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Arrivederci  estate
 
E’ un po triste, dare l’arrivederci all’estate, alla bella sta-
gione, alla stagione dei grandi viaggi, delle interminabili 
giornate di sole, ai prolungati bagni ed alle belle compa-
gnie. Ma come ogni cosa tutto passa  lasciando si qualche 
rimpianto ma anche tanti bei ricordi. Il nostro diario si ri-
empe di date, di   luoghi, di immagini. La città, il paese, il 
villaggio che abbiamo avuto la fortuna di visitare, l’area di 
sosta che ci ha accolto, i monumenti, le piazze, le chiese, 
che abbiamo visitato. Tutto  questo noi riportiamo  dai no-
stri viaggi, siano essi in terre limitrofe che in lontane desti-
nazioni. Abbiamo incontrato gente, usi, costumi ed anche, 
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a volte, culture diverse. Ci siamo confrontati con esse. Ci 
hanno stupito, meravigliato, sorpreso, a volte ci hanno la-
sciati perplessi ma, indubbiamente da tutte queste espe-
rienze sicuramente qualcosa ci è rimasto e magari ci ha 
anche arricchito un po.
Ora è in arrivo l’autunno e con esso il riprendere la vita di 
tutti i giorni, lavoro, scuola, nipoti per i nonni ecc. ecc.
Avremo certamente qualche attimino da dedicare a questo 
nostro Club e per evidenziare ciò pensate quanto sarebbe 
bello avere qualche vostra esperienza di viaggio e vederla 
pubblicata su questo nostro notiziario e farne partecipi an-
che noi tutti soci. 
Che dite, ci sarà qualcuno all’ascolto? Io voglio credere di 
Si!!! Ed allora fatevi coraggio..............
 

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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30 ANNI DOPO......
Avevamo dei progetti Paola ed io per questo torrido fine luglio ed 
agosto, in primis il ritorno in Sicilia per visitare luoghi non visti nei 
precedenti viaggi  e rivisitare siti ai quali abbiamo dedicato poco 
tempo ma, facendo una analisi della situazione, gasolio alle stel-
le, caldo infernale, che a dire il vero in Sicilia non lo abbiamo mai 
sofferto in quanto l’isola è molto ventilata, decidiamo di restare nel 
“Continente”, così  la Puglia sarebbe stata la nostra  meta. Ma dopo 
una riflessione ponderata cambio di programma: la nostra prossima 
meta sarà……….? Le Marche!! La nostra regione, alla quale (raduni 
del club a parte) abbiamo dedicato poco spazio. Perché non ritornare 
dopo 30 anni da Padre Pietro, l’ eremita della gola dell’Infernaccio? 
E così è stato. Ci siamo recati presso l’area attrezzata di Amandola 
e, chiamato Tino il gestore dell’area, gli abbiamo esposto il nostro 
desiderio e lui si è detto ben felice di accompagnarci con il suo fuori-
strada fino alla sbarra che delimita l’ingresso del parco. Sarebbe tor-
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nato a riprenderci chiamandolo 
al telefono. Erano quasi le 8 di 
mattina quando ci siamo incam-
minati attraverso la gola e no-
tiamo subito che la galleria che 
serviva a superare la prima parte 
del percorso, è stata chiusa, ora 
un sentiero in ripida pendenza 
permette il passaggio dalla parte 
in cui il fiume Tenna forma del-
le rapide con diverse cascatelle 
che la rendono molto scenogra-
fica. Per buona parte il fiume ci 
accompagna con il suo fragore, 
ha ancora una buona portata no-
nostante sia già agosto in quan-
to fino ai primi di giugno nei ca-

