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RADUNO CILIEGIE MATURE! 
Siamo arrivati in piena primavera, con una stagione tutto sommato discreta ed 

invitante, per uscite supplementari con il nostro camper. Ma nonostante tutto il 

Camping Club dei Castelli ha svolto con successo tutti i programmi delle varie 

iniziative in precedenza programmate, con le varie feste in sede, le uscite come la 

partecipazione alla sagra della seppia, il raduno a Vignola della Fioritura, ed infine 

il raduno di Pasqua a Venezia. Per quanto riguarda i prossimi impegni il più 

importante è il raduno delle Ciliegie Mature che si svolge a Vignola il 2-3-4 giugno 

2017, poi ci sarà la pausa estiva dove tutti sono in movimento, ma quello che 

attualmente è in cantiere sono i preparativi per organizzare tutti i dettagli della 

grande festa del 40° anniversario della fondazione del Camping Club dei Castelli 

che si svolgerà in sede a Vignola il 7-8 ottobre con l’invito per tutti i Soci e una 

felice sorpresa per tutti per il pranzo di festeggiamento, nel prossimo giornale (una 

edizione speciale) ci sarà il programma dettagliato. Sicuramente per una 

associazione come la nostra è un traguardo importante e quindi è un appuntamento 

da segnare sul calendario per potere partecipare alla festa.  

A questo punto prima di partire, occorre ricordare sempre quelle che sono le regole 

da rispettare, i comportamenti incivili da evitare, come spesso avviene soprattutto 

per le operazioni di carico e scarico acque, le soste dove è consentito e senza creare 

disagi a chi abita nella zona, in quanto i Comuni sono solerti ad applicare divieti ai 

camper e di conseguenza elevare multe senza esitazioni. Buon viaggio a tutti. 

17° edizione di “BAMBINOPOLI” 
09-10 SETTEMBRE 2017  A VIGNOLA (MO) 

Nel prossimo mese di settembre si terrà a Vignola un evento chiamato 

“BAMBINOPOLI”. Per due giorni Vignola si anima di tanti appuntamenti per i 

più piccoli, laboratori e letture animate, spettacoli, attività didattiche e sportive, 

l’arte e la natura, la musica, lo sport, tutto a misura di bambino.  

NELLO SPAZIO RISERVATO AL CAMPING CLUB VERRA’ ALLESTITO 

IL “MINI CLUB” CON GIOCHI E INTRATTENIMENTI PER I PIU PICCOLI. 

(le animazioni tipo campeggio per i più piccoli) 
 Nell’occasione ci adopereremo anche per offrire a tutti i bambini partecipanti 

una gustosa merenda e di trasmettere loro il nostro entusiasmo del “vivere all’aria 

aperta” nel pieno rispetto della natura circostante. Due divertenti trenini 

collegano tutte le zone animate, creando un magico mondo tra il paese dei 

campanelli, il paese dei balocchi e dello sport ed il paese delle meraviglie. 

Info e prenotazioni :    Elena tel. 059760695    Anna tel. 059 924835 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) MAGGIO  2017 

N. 96 

Spedito gratuitamente ai soci ed ai club affini  

Tutte  le inserzioni sono gratuite, riservate esclusivamente ai soci del club  

CANALE UFFICIALE DEL CLUB 

    Radio ricetrasmittente  “ C B “ 

 “ C.B. “ CANALE    20 

     RIUNIONE DEL           

        CONSIGLIO  

10  Aprile         2017  

08  Maggio       2017  

22  Maggio       2017   

05  Giugno   2017  

19  Giugno       2017  

    Chiusura estiva 

04  Settembre  2017  

18  Settembre  2017 

Responsabili Settore informazione: 

Sig. Bardelli Luciano Tel. 059/782620 

Camping Club  Tel  059 / 924835 

Anna  cell. 3296464865 

email:campingclubdeicastelli@gmail.com 

www.campingclubdeicastelli.it 

NOTIZIARIO 

14 MAGGIO 2017-04-12 
A VIGNOLA presso la sede ORE 12,30 PRANZO IN SEDE 

ORE 15,00 partenza per la passeggiata (facoltativa) lungo il 

percorso natura ( percorso sole) tel. 059 760695 tel. 059 924835 

 

