
GITA A CANDELARA 
 
Già venerdì 4 dicembre, numerosi erano i camper convenuti sul parcheggio dell’Abbazia di 
Pomposa  dal quale  sabato 5 dicembre saremmo partiti in gruppo con prima destinazione 
San Marino. Veramente i gruppi avrebbero dovuto essere due ma per un inconveniente 
tecnico, siamo partiti tutti insieme. La giornata non era bellissima ma l’importante era che 
non ci fosse la nebbia che fin dalla sera precedete insisteva sulla zona. A San Marino 
siamo pervenuti verso le 11,30; ci siamo sistemati al parcheggio n. 10 e qui siamo stati 
aiutati dalla fortuna perché, una volta sistemati i nostri 23 camper, non vi erano più posti 
disponibili.  D’altra parte la scelta era stata dettata dal fatto che questo era il parcheggio 
più comodo da cui è semplice arrivare in centro storico usufruendo di un comodo 
ascensore. Nel primo pomeriggio abbiamo iniziato la nostra visita alla piccola Repubblica. 
Con l’aiuto del nostro Segretario dr. Sandro Azzolini che ci ha fatto da guida e che 
ringraziamo, abbiamo visitato la chiesa di San Francesco. Siamo quindi saliti verso piazza 
della Libertà per vedere il Palazzo del Governo e, un po’ più oltre, la Basilica di San 
Marino, il tutto coronato da utili informazioni della ns. guida sulla storia della piccola 
Repubblica e sui monumenti da visitare.  Abbiamo fatto quindi una bella passeggiata verso 
la Rocca per poi ridiscendere verso il centro storico dove ci siamo accomodati in un bel 
locale dove ci siamo in qualche modo rifocillati. La serata è trascorsa quindi a bordo dei 
nostri camper per la cena e quindi per la notte che è trascorsa abbastanza tranquilla. 
La domenica mattina ci siamo nuovamente messi in marcia per raggiungere il nostro 
parcheggio riservato di Pesaro presso gli Istituti Genga. Dopo qualche incertezza nel 
raggiungere il parcheggio, ci siamo sistemati in un bel piazzale tutto a nostra disposizione. 
Nel primo pomeriggio abbiamo preso un bus navetta, per l’occasione gratuito, che ci ha 
accompagnato  in centro città. Diciamo subito che il centro storico era molto affollato e la 
città si è presentata molto bene con le luminarie ed un grande mercatino natalizio. 
Abbiamo iniziato la nostra visita con la chiesa di San Francesco, la piazza del Popolo con 
il Palazzo Ducale ed il Municipio e la cattedrale, il tutto ben illustrato dal V/Presidente del 
Club Carlo Franceschetti. Abbiamo poi proseguito verso il bel lungomare e la Rocca 

Costanza  dalla quale poi siamo 
nuovamente pervenuti in Piazza 
del Popolo per la visita al 
mercatino natalizio. La serata si è 
ben conclusa con una pizza in 
compagnia di buona parte dei 
partecipanti alla gita. 
Il lunedì successivo è stato il 
giorno delle “Candele e 
Candelara”. Con una navetta 
gratuita siamo saliti al paese, 
qualche km fuori Pesaro, che si 
era vestito per l’occasione a gran 
festa. Il viale di accesso ed il 

centro storico erano gremiti di bancarelle che esponevano oggetti di vario genere, 
naturalmente di cera, che ricordavano il Natale. Non mancavano attrazioni per i bambini 
con la casa di Babbo Natale, le passeggiate sui poni,  zampognari e saltimbanchi. 
Abbiamo visitato diversi laboratori didattici e l’orologio della torre centrale che ha la 
caratteristica di avere solo una lancetta (quella delle ore). Come consigliato al gruppo, per 
l’una siamo ridiscesi al nostro parcheggio per mangiare qualcosa e per un breve riposo. A 
metà pomeriggio siamo risaliti al Paese dove alle 17,30 sono state spente le luci elettriche 
restando il paese per una decina di minuti illuminato dalle sole candele. Uno spettacolo: 



mentre canti natalizi e musica classica risuonavano, la torre del castello si è “incendiata” di 
fuochi e fumo mentre un gran numero di palloncini illuminati si è librato nel cielo tra il 
plauso della folla. Il medesimo spettacolo si è rinnovato alle 18,30, orario al quale tutti i 
Girasoli si erano dati appuntamento per la cena serale in una delle tensostrutture del 
Paese, su tavoli debitamente prenotati. 
La serata si è conclusa quindi con una passeggiata attraverso il paese fino alla fermata del 
bus che ci ha riportato ai nostri camper tutti contenti (spero) per la serata trascorsa 
insieme. 
Il martedì mattina, con la conclusione della gita, ognuno ha fatto rientro alle proprie 
abitazioni facendo tappa magari in qualche cittadina rivierasca. Personalmente sono 
partito da Pesaro in compagnia di altro equipaggio con il quale, all’ultimo momento, 
abbiamo deciso di fare tappa a Cesenatico per vedere i mercatini natalizi e le imbarcazioni 
allestite sul porto canale con bellissime statue. 
La gita è stata bella e spero che tutti si siano divertiti: ringrazio in particolare il Dr. Azzolini 
per l’aiuto datomi e tutti coloro che hanno partecipato allegramente alla manifestazione 
C. Franceschetti  
 


