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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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Le Lame Rosse 
sono uno dei paesag-
gi più particolari delle 
Marche: in pratica sono 
una parte di montagna 
non tanto estesa erosa 
della pioggia nel corso 
del tempo che l’hanno 
fanno assomigliare ai 
paesaggi del Colorado 
americano. L’aspetto 
interessante è che le 
Lame Rosse sono mol-

to facili da raggiungere e quindi anche i meno esperti di montagna 
possono con facilità godersele senza doversi sottoporre a immani 
fatiche.  Sono vicine al lago di Fiastra. Il percorso per arrivarvi è di 
circa 4 Km.

Ci sono più sentieri che portano alle Lame Rosse, quello più 
corto è anche il più semplice. I più temerari potranno passare dalle 
gole del Fiastrone,  invece un bel percorso parte dalla diga del Lago 
di Fiastra. Proprio sullo sbarramento del lago esiste un piccolo par-
cheggio dove lasciare l’auto, percorrere la strada della diga e in 
fondo si trova una piccola galleria,imboccarla e poi salire. Prima la 
strada  costeggerà le sponde del lago, arrivati poi ad un piccola ra-
dura troverete le indicazioni sui vari percorsi e sulle  Lame Rosse, 
che  vi condurranno verso il sentiero dalla parte opposta del lago. 
La prima parte è in discesa, poi la strada inizia a salire. Verso metà 
strada torneranno a farsi vedere le acque blu del lago. Dopo circa 
quaranta minuti   si arriva ad un crocevia con vari sentieri, ancora un 
ultimo piccolo sforzo in saluta e  le Lame Rosse sono lì ad attendervi 
in tutto il loro splendore.

LA TAS
Alla scoperta di 

Le Lame Rosse,
Un paesaggio suggestivo
vicino al lago di Fiastra
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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

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
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La Regione Marche 
al Salone del Camper di Parma

La Regione Marche ha Partecipato con un proprio stand, con-
trassegnato dalle immagini della campagna promozionale con 
Neri Marcorè, al Salone del Camper di Parma (13-21 settembre), la 
manifestazione italiana del caravanning e del turismo en plein air, 
in stretta collaborazione con l’Associazione Camperisti Regionale. 
La partecipazione alla fiera si svolge in un momento magico 
per le Marche: il Rapporto Regionale - Marche sul turismo in 
libertà in camper e caravan 2014, presentato in Regione il 9 
settembre, presenta infatti la destinazione in ambito nazionale 
come case history importante e un modello per le altre ammin-
istrazioni locali. Dal Rapporto emerge infatti come le Marche 
rappresentino una meta d’eccellenza per il turista, italiano ed 
estero, che sceglie di viaggiare in autocaravan e in caravan nel 
nostro Paese, e detengano il primato in termini delle migliori 
performance sulla base di tre indicatori elaborati dall’Osserva-
torio sul turismo in camper e all’aria aperta nelle Regioni ital-
iane, realizzato da Apc, in collaborazione con il Ciset-Centro In-
ternazionale di Studi sull’Economia Turistica dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia e che sono: i valori di turisticità en plein air, 
ossia la capacità di attrazione dei turisti all’aria aperta e la loro 
distribuzione/concentrazione sul territorio; gli indici di ricettiv-
ità en plein air, valutati in 
funzione del grado di spe-
cializzazione dell’offerta 
ricettiva e della qualità 
delle aree di sosta e della 
loro distribuzione e con-
centrazione sul territorio; 
il grado di sensibilità e 
di attenzione dei Comuni 
a investire nel potenzia-
mento della ricettività en 
plein air. 
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CONDIZIONAMENTO - ASSISTENZA CALDAIE

PIERSANTELLI
TERMOIDRAULICO

ENERGIE ALTERNATIVE

Via Boccaccio - 60022 Castelfidardo
Abitazione: Via Dalmazia, 29 - Recanati

Mauro 338.2047476

ASSISTENZA TECNICA QUALIFICATA 
SU TUTTI I VEICOLI

MARKET ED ACCESSORI

- info@autocaravanservice.it
presso Campermania
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Arriva l’inverno!

