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da giovedì 21 a lunedì 25 aprile 2016 
 

Il Giubileo straordinario della misericordia è stato proclamato da papa 
Francesco per mezzo della bolla pontificia Misericordiae Vultus. Ha avuto 
inizio l'8/12/2015 e si concluderà il 20/11/2016.   
Che cosa è il Giubileo? È un per iodo speciale, conosciuto anche come Anno Santo, 
durante il quale i fedeli possono ottenere l’indulgenza plenaria dei peccati. Può essere or-
dinario e straordinario: il primo ricorre a scadenza stabilita, il secondo è indetto in occasio-
ni particolari. 
Che cosa è l’indulgenza? L’indulgenza è “la remissione dinanzi a Dio della pena tempo-
rale per i peccati, già rimessi per quanto riguarda la colpa, che il fedele acquista per intervento della Chiesa”  
Come si ottiene l’indulgenza plenaria? Per  ottenere l’indulgenza plenaria è necessario eseguire l’opera indulgenziata e adem-

piere tre condizioni: il sacramento della Riconciliazione, la partecipazione all’Eucaristia e la 
preghiera secondo le intenzioni del Papa. Le tre condizioni possono essere adempiute parecchi 
giorni prima o dopo aver compiuto l’opera prescritta; tuttavia conviene che la comunione e la 
preghiera secondo le intenzioni del pontefice siano fatte nello stesso giorno, in cui si compie 
l’opera. Papa Francesco chiarisce che “per vivere e ottenere l’indulgenza” i fedeli sono chiama-
ti a compiere un breve pellegrinaggio verso la Porta Santa. 
Dove si trova il Centro accoglienza dei pellegrini? In Via della Conciliazione 7. Si tratta di 
uno spazio dove poter ricevere le informazioni sul programma del Giubileo, ritirare i biglietti 
delle diverse celebrazioni in cui è richiesto il biglietto gratuito di accesso, ritirare 
il Testimonium della partecipazione al Giubileo. 

Note organizzative : La nostra r ichiesta di prenotazione per  il Pellegr inaggio alla Porta Santa di San Pietro è 
andata a buon fine attraverso un voucher di conferma con le seguenti istruzioni:  
- occorre presentarsi al varco di accesso al Percorso Pedonale verso la Porta Santa situato nei Giar-
dini di Castel Sant’Angelo alle ore 16,30 di venerdì 22 aprile c.a.; 
- per facilitare il riconoscimento del nostro gruppo, occorre indossare un segno di riconoscimento e, 
nel nostro caso, va bene il cappellino sociale già in dotazione ai soci; 
- tutti i pellegrini dovranno passare i controlli di sicurezza situati nel percorso; si consiglia di non 
portare borsoni e valigie per non rallentare i controlli (va bene il nostro zainetto sociale); 
- si raccomanda un abbigliamento consono al pellegrinaggio e all’ingresso in un luogo sacro. 
Sabato 23 ore 9,00 – Visita Palazzo Quirinale con percorso 2, artistico-istituzionale-tematico (2h30’).  
Non abbiamo ritenuto necessario redigere un programma in dettaglio, onde consentire massima libertà nella visita di 
Roma o partecipazione ad altri momenti giubilari, fatti salvi gli obiettivi congiunti.  
Fra i grandi eventi giubilari previsti, il 24 aprile ricorre anche il Giubileo dei Ragazzi.  
La nostra location è presso l’Area di Sosta L.G.P. S.r.l. in via Casilina n° 700 – Roma, previo preventiva prenota-
zione singola a mezzo sito internet (tel. 062427518).  

