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anno 33°  N°314 mag. 2011 € 0,50
http://caravancampingclubmo.xoom.itPASQUA CON IL CARAVAN CAMPING CLUB 

Il nostro tradizionale raduno dal 22 al 25 aprile 2011

Grande ritrovo al Camping Lido 
di Pacengo (Vr). Quasi a metà 
strada tra Peschiera e Lazise, le 

dispute sulla strada da percorrere sono 
state pressoché inesistenti, sia che tu arri-
vassi da Peschiera, sia che tu arrivassi da 
Lazise, km più, km meno, avevamo tutti 
ragione. Questa volta volevo arrivare da 
Peschiera ed infatti sono sbucata 
a Lazise (complice una rotonda 
con scarsa segnaletica…). 
Finalmente di nuovo “on the 
road” dopo un lungo inverno. 
I mezzi in gran spolvero e non 
solo loro. Il meteo è stato tutto 
sommato clemente concedendo-
ci alcune giornate di sole dopo 
magari poche ore di pioggia. 
Campeggio grandissimo ed 
accogliente con buoni servizi 
ed un ristorante che ha retto 
egregiamente alla prova pranzo 
di Pasqua.
Andiamo con ordine: i soliti noti 
hanno anticipato e prolungato 
il soggiorno che per i comuni 
mortali era fissato dal 22-23 
aprile sino al 25. Nella giornata 
di sabato abbiamo raggiunto il clou di 145 
persone, avevamo a disposizione diverse 
stradine con piazzole di grandi dimen-
sioni. Abbiamo perlustrato in bicicletta 
i dintorni arrivando sia a Lazise che a 
Peschiera. Purtroppo la pista ciclabile 
non era francamente degna di tale nome, 

spesso ci siamo trovati a camminare tra i 
sassi della spiaggia o a dover comunque 
scendere perché lo spazio disponibile non 
era sufficiente per il passaggio di 2 mezzi 
contemporaneamente. L’ alternativa di 
alcuni tratti di ciclabile sulla strada prin-
cipale era troppo rischiosa. Non ci siamo 
persi d’ animo facilmente ed abbiamo 

optato per il mezzo pubblico, ma direi che 
anche in questo caso ci sono ampi spazi 
di miglioramento del servizio. In generale 
comunque tanto traffico sulla strada, per 
cui abbiamo approfittato delle nostre 
comode piazzole per la prima tintarella 
o per gli amanti del genere, il classico 

pinnacolo.
La cena del sabato sera a base di pesce 
è stata molto apprezzata. A rendere an-
cora più piacevole la serata, un gruppo 
musicale un po’ fuori dagli schemi che 
personalmente mi ha molto divertito.  
Hanno animato la serata con la compli-
cità dei soliti burloni nostrani creando 

un’ atmosfera di allegria 
sincera. Segnaliamo, tra 
i secondi (burloni nostra-
ni), il gruppo attivista di 
Cognento, distintosi per 
le richieste di “improba-
bili canzonette” presso-
ché sconosciute. Fatto 
sta che abbiamo cantato 
a squarciagola e ballato 
ancora di più. 
 Il pranzo della domenica 
di Pasqua si è svolto in 
un’ atmosfera più seria 
e contenuta sino alla 
lotteria finale, quando 
un urlo cavernoso è 
uscito (ancora non si sa 
come) dalla gola di una 
tranquilla signora della 

Crocetta (infiltrata tra quei di Cognento) 
all’ estrazione del primo premio. Un uovo 
di cioccolato bellissimo tutto decorato. 
Ebbene sì, l’ ha vinto lei e non è la prima 
volta che questo si verifica, possiamo 
proprio dire che i sigg. Cavina in quanto 
a fortuna sono proprio ben dotati…    

segue a pag.5
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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° 314 maggio 2011

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

STAMpA e puBBLiCiTà iN  pRopRio

indirizzo : 
Via pomposiana, 305/2
41123 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

CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2011

  Tessera  €    55,00
  Rimessaggio €  228,00
  Piazzola  €  319,00
  Box   €  652,00
  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.