Arriva l’inverno, occorre pensare anche al camper. 
Prima di tutto bisogna svuotare i serbatoi, tutti, quelli 

dell’acqua ma anche quelli delle acque grige e nere. 
Di solito ci sono dei rubinetti appositi per svuotare 

completamente l’impianto idrico. Poi importante è ricord-
arsi del boiler! I boiler hanno le serpentine particolarmente 
sensibili al gelo! occorre svuotarli agendo sull’apposito ru-
binetto posto solitamente vicino al boiler stesso. Se hai 
dubbi consultati con il concessionario o con un centro 
supporto: prevenire è molto meglio che aggiustare! 

Per scrupolo, dopo aver svuotato tutto, fai un giro 
dell’isolato, così lo scuoti bene ed esce anche l’eventuale 
acqua stagnante! :-) 

Ti sei ricordato dell’acqua del tergicristallo? 
Altra cosa la batteria! Potrebbe essere una buona idea 

staccare la batteria per l’inverno in modo da non farla scar-
icare completamente (non gli fa bene!) durante l’inverno. 
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NOLEGGIO VICARELLI

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. 337 636407
vicarellicamper@interfree.it

www.noleggiovicarelli.com

Un metodo semplice è staccare un morsetto; di solito 

si preferisce il negativo, anche se in linea di massima si 

potrebbe credere che sia indifferente. Un metodo più el-

egante e comodo è quello di montare uno stacca batteria 

che di fatto è un grosso interruttore... lo si trova in qual-

siasi ricambista o accessori camper. 

Lo si può far montare o montare noi stessi avendo 

l’accortezza di metterlo il più vicino possibile alla batteria, 

meglio sarebbe direttamente sul morsetto. 

Ultima cosa, ma non meno importante, guardate 

bene negli armadietti e nei gavoni alla ricerca di bottiglie 

d’acqua e, in genere, cose che possano gelare e scoppiare.
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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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Scambio dati internazionali
sulle infrazioni commesse

A cura di Assindustria Trento

È stata recepita anche in Italia 

la direttiva comunitaria che pre-

vede lo scambio di dati a livello 

internazionale sulle infrazioni al 

Codice della Strada commes-

se dai conducenti nei vari Stati 

membri dell’Unione europea.

Il recepimento della norma-
tiva comunitaria 
È stato recentemente pubblicato 

il decreto relativo all’attuazione 

della direttiva n. 2011/82/CE sullo 

scambio internazionale dei dati 

relativi alle infrazioni al Codice 

della Strada commessi dai con-

ducenti nei vari Stati.

Finalità della normativa comunitaria
La direttiva ha l’obiettivo di risolvere il fenomeno della manca-

ta applicazione di sanzioni pecuniarie previste per determinati tipi 

di infrazioni stradali nel caso in cui le stesse siano commesse con 

un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato 

membro in cui l’infrazione è stata commessa; prevede anche di as-

sicurare ai conducenti trasgressori, residenti e non, pari condizioni 

di trattamento e di accrescere l’effetto deterrente e indurre alla pru-
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denza il conducente, permettendo di ridurre in tal modo il numero di 

vittime dovute agli incidenti stradali.

Il sistema di scambio transfrontaliero di informazioni per talune spe-

cifiche infrazioni in materia di sicurezza stradale, a prescindere dalla 

loro natura civile o penale ai sensi del diritto dello Stato membro 

interessato, consente allo Stato membro dell’infrazione di accede-

re ai dati di immatricolazione dei veicoli dello Stato membro d’im-

matricolazione, mediante un sistema automatizzato che permette lo 

scambio rapido, sicuro e riservato di particolari dati.

Lo scambio delle informazioni
Il decreto di recepimento della direttiva individua il PCN – punto di 

contatto nazionale – negli uffici della Dire-zione generale per la Mo-

torizzazione, i quali dovranno fornire - tramite l’archivio nazionale 

veicoli - i dati relativi ai veicoli ed ai proprietari o intestatari degli 

stessi alle autorità degli altri Stati membri nei quali sono state com-

messe le infrazioni in materia di sicurezza stradale, in particolare 

relative a:

- eccesso di velocità;

- mancato uso delle cinture di sicurezza;

- mancato arresto davanti a un semaforo rosso;

- guida in stato di ebbrezza;

- guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;

- circolazione su corsia vietata;

- uso indebito di cellulare durante la guida.

