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FIERA DI FERRARA
Nel weekend del 23 24 febbraio 2019 si è svolta a Ferrara la Fiera del Tempo Libero
denominata “Liberamente” a cui il nostro Club ha partecipato sia come parte fattiva nella
gestione dello stand dell’Unione Club Amici, sia come organizzatore di una gita nel
modenese che ha avuto come meta finale la Fiera di Ferrara come da articolo di seguito
illustrato. Già al venerdì 22 febbraio, alcuni volontari del nostro Club erano in Fiera per
l’allestimento dello stand dell’UCA che è poi stato presidiato con altri volontari per
l’accoglimento dei molti visitatori che si sono informati o che sono passati anche solo per
un gradito saluto.
Anche quest’anno la Fiera ha avuto un notevole successo di partecipazione sia degli
espositori (250) sia di partecipazione del pubblico ((28.000 visitatori).
Gli equipaggi partecipanti alla chermesse sono stati oltre 2000 provenienti da tutta Italia.
Ben 8000 i mq dedicati all’esposizione di camper dei marchi più rinomati che hanno fatto
conoscere le novità e portato le occasioni più interessanti.
Nei sei padiglioni della Fiera erano presenti, come del resto anche negli anni precedenti,
enti, campeggi, villaggi turistici e aziende del settore che hanno sponsorizzato le proprie
attività. Molto successo hanno avuto inoltre i saloni che hanno ospitato “Pollice Verde” e
“Pollice Verde Bio”, oltre che agli stand dei vari comuni che hanno sponsorizzato le varie
fiere locali del territorio.
C. Franceschetti

GITA A FIORANO, MARANELLO E FERRARA
Come sempre avviene nelle gite del fine settimana l’incontro con gli amici camperisti è
iniziato già il venerdì; in questa occasione abbiamo avuto grazie al Presidente del Camper
Club di Fiorano Modenese Sig. Luca Muzzarelli, la disponibilità della loro sala riunioni
(ubicata in un fabbricato vicino all’area di sosta camper di Fiorano) dove abbiamo
fraternizzato con vino e dolcetti e fatto lo scambio dei gagliardetti.
Come da programma, sabato mattina alle ore 9.00 accompagnati dal nostro Luca siamo
partiti verso il castello dove ad attenderci c’era la guida che ci ha raccontato la storia del
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castello di Spezzano, che inizialmente era di origine medievale, e fu trasformato dalla
famiglia dei Pio di Savoia a partire dal 1529, in palazzo nobiliare con corte porticata
rinascimentale, elegante residenza di campagna destinata ad accogliere piacevolmente gli
ospiti nei terreni di caccia del feudo. Attualmente il palazzo è sede del Museo della
ceramica di Fiorano che occupa gli spazi del piano nobile e i sotterranei. Il museo illustra
tutto il percorso evolutivo della ceramica dai primi forni rudimentali dove avveniva la
cottura delle prime terre cotte alle piastrelle e vasi finemente decorati.
Altro particolare che ha attratto noi visitatori è stata la sala delle Vedute, affrescata intorno
al 1596 da Cesare Baglione, pittore di corte dei signori Farnese di Parma, che ritrae i
domini di Marco III Pio di Savoia e della moglie Clelia Farnese; un ciclo affrescato di 57
vedute di castelli, torri e borghi, dalla pianura alla montagna, dello Stato di Sassuolo,
suddiviso in cinque podesterie: Sassuolo, Spezzano, Formigine, Brandola, Soliera che
consente di vedere questi paesi con gli occhi dei nostri antenati.
Infine nella torre pentagonale del castello abbiamo visitato l’acetaia comunale, costituita
da tre batterie di botti di aceto balsamico tradizionale di Modena dop; il percorso illustra
l’antico procedimento che trasforma il mosto d’uva cotto in un prodotto tipico del territorio
apprezzato nel mondo.
Alla fine della visita siamo ritornati
all’area sosta per il pranzo, e alle ore
14 (esclusi alcuni birichini) ci siamo
recati in bicicletta a Maranello (circa 4
km quasi totalmente su pista ciclabile).
Qui una volta riuniti, all’ingresso e
adempiuto le formalità del biglietto di
ingresso, siamo stati accompagnati
dalla “guida sig. Max” e abbiamo
iniziato la visita al museo Ferrari.
L’inizio è stato un percorrere la storia
di Enzo Ferrari tramite dei pannelli con
esposte delle foto d’epoca e il racconto fotografico ha sintetizzato la vita e le fatiche per
imporsi nel settore delle gare e delle corse dove molte volte lo vedeva vincitore. Altra
curiosità è che il museo al suo interno ha le auto da corsa esposte di proprietà mentre le
vetture da strada sono in prestito temporaneo da parte dei proprietari iscritti al club e
questo comporta che mediamente ogni anno le vetture in mostra sono diverse; cos’altro
direD.è una mostra che fa sognare e gli amanti dell’auto bisogna che vadano a vederla o
in alternativa dovrei allegare a questo breve racconto un’infinità di foto.
Alla fine del tour siamo ritornati all’area sosta di Fiorano da dove suddivisi in tre gruppi
siamo partiti verso Ferrara con meta il parcheggio della fiera.
Domenica in modalità “fai da te” siamo entrati in fiera con il biglietto gratuito fornito dal
nostro club dove abbiamo trovato i nostri amici e il Presidente allo stand dell’UCA.
Renzo Rampado