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.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

14 maggio 2011
MERCATINO

DELL’ELETTRONICA
in collaborazione con A.R.I. - Modena

http://caravancampingclubmo.xoom.it

il nostro sito internet:

dal

1 giugno

Avete oggetti e materiale da campeggio che non 
utilizzate più? Cercate una particolare articolo a 
condizioni vantaggiose? Partecipate il 28 maggio 
2011 al Gran Bazar del Caravan Camping Club, 
un’occasione di incontro e di scambio per cono-
scerci meglio e realizzare ottimi affari!

28 maggio 2011
IL GRAN BAZAR DEL C.C.C.

20, 21, 22
 M

AG
GIO

 - F
ESTA DELLA MAMMA E RADUNO INTERNO
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Secondo Raduno 
del  

Caravan Camping Club 
di Modena 

CARAVAN CAMPING CLUB MODENA Via Pomposiana 305/2  41010 Marzaglia Modena MO 
Tel. e fax segreteria 059/389434 e mail: campaglia@tiscalinet.it

http://caravancampingclubmo.xoom.it/

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 

20:00  

Cena (non compresa nel pacchetto) con il seguente menu: 
• Tagliatelle alla bolognese 
• Vitello tonnato 
• Purè, Insalata di stagione 
• Pane, Acqua, Vino 
• Dolce della casa 

al costo totale di 18 Euro 
A seguire animazione e musica del formidabile Matteo Corghi. 

8:30 
Partenza del primo gruppo a bordo del pullman di Gran Turismo per la visita al Museo 
della Bilancia di Campogalliano. 
Il rientro è previsto per ore 11:00 

9:30 

Partenza del secondo gruppo a bordo del pullman di Gran Turismo per la visita dl Museo 
della Bilancia di Campogalliano 
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. 

14:45 

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 
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) 

Sabato 21/05 

20:00 

Cena sotto le capannine.  Il menù prevede 
Tortelloni di ricotta e spinaci; 
Grigliata mista; 
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 

12:00 
Primo piatto offerto dal Caravan Camping Club 
Maltagliati con fagioli 
Gnocco fritto e salumi; 

 
 
Domenica 23/05 
 
 15:00 Saluti e chiusura raduno e ……alla prossima.  
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Secondo Raduno 
del  

Caravan Camping Club 
di Modena 

CARAVAN CAMPING CLUB MODENA Via Pomposiana 305/2  41010 Marzaglia Modena MO 
Tel. e fax segreteria 059/389434 e mail: campaglia@tiscalinet.it

http://caravancampingclubmo.xoom.it/

 

COSTI RADUNO CON MEZZI PROPRI (camper, tenda,  roulotte,  ecc.): 
Per chi arriva al campeggio Venerdì   

    

Pacchetto base camper/caravan una sola persona € 79,00 

Pacchetto base camper/caravan con due persone € 130,00 

Per ogni persona in più € 64,00 

Per i bimbi da 3 ai 5 anni € 40,00 

Per chi arriva al campeggio Sabato   

    

Pacchetto base camper/caravan una sola persona € 69,00 

Pacchetto base camper/caravan con due persone € 116,00 

Per ogni persona in più € 59,00 

Per i bimbi da 3 ai 5 anni € 40,00 

 
La quota comprende l’iscrizione al raduno, il pernottamento, l’allacciamento elettrico, camper service, docce calde, il regalo di 
benvenuto, la colazione, la cena di sabato con musica, le gite, il pranzo di domenica. 
 

I prezzi esposti sono riservati ai soli possessori della tessera Plein Air o Turit. Per il resto degli equipaggi partecipanti, il solo 
importo totale è maggiorato di 3 €. 

 
I soci del Caravan Camping Club hanno la possibilità di partecipare a tutte le iniziative del raduno anche senza l’utilizzo del mezzo 
proprio al costo totale di 60 euro e 55 per le persone aggiuntive. 
 

Per motivi organizzativi le si chiudono al raggiungimento di 50 equipaggi. 

 
Per le prenotazioni potete utilizzare il modulo predisposto da ritirare presso la segreteria, oppure telefonare ai seguenti numeri: 
 
Segreteria Caravan Camping Club: Tel./Fax  059 389434 
Ermes Malpighi   cell.  3383953056 
 
L’adesione al raduno implica l’accettazione del programma da parte di tutti i partecipanti ed esonera gli organizzatori da ogni responsabilità in caso 
di incidenti e/o furti eventualmente verificatesi durante lo svolgimento della manifestazione. 
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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 31.05.11.

