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Prossimi appuntamenti :   
 
- Luglio :fra sabato 2 e lunedì 4 – Accoglienza Club Camperisti Sardi 
- Luglio : dal sabato 9 a sabato 30 – Vacanze in … letargo ???  Convenzione 

con il Marbella Club di Palinuro. 

Ci eravamo lasciati con la promessa di un aggiornamento sul progetto in progress 

dell’area di parcheggio e sosta notte per camper e caravan nel piazzale del Centro 
Commerciale Auchan di Taranto per l’accoglienza del Turismo Itinerante.  
Orbene ! Gli ultimi sviluppi hanno confermato l’impegno del direttore Mauro Tatulli 

che, a 
fronte di 
nostri 
suggeri-
menti, 
ha fatto 
realizza-
re e si-

stemare la segnaletica necessaria per la logistica di percorso e area destinata alla sosta 
camper, come si evince dalle foto.  
 Ma, come più volte sottolineato, resta in piedi la problematica dell’apertura dell’area 

di sosta del co-
mune, fermo 
restante che la 
disponibilità 
dell’Auchan, 
rimane un im-
portante polmo-
ne di accoglien-

za, specie in presenza di raduni organizzati da pianificare per grandi numeri. I 
“rumors” degli ultimi mesi hanno forse contribuito a svegliare un po' le anime dor-
mienti e, da un approccio avuto con un responsabile del consiglio comunale, sembre-
rebbe che a breve possano esserci delle novità. Chiaramente non di immediata apertu-
ra, ma di una operazione burocratico-amministrativa che dovrebbe poi consentire l’ini-
zio dei lavori per rendere l’area agibile e fruibile con tutti i servizi annessi. Attendia-
mo fiduciosi. Noi ci siamo per qualsiasi tipo di supporto campeggistico. 
 Cambiando argomento, una piccola considerazione che mi viene spontaneo evi-
denziare è il modo di agire di qualche club che, sentendosi forse un top player, si 
muove ed agisce in modo molto personalistico senza considerare il rispetto associati-
vo di aggregazione federale nei confronti degli altri club. Quando si fanno annunci o 
si prendono impegni, ci può anche stare che il tutto venga meno per motivi validi e 
diversi. Mi piace consigliare che forse è meglio, oltre che più educato, comunicare 
l’impossibilità di rispettare l’impegno assunto, evitando di lasciare fino alla fine l’in-
terlocutore nell’incertezza. Episodio risalente ai primi di maggio, che per nostra buo-
na educazione, abbiamo comunque assorbito e rimosso senza polemiche. Ognuno ha 
il suo “stile”. 
Ad Majora 

Mario Sebastiano Alessi 
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Antropologia :"perché i popoli si 
mascherano?" 
La maschera è un misterioso oggetto 
che ci ha accompagnato sin dalle 
origini. I popoli primitivi usavano 
travestirsi con pelli e altri oggetti per 
imitare le movenze degli animali e 
coprirsi il volto nelle cerimonie spi-
rituali per svolgere funzioni propi-

ziatorie. Indossata durante le danze da parte di un privile-
giato, diveniva un mezzo che metteva in contatto l’uomo 
con energie della natura e spiriti. Nelle popolazioni arcai-
che, infatti, si pensava che, mascherandosi, gli spiriti dei 
defunti fossero invitati a venire sulla terra. A essi veniva 
data la possibilità di divertirsi e fare baldoria in cambio 
però di raccolti abbondanti. Il danzatore perdeva così la 
propria identità e trovava quella dello spirito, il quale at-
traverso di lui avrebbe agito apportando benefici alla so-
cietà. 

