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Riprendiamo a parlare dell’Area di Sosta di Taranto dopo che due nostri post pubbli-
cati sulla pagina face-book del club, hanno suscitato una vera e propria indignazione 
e sconcerto fra il popolo del plein-air, che ha fatto pervenire numerose e-mail al no-
stro sindaco, a testimonianza di quanto sia sentito il problema e quanto sia necessaria 
la sua immediata apertura. Noi continueremo a tenere viva l’attenzione con fiduciosa 
attesa e senza mai abbassare la guardia, a conferma anche del nostro impegno sociale 
per rendere fruibile detta area agli amici e turisti dell’abitare viaggiando, che negli 
ultimi anni hanno quasi azzerato la loro presenza a Taranto. 
 A chi dovessero essere sfuggiti i due post, faccio una rapida sintesi. 
Il primo post riporta due foto; la prima raffigura l’area di sosta Camper Stop Italy di Ponte-
cagnano, piena di camper provenienti da tutta Italia, che durante le ultime festività si sono 
veicolate in continua alternanza alla scoperta e 
conoscenza delle eccellenze del Golfo di Salerno 
fra natura, storia, folcklore, arte, cultura, tradizioni 
ed enogastronomia. Da qui una inevitabile rilascio 
economico sul territorio.  
La seconda foto riporta invece la nostra area di 
sosta lasciata in abbandono e al suo naturale de-
grado da più di 8 anni. Sono tempi inspiegabil-
mente ed  esageratamente troppo lunghi per far 
ripartire un’area che esiste già : si tratta solo di 
riattivarla. 
Il secondo post, invece, riporta una considerazione di carattere economico, dalla quale emer-
ge, con dati alla mano, il potenziale mancato rilascio economico sul territorio di Taranto ne-
gli otto anni di chiusura dell’area. In base a statistiche nazionali, ormai consolidate, abbiamo 
ipotizzato una previsione di giorni/camper presenti nell’arco dell’anno e conseguente nume-
ro di turisti itineranti circolanti in città. Le risultanze evidenziano una presenza di 3.200 
camper/anno, un flusso di turisti itineranti pari a 6.400 unità ed un movimento di moneta 
circolante di 224.000 €/anno che per 8 anni comporta una mancata risorsa economica sul 
territorio di (udite, udite) € 1.792.000. Da sommare l’introito per il pernotto dei camper di € 
32.000/anno pari a € 256,000 per gli 8 anni. Sono dati che non possono non far riflettere. A 
tutto ciò si aggiunga la spaventosa caduta di immagine della città.  
Sindaco, Assessori, Amministratori, Dirigenti Comunali. Sveglia !!!!  Solo avendo come 

traguardo questi obiettivi si può dire di operare e ammini-
strare volendo bene alla propria città. 
Tornando a noi, all’interno del notiziario troverete la lo-
candina riferita al Carnevale di Castrovillari o Carnevale 
del Pollino. Manifestazione che risale al 1959 e che oggi è 
annoverata tra le 10 più importanti d’Italia. Un evento 
nell’evento. Non perdete quindi l’occasione di vivere questa 
nuova esperienza che ci permetterà di scoprire, dopo Mor-
manno a dicembre 2015, anche un altro spaccato di Cala-
bria fra Morano e Castrovillari. 

  

Mario Sebastiano Alessi 
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da sabato 6 fino a martedì 9 febbraio 2016 

va in scena a Castrovillari (CS) il Carnevale del Pollino, il più seguito e diver-
tente della Calabria, dal 1959. Canti e sfottò per le  
vie del paese, farse dialettali e tutti i richiami folkloristici a una  
terra popolare e di contadini. 
La fama del Carnevale di Castrovillari si è diffusa dagli anni '70 richiamando 
visitatori da tutto il sud Italia. Sfilano carri allegorici ma i veri protagonisti sono 
i gruppi mascherati e folcloristici, che oltre per le strade del paese vanno in sce-
na al teatro Sybaris e in Piazza del Municipio, per il Festival Internazionale 
del Folclore. 
Ad attendervi per le strade della città il Gran Galà del folclore, il funerale del 
Carnevale e la festa di Addio al Carnevale.   
E poi eventi eno-gastronomici, gruppi musicali, e una serie di eventi collaterali 
per i bambini che riempiono interamente le 
giornate del Carnevale. All'interno della Festa 
del  Carnevale si terrà il Focus sulla Sardegna 
con mostre fotografiche "SARDEGNA DA 
SCOPRIRE" ; concorsi di pittura e di foto-
grafia; premi letterari. 
Gli "Amici del Carnevale" - bar, ristoranti, pub 
della città -  offrono ai tanti visitatori e turisti 
menù con prodotti tipici, la colazione ed  il panino del Carnevale a prezzi age-
volati per tutta la durata della  manifestazione.  
Il programma della manifestazione prevede quanto segue : 
Sabato 6 febbraio : ore 10,30 - XXIV Seminario di Studi e XV Concorso Sco-
lastico "Paponetti";  
ore 21 - Rappresentazione teatrale a cura dell'Associazione Culturale "Un sorri-