VENDESI GARAGE 
Vendesi garage a Spilamberto (mo) di ampie dimensioni (lunghezza 8 

mt. larghezza 3 mt. altezza 3,20 mt.) ideale anche per rimessaggio 

camper. Prezzo da concordare, Per informazioni tel 3472240949 
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23° RADUNO “E’TEMPO DI CILIEGIE” 

VIGNOLA (MO) 02/03/04 GIUGNO 2017 
( PARCHEGGIO CON SOSTA Centro nuoto -via del portello) 

SOSTA IN ZONA RISERVATA 

VENERDI  02  GIUGNO 2017  

                                ARRIVI E SISTEMAZIONE EQUIPAGGI 

ORE 19:30              APERTURA STAND E PUNTI DI RISTORO 

ORE 21:00              BRINDISI DI BENVENUTO 

 SABATO 03  GIUGNO 2017 

ORE 9:00         APERTURA STAND E MOSTRE   

ORE 9,30         Visita all’Acetaia del Comune di Vignola 

Ore 10,00         Visita guidata con il proprio scooter o moto 

ORE 12:00        PRANZO LIBERO 

ORE 14:30        VISITA GUIDATA IN PULLMAN ALL’AZ.  

                         AGRICOLA “PELLONI” DI SPILAMBERTO CON 

                         POSSIBILITA’ DI   DEGUSTAZIONE DI CILIEGIE ED 

                         ACQUISTO DI FRUTTA, RINFRESCO FINALE 

ORE 19,30       CENA INSIEME CON  PRODOTTI  TIPICI 

 ORE 21:00     SERATA  MUSICALE DANZANTE - PARTECIPAZIONE 

                         LIBERA ALLA “NOTTE ROSSA CILIEGIA” 
 

DOMENICA 04 GIUGNO 2017 

ORE 09.00         APERTURA STAND E MOSTRE 

ORE 09.30         VISITA GUIDATA (facoltativa) AL CASTELLO  

                                   ED ALLA SCALA A CHIOCCIOLA PRESSO IL 

PALAZZO BONCOMPAGNI A VIGNOLA 

ORE 12:30         PRANZO SOCIALE RADUNO 

ORE 15.00         MANIFESTAZIONE FOLCLORISTICA IN PAESE 

                            SALUTI E PARTENZE EQUIPAGGI 

Info e prenotazioni:  

Anna 059/924835 – Elena 059/760695 

www.campingclubdeicastelli.it  e-mail:campingclubdeicastelli@gmail.com 

QUOTA PARTECIPAZIONE: € 40,00 P/P - NS. SOCI € 35,00P/P – 

EURO 3,00 SCONTO AD EQUIPAGGIO SOCI: 

CONFEDERCAMPEGGIO, O PLEINAIR, O TURIT, O CAMPERLIF 

Eventuali modifiche del programma saranno comunicate al vostro arrivo. 

COMPORTAMENTI E BUON SENSO! 

Il solito camper-tappo non accosta quando può per lasciar passare la colonna di auto 

che si è formata alle sue spalle. Capita spesso, soprattutto in Italia, e non è il modo 

migliore per il camperista farsi amare. Come per qualsiasi conducente, anche per il 

camperista o roulottista la prima regola da seguire è il buon senso, farcito da buona 

educazione. Lasciar passare le auto appena possibile, evitare di viaggiare nella corsia 

centrale delle autostrade a 100 orari o fermarsi dove non si arreca fastidio sono 

comportamenti che dovrebbero sorgere spontanei e che sono sanzionati anche dal 

Codice della Strada (come per tutti). In genere, gli autoveicoli speciali sono 

sottoposti, ai fini della circolazione, alla medesima disciplina di auto e moto. 

