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IN VIAGGIO CON  I  GIRASOLI 
 

FESTA DELL’OLIO IN CAMPER AD ILLASI 

Quando abbiamo visto il ripresentarsi della Festa dell’olio in camper ad Illasi (undicesima 

edizione) io e mia moglie Emanuela, che già in passato avevamo avuto una bella 

esperienza in merito, abbiamo deciso di ritornarvi con un certo entusiasmo. Avevamo 

infatti un ottimo ricordo della prima esperienza per cui abbiamo ben pensato di presentare 

al Direttivo de “I Girasoli” la nostra intenzione raccogliendo in breve tempo  un buon 

numero di adesioni (una quindicina di equipaggi). Già nel pomeriggio di venerdì 14 

novembre, il nostro gruppo ha incominciato ad arrivare in paese dove abbiamo 

parcheggiato come convenuto nei pressi della piazza centrale dove insiste la bella chiesa 

ed il Municipio. Abbiamo quindi provveduto alla registrazione degli equipaggi con la 

consegna a ciascuno di una bella borsa di benvenuto contenente in particolare il 

programma della manifestazione con interessanti depliant illustrativi della zona ed una 

bottiglia di olio extra vergine di oliva dell’oleificio Bonamini che la mattina successiva 

avremmo visitato. Nel tardo pomeriggio abbiamo potuto assistere ad un bel concerto che 

si é svolto nella sala parrocchiale cui è seguito un gradito aperitivo sotto il bel porticato 

della Sede Municipale. A questo punto c’era anche la possibilità di partecipare ad una 

cena facoltativa presso il Ristorante Corte Forziello che a detta di alcuni partecipanti è 

stata di ottimo gradimento. - Il sabato mattino alle 9 circa è iniziata a turno la visita con bus 

turistico a due frantoi della zona. I girasoli si sono presentati puntuali e insieme siamo 

partiti verso il frantoio “La Busa di Zeno Tosi” sotto un cielo che non prometteva nulla di 

buono. Interessante la strada per giungere a questo bellissimo luogo che attraversa  “a 

guado” il torrente Illasi   che per fortuna in questo periodo è in secca. Ho detto bellissimo 

luogo perché da qui si domina un po’ la valle con la sua distesa di vigneti che nel periodo 

autunnale si tinge di colori veramente stupendi soprattutto se illuminati dal sole che li fa 

risaltare e scintillare. Il titolare dell’azienda agricola ci ha accolti con molta cordialità ed ha 

iniziato subito ad illustraci la lavorazione delle olive dal momento del loro arrivo in azienda 

fino alla trasformazione in olio.   
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Non potevano mancare a questo punto gli assaggi con i vari tipi di olio su crostini di pane 

tostato  cui sono seguiti vari acquisti. Il solito pullman  ci ha quindi riportati alla base dalla 

quale siamo poi ripartiti con altro mezzo per 

il Frantoio Bonamini. Ad accoglierci 

abbiamo trovato la Signora Sabrina 

Bonamini che ci ha illustrato con dovizia di 

particolari la storia della propria azienda e 

tutte le fasi della lavorazione delle olive di 

loro produzione. Purtroppo le condizioni 

atmosferiche non sono state in questo 

periodo buone per cui, pur essendo in 

piena “campagna di raccolto” tutta la 

produzione era ferma. Siamo passati quindi 

agli assaggi sempre ben graditi e quindi al 

locale adibito alla vendita dei vari prodotti 

che inesorabilmente invitava agli acquisti che sono stati molti, vista anche la qualità del 

prodotto. - Ben presto è arrivato mezzogiorno con una giusta pausa nel susseguirsi degli 

eventi. Alle ore quindici, con un tempo piovoso che invitava a stare ben seduti nella sala 

parrocchiale ad ascoltare, la già citata Sig.ra Sabrina Bonamini ha tenuto una 

conversazione sull’olio e l’alimentazione, informando sulle differenze tra i vari oli d’oliva ed 

extra vergine di oliva, suscitando innumerevoli domande cui ha risposto con molta 

professionalità. - Dopo questa primo appuntamento, si 

è succeduto sul palco un responsabile della 

Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus Monteverde 

che gestisce in particolare un Istituto per la 

rieducazione delle persone diversamente abili che ha 

illustrato l’attività della Cooperativa con l’aiuto di un 

filmato ed alcune foto molto toccanti che sono state 

inserite in un bel calendario oggetto di successivo 

acquisto. - A questo punto un meritato intervallo cui ha 

fatto seguito l’esibizione del Sig. Antonio Verlato, 

cantastorie della zona che ci ha piacevolmente 

intrattenuto con aneddoti e canzoni con tema l’olivo 

confezionati appositamente per l’occasione. Diciamo 

solo che è stato bravissimo ad intrattenere il numeroso 

pubblico che ha vivacemente applaudito e richiesto alcuni bis.   Alla fine di questo lungo 

pomeriggio c’è stato quindi l’incontro tecnico con il Sig. Alessandro Molesani responsabile 

post-vendita della ditta Bonometti Centrocaravan ed il pediatra del camper Sig. Gigi 

Palmisano ai quali i presenti non hanno risparmiato domande sulla manutenzione e sui 

vari problemi che riguardano il settore dei camper.    Per finire la serata alle 19,30 tutti al 

Ristrorante dalla Rina dove è stata servita una cena con i fiocchi alle oltre 200 persone 

presenti. Come primi piatti sono stati serviti maccheroncini pasticciati e penne alla buon 

gustaia, come secondo bolliti misti con pearà (specialità di Verona) con contorni di 

stagione per finire con torta sbrisolona nostrana, il tutto ben annaffiato con ottimo vino 

locale (Giulietta e Romeo i loro nomi . . . . .). Nel corso della serata ricordiamo l’intervento 



 4 

del Sindaco di Illasi nonché della Sig.ra Bonometti che hanno ringraziato per la numerosa 

presenza a questa bella manifestazione.  Il tutto è finito in musica che è continuata fino a 

notte fonda. - La domenica mattina ci ha regalato una giornata di bel sole dopo le 

abbondanti piogge che ha visto i partecipanti passeggiare lungo le vie del paese con i suoi 

vicoli e chiese, oppure visitare la Villa Sagramoso con il suo stupendo parco o il mercatino 

dei prodotti tipici di Illasi con ulteriore possibilità di acquisto in particolare di olio e 

formaggi. Noi “Girasoli” ci siamo diretti verso Villa Canestrari per la visita al Museo della 

vite e del vino dove una gentile signorina ci ha fatto da guida tra le antiche attrezzature 

utilizzate per la produzione del vino ed in particolare dell’Amarone.  Con la visita al 

succitato mercatino si è poi conclusa la bella mattinata trascorsa in compagnia ed in pieno 

relax. Nel primo pomeriggio, dopo i saluti di rito abbiamo fatto rientro alle nostre abitazioni.  