so per la Città" con la partecipazione dei Piccoli della Pro Loco; ore 23 - Gran Veglione di Carnevale. 
Domenica 7 febbraio : ore 10,30 - Carnevale dei bambini "Parata della Gioia". Sfilata delle scuole dell'Infanzia e della 
Primaria; ore 15 - Sfilata dei Gruppi mascherati, carri allegorici e Gruppi Folklorici. 
Lunedi 8 febbraio : ore 15 - VII Torneo di calcio "Coppa Carnevale" ; ore 17 - III Torneo di tennis tavolo "Coppa Car-
nevale" ; ore 21 - Gran Galà del Folklore  c/o Teatro Sybar is - Protoconvento Francescano. 
Martedi 9 febbraio : ore 15 - Sfilata dei Gruppi mascherati, Carri allegorici e Gruppi Folklorici; 
ore 19 - Concorso Gruppi mascherati e carri allegorici; ore 20 - Cerimonia di chiusura del Carnevale; 
ore 20,30 - Morte e Falò di carnevale con fuochi artificiali. 

In funzione degli eventi ufficiali, l’implementazione del nostro programma prevede :  
Sabato 6 : ar r ivo in tarda mattinata a Morano e sistemazione nell’area di sosta Comunale; pranzo libero e visita 
pomeridiana del bel borgo di Morano. In serata spostamento (ca. 1,5 km.) presso Agriturismo “La Cantina” in Contrada 
Terrarossa  per cena tipica (antipasto della casa, 2 primi : fusilli al sugo con carne di maiale e cavatelli con porcini e 
salsiccia fresca, 2 secondi : costine di maiale con patate al forno e baccalà fritto, insalata mista, frutta di stagione, 
dolce della casa, bibite varie). Acquisto prodotti. 
Domenica 7 : in mattinata trasfer imento a Castrovillar i con sistemazione nell’area a noi riservata denominata AU-
TOSTAZIONE in via degli Osci n° 12 – Corso Calabria (l’area è priva di servizi); passeggiata, Santa Messa e pranzo in 
libertà. Nel pomeriggio, predisporsi per assistere alla sfilata in programma.  
Lunedì 8 : in mattinata visita guidata del centro stor ico ed altre eccellenze di Castrovillar i. Pranzo e pomeriggio 
in libertà con possibilità di partecipazione in serata al Gran Galà del Folklore in base alla disponibilità di biglietti (a pa-
gamento) che riusciremo ad avere. 
Martedì 9 : Mattinata libera per  shopping e pranzo libero. Nel pomeriggio gran finale con la  partecipazione agli 
eventi previsti di cui sopra a partire dalle ore 15,00. 
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Partenza libera, o sabato 6 alle ore 9,30 previo intesa telefonica fra i partecipanti, destinazione Morano (km. 165). Prendere 
la SS.106 fino a Villapiana Scalo, uscire a destra imboccando la SS. 92 e poi la SP. 263 in direzione Castrovillari (percorso 
suggestivo costeggiando le Gole e il Torrente di Raganello, i paesi albanesi di Civita, Eianina, Frascineto). Attraversamen-
to di Castrovillari ed arrivo a Morano Calabro con sistemazione nel parcheggio comunale adiacente la chiesa di San Ber-
nardino, a 200 mt. dal centro (GPS : N39°50’28”-E16°08’15”).  
Quota di iscrizione per spese organizzative : € 2,00 ad equipaggio per i soci; per i non soci : € 3,00, oltre a € 18,00 a perso-
na per la cena di sabato sera e € 2,00 per la visita guidata di lunedì. Eventuali altri costi, se necessari (richiesta  navetta, 
biglietti facoltativi per lo spettacolo, ecc…), saranno regolarizzati in sito. 
E’ obbligatoria  la prenotazione entro max il 2 febbraio, telefonando a Mario Guida (3911490790); in alternativa al 
3315885763 o a mezzo e-mail; per ulteriori informazioni 3926755399.  
La partecipazione da diritto a 150  punti per il 4° Trofeo di Campeggio 2016. 
N.B. – Il programma potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, che potrebbero comportare eventuali 
modifiche a quanto previsto. L’organizzazione declina ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a persone e/o cose in conseguenza 
della partecipazione alla predetta manifestazione. 

(da Wikipedia) 
Castrovillari (Castruvìddari  in calabrese) è un co-
mune  di 22.383 abitanti della provincia di Cosen-
za in Calabria. La città è posta in un avvallamento 
naturale denominato "Conca del Re", costeggiata dal 
fiume Coscile a 362  m.  s.l.m.; è circondata 
dall'Appennino Lucano ed è il centro più grande 
del Parco nazionale del Pollino. Il Monte Pollino, 
2248 m, nei pressi della cittadina, è la seconda vetta 
più alta degli Appennini meridionali dopo la Serra 
Dolcedorme, 2263 m. Il Mar Ionio dista poco più di 
30 km (lungo la SS 106); il mar Tirreno tra i 50 e i 
110 km.  
Il clima prevalente è di tipo mediterraneo nella sta-
gione estiva, e da media montagna appenninica d'in-
verno; non mancano occasionali nevicate. 
Oggi la città è divisa in due parti separate dal celebre 

