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Ci apprestiamo a partire per un nuovo viaggio; un mini tour in Germania pianifi-
cato, contrariamente al soli-
to, a settembre per consentir-
ci di partecipare anche al 
Camper Rally Oktoberfest a 
Erding di Monaco.  
I viaggi sono un moltiplica-
tore di emozioni, di cono-
scenze, di scoperte, di sor-
prese, di avventure, di episo-
di da ricordare nel tempo, di 
goliardica amicizia e di con-
divisioni  in questo nostro 

ormai consolidato turismo lento dell’abitare viaggiando.   
I viaggi non finiscono mai perché la fine di un viaggio è il preludio per l’inizio di 

un altro. Perché ???  
Perché bisogna vedere ciò che non si è ancora visto per accrescere il senso del sa-

pere, della conoscenza e del nostro orizzonte; vedere in altre stagioni quello che si è 
già visto in primavera; vedere di giorno quello che si è visto di notte; vedere con il 
sole dove prima pioveva; vedere i campi coltivati, i frutti maturi e i prodotti pronti 
alla raccolta; vedere  l’ombra dove prima non c’era; vedere dove prima c’erano pietre 
e terreni che hanno cambiato posizione per lasciare spazio ad altro; ritornare sui luo-
ghi già visti per ripeterli o per tracciarvi nuovi  percorsi 
e nuove mete; rivedere amici già compagni di altre pre-
cedenti avventure per prolungarsi in memoria, in ricor-
do, in narrazione.  

Ed è così che ricomincia un altro viaggio. I viaggi 
non conoscono “soste”, né fissa dimora, né rinunce; 
con tappe che giorno dopo giorno ci traslocano, ci 
cambiano il sito e ci coinvolgono in una nuova scoper-
ta, senza consentirci di annoiare o subire cali emotivi. 

Chi dice “non c’è altro da vedere”, sa che non è 
vero.  

Solo i viaggiatori finiscono; quei viaggiatori il cui 
solo interesse è di farsi fotografare davanti ad un mo-
numento, paesaggio o una strada famosa per poi po-
starsi sui social; quei viaggiatori che piuttosto che am-
mirare e commentare il creato che li circonda preferi-
scono il chiacchiericcio e lo shopping; quei viaggiatori 
che partono senza rendersi edotti sui siti da visitare; 
quei viaggiatori la cui forma di turismo non è collegata alla scoperta ed alla logica del 
sapere, ma solo per far sapere di essere stato in viaggio in …  

Viaggiare è come leggere un libro. Chi non viaggia legge solo la copertina. Chi 
viaggia senza particolare interesse guarda solo le illustrazioni. 

Mario Sebastiano Alessi 
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ESTATE IN … LETARGO 
a Marina di Rossano (in … foto) 

 

La pagina del sacro - Visita fabbrica Amarelli, Codex Purpureus Rossanensis, borgo di Rossano 
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(segue) ESTATE IN … LETARGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pagina del profano - Fra bar becue, angur iate, cene, spettacoli, schiuma par ty, premiazioni.  
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 TOUR  2019  IN  GERMANIA  

con RALLY OKTOBERFEST a Erding 
 

 
 

Quest'anno il nostro tour è stato pianificato a settembre in Germania anche per cogliere l’oc-
casione di partecipare all'International Camper Rally Oktoberfest a Erding (Monaco di 
Baviera). Per l'occasione il club ha programmato un pre-rally ed un post-rally, non solo 
per offrire un ventaglio di proposte turistiche lungo il percorso, ma anche per alleggerire 
le tappe di attraversamento. L’itinerario pre-rally ci vedrà fare tappa a Corinaldo, Parma 
per la Fiera del Camper e Trento per poi arrivare in Germania a Erding, sede del Rally, 
dove participeremo ad attività ed escursioni programmate e prenotate in seno al raduno. 
L'itinerario post-rally ci vedrà fare una prima tappa a Dachau per poi proseguire verso 
nord fino a Wurzburg da dove inizieremo a percorrere in direzione sud la famosa 
“Romantische Strasse” fino a Fussen, alla scoperta di alcuni dei paesaggi più affascinanti 
e ricchi di storia della Baviera. Il rientro è previsto passando dal passo di Resia con tappa 
a Curon Venosta, Bolzano e Loreto. 
 