Apposite norme invece regolano la sosta di caravan e autocaravan. In particolare, 

la sosta di autocaravan non costituisce campeggio, a patto che il veicolo poggi 
sulle sole ruote (senza dunque ricorrere a sostegni, piedini, ecc.) e non emetta 

deflussi propri (il divieto vale sia per le acque chiare sia per rifiuti liquidi).  

L'esigenza più ricorrente durante la vita a bordo di un veicolo ricreazionale è quella 

di ripristinare i corretti livelli delle acque di bordo: vale a dire fare il 'pieno' di acqua 

potabile, e scaricare le acque usate. Entrambe queste operazioni possono essere svolte 

presso le strutture che offrono il servizio: aree di sosta, campeggi, agriturismo, ma 

anche specifiche aree comunali specificatamente create allo scopo dalle località più 

lungimiranti ed ospitali. Rammentato che è molto importante non confondere i 

bocchettoni di rifornimento di acqua e gasolio (che in qualche veicolo sono 

pericolosamente simili e a volte anche vicini), concentriamo la nostra attenzione sullo 

scarico delle acque usate. Intanto precisiamo che queste vengono raccolte in due 

diverse tipologie di serbatoi di raccolta. Quelle di scolo della doccia e dei lavandini di 

bagno e cucina, dette 'grigie', vanno in uno o più serbatoi (sperabilmente unificati, 

almeno nello scarico), da svuotare per caduta posizionando il rubinetto di scarico su 

un pozzetto che le raccoglie. Quelle del WC, invece, vengono dette 'nere' e 

confluiscono in un serbatoio che può essere simile concettualmente a quello delle 

grigie - e viene detto nautico - oppure in un serbatoio estraibile, detto a 'cassetta', che 

ne consente il trasporto e lo svuotamento anche a distanza. Questa seconda soluzione 

consente un più facile reperimento del luogo idoneo all'operazione, che per contro va 

eseguita più di frequente, essendo l'autonomia della cassetta non superiore alla metà 

della capacità di un serbatoio nautico. Una seconda cassetta a bordo consente di 

raddoppiare l'autonomia, nell'attesa di trovare il punto dove scaricarle (detto 'Camper 

Service'). Appositi liquidi disgreganti da inserire nel serbatoio vuoto hanno il 

compito di liquefare il successivo contenuto del serbatoio, contrastando al contempo 

eventuali odori sgradevoli. Vanno usati nelle dosi consigliate: scarseggiando sono 

inefficaci, abbondando si inquina inutilmente. Ricordiamo che, lo scarico di acque 

usate al di fuori delle strutture predisposte allo scopo è vietato per legge.  
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CONSIGLI PER PARTIRE IN VACANZA IN CAMPER! 
Quando si sta organizzando una vacanza in camper, sempre più spesso si vuole 

organizzare un qualcosa di diverso e fuori dal normale, che lasci una traccia 

indelebile e un ricordo indimenticabile. Un buon modo per fare questo è quello di 

organizzare un viaggio in camper all’insegna del divertimento. Forse in molti non 

prendono in considerazione questo particolare mezzo di trasporto perché è troppo 

piccolo, non permette di portare tutto l’occorrente con se e, ogni volta che si vuole 

visitare una città, non in tutte le strade si può circolare. Per chi non avesse ancora 

fatto una vacanza in camper, è giunto il momento di provare questa nuova 

ebbrezza e vivere questa nuova esperienza. Un consiglio è quello di organizzare il 

viaggio con molti mesi di anticipo, sia per avere tutto sotto controllo sia per tenere 

sotto controllo i prezzi in maniera più rapida e sicura. Forniamo alcuni consigli su 

come fare per organizzare e partire in vacanza con il camper.  