INCONTRO DEL 6 MARZO 2019
Nel corso del programmato incontro bimensile del ns. Club presso l’Aula Magna delle
Scuole Medie di Pianiga, il giorno 6 marzo si è tenuto un incontro per sensibilizzare i nostri
Soci sull’importanza del numero di soccorso “118”, sulla sua struttura e sulla modalità poi
di intervento.
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La relazione è stata tenuta da una professionista del settore, Signa Caterina Corazza la
quale ha spiegato in modo molto chiaro e sintetico come funziona e cosa “muove” una
chiamata al 118. Ha iniziato dalla tempestiva partenza del soccorso e dai mezzi che
vengono allo scopo utilizzati, quali ambulanze ed elicotteri, descrivendo le modalità da
seguire per una efficienza che deve essere perfetta, perché finalizzata al salvataggio di
più vite umane possibili. Per quanto concerne il primissimo soccorso che dovremmo
prestare ad un eventuale infortunato, sono state esplicitate molto bene le modalità di
effettuazione del massaggio cardiaco e dell’utilizzo del defibrillatore, ormai disponibile
anche lungo le strade delle nostre città dove ci sono molti passanti e comunque dove si
trovano concentrazioni di persone che partecipano magari a manifestazioni, eventi sportivi
o quant’altro. L’incontro ha destato molto interesse e le domande del numeroso pubblico
presente sono state molte ed interessanti. Il tempo a disposizione è volato, segno che
l’argomento è stato di ottimo gradimento anche per la bravura della nostra brava
intrattenitrice Sig.na Caterina cui vanno i nostri complimenti ed un grazie veramente
sentito.
C. Franceschetti

NOTA IMPORTANTE
Il Club declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualsiasi natura che dovessero
accadere prima, durante e dopo le singole manifestazioni organizzate dal Club stesso con
conseguenti danni di qualsiasi natura a persone e a cose.
Il Club

Il Direttivo, il Presidente e la Redazione del giornalino
augurano a tutti i Soci i migliori Auguri di una Buona Pasqua
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PROSSIME INIZIATIVE
GITA A VENEZIA
Per conoscere meglio il nostro territorio e per trascorrere un giorno nella città più bella del
mondo, il nostro club organizza per il 5-6-7 aprile una gita a Venezia.
Il ritrovo è fissato presso l’area di sosta camper di Pianiga, in Viale Giulio Onesti 3: chi
vuole può arrivare anche il venerdì sera.
Il mattino successivo con il treno, partiremo dalla stazione ferroviaria di Vigonza-Pianiga
e ci recheremo a Venezia. Scenderemo alla stazione Santa Lucia e qui troveremo ad
attenderci la nostra guida che ci accompagnerà in un tour nella Venezia meno conosciuta,
quella vera, della gente che ci vive tutti i giorni.
L’ incontro con la nostra guida sarà alle ore 9,30,
come detto, alla stazione ferroviaria di Santa Lucia e
da qui partiremo per una esplorazione del sestiere di
Cannaregio, anche attraverso il Ghetto fino alla
chiesa dei Gesuiti, per poi entrare nel sestiere di
Castello, passando per la Scuola Grande di San
Marco (Ss. Giovanni e Paolo) fino a raggiungere
l'Arsenale. Il pranzo a mezzogiorno sarà libero e
ognuno potrà scegliere se mangiare al sacco o
andare in uno dei moltissimi bar o ristorantini lungo le
calli di Venezia. Il pomeriggio sarà dedicato a una
passeggiata libera per Venezia. Il rientro è previsto per le ore 17,30.
Una volta arrivati in Area sosta a Pianiga, alla sera ci ritroveremo per una pizza presso la
Pizzeria Capinera in via Marinoni a Pianiga. La pizza naturalmente è facoltativa. Il
mattino successivo partenza con i camper alla volta della città di Noale dove effettueremo
una visita guidata del borgo antico. Alla fine saluti di rito e un arrivederci alla prossima
uscita.
Il programma potrà subire delle variazioni dovute a cause non a noi imputabili e per motivi
tecnici non è possibile essere più di 26 persone.
Costi: Area sosta Il Graticolato Pianiga euro 5 a notte a camper. Energia elettrica
facoltativa euro 1 per tre ore oppure euro 3 per 12 ore. Carico e scarico gratis. Guida a
Venezia euro 10 circa a persona per tre ore. Visita a Noale euro 1 a persona.
Referente l’iniziativa Sig.ra Maddalena Salbego tel. 3400748591. Possibili adesioni fino al
raggiungimento come detto di n. 26 partecipanti.