Ponte della Catena. 
Parte vecchia, detta Civita, edificata su uno sperone calcareo, è caratterizzata da piccole viuzze e costruzioni molto 
caratteristiche. In essa si trovano la Basilica minore di San Giuliano, il Protoconvento Francescano, il Castello Aragone-
se e, su una altura, Il santuario della Madonna del Castello. Nella piazza antistante il santuario, un cannone e un allarme 
antiaereo ricordano la guerra; l'allarme suona tutti i giorni a mezzogiorno a perenne ricordo delle vittime dei bombarda-
menti del 1943. Sempre nella Civita, all'interno del Protoconvento Francescano, si trova il rinnovato Teatro Sybaris, che 
ospita alcune importanti manifestazioni teatrali. 
Parte nuova, detta " Casale" , molto più estesa r ispetto alla Civita, si sviluppa su di un pianoro denominato "Piano 
dei Peri". E’ costituita da larghe vie ortogonali che ricordano l'urbanizzazione dell’800; un grande corso, ideato dai fran-
cesi e poi intitolato a Garibaldi, attraversa il centro cittadino da nord a sud ed all'incrocio con l'isola pedonale di via Ro-
ma costituisce il centro cittadino. La città infine è dotata di un ospedale, di un tribunale, di un importante istituto peni-
tenziario, ed è sede territoriale della maggior parte degli uffici pubblici, che la rendono, nonostante non sia capoluogo di 
provincia, il punto di riferimenti di tutto il comprensorio del Pollino e della valle dell'Esaro. 
Nel 1992, durante la X legislatura, Castrovillari è stata sul punto di diventare provincia; la popolazione ha subito la boc-
ciatura del corrispondente disegno di legge come una cocente delusione (alla vigilia della votazione finale in Parlamento, 
gruppi di giovani avevano sostituito le targhe automobilistiche "CS" con "CV"). 
Architetture religiose : Basilica monumentale di S. Giuliano, elevata alla dignità di basilica minore nel novem-
bre   2010, Chiesa di S. Maria di Costantinopoli,  Protoconvento  Francescano (fondato dal discepolo di san Francesco 
D'Assisi, beato Pietro Cathin, nel 1220),  Chiesa della SS. Trinità, Cappella di S. Rocco,  Chiesa di S. Maria delle Gra-
zie, Santuario Madonna del Castello. 
Architetture civili : Palazzo Salitur i, Palazzo Salituri alla Giudeca, Palazzo Cappelli, Palazzo Gallo, Palazzo Gallo 
vecchio (già convento),  Ponte della Catena e Fontane di S. Giuseppe, Palazzo del Municipio, Scuola Media Statale "G. 
Fortunato" (antico convento),  Liceo Classico Statale "G. Garibaldi" (già convento),  Scuola Elementare "Villaggio Sco-
lastico" (inaugurato in epoca fascista). 
Architetture militari  : Castello aragonese (1490 d.C.), Caserma militare "Ettore Manes" 11º reggimento "Genio Gua-
statori" di Foggia. 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

I nostri due post sull’area di sosta di Taranto pubblicati sulla pagina face-book del club, hanno suscitato la meraviglia e l’indigna-
zione del popolo del plein-air, tant’è che molte sono state le e-mail inviate al nostro sindaco. Ne riportiamo sotto qualcuna a testi-
monianza di quanto sia sentito il problema e quanto sia necessaria la sua immediata apertura. Noi continueremo a tenerne viva l’at-
tenzione con fiduciosa attesa e senza mai abbassare la guardia. 

Preg.mo Sig. Sindaco della città di Taranto 
Sono l'ing. Guido Noè da Vittoria (RG) e per lunghi anni ho fatto parte del Club di Taranto sempre in attività con mille 
iniziative. Ma non ero il solo, a Taranto ho conosciuto decine di camperisti provenienti da tutt'Italia che a Taranto si 
incontravano periodicamente per partecipare alle attività del Club che si prodigava nell'organizzare visite ai bellissimi 
centri presenti in Puglia. Purtroppo ho interrotto la mia iscrizione e quindi la frequentazione di Taranto (e con me molti 
altri!!!) in quanto ogni volta occorreva spostarsi fuori Taranto per poter parcheggiare i moltissimi mezzi che qui conflui-
vano. Si rende conto quanti camperisti che raggiungono la Puglia per poter godere delle bellezze Artistiche e naturali 
che la Regione, tramite le diver- se Città che ne fanno parte, 
sono costretti ad evitare Taran- to? L'area di sosta per noi, 
rappresenta un'oasi! Specie quando fermarsi sulla pub-
blica via costituisce un pericolo per il mezzo abitativo che 
contiene tutto quanto occorre al viaggio facilmente scassina-
bile, e Taranto, purtroppo è tri- stemente nota per questi av-
venimenti!!! Approfitti della presenza di un Club presti-
gioso dalla lunghissima espe- rienza e serietà, per farsi 
consigliare come gestire la bel- lissima area già costruita e 
da lunghi anni lasciata chiusa ed inoperosa! Dobbiamo 
convincerci che il Turismo ren- de, a parità di valore investi-
to, di più, in termini di mano d'opera impiegata, di qualun-
que industria e per di più NON INQUINA! ILVA DO-
CET!!!I Ristoranti, i Bar, i luo- ghi di attrazione turistica 
beneficiano della presenza inte- ressata e responsabile degli 
amanti del TURISMO ITINERANTE. RingraziandoLa per l'interesse che vorrà dedicare alla presente, mi auguro di ri-
cevere Sue BUONE NUOVE e nell'attesa voglia gradire cordiali saluti ing. Guido Noè. 
Mitt.: ing. Guido Noè - Viale Volturno 117 - 97019 Vittoria (RG) Tf.: 3472302369  