Le autorità di altri Stati UE potranno pertanto acquisire notizie per la 

contestazione di infrazioni rilevate sul proprio territorio ed al tempo 

stesso le autorità di controllo italiane potranno – tramite il punto di 

contatto nazionale degli Stati membri – acquisire i dati con i quali 

potrà essere posta in essere l’attività sanzionatoria nei confronti de-

gli utenti che circolano sul territorio nazionale alla guida di veicoli 
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immatricolati all’estero e che commettono infrazioni al Codice della 

Strada.

Le informazioni relative alle infrazioni in materia di si-curezza stra-

dale debbono essere richieste nella lingua dei documenti d’imma-

tricolazione o comunque in una lingua comprensibile per il desti-

natario per permettergli di avere contezza della richiesta, di poter 

richiedere ul-teriori informazioni, di pagare la multa o di esercitare i 

propri diritti di difesa.

Il Regno Unito, l’Irlanda e la Danimarca non partecipano all’adozio-

ne della direttiva e non sono pertanto da essa vincolati né sono sog-

getti alla sua applicazione, mentre i Paesi terzi possono partecipare 

allo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli, a condizione che 

abbiano concluso un accordo con l’Unione europea a tal fine.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione esau-

stiva entro 6 maggio 2016 - ed in seguito ogni due anni - indicante il 

numero di consultazioni automatizzate effettuate al punto nazionale 

di contatto a seguito delle infrazioni commesse nel suo territorio, 

unitamente al tipo di infrazioni per cui sono state inviate le richieste 

e al numero di richieste fallite, unitamente alla descrizione della si-

tuazione a livello nazionale per quanto riguarda il seguito dato alle 

infrazioni in materia di sicurezza stradale.

Lo scambio transfrontaliero dei dati relativi ai veicoli costituisce un 

ulteriore passo verso l’armonizzazione dei comportamenti da parte 

degli Stati membri dopo le patenti di guida, ed in attesa che si arrivi 

ad un unico codice della strada europeo.

Note: 

Decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 67, pubblicato sulla G.U. n. 67 

del 21 marzo 2014, in vigore dal 22 marzo 2014 e di attuazione della 

direttiva n. 2011/82/CE
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REGIONE MARCHE 
AREE DI SOSTA D’ECCELLENZA

Il Consiglio Regionale della Regione Marche ha 
decretato :

1 -  di approvare il verbale redatto dalla Commissione preposta 
al riconoscimento delle aree di sosta di eccellenza, in data 27 
maggio 2014 e nominata con DDPF n. 523/TEP_07 del 02/12/2009;

2 -  di stabilire che le aree di sosta riconosciute di eccellenza dalla 
predetta Commissione risultano essere le seguenti: 

1 . ACQUALAGNA (PU)– Parco Le Querce – via Pianacce  - loc . Furlo
2 . FRONTONE PU)- Via Cinisco
3 . MAROTTA – MONDOLFO (PU)– Lungomare C . Colombo n . 158 – 

Marotta Sud
4 . PIETRARUBBIA (PU)– Via Montefeltresca, 107
5 . ANCONA  (AN) – via Blasi – Posatora
6 . CUPRAMONTANA (AN) - Parco Colle Elisa
7 . FABRIANO (AN) – zona impianti sportivi
8 . FABRIANO (AN) – località  Poggio San Romualdo
9 . LORETO (AN) – Via Maccari  n . 31
10 . MERGO (AN) – Via Colli
11 . APIRO (MC)– loc . Pian dell’Elmo
12 . CAMERINO (MC)- Via Macario Muzio – adiacente parcheggio 