- A questo punto non resta che fare i complimenti all’organizzazione del raduno ed in 

particolare al Camper Club Marco Polo con il suo presidente e collaboratori che si sono 

adoperati per l’ottima riuscita della manifestazione.           C. Franceschetti 

 

PONTE DELL'IMMACOLATA IN VAL CAMONICA 

In occasione del “ponte dell'Immacolata” ci siamo ritrovati fra il tardo pomeriggio e la 

serata di venerdì 5 dicembre  in 15 equipaggi presso l'area di sosta attrezzata di Capo di 

Ponte, grazioso paesino della Valcamonica in provincia di Brescia. Non tutti hanno trovato 

posto all'interno dell'area in quanto, nonostante la 

prenotazione, alcuni posti risultavano già occupati, 

ma si sono sistemati all'esterno nell'ampio parcheggio 

antistante con piena soddisfazione degli esclusi. - La 

mattina del sabato 6 dicembre, in gruppo ci siamo 

diretti presso la vicina sede della Pro Loco, dove ci 

attendeva la ns. guida, che dopo una passeggiata 

piuttosto impegnativa in montagna, ci ha condotto 

nella periferia alta del paese all'ingresso del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di 

Naquame. La sig.ra Renata, guida molto brava ed appassionata ci ha fatto gustare ed 

apprezzare compiutamente quello che vedevamo, non limitandosi ai solo cenni storici, ma 

accompagnando la spiegazione con curiosi  e divertenti aneddoti che certamente non si 

riscontrano nella documentazione ufficiale del sito. Le incisioni rupestri della Valcamonica, 

ricche di oltre 300.000 figure scolpite sulle pareti rocciose, sono considerate come 

l'esempio di arte rupestre più importante d'Europa e per questo nel 1958 è stato istituito il 

primo parco archeologico nazionale di Naquane. Le rocce istoriate testimoniano la vita 

degli antichi Camuni che abitarono queste zone fin da 8000 anni prima di Cristo, quindi nel 

Paleolitico fino ad epoche più recenti quali la dominazione romana. - Il periodo più antico, 

quello che arriva fino al 6000 a.C., è caratterizzato da figure di animali, in particolare, 

cervi, incise in maniera molto semplice con strumenti rudimentali di roccia silicea. Nel 

Neolitico, i Camuni iniziarono la pratica dell'agricoltura: è possibile notare questa 

trasformazione attraverso le testimonianze lasciate sulle rocce, dove protagonista diventa 

l'uomo impegnato nelle operazioni quotidiane e nei momenti di culto ( si notano figure 

umane con le braccia in alto, la rappresentazione del sole e del cervo, divinità 
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preistoriche). Verso il 3000 a.C. le popolazioni apprendono l'arte della lavorazione dei 

metalli e quindi compaiono così scene di caccia, mentre le rappresentazioni, che prima 

apparivano statiche ora assumono un carattere quasi narrativo. Terminata 

l'interessantissima visita siamo tornati ai nostri camper per pranzare e successivamente  

nel primo pomeriggio ci siamo mossi alla spicciolata per raggiungere il vicino paese di 

Bienno dove abbiamo parcheggiato nei posti a noi riservati dell'area di sosta attrezzata. 

Come da programma, non essendoci attività in comune da seguire, ciascuno per conto 

proprio si è diretto verso il centro storico di Bienno considerato uno dei più bei borghi 

d'Italia ( nella classifica della trasmissione Tv  “ Il Kilimangiaro” si è piazzato al 5° posto) e 

comune amico del Turismo Itinerante. Nella via centrale erano allestite bancarelle e stand 

del Chocofestival. Un trionfo di praline con ganaches fruttate, speziate, a base di tè, erbe 

aromatiche o liquori, nonché cremini e prodotti a base di frutta secca, ma anche montagne 

di tavolette semplici o aromatizzate di cioccolato, frittelle e crepes alla nutella; una fontana 

di cioccolata calda in cui immergere deliziosi spiedini di frutta fresca o biscotti locali della 

nonna. Qualcuno dei ns. soci ha fatto una passeggiata per le vie del centro a bordo di carri 

addobbati e trainati da cavalli, in compagnia di allegri personaggi dei cartoons.  L'intensa 

giornata si è conclusa con la serata conviviale presso la Pizzeria Rugantino, davanti ad 

un'ottima pizza ed un boccale di birra. - Domenica mattina, in Piazza del Municipio ci 

siamo incontrati con la sig. ra Matilde, brava e bella guida  della Pro Loco di Bienno, che ci 

ha condotto nell'itinerario del Borgo.  Prima tappa, nel sottoportico della via centrale, dove 

era situato un pannello raffigurante  il progetto del Vaso Re. Si tratta di un canale 

artificiale, che da quasi un millennio, sottrae le acque al torrente Grigna passando tra case 

e viottoli, a volte in superficie, attraverso una condotta di legno, a volte nascondendosi in 

passaggi sotterranei. La forza dell'acqua per anni ha fornito l'energia necessaria a 

muovere i magli delle fucine, le macine dei mulini e le lame delle segherie. Di seguito ci 

siamo diretti al Museo Etnografico del Ferro con relativa Fucina. Dopo averci brevemente 

spiegato le origini del luogo ed il perchè del concentrarsi proprio in questa valle di officine 

per la lavorazione del ferro (in origine c'erano circa 40 fucine) dovuta in particolare alla 

presenza di “energia “ prodotta dall'acqua ed anche dalla presenza nei dintorni di miniere 

di ferro, oggi chiuse, abbiamo potuto vedere le ruote mosse dalla caduta dell'acqua 

incanalata del Vaso Re, che a loro volta davano movimento ai “ magli”, sotto i quali esperti 

fabbri lavoravano il ferro incandescente producendo sotto i nostri occhi molto interessati, 

armi (spade, pugnali) soprammobili e quant'altro. Come dicevo sopra, il Vaso Re, forniva 

acqua anche alle macine dei  Mulini. A Bienno ne esiste ancora uno, del tutto funzionante 

che la nostra guida ci ha fatto visitare. Questo mulino è gestito da una Signora molto 

anziana la cui famiglia svolge questo lavoro da tre generazioni : molto interessante è stato 

vedere il funzionamento di tutto il sistema molitorio gestito ancora come secoli addietro. 