Pasqua con “I GIRASOLI” a Torino
Nel periodo dal 18 al 22 Aprile 2019, il Club Amici del Camper I Girasoli, in occasione
delle festività pasquali, organizza una gita a Torino e dintorni che avrà il seguente
programma di massima.
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Giovedì 18 Aprile 2019: Arrivo equipaggi all’Area sosta Camper –Campeggio-“Grinto” sito
a Moncalieri, in Corso Trieste 94 che dista 7,5 km. dal centro di Torino. Il pomeriggio
sarà libero, ma per chi vuole, tempo e stanchezza permettendo, andremo a visitare in
bicicletta o con i mezzi pubblici il Museo Storico dell’Automobile, che dista circa 2 km.
dall’Area-campeggio- sosta (visita facoltativa).
Venerdì 19 Aprile 2019 Inizio visita alla città dei Savoia. Con i mezzi pubblici si andrà in
centro città. Arriveremo a Piazza XVIII Dicembre e, da lì, proseguiremo a piedi verso il
Santuario della Consolata, dove, accompagnati da Marco, faremo una passeggiata per le
vie centrali di Torino. Ci racconterà la storia dei palazzi e delle piazze. Arriveremo così a
Piazza Castello e, poi in via Accademia delle Scienze (di fronte al Museo Egizio).
Andremo a visitare la scuola di Liuteria (Accademia di Liuteria Piemontese San Filippo).
Nel medesimo luogo visse uno dei più importanti allievi del maestro Antonio Stradivari,
Giovanni Battista Guadagnini. La visita durerà circa un’ora e trenta e sarà gratuita. Al
termine, il pranzo sarà libero. Nel primo pomeriggio ci incontreremo con la guida per fare
una passeggiata nel centro storico di Torino. Tour tra storia, leggende e bellezze
architettoniche della capitale sabauda. Piazza Castello, Palazzo Madama e la chiesa di
San Lorenzo. Le Porte Palatine ed il Duomo, Piazza San Carlo con i suoi eleganti caffè'
storici, Palazzo Carignano e l'aula del primo parlamento italiano. Degustazione del
"Bicerin", la tipica bevanda piemontese fatta di cioccolata, caffè e crema di latte nel locale
del Conte di Cavour, Il “Caffè Fiorio".
Sabato 20 Aprile 2019. Al mattino dal campeggio arriveremo a Porta Nuova.
Proseguiremo a piedi per via Roma (quasi interamente pedonale), per arrivare a Piazza
Castello e via Garibaldi (pedonale), affollata di negozi. Raggiungeremo così Piazza
Palazzo di città (La Piazza del Municipio) e arriveremo al mercato di Porta Palazzo, che è
il mercato più grande d’Europa. Dopo una visita al mercato ci sarà il pranzo libero e nel
primo pomeriggio l’incontro con la guida, che ci porterà alla visita di Palazzo Reale di
Torino, la più importante delle residenze sabaude, ed una delle più ricche d'Europa per
arredi, decorazioni, affreschi. Gli appartamenti del primo piano, l'Armeria Reale, la
Cappella della Sindone con la sua vertiginosa cupola che toglie il fiato. Al termine della
visita guidata, se possibile, chi vuole può andare a visitare la Sacra Sindone (facoltativo
euro 12,00 a persona)
Domenica 21 Aprile 2019. Mattino in Moncalieri e Santa Messa Pasquale. A seguire
pranzo festivo facoltativo nel ristorante adiacente all’Area sosta –campeggio. Nel
pomeriggio terzo e ultimo incontro con la guida per fare il Tour nel Parco del Valentino, il
grande polmone verde della città, lungo le rive del fiume Po. Si visitano: l'incantevole
Castello di Maria Cristina di Francia, la Rocca ed il Borgo Medievale, e il lussureggiante
Giardino Roccioso. Al termine rientro ai camper. Portare biciclette al seguito.
Lunedì 22 Aprile 2019. Mattina partenza per il ritorno. Lungo il percorso ci fermeremo a
San Martino Buonalbergo (Vr), in uno spiazzo a noi destinato per festeggiare il Lunedì di
Pasquetta e pranzare in compagnia. Al termine brindisi con dolce e saluti offerti dal Club.
Numero massimo di equipaggi 14. Prenotazioni: Dino Artusi al n. tel. 3496620600 o
Alessandro Cominato 3453566941. Costi: Campeggio 4 giorni, compreso corrente elett., 3
visite guidate, entrata Palazzo Reale, Euro 80/85 circa a persona. Dai costi sono
escluse le visite facoltative, i biglietti autobus e metro e il Pranzo Pasquale che è
facoltativo.
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GITA LAGO MAGGIORE
Il Club organizza per il periodo 25/26/27/28 Aprile una gita sul Lago Maggiore che avrà il
seguente programma di massima
Giovedì 25-04 arrivo ad Arona nel parcheggio adiacente alla piazza Aldo Moro (coord.
N45.754826 E 8.563229). Nel tardo pomeriggio ci recheremo alla biglietteria dove
troveremo i biglietti già prenotati a nostro nome.
Venerdì 26-04 alle ore 10,15 ci recheremo all'imbarco per Locarno in Svizzera. Si
pregano i Sigg.ri partecipanti di premunirsi di carta d'identità valida per l'espatrio o
passaporto. L’arrivo a Locarno è previsto per le ore 14; ci recheremo alla stazione
ferroviaria dove prenderemo il trenino delle cento valli a noi riservato che ci porterà a
visitare le suggestive località montane di Re, Malesco, Santa Maria Maggiore, Drugno,
Trontano fino a Domodossola, attraverso le Alpi Svizzere ed Italiane. A Domodossola
prenderemo nuovamente il treno che ci porterà ad Arona (partenza alle 17,58 oppure alle
18,54 con arrivo alle ore 19,05 oppure alle ore19,34). Serata conclusiva della giornata in
pizzeria (facoltativa), da concordare.
Sabato 27-04. Mattinata dedicata alla visita della Villa Borromeo ed ai suoi meravigliosi
giardini. Dopo aver raggiunto la villa con breve navigazione, l’idea è quella di procurarci
una audio guida oppure di scaricare l’apposita App della villa. Nel pomeriggio ci
recheremo all’Abbazia di S. Caterina ai Sassi.
Domenica 28-04 andremo con il camper a visitare la statua/colosso di S. Carlone, dopo
di che ci saranno i saluti di rito cui seguirà la partenza per il rientro a casa.
I prezzi del tour del battello che utilizzeremo in
due giorni dovrebbero essere di 44 euro a
persona (siamo in attesa di conferme). Per la
visita alla Villa Borromeo il costo è di 14 euro
per gruppi o 17 per singoli (dipende da quante
persone saremo); l 'audio guida o l’App
dovrebbe essere di euro 3,99. Durante la gita a
Locarno e previsto il pranzo al sacco oppure, su
prenotazione, il pranzo al ristorante del battello
che sarà a base di pesce oppure di carne (menu
pane e coperto, bis di primi, un secondo a scelta
tra carne o pesce, due contorni, dessert o
formaggio, caffè, mezzo litro di acqua, al prezzo di 15,00 euro a persona).
Si prega i partecipanti di munirsi della seconda cassetta per le acque nere del camper
in quanto nei pressi del parcheggio non c’è possibilità di scarico. La più vicina area di
sosta con carico e scarico si trova infatti a 20 km di distanza.
Per prenotazione telefonare a Dalla Chiara Gianpaolo al n. tel. 3384127238.
Posti esauriti.