Anche se molti preferiscono evitare le gite in camper, si tratta di un’usanza che 

non è mai tramontata; diverse ricerche hanno evidenziato che chi comincia a 

viaggiare in camper non la smette più, perché con il passare del tempo si 

conoscono nuove persone e iniziano a formarsi dei gruppi di viaggi sempre più 

numerosi e nascono nuove amicizie. La bellezza dei viaggi in camper sta nel fatto 

che ogni sera si mangia e dorme in posti diversi, si gestiscono autonomamente i 

tempi senza sottostare ad obblighi altrui. Un altro vantaggio dei viaggi in camper è 

che permettono di scegliere personalmente l’itinerario da seguire, decidere le varie 

permanenze e provvedere in caso di imprevisti. Quindi non bisogna prenotare 

diversi mesi prima, basta farlo diverse settimane prima della partenza. 

Prima di organizzare la vostra vacanza, dovete essere consapevoli del fatto che 

allontanarsi da casa significherà non poter godere di tutti i comfort cui si è abituati 

giornalmente, bisogna quindi essere consapevoli e decisi a partire. E’ una buona 

terapia per chi vuole allontanarsi dalla routine quotidiana fatta di impegni e stress.  

Prima di scegliere le mete da raggiungere e visitare è molto importante informarsi 

sul web se i luoghi scelti presentano strutture adatte proprio per chi viaggia in 

camper, in quanto sono molte le località che non hanno porzioni di terreno adibiti 

a questi mezzi. Come ogni viaggio “on the road” è consigliabile darsi delle tappe 

predefinite per ogni giorno per una migliore organizzazione. Per una maggiore 

sicurezza è opportuno che ci siano almeno 2 guidatori in caso di necessità e per 

darsi il cambio se l’altro è molto stanco. Ricordatevi che un viaggio in camper 

richiede di trascorrere moltissime ore nel camper o alla guida dello stesso. Abitare 

uno spazio ristretto  richiede uno spirito di adattamento e una voglia di 

condivisione notevole. Infine ricordate sempre che ciò che rende un viaggio 

speciale è la passione che investite in esso. Saranno necessari due ingredienti 

fondamentali: pazienza ed entusiasmo. La pazienza a tollerare qualsiasi imprevisto 

vi accada e l’entusiasmo di trasformarlo in opportunità, ne avete a sufficienza? 

Allora buon viaggio. 

                   ACQUA PURA NEL CAMPER!          .                                                                        
Una buona regola è quella di usare sempre la propria canna dell’acqua per rifornire 

i serbatoi ed è altrettanto importante sanificarla almeno 2 volte all’anno con 

ipoclorito di sodio (candeggina) riempendola e lasciando agire il liquido per 

almeno 30 minuti, per poi sciacquare bene. Le canne dell’acqua in dotazione agli 

impianti di carico/scarico nelle aree di sosta, ecc. possono essere state utilizzate 

per altri scopi oltre quello di riempire i serbatoi (ad esempio per la pulizia delle 

vasche wc), quindi è meglio non fidarsi. L’importante è usare un prodotto 

disinfettante per la pulizia della propria canna dell’acqua e per esserne sicuri deve 

riportare la scritta “presidio medico chirurgico” sulla confezione. Altra regola 

importante è quella di svuotare sempre i serbatoi e i tubi quando si torna da un 

viaggio o da una gita, se non si utilizza il camper per almeno 3 / 4 giorni, facendo 

anche andare a vuoto la pompa dell’acqua e aprendo tutti i rubinetti: è importante 

lasciarli aperti in modo tale che l’aria asciughi i tubi, mentre il bocchettone di 

scarico del serbatoio va ovviamente chiuso per evitare l’intrusione di sporco e 

animali. Altra regola è quella di sanificare e igienizzare tubi e serbatoi almeno 1 

volta all’anno con prodotti senza cloro. Sul mercato italiano si trovano prodotti per 

la sanificazione  molto validi e di facile utilizzo, uno di questi è il “Sanificante 
Igienizzante” in bustine monodose pronto all’uso, prodotto da Acquatravel. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Chiosco dei Sapori! 

