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12-13-14Settembre2008 2° RADUNO 
SAGRA DEL TORTELLINO 

A CASTELFRANCO EMILIA ( MO) 
SOSTA CAMPER: VIA ANDREA COSTA nei pressi dell’ARCI STALLA 

di Castelfranco ( coord. Gps N. 44°35’55” E 11°02’51”)  
PROGRAMMA: 
Venerdì 12 settembre2008:  
                  Arrivi e sistemazione equipaggi in area riservata, Pomeriggio   
                   apertura stando, punti di ristoro e musica e balli nel Paese! 
Sabato 13 Settembre 2008: 
 Ore 9,00    In bicicletta visita al museo d’auto d’epoca “Righini”  
 Ore 12,30  Pranzo facoltativo con prenotazione al momento 
                    dell’iscrizione, presso il locale “ARCI LA STALLA” 
                     prezzo concordato 24 euro a persona. 
 Ore 15,30  Visita facoltativa al centro prodotti tipici “BATTELLI”                    
                    Nel pomeriggio,per le vie del paese continua la Sagra fino  
                     a notte con moto raduno, stands vari, musica e balli. 
Ore 19,30   Cena in compagnia facoltativa con tigelle e gnocco fritto a 
                    prezzo modico, ognuno porta il proprio tavolo e sedie. 
Domenica 14 Settembre 2008: 
                    Dalla mattina si potrà partecipare a tutte le manifestazioni in  
                     programma nelle piazze e vie di Castelfranco Emilia. 
Ore 13,00 pranzo del Tortellino (facoltativo) presso gli stands. 
Ore 15,30 Grande Corteo storico, con arrivo della Dama, Scambio del 
                   Mattarello e Sceneggiata del Tortellino con rievocazione 
                   storica in costume e la leggenda della nascita delTortellino. 
Ore 21,00  balli caraibici e latino-americani.  
 Ore 23,30  Spettacolo pirotecnico.                   
COSTO COMPLESSIVO RADUNO: euro 13 ad equipaggio, euro 3 di 
sconto ad equipaggio ai Soci  Club dei Castelli o Confedercampeggio o 
Pleinair o Turit o Ac club. Consegna di omaggio ad ogni equipaggio!!! 
Informazioni, Prenotazioni: 
 Elena tel. 059760695 Marino tel. 059772710 Giorgio cell. 3383633452 
e-mail: info@campingclubdeicastelli.it  www: campingclubdeicastelli.it  

NUOVE AREE DI SOSTA CAMPER!! 
TREBISACCE: 
Una ridente cittadina nell’alto jonio in provincia di Cosenza, ha aperto le sue 
porte al turismo itinerante predisponendo un’area di sosta attrezzata per 
camper sul lungomare nord, nei pressi del cantiere nautico. Dotata di un 
presidio ecologico, la struttura può ospitare fino a 40 mezzi senza limiti di 
tempo, e per garantire una adeguata sorveglianza è richiesto il pagamento di 
un modesto ticket. 
NOVA MILANESE: 
 A seguito dell’interessamento del Gruppo Campeggiatori Itineranti di Nova 
Milanese, cittadina dell’interland milanese, è stato recentemente allestito un 
camper service  all’interno del parcheggio adiacente al Centro Sportivo. 
Quattro le piazzole riservate ai turisti in transito, in area videosorvegliata e 
accessibile liberamente.  
TEANO: 
Luogo storico per l’incontro tra Garibaldi e Vittorio Emanuele II nel lontano 
1860, la città campana ha realizzato un’area di sosta sulla collina del 
Santuario di S. Antonio. Dotata di pozzetto di scarico e fontane per il carico di 
acqua ed ha una ricettività di circa 100 mezzi. 
AGNANO TERME: 
L’area di sosta camper presso il centro termale campano non è più attiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  DOLCE SALAME 
100 gr.  Biscotti secchi (saiwa) 
200 gr. Cioccolata fondente  
            (sciolta a bagnomaria) 
200 gr. Nocciole tostate 
n. 1      Uovo 
 
Frullare i biscotti e le nocciole tostate, mettere in un contenitore con un 
uovo e la cioccolata sciolta ed infine mescolare il tutto. 
Mrtere nella carta stagnola e farlo a forma di salame, sopra mettere un 
po’ di zucchero a velo. 

 

 