FESTA SOCIALE – FESTA DI PRIMAVERA
Anche quest’anno i Girasoli si stanno impegnando per organizzare la tradizionale Festa
Sociale o Festa di Primavera come è stata soprannominata in questi ultimi anni. E’ una
festa molto importante cui tutti i soci sono chiamati a partecipare che segna lo spartiacque
tra le gite solitamente organizzate nel periodo invernale con quelle forse più coinvolgenti
effettuate all’aria aperta.
Quest’anno Rosolina Mare (RO) è il luogo che è stato prescelto per effettuare la nostra
Festa. Nel weekend del 17-18-19 Maggio ci ritroveremo quindi nel grande Piazzale in
località Moro a noi riservato dall’Amministrazione Comunale di Rosolina Mare. Trattasi di
una “location” molto bella dalla quale si può comodamente accedere per una passeggiata
per il centro del paese, con i suoi numerosi negozi, oppure approfittare della vicina
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spiaggia libera per prendere un po’ di sole o per fare una passeggiata. Inoltre da qui
partono le varie piste ciclabili che consentono piacevoli scampagnate nella pineta, nelle
vicine zone “umide” oppure di raggiungere il vicino orto botanico.
Nella serata del sabato staremo tutti insieme all’aperto per la cena nel corso della quale
mangeremo ciò che avremmo mangiato in camper con l’aggiunta di un piatto (affettati)
offerto dal Club.
Ulteriori notizie relative all’organizzazione vera e propria dell’evento saranno fornite con il
prossimo giornalino.
Le prenotazioni saranno accolte a partire dal primo maggio 2019.

XVII° Raduno Antica Sagra dei Bisi di Pianiga
Il Club Amici del Camper I Girasoli in collaborazione con il Mobilificio f.lli Begolo, l’Area
Sosta “Il Graticolato” di Pianiga (Ve) e la Pro Loco di Pianiga organizza il XVII° Raduno
Antica Sagra dei Bisi di Pianiga riservato agli amanti della Vita all’aria aperta, della
buona tavola, del ballo liscio e del
tempo libero, con il seguente

programma di massima:
Venerdì pomeriggio, 31 maggio
2019
Arrivo equipaggi presso il parcheggio
del Mobilificio F.lli Begolo in via dei
Cavinelli 52 a Pianiga (Ve). Serata
libera con possibilità di cenare presso
i capannoni della Pro Loco di Pianiga
in Piazza Mercato con specialità
locali. La Pro Loco applicherà uno sconto del 20 per cento ai camperisti che andranno a
cenare e che presenteranno il coupon del Club de I Girasoli. In più possibilità di
partecipare al ballo liscio con il complesso in programma.
Sabato 1 Giugno 2019
Mattino ore 10,00 in attesa degli ultimi arrivi, (per chi lo desidera) visita guidata alla
chiesa di San Martino dell’ anno 1100. In piazza o presso Riccardo il contadino che li
produce, possibilità di acquistare i famosi Piselli di Pianiga. Al termine mattinata libera.
Pomeriggio: giro in bicicletta con visita al Maneggio “A.S.D Il Cavallo è Vita” di Vigonza, a
4 Km. da Pianiga. Verranno illustrate le varie attività della scuola di maneggio e le
iniziative che portano avanti con gli allievi. Al ritorno “porchettata” in compagnia presso i
locali del Mobilificio Begolo e a seguire serata danzante con Oscar il Solista!!.
Domenica 2 Giugno 2019 Ore 8,00 prima colazione offerta dai Fratelli Gianni e Sergio
Begolo titolari del Mobilificio che ci ospita. A seguire passeggiata libera per il paese. In
Piazza San Martino ci sarà la 19° Mostra Auto sportive “Ferrari” Cavallino Rampante. Ore
12,00 nei capannoni del mobilificio pastasciutta con piselli per tutti i partecipanti al raduno.
Seguirà la novità di quest’anno: gara del destegolamento riservata a soli concorrenti
Uomini. Chi vincerà sarà nominato “Mister Tega Pisello” e sarà il primo Re del Pisello.
Al termine saluti e arrivederci al prossimo anno.
Costi: parcheggio presso il Mobilificio F.lli Begolo: Gratis
Costo di partecipazione al raduno Euro 25 ad equipaggio di due persone, comprendente:
iscrizione, visita guidata del sabato mattina, giro in bicicletta, porchettata, serata danzante
e pasta con Piselli della domenica.
Numero massimo adesioni 30 equipaggi.
Per iscrizioni Dino Artusi cell: 3496620600
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. COMUNICAZIONI
•