Azienda Agricola di   Ivano Cavani 
Vi aspettiamo al chiosco da Giugno a Ottobre con orario continuato            

Via Castelnuovo Rangone, 1000/b Spilamberto 

Telefono: 059.784448 - 333.3298057 Fax: 059.784448 
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INQUINAMENTO! 
La Valpadana è la regione con più inquinamento atmosferico d’Europa. Questa 

considerazione è il frutto di recenti studi dell’università Bocconi di Milano. Le 

cause di questo inquinamento sono molteplici a cominciare dalla conformazione 

geografica della zona che, con le montagne a nord e a ovest non permette ai venti 

occidentali di spazzare via gli inquinanti. Vi ricordate quando un telespettatore di 

Portobello propose di abbattere le montagne collegate al passo del Turchino 

(Appennino Ligure) per far entrare aria in pianura Padana? 

Collaborano anche gli scarichi delle industrie, quelli degli automezzi, degli 

impianti di riscaldamento e anche quelli degli inceneritori che, anche se vengono 

denominati termovalorizzatori, emettono diossina, furani e altre schifezze. Da uno 

studio del 2004 dell’Istituto Superiore della Sanità viene evidenziato che, nei 

pressi degli inceneritori, c’è un incidenza di tumori e di malformazioni nei neonati 

molto  più elevata che nel resto del paese, ma anche vicino alle discariche la 

situazione non  è migliore, quindi è necessario produrre meno rifiuti possibile. 

Come? La via migliore è quella di separare all’origine i rifiuti in modo da avviare 

al recupero tutto quello che è possibile. Per esempio una bottiglia di vetro che 

prende la via dell’inceneritore necessita di energia per essere ”bruciata” e, alla 

fine, emette sostanze nocive; se la stessa bottiglia la infiliamo nella campana del 

vetro viene riutilizzata per produrre altri oggetti  con notevole risparmio di 

energia. Lo stesso discorso vale per la carta, la plastica e per lo scarto della cucina 

(resti della frutta, della verdura del pesce e della carne). Questo è un rifiuto più 

“delicato” in quanto, anche in casa, si tende a gettarlo il prima possibile  ma si 

può, anzi, si deve, separare e smaltire negli appositi contenitori marrone (rifiuti 

organici o parte umida), in questo modo gli operatori possono avviarlo al riciclo 

trasformandolo, con l’aiuto di batteri anaerobici, in biogas (energia) e il residuo 

viene utilizzato in agricoltura. Quindi per la nostra salute e per la nostra economia 

facciamo la raccolta differenziata. Facciamola anche in camper, perché è un segno 

di civiltà ed un dovere mantenere le stesse regole che usiamo in casa, ma 

soprattutto in camper dobbiamo avere anche il dovere di smaltire in modo corretto 

anche le cosi dette acque grigie e nere. Questa è una nota dolente in quanto troppo 

spesso lo scarico delle acque non avviene negli appositi scarichi, troppo spesso 

tanti camperisti scaricano le acque dove capita ritenendo che le acque grigie non 

inquinano anche se contengono detersivi, saponi, sciampo ecc.  E’ molto 

importante sapere che ci sono regole generali per facilitare la raccolta 

differenziata: ogni bidone un colore, ogni colore un tipo di rifiuto. I colori 

ufficiali sono: Verde: per il vetro, (o multimateriale con prevalenza vetro), Blu: 

carta e cartone (o multimateriale con prevalenza carta), Giallo: plastica (o 

multimateriale con prevalenza plastica), Marrone: rifiuti organici (parte umida). 

Teniamo presente queste poche regole e rispettiamo l’ambiente!       (Silvana) 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCONTI SOCI CAMPING CLUB 
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SICUREZZA IN RETE: ATTENTI ALLE PASSWORD 
Ormai tutti usiamo tanti servizi online, ciascuno con la sua username e password: 

dati importanti, che non devono cadere in cattive mani. Le password ci complicano 

la vita, vorremmo usare tutto in modo semplice e veloce e per farlo spesso mettiamo 

a rischio la nostra sicurezza, come se, per entrare in casa in fretta, ci abituassimo a 

lasciare il mazzo di chiavi nella serratura della porta.  