 

 

Partenza libera, giovedì 21 alle ore 10,00 previo intesa telefonica fra i soci già prenotati, destinazione Ro-
ma (km. 530) con sistemazione nell’Area di Sosta L.G.P. (GPS : N41.8755-E12.55475), collegata al cen-
tro di Roma a mezzo di bus, tram o metropolitana linea “A”, raggiungibile in 20-25 minuti. 
Quota di iscrizione : € 2,00 ad equipaggio per i soci; per i non soci : € 3,00. Ticket visita Quirinale in loco 
Per informazioni telefonare al vicepresidente Mario Guida (3911490790); in alternativa al 3315885763 o 
a mezzo e-mail; per ulteriori notizie al 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 po-
trebbero 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 manifesta-
zione. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giubileo
https://it.wikipedia.org/wiki/Misericordia
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Francesco
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Francesco
https://it.wikipedia.org/wiki/Bolla_pontificia
https://it.wikipedia.org/wiki/Misericordi%C3%A6_Vultus
https://it.wikipedia.org/wiki/2015
https://it.wikipedia.org/wiki/2016
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GEMELLAGGIO  

Lunedì 28 marzo, in occasione del nostro raduno di Pasquache si è 
tenuto a Ruvo di Puglia da mercoledì 22 a lunedì 28 marzo, si è svol-
ta nella funzionalissima area di sosta cittadina, la cerimonia di ge-
mellaggio fra il nostro Club, membro Federcampeggio e l’Associa-
zione Camperisti CampeRuvo, membro UCA. Dopo brevi ma 
intensi discorsi a testimonianza 
delle motivazioni che hanno 
portato a generare questo ge-
mellaggio (il terzo per il nostro 

club), ha fatto seguito lo scambio di gagliardetti con Vito Cappelluti, 
presidente del Club, al quale abbiamo voluto donare anche una serie di 

nostri gadget riportanti il logo 
del club. La cerimonia si è svol-
ta in una atmosfera di grande 
carica emotiva che ha raggiunto 
momenti di allegria ed entusia-
smo quando i nostri soci hanno consegnato un omaggio ai compo-
nenti lo staff  del presidente e soci 
presenti. Il tutto accompagnato dalle 
note dell’inno nazionale e rispettivi 
inni sociali : “Il vagabondo (Ruvo) e 

“Amico è” (Taranto).   
Ha fatto seguito un abbondante e variegato 
buffet offerto dai soci dell’Associazione 
Camperisti di Ruvo. Erano presenti all’evento 
anche i rappresentati di tre club : Giacomo 
Maurizi (presidente Gruppo Campeggio Arca 
Enel Bologna), Berti Bruno (presidente Roma-
gna Camper Club), Tina De Carlo (consigliere 

Camper Club Salento) con i quali abbiamo scambiato doni e gagliardetti.  
Sono convenuti al raduno camperisti provenienti da molte città d’Italia : Lec-
ce, Napoli, Forlì, Avellino, Padova, Bologna, Vibo Valentia, Salerno, Roma e 
Udine.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Concludo questo breve resoconto ringraziando di cuore Vito Cappelluti per la disponibilità e l’accoglienza 
che ci ha voluto riservare, facendoci sentire a casa nostra nella loro area di sosta; una   menzione particolare 
per Mimmo Ranieri che è stato il nostro “tutor” e angelo custode. 

Mario Sebastiano Alessi 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO (parlano di noi : la Puglia) 

