
   

 

87 



 2 

 



 3 

 
 

Bollettino informativo dell’associazione 
  “Viaggiare in Libertà - ANCONA” 

C.F.  93091470422 
C/C  Postale 20349791 

IBAN:  IT 29Z076 0102 6000 0002 0349 791 

Anno 14 n° 87  Settembre - Ottobre 2019  
Direttore responsabile: Roberto Giovagnoli 

Direzione e Redazione  in via Monte San Vicino, 37 - Ancona  Tel. 3489214183 
Registrazione tribunale di Ancona n° 1/2005 del 19 gennaio 2005  

Pubblicato in Ancona   18 Settembre 2019   Tipografia Emmepiesse 
Sito internet www.apsviaggiareinliberta.com  

  e-mail  cvl@apsviaggiareinliberta.com  
 

  - Apertura sede -  
  Martedì e Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00  

 

Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno collaborato a questo numero:  
Giovagnoli Roberto,  Marcucci Paolo Doriana e Nik, Scalseggi Luca, Meschini Mauro, Genga Adriano, 
Maurizio. 
 
Foto di copertina: Roberto Giovagnoli  

CAPONORD 2019  
Ciao Bebo  
Locandina II° semestre 2019 
Locandina Burraco Giovedì 19 Settembre 2019 
Locandina Maiella 27/28/29 Settembre 2019 
Locandina Burraco Giovedì 3 Ottobre 2019 
Locandina Insieme al Camper Club Abbadia 
Locandina Castagne a Montefortino 
Locandina Burraco Giovedì 24 Ottobre 2019 
Locandina Castello Rocchetta Mattei (BO) 
I Consigli della Nonna 
Il Cuoco in Camper 
Chi Cerca… Trova 
L’ Aangolo della satira di.. SPIRITILLO 

4/5/6/7/8 
10/11 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
28 
30 

 

  
  

Sommario 



 4 

 

circolo polare artico. 
A Bodo ci siamo imbarcati per 
Moskenes, isole Lofoten, che abbiamo 
quindi percorso da sud verso nord fino 
a tornare sulla terra ferma (ponte). 
Raggiunto NORDKAPP siamo scesi 
attraversando la Finlandia fino a 
Helsinki. Da qui abbiamo traghettato 
per Tallinn (Estonia), proseguito per 
Riga (Lettonia), Vilnius (Lituania), 
Varsavia (Polonia) proseguito per 

Partiti il 16 maggio, unico equipaggio 
Paolo Doriana e Nik, rientrati il 25 
giugno. 
Valicato il Brennero, attraversata 
l’Austria, percorsa la Germania e 
Danimarca, ci siamo imbarcati a 
Frederikshavn per Göteborg in Svezia, 
per poi arrivare a Oslo, Norvegia, e da 
qui inizio del vero viaggio: 
la costa sud, la risalita fino ai fiordi più 
famosi, poi la strada atlantica e il 
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Repubblica Ceca e Austria, valicato 
infine a Tarvisio. 
Di proposito non stiamo a raccontare 
tratto per tratto le strade percorse o altri 
dettagli; i diari di viaggio letti prima di 
partire  ci sono tornati utili solo a 
grandi linee. 
Quello che ci sentiamo di affermare è 
che la Norvegia è bella tutta. 
P a e s a g g i  c h e  c a m b i a n o  i n 
continuazione mantenendo a braccetto 
sempre due elementi MARE+MONTI. 
In pochi chilometri ci si può ritrovare 

dal costeggiare il mare ad inoltrarsi nel 
mezzo delle montagne e poi di nuovo il 
mare con le montagne a picco e così 
via. Acqua, acqua che scorre da tutte le 
parti. Boschi tanti. Solo la parte molto a 
nord è brulla ma la stagione (maggio-
g i u gn o)  l ’h a  r e s a  c o mu n qu e 
affascinante perché maculata di neve e 
ghiacci (al circolo polare artico, che è 
più basso rispetto a Nordkapp, ci 
sembrava di essere al Polo nord!) 
Noi ci siamo sorpresi ad ogni 