L’errore più comune che si fa è usare password troppo semplici da scoprire, quanti 

usano come password la parola password? O sequenze facili da digitare come 12345 

o qwerty, o 00000? O un nome seguito da un numero, tipo serena 71? Tantissimi, ce 

lo dicono tutte le indagini sui servizi online.  

Sono tutte password molto facili da indovinare; non pensare a quanto è stata dura 

ritrovare la combinazione del lucchetto della bici, un computer può ricombinare 

velocemente parole, numeri e sequenze causali di caratteri e arrivarci in poche ore o 

giorni. Le password migliori sono lunghe e contengono lettere, numeri e caratteri 

speciali (come * , ? , ^). Per costruirle, cercare una frase che è facile ricordare, come 

il verso di una poesia o di una canzone, e modificarla in modo creativo; una 

password come: N3I mezzO d3 -  c4mm!n d/ nOstr@ v?tA   richiede oltre 10.000 

secoli per essere trovata. 

Il secondo errore grave è usare la stessa password dappertutto, anche se si tratta di 

una password molto lunga e sicura: quando un servizio online subisce un attacco e 

un furto di dati, la prima cosa che fanno i pirati informatici è provare ad accedere ad 

altri servizi usando gli account rubati. Che fare allora? Usare un portachiavi sicuro, 

cioè un software che ti aiuta a creare password solide e le protegge con un sistema di 

cifratura di cui solo tu avrai la chiave; un’unica password bella lunga da ricordare. 

Scegliere la combinazione più opportuna e dedicare qualche ora a migliorare tutte le 

password, il tempo speso sarà ripagato abbondantemente in sicurezza e serenità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL TRASPORTO DI ANIMALI IN AUTO O CAMPER! 
Prima di mettersi alla guida con il fedele amico, è bene conoscere a menadito le regole 

definite nel codice della strada per viaggiare in tutta sicurezza ed evitare verbali e amare 

sorprese. L’articolo 169 recita quanto segue: “….. è vietato il trasporto di animali 

domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento 

o pericolo per la guida. E’ consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in 

numero superiore, purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano 

posteriore al posto di guida, appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo 

che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio 

provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.” Si può quindi traportare 1 solo 

animale domestico (sui sedili posteriori o nel bagagliaio) assicurandosi che non disturbi 

la guida e non limiti la visuale del guidatore. In questi casi, soprattutto per il trasporto di 

animali di taglia medio/grande, è possibile dotarsi di cintura di sicurezza per animali, in 

vendita nei negozi dedicati. E’ consentito il trasporto di un numero superiore di animali 

domestci, a patto che si rispettino le seguenti indicazioni -siano sistemati in apposite 

gabbie o contenitori, che stiano sui sedili posteriori e che l’auto sia dotata di rete divisori. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RADUNI 2017 
 

07- 08 -09  APRILE   2017 VIGNOLA (MO) 

38° Raduno “ Ciliegi in Fiore” 
 

 

  

 
  

 

 

30 Settembre 1 Ottobre  2017 

SPILAMBERTO (Mo) 

9° Raduno  “Motori e Sapori” 

02-03-04  GIUGNO 2017 

VIGNOLA (MO) 

23° Raduno“E’tempo di ciliegie” 

SCONTO SOCI CAMPING 

CLUB DEI CASTELLI 

FRENATA INUTILE CON IL TUTOR! 
La frenata effettuata appena si vede una telecamera di un tutor,resta inutile e 

pericolosa per se e per gli altri. Il sistema tutor funziona con telecamere ad alta 

definizione, 1600 x 1200 a 30 frame al secondo, che al passaggio riconosce 

qualsiasi tipo di veicolo, identificando la targa. Tutti i dati ottenuti vengono 

inviati da un elaboratore locale ad un server centrale. Quando si passa sotto il 

successivo varco, l’elaboratore calcola la velocità media tenuta sul tratto 

autostradale interessato ed invia i dati. Lo stesso server interroga il data base 

della motorizzazione per risalire al proprietario, il tutto viene inviato alla polizia 

