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Noleggio Camper • Camper Nuovi
Camper Usati • Caravan Nuove e Usate

Rimessaggio • Centro assistenza

CESARINI CAMPER:
Via Dei Tigli 3, Osimo (AN) 
Tel: 071.7232584  - Cell. 3356954356 
info@cesarinicamper.it - www.cesarinicamper.it
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Facendo un rendiconto dell’anno che sta per passare 
pensiamo di poter  dire con tranquillità e franchezza di 
aver fatto tutto il possibile perché il nostro club si possa 
sempre mantenere ai livelli che ha raggiunto e che me-
rita. Tutto ciò è, si, dovuto al nostro impegno e, lascia-
tecelo dire, anche a qualche nostro piccolo sacrificio, 
ma in massima parte lo dobbiamo a voi tutti soci che 
ci avete seguito, appoggiato e, diciamolo pure, anche 
qualche volta aiutato. Abbiamo centrato tutti gli obiet-
tivi che ci eravamo preposti, i nostri incontri sia locali 
che nazionali che esteri hanno avuto tutti un esito più 
che positivo ed abbiamo portato il nostro Nati Liberi 
ovunque con orgoglio e soddisfazione. Siamo certi che 
continueremo su questa via e con questa certezza vo-
gliamo augurare a tutti i Nati LIberi  un sereno Natale, 
una felice chiusura dell’anno in corso ed un prospero 
nuovo anno colmo di soddisfazioni, fortuna e, perché 
no, di tanti spensierati incontri con il vostro Club.            
                                                                                     
      Il direttivo
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Il sogno si avvera
Tutto è iniziato a Montagnana ad un raduno del Club. Albino Benfat-
to ed Albino Cardinali stavano parlando di dover poter trascorrere 
le ferie allorquando Augusto Bizzarri ha proposto la Russia coinvol-
gendo nel progetto anche Antonio e Morena. In un baleno il sogno 
tenuto nel cassetto da una vita sembra possa avverarsi. Nei giorni 
successivi il progetto prende forma ed Albino Cardinali prende con-
tatto con l’organizzatore di tali viaggi, Piero, che gli illustra quanto è 
necessario per partecipare e quindi prepara tutta la documentazione 
per se ed Albino Benfatto. Altrettanto fanno Augusto ed Antonio.
Finalmente il giorno 31 Luglio 2013 il nostro viaggio inizia e i nostro 
due equipaggi attraversano l’Italia, l’Austria, la Repubblica Ceca, la 
Polonia con una sosta a Czestochowa  per una visita alla Madonna 
e a Varsavia, quindi la Lituania e la Lettonia. Finalmente arriviamo a 
Ludza ove è il punto di incontro con tutti gli equipaggi (siamo ben 
18) partecipanti al tour e da li inizia l’avventura.

www.campermaniaweb.it
per l’elenco completo dei mezzi

Campermania sas - C.da Cisterna, 88 - 62029 TOLENTINO (MC)
Tel:0733.961129 - Fax:0733.977586 - info@campermaniaweb.it

vendita e noleggio caravan, autocaravan e furgoni a 9 posti
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Il primo ostacolo 
da superare è la 
frontiera ma tutte 
le formalità ven-
gono effettuate in 
sole quattro ore 
compreso il rifor-
nimento di carbu-
rante. E’ stata una 
cosa veramente 
veloce ed il Pie-
ro stesso (l’orga-
nizzatore) si me-
raviglia di ciò in 
quanto non era 
mai successo nei 
precedenti 13 anni 
di viaggi in tale 
nazione. Evidente-
mente la fortuna ci 
ha voluto favorire.
La prima notte in 
territorio russo la 
trascorriamo in 
campeggio a Sho-
lensk ed è stato 
fantastico, tanti 
giovani dei campi 