Programma 
 

1gg. - S 14/9 : Taranto – Corinaldo km. 600 : Par tenza libera o in gruppo con r itrovo equipaggi a Cor inal-
do (AN) presso AA comunale. 
2gg. - D 15/9 : Corinaldo – Parma km. 290 : In mattinata visita del borgo di CORINALDO e casa di Santa 

Maria Goretti. Nel pomeriggio partenza per PARMA con sosta nel 
parcheggio della Fiera. 
3gg. - L 16/9 : Giornata libera per visita facoltativa al Salone del 
Camper a Parma. 
4gg. - M 17/9 : Parma – Trento km 200 : Trasferimento con arrivo a 
TRENTO e sistemazione in parcheggio Area Camper ex Zuffo. Visita 
pomeridiana del centro.  
5gg. - M 18/9 : Trento – Erding km. 365 : Trasfer imento e ar r ivo 
ad ERDING e sistemazione nell'area dedicata Festplaz.  Serata libera 
nel Giardino della Birra Sonnenschein. 
6-7-8-9-10gg. - da G 19/9 a L 23/9 : Giornate dedicate alle attività 
previste dal pro-

gramma Rally e singole escursioni prenotate. Serate nel Tendo-
ne della Birra con musica, ballo e spet-
tacolo. 
11gg. - M 24/9 : Erding – Dachau  
km. 45 : Trasferimento con arrivo a 
DACHAU e sistemazione nel parcheg-
gio Centro Commemorativo. Visita del 
Centro con pernotto in sito. 
12gg. - M 25/9 : Dachau – Wurzburg 
km. 270 : Trasferimento con arrivo a 
WURZBURG (sito di partenza Ro-
mantischestrass) e sistemazione in area 
di sosta camper a parcheggio misto con 
servizi.  
13gg. - G 26/9 : Giornata dedicata alla visita libera della città di Wurzburg. 
14gg. - V 27/9 : Wurzburg – Rothenburg km. 100 : Trasfer imento con ar r ivo a RO-
THENBURG e sistemazione in area parcheggio camper con servizi. Lungo il percorso 

sosta a Tauberbuschofsheim, Bad Mergenheim e Weikersheim. 
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15gg. - S 28/9 : Giornata dedicata alla visita libera della città di Rothenburg. 
16gg. - D 29/9 : Rothenburg - Donauworth  km. 110 : Trasfe-
rimento con arrivo a DONAUWORTH e sistemazione in par-
cheggio misto con area camper e servizi. Lungo il percorso at-
traverseremo Schillingsfurst e Feuchtwangen con sosta a Din-
kelsbuhl; attraverseremo Wallesteirn con sosta a Nordlingen e 
Harburgh. 
17gg. - L 30/9 : Donauworth – Ausburg km. 50 : In mattina-
ta visita di Donaworth; nel pomeriggio trasferimento con arrivo 
a AUSBURG  e sistemazione in area camper con servizi. 
18gg. - M 1/10 : 
Giornata dedicata alla 
visita di Ausburg. 

19gg. - M 2/10 : Ausburg - Schongau km. 70 : Trasfer imento con 
arrivo a SHONGAU e sistemazione in area sosta camper con camper 
service. Lungo il percorso sosta a Landsberg am Lech. 

20gg. - G 3/10 : Schongau – 
Fussen km.40 : Trasfer i-
mento con arrivo a Fussen e 
sistemazione in area di sosta 
da dove ci si può recare in 
bus per visitare i castelli di Neuschwanstein e di Hohenschwangau. 
21gg. - V 4/10 : Fussen – Bolzano km. 240 - Trasferimento passando 
dal passo e lago di Resia; sosta a Curon Venosta in area parcheggio, 
proseguendo poi per Gloren-
za e Merano con arrivo a 
BOLZANO e sistemazione 
in AA comunale in Via Bru-

no Buozzi. Visita serale di Bolzano. 
22gg. - S 5/10 : Bolzano – Loreto km. 515 - Trasferimento con arri-
vo a Loreto e sistemazione in area camper o in uno dei vari piazzali 
del Santuario. 
23gg. - D 6/10 : Loreto – Taranto km. 525  - Tappa di rientro con 
arrivo a Taranto o altre sedi di provenienza. 

Totale km. 3420 

 Viaggio dedicato ad equipaggi di tenacia, dove ogni meta si misura in emozioni 

La partecipazione e la iscrizione al Rally, per il quale i soci tutti hanno ricevuto il dossier completo, scheda 
di prenotazione e dettaglio programma uscite, è libera nei tempi e nella scelta escursioni.  
In detta occasione il Club ha previsto un pre-rally (Fiera di Parma, Corinaldo, Trento) ed un post-
rally (Dachau, rientro attraverso la Romantische Strasse, Curon Venosta, Bolzano). 
Previsione di partenza 14 settembre con rientro 6 ottobre.   
Contributo spese organizzative : non previsto per i soci; € 10,00 ad equipaggio per i non 
soci. Eventuali costi derivanti da spese vive finalizzate al tour e sfilata rally (gadget, og-
gettistica, materiale illustrativo, telefonia, brochure, ecc..), saranno ripartiti fra tutti i par-
tecipanti.  
La partecipazione da diritto a 200 punti per 7° Trofeo di Campeggio 2019.   
Per info telefonare al 3315885763 – 3926755399 o a mezzo e-mail : ccninodon-
ghia@gmail.com. 
N.B. – Il programma potrebbe subire variazioni, indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, che potrebbero comportare even-
tuali 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 

mailto:ccninodonghia@gmail.com
mailto:ccninodonghia@gmail.com
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             Sagra della Castagna e del Tartufo Nero 
Bagnoli Irpino (AV) 

19-27 Ottobre. Castagne, tartufi e specialità della provincia di Avellino. 

