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La Sagra dell’anguilla di Comacchio
http://caravancampingclubmo.xoom.it

8-9-10 ottobre 2010

Ultimo raduno del 2010, mi dispiace un po’, ma la sta-
gione invernale è alle porte. Non si poteva terminare 
meglio l’ attività dei raduni del club: tempo bello, buona 

affluenza di equipaggi che hanno superato le 40 unità per un 
totale di più di 100 persone. Si sono riconfermate le presenze 
di amici di Bologna, delle Marche, del Veneto che evidentemen-
te apprezzano l’ organizzazione, l’ ospitalità e la compagnia. 
Venerdì sera ci siamo ritrovati tutti nella pizzeria del camping 
Florenz a rimembrare delle ferie estive ormai passate e delle 
ultime uscite fatte.
Sabato mattina ci siamo mossi alla scoperta del territorio: chi 
a piedi, chi in bicicletta, abbiamo approfittato della giornata di 
sole per andare a Porto Garibaldi, attraversare il porto canale 
con la zattera e tanto per cambiare andare al mercato ambu-
lante settimanale del Lido degli Estensi. Andarci in compagnia è 
sicuramente divertente oltre al fatto che in camper c’è sempre 
qualcosa che hai dimenticato o ti manca. Così in molti abbiamo 
contribuito al sostegno dell’ economia del paese ritornando-
cene con le nostre sportine al camping. La bella giornata ha 
permesso poi di godere delle ultime ore di sole in spiaggia, 
prima che l’ autunno abbia la meglio. Si resta piacevolmente 
sorpresi in giornate come quelle trascorse, vedere un mare 
limpido, deserto fatta eccezione per i gabbiani e qualche cor-
morano intenti a mangiare indisturbati, ciò che le onde hanno 
portato a riva. L’ atmosfera da “sapore di mare” che ormai in 
piena stagione non si riesce più a cogliere.
Il pomeriggio un servizio di bus navetta ci ha portato a Co-
macchio dove si svolge l’ ormai ben conosciuta SAGRA DELL’ 
ANGUILLA. Una manifestazione talmente ben collaudata che 
si ripete in diversi fine settimana. E’ un’ occasione per rivedere 
questo paese di confine tra terra e mare, tra acqua dolce e 
acqua salata, ben rappresentato da questo pesce ibrido che 

segue a pag.3
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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° 307 ottobre 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

Mangiare bene

CROSTATA ALLA CREMA
DI LIMONE

Ingredienti
Pasta frolla

Ingredienti per la crema
250gr. di acqua
150gr. di zucchero
25 gr. di fecola (3 cucchiaini)
Una noce di burro
2 limoni piccoli(si usa sia la buccia che il 
succo)
1 uovo intero

Esecuzione:

Unire fecola e zucchero, aggiungere l’acqua 
la noce di burro la scorza dei due limoni 
grattugiata e mettere sul fuoco, 
al primo bollore, spegnere il fuoco, aggiun-
gere il succo dei due limoni, quando la cre-
ma e fredda aggiungere l’uovo.
Foderare uno stampo con la pasta frolla, 
versarvi la crema al limone, decorare con 
listarelle e cuocere la torta in forno a 180° 
per 30/35 minuti.

LA FECOLA 

Fra i tuberi che forniscono fecola, sono 
da ricordare: la patata e la patata dolce, 
quest’ultima è coltivata poco in Europa, 
mentre è largamente coltivata nell’Ameri-
ca Meridionale e Centrale. Infatti la patata 
dolce viene anche chiamata “patata ame-
ricana”. Ha scarso valore nutritivo, perciò 
non molto usata nell’allimentazione.
Soprattutto viene usata come addensante 
e nelle torte da molta sofficità.

Roberta Galli

CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2011

  Tessera  €    55,00
  Rimessaggio €  196,00
  Piazzola  €  273,00
  Box   €  558,00
  Socio familiare €      5,00
  Quota di entratura €    50,00

Il pagamento può avvenire anche con bonifico bancario presso:
Unicredit Banca Ag. O, IBAN  IT26Y0200812903000002952168

Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Ag. 8,  IBAN  IT74K0538712906000000006222 

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

I PAGAMENTI VANNO EFFETTUATI ENTRO IL 31 GENNAIO 2011 
raccomandiamo a tutti puntualità e sollecitudine nel pagamento.

Eventuali rimborsi di quote non rinnovate relative a rimessaggi, piazzole, box ver-
ranno corrisposti esclusivamente entro il 30 giugno dell’anno in corso.
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I PROSSIMI
APPUNTAMENTI

13 novembre 2010
FESTA DI S. MARTINO

menu
Tagliatelle alla bolognese

Saltimbocca alla pancetta e salvia
Verdure alla griglia

Semifreddo
Caldarroste

Vino, Acqua, Caffè

contributo sociale  € 20,00

musica dal vivo
con

GIOVANNI e DONATELLA

11 dicembre 2010
FESTA DEGLI AUGURI

31 dicembre 2010
SAN SILVESTRO

AL C.C.C.