Carissimo Mario, Edera ed io seguiamo le attività del vs. club grazie al 
fatto che riceviamo puntualmente il vs notiziario "Ad Majora".  
Come sai noi amiamo molto la Puglia e venivamo tutti gli anni in Sa-
lento in settembre. Ora veniamo ad anni alterni perché:  
- i campeggi e le aree di sosta dopo il 10 son quasi tutti chiusi ed è  
  difficile trovare da scaricare il wc; 
- gli accessi al mare sono sempre più ridotti; 
- molti parcheggi dei paesi sono interdetti ai camper anche quando   
  non ci sono problemi di spazio ed  agibilità;
- Taranto no comment; 
- Gallipoli: non si riesce più a parcheggiare nel piazzale porto; prima ci 
fermavamo un giorno, giro per la città ed un paio di mangiate di polipi, 
crostacei ecc.; ora lo saltiamo; 
- sporcizia dappertutto che indigna quelli che abbiamo indirizzato nel 
sud;  
- i prezzi dei campeggi sono il doppio di quelli francesi e molto più alti di quelli del nord; 
- con il clima che vi ritrovate potreste avere una stagione lunga, non solo luglio ed agosto; basterebbe darsi   da fare, 
aprirli e fare pubblicità su internet.  
 Trovo molti camperisti del nord Europa che verrebbero a  svernare tra Puglia e Sicilia, sono venuti e scappati per 
aver trovato tutto chiuso. Ora vanno in Spagna e Marocco. Ci sono interi paesi con alloggi vuoti per 10 mesi l'anno. Per-
ché qualche giovane disoccupato che conosce almeno l'inglese e sa usare il PC non organizza una agenzia per affittare 
questi alloggi contattando direttamente agenzie del nord Europa e/o aprendo siti in internet? Non è che in altri posti tut-
to sia perfetto;  ci sono questi problemi ma non tutti nella stessa area. Saltando tanti posti non resta molto per un campe-
rista. Scusa per queste lamentele, ma lo faccio perché amiamo la Puglia e sappiamo che tu ti dai da fare per cercare di 
cambiare le cose. 
 Cambiamo discorso. Tu e la tua famiglia come state ? Avrai dei nipotini. Io, come sai ho due figli. Il primo, quel-
lo nato a Madrid dopo la laurea in ingegneria è andato in USA (14 anni fa) ha sposato una italo americana ed hanno due 
bimbi di 5 ed 7 anni. Il secondo vive a 15 km. da me ed ha una bimba di 4 anni. Così tra gli USA a qui non ci annoiamo. 
Andiamo spesso in Francia ( è a 40 km.). Quest'anno in primavera pensiamo di andare in Portogallo procedendo lenta-
mente (con visite) per Francia e Spagna. 
Abbiamo fatto varie volte questi itinerari, perché, come sai ho vissuto a Madrid e Parigi e quindi abbiamo conoscenze e 
facciamo incontri interessanti ed a volte bizzarri. 
 Ci piacerebbe molto incontrarvi; passerete da queste parti? Sarebbe interessante visitare Torino, anche se in pas-
sato ci siete stati, perché dopo le olimpiadi è cambiata moltissimo; aperti molti musei e rimodernati quelli esistenti, che 
ora ospitano continuamente mostre di opere che vengono da tutto il mondo. Abbiamo il MAO (museo arte orientale) 
che non ha eguali in Italia. Torino ha ora molte vie nel centro pedonalizzate, con dehors simili a quelli di Parigi ma con 
un clima molto meno piovoso. Noi abbiamo un abbonamento ai musei e troviamo spesso cose nuove da vedere. 
Se vuoi organizzare un raduno tieni presente che nel mio paese, Villar Focchiardo, c'è un'area di sosta/campeggio con a 
poca distanza due pizzerie/ ristoranti e negozio di alimentari; a 1 km la stazione, con treni ogni ora che in 40 minuti arri-
vano alla stazione centrale di To e da lì puoi visitare musei ed altro a piedi. 
A casa mia c'è posto per 2 o 3 camper con luce.   

Un abbraccio,  
Gilberto & Edera 

N.d.r. - Ci fa piacere sentire ogni tanto il nostro amico Gilberto Caiati dal Piemonte e vedere che ci segue  con molta attenzione. Pubblichiamo 
volentieri le sue esternazioni che riteniamo perfettamente legittime. Non sono purtroppo le uniche a dimostrazione che alla nostra governance 
regionale ed alle istituzioni del settore interessa poco il turismo del vivere all’aperto e dell’abitare viaggiando. Indifferenti anche a cogliere e far 
tesoro di questi segnali che giungono dagli utenti stessi. Quante volte abbiamo diffuso e ci siamo interessati di problematiche del settore, senza 
avere mai un ritorno? Tantissime volte. Si! Parlano della Puglia; ma non in modo lusinghiero, purtroppo. Una regione che, con il clima che si 
ritrova, potrebbe permettersi, se pianificate nei modi e nei termini giusti,  forme di turismo itinerante campeggistico per 12 mesi l’anno ed a 
360°. Ma che paese è… il nostro? 
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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 nu-

mero equipaggio, comprendono elettricità, acqua, docce fredde (calde a gettoni), servizi wc e l’uso della spiaggia. A tutti i ns. soci : 
Maggio, Giugno e Settembre : € 12,00 / giorno - Luglio ed Agosto : €  15,00 / giorno. Formula mensile : Maggio, Giugno e Settem-
bre : €  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 preventivo 
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 tariffa in vigore 10% + 5% per tutto il periodo dell’anno; 

