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La “solidarietà antisismica” viaggia anche in camper 
 
di Marco Giovenco 

 
Sviluppo sostenibile e attenzione - anche 

solidale - per il territorio sono concetti insiti 

nell’anima del turismo itinerante. Come 

Camping Club Fano lo diciamo per espe-

rienza diretta, visto che immediatamente 

dopo il sisma che devastò numerosi borghi 

della regione nel 2016, ci attivammo per 

portare solidarietà e aiuto alle popolazioni 

colpite. Questi anni, così difficili, sono stati impiegati per riparare i danni e rico-

struire, cominciando da abitazioni, ospedali, scuole, edifici di servizio fondamen-

tali per le esigenze quotidiane. Molto è stato fatto, tanto c’è ancora da fare. Ma 

un territorio rinasce anche grazie alla cultura: ed è una bellissima notizia sapere 

che ben diciotto interventi di recupero del patrimonio culturale nelle aree del si-

sma saranno restituiti alla fruizione attraverso 4,8 milioni di fondi aggiuntivi euro-

pei del programma POR-FESR. Un percorso illustrato nel Comune di San Gine-

sio (foto) dall’assessore regionale al turismo e alla cultura e che coinvolgerà 

luoghi della cultura come musei, biblioteche, teatri e pinacoteche. Spazi ad alto 

valore sociale che saranno recuperati e restituiti alla fruizione, rivalorizzati e 

messi in rete per rendere di nuovo godibile quel vasto patrimonio culturale, ma-

teriale e immateriale che offre la nostra regione. I beni culturali individuati sono 

in particolare quelli con caratteristiche tali da dar vita a processi virtuosi di svi-

luppo e crescita economica. 

Il Comune di San Ginesio, Bandiera Arancione e dal 2002 detentore del titolo di 

Borgo più bello d’Italia, nonostante le ferite profonde inferte dal sisma, è stato 

tra i primi comuni del cratere a mettere in sicurezza edifici e opere d’arte. Entro 

il mese di giugno la Regione Marche visionerà e poi approverà i progetti condivi-

si strettamente con i territori colpiti dal terremoto. E al mondo del turismo, in par-

ticolare a quello itinerante, rivolgiamo l’invito alla solidarietà e all’attenzione per 

il territorio, il modo più semplice, naturale e anche divertente per ridare speran-

za, coraggio e forza di ripresa a coloro che si sono visti portare via tanto, se non 

tutto, dal sisma. 

editoriale 
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Nell’Iglesiente, mano nella mano con Giuseppe Dessì 

In Sardegna il neo-istituito Parco Letterario abbraccia un territorio di grande 

valore culturale e naturalistico splendido da vivere a bordo del camper 

Testo di Marco Giovenco 

 

Il sud ovest della Sardegna cerca e trova una 

nuova, intelligente e concreta forma di promozio-

ne culturale e territoriale nel nome di Giuseppe 

Dessì. Proprio l’opera artistica e intellettuale dello 

scrittore di Villacidro sono state il catalizzatore 

del nuovo Parco Letterario “Giuseppe Dessì”, 

istituito nel febbraio scorso dal Parco geominera-

rio storico e ambientale della Sardegna, dalla 

Fondazione Dessì e da Paesaggio culturale ita-

liano, realtà che riunisce ed è depositaria del marchio “Parchi letterari”. 

«Con questo nuovo parco, la Sardegna, terra che a Galtellì, nel nuorese, ospita già un 

altro meraviglioso Parco letterario dedicato al premio nobel Grazia Deledda, dona nuova 

linfa culturale al servizio di un turismo di assoluta qualità, ben radicato nella cultura del 

territorio» osserva Stanislao De Marsanich, presidente dei Parchi letterari. L’istituzione del 

nuovo Parco, tra l’altro, coinvolge una vasta parte della Sardegna sud occidentale, dal 

momento che, oltre a Villacidro, dell’areale fanno parte anche i Comuni di Arbus, Bugger-

ru, Fluminimaggiore, Guspini, San Gavino, Gonnosfanadiga e gli altri piccoli borghi 

dell’Iglesiente che Dessì ha sempre raccontato attraverso le pagine dei suoi libri. 

Luoghi dove il turismo slow la fa da padrone, mete ideali per i turisti itineranti che amano 

vivere l’intensità dei territori a bordo del proprio camper. Del resto i Parchi Letterari (25 in 

Italia, due in Norvegia e iter avviato per altri due in Grecia e Albania) sono territori caratte-

rizzati da una miriade di elementi naturali, culturali e umani che esprimono l’essenza più 

vera delle comunità locali. 

