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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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11-12-13 Ottobre 2013

S t a f f o l o
Bandiera Arancione 2013

Nel territorio comunale ven-
gono rinvenuti numerosi re-
perti archeologici risalenti al 
Paleolitico, alla civiltà Osco-
umbra e ai Romani.
Il sito odierno, alla sommità 
del colle, sembra nascere su 
un precedente Vicus romano. 
Prese il nome longobardo di 
Staffil, palo di confine, a ri-
marcare la linea della fron-
tiera storica fra i territori del 
nord (già occupati dagli Umbri, in seguito dai Senoni poi annessi 
nella VI Regio romana e infine inglobati dai Bizantini nella Pentapoli 
annonaria) e del sud (già posseduti dai Piceni, poi annessi nella V 
Regio romana per far parte poi del Ducato di Spoleto) delle Marche.
La prima attestazione documentaria di Stafuli risale all’anno 1078, 
un’altra apparizione in documenti diplomatici si ha nel 1150. Infatti le 
scorrerie dei barbari costrinsero gli abitanti a costruirsi delle mura. 
Nei secoli XII e XIII il paese, posto nei domini dello Stato Pontificio 
fu sotto la dominazione della famiglia Cima, trasferitasi poi dal 1375 
Cingoli di cui s’impossessò. Ma già nello stesso XIII secolo Staffolo 
si resse già a Libero comune con i propri ordinamenti civici che con-
fluiranno negli Statuti comunali tardomedioevali i cui manoscritti 
sono tutt’oggi conservati nell’archivio storico insieme a numerose 
pergamene dei secoli XIII-XVI. La fisica vicinanza di Staffolo a due 
potenti centri come Osimo e la “Città Regia” di Jesi, nel corso dei 
secoli XIII-XIV fa cadere il paese in alterne vicende una volta sotto il 
dominio di una e a volte nel Contado dell’altra, e a ritornare comune 
autonomo.
Nel 1354 Staffolo viene assediato e saccheggiato dalle bande del 
condottiero Fra’ Moriale, come punizione per aver aderito alle poli-
tiche dei Visconti al fine di mantenere la sua autonomia. Viene poi 
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restaurato dal cardinale Egidio Albornoz in-
viato dalla Chiesa nella “riconquista” delle 
Terre Pontificie. Nel 1433 viene occupato dal-
le truppe di Francesco Sforza nel tentativo 
di conquista dell’Italia centrale. Successiva-
mente fu anche in potere dei Malatesta. Nel 
1517 Staffolo fu messo a ferro e fuoco dai 
guasconi di Francesco Maria della Rovere 
nella guerra contro la famiglia dei Medici per 
rimpossessarsi del Ducato di Urbino. Staffo-
lo, come le Marche, restò strettamente lega-
to allo Stato pontificio, a parte la parentesi 
napoleonica, fino al 1861; quando tutta la re-

gione fu annessa definitivamente al Regno d’Italia
 
L’11 il 12 e 13 Otobre ci ritroveremo in questa ridente cittadina situata 
a circa 400 mt s.l.m. Sulle verdi colline nell’entroterra jesino.
Avremo l’opportunità di conoscere la sua storia, i suoi monumenti, 
le sue chiese. Potremo spaziare con lo sguardo su un meraviglioso 
panorama.
Saremo ospitati in un area a ridosso del centro storico. L’area non è 
attrezzata con attacchi elettrici ne con possibilità di scarico delle ac-
quae reflue che potranno essere versate in caso di bisogno nell’area 
attrezzata posta all’entrata della città e adeguatamente segnalata. 
Avremo in area la disponibilità di WC nella struttura presente annes-
sa al campo da tennis.

Il nostro programma sarà il seguente:

Venerdì 11.10.2013
Possibilità di arrivo in loco sin dalle prime ore del pomeriggio. 
Sistemazione degli equipaggi e loro registrazione. Quindi libertà di 
organizzarsi come ad ognuno aggrada.