 Formula WEEK END (venerdì, sabato, domenica) sosta camper compreso equipaggio, at-
tacco elettrico, carico e scarico acque : Settembre – Giugno euro 16,00; Luglio euro 20,00; Ago-
sto 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 cumula-
bili 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% pac-
chetti. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

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).  

LE  NOSTRE  CONVENZIONI  2016  

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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LE "GEMME DI GRAVINA" - Incontro con l'autore : il dott. Valentino Valentini  
 
Nuovo incontro d'autore, ieri, 24 gennaio 2016, al Don 
Chisciotte Caffé Letterario, supportato da 2 Partner d'ecce-
zione: AIDE Ginosa-Laterza e CEA Parco delle Gravine.  
Un'esperienza che speriamo di ripetere in primavera, quan-
do il calore del sole avrà asciugato i muschi e i licheni del-
la Gravina di Laterza, permettendo anche ai meno esperti 
di entrare in contatto con la vegetazione ed esplorare le sue 
nodose arterie. Per questo nascono giornate così speciali.  
Per raccogliere energia, piantare nuovi innesti nel cuore 
della nuova, della vecchia generazione ed educarci tutti al 
rispetto ambientale. 
E' l'abbraccio del Mondo, quello che il Dott. Valentino Va-
lentini, entomologo divulgazionista, laureato in Giurispru-
denza, ha portato in sala domenica sera. Un mondo che 
offre gratuitamente i suoi innumerevoli doni alle Creature - di terra, di mare, di cielo - per saziarle e permettere loro di 
continuare ad esistere. Ma l'uomo è infingardo, un arraffatore di "professione". E Valentino Valentini lo sa.  
Lui, allievo spirituale del grande Professor Pietro Parenzan, non abbassa la guardia. Mai.  
Con le orecchie tese all'ascolto, egli ode il Mondo mugghiare ed agonizzare in un assolo potente che non è musica, bensì 
il rumore di una pancia sventrata. 
La pancia del Mondo, vulva della Natura. Perché siamo noi, uomini di carne e sangue, che ogni giorno rubiamo ogni suo 
avere, torcendo rami, rivoltando pietre, macellando la sua sovrumana bellezza per svenderla al Dio Denaro. Tuttavia, 
oggi, qualcosa sta cambiando.  
Uno smottamento tettonico nel nostro entroterra genetico. Un focolare si accende. Si rafforzano le Speranze.  
Poi le mani si allungano, si aggregano, e l'interesse diventa corale. Ragazzi, bambini, padri, madri, figli dei figli.hanno 
già ripreso l'antico viaggio verso le proprie origini. Un pellegrinaggio che conduce alla scoperta degli elementi, che ci 
permette di sgranare gli occhi dinnanzi alle glorie della fauna e della flora.  
La biodiversità è il nostro indicatore ecologico, una casa costruita dai palmi nudi del Grande Spirito, che bisogna a tutti i 