Per rafforzare questo concetto, nel dicembre scorso è stato varato un progetto dedicato 

alla “Cultura delle Comunità” che custodiscono e accolgono le Riserve Naturali Statali ge-

stite dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri (C.U.F.A.) e 

I Parchi Letterari. Perché la consapevolezza da parte di una comunità del proprio patrimo-

nio materiale e immateriale, della storia, delle tradizioni e delle peculiarità della filiera agro-

alimentare, è fondamentale nel lavoro di tutela e salvaguardia dell’ambiente. 

luoghi d’incanto 
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Trieste, l’aristocratica capitale mitteleuropea 
Una città ricca ed elegante che offre attrazioni culturali ed enogastronomiche 

in ogni momento dell’anno 

 

Testo di Alfio Guescini  -  foto di Alfio Guescini e Paolo Mannucci 

 

Nel capoluogo friulano avevamo già fatto tappa lo scor-
so settembre, al ritorno dalle vacanze estive, e ci era 
sembrata molto bella ed elegante anche se i preparativi 
della Barcolana, con i tantissimi gazebo bianchi sparsi  
un po’ dappertutto, oscuravano le bellezze degli spazi 
nevralgici come la piazza Unità d’Italia e un po’ tutta la 
banchina del porto. Ora l’abbiamo vista, vissuta e ap-
prezzata in tutto il suo charme di città austro-ungarica. 

Il campeggio Obelisco di Opicina, essenziale ma digni-
toso, ci ha ospitati per tutta la visita incastrando i nostri  
22 camper che hanno occupato ogni spazio libero. Era 
l’unica struttura e ci siamo adattati. Ma tutto bene. 

Il venerdì per l’intera giornata la guida ci ha fatto vedere 
e rivivere tutti i monumenti della movimentata storia 
della città. Una guida molto preparata, capace di tra-

smettere sensazioni e cultura. Affascinanti la Piazza Unità d’Italia che si affaccia sul 
mare circondata da imponenti palazzi e la Cattedrale di S. Giusto. Completiamo la 
giornata visitando Kleine Berlin, una serie di rifugi antiaerei comunicanti tra loro ben 
illustrati da volontari. 

Il sabato mattina  abbiamo visitato, con guida interna, la Risiera di San Sabba, edifi-
cio un tempo usato per la pilatura del riso ma divenuta tristemente famosa come 
lager nazista e campo di eliminazione con forno crematorio di detenuti politici o e-
brei. Emozione forte, angoscia e tristezza; un pezzo di storia da non dimenticare. 

Il pomeriggio saliamo sul traghetto per Muggia, piccolo e carino borgo marinaro che 
visitiamo in pieno relax a pochi chilometri dal confine sloveno, un lembo d’Istria fuori 
dal caos. 

Finalmente siamo giunti alla tanta attesa cena con piatti tipici triestini a base di 
“parsuto in crosta de pan”, gnocchi con gu-
lasch, bollito triestino con senape e rafano, 
dolci e fiumi di grappe e amari locali. Vera-
mente un’ottima scelta. Fortunatamente i 
camper erano vicini quindi ognuno ha ritrova-
to la propria culla. La domenica siamo partiti 
per la vicina Duino dove abbiamo percorso il 
bellissimo e panoramico sentiero Rilke che 
dal Castello porta sino a Sistiana in un paio di  

uscita a... 
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chilometri. Nel pomeriggio abbiamo passeggia-
to lungo le risorgive del sorprendente fiume 
Timavo che dopo 40 km di inabissamento rie-
merge in questi luoghi vicino ad una bella chie-
sa romanica. 

Pernottiamo nel bel borgo di pescatori che ben 
conosciamo, Marano Lagunare, per poi andare 
il mattino seguente presso la Cantina Bortolus-
so, oramai da considerare amica del Club poi-
ché è meta abituale quando si passa nei pa-
raggi. 

Solito grande buffet preparato dai titolari e 
centinaia di bicchieri sul tavolo pronti per fare il 
giro delle botti per gli assaggi dei vini: si va 
dalla Ribolla al Pinot, dallo Chardonnay al Re-
fosco. Erano le 10 del mattino, alle 11,45 no-
nostante i continui rimpinguamenti di salame, 
pancetta e formaggi il buffet era depauperato, i 
bicchieri esauriti o comunque utilizzati.  

Dopo aver caricato i propri barili ognuno, a 
fatica, parte per la sua strada, ma dal cb si 
sentono varie voci strane, oramai non più rico-
noscibili, distorte dai fumi, che chiedevano in-
formazioni; chi sulla posizione, chi non trovava 
più l’autostrada o chi aveva perso l’amico del 
cuore, insomma un po’ di sparpagliamento. 
Ovviamente scherziamo! Siamo camperisti 
seri e responsabili: mai alla guida in stato di 
ebbrezza! 

Arrivati, chi prima e chi dopo, a casa, non re-
sta che trarre le conclusioni di questa uscita. 
Anche questa vacanza è stata molto gradita e 
azzeccata in tutti i suoi particolari nonostante 
la notevole e gioiosa partecipazione. 