Il pomeriggio è stato de-
dicato allo smaltimento di 
quanto ingurgitato nei due 
pasti precedenti, ossia a 
sonnecchiare. Domenica 
sera c’è stato il tentativo di 
una serata a base di pinna-
colo, ma il tempo che ci era 
stato messo a disposizione 
dai gestori del bar ristoran-
te si è rivelato troppo poco 
per noi accaniti appassio-
nati... Alla fine però ci si è 
consolati con il vin brulè 
della serata precedente e 
che con la temperatura esterna notturna 
si è rivelato l’ ideale. 

Chi ha potuto ha allungato le pro-
prie vacanze sino a Castagnole 
delle Lanze (At) per partecipare 

alla 33° festa della Barbera. Altri equipag-
gi li hanno raggiunti nel fine settimana del 
29-30 aprile, 1° maggio. Altro giro altro 
regalo……….. ma sempre si mangia, in 

questo caso possiamo dire si beve… e 
molto bene.  L’ Amministrazione Comu-
nale ci ha accolto quest’ anno mettendoci 
a disposizione sia la corrente che i servizi, 
l’ acqua c’ era anche lo scorso anno. 
Venerdì sera abbiamo partecipato alla 
degustazione della vendemmia 2010 
della Barbera con buffet finale. Voto 7 e 
mezzo sia all’ organizzazione che a noi 
che stiamo migliorando nel ns. compito 
di assaggiare i vini (non è proprio così 

scontato).
Sabato mattina visita guidata a n. 3 canti-
ne (con relativo spuntino), tempo previsto 
dall’ organizzazione 1 ora, tempo effettivo 
impiegato 3 ore. Pausa di 1 ora e poi di 
nuovo sul bus messo a disposizione e 
visita di altre 3 cantine nel pomeriggio 
(con relativo spuntino). Alla sera ore 19 
si è aperta la manifestazione “Di cortile 
in cortile” dove all’ interno di 21 cortili 
del centro storico si poteva gustare un 
piatto gastronomico tipico, bere vino 
dei produttori locali e ascoltare musica, 
ebbene sì, abbiamo avuto il coraggio di 
mangiare e bere ancora, dopo tutto quello 
che avevamo assaggiato durante tutta la 
giornata. Voto 8 a loro e a noi.
Domenica mattina colazione in compa-
gnia alle ore 9 davanti ai nostri mezzi, 
sotto un bellissimo sole e un cielo limpi-
dissimo e poi tutti... in macelleria! Con 
la scusa che la carne piemontese è molto 
buona!

Arrivederci a tutti (numerosi mi racco-
mando) al nostro raduno di maggio a 
Marzaglia, se ne vedranno delle belle.

Isa Lancellotti

la visione di questa immagine è 
riservata ad un pubblico adulto
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Caravan Bazar    
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 interna 
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. € 11.00,00 tratt. Tel. 335.6775489 
- Claudio.

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
 
 ROULOTTE ROLLER 380 con veranda e 
verandino con stufa Trumavent, mai usata 
visibile nel rimessaggio n. 115  offerta da con-
cordare per informazione telefonare ore pasti 
al N. 0522/620625

occasioni in vetrina
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

MOTORHOME HYMER 514 SL grigio 
con garage, anno 2007, km.8000, full 
optional, cella combustibile, navigatore, 
gomme termiche, ecc. € 63.000,00 tratt. 
Carlo tel. 348 6916540.

CAMPER MCLOUIS LAGAN 6 posti, 
30.000 km., su Fiat Ducato, anno 2009, 
con portabici, tappeto interno, antenna, 
ecc. da 6 mesi installati scambiatore di 
calore, condizionatore e doppi serbatoi. in 
garanzia Fiat fino ad aprile. € 32.000,00. 
pasquale tel. 334.3152466.

VERANDA PER ROULOTTE  di mt. 6,50 
con cucina. Vincenzo tel. 339.8736374.

TAVOLO ALLUMINIO  con ripiano a 
tapparella, completo di borsa. 140x80x70, 
€ 60,00. Andrea 059.353767.