costi preservare prima che ci si abbatta addosso l'ecatombe. 
"Quante tavole possiamo ancora bruciare? Quanta parte di biodiversità 
possiamo far sparire dalla faccia della terra? Quante specie possiamo 
ancora far estinguere prima che gli ecosistemi piombino nel caos?" 
Attraverso le pagine di "Gemme di Gravina, del Dott, Valentino Valen-
tini (pubblicato da Scorpione Editore nel 2011), è possibile seguire un 
percorso in linea retta, sentirsi parte del suo pensiero vissuto, lasciarsi 
sedurre dalle parole, dal silenzio della Madre Terra, dai pugni dignitosi 
dei suoi "figli". 
A presentare l'entomologo di Martina Franca, è Nunzia Ranaldo, un'ani-
ma d'argento, con gli occhi in fermento, brillanti come lucciole, con la 
quale si è instaurata un'immediata empatia. 
La dottoressa Antonella Zaccaro, neurologa, criminologa ed esperta fo-
rense ha ammaliato il pubblico offrendoci la sua esperienza sul campo, 
spiegando il legame scientifico che unisce lo studio degli insetti ai 
"delitti al microscopio". 
La serata è proseguita con numerosi interventi, tra i quali Francesco 
Rizzello, Architetto e Presidente del Centro di Educazione Ambientale – 
CEA Parco delle Gravine, impegnato da anni nella valorizzazione 
dell'ambiente con la realizzazione dell’Ecomuseo, mirabile collante de-
dicato alla promozione dello sviluppo socio-economico e culturale sul 
territorio. Domenico Pugliese, nostro paesano, innamorato di Laterza e 
"voce" delle sue Pietre, ha recitato in dialetto 'a Gravine" , una croni-
storia in versi nel quale racconta il bel Passato, quando la Gravina era 
stata il riparo dei primi cristiani in fuga, la chiesa dei monaci basiliani, 
l'asilo di tanti animali e i bambini bigiavano la scuola per bagnarsi nudi 
nel Lago di Colo. Con una carezza sofferta, Domenico ha denunciato il 

degrado che nel corso del tempo ha strozzato le gole del nostro Canyon, appestandole con carcasse, liquami inquinanti e 
pattume di ogni genere.  
Ospiti a sorpresa, Michele Pettinato, giornalista pubblicista di Noci, autore del romanzo "Come Fiori d'Inverno", Rosa 
Melluso, Bibliotecaria di Ginosa, Giovanni Matera, di Matera Arredamenti, e Nunzio Tria.   
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A conclusione dell'evento, un mio reading tratto da alcune delle citazioni più belle degli Indiani Cree che il 
Dott. Valentini ha inserito nel libro. 
“Quando l’ultimo albero sarà stato abbattuto, l’ultimo fiume avvele-
nato, l’ultimo pesce pescato, ci accorgeremo che non si potrà mangia-
re il denaro. La nostra terra vale più del denaro. E durerà per sem-
pre. Non si può vendere la vita degli uomini e degli animali; è stato il 
Grande Spirito a porre qui la terra e non possiamo venderla perché 
non ci appartiene.”  
Consigliato a chi ama perdersi negli anfratti misteriosi delle rocce cal-
caree, tra farfalle endemiche, coleotteri frullanti, peonie e felci di mi-
rabile bellezza... mentre, voltando pagina, uno splendido passero solitario è appollaiato su un ramo, in procinto 
di spiccare il volo. Immagini spianate su carta, una sorta di favola in fotografia, le "Gemme di Gravina", ac-
compagnate da una prosa incantevole, in grado di evocare nella mente del lettore un caleidoscopio di colori, 

ruminante e selvatico.  
Posso affermare, senza ombra di dubbio, che il Dott. Valentino 
Valentini è "un tipo tosto", un moderno Don Chisciotte. Niente 
lancia e scudo. Armato di dialettica e di struggente passione, com-
batte in prima linea contro i mulini a vento dell'indifferenza per 
trarre in salvo la sua "Dulcinea".  
... La Gravina.Dodici chilometr i di lunghezza. Quattrocento 
metri di profondità. Immensa.  
Una Signora vestita di foglie, frutti, minuscole vite, di colate d'ac-
qua baciate dal sole, che apre a nuovo le danze e  chiede ai suoi 

cavalieri ed alle sue dame un'opportunità.Un'altra ancora. 
Quella di essere amata, protetta, curata nelle cicatrici. Abbiamo i mezzi. Abbiamo un Sogno. 
Ci basterà osservarla inondarsi d'oro al mattino e di aranci bruniti al tramonto ... per credere in un futuro mi-
gliore, dove saremo tutti quanti liberi di respirare aria pulita direttamente dai suoi polmoni. 
                Relazione di Marilena Frigiola. 

N.d.r. – Il nostro socio Valentino Valentino continua a “volare alto” nel suo impegno alla scoperta e  salvaguardia 
della natura e dell’ambiente con lo spirito di un puro volontariato . Un socio che si distingue da sempre. 