Ma … prima 
passeremo dal paese fantasma, set di 
molti film italiani e internazionali, 

CRACO 
che visiteremo giovedì 2 giugno  

Partenza libera o mercoledì 1 giugno alle ore 17,00, previo accordi 
fra i partecipanti iscritti, in direzione Craco (MT) km. 90; prendere 
la S.S. 106 e poi la 407 (Basentana); uscire a Pisticci Scalo imboc-
cando la S.S. 176 e seguire poi Strada Comunale Craco-
Montalbano Jonico fino a Craco (GPS. Lat. 40.378671-Long. 
16.439674).  
Sistemazione camper per sosta notte alle spalle del Centro Storico 
di via S. Angelo presso la reception della Mediatica Comunale. La 
visita guidata ed in sicurezza di Craco è prevista giovedì 2 in mat-
tinata con la Craco Card al costo di € 10,00 a persona (escluso ra-
gazzi fino a 14 anni); nel costo è compreso il parcheggio del camper. 
Al termine della visita, pranzo e partenza direzione Tricarico (km.66) riprendendo la Basentana a Pisticci Sca-
lo uscendo poi a Tricarico, con sistemazione camper in piazzale antistante ufficio Giudice di Pace (via Appia), 
o  rione San Giovanni o altro su indicazioni in sito. Possibilità di carico/scarico in area dedicata.   
Alle ore 19,00 inizia il programma della manifestazione da seguire liberamente fino a sabato 4 giugno, come 
da programma. Rientro previsto entro la giornata di domenica 5.  
Quota di iscrizione : per i soci non è prevista alcuna quota; per i non soci € 3,00 ad equipaggio. 
La partecipazione da diritto a 150 punti per il 3° Trofeo di Campeggio 2016.  
Prenotarsi contattando entro il 28 maggio il vicepresidente Mario Guida (3911490790) o Giacomo Plantone 
(3319129328); in alternativa al 3315885763 o a mezzo e-mail. Per ulteriori informazioni tel. 3926755399.   
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MESE PERIODO MANIFESTAZIONE N O T E 

Gennaio 

da lun. 28 dicembre 
a dom. 3 gennaio 

Capodanno nel Golfo di Salerno OK 

sabato 24 Torneo di Burraco e … non solo OK 

Febbraio da sab. 6 a mart. 9 Carnevale a Castrovillari OK 

Marzo 

domenica  13 Assemblea ordinaria del Club OK 

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

con Camper Club Ruvo 
OK 

Aprile da ven. 22 a lun. 25 A Roma per il … Giubileo OK 

Maggio 
dom. 1 Una giornata insieme scoprendo… Taranto OK 

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

Martina Franca presso BARU 
OK 

Giugno 
da mer.1 a dom. 5 giu. 

5° Raduno Maschere Antropologiche 
a Tricarico e visita di Craco 

 OK 

ogni fine settimana Week end a Ginosa Marina Partecipaz. libera 

Luglio 
fra sab. 2 e lun. 4 Accoglienza Club Camperisti Sardi Organizzato club 

da sab. 9 a dom. 31 Vacanze in … letargo a Palinuro Organizzato club 

Agosto  Vacanze in libertà  

Settembre da ven. 9 a dom. 11 
Raduno fidelizzato al target di utenza 

“giovani” 
Organizzato dai 

consiglieri giovani 

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

forte (BN) 
Partecipazione 

Novembre 
sab. 29 ott. a mar. 2 

nov. 
Festa della Montagna Castelsaraceno (PZ) Partecipazione 

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

sabato 17 Festa di chiusura anno sociale Organizzato club 

AGGIORNAMENTO  CALENDARIO  SOCIALE  2016  

a Ginosa  Marina nell’area di sosta Associazione “Amici della Natura”- Località  

Marinella - Torre Mattoni  - N 40.4064, E 16.86693 (prendere SS.106 uscendo per Marina di Ginosa, al primo semaforo 
svoltare a destra e poi dritti fino ad un quadrivio su leggero dosso; girare a sinistra seguendo per Torre Serena Village;  
al casello ferroviario a sinistra,  imboccare  sottopasso ferrovia e poi seguire  a sinistra una stradina che costeggia il 
Villaggio, fino al cancello).  
Il costo convenzionato, da regolarizzare direttamente con l’area di sosta è di € 12,00/giorno ad equipaggio camper e com-
prende il soggiorno e pernotto, l’utilizzo della spiaggia e di tutti i  servizi presenti in area (acqua, energia elettrica, doccia 
fredda, camper service), ad esclusione delle dolce calde a gettone.   