chilometro, ad ogni chilometro era un 
“wow” e questo non solo nelle zone dei 
fiordi più noti o alle Lofoten, ma tutto il 
tragitto riserva sempre una natura 
favolosa con degli scorci mozzafiato. 
Acqua, ghiacciai, cascate, boschi, 
tundra, mare blu, mare verde, monti 
aguzzi innevati, fiordi e isolotti. Il 
classico disegno di un bambino: una 
casetta rossa sul prato verde che scivola 
in un mare blu con la barchetta e il 
monte aguzzo alle spalle con la cima 
innevata. 
Quasi sempre il monte innevato è 
proprio a ridosso del fiordo o del mare 
aperto. 
Le renne tante!  le abbiamo viste 
persino in spiaggia. 
Meno interessante abbiamo trovato la 
Finlandia. Forse proprio perché 
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avevamo ancora addosso l’adrenalina 
della Norvegia e NordKapp, non ci 
siamo soffermati nei territori finlandesi 
più piatti e ripetitivi (ad eccezione di 
Napapiri, parallelo 66, villaggio di 
babbo natale) e ci siamo diretti ad 
Helsinki per l’imbarco verso le 
repubbliche baltiche. 
 
Un elenco delle città/siti visitate: 
Oslo, bella città 
Kristiansund 
Stavanger, porto 
Bergen, spettacolare dall’alto 
Alesund, bella posizione 
Trondheim 
Bodo 
Lofoten, spettacolari 
Tromso, bella sensazione nordica, 
bellissimo il fiordo che si costeggia per 
arrivarci 
Alta 
NordKapp, la meta, l’impresa, il sogno 
Rovaniemi-Napapiri, villaggio di babbo 
natale 
Helsinki, città moderna e vivace 
Tallin, un gioiellino 
Riga, interessante 
Siliuliai, Collina delle croci 
Vilnius, città universitaria giovane e 
vivace, ma anche pittoresca soprattutto 
il quartiere indipendente di Uzupis 
Varsavia, bellina 

In Norvegia aree attrezzate (*) e 
parcheggi camper molto frequenti fino 
a Tromso, spesso anche i distributori di 
carburante hanno aree riservate e 
servizi, poi scarseggiano al nord, ma ci 
sono dei minicamping al bisogno. (*) 
Le aree attrezzate spesso sono con 
pagamento automatico, sul biglietto 
viene stampato un PINCODE che serve 
per accedere ai bagni e lavanderie o ai 
servizi per il camper. Tutte sono molto 
pulite e inducono quindi ad usare la 
buona educazione. 
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In Finlandia e paesi baltici le aree 
scarseggiano, però ci sono sufficienti 
camping. In Polonia e Rep.Ceca ci è 
capitato che le aree di servizio 
facessero pagare la sosta notturna. 
Tornando alla Norvegia: 
I distributori di carburante frequenti, 
ma si diradano a nord, nel Finmark, e 
anche alle Lofoten (percorsi 80 km 
senza incontrare niente). 
Le bombole del gas si trovano in tutti i 
supermercati e tutti i distributori di 
carburante ma attenzione all’attacco 
diverso e al volume troppo grande per il 
vano camper, perciò se si va in una 
stagione ancora fredda (per esempio 
maggio-giugno dai 4 ai 12 gradi di 
giorno) occorre organizzarsi di 
conseguenza. 
Abbiamo notato che spesso o quasi 
sempre, in prossimità di grossi centri 
abitati (tranne a Nord), ci sono 
frequenti rivenditori di camper, anche 
uno di seguito all’altro, quindi qualora 
dovesse servire qualcosa di tecnico ci si 
può contare (camper si dice BOBIL). 
Le strade non sono belle, sono 
sorprendenti: nel senso che non ti fanno 
mai rilassare in quanto un tratto è 
rettilineo a tre corsie e poco dopo passa 
a una strettoia… anche molto strettoia, 
poi galleria grezza e poco illuminata, 
poi ponte sul fiordo, di nuovo galleria, 

di nuovo si allarga poi si restringe, 
addirittura in certi punti finisce…. con 
l’imbarco di un traghetto. Per il 90% 
sono panoramiche ma non pericolose, i 
norvegesi alla guida sono tranquilli e 
rispettosi della segnaletica e dei limiti 
di velocità; i tempi di percorrenza dei 
chilometri conteggiati in cartina non 
sono stimabili in quanto per fare 100 
km ci si potrebbe mettere anche mezza 
giornata; ci sono tratti a scorrimento 
veloce o autostradali solo in prossimità 
delle grandi città (Oslo, Bergen, Bodo) 
Ci sono molti tratti di strada o gallerie o 
ponti a pedaggio automatico, cioè 
rilevano in automatico la targa poi 
arriva la fattura a casa da pagare con 
bonifico. 
Il tutto ovviamente riferito al percorso 
da noi compiuto, come tracciato sulla 
foto. 
Qualora si vada in un periodo ancora a 
rischio neve, è importante informarsi 
sull’apertura delle strade. 
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Costo carburante più basso che in Italia. 
Aree attrezzate dai 15 ai 30 euro, molte 
fino al 31 maggio gratuite,  camping dai 
25 ai 30 euro, a Varsavia 40. 
Per quanto riguarda i generi alimentari i 
prezzi sono leggermente più alti dei 
nos t r i ,  ma non  sconvolgent i , 
considerando anche che se si decide di 
fare un viaggio così, non ci si può 
irrigidire su una bottiglia d’acqua a 2 
euro.  I prezzi in Finlandia sono 
adeguati, nei paesi baltici più bassi che 
in Italia (diesel 1,01/lt), in Polonia un 