 
 
 
 
 
- 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. 
- Affittasi a Villaggio Palumbo in Sila villetta con giardino, posto macchina, barbecue esterno, due stanze da letto matr imo-
niale più divano letto matrimoniale nel soggiorno; caminetto più riscaldamento autonomo a gas. Allocata in zona Pian del Sole, vici-
no all’impianto sciovia. Se interessati sia in estate che inverno, tel.  
al 3687029365 (Pietro). 
- Vendo camper  mansardato Rimor Katamarano su Ford 140 cv, anno 
2012, clima cabina, 6 posti, km. 60.000, retrocamera, impianto allarme satelli-
tare, radio bluetooth,  porta bici, bagno con doccia separata, tv ed altro. Prezzo 
€ 25.000. Tel. Franco 3496356325. 
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UNO SGUARDO SU…TARANTO 

Continua l’affascinante viaggio nella Taranto sotterranea attraverso la storia raccontata dalle pareti degli ipogei, dalle loro pie-
tre, dall'architettura unica, tra vaste aree di necropoli greche, tombe a camera e ipogei. Un'esperienza da ripetere più volte perchè 
essendo tanti i siti di interesse, è impossibili visitarli in una sola giornata! Un mondo nuovo ed esclusivo da scoprire nelle viscere 
della città. 

GLI AMBIENTI IPOGEI E LA TARANTO SOTTERRANEA (2^  par te) 
(da “L’Isola che Vogliamo”) 

La Città Vecchia risulta infatti attraversata da una miriade di cavità sotterranee disseminate sotto tutti i palazzi nobiliari, 
conventi, chiese. Gran parte di tali cavità fanno parte di un contesto strati-
grafico risalente al periodo greco, spesso aree di cava risalenti a questo 
periodo storico che potrebbero essere interessanti per individuare tratti 
murari, fondazioni di edifici o aree pubbliche, aree templari ed assi strada-
li antichi e periodi storici specifici, funzionalità primaria ed attuale. 
Il centro storico rappresenta un unicum considerando la millenaria strati-
grafia archeologica ed urbanistica, le realtà sotterranee di enorme valenza 
storico-ambientale ed il patrimonio artistico. 
Il piano Blandino per primo segnalò la presenza di passaggi e gallerie 
ascrivibili alle fortificazioni bizantine della città, indicandone la forte con-
notazione conservativa. Altret-
tanto importanti sono stati i sag-

gi archeologici di Silvia De Vitis e, più recentemente, di Patrizia Guastella, 
secondo la quale la presenza degli ipogei può essere riassunta secondo le se-
guenti categorie che si intersecano e si sovrappongono cronologicamente e 
funzionalmente. 
1) cave per l’estrazione del materiale da costruzione dall’arcaismo all’età mo-
derna: spesso le cantine dei palazzi nobiliari sono ricavate dalle cave usate per 
acquisire il materiale edilizio per la costruzione del palazzo stesso e in molte 
di queste si conservano ancora settori di fronte di cave più antichi come ad 
esempio negli ipogei Bellacicco, Nardoni, Mannarini, ambiente ipogeo sotto 
ex monastero di Santa Chiara; 
2) cavità funzionali alla vita domestica: pozzi e cisterne medievali e di età moderna: si pensi ai silos altomedievali 
nell’area del tempio dorico e alla grande cisterna settecentesca nei con-
venti di San Francesco e Santa Chiara. 
3) ipogei produttivi come frantoi, forni e fornaci, fogge granarie 
(palazzo Stola, palazzo Baffi, palazzo Mannarini, palazzo Arco Paisiel-
lo, palazzo Ulmo, ambiente sotto sacrestia Sant’Andrea degli Armeni). 
Uno straordinario documento notarile del 1084 ha per oggetto un fran-
toio rinvenuto in via cava 98. 
4) Ipogei funerari: Delli Ponti, via Cava 99, ipogei fra scaletta Calò e 
via Nuova (una decina). Va altresì rilevato, a riprova della straordinaria 
valenza storica, la presenza di numerosi cunicoli, caverne e cammina-
menti presenti soprattutto lungo il tratto che doveva essere alla base 
delle mura greche e bizantine, fra via Cava e salita San Martino e quelli lungo il fronte prospiciente il mar Grande al di 
sotto della “Ringhiera. 
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Noi che .... I migliori anni in campeggio                       