Condivido volentieri questo post del Presidente del Club Campeggiatori Nino D'Onghia di Taranto, Mario Sebastiano 
Alessi che mette ancora in evidenza quanto sia importante e determinante per lo sviluppo e l'economia dei territori il 
TURISMO ITINERANTE. #TARANTO, la città dei Due Mari che ha tante bellezze e tanta storia da mostrare al Mondo 
è priva d'infrastrutture idonee all'accoglienza. Per l'Area di Sosta di Via Mascherpa abbiamo più volte sollecitato la No-
stra Amministrazione per la riapertura di questa struttura strategica che produrrebbe alche posti di lavoro. Siamo molto 
amareggiati nel constatare che da SETTE ANNI è CHIUSA. Sindaco Dott. Ippazio Stefàno le rivolgiamo ancora un 
pressante invito. RIAPRI QUEST'AREA, Grazie. UNA TARANTO DIVERSA E' GIA' POSSIBILE! Max Perrini  

Sig. Sindaco  
sono un camperista e ex sottufficiale della Marina militare ho vissuto 5 anni a Taranto. Taranto è una delle più belle 
città che abbiamo in Italia e non capisco perché la maggior parte delle amministrazioni comunali da Roma in giù non 
riescono ha capire che il turismo itinerante è una risorsa per il comune e per le attività commerciali. Ci sono comuni in 
Italia che riserva a noi camperisti i stessi previlegi come i residenti. (es. piscina-campi-ecc.). Questa accoglienza positi-
va.... fa si che per la nostra organizzazione in pochi minuti informiamo migliaia di nostri colleghi,  con il risultato che il 
luogo ha un aumento di turismo, al contrario se il luogo ha un accoglienza scarsa e/o negativa e viene pubblicato nei 
giornali di settore che Taranto è presente una zona camper. Le chiedo cortesemente di intervenire per far rendere questa 
area anche con le misure minime indispensabili per garantire l'accoglienza. Certo di un suo intervento positivo le augu-
ro un 2016 migliore. Alfredo Fiocco 

https://www.facebook.com/mario.s.alessi?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/mario.s.alessi?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/taranto?hc_location=ufi
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LE  NOSTRE  CONVENZIONI  2016 

Camping SANTA MARIA DI LEUCA - SS 275 km 35.700 
Gagliano del Capo (LE) – Tel 0833 548157 - Fax 0833 548485  

www.campingsmleuca.com - info@campingsmleuca.com 
Tariffa Camper Stop anche nei week-end : € 16,00 giorno ad equipaggio fino al 30/06 e 
dall’01/09  -  € 20,00 dall'01 al 31/07 -  € 25,00 dall'01 al 09/08 e dal 21 al 31/08. Sconto 30% 
sul prezziario per soggiorni superiori, escluso dal 10 al 20/08; camper compreso e bus navetta per il mare 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

AZIENDA APISTICA MIMMO DI MAURO - Massafra (TA) - Via S. Rocco Palata 129  
Tel. 099/8805989 - Fax 099/8806517 - e-mail : mimmomiele@inwind.it - www.mieledimauro.com 

A tutti i soci del Club e loro famigliari, sconto del 10% su tutti i prodotti per ordini effettuati a mezzo telefono diretta-
mente in azienda o personalmente in loco. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
AREA DI SOSTA SUL MARE - Marina di Ginosa (TA)  

loc. Torre Mattoni - N 40.4064, E 16.86693 - e-mail: kiogio@yahoo.it 
tel. 099/8271040-3474495492.  Le tariffe (camper o caravan più auto),  qualunque sia 
numero equipaggio, comprendono elettricità, acqua, docce fredde (calde a gettoni), ser-

vizi wc e l’uso della spiaggia. A tutti i ns. soci : Maggio, Giugno e Settembre : € 12,00 / giorno - Luglio ed Agosto : €  15,00 / gior-
no. Formula mensile : Maggio, Giugno e Settembre : €  300,00 / mese.  Luglio : € 350,00 / mese ; (no agosto). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
STILGOM PNEUMATICI - Taranto, via C. Battisti 5280. A tutti i soci e familiar i, offer te par ticolar i per 
qualunque tipo e marca sia per Camper che altri automezzi, comprese le lavorazioni. Richiedere preventi-
vo anche telefonico ai seguenti numeri  099/7791090 - 392/4469493, chiedendo ai referenti  Sigg. Maurizio o 
Franco. Via C. Battisti 5280. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

AREA SOSTA CAMPER - Valsinni (MT) - Contrada Terzo, 15  
 tel. 0835/817260 – 3470851277  -  N40°11’17,82” E16°27’58,89”  info@bbsanfrancesco.it.  
A tutti i nostri soci, sconto del 15%  per utilizzo del B&B e del 10 %  per sosta camper/caravan  sui 
prezzi listino in corso. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
BRIN CAMPER di Nanetti Elisa - Via O. M. Corbino – Brindisi -  tel. : 0831/572409 
sito: www.brincamper.it – e-mail : info@brincamper.it - emergenza 24 h . 3477560527 
Sconto del 10%  su tutti i ricambi, sconto del 10% sul noleggio camper.  Costo mano  
d’opera oraria  € 30,00 invece di € 35,00; ( su lavori di poco tempo nulla  verrà chiesto). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