Sabato 12.10.2013
Mattino proseguimento arrivi e siste-
mazione equipaggi e registrazione degli 
stessi.
Pranzo libero quindi verso le ore 15.00 
visita guidata del centro storico.
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In serata cena assieme presso il ristorante “il Belvedre” sito nelle 
immediate vicinanze dell’area di parcheggio al costo di €.15.00 con 
il seguente menu: Bis di primi piatti, giropizza a spicchi, acqua, be-
vande, caffè. E per finire in dolcezza pizza NUTELLA.

Domenica 13.10.2013
Proseguimento visita. Saluti autorità e all’ora del desinare, tempo 
permettendo, preceduta da un doveroso aperitivo una bella seduta 
di Magnateterapia tutti insieme in tavolat a (E’ sottinteso che ognu-
no segue la propria terapia, al massimo può provare quella del 
vicino!!!!!!!!).
Se tutto ok nel pomeriggio alle ore, quando volete, magari 
dopo una dovuta partitina, ritiro sedie, tavoli, masserizie varie, 
mogli ecc. ecc.,  navigatore impostato su base avvio motori e 
Viaaaaaaaa.!!!!!!!!!!!
Ci vediamo a San Martino
Per la partecipazione siete vivamente pregati di telefonare ai soliti 
recapiti telefonici indicati in prima pagina del giornale entro e non 
oltre il giorno 8.10.2013. 
È sottinteso che il programma indicato potrà, in caso di necessità, 
subire delle variazioni dettate da eventuali esigenze.



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

Certaldo 18-19 Maggio 2013

Per l’occasione dell’incontro di Cer-
taldo, programmato nei giorni 17, 18 
e 19 maggio e avendo a disposizione 
un giorno in più, dopo un giro di te-
lefonate siamo partiti in quattro cam-
per per poi pernottare a Passignano 
sul Trasimeno. Dopo aver consumato 
una cena veloce nel camper ci siamo 
dati appuntamento per una breve 
escursione nel paesino la cui attratti-
va principale, oltre al citato lago, è la 
torre dell’ orologio che si erge nella 
parte più alta del paese. Il mattino suc-
cessivo pronti a partire per la prima 
meta da raggiungere e cioè la fabbri-
ca di camper Trigano dove ci attende-
vano altri partecipanti all’incontro per 
poi visitare lo stabilimento e le varie 

fasi della catena di montaggio. La visita è stata piacevole e istruttiva, 
dalla scocca della meccanica via via tutti i componenti vengono in-
stallati quindi ci ha dato la possibilità di vedere in diretta come sono 
fatti i nostri mezzi. Successivamente le foto di rito per la consegna 
della targa del club di Recanati al responsabile della produzione che 
ci ha guidato e spiegato le varie fasi del percorso. Pranzo a bordo e 
partenza per la meta finale: Certaldo. Arrivati nell’ area messa a no-
stra disposizio-
ne dall’ ammini-
strazione comu-
nale e avendo 
il pomeriggio 
libero, ci siamo 
organizzati per 
una prima co-
noscenza della 
cittadina. Salta 
subito all’oc-
chio il colore 
rosso scuro dei 
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mattoni dei palazzi che 
si ergono lungo la via 
Boccaccio che è l’asse 
principale di Certaldo. 
A metà percorso vedia-
mo la casa del Boccac-
cio e più avanti ancora 
la chiesa dei santi Ja-
copo e Filippo e, sulla 
sommità del colle, il 
maestoso palazzo Pre-
torio. Tutto questo il 
sabato pomeriggio, saliti con la funicolare, puntuale come un cro-
nometro svizzero, ce lo ha raccontato con dovizia di particolari la 
nostra guida che ci ha accompagnato lungo il percorso della storia 
di Certaldo. Un gradito intermezzo ci è stato offerto da una compa-
gnia teatrale che ci ha proposto di assistere alla rappresentazione di 
una novella di Giovanni Boccaccio tratta dal Decamerone, richiesta 
subito accettata e assai gradita in quanto iniziava a piovere e ancora 
dovevamo concludere la visita del borgo. La commedia è volata via 
tra le risate degli
spettatori e gli applausi a scena aperta poi ci siamo ritrovati per la 
parte finale della visita al borgo, nel frattempo aveva smesso di pio-
vere e così era giunta l’ora canonica della cena. Ci siamo ritrovati 
nella pizzeria “da Messer Boccaccio” dove c’è stato un andirivieni 
di pizze a non finire, ottimamente gradite da tutti noi. Una giornata 
cominciata bene e finita in crescendo. La mattina della domenica ci 
siamo ritrovati alla funicolare per salire al borgo alto e riprendere, 
con la nostra guida, la visita dei musei. Il racconto è stato molto 
dettagliato, ascoltato da tutti noi con attenzione. Il tempo è volato 
in fretta e dopo i saluti alla nostra guida siamo rientrati nei nostri 
camper per il pranzo e subito dopo i saluti per il rientro a casa. Devo 
dire che sono stati tre giorni pieni passati con amici simpaticissimi, 
l’affiatamento tra noi continua a crescere e ogni volta che ci si lascia 
ci auguriamo di rivederci presto. L’immancabile tavolata con scam-
bio di cibarie ne è la conferma.  Una menzione particolare vorrei 
rivolgerla ad una persona che ho conosciuto a Certaldo, il suo nome 
è Mauro Marcori. E’ lui che ha scritto il libretto dove narra la storia di 
Certaldo. E’ innamorato della sua città e ho ascoltato con interesse il 
suo racconto. Grazie Mauro!