Ricordiamo inoltre ai nostri soci che non parteciperanno al raduno a Palinuro o 

non hanno programmato viaggi, che l’area di sosta in oggetto, dotata di Parco 

Avventura, è convenzionata con noi per consentirvi di trascorrere  piacevoli 

weekend o una stagione 2016 all’insegna di un soggiorno naturale e rilassante,   

giugno 2016         da venerdì 17 a domenica19        e        da venerdì 24 a domenica 26 

In attesa dell’estate, riscopriamo insieme il mare di Gi-
nosa fra mare, sole, natura e (speriamo) … telline. In-

contriamoci senza vincoli di programmazione , all’insegna della improvvisa-
zione e della spontaneità nei weekend “free” di  
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Impegni istituzionali e tempi tecnici limitati ci hanno indotto ad annullare il programmato e ormai consolidato tour esti-
vo; ci siamo pertanto “rifuggiati”  in una vacanza stanziale, ma mai monotona. Infatti, oltre alle attività di animazione 
del villaggio, faranno riscontro altre nostre iniziative collaterali per non 
perdere il gusto della socializzazione e della scoperta del territorio.  

Abbiamo  pertanto definito una convenzione con il …... 

di Palinuro dove ci ritroveremo nel periodo che va dal                
             

dal 9 al 30 luglio 2016 
 

Marbella Club è un villaggio e campeggio a Palinuro, 
ottimo approdo per le tue vacanze in Cilento, una delle 
aree più belle e incontaminate della Campania, ideale 
per la tua vacanza al mare con la famiglia. Il villaggio 
è immerso nel verde e circondato da colline, ideali per 
gli amanti del trekking. Siamo a pochi passi dalla miti-
ca spiaggia dell’Arco Naturale , uno dei gioielli del 
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Albur-
ni. Il nostro mare pulito e trasparente, ancora una 
volta è stato premiato con la Bandiera Blu. 

La spiaggia è facilmente raggiungibile attraverso un vialetto pianeggiante, ombreggiato, pedonale e privato –lungo 150 metri - che 
si affaccia su un mare limpidissimo, nel quale è possibile pescare, oltre che immergersi nelle acque cristalline. Per raggiungere la 
spiaggia privata, bisogna attraversare un caratteristico ponticello, che s’inarca sulla foce del fiume Mingardo. Il Marbella Club di 
Palinuro offre una vacanza “su misura”, degna delle più ampie aspettative. Altro che vacanza da sogno, questo è davvero il Para-
diso! 
È un CLUB esclusivo che offre tutti i servizi e si estende su una superficie di 50.000 mq.  
Le piazzole (tenda, roulotte, camper) sono ben ombreggiate e i gruppi di servizi igienici, (con docce calde e acqua potabile) moderni 
e funzionali sono facilmente raggiungibili. I bungalow confortevolmente arredati, sono con uso cucina, (la pensione completa non è 
obbligatoria) servizi con doccia calda e sono ubicati adiacenti alle piscine. 
Servizi : Marbella Club offre la possibilità di scegliere tra villaggio vacanze o camping a Palinuro, mettendo a disposizione una 
vasta gamma di servizi, tra cui spiccano: 2 piscine, ristorante e pizzeria, bar, collegamento internet  
wi-fi nelle aree comuni, minimarket interno, discoteca, parco giochi per bambini, parcheggio, attracco natanti. Come dire, le vacan-
ze a Palinuro per tutti i gusti!  
Animazione : Presso il nostro villaggio vacanze nel Cilento tro-
verete un simpatico staff di animazione, che si prenderà cura della 
felicità di grandi e piccini. Animazione per bambini e spettacoli 
quotidiani, corsi di nuoto, danza, acquagym, step, aerobica, sono 
solo alcune delle attività che troverete nel nostro programma quoti-
diano.  
Sport : Per gli amanti della vacanza attiva, Palinuro è un ottimo 
palcoscenico naturale per numerosi sport. Le colline circostanti so-
no perfette per il trekking, ed il mare offre un mondo tutto da scoprire. Approfittate dei nostri corsi di sub, del servizio noleggio 
barche, windsurf, canoe e lasciatevi conquistare dal mare del Cilento. 
Escursioni : Tra le attività che vi consigliamo di non sottovalutare, le escursioni alla scoperta del ter r itorio limitrofo: Pom-
pei, Paestum, Capri, Napoli, Vesuvio, Certosa di Padula, sono solo alcune delle opzioni migliori.   
Inoltre da non perdere le spaghettate in spiaggia e le lamparate, un modo per perfezionare la vostra vacanza in sintonia con la natu-
ra.           (segue) 

http://www.marbellaclub.it/vacanze-al-mare-cilento/
http://www.marbellaclub.it/vedere/le-spiagge-di-palinuro-cilento/
http://www.bandierablu.org/common/index.asp
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Modalità di partecipazione 