scuola, falò , tanta allegria e tanta meraviglia dei presenti nel vedere 
tanti camper in viaggio tutti assieme. 
Il giorno dopo si arriva a Mosca. Tutto è gigantesco; anche le strade 
sono a sei corsie. La città è bellissima. Non me la immaginavo così. 
La piazza Rossa: stupenda! E che dire di San Basilio con tutte le sue 
cupole colorate, del Cremlino, dell’antica strada Arbat, della maesto-
sa Università, del lago dei cigni, del teatro Bolchoi!!!!!!
Abbiamo visitato Mosca anche di notte ed è molto suggestiva. La 
Piazza Rossa, con tutte le sue luci, sembra natalizia, ed io sto so-
gnando ad occhi aperti, è stupenda! Per non parlare  della Metropo-
litana, “regale”, con tanti affreschi e mosaici, lampadari di cristallo, 
archi e volte tutte ricoperte di marmo lucidissimo e pulito; degli im-
mensi giardini con il monumento ai Caduti con le sue fontane rosse, 
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simbolo del sangue versato dai tanti soldati morti in guerra.
Nei giorni appresso abbiamo visitato l’Anello d’Oro: piccoli paesi ca-
ratteristici, ognuno con la sua particolarità ed il suo Cremlino alcuni 
dei quali patrimonio dell’Unesco ed infine siamo arrivati a San Pie-
troburgo, la Venezia del Nord con i suoi canali e ponti. Spettacolare 
l’Ermitage, la residenza estiva di Pietro con i giardini con tanti giochi 
d’acqua e fontane, la residenza di Caterina , bianca ed azzurra come i 
colori che lei adorava con i giardini ricchissimi di fiori di tutti i colori. 
Meraviglioso!!!!  La città l’abbiamo visitata anche di notte per vede-
re l’apertura dei ponti per il passaggio delle navi e tanto altro anco-
ra. La bellissima avventura l’abbiamo conclusa, tutti gli equipaggi 
assieme, a cena presso un ristorante caratteristico. Nel corso della 
serata siamo stati allietati da bellissime ragazze che hanno eseguiti 
balletti russi. Ed il tutto al lume di candela e wodka.
L’indomani partenza per il rientro con sosta e visita di Tallin, sul Mar 
Baltico e di Riga con la collina delle croci.
A seguire abbiamo visitato Berlino, città multietnica e giovanile. 
Quindi Bolzano e …....casa dolce casa.
Abbiamo percorso 8200 Km in  29 giorni di viaggio in un camper 
con quattro persone ed in un altro con tre persone a bordo e posso 
dire che è stata 
un’esper ienza 
meravigliosa, da 
ripetere. Noi, Al-
bino Cardinale e 
Lauretta erava-
mo nel camper 
di Albino Benfat-
to e Lorella men-
tre Terrè Antonio  
e Morena  ave-
vano con loro 
Augusto Bizzar-
ri. Posso dire 
soltanto questo: 
siamo partiti da 
amici e siamo 
rientrati a casa 
come fratelli. Ci 
siamo divertiti 
tanto ed abbia-
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mo condiviso con tutti gli istanti del viaggio che è stato inaspettato, 
sorprendente, magico.
Un grazie particolare ad Albino e Lorella per averci ospitato nel loro 
camper ed aver condiviso con noi questa fantastica esperienza, e a 
Morena, Antonio ed Augusto per la loro amicizia e simpatia nei no-
stri confronti
       Lauretta Riccetti
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ASSISTENZA TECNICA QUALIFICATA 
SU TUTTI I VEICOLI

MARKET ED ACCESSORI

- info@autocaravanservice.it
presso Campermania

Ricordarsi di effettuare 
l’annuale versamento 
per l’uso del C.B. Entro 
il 31 Gennaio 2014 a 
mezzo bollettino postale 
nr. 145607 intestato alla Tesoreria 
Provinciale dello Stato c/o Ministero 
delle Telecomunicazioni P.zza xxiv 
Maggio 60124 Ancona specificando 
la causale “Contributo di esercizio 
apparati di debole potenza”



Tel.: 335-6661769 – Fax: 0733-860309 – E-mail: soscaravan@libero.it

Assistenza tecnica su tutti i veicoli. 

Impianti satellitari, antifurti, navigatori 
ed Hi-Fi. 

Riparazioni e sostituzione pareti e tetti. 

Impianti di condizionamento e 
riscaldamento. 

Montaggio del nuovo sistema 
di controllo del gas.