Bienno tuttavia non è solo fucine e mulini: moltissime sono le viuzze medioevali 

caratteristiche, con le antiche case ed i loro variopinti cortili, le suggestive piazzette e le 

antiche torri che un tempo fungevano da luoghi di avvistamento. - La mattina termina con 

la visita della bellissima chiesa di Santa Maria Annunciata, chiesa costruita intorno al 1400 

con le sole offerte dei paesani nella quale si ammira un ciclo di affreschi del Romanino 

nonchè altri numerosi affreschi databili fra il 1500 ed il 1600. - Nel pomeriggio di 

domenica, lasciato libero, diversi soci hanno assistito nella chiesa di Santa Maria 

Annunciata al concerto “Aspettando il Natale” tenuto dal Coro Primavera e dal Gruppo 
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Armonie che hanno proposto piacevoli brani natalizi. - Lunedì , in una splendida mattinata 

di sole, sempre accompagnati dalla nostra guida abbiamo fatto una lunga passeggiata in 

salita per raggiungere la cima del Colle della Maddalena  da cui lo sguardo può spaziare 

intorno a 360° che si offre in tutto il suo splendore  ed in particolare su Bienno.  Su questa 

altura è stata posta la scultura del Cristo Re, dorata in oro zecchino,  che sembra 

dominare il cuore della valle. Quest'opera fu voluta dalla comunità nel 1931 per 

solennizzare la Conciliazione fra lo Stato vaticano ed il Regno d'Italia con i Patti 

Lateranensi. Fu eretta poi, come basamento della Grande Statua, un Cappella a ricordo 

dei Caduti di tutte le guerre dell'intera Valle.  Poco più sotto la Statua, abbiamo visitato il 

complesso della chiesa dedicata alla Maddalena, ricca di opere, tra cui gli affreschi della 

sala di santa Marta attribuiti a Paolo di Cailina “ Il Vecchio”.  Qui si recava a pregare fin da 

piccola anche Gertrude Comensoli, recentemente divenuta Santa e compatrona di Bienno. 

Verso mezzogiorno, ridisceso il colle, siamo tornati ai nostri camper, e dopo aver pranzato, 

nel pomeriggio,  dopo i saluti di rito ognuno ha intrapreso la via del ritorno alle propria 

sede. -  In considerazione del fatto che in tutta la settimana antecedente il tempo era stato 

molto piovoso possiamo dire di essere stati fortunati, in quanto il tempo non solo è stato 

mite ma uno splendido sole ci ha deliziato della sua presenza (esclusa domenica mattina, 

un po' nebbiosa).  Sarebbe stato veramente problematico visitare  le Incisioni rupestri  ed il 

Colle della Maddalena sotto l'acqua!                                                 Sandro Azzolini 

GITA A SACILE, PORDENONE E PORCIA 

La nostra prima sosta è a Sacile per visitare questa cittadina  legata al fiume Livenza che 

ha determinato la storia, la cultura e il nome; infatti Sacile deriva dal latino saccus, 

insenatura, ansa, meandro. L’insediamento ebbe origine da due isolette formate dal fiume 

Livenza. La prima chiusa da mura e comprendeva il castello e la chiesa, la seconda 

piazza Maggiore che fungeva da porto perché l’approdo delle che imbarcazioni che 

risalivano il Livenza si trovava nei pressi del ponte della torre del porto, detta anche dei 

Mori. Nel 1411 Sacile chiese la protezione della repubblica di san Marco e fu una delle 

località più fedeli sia dal punto di vista politico ed economico, che dal punto di vista 

urbanistico e architettonico. Infatti  in molti angoli cittadini si respira anche oggi una forte 

venezianità, dove si possono ammirare dei palazzi in stile lagunare.  Da qui il soprannome 

di Giardino della Serenissima. Venezia ne fece il punto di partenza per il trasporto del 

legname destinato all’arsenale per la costruzione delle navi. Nel passeggiare tra le strade 

di Sacile ci troviamo in  “plazuta” san Nicolò, in cui convergono tracciati urbani di origine 

medievale,  ed entriamo nel Duomo omonimo . Costruito da Beltrame e Vittorino da Como 

dal 1474 al 1496 si presenta a tre navate. Di interesse un ciclo pittorico nell’intera zona 

presbiterale, dell’accademico veronese Casarini Pino,  dove si osservano le raffigurazioni 

della Madonna col Bambino sul trono, di Santi, della Crocifissione e della Resurrezione. 

Sul fianco del Duomo si eleva imponente e snella la mole del campanile in muratura di 

mattoni a vista. Proseguendo la visita arriviamo alla chiesetta di santa Maria della Pietà, 

da sempre cara ai sacilesi. La costruzione della chiesa venne iniziata nel 1611 a seguito di 

un evento miracoloso verificatosi nell’agosto del 1609: una statua "della Pietà" – da tempo 

collocata nei pressi del ponte delle "pianche" che consentiva l’accesso nella piazzetta del 

Duomo – aveva incominciato a lacrimare. Si parlò di miracolo e di guarigioni inaspettate 
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con l’arrivo di fedeli anche dalle zone limitrofe. Il Consiglio della Magnifica Comunità di 

Sacile chiese di poter fabbricare nei pressi del ponte una chiesetta per meglio conservare 

la miracolosa statua. La statua, è un’opera realizzata con 

un impasto artificiale la cui tecnica, di origine tedesca, è 

meglio nota sotto il termine di Gußstein. Tale materia, a 

base di gesso e sabbia, era utilizzata per realizzare 

statue o decorazioni architettoniche; essa consentiva di 

essere facilmente lavorabile, permettendo risultati di 

estrema ricchezza formale. Terminata la visita alla 

chiesetta ci avviamo verso  piazza del Popolo , situata nel 

cuore della città, che era in origine un emporio destinato 

allo scalo delle merci del porto fluviale. L'inclinazione del 

terreno, che qui scende leggermente, rivela ancor oggi la 

funzione originaria dello spiazzo, che fu chiuso nella 

seconda metà del Cinquecento, quando l’attività cessò 

definitivamente. Di interesse i palazzi fondaco risalenti 

alla prima metà del 600. Sono palazzi a tre piani: il 

pianterreno era destinato alle attività commerciali, il primo fungeva da abitazione, l'ultimo 

era invece adibito a deposito o granaio. L'accesso ai palazzi era possibile sia dalla piazza 

che, grazie all'imbarcadero, dal fiume Livenza. Sono da menzionare il palazzo De Zanchis, 

sulla cui sotto gronda si leggono ancora le tracce di un bell'affresco di soggetto mitologico 

attribuibile alla scuola del Pordenone); palazzo Loschi, caratterizzato dalle due eleganti 

doppie quadrifore della facciata; palazzo Piovesana, che presenta sull'arco del 

sottoportico un affresco raffigurante una Madonna china con velo nero.  Ultima meta della 

nostra visita a Sacile è il palazzo Ragazzoni il cui nome deriva da una famiglia della 

borghesia commerciale  veneziana che vi ha abitato. All’interno si posso ammirare 

affreschi che raccontano scene di vita 

della famiglia eseguiti dal celebre 

pittore  manierista  Francesco 

Montemezzano  allievo della scuola 

del Veronese.  Qui termina la visita al 

centro di Sacile. Trasferimento a 

Pordenone per il pernottamento.  - 

Seconda tappa della nostra uscita è 

stata Pordenone. L’identità di 

Pordenone rivive nel suo centro 

storico. L’eleganza dei palazzi, la 

ricchezza degli affreschi, la 

suggestione delle mura antiche, il lento scorrere del fiume raccontano la storia di una città 

che molti secoli è stata crocevia di genti e di culture diverse. Pordenone fin dai tempi dei 

romani ha rappresentato il porto fluviale più settentrionale d’Italia, punto strategico per le 

comunicazioni ed i commerci con l’Europa centro orientale. Il  nucleo antico della città, 

circondato da edifici moderni, è rimasto sostanzialmente intatto. Il percorso  si snoda 

partendo da piazzetta San Marco, primo insediamento abitativo sorto come porta sul 