Info: www.turismofvg.it/Trieste 
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Unità, dialogo e mediazione: Grassi (Federcampeggio) cala i suoi assi 
Fra gli obiettivi del mandato battaglie comuni alle altre associazioni e gradua-
lità su norme anti-inquinamento per i camper 
 
Testo di Marco Giovenco 
 

«Lavorare per riunire sotto lo stesso ombrello le impor-

tanti battaglie del settore, nell’interesse di tutta la catego-

ria». È il proposito del neo-presidente nazionale Feder-

campeggio Giovanni Grassi, alla guida della storica asso-

ciazione di campeggiatori dal dicembre scorso. Una sto-

ria personale e professionale, la sua, dedicata al campe-

rismo e alla difesa ed espressione dei diritti altrui, rico-

prendo tuttora incarichi dirigenziali a livello sindacale. 

«Presiedere Federcampeggio è un onore – osserva 

Grassi -, soprattutto per uno come me che ha lavorato ad 

ogni livello - dal locale al regionale, fino al nazionale - per 

oltre trent’anni. Non dobbiamo mai dimenticarci, per pri-

mo chi ha incarichi dirigenziali, che l’associazione è nata 

per tutelare il turismo itinerante svolto nelle forme più comuni del camper, del cara-

van e della tenda. Chi sceglie, con orgoglio, di far parte di un’associazione del gene-

re deve ricevere il chiaro messaggio che le sue necessità, esigenze e curiosità sa-

ranno ascoltate, recepite nella misura in cui ci sia una giusta condivisione da parte 

degli associati, messe in comune alle aspettative dell’associazione e, cosa fonda-

mentale, saranno oggetto di tutela di interessi legittimi. Federcampeggio è 

un’associazione nata per declinare il turismo itinerante – camper, caravan, tenda e 

nuove forme lecite di vacanza in libertà – secondo precisi canoni che garantiscano il 

più possibile il godimento della vacanza. Accanto a questo l’associazione, forte della 

compagine associativa, offre una serie di vantaggi tangibili che vanno da convenzio-

ni per formule assicurative a tariffe agevolate per i trasporti e il soggiorno in strutture 

attrezzate. Il primo grande vantaggio, però, è dato dall’unità di intenti: come associa-

zione siamo in grado di condurre e sostenere 

a livello politico e istituzionali delle battaglie 

che riguardano il futuro della categoria. 

 

Fiera di Parma, il Presidente Grassi con il Presidente 

Assocamp Vittorio Dall'Aglio. Suggellato il prosieguo di 

una lunga e proficua collaborazione. 

Federcampeggio 

Giovanni Grassi, nostro 

orgoglioso lettore 
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Tra le tante, qual è la priorità del suo mandato? «Le norme 

anti-inquinamento, con limitazioni per i motori euro 3, 4 e suc-

cessive versioni stanno creando non pochi problemi. E le fe-

derazioni devono avere necessariamente un ruolo nel gover-

nare con la giusta gradualità questo processo. Se pensare di 

cambiare un’auto ogni 7-10 anni è già pura utopia per la mag-

gior parte delle famiglie, figuriamoci nel caso di un camper». 

Che ruolo hanno in tutto questo i territori? «I club e gli asso-

ciati sono il nostro tesoro più grande, in termini di idee, parte-

cipazione e capacità di calare nel concreto, a livello locale, i 

valori condivisi dell’associazione. Con i territori sto costruendo 

un rapporto fiduciario, un vero filo diretto che aiuti il nostro 

settore a crescere sempre meglio». 

Un sito web rinnovato e di agevole consultazione 

All’inizio di aprile è stato messo on line il sito completamente 

rinnovato della Federcampeggio. Il sito 

www.federcampeggio.it è stato riprogettato per venire ancor più incontro alle esigenze 

degli associati, fornire informazioni utili ed essere sempre più punto di riferimento nel 

panorama del turismo itinerante. Il sito è anche mobile responsive, quindi facile da 

consultare anche su smartphone e tablet. 

Fiera di Parma, il Presi-

dente Grassi allo stand 

della Federcampeggio. 

In basso, il layout del nuovo 

sito istituzionale 
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Turismo itinerante sempre più carta vincente per le Istituzioni locali 
All’assemblea ARC Marche di Fabriano il plauso della Regione alle attività 
della Confederazione e dei nove club marchigiani. L’assessore regionale Pie-
roni: «Grazie per il supporto ai Comuni colpiti dal sisma» 
 

Testo e foto di Gianbattista Bancolini 

A Fabriano ha suonato forte il “gong” del turismo 
itinerante: il colpo è scoccato l’11, 12 e 13 aprile 
scorsi con la partecipata Assemblea annuale 
dell’ARC (Associazione Regionale del Campeggio) 
Marche aderente alla Federcampeggio. Un impor-
tante momento di ritrovo durante il quale i rappre-
sentanti istituzionali – Comune e Regione Marche 
in primis -, introdotti dal presidente del Camper 
Club Fabriano Franco Stroppa, hanno sottolineato 
e confermato gli indiscutibili vantaggi che il turismo 
itinerante ha per i territori e per la Regione Marche, 

