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anno 32°  N°303 MAG. 2010 € 0,50

RADUNO “32a EDIZIONE FESTA DELLA BARBERA”
CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT) – 30 APRILE,  1-2 MAGGIO 2010

N
on sarà difficile descrivere questo breve ma intenso ra-

duno nel cuore delle Langhe in occasione di questa festa 

enogastronomica, sarà piuttosto difficile invece riporta-

re tutte le attività svolte  in poche righe, per cui ricorderò solo gli 

eventi più salienti e simpatici che abbiamo affrontato con molto 

entusiasmo.

Alla proposta del Presidente di partecipare a questo raduno, invi-

tati dall’ Amministrazione Comunale di Castagnole delle Lanze 

, abbiamo aderito in nove equipaggi, 8 di Modena appartenenti 

al Caravan Camping Club e 1 equipaggio piemontese che aveva 

partecipato al raduno pasquale 2010. Adesione limitata ma mol-

to convinta come 

vedremo. Il magi-

co mondo del vino 

“nobile” la BAR-

BERA” è iniziato 

venerdì sera dopo l’ 

inaugurazione della 

manifestazione, con 

una degustazione 

guidata. Nessuno 

di noi aveva mai 

partecipato prima 

a una cosa simile quindi ci siamo trovati a compilare schede, 

usare terminologia adeguata, ascoltare titolati professori spie-

gare che la degustazione di un vino consiste nell’ assaggio solo 

di un piccolo sorso. Ebbene i calici sono stati diligentemente 

vuotati, i grissini divorati, in un crescendo di allegria e di ilarità 

a testimonianza dell’ impegno profuso. Impegno premiato da un 

generoso buffet al quale è stato fatto onore essendo oltretutto 

gratuito, come gratuiti sono stati i trasporti che ci sono stati mes-

si a disposizione sia per la visita alle cantine che ai cortili del 

centro storico che ospitavano la festa vera e propria.

Sabato partenza con il BARBERA BUS  per il tour delle cantine 

che secondo gli organizzatori avrebbe dovuto durare ca. 1h e 30 

m. ma che abbiamo fatto durare circa 3h e 30m. Come non ap-

prezzare il vino accompagnato sempre da vari assaggi di salumi, 

formaggi, pane e stuzzichini vari. Ascoltare storie e tradizioni 

ancora molto forti, parlare anche di noi, delle nostre storie, del 

nostro vino, dell’ aceto balsamico e di quanto in comune ci sia 

tra le nostre comunità e quanto ci differenzia. Il tutto in un pano-

rama dolcissimo di colline coltivate a vigneti e noccioli. Ricordo 

con piacere con quanta passionalità la proprietaria di una cantina 

ci ha presentato la sua attività, coinvolgendoci tutti con la sto-

ria della propria famiglia, degli studi dei figli e dei sacrifici che 

tuttora vengono fatti per difendere le proprie tradizioni. Storie di 

donne e uomini forti, molto decisi come il vino che producono 

e che giustamente festeggiano in questa occasione: La “Barbe-

ra”, avete notato anche voi che usano l’ articolo femminile per 

definire un vino? 

L’ ultima cantina, la più titolata, l’ abbiamo visitata sabato pome-

riggio, senza avere ancora smaltito quanto ingerito solo due ore 

prima, ma nulla ci ferma, anzi, è stata l’ occasione propizia per 

assaggiare il “salame cotto” che molti di noi non conoscevano, 

degustando un, anzi una Barbera davvero speciale. La cantina 

del sig. Rivelli, un tecnico enologo di fama mondiale, è specia-

lizzata nella produzione esclusiva della Barbera, e con orgoglio 

ci ha mostrato l’ estensione dei suoi vigneti ospitandoci nella sua 

casa, da cui si gode di una vista davvero notevole.

P
er venire alla festa vera e propria alla quale abbiamo 

partecipato sia sabato sera che domenica, si svolge con 

un azzeccato abbinamento tra specialità gastronomiche 

piemontesi che si degustano in 19 cortili del paese e vini tipici 

segue a pag.2
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Orari di segreteria:

domenica e lunedì chiuso

martedì 8 – 12,30

mercoledì  8 – 12,30

e 15 – 18,30

giovedì 8 – 12,30

venerdì 8 – 12,30

sabato 9 – 12,30 e 15 - 18

L’ingresso all’area del Club rimane 

quello attualmente in vigore

S P A Z I O  V E R D E

Notiziario del Caravan Camping Club Modena

N° 303 maggio 2010

Direttore Responsabile e impaginazione: 
Domenico Trotta
Spedizione: Antonella Buschini, Roberta 
Galli, Lariano Menarello

STAMPA E PUBBLICITÀ IN  PROPRIO

Indirizzo : 
Via Pomposiana, 305/2
41010 Marzaglia (Modena)
Telefono: Segreteria e fax 059.389434
Bar e custode 059.389015
e-mail: campaglia@tiscalinet.it
Autorizzazione Tribunale di Modena nr. 662 
del 2/2/1981 Periodico di informazione turistico 
campeggistico non in vendita, inviato ai soci, 
Associazioni e agli Enti amministrativi e turistici 

interessati. 