Noncello. Si accedeva da essa alle due torri della porta Furlana, con il ponte levatoio sulla 
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roggia. Di interesse c’è la dimora di Giovanni Antonio De Sacchis, detto Il Pordenone, 

massimo pittore friulano del Rinascimento. Alcune abitazioni della piazza recano tracce di 

decorazioni ad affresco e su una facciata di esse spicca lo scudo austriaco, contrassegno 

un tempo delle proprietà demaniali. Proseguendo per il corso si ammira l’edificio del 

palazzo comunale con la loggia a tre archi e due trifore gotiche, l’arco d’ingresso 

sormontato dallo stemma civico, il balcone accessibile alla sala, l’orologio con i mesi e lo 

zodiaco e lo spioncino con le fasi lunari.  Sulla cima due statue di mori bianchi che battono 

ogni ora la campana civica.  Il corso non è solo Palazzo Comunale, ma è una bella mostra 

di palazzi dei secoli XVI e XVII, con decorazioni, stemmi, di sottoportici con negozi di ogni 

tipo. Non può mancare la visita al Duomo-Cattedrale di San Marco con la grande abside e 

le cappelle laterali, sculture lapidee e affreschi del 300 e dipinti cinquecenteschi del 

Pordenone. Accanto al Duomo svetta solitario e silenzioso il campanile romano-gotico alto 

quasi 80 metri.  La mattinata trascorre velocemente. Salutata la guida Sig.ra Simonetta si 

rientra ai camper per il pranzo e un meritato “riposino” per proseguire nel pomeriggio con 

la visita al museo dell’Immaginario…..Questo è un museo un po’ particolare, forse più 

adatto alle scolaresche che agli adulti, ma nonostante ciò gli amici si sono prodigati a 

risolvere i vari enigmi proposti. Chi si è cimentato nel risolvere il cubo magico, chi 

disegnare a specchio le immagini e/o scritte seduti a tavolino come scolaretti diligenti, 

riordinare a tatto dei cubi con facce di stoffa, vetro, plastica e legno all’interno di una 

scatola coperta da un telo  dove infilavi le mani, e altro ancora. Un museo DOVE E’ 

ASSOLUTAMENTE VIETATO NON TOCCARE. La cosa più gettonata, da parte delle 

signore, sono stati gli specchi deformanti, ovviamente quello dove ci si vedeva più snelle! 

In quest’ora e mezza si è ritornati “bambini” alla ricerca  del divertimento e della 

spensieratezza! Si sa che ogni bel gioco dura poco e lasciamo il museo per trasferirci a 

Porcia. - Massimo, un amico del camper club 3C di Pordenone,  è venuto a prenderci per 

accompagnarci fino a Villa Dolfin dove parcheggiamo i nostri mezzi.  Sistemati i camper 

con alcuni mezzi e macchine si spostiamo per andare a visitare la Pieve di San Virgilio tra 

le più antiche della zona. Edificata all’interno di una cortina muraria in posizione elevata 

rispetto al terreno circostante, con una situazione catastale che denuncia un’antica pre-

esistenza di tipo castellare. la Pieve entra nella storia ufficiale attraverso la menzione nella 

bolla di papa Urbano III del 1187. Le uniche funzioni  erano il Battesimo e il funerale. La 

Chiesa è un’aula rettangolare; sulle pareti laterali  si conservano alcuni frammenti di un 

ciclo di affreschi che probabilmente un tempo occupava le intere pareti, il più leggibile è 

un’Ultima Cena, che si può annoverare tra le più antiche figurazioni del genere nella 

pittura a fresco friulana databile XII-XIII secolo. Tra le sculture ricordiamo l’acquasantiera 

del 600. Stesso secolo sia il Crocifisso ligneo sopra la trave dell’arco trionfale che il coro 

ligneo intagliato dedicato a S. Eurosia. La chiesa è attorniata da un antico cimitero ancora 

oggi adibito a tale funzione. Usciti dalla Pieve la nostra meta è il ristorante dove 

trascorriamo la serata in compagnia dei rappresentanti del direttivo del club 3C di 

Pordenone. Prima di salutare gli amici non poteva mancare lo scambio dei gagliardetti dei 

rispettivi club e i discorsi di rito.  -  Ultima tappa è stata la visita di Porcia.  - Iniziamo da 

Villa Dolfin dove siamo gentilmente ospitati. Villa veneta da ascrivere ai nobili Correr, 

patrizi veneti, passata poi alla famiglia Dolfin in seguito al matrimonio contratto nel 1848 

da Caterina Correr con il conte Carlo Dolfin.  Purtroppo la villa non è visitabile e ci 

accontentiamo di ascoltare la Sig.ra Fiorella, presidente della Pro Loco, di come sono le 
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stanze immaginando lo sfarzo che custodiscono. La villa è circondata da un ampio parco 

di pioppi, cipressi, platani, magnolie e da statue che le intemperie negano all’occhio del 

visitatore la loro completa bellezza.  Di fianco alla villa la Barchessa  che termina a nord 

con l’abitazione del fattore, mentre al  lato opposto con la cappella gentilizia. Usciamo 

dalla Villa per recarci al centro di Porcia. Sin dal periodo del Medio-Evo e nei secoli 

successivi il paesaggio italiano fu caratterizzato dal sorgere di una miriade di castelli, 

opere che costituirono, in conseguenza delle condizioni socio-politiche del tempo, struttura 

militare fortificata di difesa ed in egual misura residenza del signore. Camminare per 

Porcia ascoltando la spiegazione della nostra guida, il Sig. Mario, sembra di rivivere  tra il 

passato, la vita  nelle calli,  lo scalpitio dei cavalli,  il vociare nelle osterie , e la modernità 

del tempo attuale scanditi dal trascorrere del tempo segnato ancor oggi dall’orologio della 

Torre, o porta di Sopra, che una volta difendeva l’accesso al paese, mentre oggi sembra 

voler difendere questo piccolo gioiello di antiche vestigia medievali dall’usura del tempo.  

In una vecchia stampa color seppia, fa 

mostra di se la Chiesa di S. Giorgio 

custode delle maggiori opere d’arte di 

Porcia quali il coro ligneo seicentesco, 

splendido lavoro intarsiato e scolpito, 

la Pala di S. Giorgio del pittore Jacopo 

Negretti conosciuto come Palma il 

Giovane.  Accanto alla Chiesa spicca il 

campanile. Da notare che per salire in 

cima non ci sono scale ma rampe, 

secondo una tipologia attestata dal 

Campanile di San Marco a Venezia. 