v .le Emilio Betti
13 . CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC)– Via B . Vittazzi
14 . FIUMINATA (MC) - Località Colle San Pietro
15 . PIEVEBOVIGLIANA (MC) – Via Rancia
16 . PIORACO  (MC)- viale Raffaello Sanzio  - SP 361
17 . PORTORECANATI(MC)– viale Scarfiotti – 
18 . RECANATI MC) – Via campo sportivo – ex Foro Boario
19 . SAN GINESIO (MC)- Largo Sorrentini
20 . AMANDOLA (FM)- Piazzale Pertini, zona Piandicontro
21 . FERMO (FM) – Marina Parmense
22 . MONTESANPIETRANGELI (FM) - Piazzale Oscar Marziali
23 . PORTO SAN GIORGIO (FM) - Via San Martino
24 . SMERILLO (FM)- Parco della Fessa
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Come ormai noto, nel 2015 si svolgerà a Milano l’ EXPO’. Al 
fine di agevolare la visita, per la sosta camper la Federazione 
Lombardia ha prenotato tre date, in cui verranno inseriti 
anche eventi. I relativi programmi saranno comunicati a 
tempo debito. I periodi sono: 
Dal 4 al 7 Giugno; dal 2 al 5 luglio e dal 1 al 4 Ottobre.
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G P L
Gas di petrolio liquefattto

Il  gas di petrolio liquefatto, comu-
nemente ma erroneamente indicato an-
che come gas propano liquido (essendo il 
propano il suo principale, ma non unico, 
componente), in sigla GPL, è una miscela 
di idrocarburi alcania basso peso moleco-
lare La miscela è composta principalmente 
da propano e butano, con occasionale pre-
senza di piccole quantità di etano o di idro-

carburi non saturi, come, ad esempio, etilene e butilene.

Caratteristiche
Il GPL ha questo nome perché i componenti a temperatura 

ambiente e a pressione atmosferica sono allo stato gassoso: ven-
gono liquefatti mediante compressione a pressioni relativamente 
modeste, comprese tra 2 e 8 bar, per ridurre l’ingombro e rendere 
più economico il trasporto. Il vantaggio che si ottiene è rendere la 
densità della miscela circa 250 volte la sua densità allo stato gasso-
so, riducendo così il volume a parità di massa (e quindi di energia 
producibile): questa logica rende possibile l’utilizzo di contenitori a 
pressione di dimensioni relativamente limitate. Per fare un esem-
pio, una bombola da 40 litri di metano contiene circa 6 kg di gas, 
compresso a oltre 20 MPa (200 bar); una bombola di pari volume 
con GPL ne contiene circa 20 kg; di conseguenza l’energia fornibile 
è circa 3 volte superiore.

Il GPL è un combustibile facilmente reperibile, a basso impat-
to ambientale e con un’elevata resa energetica e calorifica. Esso è 
estremamente infiammabile, ma non è tossico. Il GPL è considerato 
in genere come una fonte energetica tra le più pulite, poiché non 
inquina il suolo, l’acqua e le falde acquifere. Grazie a un basso con-
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tenuto di zolfo e a una combustione completa, con modeste quantità 
di residui, contribuisce a ridurre l’impatto ambientale determinato 
dall’inquinamento derivante dalla sua combustione, favorendo una 
migliore qualità dell’aria e una riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra

Sicurezza
Il GPL allo stato gassoso ha una densità superiore a quella 

dell’aria e ciò gli impedisce di diffondersi nell’atmosfera; in caso di 
fuoriuscite accidentali tende a concentrarsi ristagnando al suolo e 
nelle cavità, causando situazioni di accumulo molto pericolose, a 
rischio di incendio. Per questo, in passato, agli autoveicoli con bom-
bole di GPL era vietato (in Italia) il parcheggio sotterraneo o al chiuso 
(nelle navi, per esempio), e tuttora è in genere vietato il parcheggio 
su piani inferiori al primo interrato.

BOLD
COMUNICAZIONE



17

Lo sapevate che.....
Circa 4.000 anni fa, in Babilonia, c’era l’usanza per cui, per un 

intero mese dopo il matrimonio, il padre della sposa forniva al 
genero tutto l’idromele che egli riusciva a bere. Essendo l’idromele 
una bevanda ricavata dal miele ed essendo a quei tempi il calen-
dario basato sulle fasi lunari, quel periodo fu denominato mese di 
miele o “luna di miele”.