Fabio
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OKTOBERFEST   RALLY
Erding 18 – 23  Settembre 2013

Il Weiss Club di Monaco di 
Baviera organizza come 
da svariati anni la manife-
stazione che si terrà nella 
città di Erding sita a circa 
25 Km da Monaco di Ba-
viera. Di seguito si ripor-
tano i costi ed il program-
ma . Si fa presente che il 
programma dettagliato e 
le schede per la l’iscrizio-

ne al Rally e  prenotazione dei vari tour si trovano on-line all’indi-
rizzo: http://www.campingfreunde-sonnenschein.de e dovranno 
essere compilate nelle parti che interessano ed i relativi importi do-
vranno essere saldati a mezzo B.B. con le seguenti coordinate. Bic/
Swift-Code: GENODEF1EDV – IBAN NR. DE50 7009 1900 0000 727 45

COSTI DI ISCRIZIONE AL RALLY
Camper con 2 adulti e bambini fino a 18 anni €  42 .00
Per ogni persona adulta in più €  23 .00
Camper con solo autista a bordo €  33 .00
Costo per notte ad equipaggio €  12 .00
Prenotazione dopo il 03 .08 .2013 €  20 .00

PROGRAMMA E COSTI
Mercoledì 18.09.2013  
Bus per Kehleim/Weltenburg e visita guidata città €  28 .50 p .p .
Bus campo concentramento Dachau e visita guidata €  13 .50 p .p .

Giovedì 10.09.2013
Bus per Regensburg + Battello per Kehleim €  29 .50 p .p .
Bus per Abensberg (birreria) e Torre di  Hundertxasser  €  25 .50 p .p .

Venerdì 20.09.2013
Bus per Monaco per visita guidata della città €  19 .50 p .p .
Tour in bicicletta €    7 .50 p .p .
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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

Sabato 21.09.2013
Bus per Monaco sfilata carri  e apertura dell’Oktoberfest €  13 .50 p .p .
Bus per Straubunf e visita guidata della città €  19 .50 p .p .

Domenica 22.09.2013
Bus per Monaco sfilata completa tradizionale €  13-50 p .p .

