UN’IDEA PER il primo maggio
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29, 30 aprile e 1 maggio 2011 - il programma completo a pag. 5
Castagnole delle Lanze, con i suoi 3.800
abitanti, si trova in provincia di Asti e,
precisamente, tra le colline del Monferrato
e della Langa. E’ rinomato per i suoi vini – la
Barbera e il Moscato d’Asti- e dista circa 70
km da Torino e da Cuneo.
Come raggiungerci? Facile…
Prendere l’autostrada A 21 (To-Pc-Bs) ed uscire
ad Asti est. Quindi proseguire sulla nuova
autostrada A 33 (At-Cn) direzione Cuneo,
e uscire a Costigliole-Govone e seguire la
segnaletica Castagnole delle Lanze.
E adesso, qualche informazione in…più!
Le prime notizie su Castagnole delle Lanze
risalgono all’epoca romana. Qui, infatti,
passava la strada che collegava Acqui ad
Alba e poi a Pollenzo. Ma è soprattutto nel
Medioevo che si parla di Castagnole come
una delle terre appartenenti ai conti di Loreto.
Fra questi, chi ebbe maggiori relazioni con
la nostra comunità fu Manfredi I, dal 1190
marchese di Busca e conte di Loreto, detto
Lancia perché, in gioventù, visse alla corte di
Federico Barbarossa, in qualità di lancifero. E
da Manfredi I Lancia deriva, probabilmente, il
nome di Castagnole delle Lanze.
Nel XIV secolo il feudo di Castagnole
apparteneva ai Visconti. Nel 1573 passò
a Emanuele Filiberto di Savoia e, quindi,
alla famiglia di Catalano Alfieri, tra i quali
ricordiamo il conte Carlo Giacinto, sposatosi
con Maria Maillard de Torunon, madre di
Vittorio Alfieri. A lui si deve la costruzione
dell’altare maggiore della chiesa parrocchiale
di San Pietro in Vincoli, eretta nel 1681.
L’interno, in stile barocco, conserva decorazioni
in stucco ed oro di straordinaria bellezza. Poco
distante, sulla piazza che ospitava l’antico

gioco alla “pantalera”, svetta la chiesa della
confraternita dei Battuti Bianchi, costruita nel
1668.
Risalendo verso l’antico borgo, pavimentato
con i ciottoli del fiume Tanaro, incontriamo
la torre panoramica, edificata nella seconda
metà del XIX secolo dal conte Paolo Ballada di
San Robert, che la utilizzava come osservatorio
astronomico. Riscendendo, ci imbattiamo
nella piazza Marconi e negli antichi portici…
colorati.
Qui è d’obbligo la sosta alla Bottega del vino,

dove il visitatore potrà degustare i migliori
vini locali.
www.comune.castagnoledellelanze.at.it
www.festadellabarbera.it
www.dicortileincortile.it
e-mail: sindaco@castagnoledellelanze.net
Tel. 0141 875626 – 0141 875600 (Ufficio del
turismo – Sig.ra Vilma)
Fax 0141 875643

Mangiare bene
Roberta Galli
penne all’arrabbiata
Ingredienti per 4 persone:
40 gr. di burro
100 gr. di pancetta a dadini
150 gr. di funghi freschi
200 gr. pomodoro
1/2 peperoncino a pezzetti
qualche fogliolina di basilico
sale q.b.
400 gr. di penne rigate
Esecuzione:
Soffriggere la pancetta a dadini nel burro,
poi unire i funghi a pezzetti e lasciare cuocere, poi aggiungere il pomodoro, mezzo
peperoncino, qualche foglia di basilico e
sale. Cuocere al dente le penne in acqua
salata e condirle con la salsa preparata, poi
aggiungere parmiggiano e pecorino grattu1

giato in parti uguali.
e mescolarli.
la pancetta
fino al 1800 la pancetta, assieme ad altri
grassi quali il lardo e lo strutto, è stata
considerata una delle principali risorse
alimentari energetiche per l’uomo. Si produce con la parte ventrale della mezzena
suina. Questa viene scotennata, rifilata, al
fine di ottenere una forma rettangolare.
Seguono le operazioni della salagione e
dell’arrotolatura, dove viene ben pressata
e stretta. Successivamente viene insaccata
con un budello e legata. Si presenta con la
classica forma cilindrica. Può essere affumicata o stesa e viene usata per varie ottime preparazioni: famosi i bucatini all’amatriciana, zuppa di fagioli, erbazzone, carciofi
ripieni, ecc.

CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2011
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

		
		
		
		
		
		

Tessera		
Rimessaggio
Piazzola		
Box			
Socio familiare
Quota di entratura

€ 55,00
€ 212,00
€ 295,00
€ 603,00
€
5,00
€ 50,00

dal
rile
1 ap

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.
Il termine per il pagamento è scaduto il 31 GENNAIO 2011
le quote sopra riportate includono gli interessi di mora.
Eventuali rimborsi di quote non rinnovate relative a rimessaggi, piazzole, box verranno corrisposti esclusivamente entro il 30 giugno dell’anno in corso.
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Notiziario del Caravan Camping Club Modena

N ° 3 1 2 m a r z o 2 0 11
Direttore Responsabile e impaginazione:
Domenico Trotta
Spedizione: Antonella Buschini, Roberta
Galli, Lariano Menarello
S tam pa e p u bbl i c i t à i n p r o p r i o

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

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
2 aprile 2011

CENA IN COMPAGNIA
APERTA A TUTTI I SOCI
Gramigna con salsiccia
Cotoletta alla milanese con contorno
Dolce preparato ed offerto gentilmente
dai commensali
Acqua vino caffè ammazza caffè
contributo sociale € 15,00 a persona

16 aprile 2011

pizza in compagnia
aperta a tutti i soci

14 maggio 2011

mercatino
dell’elettronica

in collaborazione con A.R.I. - Modena

20, 21, 22 maggio 2011

festa della mamma
e raduno interno c.c.c.
28 maggio 2011

il GRAN bazar del c.c.c.
mercato/scambio di materiale da
campeggio dei Soci del nostro Club

Pizza Margherita, Farcita a volontà
Dolce preparato ed offerto gentilmente
dai commensali
acqua vino caffè ammazza caffè
contributo sociale € 10,00 a persona

22, 23, 24, 25 aprile 2011

raduno di pasqua
Lago di Garda
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il nostro sito internet:
http://caravancampingclubmo.xoom.it

Secondo Raduno
del
Caravan Camping Club
di Modena

Visto il grande successo che abbiamo avuto lo scorso anno per il primo Raduno del Caravan Camping Club, anche quest’anno
vogliamo ripetere la bellissima esperienza di far conoscere il nostro territorio e far assaggiare la cucina modenese.
Quest’anno andremo a visitare il famoso museo della bilancia a Campogalliano (al seguente indirizzo di internet
www.comune.campogalliano.mo.it/museo potete vedere ciò che ci aspetta) poi visiteremo la città di Carpi, secondo centro per
grandezza e importanza della provincia di Modena.
Di seguito un piccolo estratto da wikipedia: “Carpi era un borgo medievale di origine preistorica rifondato, probabilmente come
roccaforte (castrum Carpi), nell'Alto Medioevo. A partire dal XIV secolo fu sede della signoria dei Pio, per passare poi a far parte dei
domini estensi nel Cinquecento. Nel 1779 è stata eretta a sede diocesana. Nel secondo dopoguerra Carpi si è profondamente
trasformata, grazie allo sviluppo dell'industria della maglieria.”
Per muoverci avremo a nostra disposizione due pullman di Granturismo e le visite previste saranno accompagnate da guide
turistiche.
Ecco il programma:
12:00 Apertura raduno. Iscrizioni con omaggio.

Venerdì 20/05

Cena (non compresa nel pacchetto) con il seguente menu:
•
Tagliatelle alla bolognese
•
Vitello tonnato
•
Purè, Insalata di stagione
20:00
•
Pane, Acqua, Vino
•
Dolce della casa
al costo totale di 18 Euro
A seguire animazione e musica del formidabile Matteo Corghi.
Partenza del primo gruppo a bordo del pullman di Gran Turismo per la visita al Museo
8:30 della Bilancia di Campogalliano.
Il rientro è previsto per ore 11:00
Partenza del secondo gruppo a bordo del pullman di Gran Turismo per la visita dl Museo
della Bilancia di Campogalliano
9:30
Per il rientro è previsto per le ore 12:00
Per entrambi i gruppi sono previste le guide.
12:00 Pranzo libero con la possibilità di utilizzare la struttura del campeggio.