nella “top ten” nazionale per accoglienza ai camperisti. Il Sindaco Gabriele Santarelli, nel 
ringraziare l’ARC Marche, ha ribadito il progetto di realizzare al più presto a Fabriano un’area 
sosta camper al servizio dei numerosi visitatori. Ad evidenziare in maniera ancor più pre-
gnante il valore del turismo plein air ci ha poi pensato l’Assessore regionale al turismo More-
no Pieroni che ha rivolto un plauso all’impegno dell’ARC Marche e di tutti i club territoriali e 
sottolineato come la nutrita presenza di camperisti contribuisca alla rinascita dei luoghi colpiti 
dal recente sisma. Pieroni ha lodato l’ARC Marche anche per la partecipazione con propri 
rappresentanti volontari a numerose fiere di settore (negli ultimi mesi siamo stati presenti al 
Salone del Camper di Parma dove sono state distribuite numerose copie della storica bro-
chure ARC Marche con gli itinerari e l’elenco delle aree di sosta marchigiane, mentre 
quest’anno saremo ancora alla fiera di Parma, al Lingotto a Torino e, probabilmente, alla 
fiera di Stoccarda). 
«La promozione – ha aggiunto Pieroni – è necessaria per far conoscere il nostro territorio a 
turisti italiani e stranieri, ma anche a sostenere le strutture ricettive presenti nel cratere del 
sisma. Non dimentichiamo che turismo e cultura sono settori economici primari per le Mar-
che, alle spalle solo del manifatturiero. Ecco perché è necessario investirci e tenere alti i livel-
li di accoglienza». A questo proposito l’assessore regionale ha confermato l’impegno, anche 

per il 2019, a rifinanziare il contributo ai Comuni 
che intendono realizzare aree di sosta e, nel con-
tempo, ha ribadito la piena disponibilità a confron-
tarsi con l’ARC Marche per accogliere osservazioni 
e suggerimenti utili allo sviluppo del comparto turi-
stico. 
 
ARC Marche, affiatata compagine in sviluppo 

Ad oggi sono ben 9 i club ARC Marche - Feder-
campeggio della Regione: Fabriano, Fano, Adriati-
co Ancona, Recanati, Il Cassero Castelraimondo,  

ARC Marche 

Al centro della foto la delegazione del Cam-

ping Club Fano 
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Sibillini Amandola, Fermano, Ascoli e Riviera Pice-

na di San Benedetto, in rappresentanza di oltre 

1.000 iscritti. Una bella compagine che, con 

passione, tiene alta la bandiera del turismo 

itinerante in un fervido rapporto con le ammi-

nistrazioni locali. In ambito promozionale sono 

stati ristampati 6.000 opuscoli del circuito 

“Destinazione Marche” e c’è il progetto di la-

vorare in sinergia con enti e associazioni inte-

ressati allo sviluppo del settore (Pro loco, GAL 

- gruppi di azione locale, Confesercenti, Con-

fcommercio, ecc). Dopo la relazione del Presidente Regionale Piero Campanelli, 

approvata all’unanimità, il Consigliere nazionale Federcampeggio Giuseppe Sala ha 

fornito alcune informazioni sull’attività dell’associazione: sono stati formati nuovi 

gruppi lavoro; è stato rinnovato il sito istituzionale; l’Oasi del camper di Barberino del 

Mugello sta organizzando, in collaborazione con la Federcampeggio, un raduno 

camper per battere il muro dei 1000 veicoli ed entrare nel guinness dei primati. Il 

record, attualmente, è detenuto dal club La Granda e l’iniziativa dovrebbe svolgersi 

nel weekend dell’11-12-13 ottobre. Sarà un bel banco di prova per i festeggiamenti 

del 70° della Federazione, in programma nel 2020, quando sarà proposto un nuovo, 

importante, raduno. 

Alla relazione sono seguiti numerosi interventi. È stato proposto di indire le nostre 

riunioni in occasione dei raduni organizzati dai Club aderenti all’Arc Marche; di tra-

sferite la sede della Confederazione a Roma per avere contatti più frequenti con mi-

nisteri e funzionari interessati; di introdurre modifiche ai limiti della patente B innal-

zando il parametro della massa complessiva che, attualmente, non deve essere su-

periore a 3,5 tonnellate. A questo proposito, tuttavia, è stato ribadito che la patente 

europea, riconosciuta da tutti gli stati membri UE, impone questo limite. Si è poi 

chiesto di intervenire sulle aree di servizio in autostrada che non realizzano o non 

rendono agibili “gli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici 

e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan”, così come 

previsto dal regolamento di attuazione del Codice della Strada. La mancanza di san-

zioni per gli inadempienti, però, vanifica la corretta applicazione della norma. 

L’assemblea, come di consueto, è stata anche l’occasione per visitare le ricchezze 

della città ospitante e un sentito ringraziamento va al Camping Club Fabriano per 

l’ottima organizzazione dell’iniziativa. 
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Di nuovo insieme a... digiunare, ovvero breve resoconto del pran-

zo sociale del 24 marzo 

Testo di Umberto Spezi  -  foto di Umberto Spezi , Paolo Mannucci, Claudio Ceccarelli 

Anche se interessa a ben pochi, per non dire a 

nessuno, ogni anno il Club ha l’obbligo di pre-

sentare ai propri Soci il bilancio consuntivo 

dell’anno trascorso, ed è stata questa la moti-

vazione ufficiale per ritrovarsi  ancora una vol-

ta ed assieme gustare un ottimo pranzo a ba-

se di pesce. 