Sin dal  gennaio 2012 i furbetti che circolano senza assicurazio-
ne auto hanno vita molto più difficile: la Legge di Stabilità ha 

infatti introdotto delle novità al Codice della Strada, che prevedono 
l’uso di dispositivi elettronici come autovelox e tutor per scoprire gli 
automobilisti senza Rca. I numeri di targa rilevati   attraverso questi 
strumenti e altre telecamere (per esempio quelle delle Ztl) saranno 
incrociati con le banche dati delle compagnie assicurative: in questo 
modo si potranno facilmente individuare i veicoli che non risultano 
assicurati.

In Sudafrica, nel cortile di una scuola elementare è stata installata 
una rete alta circa tre metri, che trattiene le goccioline finissime 

che compongono la nebbia, le quali poi si fondono tra loro forman-
do gocce d’acqua potabile. La Tshiavha School si trova nel nord-est 
del paese, una zona molto umida e nebbiosa vicina al famoso Kru-
ger National Park. Realizzata nel 2007 la rete chiamata “fog net” non 
contiene alcun dispositivo elettronico e richiede pochissima manu-
tenzione.

Ridere fa bene al cuore e ha lo stesso effetto benefico dell’at-
tività fisica o dei farmaci anticolesterolo. Lo dimostra una ri-

cerca dell’Università del Maryland,sono 
sorprendenti i risultati del team che ha 
curato la ricerca, tanto da inserire il pa-
rametro del “buon umore” tra i capisaldi 
di uno stile di vita corretto, un posto nor-
malmente occupato da una dieta accura-
ta o dal movimento fisico.
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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

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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Ingredienti (per 4 persone):

Preparazione:

Linguine con 
    mazzancolle 
e zucc�ine

…e Buon Appettito

( ( (  MAGNATETERAPIA  ) ) )

• Linguine: 360-400 gr
• cipolla: 2 piccolI scalogno
• zucchine: 4
• mazzancolle: 400 gr
• olio extra vergine: q.b. (circa 

20-25 cucchiai)

• prezzemolo: un bel mazzetto
• basilico: un mazzetto
• pomodorini datterini: 8
• vino: 1 bicchiere ABBON-

DANTE
• sale: q.b.

Pulite le mazzancolle sgusciandole e mettendo le teste da parte, pre-
parate un trito di prezzemolo e basilico e mettetelo da parte, prende-
te la cipolla e tritatela finemente, tagliate anche le zucchine a rondel-
le e i pomodorini datterini a metà.
Prendete un tegame e fate rosolare la cipolla, aggiungete le teste 
lasciando cuocere a fuoco moderato. Aggiungete le zucchine, i po-
modorini e lasciate cucinare per 10 minuti, aggiungete il vino che 
fate evaporare a fuoco vivace, poi abbassate la fiamma eliminate 
le teste e continuate a cuocere per altri 5 minuti coprendo il sugo. 
Passati i 5 minuti aggiungete la polpa delle mazzancolle e fate cuore 
per pochi minuti.
 Intanto le linguine sono al dente scolate e finite la cottura assieme al 
sugo aggiungendo un mestolo di acqua di cottura della pasta, spe-
gnete il fuoco e servite aggiungendo il trito di prezzemolo e basilico.
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14 camere 
con i massimi 
comfort

Via Ceccaroni - Zona ex Eko - RECANATI
Tel. 0717570304  -  www.albergotonino.it

Mercoledì chiuso

Le Marche terra promessa dei camperisti, parola 
di “Caravan e Camper” la più importante rivista 
specializzata del settore che invita i suoi lettori ad 
un viaggio “alla scoperta dell’infinito”. dei sapori 
e dei colori, delle antiche tradizioni e mestieri che 
caratterizzano i piccoli borghi millenari incastonati 
nelle nostre dolci colline.

Gian Mario Spacca
@gianmariospacca

Presidente della Regione Marche

Twit postato il 5 Settembre 2014
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