 

La Sagra della Castagna e del Tartufo Nero è una grande 
festa nel centro storico di Bagnoli Irpino, in provincia di 
Avellino, con tutte le vetrine addobbate e le strade a fare da 
palcoscenico a questa kermesse ricca di profumi e sapori che 
si svolge negli ultimi due week-end di Ottobre,  
sabato 19 e domenica 20, e da venerdì 25 a domenica 27 
ottobre 2019. 
Alla Sagra della Castagna e del Tartufo Nero di Bagnoli Irpi-

no è possibile gustare e comprare tartufi e castagne, ma anche conoscere l’artigianato locale e le 
ìeccellenze 
alimentari 
dell’Irpinia, 
partecipare 
a convegni, 
visite gui-
date, escur-
sioni anche 
con raccolta 

delle castagne e ricerca del tartufo nei boschi. 
Nel 2019, la Sagra della Castagna e del Tartufo Nero di Bagnoli Irpino è arrivata alla 
sua 42esima edizione. 
 

Al momento della pubblicazione di detta locandina, non è stato ancora resa 
noto la programmazione di dettaglio dell’evento da parte del Comune di Ba-
gnoli  Irpino.  Ad ufficializzazione avvenuta, definiremo la nostra partecipa-
zione  con i dettagli dedicati che invieremo a mezzo e-mail ai nostri soci oltre 
che pubblicarla sulla nostra pagina face- book e sul sito. Il week-end da noi 
prescelto è da venerdì 25 a domenica 27.  
La partecipazione darà diritto all’acquisizione di 100  punti per il nostro Tro-

feo di Campeggio. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bagnoli_Irpino
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NOVELLO SOTTO IL CASTELLO 
15-16-17 Novembre 2019 CONVERSANO 

(Bari) 
“Vino, Gastronomia & Musica” è l’evento culturale 
ed enogastronomico per la Città di Conversano pro-
dotto e organizzato dall’Associazione Culturale “La 
Compagnia del Trullo” che, avvalendosi della colla-
borazione di numerose altre associazioni locali, crea 
un vincente mix di cooperazione sociale e rete di im-
presa, finalizzato a rievocare gli antichi riti della 
ven-
demmia 
e della 
festa di 

San Martino. Vino, pr odotti tipici e musica animano nella 
prima metà di Novembre la Città di Conversano e il suo Centro 
Storico. Tra calici alzati a cielo e trame di sapori, NOVELLO 
SOTTO IL CASTELLO accoglie gli amanti del vino vivace e 
della sana allegria sin dal 2009. Tre giorni di intrattenimento, 
degustazioni e promozione della Puglia al fine di valorizzare un 
intero territorio: dai Musei alle Chiese aperte, dalle Masserie agli 
stretti vicoli di uno dei centri storici più suggestivi del Mezzo-
giorno. 

           Benvenuto ai nuovi soci  2019 : 

         Michele Vito ESPOSITO da Taranto 
 

Al momento di uscire con detta locandina, non è stato ancora resa noto la 
programmazione di dettaglio dell’evento da parte del Comune di  Conversa-
no. Appena pronta, definiremo la nostra partecipazione con i dettagli dedica-
ti che invieremo a mezzo e-mail ai nostri soci oltre che pubblicarla sulla pa-
gina face- book e sul sito. La partecipazione darà diritto all’acquisizione di 

100 punti per il nostro Trofeo di Campeggio 

L’angolo della satira  
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LE  NOSTRE  CONVENZIONI  2 0 1 9  
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BACHECA  FEDERALE 
    PROGRAMMA 