Camping LIDO SALPI di de CRISTOFARO Matteo (3497681817)  
Tel/fax 0884/571160 S.P.141 Km 6,200 - Riviera Sud  - Manfredonia  (FG) - GPS : N41°33’17- E15°
53’17”  .  (lidosalpi@alice.it - www.lidosalpi.it) 
- Sosta camper giornaliero compreso equipaggio, attacco elettrico, carico e scarico acque; sconto su tarif-
fa in vigore 10% + 5% per tutto il periodo dell’anno; 
- Formula WEEK END (venerdì, sabato, domenica) sosta camper compreso equipaggio, attacco elettrico, 

carico e scarico acque : Settembre – Giugno euro 16,00; Luglio euro 20,00; Agosto euro 35,00.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

Villaggio Camping SAN MARINO - Strada San Michele, 50  Rep. San 
Marino - Tel. 0549903964 – fax. 0549907120 

info@centrovacanzesanmarino.com - www.centrovacanzesanmarino.com 
A tutti i nostri soci che al momento del check-in mostreranno la tessera del club 
verranno riconosciuti sui prezzi in corso i seguenti sconti, non cumulabili con altre 
offerte: -20% in bassa e media stagione;  -10% in alta stagione dall’11/7 al 21/8;  -10% durante le festività ed eventi particolari;  -
10% pacchetti. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

Villaggio Camping COSTA DEL MITO – Caprioli - Capo Palinuro 

Via Torracca  snc - Caprioli di Pisciotta (Sa) - Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano 
Cel. 3460660721 (Marco).Tel. 0974976070 - Fax 0974976320 ; 

www.costadelmito.it -  info@costadelmito.it 
Pensione e mezza pensione – Residence - Camping - Roulotte in fitto - Forfait stagionale 

Sconti individuali dal 10 al 15% in base al periodo e formula richiesta. Ponti festivi sconto 10%. A richiesta, 
tariffe speciali per gruppi organizzati. (listino prezzi e dettagli da richiedere in sede).  

                                        Offerta aggiuntiva a noi riservata per eventuali nostri raduni (escluso luglio e agosto). 

http://www.campingsmleuca.com/
mailto:mimmomiele@inwind.it
mailto:kiogio@yahoo.it
mailto:info@bbsanfrancesco.it
http://www.brincamper.it
mailto:info@brincamper.it
mailto:lidosalpi@alice.it
http://www.lidosalpi.it/
mailto:info@centrovacanzesanmarino.com
http://www.centrovacanzesanmarino.com
http://www.costadelmito.it
mailto:info@costadelmito.it
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UNO SGUARDO SU…TARANTO 

La storia di questo magnifico luogo è lunga ed appassionante. La leggenda dice che un primo centro fu iniziato proprio dopo il passaggio 
di S. Francesco di Assisi a Taranto, mentre era diretto ai luoghi santi. Non si è certi di questo evento, ma la costruzione del convento in 
effetti risale al XIII/XIV secolo quando la comunità francescana era numerosa ed importante. 

EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO (da “Tarantoindiretta”) 

L’ex convento di San Francesco, complesso fra i più grandi e importanti 
dell'intero centro storico di Taranto, ubicato nella centralissima via Duomo, 
ospitò la prima comunità tarantina di frati francescani. 
Costruito nel XIV secolo, era originariamente composto, oltre che dal con-
vento, da una piccola chiesa  che  il Principe di Taranto Filippo d’Angiò, fece 
ampliare in onore della memoria del fratello, il francescano san Ludovico, 
vescovo di Tolosa. 
Il convento subì, nel corso dei secoli, diverse alterazioni: la chiesa, ad esem-
pio, originariamente era a navata unica, ma con il tempo si arricchì di molte 
cappelle gentilizie e di preziosi arredi sacri dei quali fu però spogliata durante 
l’occupazione napoleonica. Di pregevole fattura il chiostro, articolato su quat-
tro bracci porticati con pregevoli volte a crociera, scanditi da poderosi pilastri. 
Il convento, ristrutturato nella metà del XVII secolo, subì numerose trasfor-
mazioni e adibito, nel corso dei secoli, a diverse destinazioni d'uso : sede del 
Comune durante il Settecento, divenne in seguito sede delle truppe napoleoni-
che, col nome di Caserma Rossarol. 
Sia la storia della chiesa che quella del grande convento si sono intrecciate 
continuamente con la storia dell’intera città, sempre legata da un particolare 
vincolo d’affetto con l’Ordine d’Assisi. Questo “ feeling “ tra convento e città 
fu interrotto bruscamente 
dagli invasori Francesi agli 

inizi dell’800, quando soppressero gli ordini religiosi e trasformarono 
monasteri e conventi in alloggi militari. Questa sorte toccò anche al 
nostro convento, prima adibito ad alloggio di fanteria, poi, dopo l’u-
nità d’Italia, a sede del IX Reggimento Fanteria “ Cesare Rossarol “, 
quindi a caserma di Pubblica Sicurezza e, ancora a caserma dei Cara-
binieri: tutte utilizzazioni che hanno alterato notevolmente la struttu-
ra originaria.  