po’ imprevedibili. 
Il tutto, ripeto, sempre in rapporto al 
nostro percorso e alle nostre esigenze. 
La lingua parlata, il rapporto con le 
persone, non è stato un problema in 
nessuna delle nazioni, mentre la lingua 
scritta in Finlandia e nelle repubbliche 
Baltiche è più difficile (ad esempio le 
indicazioni stradali, i nomi di città o 
vie), in Norvegia nessun problema dato 

che le persone parlano inglese, noi 
poco, ma la gentilezza e la disponibilità 
sono un linguaggio universale. 
 
Paolo Doriana e Nik 
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Te ne sei andato troppo presto 
portandoti dietro il Tuo ottimismo, 

il Tuo sorriso, la Tua voglia di 
divertirti e divertire 

Dal Cabaret.. allo Sport, si perché 
hai vissuto una vita da sportivo, 

come atleta prima e come 
allenatore e arbitro poi, con 
successi invidiabili e pieni di 

soddisfazione.  
Da camperista sei venuto a far 

parte del nostro gruppo, 
partecipando alle attività, anche 

con incarichi sociali. 
Ci mancherai tantissimo e 
permettici di fare un ultimo 

brindisi insieme, alla Tua maniera: 
aissa aissa aissa, cala cala cala, 

accosta accosta accosta, alla 
salute nostra  
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L’uscita inserita in programma “Castello 
Mattei e dintorni (BO) per il 01/02/03 
Novembre 2019 è in lavorazione, appena 
sarà pronta verrà inserita nel sito, inviata per 
e-mail e postata su Facebook nel gruppo 
chiuso riservato ai soci “Viaggiare in Libetà” 
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Parco Gioch i   
Area Il luminata  

Area per 150 Post i 
Apert o tutt o l’Anno 

Area Video Sorvegl iata 
Ingresso 24h con Tessera 

Servi zio d i Car ico  e Scar ico 
Col legamento con Pista Ciclab il e 

Servi zio d i Raccol ta Diffe renziata 
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A cura di:  Adriano Genga 

Macchie di ruggine 
Spruzzate del succo di limone direttamente sulla macchia e lasciatelo riposare per 
diverse ore. Dopodichè tamponate il tutto con del sale grosso che assorbirà il 
succo e con esso i detriti del ferro. Basterà quindi un normale ciclo di lavaggio per 
rimuovere completamente gli altri residui. 
Calcare 
Per eliminare le tracce di calcare sulle giunture dei rubinetti e sui sanitari 
distribuite sulle parti da trattare una pasta composta da due cucchiai di sale 
miscelato con succo di limone. Lasciate agire per diversi minuti, strofinate 
leggermente, poi sciacquate abbondantemente e asciugate con panno in microfibra 
pulito. 
Tarme nell’armadio 
Mettete qualche bastoncino di cannella o fiori di lavanda all’interno di un 
sacchetto e posizionatelo dentro l’armadio; vi aiuterà a tenere lontano le tarme. 
Fornelli puliti 
Create una soluzione cremosa con sapone di Marsiglia e acqua da distribuire con 
una spugnetta, quindi risciacquate in modo abbondante. 
Minestra  
Minestra troppo liquida? Schiacciate una patata lessa e aggiungetela per rendere il 
composto più corposo. 
Cotolette 
Per non far scurire la panatura delle cotolette friggetele con olio misto a burro. 
Bruciatori del gas 
Per pulire i bruciatori del gas prendete una grande pentola, riempitela di acqua, 
aggiungete una tazza di bicarbonato di sodio e scaldate fino a ebollizione. A 
questo punto, immergete i bruciatori e attendete. Quando lo sporco si sarà 
ammorbidito, e l’acqua raffreddata, usate una spugnetta per rimuovere gli ultimi 
residui. 
Limoni 
Se avete bisogno solo alcune gocce di limone non tagliatelo a metà, pungetelo 
invece con un bastoncino da spiedo e spremete solo quando serve. 
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 A cura di: Mauro Meschini 
PASTA ALL’ABRUZZESE tempo di preparazione circa 40 minuti. 
Ingredienti per quattro persone: 500 g di maccheroni alla chitarra (pasta fresca), 100 g di 
pancetta tesa, 
2 peperoncini rossi piccanti, 2 spicchi di aglio, 50 g di pecorino grattugiato, olio, una scatola di 
pomodori pelati da 450 g. sale. 
Procedimento: Tagliate la pancetta a dadini. Mettetela in una capace padella con 2 cucchiai di 
olio, gli spicchi di aglio sbucciati e tritati e i peperoncini privati dei semini interni, pure tritati. 
Fate tostare la pancetta a fiamma moderata, poi versare nel recipiente i pomodori frullati, 
salate e cuocete, a fiamma bassa e 
semicoperto, per 25 minuti. Nel frattempo avrete provveduto a mettere l’acqua sul fuoco 
appena bolle salatela e buttatevi i maccheroni alla chitarra che farete cuocere al dente. 
Dopodichè scolateli, rovesciateli nella padella del sugo, unite il pecorino, mescolate tutto 
insieme per qualche istante su fuoco vivo. 
 