Proseguendo il nostro percorso visitiamo la Chiesa di Santa Maria  le cui notizie risalgono 

al 1369 anno in cui venne nominata in un contratto d’affitto. La chiesetta ha una struttura 

architettonica con nicchie interne alle pareti che è piuttosto singolare e non vede esempi 

simili in Friuli Venezia Giulia, se non una vaga citazione della Chiesa dei Pagani di 

Aquileia. Al suo interno  affreschi attribuibili a Gian Girolamo Stefanelli e Grande Crocifisso 

ligneo della fine del sec. XVI e di ottima fattura. Una statua lignea della Madonna di 

Porcia, con forme senesi risalente alla fine del XV secolo. Altari lignei intagliati, dipinti e 

dorati (il più interessante è il maggiore) della bottega del Ghirlanduzzi da Ceneda (secolo 

XVII). Non molto distante la Loggia del municipio la cui costruzione risale al XVI secolo e 

oggi sede della Pro Loco Proporcia.   Di fronte la Chiesa di santa Maria  il Palazzo del 

Feudo con una bellissima facciata ornata con statue in stucco romano che rappresentano 

deità pagane. Di interesse storico anche i palazzo Gherardini ,seicentesco, proprietà del 

ramo principesco dei conti di Porcia che lo possedettero fino alla fine del 1800. Fu 

occupato dai Bagnoli di Bozzolo e dai marchesi Gherardini che lo cedettero ad un privato 

che ne allestì un noto ristorante. Adibito ad ospedale di guerra nella prima Guerra 

Mondiale fu completamente bruciato dalle truppe austriache in ritirata il 31 ottobre 1918.  

Un momento di relax concederci la visita alla mostra dei presepi artigianali. Ce ne sono di 

originali, fatti con cerniere e bottoni, con bottigliette di succhi di frutta dipinte, quelli più 

classici. Tutti molto belli.   La visita si conclude con una piccola passeggiata costeggiando 

la risorgiva. L’acqua è presente nella storia di Porcia e nella sua attualitá, tanto 
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strettamente da poter essere considerata non solo tratto distintivo dell’ambiente, ma 

essenza stessa della sua gente: limpida e tranquilla, ma anche straordinariamente forte e 

attiva. Rientriamo quindi a Villa Dolfin dove pranziamo e poi festeggiamo il nostro amico 

Gugel che compie gli anni. Un grazie particolare a Ilario, mamma Pina e Lucia per la loro 

disponibilità. Grazie ai partecipanti per la loro pazienza, collaborazione e simpatia, agli 

amici del camper club 3C di Pordenone per la piacevole serata trascorsa in loro 

compagnia, a Fiorella Presidente Pro Loco Proporcia per l’ospitalità e ai volontari 

dell’associazione per il tempo a noi dedicato, e un grazie speciale a Simonetta che nei 

primi due giorni ci ha fatto conoscere Sacile e Pordenone. Un Buon Natale a tutti.                    

Francesco e Miry 

PRANZO PER I SALUTI DI FINE ANNO 

Anche quest’anno il Club ha organizzato l’incontro 

tra i soci per festeggiare il Natale. - Si è svolto 

domenica 14 Dicembre  presso l’Antica Trattoria 

Zattarin a Vigodarzere, specializzata nella cucina 

tradizionale Veneta Padovana. Durante l’aperitivo 

due signore si sono dedicate a raccogliere il rinnovo 

dell’iscrizione al Club per il prossimo anno, 

consegnando il gentile omaggio, personalizzato con 

il logo dei Girasoli, offerto dal Club. Tutto il pranzo si 

svolto in modo festoso, anche  tra amici che non si 

vedevano da tempo, scambiando opinioni e racconti 

di viaggi recenti e passati gustando e apprezzando i 

buoni e vari cibi e bevande serviti in tavola. Alcune signore hanno portato le torte che si 

sono dilettate a preparare per la gara dei dolci; lo Chef Sig. Oscar con i suoi collaboratori, 

dopo un minuzioso assaggio, hanno decretato la vittoria del dolce presentato dalla Signora 

Daniela del Camper Club i Bisiaki, incoronata Regina dei dolci dalla Sig.ra Stelvia 

Montagnini vincitrice l’anno scorso.. A tutte le Signore partecipanti alla gara, è stato 

consegnato, dall’Assessore Andreina  Levorato del Comune di Pianiga, un gentile 

omaggio. A seguire si è dato luogo all’estrazione a sorte, come da tradizione, di numerosi 

premi sempre offerti dal Club e da Ditte nostre amiche. E stato poi consegnato al titolare 

del locale Signor Mauro il gagliardetto del nostro Club in segno di apprezzamento per 

l’eccellente Menù servitoci.- A conclusione, con gli ultimi auguri e saluti, tutte le Signore 

hanno ricevuto in omaggio in segno di amicizia ed augurio, un piantina fiorita.  A. Galesso 

    
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 
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PROSSIME INIZIATIVE 

 
Si ricorda a tutti coloro che ci leggono che le gite sono 

riservate esclusivamente ai Soci regolarmente iscritti al Club. 
 
CARRARA: FIERA DEL TEMPO LIBERO - TOUR.IT 2015 
 

Anche quest’anno il nostro Club de I girasoli sarà presente alla Fiera del tempo Libero di 
Carrara, denominata Tour.it che avrà luogo dal 22 al 25 gennaio 2015. Ricordiamo che in 
concomitanza con la rassegna, il Toscana Camper Club organizzerà il “27° Raduno 
Nazionale con un ricco programma che prevede la visita a Pontremoli oltre che escursioni 
per la visita alla cave di marmo di Carrara.  
Il nostro Club sarà presente per  presidiare lo stand di Unione Club Amici. Sarà una buona 
occasione per prendere visione delle novità relative ai nuovi prodotti esposti quali camper, 
tende, accessori, parabole, case mobili, arredamento veicoli.  
Per le iscrizioni e prenotazioni  si può contattare il Presidente del Club Dino Artusi ai 
numeri telefonici 041/469912 cell. 349/6620600. 