•

•

FLASH

Inviate il racconto dei Vostri viaggi;..Per dare un aiuto alla Redazione del
giornalino il redattore invita tutti i soci che lo desiderano a scrivere un articolo sulle
proprie ferie estive e non o su qualche esperienza di viaggio vissuta anche non
necessariamente in camper. Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno
collaborare inviando gli scritti al seguente indirizzo di posta elettronica:
franceschetti.carlo@libero.it; artusi.dino@tiscali.it
Rendiamo noto che è stato costituito un gruppo WhatsApp dei Girasoli il cui
amministratore è il Sig. Carraro Pierantonio. Chi volesse iscriversi al fine di poter
condividere amicizia ed esperienze, può chiedere l’inserimento nel gruppo
telefonando all’Amministratore al n. telef. 340-5120661. Si ribadisce che è vietato
inserire nel gruppo articoli a sfondo politico, sessuale o quant’altro che non
riguardi la vita del nostro Club o argomenti del plain air, pena il
disinserimento dal gruppo.
VERA OCCASIONE. Si vende Laika Laserhome 620 su Iveco Daly 35-10. E' il
mitico camper della Laika come struttura e spazio interno. Per informazione e foto
andare sul sito di Subito.it: ID 283556766. Il prezzo è trattabile dopo visione del
mezzo. Per info contattare il n. telef. 3398857399.
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AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI APRILE

.
BELTRAME Jole, BEVILACQUA Elio, BORTOLOSSI Ilva, CAPPOZZO Lorena, GRISOT
Rudy, OSELLADORE Annamaria, PICCOLO Silvia, STEFANI Nevio, ZORZET Elena,
DALLA PIAZZA Livia , RE Mauro
Chi tra i Soci non avesse ancora comunicato la propria data di nascita e avesse piacere di
essere simpaticamente ricordato nel mese del proprio compleanno, è pregato di
comunicarla al Presidente o alla redazione del giornalino. Ci scusiamo con le gentili
Signore per averle nominate con il cognome del marito in assenza di quello da giovani
ragazze spensierate!!!

AVVISO IMPORTANTE AI SIGG.RI SOCI
Il Segretario del Club Dr. Sandro Azzolini comunica a tutti i Soci che nella
riunione del 17 Aprile 2019 terrà la consueta relazione annuale sull’attività
del Club. Contemporaneamente, per la succitata data, alle ore 20,30 in prima
convocazione ed alle ore 21,00 in seconda convocazione, è convocata
l’Assemblea Ordinaria dei Soci presso l’Aula Magna delle Scuole Medie
Giovanni XXIII di Pianiga (VE), con il seguente ordine del giorno:
Assemblea Ordinaria:
Approvazione del Bilancio Consuntivo 2018
Approvazione preventivo anno 2019
Varie ed eventuali.
Si raccomanda a tutti i Soci di non mancare all’importante appuntamento.
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SOCI RACCONTANO . . . .
Cronache di viaggio personali dei nostri Soci e simpatizzanti