Un crollo nel 1813 fece sparire il tetto e parte di un muro della 
chiesa, chiusa ormai da tempo, già spogliata di tutto: per ragioni di 
sicurezza, fu necessario murarne la facciata. Dopo diversi anni di 
abbandono, nel 1828 le macerie furono rimosse e la chiesa venne 
inglobata alla caserma, scomparendo definitivamente. 

Dopo un nuovo lungo declino, il Comune di Taranto l'ha recentemente recuperato ed adibito ad ospitare la facoltà di 
Giurisprudenza, riqualificando così una vera e propria gemma della Città Vecchia di Taranto e favorendo una 
"ripopolazione" del borgo con centinaia di studenti. 
La ristrutturazione è stata molto ben curata. E’ possibile vedere i grandi ambienti; in alcune parti sotto ampi specchi si 
vedono le fondamenta; dal piano più alto bella veduta sui tetti del Borgo.  

http://www.sanfrancescoassisi.org/it/
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NEWS  

Noi che .... I migliori anni in campeggio  

Noi che … . Noi, che nelle serate in campeggio, dissertando di politica, parlavamo solo di 6 partiti della 1° Repubbli-
ca: MSI, DC, PRI, PLI, PSI, PCI, e non di 70 dai nomi improvvisati e fantasiosi. 

- Vendesi Portabici della “FIAMMA”, biposto, usato una sola   volta; prezzo  € 100,00. Per informazioni  tel. 3473054734. 
- Vendesi, per  scarso utilizzo, camper semintegrale “Wingamm-Oasi 540”, 3 posti letto, living per 6 
posti a sedere, motorizzazione Ducato multijet 130, immatricolato anno 2007, sempre rimessato, acces-
soriato con: clima motore, pannello solare, tendalino, elettrovalvola per scarico acque grigie, portabici, 
inverter, catene per neve, ruota di scorta conservata nuova di zecca, oscuranti per vetri cabina, tendine 
parasole, impianto stereo, block shaft, cablato. Prezzo: € 38.000  trattabili. Cell: 349 155 8221 e.mail: 
marco.mutinati@libero.it 

L’angolo della satira  

È possibile consultare il nostro notiziario“AD MAJORA” anche sul sito del Campeggio Club Varese 
(www.campeggioclubvarese.it).Grazie agli amici varesini per la squisita ospitalità. 

 Vendo per scarso utilizzo caravan “Adria Altea” 430 DK in ottime condizioni; quattro posti letto, cucina e bagno mai usati, 
completa di veranda. In regalo cucinino esterno con vari accessori, tendalino, tappeto e quattro sedie da regista. Comune di 
Somma Vesuviana. Prezzo trattabile € 7.500. Tel. 3394201934. 

 Vendo camper semintegrale Laika 3008, anno 2004, su Fiat Ducato 2800 Jtd, mt. 6,65, km. 100.000;  portamoto, forno, con-
dizionatore cabina, pannello solare, riscaldamento Combi. Il tutto in piena efficienza. Se interessati tel. 3463175617  

 - Affittasi a Villaggio Palumbo in Sila villetta con giardino, posto macchina, barbecue esterno, due stanze da letto 
matrimoniale più divano letto matrimoniale nel soggiorno; caminetto più riscaldamento autonomo a gas. Allocata 
in zona Pian del Sole, vicino all’impianto sciovia. Se interessati sia in estate che inverno, tel. 3687029365 (Pietro).  

- Vendo camper  mansardato Rimor Katamarano su Ford 140 cv, anno 
2012, clima cabina, 6 posti, km. 60.000, retrocamera, impianto allarme sa-
tellitare, radio bluetooth,  porta bici, bagno con doccia separata, tv ed altro. 
Prezzo € 25.000. Tel. Franco 3496356325.  

UN NATALE DA CAMPERISTA 
    Poesia di Francesco Vinci        
Quest’anno a Natale 
da camperista mi voglio comporta-
re. 
Niente cenoni ed abiti eleganti, 
solo buoni amici ed affetti impor-
tanti. 
A contatto con la natura inizierò 
una nuova avventura 
fatta di pace e serenità. 
Il Natale da camperista eccolo qua. 

mailto:marco.mutinati@libero.it
http://www.campeggioclubvarese.it
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CALENDARIO  SOCIALE   2016 