 
CARNEVALE DI VIAREGGIO 
 
Per il weekend del 30/01/2015  01/02/2015 il Club segnala la possibilità di partecipare al  
Carnevale di Viareggio con organizzazione gestita dal Versilia Camper Club. Il ritrovo per 
tutti i partecipanti è presso il parcheggio di Via Einaudi angolo via Fratti e Via Udine a 
Viareggio oppure in Piazza Ferrari angolo Via Gasparini a Lido di Camaiore. La 
destinazione di ciascun equipaggio o gruppo sarà data al momento dell’iscrizione. Si 
sottolinea come i parcheggi siano liberi anche se è gradita un’offerta. Il programma della 
manifestazione prevede la possibilità di visitare il Museo del Carnevale di Viareggio con 
ingresso libero oppure di fare bellissime passeggiate lungo il lungomare di Camaiore e 
Viareggio. In serata del sabato cena a base di pesce (facoltativa - (€. 28 a persona). La 
domenica sarà dedicata alla visita dei maestosi carri di cartapesta  costruiti da autentici 
artisti mentre alle ore 15 avrà inizio la sfilata. Il prezzo d’ingresso alla sfilata è di €. 15 
(scontato da €. 18) mentre i ragazzi fino a 12 anni pagano €. 13. Bambini fino a 7 anni 
ingresso gratuito. Per chi volesse un posto in tribuna numerata c’è un ulteriore esborso 
di €. 10. 
Per informazioni ed eventuali prenotazione contattare il sig. Gino Bozzoli del Versilia 
Camper Club al n. telef. 3479607104 oppure visualizzare il sito www.versiliacamperclub. 
It. 
 

RADUNO CAMPERISTI BERGAMO 
 
Nel weekend del 20/03/2015 – 22/03/2015, in occasione del I° anniversario 
dell’inaugurazione dell’Area di Sosta Città dei Mille a Bergamo, il locale Gruppo 
Camperisti Orobici organizza un Raduno Camperisti. Nel corso del Raduno i camperisti 
potranno apprezzare il lato artistico della Città di Bergamo accompagnati da guide 
turistiche professionali nonché godere della cucina bergamasca. Il programma dettagliato 
della manifestazione sarà disponibile nelle prossime settimane per cui ne daremo 
comunicazione nei prossimi notiziari. Per informazioni si può comunque contattare il 
Presidente del ns. Club Dino Artusi ai n. telef. 041/469912 cell. 349/6620600. 
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COMUNICAZIONI 

 
• 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   

 

• Causa inutilizzo vendo telo copri camper per un mezzo mansardato, motorhome o 
semintegrale lungo fino a m. 7,60; come nuovo, usato solo due volte, si presenta 
impermeabile all’esterno e cotonato all’interno. La copertura del mezzo è totale, 
fino a toccare per terra da tutti i lati. Chi fosse interessato può contattare il Sig. 
Danilo al n. telef. 335 6095816. 

 

• Vendo camper Dethleffs Advantage A 5831, mansardato,  immatricolato 2009 
km,. 100.000,  meccanica Ducato 130 multijet. Trattasi di mezzo pluriaccessoriato: 
porta bici, inverter 600 watt, doppia batteria servizi e molto altro. Prezzo richiesto 
€. 25.000. Per ulteriori info contattare Samuele al n. telef. 3460995151. 

 

• Causa inutilizzo vendo camper Mobilvetta Top Driver 61 su meccanica Ducato 
2800 TD. Anno di immatricolazione 2001, Km percorsi 74.400, sempre rimessato 
al coperto in ottime condizioni. Molti gli accessori: doppio gradino, , doppio 
serbatoio acqua potabile, rilevatore fughe gas, allarme, stabilizzatore, TV, impianto 
CB ed altro. Per informazioni contattare il n. telefonico 3467729779.  

 
• Si ricorda a tutti i Soci che entro il mese di gennaio bisogna mettersi in regola con il 

pagamento del canone per l’utilizzo degli apparati CB. L’importo stabilito dal 

Ministero delle Comunicazioni è invariato ad €. 12,00, da versare a mezzo bollettino di c/c 
postale alla Tesoreria Provinciale di Venezia, Ministero delle Comunicazioni, sul c/c postale 
n. 16082307. Si fa presente inoltre che, in caso di eventuale scadenza della concessione, 
non è più necessario il rinnovo che è automatico e che basta quindi eseguire il pagamento 
del succitato bollettino di c/c postale. 

 

• Vendo Opel Astra H Cosmo 1900 T di 120 cv in ottime condizioni: cruise control, doppio 
treno di gomme estive ed invernali usati una stagione con cerchi in lega e in ferro, clima 
automatico e gancio traino estraibile. Per info contattare il Sig. Walter al n. telef. 
3313747291. 

 

• Come ormai tutti sanno  dal 01/05/2015 al 01/10/2015 l’Italia ospiterà l’Expo 
Milano 2015, Esposizione Universale con caratteristiche assolutamente inedite e 
innovative. Non solo una rassegna espositiva, ma anche un processo partecipativo 
che intende coinvolgere attivamente numerosi soggetti attorno a un tema 
decisivo: Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita. Un evento unico che incarna un 
nuovo concept di Expo: tematico, sostenibile, tecnologico e incentrato sul visitatore. 
Trattasi di evento che ospiterà oltre 130 Paesi partecipanti con un sito espositivo 
sviluppato su una superficie di un milione di metri quadri per ospitare gli oltre 20 
milioni di visitatori previsti. In questo ambito, il nostro Club rende noto che è 
possibile prenotare i biglietti d’ingresso fin d’ora usufruendo in tal modo di uno 
sconto del 20%. Il costo del biglietto scontato, valido per tutto il periodo, è di €. 
32,00 mentre per gli ultra sessantacinquenni il prezzo è di €. 25,00. I biglietti così 
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scontati si possono prenotare telefonando al Presidente del Club Dino Artusi in 
modo da poter fare un unico ordine complessivo (tel 041/469912 cell. 
349/6620600). 

 

• Nell’ambito delle numerose manifestazioni in programma relative al mondo del 
Plain Air, il Club segnala che i Girasoli saranno presenti allo stand UCA alla Fiera 
di Ferrara denominata “Liberamente” che si svolgerà nella città Estense dall’1 al 
3 marzo 2015. Segnaliamo inoltre la nostra presenza anche alla Fiera del Tempo 
Libero di Padova che avrà luogo dal 20 al 23 marzo 2015 presso i padiglioni della 
Fiera, allo stand di “Camper Planet” che ci permetterà di avere anche un nostro 
angolo pubblicitario a parte per il quale già fin d’ora ringraziamo. 