Giorno 27 dicembre - ven  
SAVONA: alle 21,00 check in, alla volta del nuovo porto di TANGERI e la nave impiegherà 48 ore, facendo scalo tecnico a Barcel-
lona. Sistemazione in cabina quadrupla, pranzi, cene e colazione a bordo, compresi.   
Giorno 28 dicembre – sab; partenza, alle ore 00,30 da Savona per Tangeri  
Giorno 28, 29 dicembre sab-dom  
Giornate di trasferimento in nave, per raggiungere il porto di Tangeri. All'arrivo in Marocco 
(da tabella ore 22,30 - ora marocchina del 30 dic.)  ricordarsi di spostare gli orologi un’ora 
indietro. Sbrigate le lunghe formalità doganali, ci fermeremo per la notte in un posto consono 
all’ora.  
Giorno 30 dicembre - lun  - (The 1st day in Marocco)  
Partiamo in mattinata per Chefchaouen e ci sistemeremo in campeggio. Visita libera alla me-
dina e cena (facoltativa) al ristorante Casa di Aladino.   
Giorno 31 dicembre - mar  - (The 2nd day in Marocco)  
Partenza per Volubilis ingresso e visita guidata del sito archeologico (antica città romana), il 
più grande e meglio conservato; Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, dove potremo vedere i 
magnifici mosaici lasciati nel posto in cui si trovavano in origine. Subito dopo pranzo, ripartire-
mo per Meknes, ribattezzata la Versailles del Marocco, attraverso le strette e tortuose stradi-
ne della medina per ammirare i grandiosi edifici della città imperiale. Qui tutto rispecchia la 
sua antica funzione di centro del sultanato del Marocco. Visita guidata e ingresso del Granaio. 
Lungo un breve ma bellissimo tragitto, raggiungeremo e il Mausoleo di Moulay Ismail, uno dei pochi monumenti religiosi che pos-
sono essere visitati da non musulmani - escluso il venerdì pomeriggio - data la grande adorazione del popolo marocchino nei con-
fronti di Moulay Ismail, che lo rende il personaggio più importante e famoso del Marocco. L'interno del mausoleo è decorato da 
ceramiche zellij e da stucchi elaborati, senza però essere un'opera particolarmente fastosa. Finita la visita raggiungeremo la vicina 
Fes, per la sistemazione in campeggio e la cena di Capodanno.  
Giorno 01 gennaio - mer  - (The 3rd day in Marocco)  
A bordo di un bus turistico, effettueremo la visita guidata di Fes, città simbolo del Marocco. E’ la più antica delle città imperiali. La 
medina di Fes el-Bali (vecchia Fes) è una delle più grandi città medievali ancora esistenti al mondo. I suoi vicoli stretti e tortuosi 
nascondono centinaia di bazar coperti, traboccanti di ogni genere di negozi di artigianato. Pranzo in ristorante. Nella città, visite-
remo la Mederse, Moschee, concerie ed enormi vasche per la tintura. La città nuova contrasta fortemente con la vecchia, con i 
suoi eleganti viali, caffè e da gente a passeggio, tanto da avere l'impressione di trovarsi nella Francia meridionale piuttosto che in 
Africa. Rientro e pernottamento in campeggio.  
Giorno 02 gennaio - gio  - (The 4th day in Marocco)  
Tappa di trasferimento passando da Ifrane, con le case dal tetto rosso, le aiuole fiorite e i suoi parchi pieni di laghetti sarà la prima 
tappa del giorno, seguita da Azrou, allegra e tranquilla cittadina berbera circondata da boschi di pini e di cedri. Attraverseremo la 
foresta dei cedri, abitata dalle bertucce bianche (tipica razza di scimmie che vivono ai bordi delle strade), una delle zone verdi 
più belle del Medio Atlante fino ad avvicinarci a Midelt. Notte in campeggio.   
Giorno 3 gennaio - ven  - (The 5th day in Marocco)  
Passando per Er Rachida giungeremo ad Erfoud, la prima oasi del deserto e successivamente a Merzouga, dove ci attende l'unico 
erg sahariano del Marocco, cioè un enorme distesa di dune di sabbia tipiche del deserto algerino a bordo di jeep 4x4. Passeggiata 
a bordo di cammelli per ammirare il tramonto in un paesaggio magico e dai mille colori che solo la sabbia sa regalare. Pernotta-
mento in campeggio, ai piedi del deserto.  
Giorno 4 gennaio - sab  - (The 6th day in Marocco)  
Ripartiremo per Tinerhir, costeggiando i suoi palmeti, dove troveremo la deviazione per la spettacolare Valle del Todra. In fondo 
ad una valle disseminata di incredibili palmeti e villaggi berberi, si trova la suggestiva gola da cui fuoriesce un fiume dall' acqua 
cristallina. Questa profonda fenditura nell' altopiano, divide l'Alto Atlante dal Jebel Sharo e nel suo punto  più stretto raggiunge 
un' altezza di 300 m.. Arrivo a Boumalen Dades e notte in campeggio.   
Giorno 5 gennaio - dom  - (The 7th day in Marocco)  
A Boumalne du Dades imboccheremo la deviazione per le gole del Dades. Al belvedere la visita per le foto è gratuita ma è buona 
consuetudine consumare al bar (se non altro per non farti chiedere la mancia che costa più di una consumazione). Riprenderemo 
la “Strada delle mille Kasbah” passando Skoura, la città delle rose, e poi Ouarzazate faremo visita dall’esterno alla Kasbah di Taou-
rit, la Kasbah più grande della zona. Notte in campeggio.  
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Giorno 6 gennaio - lun - (The 8th day in Marocco)  
Partenza in camper per Zagorà attraverso la magica Valle del Draa, un susseguirsi multicolore di palmeti, Kasbah e villaggi berberi. 
Pranzo (facoltativo) al ristorante Hotel Palais Asmaa e rientro al campeggio di Ouarzazate.  
 Giorno 7 gennaio - mar - (The 9th day in Marocco)  
Sulla strada che ci condurrà a Marrakech, troveremo la deviazione per Ait Benhaddou, e visiteremo la kasbah più esotica e meglio 
conservate di tutta la regione dell' Atlante, utilizzata come set in una ventina di film, tra cui Lawrence d' Arabia, Gesù di Nazareth e 
Il Gladiatore. Attraversando boschi di querce, noci ed oleandri,  giungeremo al paese di Taddert, da qui la strada si inerpica veloce-
mente fino al passo di Tizi n'Tichka dove godremo di un panorama veramente splendido sul paesaggio lunare dell' Anti Atlante e 
più in là del deserto fino a Marrakech. Visita notturna (facoltativa) della piazza Djmaa El Fnaa. Pernottamento in campeggio.  
Giorno 8 gennaio - mer  - (The 10th day in Marocco)  
Visita guidata di Marrakech in bus turistico interamente dedicate alla scoperta della più “magica” delle città imperiali. La medi-
na, la folla, la lingua incomprensibile, le donne velate, i giocolieri e gli incantatori di serpenti fanno della piazza Djmaa El Fnaa un 
vero spettacolo all' aperto. Visiteremo la Koubba Almoravide (il più antico monumento della città), il Minareto della Koutoubia 
(esterno), il Palazzo Bahia, la Medersa Ben Youssef e una farmacia, spettacolare da vedere ma… attenti ai prezzi gonfiati (la 
trattativa è libera). Pranzo al Ristorante. Pomeriggio libero e rientro in campeggio.  
Giorno 9 gennaio - gio - (The 11th day in Marocco)  
Giornata libera o escursione facoltativa alle Cascate di Ozouz e rientro e Serata libera. Campeggio a Marrakech.  
Giorno 10 gennaio - ven - (The 12th day in Marocco)  
Ripartiamo verso Oualidia, per una sosta e pranzo libero (possibilità di pranzo – facoltativo – in ristorante a base di pesce) in una 
delle località più famose sull’Oceano Atlantico.  Arriveremo a Casablanca e notte in campeggio.  
Giorno 11 gennaio - sab - (The 13th day in Marocco)  
Visita (facoltativa) della Moschea di Casablanca (la seconda, per estensione, dopo la mecca). Per chi l’ha già visitata 3 ore libere. 
Partiremo per la città imperiale di Rabat, Visita guidata della Kasbah degli Oudaia, la Torre di Hassan, il Mausoleo di Mohammed 
V, il Palazzo Reale (piazzali interni).  Pernottamento al campeggio di Moulay Bouselham.  
Giorno 12 gennaio - dom  - (The 14th day in Marocco)  
Ripartiti verso nord, faremo sosta ad Asilah “la portoghese” racchiusa in una cinta muraria che ospita una deliziosa Medina, arric-
chita di murales colorati. Un altro volto del Marocco che stupirà piacevolmente. Saremo a Tangeri e nel pomeriggio. Passeggiata 
nella Medina e cena di commiato con spettacolo di Danza del ventre. Campeggio.  
Giorno 13 gennaio - lun - Spostamento verso il nuovo porto di Tangeri per imbarco alle 13,00 e partenza alle 15,00.  
Giorno 14 e 15 gennaio - Navigazione per il rientro al porto di SAVONA alle 16,30 del 15 gennaio.  