Sabato 21/05

Sempre con il pullman di Gran Turismo partenza alla volta di Carpi con guida, per
visitare il castello (o Palazzo dei Pio), il Museo del Palazzo e della Signoria dei Pio e per
14:45 vedere il centro Storico: la Pieve di Santa Maria in Castello, la chiesa di San Nicolò,
Piazza Martiri.
Il ritorno al campeggio è previsto per le ore 18,30 (Escursione compresa nel prezzo)
Cena sotto le capannine. Il menù prevede
Tortelloni di ricotta e spinaci;
Grigliata mista;
20:00
Pane, acqua e vino.
Dolce Bensone modenese
Seguirà la serata danzante con musica dal vivo con Anna Bezzi.
8:30 Colazione con cappuccino e brioche fino alle ore 10:30

Domenica 23/05

Primo piatto offerto dal Caravan Camping Club
12:00 Maltagliati con fagioli
Gnocco fritto e salumi;
15:00 Saluti e chiusura raduno e ……alla prossima.

CARAVAN CAMPING CLUB MODENA Via Pomposiana 305/2 41010 Marzaglia Modena MO
Tel. e fax segreteria 059/389434 e mail: campaglia@tiscalinet.it
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CAMPING CHEQUE: una tariffa unica di € 15.00 a notte 1 piazzola +
2 persone + camper + elettricità in 603 campeggi di alta qualità in
tutta Europa, ben 64 campeggi in Italia, esclusa l’ altissima stagione.
Camping Cheque è un buono prepagato utilizzabile in bassa e media stagione che vi
permette di accedere a prezzo unico, ad una selezione di campeggi di alto livello.
Un camping cheque è valido per 2 persone e dà diritto a un pernottamento in piazzola
con il proprio veicolo (camper o auto più caravan), elettricità inclusa alla tariffa speciale
di 15,00 euro.
GUIDA CAMPING CHEQUE 2011
Nella guida Camping Cheque, troverete tutte le informazioni sui 603 campeggi inclusi,
a partire dalle date della bassa stagione in cui potete usare i vostri Camping Cheques.
LA SILVER CARD
I Camping cheques possono essere cartacei o elettronici, caricati sulla vostra silver card,
acquistando la guida 2011 riceverete la silver card inclusa nel prezzo a soli € 6.00 !! ( + €
5.00 per le spese di spedizione)

Per maggiori informazioni visita il sito:
www.campingcheque.it
ACQUISTA ORA I TUOI CAMPING CHEQUE!
Rivenditore per l’ Italia
Larus Viaggi Piazzetta Ugo Bassi 32
44022 Comacchio FE – 0533-313144
348-9632997 – roberta@larus.it

OFFERTA SPECIALE RISERVATA AI SOCI:
ACQUISTANDO 10 CAMPING CHEQUES A SOLI
€ 158.00 ( € 150.00 + € 8.00 SPESE DI
GESTIONE) RICEVERETE LA GUIDA 2011 IN
OMAGGIO!
OFFERTA VALIDA PER ORDINI PERVENUTI
ENTRO IL 30.04.11.

4

5

Caravan Bazar
roulotte SUN CARAVAN 360 F3i
1997, unico proprietario, visibile in Via
Libellule, piazz. 305. € 1.000,00. Se interessati, tel. 345 1849637.

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 adria ottime condizioni. Tel.
340.8532764

ROULOTTE KNAUS Eurostar, 2001, 6
posti letto, bagno con box doccia, veranda,
verandino e cucinotto, visionabile in piazzola 286. € 11.00,00 tratt. Tel. 335.6775489
- Claudio.

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, sempre 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-

ROULOTTE ADRIA 430 DK visionabile
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
roulotte Eifelland 560 TK come nuovaper campeggio invernale ed estivo visionabile in piazzola n. 15 per informazioni telefonare
al 3493918359
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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 roller 380 con veranda e
verandino con stufa Trumavent, mai usata
visibile nel rimessaggio n. 115 offerta da
concordare per informazione telefonare ore
pasti al N. 0522/620625
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