 

• Come già da alcuni anni, gli Amici Girasoli nati nel mese di gennaio stanno 
organizzando una “pizza” per festeggiare sia il compleanno che l’inizio del nuovo 
anno che si auspica ricco di gite “in camper”. Quest’anno l’invito è stato esteso 
anche a coloro che sono nati a fine dicembre e nel mese di febbraio. Attualmente 
non siamo in grado di fornire la data dell’incontro che presumibilmente avverrà tra il 
14 ed il 20 gennaio, né la pizzeria in cui ci si ritroverà perché l’avvenimento è 
ancora in fase di organizzazione. Tutti coloro che comunque desiderano già fin 
d’ora iscriversi possono telefonare al Socio Renzo Rampado al n. telefonico 
331583924  

 

RINNOVO ISCRIZIONE AL CLUB 
 

Si ricorda a tutti i soci che con il mese di dicembre è iniziata la raccolta delle adesioni al 
nostro Club. L’iscrizione a “I Girasoli” per il nuovo anno verrà a costare €. 30,00,  quota 
comprensiva della Camping Key Europe omaggiata dal Club e del giornalino cartaceo 
mensile (11 numeri) mentre per coloro che desiderano ricevere il nostro notiziario “on line” 
il costo sarà di €. 25,00, comprensivo come sopra dell’omaggio della Camping Key 
Europe. A tutti sarà inoltre consegnato un simpatico omaggio. - L’iscrizione al Club dà 
diritto a partecipare ai numerosi viaggi, gite e manifestazioni che il Club organizza nel 
corso dell’anno, a contributi offerti dal Club per guide, visite a musei e quant’altro, oltre che 
alle agevolazioni attualmente in corso con vari esercizi commerciali e campeggi e/o aree 
di sosta,. - Si ricorda a tutti coloro che si iscrivono di portare con sé la tessera in modo 
da apporre la timbratura del rinnovo eseguito. Si fa presente che comunque a tutti coloro 
che per vari motivi non sono in grado di contattare i responsabili del Club che possono 
rinnovare la loro iscrizione inviando un assegno bancario e/o circolare non trasferibile 
intestato al cassiere del Club Sig.ra Bissacco Franca indicando sull’accompagnatoria un 
numero di telefono di riferimento (possibilmente del cellulare) e l’indirizzo mail al seguente 
indirizzo: Bissacco Franca, Via Leogra, 8 -  35135  PADOVA – Tel. 049-617973. 
 

 

LEGGENDO QUA E LA’ . . . . . 
 

BICI E CAMPER, UN CONNUBIO  VINCENTE 

Bicicletta e camper, un connubio che conquista sempre più appassionati. Il motivo è 

semplice: la filosofia che sta dietro una vacanza in bicicletta è molto simile a quella di un 
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camperista. Libertà, contatto con la natura e l’aria aperta, la possibilità di godere con 

lentezza dei paesaggi e di decidere autonomamente quando e dove spostarsi sono 

requisiti che sempre più persone ritengono fondamentali per le proprie vacanze. Ecco 

allora unire questi due mezzi apre nuove prospettive per qualsiasi tipo di turista: dallo 

sportivo munito di mountan Bike al semplice appassionato delle due ruote. Senza contare 

che grazie all’abbinamento bicicletta e camper, si possono organizzare suggestivi itinerari 

in Italia ed all’estero e rendersi completamente indipendenti nel gestire tutti gli aspetti del 

viaggio. E infatti sono tante le mete che si possono raggiungere col camper e poi visitare 

con comodità su due ruote, dalle grandi città a ciclovie ormai celebri come quella sul 

Danubio. 

Dal Mattino del 27/09/2014  

AUGURI AI SOCI NATI  NEL MESE DI GENNAIO 2015 

 

 

 

 

 

AZZOLINI ANGELA, STEFANUTTI Franco, LUISE Luciana, FAGGIAN Gabriella, CORAZZA Roberto, 

CORO' Laura, ROSSI Roberta, RAMPADO Gianna, DAL MONTE Luciana, ARTUSI Dino, RAGAZZO 

Ledy, AZZOLINI Sandro, MONTAGNINI Gilberto, ZORZETTO Gianni, VEZZOLI Marino, FURLAN 

Patrizia, TONELLO Elvia, DAL CORSO Fabio, BANO Stefano. 
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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!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I  SOCI  RACCONTANO  . . .  

 

ALCUNE IMPRESSIONI SULL'IRAN 

Il moderno Iran è l'antica Persia, culla della civiltà ed è quindi ricco di cose da vedere sia 

molto antiche che più recenti, città, moschee e palazzi.  - Prima di intraprendere il viaggio  

bisogna preparare diversi documenti che si 

possono fare da soli con un po' di tempo e 

pazienza. -  Per ottenere il visto bisogna 

avere una assicurazione sanitaria e poi 

recarsi a Milano al consolato dell'Iran con 

due foto recenti e qui vengono prese le 

impronte digitali; per il mezzo bisogna 

procurarsi una fideiussione e quindi richiedere il “carnet de passage de douane” presso 

l'Aci. Occorre la patente internazionale da fare presso la Motorizzazione Civile. Il tutto ci è 

costato circa 800 €. Per arrivare abbiamo attraversato Slovenia Croazia Serbia Bulgaria e 

Turchia; i chilometri da Venezia alla frontiera 

sono 3.200.- La cosa che più ci ha colpito è stato 

l'entusiasmo delle persone incontrate nei nostri 

confronti, a volte anche imbarazzante; si 

avvicinavano per offrirci piccoli doni come uva, 

meloni, pomodori,ci ringraziavano per essere lì e 

chiedevano di farsi le foto con noi. La divisione 

dei sessi è reale: per esempio nei bus le donne 

siedono tutte dietro, i necrologi esposti erano esclusivamente di uomini.  Sono quasi tutte 

vestite di nero, solo il viso è scoperto e neanche sempre; alle volte si vedevano solo gli 

occhi. Anch'io ho dovuto adeguarmi; non mi sono messa il “ chador”,una specie di 



 16 

mantello che copre dalla testa ai piedi, ma ho dovuto indossare pantaloni e casacca lunghi 

e larghi che nascondano le forme e fazzoletto in testa. In tal modo ho avuto più libertà di 

movimento delle donne iraniane perchè, come turista straniera, in alcune situazioni siamo 

considerate “uomini onorari”. - Le persone sono gentilissime. Per esempio, un giorno 

abbiamo chiesto un'informazione ad un passante e ci ha detto di andare a sinistra. Poco 

dopo ci siamo accorti che l'indicazione era sbagliata e stavamo tornando indietro e quando 

lo abbiamo visto arrivare di corsa tutto trafelato, continuava a scusarsi e voleva a tutti costi 

pagarci il taxi, non so quante volte abbiamo detto “ no problem” per calmarlo. - Non esiste 

un turismo come lo intendiamo noi camperisti. In un mese abbiamo incrociato solamente 

un pick up con cellula francese e un camper con una coppia di romani, quindi non ci sono 

campeggi o aree di sosta. Per la visita alle città ci siamo rivolti agli hotel e abbiamo pagato 

dai 10 ai 20 € a notte per la sosta nei loro parcheggi con uso di acqua, bagni, corrente e wi 

fi. Poi abbiamo usufruito dei parcheggi dei siti da visitare e soprattutto fatto come gli 

iraniani,siamo andati a dormire nei parchi. In tutto il paese, dalle cittadine più piccole alle 

grandi, ci sono dei grandi parchi molto ben tenuti e attrezzati con bagni e acqua. Alla sera 

verso le 6 la popolazione arriva in massa con tappeti, coperte, tende, fornelli e pentole; 

ogni famiglia si sistema  e le donne cucinano, i bambini giocano e gli uomini bevono il te e 

chiacchierano. Verso le 23 il rumore cessa e tutti si mettono a dormire. C'è un gran 

silenzio fin verso le 7 di mattina; a quell'ora c'è chi fa ginnastica sui prati, chi corre e chi 

passeggia mentre alle 8.30 tutti i bagagli sono in macchina e il parco torna deserto. 