Dopo la lettura ed approvazione del bilancio 

ha preso la parola il Presidente Paolo Diotalle-

vi che ha illustrato alcune delle iniziative decise dal Direttivo e ringraziato tutti coloro 

che si adoperano attivamente per il Club, a cominciare 

dagli organizzatori delle uscite, Roberto Ceccarelli ed Al-

fio Guescini. 

L’atmosfera, fino a quel momento contenuta, si è poi ani-

mata di colpo quando dalla cucina hanno cominciato a 

servire il tanto atteso “pasto delle belve”, dagli antipasti ai 

primi, dai gamberoni ai calamari, dalle sogliole alla griglia-

ta di sardoncini e triglie, per finire poi con dolci, caffè e 

digestivi. 

Diciamo che non siamo morti di fame, e ad ogni tavolo si 

sentivano risate, chiacchiere allegre, battute spiritose…, il 

tutto intervallato dal rumore delle posate che si alzavano 

ed abbassavano sui piatti più e più volte riempiti; insom-

ma, tutto come da copione abbondantemente collaudato. 

Al momento della tombola poi, il vociare era 

tanto intenso ed allegro che per far giungere a 

tutti la voce di Mirella che annunciava i numeri 

estratti è stato necessario alzare di un bel po’ 

il volume degli altoparlanti e, nonostante que-

sto, i commenti e le battute che accompagna-

vano i fortunati vincitori mentre ritiravano i pre-

mi, sovente si sovrapponevano alle voci  

vita di club 
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“ufficiali” rendendo il tutto una simpatica cacofonìa. 

Bellissima giornata, insomma, e mi sembra doveroso 

ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a renderla  

tale, partendo ovviamente dai cuochi ma senza trala-

sciare chi ha lavorato per attrezzare la sala allestendo i 

tavoli, chi ha fatto il “cassiere” all’ingresso dei locali, 

chi ha mangiato “a spizzichi e bocconi” pur di mante-

nere fornite le tavolate di acqua, vino, pane, chi ha 

preparato i dolci…. Chi, insomma, si è dato da fare per 

rendere questa giornata “una splendida giornata”. 
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I tesori del Brenta, breve tour fra Padova e Venezia 

Le affascinanti ville in stile e palladiane regalano sensazioni uniche 

Testo di Umberto Spezi 

A vario titolo io e mia moglie Raffaella ci re-
chiamo spesso a Padova, e quando riuscia-
mo a ritagliarci un po’ di tempo ne approfittia-
mo per fare i turisti. Così una volta decidem-
mo di andare a rivedere alcune delle famose 
ville venete sul Brenta, ville che sempre meri-
tano più di una visita. Prima tappa a Villa Pi-
sani a Stra, in provincia di Venezia. Detta  
anche “La Nazionale”, è sicuramente la più 
scenografica delle ville storiche, con il suo 
favoloso parco ricco di particolari architetture, 
serre, scorci suggestivi ed il famoso labirinto. 

Vanta  ben 168 stanze (non tutte visitabili) con opere di celebri artisti quali Giambat-
tista Tiepolo; la visita, obbligatoriamente con guida, si svolge fra settecentesche 
sale chiamate “Sala del trionfo di Bacco”, “Sala della Villeggiatura”, “Sala da Pran-
zo”, “Sala da Ballo” (quest’ultima con l’affresco “Gloria della Famiglia Pisani“ del 
Tiepolo), più altre stanze minori ma non per questo meno suggestive. Di questa villa 

ci sarebbe da parlare (e da scrivere) per ore, 
ma lo spazio a disposizione per l’articolo non 
è molto, per cui lascio agli eventuali visitatori 
il piacere della scoperta. La seconda tappa la 
facciamo a Mira dove visitiamo Villa Wid-
mann Rezzonico Foscari. 

Riusciamo ad aggregarci ad un gruppo piut-
tosto chiassoso ed indisciplinato che ad un 
certo momento, dopo aver seguito la guida 
per le varie stanze del piano terra 
(rimarchevoli i lampadari ed il salone delle 
feste), decide di interrompere la visita guida-
ta per andare a mangiare panini nel parco. 
Ne approfittiamo al volo per chiedere alla 
guida di illustrarci con più calma le tante stan-
ze ancora da vedere e questa, forse per rin-
graziarci, forse per il piacere di condividere le 

bellezze della villa o forse per entrambe le cose, ci conduce al piano superiore intro-
ducendoci in camere, salottini e nella “sala della musica”, zone normalmente inter-
dette ai turisti. Subito dopo andiamo al di là del Brenta a visitare la Foresteria Val-
marana o Barchessa. Questo edificio è ciò che rimane della seicentesca Villa 