ACCESSO PEDONALE

feriali dalle 8 alle 22 / festivi dalle 15 alle 21
ACCESSO CON MEZZI

feriali dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 21
sab. e festivi dalle 8 alle 12,30 e dalle 15 alle 22

IL MERCOLEDI’

LA SEDE E’ CHIUSA

Tessera   € 59,00

Rimessaggio  € 212,00

Piazzola   € 296,00

Box    € 603,00

Socio familiare  € 5,00

Quota di entratura  € 50,00

Il pagamento può avvenire anche con BONIFICO BANCARIO presso:

Unicredit Banca, Ag. Via Formigina
c.c. nr. 2952168 ABI 02008 CAB 12914

intestato al C.C.C.
IBAN IT26Y0200812903000002952168

Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Ag. 8,
c.c. nr. 6222  ABI 05387 CAB 12906

intestato al C.C.C.
IBAN IT74K0538712906000000006222

Ricordiamo a tutti  i Soci che le quote relative a rimessaggio, piazzola e box 
INCLUDONO il costo della tessera.

IL TERMINE DI PAGAMENTO È SCADUTO IL 31 GENNAIO 2010
DAL 1 FEBBRAIO È STATA  APPLICATA UNA MORA

EVENTUALI RIMBORSI DI QUOTE NON RINNOVATE RELATIVE A RIMESSAGGI,
PIAZZOLE, BOX VERRANNO CORRISPOSTI
ESCLUSIVAMENTE ENTRO IL 30 GIUGNO

CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2010

locali presentati da altrettanti produttori. Con nostra piacevolissima sorpresa abbiamo 

degustato un ottimo Moscato d’ Asti che noi donne abbiamo veramente apprezzato vero 

Maria? Il tutto allietato da musica di tutti i generi, con la partecipazione anche dei bambi-

ni del paese. Prezzi espressi in “barberini” coniati in cilindri di sughero da 1 e ½ Barbe-

rino. Prezzi modici e ottima qualità. Credo che tutti gli abitanti siano stati coinvolti nell’ 

organizzazione, segnale di unità e convinzione in ciò che fanno, a beneficio dei visitatori 

che pare apprezzino da ben 32 anni questa manifestazione. 

Per finire, come si usa in queste occasioni si ringraziano tutti i partecipanti per la loro 

simpatia e collaborazione e a seguire: il sig. Ferrero traduttore ufficiale del dialetto pie-

montese; il sig. Mari per la competenza enologica (almeno lui) e sua moglie per la com-

petenza ... in boutique alla moda (che non guasta mai); Il sig. Pini per essersi sacrificato 

nella degustazione di cibi e bevande;  la sottoscritta per queste quattro righe che si augura 

rendano l’ idea del clima instaurato nel gruppo; il Presidente per il fiuto che ancora una 

volta dimostra di avere nella scelta degli eventi.

Ci spiace per coloro che non hanno potuto partecipare, ma ci sarà sempre una prossima 

occasione.

Isa Lancellotti
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I PROSSIMI

APPUNTAMENTI

308 MAGGIO 2010

MERCATINO
DEI RADIOAMATORI

in collaborazione con A.R.I.

22 MAGGIO 2010

FESTA DELLA MAMMA
e RADUNO INTERNO

DI PRIMAVERA

Menu
MACCHERONI AL PETTINE e AL RAGU’

GRIGLIATA MISTA:
COSTINE SALSICCIA

ACQUA, VINO, DOLCE, CAFFE’

CONTRIBUTO SOCIALE € 15,00

in collaborazione con
Gruppo Camperisti La Rondine - Lodi

MUSICA DAL VIVO
CON JUNIOR MAGNI E ROSSANA

Nuova sezione Motori

Scoprite “caravan e camper”
Su Repubblica.it nasce uno spazio tutto dedicato al mondo del “Plein Air”

Crescono le sezioni di 

Repubblica.it Motori: 

dopo EcoAuto, Due ruote, 

Novità, Attualità, Sicurez-

za arriva anche lo spa-

zio "caravan e camper", 

tutto dedicato al mondo 

del Plein Air. Uno spazio 

che condivide con gli altri 

l'interattività di Repubbli-

ca.it, quindi con i blog, i 

commenti dei lettori, i 

sondaggi, i social net-

work, ma anche i video, 

le gallerie fotografiche e 

molto altro ancora.