Stradale per effettuare la notifica dell’infrazione. Quindi è inutile avere una 

condotta di guida da formula 1 e poi, arrivati nei pressi del varco del tutor 

effettuare un brusco rallentamento, che risulta  pericoloso per chi vi precede.  
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LE PROPRITA’ DEL RAVANELLO! 
Il ravanello è una pianta erbacea annuale, pressochè diffusa in tutte le regioni 

Italiane, che ben si presta ad essere coltivata negli orti domestici. Le piante di 

ravanello non raggiungono altezze molto elevate e non producono più di un frutto 

all’anno (si parla di pianta monocarpica). Il ravanello vanta una particolarità: 

seppur definito “pianta annuale ed erbacea”, differisce dalle altre piante simili 

perché in grado di resistere e superare i mesi avversi sottoforma di seme. Il 

ravanello presenta esternamente una tinta rosso intenso, ed internamente una polpa 

bianca e croccante, dal sapore leggermente piccante e pungente. 

Il ravanello vanta numerose proprietà terapeutiche, sfruttate nella fitoterapia. Tra 

tutte spiccano: Proprietà lassative, attribuite ai semi di ravanello: i semi, contenenti 

sinalbina, mescolati all’acqua stimolano il transito intestinale garantendo un effetto 

lassativo, seppur blando. Capacità di stimolare la digestione e l’appetito. Proprietà 

antispasmodica: il consumo regolare di ravanello è utile come coadiuvante nel 

rilassamento del sistema muscolare e nervoso.   

Proprietà depurativa, soprattutto a livello renale. Proprietà diuretica: il consumo 

frequente di ravanello, crudo soprattutto, stimola la diuresi. Proprietà antisettica 

antibatterica, poiché inibisce la formazione e la crescita di batteri. Proprietà 

astringente: il ravanello, consumato frequentemente, è in grado di limitare la 

secrezione dei liquidi. Proprietà terapeutiche contro tosse, affezioni polmonari, 

asma e bronchiti (sottoforma di infuso o decotto). Proprietà antielmintica: il 

ravanello è utilizzato anche per eliminare parassiti e vermi. Proprietà 

antiscorbutica, per la presenza di vitamina C. Anticamente, il succo di ravanello era 

un rimedio naturale contro la febbre; nella medicina orientale, il ravanello era 

utilizzato anche contro ulcerazioni cutanee, gonfiori e affezioni della pelle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Composizione: Bardelli Daniela, Elena    (giornale chiuso il 20-04-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VittoriaAssicurazioni 
 

AGENZIA GENERALE DI VIGNOLA  
Via  Gramsci n. 1 – 41058 vignola (MO) 

Tel. e Fax 059/771569        VIGNOLA 

 Touring Club Italiano 

Proposta per autocaravan fino a 60 q.li 

Per i  residenti in provincia a Modena e Provincia 

-    Massimale RCA € 6.000.000,00 in formula Bonus Malus 

- Rinuncia alla rivalsa per soprappeso non regolamentare 

- Responsabilità Civile dei Trasporti 

- Responsabilità Civile per uso di biciclette nei campeggi e/o nei luoghi di 

vacanza 

- Ricorso terzi da incendio  -  Cinture di sicurezza non allacciate 

- Tutela Giudiziaria    -  Guida in stato di ebbrezza 

- Assistenza Stradale   -  Guida con patente scaduta 

- Rinuncia alla rivalsa  

Esempio: 

1) Camper nuovo o con attestato senza incidenti da 5 anni 

                premio annuo  €  238.00 
2) Con attestato senza incidenti da 3 anni premio annuo  €  274.00 

VANTAGGIOSISSIME TARIFFE per incendio, furto, casco, atti 

vandalici/eventi atmosferici, infortuni, eco. 

Vieni a trovarci in Agenzia, saremo lieti di verificare con Te il Tuo 

preventivo! 
 

Con la polizza dell’abitazione sono inclusi i danni dei beni portati 

sul camper, chiedi in agenzia per saperne di più 
 

VIAGGIARE VITTORIA=VIAGGIARE SICURI 

 

 
 Touring Club Italiano 