VALLE D’AOSTA
DIARIO DI VIAGGIO
(05 agosto – 17 agosto 2018)
Domenica 5 agosto
Si parte! Ritrovo Rudy e Nevio a Tezze e a Desenzano con Ilario; traffico assente, viaggio
tranquillo. Arriviamo ad Aosta verso le 16,00, l’area è semi deserta, vicinissima al centro,
ci sistemiamo comodamente, piove ma verso sera facciamo un giro veloce per la città. In
piazza Chanoux, cuore della città di Aosta c’è un maxi-capannone che ospita una mostra
di artigianato locale, soprattutto per la lavorazione del legno, ma che nasconde la vista sui
palazzi che la abbelliscono come il palazzo del Municipio e l’Hotel des Etats. Siamo
stanchi del viaggio quindi ritorniamo ai camper e dopo aver cenato andiamo a letto presto.
Lunedì 6 agosto
Dopo colazione facciamo visita ad Aosta, città fondata dai romani di cui vediamo subito la
forma quadrata delle antiche mura. Visitiamo subito la Collegiata di S. Orso, con la chiesa,
la cripta e chiosco tutto di età medievale. Da vedere, molto bello. Proseguiamo la visita
andando a visitare il Teatro Romano di cui spicca imponente la facciata alta 22 metri;
proseguiamo per le vie della città, il palazzo del municipio è parzialmente nascosto dal
capannone, ammiriamo l’Arco di Augusto del 25 a.c., la cattedrale è chiusa e perciò
torniamo al camper per il pranzo.
Ripartiamo per Courmayeur verso 15,30 e parcheggiamo i nostri mezzi nel parcheggio
gratuito della funivia Skyway del Monte Bianco. Piove
forte, siamo vicino alla base dell’Elisoccorso Alpino e
assistiamo all'andirivieni di elicotteri, ambulanze e
carabinieri e gente del soccorso alpino con i cani che
riportano a valle le persone bloccate dalla frana che in
Val Ferret ha, purtroppo, causato la morte di una
coppia di Milano.
Martedì 7 agosto
Il rumore degli elicotteri ci sveglia alle 6, sono ripresi i
soccorsi. Il tempo è bello, si va sul monte Bianco, i cani
rimangono in camper. Saliamo con la cabinovia che
ruota su sé stessa di 360° e che in pochi minuti ci porta
a quota 3500 mt., un’opera ingegneristica che ci
immerge in uno scenario mozzafiato fra i ghiacciai delle
Alpi. Verso le 10.00 inizia, però, a salire dal fondovalle
la nebbia e così scendiamo con gli ascensori al Rifugio
Torino ora raggiungibile solo in questo modo. E’
pericoloso e vietato uscire dai tracciati senza una guida, ma osiamo farlo tutti per pochi
metri per toccare il ghiacciaio e farci una foto. Beviamo qualcosa di caldo perché fa
davvero freddo e riprendiamo lo Skyway per fermarci nella stazione intermedia dove
visitiamo il Giardino Botanico di Saussurea dove vediamo piante e fiori di tutto il mondo,
un bel percorso. La visita al monte Bianco merita proprio. Ritornati ai camper ripartiamo
per l’AA comunale di La Thuile , 15 euro al giorno, pranziamo e nel pomeriggio facciamo
una passeggiata in paese; troviamo la caserma dove Rudy ha fatto la naja. Il paese è
molto bello, le case di legno con i tetti di ardesia sono molto curate e c’è molta gente.
Mercoledì 8 agosto
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Dopo colazione al mattino presto prendiamo moto e cani e andiamo alle cascate del
Rouiton. Parcheggiamo le moto, prendiamo un caffè al bar e iniziamo il sentiero per
arrivare fino alla seconda cascata. Le cascate sono molto belle e Rudy trova perfino tre
porcini!! Nel tardo pomeriggio ripartiamo alla volta del Passo Piccolo San Bernardo e
sostiamo proprio sopra il lago De Verney. Facciamo una passeggiata in Francia fino
all’Ospizio, su un tratto del sentiero per Santiago e poi tutti in camper per cenare perché
fa abbastanza freddo.
Giovedì 9 agosto
Decidiamo di proseguire per Degioz in Valsavarenche ma arriviamo all’area sosta che
piove a dirotto. Nel pomeriggio andiamo a vedere il piccolo museo del Gran Paradiso;
non è un granchè ma costa solo 2 euro. Il tempo non permette di fare escursioni e quindi
dirigiamo i nostri camper verso Cogne. L’area sosta è quasi piena, ci sistemiamo e
andiamo a fare la spesa in paese. Cena con frittata alle “farinele” (spinaci selvatici)
raccolte da Ilario sul Piccolo S. Bernardo e ci scoliamo mezza bottiglia di Ginepy, liquore
tipico valdostano, e andiamo a nanna.
Venerdì 10 agosto
Prendiamo la navetta gratuita che ci porta a Lillaz da dove proseguiamo a piedi verso le
Cascate omonime. Ci sarebbe piaciuto arrivare più in alto ma purtroppo all'interno del
Parco Nazionale del Gran Paradiso non è possibile fare escursioni con i cani. Torniamo ai
camper a piedi lungo una strada sterrata che fiancheggia il torrente e che in inverno si
trasforma in pista da fondo. Andiamo a informarci per la visita alle miniere di Cogne ma è
tutto occupato fino alla domenica e quindi dobbiamo rinunciarvi. Dopo il riposo
pomeridiano torniamo ad Aosta per vedere il Ponte Romano e i luoghi che non eravamo
riusciti a visitare precedentemente, anche la Caserma Battisti dove Rudy molti anni
addietro aveva frequentato la scuola militare. Cerchiamo un ristorante per cenare alla
valdostana ma il locale individuato da Lorena su internet è chiuso per incendio. Optiamo
stanchi morti per la brasserie di un hotel. Prendiamo un antipasto di affettati e formaggi
locali molto buoni, la famosa fonduta e le crespelle valdostane anche buone ma con
troppo formaggio, il servizio antipatico però ci lascia alla fine delusi.
Sabato 11 agosto
Ci svegliano gli operai comunali con il decespugliatore alle 6,30, colazione e partenza per