La convenzione è stata definita per un periodo di tre settimane, dal 9 
luglio al 30 luglio 2016, da scegliere in toto o per singole settimane.  
L’offerta è valida per un soggiorno minimo di 7 giorni ed un numero 
minimo di 10 camper. 
- Costo a settimana : € 112,00 per cad. camper con due persone e tes-
sera club, ivi compresi tutti i servizi del villaggio; ad esclusione del 
servizio spiaggia e tassa di soggiorno. 

- Per ogni persona aggiunta : bambini 2-4 anni gratis, bambini 5-9 
anni € 22,40 a settimana, persona da 10 anni in su € 72,80 a setti-
mana. 
- Costo settimanale del servizio spiaggia (facoltativo) : € 60,00 che 
comprende ombrellone, una sdraio e un lettino. 
- Offerta bungalow standard da 15 mq.: dal 9/7 al 16/7  
€ 429,00; dal 16/7 al 23/7 € 658,00; dal 23/7 al 30/7  
€ 658,00; escluso tassa di soggiorno e servizio spiaggia. 
Il bungalow può ospitare 

fino ad un max di 4 persone senza nessun costo aggiuntivo; sono 
corredati di servizi igienici interni con docce calde, angolo cottura, 
frigorifero, stoviglie (esclusa macchinetta per il caffè), biancheria 
letti e ventilatore a piantana. 
E’ obbligatoria la prenotazione singola contattando direttamente la 
direzione del villaggio, signora Michela (0974/931003), segnalando 
la/e settimane di soggiorno e tutti i dati che vi verranno richiesti; vi 
saranno indicate le coordinate bancarie per l’invio del 30% di accon-
to.  
 
Dopo la prenotazione avvisare la nostra segreteria dell’avvenuta registrazione presso Marbella Club. 

Come arrivare : prendere l’Autostrada A3 (Reggio Calabria – Salerno) ed uscire a Padula – Buonabitacolo; prendere la 
strada a scorrimento veloce “Bussentina” e, prima dell’uscita di Policastro Bussentino, imboccare la variante alla statale 
18, uscire a Poderia, 6 km. dal villaggio, e seguire per Palinuro (km. 250 da Taranto). 
Dati GPS della struttura: Nord 40° 02.257′  – Est 15° 18. 582′. 
Settimanalmente, provvederemo ad implementare le attività già previste nel villaggio con nostre iniziative di aggregazio-
ne sociale, oltre ad eventuali escursioni pomeridiani in bus alla scoperta del territorio circostante. 
Quota di iscrizione : € 5,00 ad equipaggio a settimana per i soci; non soci € 10,00 ad equipaggio. Per chi alloggia 
in bungalow la quota è di € 5,00 ad equipaggio a settimana sia per i soci che i non soci. 
La partecipazione da diritto a 150 punti per il 3° Trofeo di Campeggio 2016.  
E’ obbligatoria la prenotazione contattando direttamente la direzione del Marbella Club entro il 1 giugno e/o esaurimen-
to disponibilità; informando poi il vicepresidente Mario Guida (3911490790) o Giacomo Plantone (3319129328); in al-
ternativa al 3315885763 o a mezzo e-mail. Per ulteriori informazioni tel. 3926755399.   

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 che potessero derivare in conseguenza 
della partecipazione alla predetta manifestazione. 
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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 familiari, offerte particolari 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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           si chiude il 30 giugno  

Per il “Socio Ordinario”  : 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   
 
 

Per  “Socio Simpatia”  : Costo annuale del pacchetto : nucleo familiare  €  20,00  da versare su c/c postale n° 95720603 inte-
stato a Club Campeggiatori  Nino D’Onghia – Via Terni 10  – 74121 Taranto  
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UNO SGUARDO SU…TARANTO 

Il Complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia – formato dalla chiesa del XIV secolo e monastero quattrocentesco  – 
sorge lungo la statale 106 Jonica al km. 3, vicino alla raffineria IP, ed è compreso nella zona industriale di Taranto, presso il 
mare e il fiume Tara. Il complesso è visitabile previa autorizzazione della Soprintendenza ai beni architettonici. 

COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA GIUSTIZIA  
(da Mondi Medievali – 1^ parte) 

 

Il sito ove sorge il monastero di Santa Maria della Giustizia 
è lo stesso che ha ospitato l’hospitium peregrinantium di S. 
Maria del Mare, fatto costruire nel 1119 per volontà di Co-
stanza d’Altavilla e del figlio Boemondo come ricovero dei 
crociati e dei pellegrini diretti in Terra Santa. 
L’istituzione della Congregazione Olivetana (filiazione 
dell’Ordine Benedettino) nella città jonica risale invece agli 
inizi del secolo XIV. Fu nel 1482 che l’arcivescovo Giovan-
ni d’Aragona individuò per gli Olivetani la sede di Santa 
Maria della Giustizia, nei pressi del fiume Tara, un tempo 
abitato da monaci greci. Le attività principali della comunità 
olivetana furono l’agricoltura e l’allevamento, ma i monaci 
riuscirono a sfruttare anche le risorse del mare. 
Gli orti e gli 

abbeveratoi del Monastero e il vicino fiume rappresentarono 
però una forte attrazione per le incursioni dei turchi: una delle 
prime e più violente incursioni subite dalla comunità monastica 
fu quella del 1520, durante la quale fu rubato il ricco tesoro. Pri-
va di difese, l’abbazia continuò ad essere bersaglio degli assalti 
pirateschi; particolarmente grave fu quello del 1594, durante il 
quale il complesso fu parzialmente incendiato. 
Nel secolo XVII, a causa delle condizioni di degrado dell’Abba-
zia, l’Arcivescovo Stella concesse agli Olivetani di trasferirsi in 
città, nell’Ospizio di S. Francesca Romana, dove furono trasfe-
rite le tele e la campana della vecchia sede. 
Successivamente trasformati in masseria, i vari ambienti 
dell’abbazia subirono frazionamenti  e ristrutturazioni, allo sco-
po di adattarli a ricovero del bestiame, deposito di attrezzi e prodotti. Persino il nome cambiò in Masseria la 

Giustizia. 
A partire dal 1960 il complesso fu ingloba-
to nell’area industriale di Taranto, finendo 
soffocato dalle cisterne della raffineria e 
perdendo definitivamente gli originari rap-
porti non solo con il contesto ambientale, 
ma persino con la memoria storica e collet-
tiva della cittadinanza. 
Intorno al 1970 è stato inserito tra i beni del 
Demanio e assegnato alla Soprintendenza 
per i Beni Ambientali, Architettonici Arti-
stici e Storici della Puglia. A partire dal 
1980 il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali ha dato avvio ad un sistematico 

intervento di restauro del monumento, ormai in via di completamento, che ne ha consentito il totale recupero. 
L’impianto dell’abbazia si articola intorno a due vaste aree a pianta quadrangolare. Dalla prima, più piccola, si 
accede alla chiesa angioina, che presenta una facciata monocuspidata e decorata da rosette a punta di diaman-
te, al convento e a locali di servizio ad unico livello. 

…..continua 

http://guide.travelitalia.com/it/guide/taranto/


Club Campeggiatori Nino D’Onghia                                                                                                                     Ad Majora 9 

Anno 5  n. 6 Giugno 2016 

 

Noi che .... I migliori anni in campeggio 
                     

Noi che … Da coppie giovani, per andare in ferie in campeggio, ci dovevamo preoccupare degli anziani, cioè genitori e 
nonni. Ora invece, da coppie anziani, ci dobbiamo preoccupare dei giovani cioè figli e nipoti. 

- Affittasi a Villaggio Palumbo in Sila villetta con giardino, posto macchina, barbecue esterno, due stanze da letto matrimo-
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 
satellitare, radio bluetooth,  porta bici, bagno con doccia separata, tv ed 
altro. Prezzo € 25.000. Tel. Franco 3496356325. 

Benvenuto ai nuovi soci 
  Ordinari : Claudio RUSSO  da  San Vito Taranto. 