Centro Assistenza
Autorizzato

Via Fermana, 35 - 62010 Montecosaro  (MC) - Italy
Tel: 0733.866385 - Fax: 0733.860309 - e-mail: info@okcamper.it - www.okcamper.it
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Tel.: 335-6661769 – Fax: 0733-860309 – E-mail: soscaravan@libero.it

Assistenza tecnica su tutti i veicoli. 

Impianti satellitari, antifurti, navigatori 
ed Hi-Fi. 

Riparazioni e sostituzione pareti e tetti. 

Impianti di condizionamento e 
riscaldamento. 

Montaggio del nuovo sistema 
di controllo del gas.

Centro Assistenza
Autorizzato

Via Fermana, 35 - 62010 Montecosaro  (MC) - Italy
Tel: 0733.866385 - Fax: 0733.860309 - e-mail: info@okcamper.it - www.okcamper.it

In considerazione del buon successo  degli anni passati 
ci troveremo, se vi fa piacere, presso l’Agriturismo 
“La Valle del Vento” in Contrada Vallonica nr. 17 
di Treia per scambiarci gli auguri di Natale il giorno 
21.12.2013 alle ore 20.00. Il costo della cena è di 
€. 20,00 a persona e se decidete che ne vale la pena 
telefonateci entro il 15.12.2013. Il Direttivo al 
completo sarà felicissimo di incontrarvi. 
Il locale è ottimo, il menù è super:
Antipasti con crescia, crostini, affettato, frittata, 
formaggio (ricotta) polenta, fagioli, farro. Primo 
piatto: chitarrine con speck, radicchio e funghi. 
Secondo: grigliata mista. Contorni: insalata, patate 
fritte. Dolce della casa, acqua, vino, caffè, digestivo.

quindi…………ci vediamo?
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Il nostro 
input 
allorquando
fummo a 
Montagnana 
ha dato i 
suoi frutti
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sapere che qualunque sia la mia destinazione,
la sicurezza viaggerà sempre con me

La mia Vittoria:

Vieni in Agenzia
per conoscere tutti i servizi che 

Linea Strada inCamper
mette a tua disposizione. 

Potrai costruire
la polizza su misura per te

scegliendo tra diverse coperture 
a condizioni estremamente 

vantaggiose.

P r i m a  d e l l a  s o t t o s c r i z i o n e  l e g g e r e  a t t e n t a m e n t e  i  F a s c i c o l i
I n f o r m a t i v i  r e p e r i b i l e  i n  A g e n z i a  o  s u l  s i t o  v i t t o r i a a s s i c u r a z i o n i . c o m AGENZIA DI OSIMO

Staffolani Fabrizio
Via Molino Basso 2/b - 60027 OSIMO (AN)

Tel. 071.7231070 Fax 071.7132113
ag_515.01@agentivittoria.it 

Punto Vendita di Recanati 
Via Dei Politi 19

Tel. e Fax 071.7571582
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TESSERAMENTO 2014
Sono iniziate le operazioni di rinnovo del 
tesseramento per l’anno 2014. Ricordarsi 
che il rinnovo stesso può essere effettuato 
sia recandosi personalmente presso la 
sede del Club in via Pintura di Braccio 
nr. 6 ogni mercoledì sera dalle ore 21.00 
alle ore 22.30 sia mezzo bollettino postale 
su c.c. nr.13264627 intestato al Camping 
Club Recanati specificando nella causale 
“tesseramento 2014”.
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Tappezzeria
Di

Ascenzi Massimo

R e a l i z z i a m o

Imbottiture e cuscinature di qualsiasi tipo per il vostro camper con 
vastissima scelta di tessuti e con la possibilità di tanti coordinati.
Tendine e tende divisorie tra abitacolo e cabina (anche termiche)

Tapparelle con materiale isolante su misura per interno ed esterno

LA TAS

Sconto del 10% a tutti i soci del Camping Club Recanati
ed un utilissimo omaggio a tutti i clienti

Macerata - Via Vergini, 28 tel. 0733 281812
Trodica di Morrovalle - tel. 0733 866759
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LA TAS
Il Trinidad Moruga Scor-
pion, il peperoncino più 
forte del mondo.
Vi piace mangiare pic-
cante? Non temete 
neppure la più tosta 
cucina calabrese? Se 
il piccante per voi non 
è mai abbastanza pro-
vate a dare un mor-
so, a vostro rischio e 
pericolo, al Trinidad 