Un'attenzione quasi dovuta per un settore come questo che è in continua crescita 

e che vede quasi un milione di italiani che scelgono camper o caravan per il tempo 

libero. Un mondo che ha 700 milioni di fatturato e impiega oltre 5.000 addetti. Da 

oggi seguito da vicino anche dal nostro sito. (v.bo.)

http://www.repubblica.it/motori/caravan-e-camper/

http://borgomeo.blogautore.repubblica.it/2010/04/26/il-camper-che-vorrei/

1 Noma Denmark (2) +45 3296 3297 

2 El Bulli Spain (1) + 34 972 150 457

3 The Fat Duck UK (1) +44 (0) 1628 580 333 

4 El Celler de Can Roca Spain (1)+34 972 22 21 57

5 Mugaritz Spain (1) +34 943 522 455

6 Osteria Francescana Italy (7) +39 (0)59 210 118

7 Alinea USA (3) +1 312-867-0110

8 Daniel USA (33) +1 212 288 0033 

9 Arzak Spain (1) +34 943 78456 

I migliori 50 ristoranti del mondo

MODENA

INFORMIAMO I SOCI DEL

CARAVAN
CAMPING

CLUB
CHE È IN COSTRUZIONE IL

SITO INTERNET
DEL CLUB.

L’indirizzo è il seguente:
http://caravancampingclubmo.xoom.it

Buona navigazione.
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Caravan Bazar    

CAMPER MOBILVETTA ICARO del 
2004, su IVECO Daily 150 cv, con soli 
13.000 Km. Accessoriato con doccia, 
presa gas esterna e interna, tendalino, 
garage grande, sospensioni attive, aria 
condizionata 220 V. con inverter, ecc. 
visibile in piazzola 284, € 40.000,00. Ac-
cetto permuta con roulotte. Sig. Franco 
tel. 338.3108231.

TELO DI COPERTURA per roulotte o 
camper di lunghezza massima 6 metri, 
resistente ai raggi UV, impermeabile, 
traspirante.. € 100.00. Sig. Faruzzi Tel. 
348-5600699  059-353767

TABBERT DA VINCI 540 DM 2.5, 
anno 2006, incluso comfort paket, piedi 
con appoggio plastica, luci automatiche 
porta ingresso, ecc. in omaggio lettore 
CD e MP3. € 16.900,00 

CAMPER LAIKA ECOVIP 1993, su 
Ford Transit 2500 TD, 7 posti, 6 viag-
gianti, molto comodo, in buono stato. 
€ 18.000,00, visibile nr. 108 bis. Tel. 
339.2916844 - Sig. Ventura

CARRELLO TENDA completo 4 posti. Rino 
Cioni tel. 347.2659981.

CAMPER LAIKA Ecovip 5L anno 1997, 
Km. 100.000, unico proprietario, super 
accessoriato, 2 serbatoi acqua indipendenti, 
2 batterie, TV, telecamera retromarcia, 2 
gomme termiche. Gancio di traino originale 
Laika, sempre rimessato al coperto, attual-
mente in Box 46. Dott. Mario Stancari tel. 
338.3961088.

CAMPER LAIKA superaccessoriato. Sig. 
Casolari, tel. 059.358389, ore pasti.

CAMPER LAIKA ECOVIP 5 L anno 1997 
Km 100.000, unico proprietario super 
accessoriato (2 serbatoi acqua indipen-
denti, 2 batterie, tv, telecamera retromar-
cia, 2 gomme termiche etc.), gancio per 
traino originale Laika, sempre rimessato 
al coperto, attualmente al box 46.
Per informazioni: Dott. Mario Stancari 
338.3961088

ROULOTTE BURSTNER anno 1980, 3 
posti letto, con veranda / cucinotto a parte, 
completi di pavimento. Visibile a Fossoli di 

occasioni in vetrina

Carpi. € 1.500,00. Tel. 392.8190586 - 
Monica.

CAMPER RIMOR Europeo NG6 anno 
anno 2001, Ford 2400 D, 7 posti letto, 
sosp. ALCO, antifurto, allarme trivalen-
te, doppia dinette, altri accessorik, Km. 
65.000, € 24.000,00.
Roberto, tel. 338.8795695. 

ROULOTTE ADRIA 430 DK visionabi-
le al rimessaggio nr. 185. Enzo Benatti 
tel. 335.8341011.

CAMPER SU FORD TRANSIT 
mansardato, trazione posteriore su 
ruote gemellate, 1997, sospensioni ad 
aria, 7 posti letto, superaccessoriato 
e revisionato. € 21.000,00 tratt. Te. 
348.8058064, Luca

GOMMONE, completo di motore 
Evinrude 32CV, carrello Ellebi DGM 
51655, port. 395 Kg., a corredo due 
eliche, due serbatoi, attrezzatua per 
piccola manutenzione, sempre revi-
sionato in officina spec. Visionabile a 

Modena, € 1.500,00 tratt. in blocco. 
Tel. 059.226117 / 348.3590404.