Lunedì 23.09.2013
Ore 10 .45 Bus per Monaco per Oktoberfest in tenda birra  €  14 .00 p .p .
Ore 15 .00 Bus per Monaco per Oktoberfest in tenda birra €  14 .00 p .p .
Gli orari di partenza dei vari bus sono indicati nel programma on.line

COME RAGGIUNGERE ERDING 
Tangenziale Est di Monaco all’uscita nr 15 Kirchheim bei Munchen che dista da 
Erding circa 23 km . 
Dati per navigatore:  ERDING AM STADION 6   GPS 48° 18’ 48’’N 11°54’49’’ E 
Alla periferia di ERDING seguire indicazioni  RALLY 

Per chi si servirà dell’autostrada in Austria, acquistare la relativa vignetta prima 
del confine, valevole per 10 giorni .

Per ogni ulteriore info: Vittorio 3472243761 
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UNA BELLA NOTIZIA

Ricordando con piacere il recente incontro che si è svolto a 

Montagnana (PD) il Sindaco della città nella persona della 

Sig.ra Loredana Borghesan porgendoci il benvenuto, ha 

constatato e toccato con mano che il flusso dei camperisti 

porta dei benefici per la città e per i commercianti. Dopo 

la consegna della targa ricordo del nostro Club, promise 

di stanziare un fondo per la creazione di una nuova area 

attrezzata per la sosta dei camper. La notizia di oggi, avuta 

dal nostro amico nonché socio Antonio Cavaliere di Mon-

tagnana, è che il Sindaco ha stanziato i fondi per questo 

progetto. La notizia non può che farci piacere.

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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Padre Nostro
Non dire Padre
 se ogni giorno non ti comporti da figlio;
Non dire Nostro
 se vivi soltanto del tuo egoismo
Non dire Che sei nei cieli
 se pensi solo alle cose terrene
Non dire Venga il tuo regno
 se lo confondi con il successo materiale
Non dire Sia fatta la tua volontà
 se non l’accetti quando è dolorosa
Non dire Dacci oggi il nostro pane quotidiano
 se non ti preoccupi di chi ha fame
Non dire Perdona i nostri debiti
 se non sei disposto a perdonare gli altri
Non dire non ci indurre in tentazione
 se continui a peccare
Non dire Liberaci dal male
 se non ti opponi al male
Non dire Amen
 se non prendi sul serio le parole del

Padre Nostro
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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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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

COMUNICAZIONE
CHIUSURA SEDE

La sede del Camping Club Recanati resterà chiusa nel 
periodo dal 15 luglio al 31 Agosto 2013 per ferie estive e 
per trasferimento della stessa a causa di impraticabilità 
degli attuali locali.
La nuova sede è situata in Via Pintura del Braccio n° 21 
(ex-stabilimento F.B.T.) Recanati.
Per qualsiasi informazione rivolgersi ai nn.rr. Telefonici 
indicati in prima pagina del giornalino.
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www.campermaniaweb.it
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

per l’elenco completo dei mezzi
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Per il nostro camper

I soci del Camping Club Recanati con tessera 
in corso di validità potranno acquistare 
bombole GPL da kg.10 al costo di €. 22.00 
cadauna presso la ditta

Pennacchioni Luigi e Samuele snc
materiali per l’edilizia

 
Recanati c.da Sant’Agostino (vicina alla lidl)

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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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 Per chi va a Nord Est
Dal mese di aprile a Monfalcone è aperta Areacamper FVG, la nuova ed 
attrezzatissima area di sosta per camper sita nelle immediate vicinanze 
dell’importante nodo stradale monfalconese del Lisert, a pochi chilometri 
dalla città di Trieste.Un punto strategico servito dall’autostrada, dalla fer-
rovia, sito nei pressi dell’Aeroporto del Friuli Venezia Giulia e prospiciente 
le vie d’acqua dell’Adriatico. Areacamper FVG, aperta tutto l’anno, mette a 
disposizione:
-36 piazzole di sosta munite di fornitura elettrica-servizi igienici e doccia calda
-entrata, uscita e pagamento automatizzati-postazione di scarico acque 
grigie e nere
-postazione per il carico di acqua potabile-servizio di videosorveglianza 
PROSSIMAMENTE:-lancia per pulizia mezzi-servizio minibar-servizio biciclette
-nuovo ed innovativo servizio di videosorveglianza direttamente consul-
tabile dal cliente, per tenere il proprio camper sotto controllo in qualsiasi 
momento
Areacamper FVG è contigua a Marina di primaria importanza in alto Adria-
tico, alle rinnovate Terme Romane di Monfalcone, a centri di servizio e ri-
messaggio per la nautica da diporto e si trova a brevissima distanza da 
spiagge ed apprezzate mete turistiche quali Duino, Sistiana e la costiera 
triestina tutta.