BARACCHINO OBBLIGATORIO 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: equipaggio di 2 persone adulte e un camper: € 2.699,00;  
per i possessori di Camping Card International €uro 2.599,00    
1° acconto: 800,00 € alla conferma della prenotazione – 2° acconto 1.000,00 al 30 settembre – Saldo 30 novembre   
Effettuare bonifico a: Viaggiare per Scelta – BancoPosta Agenzia di Isernia IBAN: IT85K0760115600001032532127  
 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 
Passaggio in nave A/R per il camper e 2 persone 
Sistemazione in cabina quadrupla esterna A/R 
8 Pranzi a bordo (A 2:sab 28 –2:dom 29-R 2:mar 14-2:mer15) 
8 Cene a bordo (A 2: sab 28-2:dom 29- R 2:lun 13-2: mar 14) 
10 Colazioni (A 2:sab 28 – 2: dom 29 R 2: mar 14 - 2 mer 15) 
Camping in Marocco (14 notti) 
Assistenza in dogana 
Prenotazioni 
Guide e pullman per le visite da programma 
Biglietti d’entrata personale ai siti archeologici del programma 
4 Pranzi (2 Fes + 2 Marrakech) compreso acqua minerale 

2 Cene di Capodanno con spettacolo e acqua minerale 
2 Cene con danza del ventre (Tangeri) 
Accompagnatore “italiano” per tutto il viaggio 
Escursioni in 4x4 a Merzouga 
Passeggiata in cammello a Merzouga 

  
La quota di partecipazione NON comprende: 

 
 

 
 

Mance e tutto quanto non previsto ne: “La quota compren-

de” 
  

  

Ulteriori informazioni su documenti, formalità, 
avvertenze, situazione sanitaria, mobilità e do-
mande frequenti vi saranno inoltrate su richie-

sta o all’atto della prenotazione.  

Contatti : e-mail : in-
fo@viaggiareperscelta.it; tel. 3939992683 
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Classifica Provvisoria Trofeo di Campeggio 2019 
"GIANNA FALCONI" D'Onghia 

Classifica provvisoria del 7° Trofeo di Campeggio, aggiornata al 31 luglio 2019. La pertecipazione al mini-tour della 
Germania  previsto fra settembre e ottobre potrebbe dare un significativo assetto alla classifica finale anche se altri 
eventi a programma possono ancora consentire il recupero di posizioni.   