naloni c’era ancora neve. La temperatura è ancora accettabile e il 
nostro passo di conseguenza non ne risente tant’è vero che dopo 
un’ora circa arriviamo sulla spianata dell’eremita. Ormai il lavori 
sono terminati, 40 anni di duro lavoro per erigere una chiesa ed un 
campanile (quando vi andai 30 anni fa erano erette soltanto le fon-
damenta). Padre Pietro ci viene incontro, 90 anni portati bene, lucido 
e gioviale ci racconta brevemente la sua storia e il perché della sua 
scelta:  vivere in solitudine lontano da clamori della civiltà e scelse 
l’eremo della Madonna dell’Ambro. Ma la sua solitudine durò ben 
poco perché la cosiddetta civiltà (l’ apertura di un ristorante e le nu-
merose bancarelle) fecero si che padre Pietro fuggisse da tutto ciò. 
Con passo lento ci accompagna all’interno della chiesa, dedichiamo 
un minuto di raccoglimento per una preghiera poi gli porgiamo un 
pensierino che avevamo appositamente  portato con n noi. Lo salu-
tiamo con grande affetto e riprendiamo la strada del ritorno. Adesso 
sì che il caldo si fa sentire, ma in discesa si cammina bene. Incro-
ciamo numerosi gitanti che salgono lassù a salutare un Figlio di Dio 
come lui si definisce. Arrivati al parcheggio alziamo i nostri occhi in 
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alto e con nostra sorpresa scorgiamo la punta del campanile dell’e-
remo. All’andata non l’ avevamo notato. Nel frattempo Tino stava 
arrivando per riportarci verso la “civiltà”. Ciao Padre Pietro chissà se 
ci rivedremo ancora.

Fabio e Paola 

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



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

C O M U N I C A Z I O N E
Chiedendo umilmente scusa a tutti voi cari  soci vi 
comunichiamo che per un refuso di stampa, nel pre-
cedente giornalino relativamente al Raduno di Staf-
folo  è stato omesso un particolare importante.....e 
cioè la quota dovuta per la partecipazione alla ma-
nifestazione stabilita dal direttivo in €. 05,00 (oltre 
naturalmente al costo della cena prevista per il Sa-
bato 12.10.2013) per ciascun equipaggio. Certi che 
ci perdonerete, sappiate che sono aperte le relati-
ve prenotazioni. Vi attendiamo numerosi come in 
quel di Muccia.....

All’ultimo momento

Al momento di andare in stampa la società telefo-
nica ci comunica che con decorrenza immediata il 
numero telefonico e di conseguenza quello del Fax 
è il seguente:

071/4604332



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

GOLA DELL’INFERNACCIO
La Gola dell’Infernaccio apre la strada a diversi percorsi turisti-
ci ed escursionistici tra i più famosi di tutta la catena dei Mon-
ti Sibillini: la sorgente del fiume Tenna (Capotenna) e l’Eremo 
di San Leonardo. Sono anche possibili percorsi supplementari 
come l’arrivo alla Cascata Nascosta e l’ascesa, ben più impegna-
tiva, verso le cime che fanno da contorno a tutta la camminata.  
La località di riferimento è Rubbiano (AP), nei pressi di Montefortino 
e non distante da Montemonaco (il paese ai piedi del Monte Zampa, 
montagna che da’ il nome a tutta la catena dei Sibillini). Una volta 
arrivati a Rubbiano si prende una strada ben indicata dalla segnale-
tica “Gola dell’Infernaccio” che attraversa un piccolo centro abitato 
formato da case in mattoni che ben si integrano nel territorio. Dopo 
circa 2 KM si arriva in una specie di slargo che termina con 2 bloc-
chi di cemento lasciati lì allo scopo di impedire l’ulteriore traffico di 
autoveicoli. A quel punto ci si ferma, si cerca di trovare un buon par-
cheggio (cosa pressoché impossibile nei giorni festivi dei mesi più’ 
caldi - è bene parcheggiare prima dello slargo finale) e ci si prepara 
per affrontare gli ultimi 700-800 metri in leggera discesa che portano 
di fronte all’ingresso della gola dell’Infernaccio. Lasciato la spiazzale 
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destinato al parcheggio si comincia a scende-
re attraverso una comoda strada, una volta 
percorribile anche in macchina, lunga poche 
centinaia di metri. Scendendo verso la gola 
sentirete, a fondovalle, sulla vostra destra, 
l’eco del torrente che comincia a prendere 
velocità, tuttavia non vi sarà possibile veder-
lo perché ricoperto da abbondante vegeta-
zione. Continuando a scendere vi troverete 
ad attraversare dei rigagnoli d’acqua prove-
nienti dalla vostra sinistra (Monte Zampa) 
che finiranno a fondovalle scendendo spon-
taneamente nel precipizio. Procedendo an-
cora si arriva alle ormai famosissime cascate 
a goccia, denominate “Pisciarelle”, che sono 
un fenomeno dovuto alla particolare morfo-
logia di quel versante del Monte Zampa in 
cui abbonda l’acqua che si disperde a valle in 
un modo del tutto singolare. Queste curiose 
cascate risulteranno particolarmente gradite 
nei mesi piu’ caldi dell’anno, non stupitevi se 
qualcuno ne approfitterà per farsi una doccia 
rinfrescante, non a caso il getto assomiglia 
molto a quello di una normale doccia di casa. 
Le Pisciarelle fanno da cornice a 2 targhe 
funebri dedicate a Lorenzo Vili e Giuseppe 
Cennerilli periti in quei luoghi in anni diffe-
renti. Siamo di fronte all’ingresso della gola.  
Comincia dunque il sentiero che si inerpi-
ca tra rocce e vegetazione di vario tipo sca-
valcando il torrente dapprima attraverso un 
ponticello in legno e poi con saliscendi che 
potrebbero scoraggiare qualche escursioni-