Moruga Scorpion, il peperoncino più forte del mondo. 
È stato giudicato il più piccante del pianeta da un comitato di esperti 
del New Mexico State University’s Chile Pepper Institute.  Grande 
come una palla da golf, il re dei peperoncini è originario dell’isola 
di Trinidad e si è aggiudicato il primato facendo registrare il pun-
teggio record di 1.4 milioni sulla scala di Scoville (vedi scala a fine 
pagina).  Questa scala misura la piccantezza dei peperoncini in base 
alla quantità di capsacinoidi — l’elemento che dà la sensazione di 
piccante - presenti in un’unità di prodotto. Per avere un’idea della 
forza devastante di un Trinidad Moruga Scorpion basti pensare che 
il peperoncino medio, quello normalmente utilizzato in cucina, ha 
una forza di 5000 Scoville.  «Ne assaggi un morso e non sembra così 
male, ma poi comincia a bruciare sempre di più» spiega Paul Bo-
sland, direttore del Chile Pepper Institute. Lo studio sul peperoncino 
più forte è stato commissionato a Bosland e colleghi da un gruppo 
di produttori di salse e spezie e si tratta della prima ricerca condotta 
con criteri scientifici su questo tema. Il Trinidad Moruga Scorpion 
è così potente che la sua polvere è riuscita anche ad attraversare 
i guanti di lattice dei ricercatori provocando spiacevoli irritazioni. 
Mangiarne uno intero significa procurarsi dei guai: non solo la clas-

Il peperoncino più piccante del mondo 

La classifica dei peperoncini più forti 
del mondo incorona un nuovo re del 
piccante: il Trinidad Moruga Scorpion.
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sica sensazione di lingua in fiamme ma vero e proprio dolore, am-
moniscono i ricercatori. Un singolo peperoncino di questa specie è 
sufficiente per rendere molto piccanti tutti piatti di una famiglia per 
una settimana. Eppure, assicurano gli esperti, se utilizzato a piccole 
dosi, ha un sapore particolarmente gradevole. Provare per credere. 
A misurare la piccantezza è la Scala di Scoville, dal cognome del 
farmacista americano Wilbur Scoville, che la sviluppò nel 1912. La 
scala determina l’attività della capsaicina – la sostanza responsabile 
del piccante – sui recettori del calore della lingua. I valori vanno da 0 
(per un normale peperone), a 16 milioni (per la capsaicina pura).  Ba-
sandosi su questa unità di misura, il Trinidad Moruga Scorpion rag-
giunge 1.463.700 Shu (Scoville heat unit),  il Naga Viper 1.382.000 , 
l’Infinity Chilli 1.067.000 e il Naga Jolokia 1.041.000.  (Il peperoncino 
NON è un afrodisiaco -  Fra gli italiani, il peperoncino calabrese rag-
giunge i 15 mila Shu, mentre altri peperoncini non superano le 5 
mila unità. La Scala di Scoville è usata anche per misurare l’attività 
della capsaicina presente in altri prodotti: lo spray urticante della 
polizia Usa raggiunge i 5 milioni di Shu.

Vendita e assistenza Revisioni giornaliere
Auto, autocarri, camper, moto.

Autofficina - Elettrauto - Gommista
Multimarche

Servizio Autosostitutive
Autonoleggio

Benfatto & Castagnari s.n.c.
www.benfattoecastagnari.com

V.le Nazzario Sauro, 58/L - 62019 Recanati (MC)
Tel. & Fax 071.7572047 - Tel. 071.7576000
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La scala di Scoville

Gradazione Scoville Tipo di peperoncino

15.000.000–16.000.000 Capsaicina pura, Diidrocapsaicina

8.800.000 - 9.100.000 Nordiidrocapsaicina

6.000.000 - 8.600.000 Omodiidrocapsaicina, Omocapsaicina

2.500.000 - 5.300.000 Spray al peperoncino della polizia

1.067.286 - 2.000.000 Trinidad Scorpion Butch T Infinity Chili, Spray al peperon- 
cino comune

855.000 - 1.041.427 Naga Jolokia

876.000 - 970.000 Dorset Naga

350.000 - 855.000 Habanero Red Savina, Indian Tezpur

100.000 - 350.000 Habanero, Scotch Bonnet, Bird’s Eye (noto anche come 
“Piripiri”, “Pilipili”, “African Devil”), Jamaican Hot