N° Pos. Equipaggio Punteggio 

1 1 GUIDA Mario 900 

2 2 ALESSI Mario Sebastiano 825 

3 2 CALASSI Vincenzo 825 

4 2 PROTOPAPA Franco 825 

5 3 RUSSO Cluadio 750 

6 4 PERRONE Sergio  675 

7 5 SILVESTRI Francesco 600 

8 6 BISCEGLIE Pasquale 525 

9 6 PACE Pasquale 525 

10 7 PLANTONE Giacomo 450 

11 8 ALESSI Christian 300 

12 8 ALESSI Massimo 300 

13 8 ARMILI Armido 300 

14 8 DE SISTO Prisco 300 

15 8 GIORDANO Antonio 300 

16 8 GIOVINAZZI Domenico 300 

17 8 GIOTTA Francesco 300 

18 8 LEREDE Domenico 300 

19 8 ONORATO Vincenzo 300 

20 8 PIGNATELLI Gaetano 300 

21 8 VALENTINO Valentini 300 

22 9 BELLOSGUARDO Fabio 225 

23 9 PINTO Alfredo 225 

24 10 ALOE Bruno 150 

25 10 DE CATERINA Sergio 150 

26 10 ESPOSITO Michele 150 

27 10 FRANCIONE Nicola 150 

28 10 GUERRIERI Giuliano 150 

29 10 MANTOVANI Nino 150 

30 10 
MASTROFRANCESCO Pao-
lo 

150 

31 10 PATRUNO Ernesto 150 

32 10 PERRONE Antonio  150 

33 11 RUGGIERI Giuseppe 100 

34 11 VINCI Antonio 100 

35 12 SEVIROLI Giuseppe 75 

seguono altri soci con punteggio inferiore 
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UNO  SGUARDO  SU … TARANTO 

Un vero e proprio gioiello nella città vecchia di Taranto, uno splendore del barocco tenuto molto bene dall'Ordine dei Cavalie-
ri di Malta. Pregevole il soffitto con gli stucchi. Si trova verso l'inizio di via Duomo ma non è sempre aperta e quindi bisogna 
informarsi sugli orari se la si vuole visitare. Stretta in mezzo alle case del borgo antico, è una chiesetta molto carina, recente-
mente ristrutturata e tirata a lucido. 

MONASTERO DI SAN MICHELE 
La chiesa di San Michele di Taranto è annessa ad un convento del XVIII secolo. Sia la chiesa che il convento 

furono costruiti nel 1763, grazie ad un lascito di un ingente patrimonio da 
parte del giovane Giovanbattista Protontino. Il complesso ha ospitato sva-
riate comunità religiose come quella dei francescani, ma la prima che qui si 
installò fu la confraternita degli alcantarini, dove Sant’ Egidio fece il suo 
postulandato per iniziare la sua vita religiosa. In seguito fu sede delle mo-
nache capuccinelle.  
La chiesa è affidata da alcuni anni al Sovrano Militare ordine di Malta che 
con la sua confraternita collabora al decoro della chiesa. Il convento invece 
oggi ospita la scuola di alta specializzazione musicale provinciale Giovanni 
Paisiello.  
La facciata della chiesa presenta un portale semplice sormontato da un tim-
pano spezzato su cui troviamo lo stemma della famiglia Protontino, a me-
moria di quello che è stato il benefattore. Nella parte più alta invece vi è un 
finestrone sagomato a liuto tipico del ‘700. All’interno l’edificio si presenta 
a navata unica a pianta rettangolare e 3 arcate cieche per lato intervallate da 
4 pilastri dorici. Sul fondo troviamo il presbiterio con l’altare maggiore 
contornato da una balaustra in marmo. Alle spalle vi è la sacrestia con ac-

cesso al monastero. La chiesa è impreziosita dagli stucchi settecenteschi. Questi stucchi sono stati eseguiti dal 
maestro tarantino Saverio Amodeo. Nella controfacciata abbiamo una lapide 
che ricorda la liberazione da un terremoto dal quale la città fu salvata grazie 
all’intercessione della Vergine Immacolata. Sempre all’interno troviamo una 
serie di statue in cartapesta. Sulla parete destra è rappresentata l’Addolorata, 
mentre sul primo altare a destra troviamo quella di Sant’Antonio. Di fronte 
sopra un altare di analoga fattura troviamo una crocifissione su uno sfondo di-
pinto con una pietà  datato 1950. Dopo il confessionale troviamo un altro alta-
re dedicato a San Francesco di Paola che fronteggia la statua di San Michele 
Arcangelo posta sulla parete opposta. Invece di fronte al confessionale al cen-
tro della parete sinistra troviamo la 
statua di San Luigi Gonzaga e al di 
sopra una tela raffigurante un san-
to martirizzato. Sull’altare si trova 
la statua dell’Immacolata prove-
niente dal convento di San France-
sco fu trasferita dopo la soppres-

sione napoleonica dello stesso convento. La statua era giunta in 
città nel 1679. Ai lati dell’altare e sulla parete di fronte troviamo 
4 tele del ciclo mariano risalenti al ‘700. L’edificio ha subito vari 
rimaneggiamenti perché destinato nel tempo a varie funzioni, edi-
fici postali, caserma dei Carabinieri. Nel 1977 iniziarono i lavori di 
restauro che hanno restituito in parte la bellezza della chiesa e del convento. 