sta alle prime armi. Non preoccupatevi, è tutta apparenza, il percor-
so andrà via-via addolcendosi in comode stradine e sentieri molto 
più’ lineari e rassicuranti. Superata questa prima parte di cammi-
nata obbligatoria per tutti si entra in un bosco (una Faggeta) con 
fedele compagno di viaggio il torrente vigoroso e rumorose sulla 
sinistra. Dopo poche centinaia di metri siamo di fronte ad un bivio 
(sarà il primo, ma ce ne sono altri tutti piu’ o meno simili) attra-
verso il quale decidere la destinazione. Andando a destra si sale e 
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si arriva all’Eremo di San Leonardo, andando dritti si va verso Ca-
potenna (sorgente del fiume Tenna). Entrambe le mete sono facil-
mente raggiungibili tuttavia il percorso più breve è quello che sale 
verso l’Eremo ed è meta di svariate centinaia di turisti di tutte le età.  
Si svolta a destra in direzione Eremo di San Leonardo (credo ci sia 
un cartello ma comunque non è difficile intuire la svolta) e si sale at-
traverso sentieri a zig-zag decisamente regolari anche se non troppo 
larghi per circa 25 minuti, mezz’ora o poco piu’ (dipende dai vostri 
ritmi) e si arriva in un ampio spiazzale dove sarà quasi scontato tro-
vare già appostati tantissimi turisti che vi hanno preceduto. Siamo 
di fronte all’Eremo, una chiesa in stile Gotico costruita, o per me-
glio dire ricostruita, da Padre Pietro Lavini da Potenza Picena che 
demolì la vecchia e secolare chiesa ormai in rovina seppur molto 
più’ adeguata architettonicamente alle tradizioni locali. Lo spiazzo in 
cui sorge l’eremo ospita un’opportuna fontana (sempre ben gradita 
dopo certe scarpinate) ed offre un panorama mozzafiato sull’anello 
formato dai monti circostanti. Nelle giornate di sole sarete immersi 
in indimenticabili tonalità di verde e di azzurro. Per molti la passeg-
giata finisce qui,  ma va detto che dall’Eremo partono altri sentieri e 
sono possibili altre escursioni di tutto rispetto.

ASSISTENZA TECNICA QUALIFICATA 
SU TUTTI I VEICOLI

MARKET ED ACCESSORI

- info@autocaravanservice.it
presso Campermania
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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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Agosto 2013

Sfogliando le pagine di alcuni 
giornalini di “Nati Liberi”, mi è 
capitato il numero 2 di Marzo-
Aprile 2013. Le prime pagine 
sono dedicate agli incontri di 
Montagnana e Certaldo, dove 
mi sarebbe piaciuto parte-
cipare e sentito successiva-
mente alcuni soci presenti 
agli incontri mi hanno confer-