OMELETTE DI MELE tempo di preparazione circa 45 minuti. 
Ingredienti per quattro persone: 4 mele renette, 6 uova, 3-4 cucchiai di panna liquida, 
mezzo bicchiere di vino bianco secco, 3-4 cucchiai di zucchero, 50 g di burro, qualche chiodo 
di garofano. 
 
Procedimento: Sgranate l’uva, lavatela, asciugatela e tenetene da parte 12 acini; mettete gli 
altri in una casseruola con lo zucchero e lasciateli sul fuoco fino a quando saranno appassiti 
(circa 5 minuti). Passate quindi tutto al setaccio raccogliendo il succo in un bicchiere graduato; 
aggiungete tanta acqua quanta ne servirà per ottenere 5 dl di composto. Unite la gelatina 
sciolta in 4 cucchiai di acqua, il succo del limone filtrato e il liquore; mescolare bene per 
amalgamare, coprite il recipiente e lasciate riposare il composto per un’ora in luogo fresco. 
Quando comincerà a rassodarsi versatelo nel frullatore e riducetelo in crema omogenea. 
Suddividere in 4 coppe individuali e sistematevi sopra i chicchi di uva tenuti da una parte. 
Mettete in frigo e rassodare per 2 ore. Prima di servire decorate ogni coppa con ciuffetti di 
panna montata. 
 
PESCHE RIPIENE tempo di preparazione circa 40 minuti. 
Ingredienti per quattro persone: 8 mezze pesche sciroppate, 8 grossi amaretti, una piccola 
carote, un uovo, burro, del vino rosso, mezzo bicchierino di Porto, 
Procedimento: Riducete in polvere gli amaretti; grattugiate finemente la carota raschiata e 
lavata. Mescolate gli amaretti con la carota, un tuorlo e la metà dell’albume e farcite le pesche 
(prima ben scolate) col composto. Imburrate una teglia, disponetevi le pesche, versate sul 
fondo il vino rosso ed il Porto e cuocete in forno caldo a 200° per 20 minuti, irrorando ogni 
tanto le pesche col sugo di cottura. Cinque minuti prima di estrarle dal forno cospargetele di 
zucchero e fatele caramellare. 
 
Buon appetito e buon lavoro da Mauro 
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  A cura di: Mauro Meschini 

VENDO CERCHI IN FERRO DIAMETRO 16 
 

Per Ducato tipo 144 dal 1995 al 2005. 
Prezzo 30 Euro l’uno 

Per informazioni e visione  
contattare il 3293858249 

VENDO CONDIZIONATORE 
 ARIA CALDA E FREDDA 

 
Per camper, mod. TELAIR 

Prezzo da concordare 
Per informazioni telefonare ore pasti  

Luciano 071 880879 

Via Caduti del Lavoro, 25 
Zona industriale Baraccola 

60131 ANCONA 
Tel. 0712861836 - 0712900883 

Fax 0712915319 
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Centro Assistenza e Vendita 
 Pneumatici auto - Moto 
 Cerchi in lega - Accessori Auto 
 Revisione Auto - Moto 
 Noleggio Pulmini 9 posti -Auto -Furgoni 
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  A cura di: Maurizio 
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