da QR City of Taranto  
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PRIMA DEL PARCO BISOGNEREBBE FARE I “PARCHISTI” 

In merito alla proposta di legge in Regione Puglia per l’istituzione del parco regionale del Mar Piccolo di Ta-
ranto a firma del consigliere Gianni Liviano, fermo restando l’assoluta necessità di mettere alfine sotto tutela 
un territorio preziosissimo e ricco di microambienti diversificati ( una volta anche ricchissimo di biodiversità, 
oggi dobbiamo difendere quel che residua…), desidererei fare alcune considerazioni, in linea con quelle che 
già evidenziai nella mia “Relazione sulla Entomofauna del territorio della Palude La Vela” sul Mar Piccolo di 
Taranto. 

A Liviano che propugna con rinnovato fervore l’istitu-
zione di un parco per il Mar Piccolo al fine “di dare 
centralità all’uomo, restituendogli la dignità del lavo-
ro” (parole Sue…), e vuol giustificare la realizzazione 
di un’area protetta anche e soprattutto al fine di pro-
muovere le attività di mitilicoltura in uno a quelle agri-
cole tradizionali, risponderei che questa è ancora un 
modo un po’ “miope” di guardare al futuro d’un area 
che si vuol mettere sotto tutela, pur garantendo natu-

ralmente l’espletamento delle attività economiche lecite e pulite di chi lavora su questo nostro mare interno. 
La vera “centralità” oggi dovrebbe essere costituita dagli inestimabili benefici che derivano dal normale fun-
zionamento degli ecosistemi naturali, come un clima favorevole e stabile, un suolo fertile, acque pulite, e so-
prattutto la diversità dei viventi cui ancor oggi la politica e la nostra civiltà tecnologica non assegna il giusto 
valore, media compresi! 
Tuttora inascoltati, scienziati di tutto il mondo propongono un “Accordo Globale sulla Natura”, perché una 
natura rigogliosa è essenziale alla vita sulla Terra, la stessa sopravvivenza dell’uomo dipende da una serie di 
delicate interazioni col mondo naturale : oggi gli ecosistemi naturali, il Mar Piccolo di Taranto compreso, 
hanno perso il loro equilibrio proprio sotto la pressione delle innumerevoli attività umane, troppi pesticidi sui 
campi, troppi inquinanti, troppa plastica nel mare, troppe motoseghe, troppi incendi nelle nostre macchie e 
nelle nostre foreste, a tal punto da far dire all’ecologo E. Mayr che “guidiamo astronavi con la mentalità d’un 
cavernicolo”, espressione che la dice lunga sulle sensibilità ambientali dell’uomo moderno. 
Notizie veramente allarmanti dal mondo della scienza, come quella che le specie viventi si stanno estinguen-
do con un ritmo addirittura 1000 volte più veloce di quello che natura comanderebbe, e credetemi, è veramen-
te terrificante per il sottoscritto sapere che probabilmente entro il 2020 ben due terzi degli animali selvatici 
saranno scomparsi. Le mie amatissime farfalle, le coccinelle, le api, più del 40 % delle specie d’insetti sono 
attualmente in declino, e più d’un terzo è in pericolo con un tasso d’estinzione che si sti-
ma 8 volte più veloce rispetto ai vertebrati. 
Sperando con tutta l’anima che tali stime siano eccessive, anche noi microfaunisti stiamo 
constatando che cambiamenti climatici, deforestazione, consumo di suolo e urbanizzazio-
ne stanno ponendo seri limiti al ruolo degli insetti nella impollinazione e trasformazione 
della materia organica, si parla addirittura di danni alla loro fertilità! 
Alla luce di quanto precede, penso che non v’è maniera migliore, caro Liviano, di dare 
“centralità” a chi dovrà vivere nel parco e del parco che attivare preventivamente un robu-
sto “cambio di passo” culturale, affinché tutti, proprio tutti si prenda coscienza di quei 
processi e di quelle condizioni degli ambienti naturali che rendano possibile la vita e la 
salute di singoli organismi viventi quali noi siamo, questo per evitare che vengano ulteriormente compromes-
si dalle varie forme d’inquinamento che andiamo a tutt’oggi praticando come se fosse la normalità. 
Come è accaduto e accade ancor oggi, purtroppo, al nostro magico, stupefacente, generoso e sempre mitico 
Mar Piccolo di Taranto! Solo a queste condizioni e non prima, caro Liviano, mitilicoltori, molluschicoltori e 
agricoltori potranno diventare a pieno titolo “i primi custodi del territorio e del paesaggio”.                                                                                                   
          Valentino Valentini 