il passo del Gran San Bernardo a 2473 mt. Troviamo posto nel parcheggio di un
ristorantino in riva al lago, entriamo per prendere un aperitivo e chiedere se possiamo
fermarci ma, visti i prezzi, decidiamo di fermarci per il pranzo. Dagli antipasti a base di
formaggi, alle castagne al miele con il lardo, dalla polenta concia con burro e fontina al
coniglio e salsicce. Tutto ottimo!!! Tanto e buono, siamo molto soddisfatti. Nel pomeriggio,
mentre Ilario e Nevio si dedicano alla pennichella, noi donne con Rudy e i cani
percorriamo un sentiero che ci porta in territorio Svizzero dove c’è l’allevamento ed il
museo dei cani S.Bernardo. Non ci entriamo perché il biglietto ci sembra un po’ caro (10€)
e quindi saliamo un sentiero e la visione del lago e delle montagne da lassù è proprio
bella. Visitiamo l’Ospizio, la cappella ed il tesoro. Fa un freddo cane, un cane S.Bernardo,
comunque, lo vediamo in riva al lago. Pensavamo di pernottare al passo ma visto il freddo
e il vento decidiamo di scendere e sostare per la notte in un parcheggio, a metà strada,
che avevamo visto durante la salita. Passeggiando nei prati vicino al parcheggio abbiamo
raccolto un bel sacchetto di farinele che, dopo essere state curate e lessate, il nostro
bravissimo Nevio ha saputo trasformare in un gustosissimo risotto.
Domenica 12 agosto
Partiamo per Breuil-Cervinia, troviamo posto nell'area di sosta che si trova all'ingresso del
paese subito dopo il Lago Blu, con il Cervino che fa da sfondo. Pranziamo e andiamo a
fare una passeggiata al Lago Blu , un piccolo specchio d’acqua limpidissima circondato da
prati affollati da molte persone. Proseguiamo la passeggiata verso il centro di Cervinia e
vediamo lungo il percorso un bellissimo parco avventura attrezzato per i bambini dove era
appena finita la gara delle capre dalle corna molto lunghe che possiamo comunque
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ammirare ornate anche di campanacci molto belli. In centro paese c’è la statua di Mike
Bongiorno e alcune bancarelle di cioccolato dove facciamo ovviamente acquisti. Giriamo
un po' e poi tornando ai camper notiamo un campo da Golf abitato da molte marmotte
abituate ormai a convivere con i giocatori. Il Cervino non vuole farsi ammirare, è sempre
coperto dalle nubi. Cena con salsicce, gioco a burraco e nanna.
Lunedì 13 agosto
Il cielo è coperto, decidiamo di andare a vedere il paese di Chamois che ha vietato la
circolazione alle auto e raggiungibile solo con una funivia da Boisson. La corriera non ci
accetta con i cani senza museruola, quindi saliamo tutti sul camper di Rudy e scendiamo a
Boisson. Il tempo è molto variabile e saliamo in 30' al lago di Lod , mangiamo molto bene
in un self service e poi scendiamo. Piove, riposiamo in camper. Il Cervino non si fa vedere.
Martedì 14 agosto
Il tempo è incerto ma siamo fiduciosi e prendiamo la funivia che ci porta al Plateau Rosa.
La prima funivia ci porta ai laghi, prendiamo un caffè al bar e prendiamo la seconda funivia
che ci porta ancora più su, purtroppo il tempo peggiora e quando saliamo con la terza
funivia in cima al Plateau Rosà a mt 3500 fa un freddo cane, siamo in mezzo alle nuvole e
non si vede niente. Un peccato davvero non poter ammirare le cime del Cervino e del
monte Rosa. Visitiamo il museo “Una Montagna di Lavoro” che testimonia in che
condizioni
lavoravano gli operai
per
costruire le rispettive funivie e poi ritorniamo
a Cervinia. Verso tardo pomeriggio
ritorniamo a valle e decidiamo di pernottare a
Chatillon. Prima di partire per pochi minuti
possiamo ammirare il Cervino finalmente
senza nuvole.
Mercoledì 15 agosto
La mattina di Ferragosto con le nostre moto
raggiungiamo il Castello di Fenis giusto in
tempo per la visita guidata, molto bello e ben
conservato. L’interno è una residenza
signorile, con il cortile e le sale interne ricche
di affreschi conservati molto bene, si notano i
grandi camini in ogni stanza e gli affreschi della Cappella. Famosa la scalinata in pietra
dove c’è dipinto S. Giorgio che uccide il drago e la balconata in legno. Riprendiamo le
moto e andiamo a visitare il castello di Ussel, un monoblocco ingentilito da torrette
merlate, arroccato su una rupe, che sovrasta la cittadina di Chatillon. Ci si arriva a piedi
dopo una discreta scarpinata ma lo troviamo chiuso e scopriamo che viene aperto solo
in occasione di mostre culturali. Da lassù si vede comunque un bel panorama della valle e
ai suoi piedi si trova una bella area di sosta per camper dove avremmo trascorso meglio
la giornata di Ferragosto. Peccato! Tornati ai camper comunque, i nostri cuochi Nevio e
Ilario ci hanno assicurato la classica grigliata ferragostana e abbiamo trascorso un bel
pomeriggio.
Giovedì 16 agosto
Le nostre ferie stanno per terminare e così ci spostiamo a Hone nell'area di sosta
comunale, scarichiamo le moto e andiamo a visitare il castello di Issogne, famoso per i
suoi affreschi che rappresentano tutti i lavori e le botteghe dell’epoca e per la fontana del
melograno in ferro battuto nel cortile.
Torniamo ai camper con le moto e dopo pranzo visitiamo a piedi prima il borgo medioevale
di Bard e poi il suo Forte, una roccaforte che si erge in mezzo alla valle e nota per
l’assedio dell’armata di Napoleone nel 1800 durato 14 giorni, prima della sua distruzione.
Venerdi 17 agosto
Si torna a casa.