mato l’ottima riuscita da parte dell’organizzazione del Club. Sfoglian-
do ancora il numero 2 del giornalino, alla pagina 19 leggo Rapolano 
Terme. Mi incuriosisce la convenzione fatta con il nostro Camping 
Club di Recanati e vado a leggere l’articolo. La convenzione con l’a-
rea  camper “Le Terme” prevede la sosta in comode piazzole, tutte 
con allaccio elettrico, sconti con numerosi esercizi commerciali ma 
in particolare sconti per l’ingresso alle terme “Antica Querciolaia” e 
per trattamenti come massaggi nel centro benessere. Considerando 
che non sono mai entrato in uno stabilimento termale e l’idea di 
passare una vacanza diversa dalle precedenti mi alletta, dopo un 
rapido consulto con mia moglie Ornella, chiamo al telefono il mio 
amico Renato con il quale ci eravamo sentiti per stabilire cosa fare in 
questo mese di agosto.  Espongo l’idea e Renato, sentito il parere di 
sua moglie Vera, si dice d’ accordo, anche loro non sono mai stati in 
un centro termale, soltanto un’ esperienza poco felice alle cascatelle 
di Saturnia. Decidiamo così di partire. Arrivati all’area camper “Le 
Terme” ci presentiamo alla reception esponendo le nostre tessere 
del Camping Club di Recanati. Veniamo accolti dal titolare con gran-
de simpatia e dopo la registrazione, ci viene consegnato il “pass” 
per entrare ed uscire dall’area. Ci viene confermato che il ”pass” 
da diritto a sconti nei vari esercizi commerciali e, importante per 
noi, l’ingresso alle terme e a trattamenti vari. Veniamo accompagna-
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ti presso le nostre piazzole che sono capienti e ombreggiate; (bene! 
non c’è migliore inizio). Dopo esserci sistemati decidiamo di fare 
una capatina in centro per qualche compera e pensare per la cena. 
D’obbligo o quasi assaggiare la specialità della Regione ovvero la 
famosa “Chianina” (ndr: razza bovina italiana un tempo utilizzata 
come forza motrice e ora allevata esclusivamente per la produzione 
di carne. Deve il suo nome alla Val di Chiana), che, a dire il vero, con 
la razza marchigiana si contende il vertice della graduatoria; non lo 
dico io ma l’ho sentito in televisione. Entriamo nel negozio di macel-
leria accolti dal sorriso del “macellaio” che, con in mano un coltello 
che sembrava un machete ci salutò  chiedendoci in che cosa poteva 
servirci. Visto il coltello e vista la carne sul banco...... bistecche natu-
ralmente!  Al momento di pagare tiriamo fuori i nostri “pass” dell’ 
area camper presentandoli alla cassa e, ringraziandoci, ci offre uno 
sconto sullo scontrino. Cosa dire, meglio di così! Dopo aver pensa-
to al benessere dello stomaco, decidiamo di pensare al benessere 
del corpo, così ci presentiamo alla reception delle terme armati del 
nostro “pass”. Veniamo condotti all’interno della struttura termale, 
vediamo piscine coperte e scoperte con temperature variabili da 
25° a 39° gradi, percorsi vascolari e acquagym. Diversi trattamenti 
specifici per il trattamento del corpo con massaggi mirati, insomma 
di tutto e di più. Prendo appuntamento per una serie di massaggi. 
Inizio la terapia. Le mani di un sapiente ed esperto fisiatra  indivi-
duano subito i miei punti deboli (ahi l’età). Ho sentito fin da subito i 
benefici del trattamento, più nessun dolore, cammino con scioltez-
za; insomma sono tornato ragazzino, che meraviglia! Anche qui alla 
cassa lo sconto previsto, un bel risparmio. Nel frattempo Ferragosto 
stava bussando alla porta quindi dovevamo organizzarci con Renato 
e Vera per passarlo al meglio visto che fino ad ora tutto era andato 
nel migliore dei modi. Chiesi dunque al titolare dell’area se c’era la 
possibilità di cuocere una grigliata di carne ebbene subito dopo ha 
messo a disposizione non uno ma quattro barbecue per festeggia-
re l’Assunta nei tavoli picnic presenti nell’area camper: da favola! 
Finiti i bagordi un massaggio supplementare era d’obbligo come 
d’obbligo era di ritornare alla macelleria del paese per una scorta di 
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carne per una grigliata al rientro a casa. Inesorabile il tempo scorre 
e il rientro si stava avvicinando. Chiedo il conto del soggiorno e, 
come previsto, sconto alla cassa. Già si pensa alla prossima uscita 
con il camper ma certamente ritornerò in questo luogo che ha dato 
a me, ad Ornella mia moglie, con i nostri amici Renato e Vera, delle 
giornate bellissime e spensierate ma soprattutto la conoscenza di 
persone simpatiche e cordiali e, dulcis in fundo, un ringraziamento 
al “Camping club Recanati” che ha creduto in questa scelta offrendo 
ai propri soci una struttura all’altezza della situazione.       
  