           Museo Laboratorio della Fauna Minore 

                                 Mezzana Salice di San Severino Lucano (Pz). 
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CARROZZERIA BARU  di Giuseppe Ruggieri 

Via Chiancaro, 1-Zona Industriale D,91/A- N 40.710085-E 17.310382 

74015 Martina Franca (TA)-Tel./fax : 080-4855172 - 335-
8195568 

e-mail : info@carrozzeriabaru.it  - www.carrozzeriabaru.it 
Riparazione e trasformazione Camper e Caravan. Risanamento 
e ripristino carrozzeria, lucidatura generale, sigillature totali, 
tagliando 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 tutte le tipologie di lavoro, trattamento particolare a fronte di trattativa privata e riser-
vata.. 

Consiglio Direttivo 2015-2018 

 Presidente : Mario Sebastiano ALESSI  -Tel. 3926755399 – 099/7722736; e-mail : mariosebalessi@gmail.com  

 Vicepresidente: Mario GUIDA -Tel. 099/7314357 3911490790; e-mail : marioguida841@yahoo.it 

 Segretario : Alfredo PINTO - Tel. 3292438550; e-mail: alfredo.pinto@libero.it  
 Consigliere : Francesco PROTOPAPA - Tel. 3392715262; e-mail: protopapafranco@gmail.com  
 Consigliere : Giacomo PLANTONE - Tel. 099/7772134 – 3319129328; e-mail: ninotab@hotmail.it 

 Consigliere : Sergio PERRONE - Tel. 3493640064-099/7772390; e-mail: ro54@hotmail.it  
 Consigliere : Christian ALESSI - Tel. 3475254453; e-mail : alessichristian@gmail.com 
Sindaci Revisori: Armido Armili (presidente), Laura Crivello e Marilena Brognoli (effettivi); Valentino Valentini 
(supplente). Probiviri: Gaia Silvestri (presidente), Maria Rosaria GIOSA e Antonio GIORDANO (effettivi); Gaetano PIGNATELLI 
e Matteo PICARIELLO (supplenti).    
Soci Collaboratori:Maria PALMISANO (tesoriere); Giuseppe Fontana (responsabile redazione), Valentino VALENTINI 
(natura e ambiente); Atonio VINCI (comunicazione e riprese audio-video) 

Considerazioni, suggerimenti, articoli  e/o  pareri vanno inviati al-

la seguente e-mail: ccninodonghia@gmail.com 

- Vendesi Camper Hymer 544, Fiat Ducato 2800 TDI, 1998, mt. 6,06, km. 187000, 
posti omologati 6 (letto 5),gancio traino omologato, luci a led, portabici, portapacchi sul 
tetto, scaletta esterna, autoradio, clima cabina, impianto CB, matrimoniale in mansarda 
con pistoni nuovi, divano laterale (letto pronto), dinette trasformabile in matrimoniale, 
tappezzeria alcantara blu protetta da foderine. In coda cucina a tre fuochi, doppio lavello, 
wc con doccia. Riscaldamento Truma, gomme ant. nuove, 
post 80%. Cinghia trasmis-
sione sostituita da 20.000 
km, sincronizzatore 5 marcia 

sostituito a Km.160000, sempre rimessato sotto tettoia  
Buone condizioni, pronto a partire, € 15.000 poco trattabili 
(valutato da concessionari). Tel. 3408056059. 
- Affittasi Villaggio Palumbo in Sila villetta con giardi-
no, posto auto, barbecue esterno, due stanze letto matrimo-
niale e divano letto matrimoniale nel soggiorno; riscaldamento e caminetto autonomo. In zona Pian del Sole, vicino im-
pianto sciovia, sia estate che inverno. tel. 3687029365 (Pietro).  
- Vendesi camper LAIKA 640R semintegrale, 
anno 2012, superaccessoriato, km. 21.000, € 
40.000. Telefonare Nino Santoro 3385955528. 
- Vendesi camper  semintegrale ARCA 44, Mer-
cedes 316 D cc. 2685, lungh. 6,75, anno 2002, 
km. 185.000, trazione posteriore, sedili idraulici, 
televisore, antenna satellitare, pannello fotovol-
taico, doppio serbatoio acqua potabile, letto 
pronto coda e dinette, frigo 150 lt., antifurto motore e cellula, rimessato al coperto. Tel. Augusto 3913765640-
080/5580434. 
- Vendesi camper mothorome, RAPIDO’ Le Randonneur, su Mercedes 200, cv 156, mt. 6,61, anno 2002, km.123500, 
sempre rimessato; antifurto, doppia batteria, forno, doppio serbatoio, bombolone gpl, CB, Tv, antenna parabolica, inver-
ter, 2 pannelli solari, tendalino, catene neve, doppia cassetta wc, rampa per moto, tavolino e sedie nuove, zanzariera cel-
lula. €. 25.000. Tel. Zinni 3289185937.  
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