13

La valle d’Aosta è molto bella, offre paesaggi meravigliosi castelli e molta storia. E’ ben
organizzata per camperisti e non ed è anche economica. Per essere agosto abbiamo
trovato posto dappertutto e merita sicuramente di ritornare per vedere ciò che non
abbiamo potuto vedere.
Tappa per il pranzo in autogrillD.. e saluti alla prossima!
Equipaggi:
FULVIA E RUDY CON AMLETO E MARLEY,
ENZA E NEVIO CON KIRA
LORENA E ILARIO CON CHICCA
Fulvia ed Enza

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 3 APRILE E MERCOLEDI’ 17 APRILE 2019
VI ASPETTIAMO COME AL SOLITO NUMEROSI!!!

SI COMUNICA CHE L’INCONTRO DI MERCOLEDI’ I° MAGGIO NON AVRA’
LUOGO CAUSA FESTIVITA’
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB

CONVENZIONI 2019
Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN) Via Alzer, 5
Sconto 10% mesi di Maggio, Giugno, Settembre. Telefono: 0464 591276
www.campingazzurro.net
Centro Vacanze San Marino – 47893 Cailungo (Rep.S.Marino) Strada S. Michele, 50
Sconto 20% in bassa e media stagione, Sconto 10% in alta stagione (minimo 3 notti), Sconto 10% festività
ed eventi particolari (minimo 2 notti) Telefono: 0549 903964
www.centrovacanzesanmarino.com
Camping Riccardo – 47814 Bellaria (RN) Via Pinzon, 310
Sconto 10% escluso promozioni Telefono: 0541 331503
www.campingriccardo.it
Camping Village Rosapineta – 45010 Rosolina (RO) Strada Nord, 24
Sconto 5% + weekend con uscita ore 22,00 di domenica, escluso periodo dal 3/7 – al 24/8/2017
Telefono: 0426 68033
www.rosapineta.it
Campeggio Alice – 38053 Castello Tesino (TN) loc. Celado
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 18 - Weekend lungo (venerdi mattina,domenica sera) €
www.campeggioalice.it
25 per periodi oltre le tre notti € 10 notte. Telefono: 0461 594018
Villaggio Camping Tesonis Beach – 08047 Tertenia (OG) Località Tesonis, 1
Sconto 20% su listino prezzi. Telefono: 0782 570441
www.campingtesonisbeach.it
Camping Park Dei Dogi – 30016 Jesolo (VE) Viale Oriente, 13
Sconto 10% in bassa e media stagione (minimo 3 giorni) escluse promozioni. Sconto 5% in alta stagione
(minimo 3 giorni) escluse promozioni - Nessuno sconto in altissima stagione. Telefono: 334 893 0078
www.campingparkdeidogi.com
International Camping Olympia – 32043 Cortina d’Ampezzo (BL) loc. Fiames
Sconto 10% escluso mese di Agosto e promozioni. Telefono: 0436 5057
www.campingolympiacortina.it
New Park Milano – 20161 Milano Via Luigi Tukory, 6
www.newparkmilano.eu
Sconto 20% - Telefono: 02 6453053 3777081657
Area Attrezzata “al Roseto” – 18013 Diano Castello (IM) Via San Siro
Sconto 10% esclusa alta stagione - Telefono: 0183 429540
www.alroseto.it
Camping Lago 3 Comuni – 33010 Trasaghis (UD) Via Tolmezzo 52
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 16,00 escluso Luglio ed Agosto
Telefono: 0432 979464
www.lago3comuni.com
Camping Lo Schioppo – 67050 Morino (AQ) loc. Grancia
Sconto 10% . Telefono: 328 4581970
328 3650963
www.campingloschioppo.it
Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN) loc. Ribe
Tariffe agevolate per Weekend corto, Weekend lungo e non solo, in bassa ed alta stagione.
Inoltre in bassa stagione 7 giorni al prezzo di 6. Telefono: 0427 76366
www.campingbarcis.it
Campering Center – Via dell’Artigianato, 43 – Cazzago di Pianiga (VE) – Sconti adeguati a tutti i Girasoli.
info@camperingcenter.it
Anek Lines – Superfast Ferries
Sconto 25% su tutti i veicoli camper e caravan (escluse tariffe persona) sulle rotte Ancona-Bari-Venezia.
Lo sconto è valido dal 01/01/2018 al 31/12/2018. Maggiori dettagli sull’offerta sul sito UCA.

Trivengas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano a prezzi eccezionali con
tessera iscrizione Camper Club I Girasoli.Tel 0415790909
Autoscuola Racing Srl - Sconto 20% su competenze per servizi Patenti e Patenti Nautiche.
Agenzie a Favaro Veneto- VE (041630163) e Salzano- VE (Tel. 041-5746510)
Attrezzata Camper L’Alveare dei Pinzi, sita a Manciano (GR) - Strada della Peschiera,
località Saturnia. Sconto del 10% sulle tariffe vigenti a tutti i Girasoli. Tel. 0564 601335
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