                                                                                 Giancarlo Verdinelli

PS: in una saletta dove sono stato sottoposto a massaggi, su di una 
parete trova posto una targa la quale ricorda che:

“Qui Giuseppe Garibaldi ricevette le cure
per recuperare la funzione della gamba

ferita sull’ Aspromonte”
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La batteria e i suoi 
parametri.

Le batterie sono normalmen-
te classificate in conformità a 
parametri nominali; ad esem-
pio, per una comune batteria 
di avviamento motore pos-
siamo avere: 12V - 100Ah 
- 720A, dove 12V (volt) indi-
ca la t ensionedella batteria, 
100Ah (amperora)ne indica la 
capacità, 720A (ampere) rap-
presentala corrente massima 

allo spunto. Chi si avvicinasse per la prima volta alla materia, può 
paragonare la corrente elettrica al flusso d’acqua che scorre nelle 
tubazioni idrauliche, ad esempio, di un camper, e la tensione come 
la spinta che la pompa imprime alla stessa per farla scorrere; mag-
giore sarà la “spinta” (volt), tanto maggiore sarà il “flusso di acqua” 
(ampere)che scorrerà nella tubazione (linea elettrica).

La capacità, la scarica, lo spunto.

In assoluto, la “capacità” indica la quantità di cariche elettriche che 

una batteria può mettere a disposizione per “formare” la corrente 

elettrica. Nella pratica però, la capacità è sempre riferita ad un pre-

fissato numero di ore durante le quali alla batteria viene fatta eroga-

re una corrente costante(fase di scarica). Normalmente la capacità è 

riferita a “C20” vale a dire ad una fase di scarica della durata com-

plessiva di 20 ore. In tale situazione la nostra batteria da 100 Ah di 

capacità, se completamente carica, potrà erogare teoricamente una 

corrente di 5A continuativi per 20 ore (5A x 20h = 100Ah) prima di 
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LA TASscendere a 10,5V (valore convenzionale di batteria completamente 

scarica, il cui raggiungimento peraltro é da evitare per quanto pos-

sibile). 

Ricordiamo però che, in generale, quanto maggiore sarà la corren-

te prelevata da una batteria tanto minore sarà la capacità messa a 

disposizione della stessa con conseguente riduzione del tempo di 

scarica. Un caso particolare è la corrente di spunto richiesta ad una 

batteria necessaria all’avviamento del motore. Questa è sì molto ele-

vata, ma una batteria per l’avviamento può arrivare ad erogare da 

6 a 9 volte (circa) la corrente nominale riferita ad un’ora (100Ah 1h 

= 100A), anche se solo per un tempo limitato, al massimo10-20 se-

condi. Riferendoci ancora alla nostra batteria con corrente di spunto 

pari a 720A, essa può infatti erogare correnti all’avviamento pari a 

circa 7,2 volte la sua corrente nominale come precedentemente de-

finita (100Ax 7,2 = 720 A). Tale situazione è perfettamente tollerata 

poiché, dopo pochissimi istanti di forte corrente, il motorino d’avvia-

mento comincia a girare e la corrente che esso assorbe diminuisce 

rapidamente,fino a cessare quando la chiave di avviamento ritorna 

in posizione di marcia. Teniamo tuttavia presente che le batterie in 

genere non “sopportano” di essere scaricate-ripetutamente oltre il 

25-35% della loro capacità nominale; non insistiamo quindi con ri-

petuti e lunghi tentativi d’ avviamento;qualora fosse assolutamente 

inevitabile,lasciamo almeno “riposare” la batteria per più minuti fra 

un tentativo e l’altro. La “vita” di una batteria è da considerarsi limi-

tata a non più di una decina di scariche di questo tipo!. 