reportage 

Villa Pisani  - foto da www.rivieradelbrenta.biz 

Villa Rezzonico Foscati 

foto wwvillawidmann.servizimetropolitani.ve.it  
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Valmarana, composta da un corpo centrale e 
da due edifici laterali edificati in origine come 
granai nella parte superiore e come rimes-
saggio barche (da cui il nome “barchessa”) 
nelle arcate inferiori. Questo perché era proi-
bito lasciare le barche ormeggiate lungo il 
Brenta per non ostacolare la navigazione. 
Nate come edifici di servizio, le barchesse 
vennero successivamente trasformate in 
alloggi per ospitare amici e parenti (ovvero i 
“foresti”) in occasione delle tante feste che 
venivano organizzate per ostentare 
l’importanza e la ricchezza dei padroni di casa. Purtroppo il complesso è oggi privo 
del corpo centrale perché i proprietari – non so quando - preferirono abbatterlo piut-
tosto che pagare le tasse. Notevole è la facciata con una serie di finestre di stile 
rinascimentale ed altrettanto notevoli sono le 
sale che si affacciano sul porticato, sale ar-
redate con mobili seicenteschi originali. 

L’ultima tappa di questo breve tour la faccia-
mo a Villa Foscari della “La Malcontenta”, 
l’unica villa sul Brenta progettata direttamen-
te dal Palladio. L’appellativo “La Malconten-
ta” è di dubbia origine; c’è chi lo fa derivare 
dal fatto che il Brenta spesso allagava le 
terre coltivate (“Brenta mal contenta”), chi 
invece a causa di una nobildonna venezia-
na, Elisabetta Dolfin, qui reclusa per la pre-
sunta vita libertina che conduceva ed il cui 
fantasma ancora oggi, secondo la leggenda, si aggira nelle stanze della villa. 
L’edificio si presenta in forma cubica, le stanze hanno i soffitti arcuati, a forma di 
croce quello centrale, a cupola quelli laterali, decorate con affreschi che purtroppo 
sono rovinati, soprattutto quelli mitologici del salone. Anche il parco appare un po’ 
sottotono, soprattutto se paragonato a quelli delle ville precedenti, e la visita 
all’intero complesso ci delude un po’, tanto da indurci a non insistere e a riprendere 
la via del ritorno. Forse oggi le cose sono cambiate, ma allora, considerato il prezzo 
del biglietto d’ingresso e lo stato di conservazione della villa, i malcontenti eravamo 
noi. 

Villa Valmarana  -  foto  www.larivieradelbrenta.it 

Villa Foscari  “La Malcontenta” 

Foto  www.larivieradelbrenta.it 

Strada Nazionale Flaminia, 169 

61031 Cuccurano PU - Tel. 0721 850100 
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CarnevalCamper, la carica dei… mille 

A completare il quadro le circa 40mila presenze annuali di camperisti in città. 

Con un indotto notevole 

Anche il Camping Club Fano è fra i grandi nu-

meri del Carnevale che si è svolto tra febbraio 

e marzo scorsi. Lo è di diritto grazie alla sa-

piente organizzazione e gestione dell’incontro 

di camper da tutta Italia declinato nel corso dei 

tre weekend di kermesse. Nella sola area indi-

viduata come punto sosta per gli equipaggi, 

sono stati poco più di 250 i mezzi che hanno 

preso parte al “CarnevalCamper”, richiamando 

in città un migliaio di persone. A questi numeri 

va aggiunta una cifra, alta ma purtroppo impossibile da definire con precisione, di turi-

sti itineranti che, richiamati dal “tam-tam” dei camperisti, nei weekend di Carnevale 

hanno raggiunto Fano con il proprio mezzo e hanno usufruito di punti sosta e par-

cheggi slegati dall’iniziativa promossa dal Camping Club Fano. 

«Davvero una bella soddisfazione – ha com-

mentato il Presidente del Club fanese Paolo 

Diotallevi – e ringrazio i numerosi partecipanti e 

i soci del Club che, come sempre, in modo vo-

lontario, hanno dato un bel contributo per la 

riuscita dell’evento». Un’iniziativa che, al pari 

del Carnevale, ha risvolti positivi per tutta la 

comunità locale: certamente in termini di imma-

gine, visto che le bellezze di Fano vengono 

conosciute da numerosi turisti, ma anche in 

termini economici, con indiscussi vantaggi per attività commerciali come bar, ristoran-

ti, negozi e servizi in genere. 

Val la pena ricordare che, secondo una stima elaborata cinque anni fa dall’Ufficio turi-

smo del Comune, ogni anno il turismo itinerante a Fano registra fra le 30 e le 40mila 

presenze. Cifra che si traduce in un indotto economico annuo stimato, prudenzial-

mente, in circa mezzo milione di euro. Se si considera che, da alcuni anni, il settore 

del camper e delle caravan sta registrando un costante trend di crescita, si capisce 

bene che valore possa avere per quei territori preparati all’accoglienza di camper e 

caravan e capaci di elaborare offerte integrate di turismo. 