50.000 - 100.000 Santaka, Chiltecpin, ThaiPepper (notoanchecomThai 
Dragon),  Rocoto

30.000 - 50.000 Ají, Cayenna, Tabasco, Piquin

15.000 - 30.000 Chile de Arbol, Manzano

5.000 - 15.000 Yellow Wax, Serrano

2.500 - 5.000 Jalapeno, Mirasol, Chipotle, Poblano

1.500 - 2.500 Sandia, Cascabel, NuMex Big Jim

1.000 - 1.500 Ancho, Pasilla, Espanola, Anaheim

100 - 1.000 Mexican Bell, Cherry, New Mexico 
Pepper, Anaheim, Peperone

0 - 100 Sweet Bell Pepper, Pimento
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A Parma per il Salone 
del Camper

Dal 14 al 22 settembre 

si è svolta a Parma la 

fiera del Camper. I vari 

club marchigiani hanno, 

con una staffetta, co-

perto tutta la settimana 

della fiera presidiando 

lo stand della Regione 

Marche a disposizione 

dei visitatori. Noi, Lau-

retta e Albino, del Cam-

ping Club Recanati siamo stati presenti sabato, domenica e lu-

nedì mattina. Ci sono stati moltissimi visitatori e lo stand delle 

Marche è stato letteralmente preso d’assalto, noi eravamo lì 

nello stand per soddisfare tutte le richieste che ci venivano fat-

te e devo dire che quelli che avevano visitato la nostra regio-

ne erano molto soddisfatti perché han trovato tanti punti sosta 

camper, sono stati accolti con simpatia, buon cibo, ottimo vino 

e molto da visitare e questo li ha resi contenti e soddisfatti e, 

chi non conosceva la nostra regione ha chiesto informazioni 

dettagliate per venire il prossimo anno per le vacanze. Anche la 

gazzetta di Parma Speciale Salone del Camper ha scritto della 

nostra terra: Marche Regione a misura di camper con attrattive 

e dotata di strutture ricettive di qualità per camperisti e turisti 
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en plein air. Il signor Gianni Tenti della regione Marche ci ha for-

nito materiale cartaceo con piccoli libri sui parchi, bandiere blu 

della costa, bandiera arancione dei borghi antichi e un libricino 

con tutti i punti sosta delle Marche e tutte le date con le mani-

festazioni ed eventi che sono andati a ruba, hanno avuto un 

grande successo e i visitatori ci hanno fatto i complimenti per 

questi piccoli libri ma ricchi di informazioni preziose per i cam-

peristi. La nostra presenza in fiera è stata un’esperienza umana 

vera, il contatto con la gente, parlare della nostra regione con 

tanto amore ci ha dato la possibilità di trasmettere agli altri la 

voglia di venire a  visitare le Marche.
                                                                   
      Riccetti Laura

NOLEGGIO  VICARELLI

www.noleggiovicarelli.com

noleggio autocaravan e pulmini,
riparazioni e montaggio accessori

NOLEGGIO VICARELLI SAS di Vicarelli Giampaolo e C.
60027 Osimo (AN) – 22, v. Montefanese

Tel. 071 716975 – Fax 071 716975 – Cell. 02308530423
vicarellicamper@interfree.it
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Ingredienti (per 6 persone):

Preparazione:

Spaghetti Cappesante e agrumi

• 600g spaghetti
• 18 capesante fresche
• 3 arance
• 3 limoni
• 100g pomodorini
• 50g capperi
• 50 g mandorle sgusciate e 

pelate, 
• basilico q.b.
• mezzo bicchiere olio extra 

vergine d’oliva,
• sale q.b.

Mettete a bollire una pentola con acqua abbondante. Scottate i po-
modorini appena in acqua bollente, poi scolateli e rimuovete subito 
la pelle e i semi. Sgocciolateli bene. Sbucciate limoni e arance, sen-
za intaccare la parte bianca. Non buttate le bucce! Passate le bucce 
al mixer, insieme a capperi, mandorle e basilico.