MESE PERIODO MANIFESTAZIONE N O T E 

Gennaio 

da lun. 28 dicembre 
a dom. 3 gennaio 

Capodanno nel Golfo di Salerno 
Organizzato con 

Camper Stop Italy 

sabato 23 Torneo di Burraco e … non solo Organizzato dal club 

Febbraio 
da sabato 6 
a martedì 9 

Carnevale a Castrovillari (CS) Partecipazione 

Marzo 

domenica 13 Assemblea ordinaria del Club Organizzato dal club 

da gio. 24 a lun. 28 
Pasqua a Ruvo di Puglia e  gemellaggio con 

Camper Club Ruvo 
Organizzato dal club 

Aprile da ven. 22 a lun. 25 A Roma per il … Giubileo Organizzato dal club 

Maggio 

dom. 1 Una giornata insieme scoprendo . . . Taranto Organizzato dal club 

da ven. 20 a dom. 22 
3° Raduno dell'Usato Campeggistico a Martina 

Franca presso BARU 
Organizzato dal club 

Giugno 

da mer.1 a dom. 5 giu. 
5° Carnevale Antropologico a Tricarico e…

dintorni (con Club ACNE Magna Grecia) 
Partecipazione 

ogni fine settimana 
Week end a Ginosa Marina in area "Amici della 

Natura" 
Partecipazione libe-

ra 

Luglio 

fra sab. 2 e lun. 4 
Accoglienza Club Camperisti Sardi (scambio 

visita per gemellaggio) 
Organizzato dal club 

da gio. 7 a dom. 31 Tour di Malta o Corsica Organizzato dal club 

Agosto  Vacanze in libertà  

Settembre 

da sab. 10 a mer. 14 
Fiera "Mondo Natura" a Parma con la … sco-

perta del territorio 
Partecipazione 

da ven 16 a dom. 18 
Raduno fidelizzato al target di utenza 

“giovani” 
Organizzato dal club 
(consiglieri giovani) 

Ottobre da ven. 14 a dom. 16 
Raduno delle Mongolfiere a Fragneto Monforte 

(BN) 
Partecipazione 

Novembre 

da sab. 29 ott. 
a mar. 2 nov. 

Festa della Montagna a Castelsaraceno (PZ) 
Partecipazione 

da ven. 18 a dom. 20 Sagra del Fungo a Cassano Murge 

Dicembre 

da gio. 8 a dom. 11 Raduno “Luci d’Artista” a Salerno Organizzato dal club 

sabato 17 
Festa di chiusura anno sociale (con assegna-

zione 4° Trofeo di Campeggio) 
Organizzato dal club 
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Continua la 
  
 

    sia per il “Socio Ordinario” che per il “Socio Simpatia”.     

-  traghetti con le primarie Compagnie Navali;  
-  parchi di divertimento, naturali e faunistici, 
   acquari e parchi acquatici; 
- noleggio autocaravan; 
- e tanto altro (vedi la “Guida ai Servizi”). 

4 - Prezzi vantaggiosi per : 
-  polizza assicurativa per auto e caravan ( SAI, 
   ALLIANZ-LLOYD ADRIATICO, CLAUDIO  
   D’ORAZIO-CARIGE ) con sconti dal 15 al 40%.  

5 - Partecipazione con prezzi convenzionati a : 
-  raduni, feste e gite sociali organizzati dal club  
   o altri club  federati, dalla Federazione, dalla 
   Confedercampeggio e dalla F.I.C.C. ; 
-  viaggi organizzati con assistenza tecnica, legale  
   e turistica; 
-  ricevere annualmente in omaggio un utile e  
   simpatico gadget con il nostro logo. 

Il “Socio Simpatia” ha diritto a : 

1 - Tessera del club o Camping Card “Tenda” 
      che comporta :  
-  riconoscimento dello status di socio  
   simpatizzante del club;  
-  per i possessori della Camping Card “Tenda”,  
   (che va richiesta alla segreteria del club), tutte 
   le agevolazioni del socio ordinario, escluso gli  
   sconti sulle convenzioni assicurative; 
-  abbonamento al nostro notiziario sociale  
   mensile on-line “Ad Majora”; 
-  tutte le informazioni sulle nostre attività sociali  
   campeggistiche e non; 
-  partecipazione  a tutte le manifestazioni socio- 
   culturali, escursioni giornaliere, feste, eventi e 
   raduni anche in campeggio (laddove è possibile  
   la sistemazione in bungalow); 
- usufruire degli stessi sconti riservati ai soci 
  ordinari; 

Il “Socio Ordinario” ha diritto a : 

1- Tessera Confedercampeggio con Camping  

      Card International che offre :  
- copertura assicurativa RCT dei Lloyd di Londra  
   (fino a 2.000.000 Franchi Svizzeri); 
- riconoscimento dello status di campeggiatore  
  organizzato in Italia ed all’estero; 
- sconti in molti campeggi ed aree di sosta in  
  Italia ed Europa (circuito “Ciao Campeggio”); 
- la Guida ai Servizi (anche via web) che riporta 
  tutti i servizi, agevolazioni e sconti; 
- una tessera Socio Familiare con Camping Card  
  International. 

2 - Abbonamento gratuito a : 
-  nostro notiziario sociale mensile on-line “Ad  
   Majora”; 
- Il Campeggio Italiano, bimestrale 
  Confedercampeggio; 
- Newsletter “Il Carapace” (via web); 
- invio delle Guide federali “ Camping d’Italia e  
  di Europa ” e  “Aree di Sosta e Agricamper”. 