M.G. 

successi 
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Nuovi “porti” per turisti itineranti in Piemonte e Molise 

Nello scorso aprile sono state inaugurate 

due nuove aree attrezzate e punto sosta 

camper. 

In Piemonte, nel Comune di Rocca De' Bal-

di, alle porte della Riserva naturale Crava 

Morozzo (Cuneo), taglio del nastro per l’area 

“L'Airone” (foto a destra), intitolata a una del-

le specie simbolo dell’area protetta, prima 

oasi naturale Lipu in Italia. Disponibili 23 posti camper con possibilità di allaccio 

elettrico, un blocco servizi, panche e tavoli. Info presso il Comune: tel. 0174.587103 

- rocca.de.baldi@ruparpiemonte.it 

In Molise, Gambatesa, borgo della provincia di Campobasso, si conferma “paese 

amico del plein air”. Appena prima di Pasqua è stata inaugurata la rinnovata area di 

sosta attrezzata in via del Lavatoio, a ridosso del centro storico. L’area, accogliente 

e funzionale, è aperta tutto l’anno ed è stata pensata con il preciso obiettivo di di-

ventare punto di riferimento per i turisti itineranti. A disposizione servizi di carico/

scarico ed energia elettrica. Info: tel. 0874.719134 - comunicazio-

ni.comunegambatesa@gmail.com 

nuove aree 
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Cittadella, la città medievale a due passi da Padova 

Le estese mura con camminamento percorribile la rendono unica in Europa 
 

Testo di Umberto Spezi 

 

Ad una manciata di chilometri da Padova, lun-
go la strada che conduce a Bassano del Grap-
pa, sorge l’unica città murata di tutta Europa 
ad avere un camminamento di ronda medie-
vale di forma ellittica e completamente percor-
ribile. 

Fondata attorno al 1220 dalla signorìa di Pa-
dova con lo scopo di tutelare i propri confini 
contro le città di Treviso e Vicenza, essa ven-
ne edificata su insediamenti romani esistenti 
già nel II secolo a.C. sorti per presidiare la via 

Postumia che collegava Genova ad Aquileia. Alla dominazione romana seguì proba-
bilmente quella longobarda, anche se le testimonianze di tale presenza sono scarse, 
ma comunque è accertato che nel tempo l’importanza strategica di Cittadella diminuì 
fortemente anche per il rafforzamento del controllo territoriale dei centri di Galliera, 
Tombolo, Onara e Fontaniva. Questa situazione durò fino al XII-XIII secolo quando 
Padova, nel tentativo di espandere la propria presenza nella  zona del Brenta, si 
scontrò con i comuni di Vicenza e Treviso e pertanto procedette all’edificazione di 
Cittadella come luogo fortificato. 

Fra il 1237 ed il 1256 fu sotto la dominazione 
di Ezzelino III da Romano, condottiero astuto 
e valoroso ma passato alla fama soprattutto 
per i suoi atti di crudeltà e spietatezza; a lui si 
deve la costruzione della Torre di Malta, orrida 
prigione dove venivano rinchiusi i suoi nemici.  
Successivamente, dal ‘300 al ‘400, ricadde 
sotto il dominio dei Carraresi di Padova che 
ne fecero un capoluogo del territorio padova-
no, e tale situazione durò fino al 1406 quando 
tutto l’entroterra veneto passò sotto la domina-

zione di Venezia. La Serenissima ne mantenne il controllo fino al 1797, ovvero fino a 
quando Napoleone non l’assogettò durante la Campagna d’Italia, e successivamen-
te, nel 1815, a seguito del Trattato di Vienna, tutto il Veneto passò sotto la domina-
zione austriaca che durò fino al 1866 quando venne annessa al Regno d’Italia. 

La cinta muraria è sicuramente l’elemento che colpisce di più il turista perché oltre 
alla sua forma ellittica ed alla sua circonferenza di 1461 metri, essa è caratterizzata 
da ben 36 torri di varie forme, dimensioni ed altezze. Tutto attorno corre un grande 
fossato  alimentato da acque sorgive che serviva sia come ulteriore sistema 

andar per borghi... 

foto IAT Cittadella 

www.historiatravel.it 
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difensivo sia come allevamento di grandi 
quantità di pesce, importante risorsa alimen-
tare da utilizzare in qualunque momento. 
L’impianto viario all’interno della cinta è di 
derivazione romana, cioè a scacchiera e con 
cardo e decumano che si raccordano con le 
quattro porte orientate verso i punti cardinali. 
Nel punto d’incontro fra il cardo ed il decu-
mano, piazza Duomo, sorge il Duomo di Cit-
tadella, eretto fra il 1776 ed il 1826 in stile neoclassico, ad esclusione della facciata 
che venne completata nel 1913. 