IL PRESIDENTE E IL
CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
CARAVAN CAMPING CLUB

ESPRIMONO LE PIÙ
SINCERE CONDOGLIANZE

A LUISA GULINELLI
PER LA SCOMPARSA DI

EVARISTO GILLI.

ne ha segnato le sorti nel bene e nel male. Camminare tra i canali e i ponti, lungo 
le vie costeggiate da case basse e ordinate, sotto il portico lunghissimo che con-
duce alla chiesa, in una atmosfera di tranquillità ed immobilismo apparente che 
sembra riprendere la vita stessa delle valli. ANGUILLA in tutte le salse, antipasto, 
primo, secondo, dolce e come no adesso anche il gelato…!
Rientrati da Comacchio, il tempo necessario per prepararci per la cena di gala 
al Monnalisa, bel ristornate sulla spiaggia, all’ interno del campeggio ed eccoci 
tutti in fila per tempo per okkupare i tavoli. Non ce ne sarebbe stato bisogno 
perché erano già riservati, ma ogni occasione è buona per fare due chiacchere 
in compagnia. Così confortevolmente seduti ci siamo goduti una buona cena a 
base di pesce azzurro e ci siamo preparati all’ estrazione della lotteria che ha 
premiato dei plurivincitori. Per gli irriducibili del ballo, in entrambe le serate, c’è 
stata musica dal vivo.
Domenica mattina, sveglia all’ alba…(Ermes ... almeno la domenica… c’è ancora 
qualche lavoratore tra di voi), per la partenza prevista alle 8,00 per la gita in bar-
ca alle valli. Grande partecipazione di gente, nonostante ci fosse più freddo dei 
giorni precedenti. E al ritorno ... il momento più atteso di tutti i raduni:  il pranzo 
in compagnia con il primo offerto dal Club.   Quest’ anno poi poteva essere un 
piatto unico. Anna ha superato sé stessa, oltre all’ abbondante ragù, su ogni piatto 
è stata servita una salsiccia al sugo. Tanti applausi alla cuoca e agli instancabili 
aiutanti che hanno permesso una conclusione alla … grande. 
L’ attività dei raduni riprenderà a Pasqua 2011, ma ci incontreremo a Marzaglia 
negli appuntamenti organizzati dal Club. Arrivederci a presto.

Isa Lancellotti

GRAZIE, GUSTAVO!
Un sincero ringraziamento al socio Gustavo Volpi che, con la collaborazione 
di Ivo Lugli e Lariano Menarello, ha “restaurato” in modo eccellente la sala 
per le manifestazioni del CCC.
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Caravan Bazar    
ROULOTTE LORD MUENSTERLAND 
420  1988 visibile in piazzola 344. € 1.700. 
Tel. 0536 808996 / 349.6417397. Sig. 
Boscolo. 

ROULOTTE ADRIA ottime condizioni. Tel. 
340.8532764

CARRELLO TENDA completo 4 posti, € 
150,00. Rino Cioni tel. 347.2659981.

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 
indipendenti, 2 batterie, tv, telecamera 
retromarcia, 2 gomme termiche etc.), 
gancio per traino originale Laika, sem-
pre rimessato al coperto, attualmente al 
box 46.
Per informazioni: Dott. Mario Stancari 
338.3961088

ROULOTTE CARAVELAIR Antares Luxe 
400, 2003, completa di ammortizzatori, 
stabilizzatore, rilevatore fughe gas, stufa 
Truma catalizzata, 2 taniche acque chiare 
40 e 60 lt. scaldacqua, moquette inter-

na blu, veranda e tendalino, gomme nuove 
ideale per 2 adulti e 2 bambini. Peso 800 Kg, 
visionabile in piazzola 216. € 6.500 tratt. Tel. 
3477830482. 

ROULOTTE KNAUS Eurostar, 2001, 6 
posti letto, bagno con box doccia, veranda, 
verandino  e cucinotto, visionabile in piaz-
zola 286. € 12.00,00 tratt. Tel. 356.775489 
- Claudio.

ROULOTTE ADRIA 430 DK visionabile 
al rimessaggio nr. 185. Enzo Benatti tel. 
335.8341011.

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

VERANDA Brand Safir TL per roulotte 4,5 / 
5 mt., paleria in alluminio, completa picchet-
ti e corde. Usata una sola volta nell’agosto 
2006. Enrico Tel. 331.6074468.

ROULOTTE LAIKA 44 S.E.visibile c/o Cara-
van Camping Club Piazzola n. 29
Per informazioni tel. 336560013

occasioni in vetrina
ROULOTTE TKM 500 anno 2000
Mt. 7,00 con timone 5 posti con veranda 
Amalfi nuova. Peso a pieno 1080
Visibile  Rimessaggio n. 107
Per informazioni Mario 335 8374767 

ROULOTTE FISSA IN CAMPEGGIO a 
Zocca. 4 posti letto, sala, cucinotto separato,  
tettoia e porticato in legno, riscaldamento 
in  roulotte e in saletta comprensiva di vari 
accessori € 5000,00 trattabili 
Per informazioni 3450523844 / 3408205509 
dopo le ore 17,00

CAMPER ADRIATIK motore Fiat Ducato 
Diesel 2500 5 posti viaggianti 
Sospensioni idrauliche AL-KO nuove
Catena di distribuzione al Km 96.000
Antenna TV, visibile rimessaggio 76/Bis
Prezzo da concordare. Per informazioni
3397042046 ore pasti

CAMPER MOBILVETTA anno 2008
Km 58.000 Letto francese Antenna TV
Tenda, inverter, pannello solare, doppia 
batteria, doppio serbatoio acqua, portabici
Prezzo interessante. Per informazioni
Gino 3346499571 