3 - Sconto per : 
- abbonamento a PleinAir, Gruppo24Ore,  
  Speciale Qui Touring ,Vivicamper ed ACI; 

Costo annuale del pacchetto  
per nucleo familiare  € 20,00  da versare 

su c/c postale n° 95720603 intestato a 
Club Campeggiatori  Nino D’Onghia 

Via Lago di Piediluco 4/11- 74121 Taranto 

Costo annuale del pacchetto  
per nucleo familiare  € 30,00  da versare 

su c/c postale n° 95720603 intestato a 
Club Campeggiatori  Nino D’Onghia 

Via Lago di Piediluco 4/11- 74121 Taranto 

-  ricevere annualmente in omaggio un utile e 
   simpatico gadget con il nostro logo. 
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Consiglio Direttivo 

Presidente: Mar io Sebastiano Alessi – 3926755399 –   
099/7722736 ; e-mail : mariosebalessi@gmail.com  
Vicepresidente/Tesoriere : Mario Guida – 0997314357—
3911490790 email: marioguida841@yahoo.it 
Segretario: Michele Drogo Tel. 099/373841 – 3338410103;  
e-mail : michele_drogo@virgilio.it  
Consigliere: Francesco Silvestri – 3476413496 –  
099/8801941;  e-mail : prof.silvestri@libero.it 

Consigliere: Giacomo Plantone - Tel. 099/7772134 – 
3319129328; e-mail : ninotab@hotmail.it  
Consigliere: Egidio Pignatelli - Tel. 3482208791;                  
e-mail : egidiopignatelli@gmail.com. 

2015-2018 
Consigliere: Christian Alessi - Tel. 3475254453;  
e-mail : alessichristian@gmail.com  
 
Sindaci Revisori : Armido Armili (presidente), Anna Vinci e 
Marilena Brognoli (effettivi); Valentino Valentini e Antonio Pal-
misano (supplenti). 
 
Probiviri : Gaia Silvestri (presidente), Lucia La Falce e Anto-
nio Giordano (effettivi); Gaetano Pignatelli e Giovanni Annese 
(supplenti). 
Soci collaboratori : Giuseppe Fontana, Ivano Aresu 

Considerazioni, suggerimenti, articoli  e/o  pareri vanno inviati alla seguente  

e-mail :  ccninodonghia@gmail.com 

CARROZZERIA BARU  di Giuseppe Ruggieri 

Via Chiancaro, 1 - Zona Industriale D, 91/A 

74015 Martina Franca (TA) - N 40.710085 - E 17.310382  
Telefono e fax : 080-4855172 - Cellulare: 335-8195568  
e-mail:info@carrozzeriabaru.it  - www.carrozzeriabaru.it  
 

Riparazione e trasformazione Camper e Caravan 
 

Risanamento e ripristino carrozzeria, lucidatura generale, sigillature totali, taglian-
do cellule e motori, ricambi ed  accessori,  montaggio aria condizionata cellula e 
motore, lavaggi interni ed esterni, lavori di falegnameria e tappezzeria, montaggio 
gancio di traino e portamoto. 
A tutti i nostri soci : sconto del 15% su tutti i ricambi; per qualsiasi  tipologia di lavo-
ro, trattamento particolare a fronte di trattativa privata e riservata. 

CUCINA TARANTINA IN…CAMPEGGIO 
(da “Sapori di vita” di ieri e di oggi) 

Primo di mare : Risotto di cozze 

Ingredienti : 300 gr. di riso, 1 kg. di cozze tarantine al netto delle valve, mezza cipolla trita, 1/2 bic-
chiere di vino bianco secco, un cucchiaio di prezzemolo tritato, due pomodori pelati, pepe q.b. 
Preparazione : lavare accuratamente le cozze e sgusciarle, preparare in un tegame il soffritto con 
cipolla, olio, prezzemolo e pomodoro; aggiungere le cozze e sfumarle col vino; dopo 10 minuti di 
cottura, immergere il riso e mescolare, aggiungendo ogni tanto un poco di acqua calda fino alla cot-
tura del riso; ultimare con spruzzata di pepe e prezzemolo tritato fresco. 

Rosa e Enzo Risolvo 

Primo di terra : Fài e Fògghji (Fave e Verdura) 

Ingredienti (per  4 o 5 persone) : ½ kg. di fave sgusciate secche, 2 kg. di verdure 
(cicorielle o crocifere o cicorie amare o cicerite), 2 patate media grandezza, farina, olio ex-
travergine d’oliva e sale q.b. 
Preparazione : la sera cucinare le fave e metter le in un recipiente coper te con acqua 
fredda tutta la notte per farle ammorbidire. La mattina scolarle, metterle in una pignata di 
terracotta oppure in casseruola di alluminio abbastanza capiente, coprendole d’acqua fredda 
e aggiungendo le patate  tagliate a piccoli pezzi. Sistemare la pignata vicino al fuoco o la 

casseruola sul fornello portandole ad ebollizione a fuoco moderato. In questa fase togliere la schiuma che si forma in cima 
verificando con il cucchiaio di legno che non si attacchino alle pareti della pignata o della casseruola. Quando finisce l’ef-
fetto schiuma, continuare la cottura a fuoco lentissimo fino a quando non cominciano a diventare cremose; a questo punto 
girarle col cucchiaio di legno per diversi minuti, aggiungendo un pò di farina, sale, olio di oliva q.b, senza lasciare grumi. 
Toglierle dal fuoco quando diventano cremose come il purè, lasciarle nella pignata o nella casseruola fino a quando non 
saranno servite. Durante la cottura delle fave lessare la verdura, già pulita e lavata, in abbondante acqua e sale; a cottura 
avvenuta, scolarle per bene e sistemarla in una coppa di terracotta abbastanza capiente. 

Maria Alemanno - Grottaglie 

mailto:egidiopignatelli@gmail.com
http://www.carrozzeriabaru.it
http://www.carrozzeriabaru.it/images/stories/sede/pin.jpg