Unite l’olio extra vergine d’oliva. Salate l’acqua e buttate gli spa-
ghetti. In padella, unta d’olio, fate rosolare per 5 minuti a fuoco mol-
to basso le capesante. Scostandole ai bordi della padella, al centro 
mettete i pomodorini, regolate di sale e lasciateli rosolare sempre a 
fuoco basso per 15 minuti. Scolate gli spaghetti al dente e passateli 
nella padella coi pomodorini e le capesante. Aggiungete il pesto di 
agrumi e fate saltare il tutto per 1 minuto. Servite!

Buon Appetito e Tanti Auguri

( ( (  MAGNATETERAPIA ) ) )
 N A T A L I Z I A
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CONVENZIONE

Tutti i soci del Camping Club Recanati che hanno necessità 
di rimessaggio  del  proprio mezzo possono avvalersi della 
convenzione stipulata con il rimessaggio Camperveda sito 
ad Ancona in Via O. Zuccarini nr. 6.
La convenzione in oggetto prevede uno sconto del 12% su 
tutti i prezzi di seguito indicati:

Mezzi con lunghezza superiore ai metri 6

Annuale €. 840,00+IVA (22%) =  €. 1024,80
Semestrale €. 435,00+IVA (22%) = €.   530,70
Trimestrale €. 235,00+IVA (22%) = €.   286,70

Mezzi con lunghezza inferiore ai metri 6

Annuale €. 750,00+IVA (22%) = €.   915,00
Semestrale €. 390,00+IVA (22%) = €.   475,80
Trimestrale €. 205,00+IVA (22%) = €.   250,10

Per periodi intermedi a quelli sopra indicati verrà redatta 
fattura ad integrazione.
I pagamenti vanno effettuati pronta cassa
Il prezzo di rimessaggio di mezzi diversi da quelli sopra 
indicati andrà concordato a parte.

Lo sconto in oggetto verrà accordato ai soli soci del Club 
con tessera in corso di validità da presentare ogni anno.
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DIVAGANDO
Le strisce pedonali sono pericolose?

Ideate (Inghilterra nel 1951) per difendere i pedoni dalle auto,le 
strisce pedonali sono oggi sul banco degli imputati. Dati alla 
mano,oltre a non essere il sistema più’ efficace per proteggere 
chi attraversa, sono addirittura un fattore di rischio. Una ricerca 
neozelandese dimostra che le strisce da sole (cioè,senza semafori 
o dossi) aumentano il rischio di essere travolti del 28% rispetto 
all’attaversamento selvaggio,mentre, secondo una recente stima 
dell’ACI,in Italia il 25% degli investimenti avviene proprio sulle strisce 
pedonali. Tra le ragioni una segnaletica spesso inadeguata, carenza 
di illuminazione e vetture di intralcio in sosta vietata. Sotto accusa 
anche i comportamenti degli automobilisti che tendono a ignorare 
gli attraversamenti e pedoni che, sentendosi al sicuro, non prestano 
attenzione. Non va molto meglio all’estero tanto che in Europa è stato 
promosso uno studio sul tema (epca), sui quasi 800 attraversamenti 
monitorati, il più pericoloso si trova a Lugano in Svizzera. La Gran 
Bretagna ha già iniziato a sostituire le strisce con lampeggianti, 
dossi e semafori a richiesta: in attesa che ciò avvenga anche altrove 
conviene ricordare che, sulle strisce, non fidarsi è meglio. 
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BATTERIE

di Fogante Gino & C.

Via IV Novembre, 155 - 62010 APPIGNANO (MC) - Tel. e Fax 0733.57177

Produzione e Vendita Diretta
Batterie Avviamento Auto, Moto
Autocarri, Trattori e
Batterie Speciali per Camper

da oltre 40 anni
l'energia  per la tua auto

Sconto 10% ai Soci
del Camping Club

Recanati

M.B.M. Electricar
di  Giovagnola Massimo e C.  snc

Via A.M. Ceccaroni, scn
Tel. 071.7572350 - RECANATI

Offre a tutti i soci del C.C. Recanati riparazioni accurate, trattamenti
personalizzati e soluzioni agevolate su riparazioni e sostituzioni

pezzi di ricambio originali per camper ed autovetture
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ESCLUSIVA REGIONALE
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