Questo tutte le sere e in tutto il paese.- Dopo qualche giorno di permanenza ci siamo resi 

conto di questa abitudine e arrivando nei centri cittadini verso il tramonto andavamo a 

cercare il parco pubblico. - Le strade sono ben asfaltate, il traffico nelle città è caotico e 

disordinato, ma i taxi sono tantissimi e costano massimo 2 €, li si ferma per la strada 

alzando la mano. Non è consigliabile andare nel centro città con il camper, non esistono 

parcheggi .Bisogna usare il navigatore perchè mentre le indicazioni stradali nelle direttici 

principali sono anche nel nostro alfabeto,nelle strade cittadine e nei percorsi secondari i 

cartelli sono in “ farsi”. L'alfabeto farsi assomiglia all'arabo,non ha niente in comune con il 

nostro e per noi è illeggibile; molti iraniani conoscono e parlano l'inglese. Posso dire che 

siamo stati molto soddisfatti del viaggio,delle moltissime cose viste e del rapporto che, 

nonostante i problemi di lingua e cultura, abbiamo instaurato con le persone che si sono 

avvicinate a noi con grande curiosità e simpatia. Siamo andati in Iran da soli ma non ci 

siamo mai sentiti a disagio o in pericolo; comunque non è un viaggio facile per la 

burocrazia e per la distanza, noi siamo stati via da casa sei settimane e abbiamo percorso 

14.500 km.                   Patrizia e Toni 

 

  

PROSSIMI INCONTRI 
 

MERCOLEDI’  21 GENNAIO  2015 
 
VI ASPETTIAMO COME  AL SOLITO NUMEROSI!!! 
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CAUSA GITE DI FINE ANNO, L’INCONTRO PREVISTO PER MERCOLEDI’ 

7 GENNAIO 2015 E’ STATO ANNULLATO E PERTANTO NON AVRA’  

LUOGO  
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 

 

Esercizi Commerciali in genere 

 
Industria Mobili Arredamento Begolo Srl – Pianiga – Via dei Cavinelli – Tel. 041 469477 

Crema Sport - Via Po - Padova – Tel 049 604340  

Rigomma Pneumatici: Ulteriore sconto 5% su prezzo finale prestazione/acquisto previa presentazione tessera iscrizione 

al Club. Sede di Noale, Via Coppadoro 1/3 – tel. 041-440801  

Camping Cheques: per acquisto ed informazioni Larus Viaggi, Piazzetta Ugo Bassi, 32 Comacchio (FE) Tel. 0533 

313144 (€. 15,00 a notte per camper, piazzola, elettricità in molti camping europei ed italiani). 

Trivengas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano a prezzi eccezionali con tessera iscrizione Camper 

Club I Girasoli.Tel 0415790909 

Martinello – Off. Mecc., elettr., gommista, Centro Revisioni. Via Pionca, 2 – Cazzago – Tel. 0415138005 

Camping Planet – Via Cavin di Sala, 131 – Mirano VE. Tutto per il campeggio – Tel. 041-4740043 

Albi Srl – Viale del Lavoro, 17 S. Martino Buon Albergo (VR) – Tutto per il camper, con sconto 10% su acquisti presso 

show room. Tel 045-8799059 

Giocamper - EMMEGI di Gasperini M.G. – Via per Mombello 30/B Cittiglio (VA). Sconto 10% accessori camper. Tel 

03321894539. 

Assicaravan – Via triestina, 216 – Ca’ Nogara   VE  - Tel. 041-5415509 – Assistenza, riparazione e montaggio accessori 

su caravan ed autocaravan a prezzi eccezionali. 

Autofficina Marsilio, Via Martiri della Libertà, 3 – Piazzola sil Brenta.: preventivi personalizzati su manutenzioni e 

tagliandi auto e camper.  Ottimi prezzi pneumatici anche M+S per camper. Tel 049 5590664 

Vittoria Assicurazioni, Via Molinella 4/1 Agenzia di Cazzago - Pianiga – Tel. 041-5102450. Sconti particolarmente 

favorevoli per i camperisti iscritti al Club dei “Girasoli”. 

Grimaldi Line: sconti 20% su camper e 10% per le oersine sui traghetti per Grecia, Marocco, Tunisia, Sicilia Sardegna ed 

altre mete. Per informazioni consultare il sito www.grimaldi-lines.com 

Campeggi e/o Aree di Sosta 
Camping Parco Capraro  - Via Correr II°, Ramo n. 4 - Jesolo (VE) tel. 0421 961073 

Parcheggio attrezzato  Don Bosco Jesolo  3382231462  3333109114 

Campeggio/Villaggio Pantera Rosa – Scalea (CS) – Camper + 2 persone €. 12,00 al giorno. 

Camping San Francesco – Località Ribe di Barcis (PN) – Sconto 10/20% - Tel 0427-76366 

Gestione Villaggi Turistici Rosapineta Sas – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) – Sconti su soggiorni, fine 

settimana, affitto bungalow. Tel. 0426 68033. 

Camping Club Sporting Center: Via Roma, 123- Montegrotto Terme (PD) - Agevolazioni e sconti per tutti i Soci: tel. 

049-793400 

Residence Camping Sacilà, Contrada Sacilà Terme Vigliatore (ME). Ottimi prezzi: tel. 090-9740427. 

Camping Azzurro, Via Alzer Pieve di Ledro (TN) sconto 10% listino maggio giugno settembre. Tel 0464-591276. 

Camping San Benedetto, Str. Bergamini, 14 - 37019 San Benedetto (VR) (vicinanza parco Gardaland). Tel 045-7550544 

– Sconto 10% su tariffe a listino (escluso periodo pasquale). 

Campeggio Alice di Castello Tesino (TN) offre soggioni dal venerdì alla domenica ad €. 15,00 a camper (€. 10,00 dal 

sabato) 

International Camping Olimpia di Cortina d’ Ampezzo (BL : sconto 10% tutto l’anno. 

Monfalcone: attrezzatissima area di sosta per camper  denominata Areacamper FVG, sita  in Via Consiglio d’Europa, 13  

-  34074 Monfalcone (GO) – Sconto 20% su tariffe base 

Camping Lago dei Tre Comuni, Via Tolmezzo, 52 – Trasaghis (UD) – Tariffe di favore (sconti 10%) per camper e loro 

equipaggi con esclusione periodo 1/06 – 31/08. 

Area Camper Villar Focchiardo (TO) Via Fratta. Sconto 10%. Per info www.areacampervillarfocchiaro.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