Noi che … Non avevamo cellulari, in campeggio; c’erano le cabine SIP per telefonare, ma nessuno poteva rintracciarci. Ora 
invece … 

 Benvenuto ai nuovi soci 
 

Ordinari : Angelo RUSCIANO da  Taranto, Sergio PERRONE da Taranto.  
                 Vincenzo CALASSI  da Crispiano, Ernesto PATRUNO da Lecce, 
      Leonardo TAURINO da Cavallino (LE), Prisco DI SISTO da  
                 Mirabella Eclano (AV), Francesco ZANGARA da Vibo Valentia  

Continua  la       sia per il “Socio Ordinario 

che per il “Socio Simpatia”. 

 

Il “Socio Ordinario” ha diritto a : 
Tessera Confedercampeggio con Camping Card International che offre :  

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

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

Sconto per : 
- abbonamento a PleinAir, Turit,  Speciale Qui Touring , Vivicampe, CamperLife ed ACI; 
-  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”). 

Prezzi vantaggiosi per : 
-  polizza assicurativa per auto e caravan (Sai, Claudio D’Orazio-Carige, Allianz-Lloyd Adriatico) con sconti dal 15 al 
40%.  

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 : 
Tessera del club 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 cam-
peggio (laddove    è possibile la sistemazione in bungalow); 
-  usufruire degli stessi sconti riservati ai soci ordinari; 
-  ricevere annualmente in omaggio un utile e simpatico gadget con il nostro logo. 

Costo annuale del pacchetto : nucleo familiare  €  30,00  da versare su c/c postale n° 95720603 intestato a Club Campeggiatori  
Nino D’Onghia – Via Terni 10  – 74121 Taranto   

Costo annuale del pacchetto : nucleo familiare  €  20,00  da versare su c/c postale n° 95720603 intestato a Club Campeggiatori  
Nino D’Onghia – Via Terni 10  – 74121 Taranto  
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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). 
 
Collaboratori : Giuseppe Fontana. 

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) 

Antipasto di mare : Ostriche arraganate 

Ingredienti :  
3 chili di ostriche, 100 g. di pan grattato, 100 g. di olio extra vergine di oliva, un 
cucchiaio di prezzemolo tagliuzzato, due cucchiai di parmigiano, uno spicchio 
di aglio tritato, pepe q.b. 

Preparazione : 
aprire le ostriche per metà guscio, lavarle accuratamente in acqua salata 
e disporle in una teglia; preparare un composto di aglio, pangrattato, 
prezzemolo, parmigiano e pepe, cospargendo il tutto sulle ostriche, ag-
giungendo un filo di olio; cuocere a 220° per circa 10 minuti. Servire 
caldi. 

Rosa e Enzo Risolvo – Taranto 
 
Antipasto di terra : Lu Ciampottu (La Caponata) 

Ingredienti ( 
per 4/5 persone) : 1 cipolla, 2 melanzane, 2 meloni immaturi, 1 cocomero, 2 zucchine, 5 
peperoni, 1 cucchiaio di capperi, 5 pomodori ben maturi e grossi, 1 peperoncino, 2 cuc-
chiaio di olio extra vergine di oliva, sale quanto basta.  
Preparazione : 
mondare tutti gli ortaggi, ridurli a tocchetti lunghi come bastoncini e sistemarli in una cas-
seruola di coccio. Aggiungere olio, capperi e sale e cuocere “paru paru” tutto insieme, a 
calore moderato per circa 40 minuti girando con un cucchiaio di legno. Quando la minestra 
di ortaggi è cotta, lasciarla insaporire per qualche istante nella stessa casseruola. 

 
Ilenia Marangella - Grottaglie 

 

mailto:egidiopignatelli@gmail.com
http://www.carrozzeriabaru.it
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