Queste considerazioni sono sufficientemente vere in teoria, men-

tre in pratica occorre tenere presente che le batterie standard sono 

progettate per fornire senza particolari problemi, cioè senza subire 

danni che portano, se ripetuti nel tempo, ad una prematura fine del-

la batteria stessa, correnti nell’ordine del 10-20% della loro capacità 

massima (in pratica la nostra bella batteria da 100Ah non dovrebbe 

essere costretta ad erogazioni di corrente maggiori di10-20A se non 

saltuariamente e per brevissimi periodi di tempo).
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Il Camper più costoso del mondo
Si chiama eleMMent Palazzo ed è uno dei camper più costosi al mon-
do, oltre 3 milioni di euro. Lungo 12 metri si articola su due piani: ha 
un salotto con bar incorporato, sala riunioni, cucina, bagni in vero 
marmo con docce idromassaggio e persino una zona benessere. A 
realizzarlo la società austriaca Marchi Mobile. Qui accanto potete 
osservarlo al buio e vedere come brilla grazie all’uso di una speciale 
vernice glow-in-the-dark che si illumina quando cala la notte.

Il camper può raggiungere 93 km/h e utilizza il 20% in meno di car-
burante rispetto a veicoli di dimensioni comparabili grazie al suo 
design aerodinamico.

Come tutti i motori di lusso può essere personalizzato secondo i gu-
sti e le necessità dei proprietari, cosa che ovviamente farà salire il 
prezzo. Lungo dodici metri, al suo interno nasconde veri tesori che lo 
rendono a tutti gli effetti una casa su quattro ruote, ma del modello 
di lusso.Camera matrimoniale con bagno annesso, interni in pelle, 
doccia a cascata come nelle migliori spa, camino, una tv enorme, 
cucina e zona pranzo, oltre a una sala riunioni: una vero palazzo 
mobile con tanto di bar e riscaldamento a pavimento che si aziona 
con un solo pulsante. Il meglio che il campeggio possa offrire unito 
al vero lusso.
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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

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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( ( ( LA MAGNATETERAPIA!!!!  ) ) )

Ingredienti (per 4 persone):

Preparazione:

Garganelli con Pesto di 
Zucchine e Gamberetti

• Pasta garganelli 400 gr
• Zucchine 200 gr.
• Pinoli 30 gr.
• Mandorle 10 gr
• Basilico 10 gr
• Sale q.b.
• Olio E.V.O.  q.b.
• Parmigiano 30 gr.
• Gamberetti 200 gr.
• Aglio 2 spicchi

Per preparare i garganelli con pesto di zucchine e gamberetti iniziate dal pesto. 
Lavate le zucchine, privatele delle estremità e, con l’aiuto di una grattugia, smi-
nuzzatele. Ponete le zucchine grattugiate in un colino e salatele leggermente, 
così che perdano il liquido in eccesso. Nel frattempo mettete nel mixer le foglie 
di basilico, le mandorle, i pinoli, l’olio extravergine e il parmigiano grattugiato. 
Frullate il tutto e aggiungete un filo d’olio e un pizzico di sale, secondo i vostri 
gusti. Unite le zucchine, prive della loro parte liquida, al composto insieme ad un 
altro filo d’olio e completate il pesto con un ultimo giro di lame. Il pesto dovrà 
risultare morbido e omogeneo. 
Passate ai gamberetti: prendete una padella antiaderente, versateci dell’olio ex-
travergine e rosolate i 2 spicchi d’aglio. Non appena l’olio sarà caldo aggiungete 
i gamberetti, salate e fate saltare per 5 minuti fino a che non avranno formato 
una crosticina croccante all’esterno. 
Fate bollire l’acqua per la pasta, salatela e cuocete i garganelli per circa 7 minu-
ti, scolandoli molto al dente per poter poi terminare la cottura in padella insieme 
ai gamberetti. Tenete da parte un paio di mestoli di acqua di cottura e trasferite 
i garganelli nella padella dove avete cotto i gamberetti. Fate cuocere insieme per 
un minuto, aggiungendo l’acqua di cottura e infine unite, a fuoco spento, il pesto 
di zucchine. Amalgamate bene la pasta con il pesto e servitela ben calda.      

Et……………………… Bonum Appetitum
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