CAMPEGIADOR” del Camping Club dei Castelli) 

- a Costa Volpino vicino a Lovere sul lago d’Iseo; segnalata vicino al centro di Lovere.  
  Cordinate: 45.823119 - 10.086843 
- a Lisciano Niccone tra i due castelli situata in via Lebbia a pochi passi dal centro, tra Tevere e  
  Trasimeno lago. 
- a Salerno “Punto Sosta Mercatello” senza corrente, a 100 metri dalla metro e 500 metri dai lidi. 
- ad Agnone, area sosta camper realizzata dal comune di Agnone in collaborazione con la  
  presidenza del Camper Club Universo (zona parcheggio ospedale). 

CONVENZIONE 

come da accordi con il nostro Responsabile Commerciale 
Sig. Giovanni Monteleone, le confermiamo con la presente 

l’apertura del codice di convenzione che da oggi è  attribuito alla prestigiosa associazione “Club Campeggia-
tori Nino D’ Onghia”. Il codice GM01 sarà identificativo per i suoi associati che usufruiranno della scontisti-
ca riservata al Club Nino D’Onghia pari al 20% sui prodotti BOX MISTRAL. Siamo inoltre lieti di informarla 
che i nostri prodotti (reti Mistral, materassi Box Mistral, guanciali Melody) potranno essere acquistati tramite 
pagamento personalizzato e che essendo produttori degli stessi possiamo personalizzare misure per tutte le 
esigenze. Le comunichiamo i nostri riferimenti aziendali: Numero Verde 800.98.38.22   Sig.ra Alessandra 
C.  -  Sig.ra Antonella L. 
Responsabile Commerciale convenzioni Sig. Monteleone Giovanni cell. 338/2969295 
Responsabile alle vendite per la convenzione GM01 Sig. Massimo Peritore cell. 392/6271251 
 sito web www.boxmistral.it - e-mail info@boxmistral.it                                            BOX MISTRAL SRL 

n.d.r. - trattasi di nuove forme di benessere la cui evoluzione tecnologica consiste nella traspirazione e nel ricircolo 
dell’Aria che, attraverso un cuscinetto, crea un sistema di traspirazione capace di asciugare ed eliminare l’umidità 
che il corpo umano produce durante il riposo o quella presente nell’ambiente. 

http://www.boxmistral.it/
mailto:info@boxmistral.it
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Consiglio Direttivo 

Presidente: Mario 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) 

Secondo di mare : Baccalà arrostito 

Ingredienti :  
800 gr. di baccalà bagnato, 2 cucchiai di aceto di vino bianco secco, 5 cuc-
chiai di olio extravergine di oliva, un limone, un cucchiaio di prezzemolo 
tritato, sale e pepe q.b. 

Preparazione :  
tenere a mollo il baccalà per circa 12 ore, togliere la pelle e tagliarlo 
in 4/5 pezzi; in un piatto preparare un intingolo con olio, aceto, pepe, 
prezzemolo e un pizzico di sale. Aggiungere i pezzi di baccalà, fa-
cendoli insaporire per un paio di ore; subito dopo, mettere i pezzi di 
baccalà su una griglia e cuocere a fuoco vivo, girandoli spesso; di 
tanto in tanto spennellarli con l’intingolo rimasto; quando il baccalà sarà rosolato, metterlo in un piatto e 
servire, guarnendo con spicchi di limone. 

Rosa e Enzo Risolvo - Taranto 
 

 

Secondo di terra : Frittura di verdure 
Ingredienti  : 
 cardi, cavolfiore e lamponi lessati, finocchi, cime di cicorie, foglie di borragine e di salvia, fun-
ghi, centaurea, asparagi a mazzetti, infiorescenze di asfodeli, fiori non aperti di robinia, melanza-
ne e zucchine a fette, 100 gr. di farina, 1 lievito di birra, olio, sale e pepe q.b. 
Preparazione :  
fare una pastella molle, tanto da velare un cucchiaino di legno, con farina, lievito e acqua tiepida. 
Lasciare lievitare. Passare nella pastella le verdure spezzettate e friggerle in abbondante olio bol-
lente e servirle calde. 

Marisa Taurisano - Grottaglie 

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