AreacamperFVG - Via Consiglio d’Europa, 13 - 34074 Monfalcone (GO)
Site: www.areacamperfvg.it    Mail: arecamperfvg@gmail.com
Mobile: 347 542 60 24  Daniele - 347 367 00 04 Luciano - 347 131 63 72 Nina 

TARIFFARIO PRESTAZIONI ANNO 2013

Permanenza 
giorni

Prezzo a 
giorno

Totale 
+ Iva 21%

TOTALE PRESTAZIONE

1/2 € 6,62 € 8,01 € 8,00 5 ore

1 € 12,45 € 15,00 € 15,00 GIORNALIERO

1-3 € 10,00 € 12,10 € 36,00 FERIALI

1-3 € 11,10 € 13,43 € 40,00 WEEK END

1-7 € 9,10 € 11,01 € 77,00 SETTIMANALE

1-14 € 7,45 € 9,01 € 135,00 QUINDICINA

30 € 5,80 € 7,01 € 210,00 MENSILE

180 € 220,00 € 266,20 € 265,00 SEMESTRALE

365 € 331,00 € 400,51 € 400,00 ANNUALE caravan

365 € 207,00 € 250,47 € 250,00 ANNUALE roulotte



22



23

Via delle pinete, 392  -  Marina di Massa (MS) Italia
Tel + 39 0585 780460  - fax + 39 0585 78405

www.campingluna.it

Sconto del 10%. a tutti i soci del camping Club Recanati 
con tessera in corso di validità.

Il campeggio rimane aperto fino al 21 settembre. 

ASSISTENZA TECNICA QUALIFICATA 
SU TUTTI I VEICOLI

MARKET ED ACCESSORI

- info@autocaravanservice.it
presso Campermania
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( ( ( LA MAGNATETERAPIA!!!!  ) ) )

Ingredienti (per 4 persone):

Preparazione:

Spaghetti con i sardoni

• Alici gr. 300/350
• Cipolle nr. 2 medie
• Aglio nr. 2 spicchi
• Peperoncino q.b.
• Aceto 1 cucchiaino  

 abbondante
• Olio q.b. 
• Prezzemolo q.b.
• Spaghetti gr. 320

Per prima cosa assicurarsi della freschezza dei sardoni quindi toglie-
re testa, interiora e lisca. Sciacquare velocemente. In mixer mettere 
cipolle, aglio, prezzemolo. Tritare finemente e versare in padella con 
olio aggiungendo peperoncino a piacere.. Fare imbiondire. Nel frat-
tempo mettere in mixer i sardoni e tritare grossolanamente (evitare 
di fare una poltiglia) quindi aggiungere al soffritto. Mescolare per 
qualche minuto, versare l’aceto  e lasciare evaporare. Mescolare an-
cora ed aggiungere la salsa di pomodoro. Cuocere per una decina 
di minuti. Nel frattempo cuocere gli spaghetti con abbondante ac-
qua salata. Scolare appena cotti al dente, versare in una terrina ed 
aggiungere la salsa a piacere. Potete guarnire il piatto con qualche 
foglia di prezzemolo fresco.

Et……………………… Bonum Appetitum
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ESCLUSIVA REGIONALE

scegli il
tuo camper, 
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anCona
S.S. 16 Km 309,7 · V. ASpio Terme · CAmerANo (AN)

Tel. 071.95.559 - www.conerocaravan.it
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