Molti altri sono gli edifici interessanti presenti dentro e fuori le mura, dalla già citata 
Torre di Malta (sede del Museo Civico Archeologico) alla Villa Ca’ Nave e 
all’Oratorio del Salvatore, dal Convento di San Francesco alla Pieve di San Donato, 
dal Palazzo della Loggia al Palazzo Pretorio, oltre ovviamente alla quattro porte 
d’accesso alla città. A Cittadella non esiste un’area sosta per camper, però si può 
sostare in questi parcheggi: 

Parcheggio “Villa Rina”, in via Riva del Grappa, tra Porta Bassano e Porta Treviso. 
Sempre aperto, gratuito, non custodito, illuminato e riparato dalle strade principali, 
davanti le mura medievali. (GPS: N 45.650315 E 11.787264) 

Parcheggio del Centro Sportivo in  Viale dello Sport; sempre aperto, gratuito, non 
custodito, illuminato e riparato dalle strade principali (GPS: N 45.643785  E 
11.779959) 

Area carico/scarico presso il Distributore di benzina Q8 sulla SS 47, in via Cristofo-
ro Colombo 1 (GPS N 45.643771  E 11.774318), vicino al centro storico e ai monu-
menti di maggior interesse. Vi sono 5 piazzole disponibili ed i servizi (carico/scarico/
elettricità) sono a pagamento. 

www.siviaggia.it 
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Area camper sull’Argentario 

GARANZIE SEMPRE INCLUSE: 
 

Copertura per peso non regolamentare (sovraccarico) 

Polizza R.C. Auto a tariffa fissa 

Guida illimitata 

Responsabilità civile dei trasportati 

Copertura dei trasportati con il massimale R.C.A. 

Carta Verde (valida anche per il Marocco) 

Possibilità di sospensione 

 

GARANZIE ACCESSORIE:  
 

Incendio (incluso ricorso terzi da incendio per € 155.000,00) 

Incendio e furto con scoperto (incluso ricorso terzi da incendio per € 155.000,00)  

Incendio e furto senza scoperto (incluso ricorso terzi da incendio per € 155.000,00)  

Atti vandalici ed eventi naturali 

Assistenza Lloyd service base + Tutela giudiziaria 

Assistenza Lloyd multiservice (soccorso stradale illimitato) + tutela giudiziaria 

Assistenza Lloyd service furto (da abbinarsi alla garanzia Incendio e furto)  

Cristalli (max 600,00 € compresi i plexiglas)  

Inoltre condizioni agevolate per l’autovettura, motociclo  
e ciclomotore del camperista. 

 

PER INFORMAZIONI: 

 
AGENZIA DI FANO                                                    SUBAGENZIA DI MAROTTA 

VIA IV NOVEMBRE, 83- 61032 FANO (PU)       VIA DAMIANO CHIESA 23/C 

TEL. 0721/800730 – 863424         TEL. 0721.969590 

AGENTE FALCIONI LUCA  & C.  S.A.S 

Convenzione Confedercampeggio 

mercatino 

Vendo fuoribordo Mercury 20cv 2 tempi gambo corto. Il fuoribordo è 

degli anni ‘90 ed è perfettamente funzionante ed in regola con i docu-

menti. Cedo anche il suo serbatoio e la timoneria del gommone su cui 

era installato. Per info chiamare Roberto  -  cell. 329 0916155 
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Caro Giorgio, buon viaggio… 
 
Giorgio è partito per un lungo viaggio in una notte di fine 

aprile. Nessun preavviso, niente bagaglio. Con lui solo il 

suo grande cuore e profondi sentimenti. 

Sì…, Giorgio, con i suoi freschissimi 29 anni, ci piace im-

maginarlo proprio così, impegnato in un lunghissimo viag-

gio, solo apparentemente senza meta, a bordo del camper 

di mamma Raffaella e babbo Umberto. 

La sua testimonianza di vita piena, l’amore incondizionato 

per il prossimo, la solidarietà resa, tra le tante azioni, anche 

come donatore di sangue dell’Avis, l’impegno e la passione 

per un lavoro-missione – quello con la Croce Rossa Italia-

na di Fano –, sono alcuni dei tanti doni che Giorgio ci ha 

lasciato. 

Grazie dal profondo del cuore, sapremo farne tesoro. 

 

Tutto il Camping Club Fano si stringe con affetto e cordoglio agli amici Raffaella e 

Umberto Spezi. 

il ricordo 
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agenda 

 RADUNI ED EVENTI 2019 

 

 

 

 

 
02 GIUGNO:  In Abruzzo (da definire) 
 
13 LUGLIO:  Monte Catria in relax 
 
12 OTTOBRE:  Tartufo a Sant’Agata Feltria 
 
01 NOVEMBRE: Pisa, Calci e d’intorni   
 
08 DICEMBRE:  Agnone per l’Ndocciata 
 
15 DICEMBRE: Assemblea per rinnovo cariche sociali a seguire pranzo  
 
31 DICEMBRE:  Ultimo dell’anno in una grande città (da definire) 
 

I programmi sopra esposti sono di massima e possono essere soggetti a variazioni. 

I programmi definitivi verranno pubblicati nei prossimi numeri del giornalino, sul sito 

web e comunicati via mail. 
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