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NOTIZIARIO MESE DI GIUGNO 2021 
 
 
Anche questo mese, precisamente il 19 maggio, il Direttivo del Club ha promosso 
una riunione informale in streaming per scambiare un saluto e per parlare della 
situazione contingente a riguardo della pandemia in riferimento alle ripercussioni 
che ancora ci sono nel settore della libertà di movimento con i nostri amati mezzi 
ricreativi. 
La prima conclusione all’unanimità è stata quella di portare ancora pazienza almeno 
fino al passaggio della maggior parte delle Regioni italiane al “colore bianco” con la 
liberalizzazione della possibilità di viaggiare senza intoppi e limitazioni. E’ stato 
rilevato comunque che il grande problema continuerà ad essere ancora per qualche 
tempo l’assembramento per cui si potrà viaggiare in gruppo con il proprio camper 
ma continuerà forse a sussistere qualche problema ad effettuare visite guidate, 
mangiare una pizza insieme o fare qualche escursione di gruppo. In queste 
condizioni è ovvio che viene svilito lo spirito originario che ha originato il Club che 
prevede la massima socializzazione ed il desiderio di condividere le singole 
esperienze di viaggio. 
A tale proposito riteniamo giusto dare risalto ad una telefonata pervenuta al nostro 
Presidente nel corso del mese in cui i coniugi Sigg.ri Loretta e Dino Franco hanno 
comunicato di aver venduto il loro camper e di aver telefonato per esternare i loro 
ringraziamenti a coloro che soprattutto nei primi dieci anni di vita del Club hanno 
animato ed organizzato gite di ogni genere in Italia e all’estero che hanno lasciato 
loro un ricordo indelebile. (Tutto questo, ben inteso, senza nulla togliere agli attuali 
organizzatori di gite e manifestazioni che riteniamo competenti e molto bravi). 
E’ stato ribadito che i termini di iscrizione al Club sono definitivamente scadute e 
che non si accetteranno più rinnovi o nuove iscrizioni fino al prossimo anno. I 
vecchi soci, se lo riterranno opportuno, potranno comunque partecipare agli 
incontri mensili del Club, quando naturalmente sarà possibile riprendere le nostre 
periodiche assemblee. Ribadiamo comunque che come nel passato le gite sono 
riservate ai soci in regola con l’iscrizione al Club. 
In conclusione si è fatto una carrellata sulle iniziative già programmate da tempo 
per le quali c’è entusiasmo da parte di tutti ma che il Covid sta ancora frenando ma 
speriamo anche che questi divieti stiano per  terminare in modo definitivo. 
La riunione si è piacevolmente conclusa alle 21,40 con appuntamento ad un 
prossimo incontro virtuale. 
                                                                                 
                                                                                                   LA REDAZIONE 



 2 

 

SOMMARIO 
 

ARTICOLO APERTURA GIORNALINO                                                            

 

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO 

                                                                                 Vacanze itineranti nell’Appennino 

                                                                                  Tosco Emiliano 

                                                                                  Filastrocche 

 

                                                                                   

COMUNICAZIONI FLASH 

 

CONVENZIONI  UCA 

 

AUGURI AI SOCI 

 

I SOCI RACCONTANO            Da Trieste a Botrinto (Albania) 

 

SCHEDA VALUTAZIONE AREA SOSTA CAMPER 

 

CONVENZIONI                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Pag. 1 

 

 

 

Pag. 3 

Pag. 5 

 

 

Pag. 6 

 

Pag. 6 

 

Pag. 7 

 

Pag.  8 

 

Pag. 12 

 

Pag. 14 

 

 
Presidente  Dino  Artusi – E-mail info@amicidelcamper.it –  cell. 349 6620600 
V/PresidentI: Marcato Mario, Tranchi Miranda 
Direttivo:  Marcato Mario, Tranchi Miranda, Carraro Pierantonio, Ziliotto Giorgio 
Segretario: Dr. Sandro Azzolini 3403374133  E-mail sandro.azzolini@gmail.com 
Tesoreria: Franca Bissacco 3400039721 – E mail  francabissacco@libero.it 
Redazione giornale C. Franceschetti  E-mail franceschetti.carlo@libero.it (049-6886512). 
Per visionare il giornalino su internet. www.amicidelcamper.it 

Incontri presso Aula Magna Scuole Medie di Pianiga 



 3 

 
 
RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO 
 

VACANZA ITINERANTE SULL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO  
(viaggio effettuato dal 1/8 al 15/8/2019) 
 
Su consiglio dei nostri amici e soci Andrea e Cristina di Faenza ci accingiamo a visitare 
questo tratto dell’Appennino.  Il primo borgo che visitiamo è Modigliana uno dei maggiori 
centri della Valle del Tramazzo situato tra verdi colline. Al centro del paese scorre fra le 
abitazioni il torrente Marzeno e attraverso un arco si accede alla medievale Piazza 
Pretorio sulla quale si affacciano diversi edifici. Su tutto il borgo domina il rudere della 
rocca dei conti Guidi risalente al XII/XIII secolo chiamata “la Roccaccia”. 
Ci fermiamo a Tredozio paese che conserva alcuni bei Palazzi del sei-settecento presso 
l’area sosta camper del Campeggio “Le Volte”: siamo nel Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. In motorino raggiungiamo il vicino Lago di 
Ponte creato artificialmente nel 1962 situato in una delle zone più naturali del Parco e 
percorriamo a piedi il “Sentiero Natura”. In serata in paese si svolge la sagra del 
cacciatore dove abbiamo avuto modo di assaggiare dei gustosissimi piatti locali. 
Lasciamo Tredozio ed in camper percorriamo 9 km verso Passo Brusa per vedere il più 
piccolo vulcano d’Italia: si tratta comunque di emanazioni 
di idrocarburi gassosi che a contatto con l'ossigeno 
rimangono perennemente accesi e le fiamme della 
cosiddetta "fontana ardente" creano una particolare 
suggestione. Arriviamo a San Benedetto in Alpe ma 
purtroppo essendoci una sagra il paese è affollato e non 
troviamo posto neppure nel piccolo campeggio per cui 
decidiamo di ritornare indietro fino a Portico di Romagna 
dove passiamo indisturbati la notte nel parcheggio del 
cimitero. Il paese di aspetto medievale, è suddiviso in tre 
piani: la parte alta con il castello e la pieve, quella intermedia con i palazzi padronali dei 
secoli XIII e XIV, la parte bassa con le case degli artigiani e della plebe e un bel ponte 
medievale a schiena d’asino. 
Di buon’ora ritorniamo a San Benedetto in Alpe e parcheggiamo il camper proprio all’inizio 
del sentiero per “la cascata dell’acqua cheta” descritta anche da Dante nel XVI canto 
dell’Inferno, alta circa 70 mt e che si raggiunge risalendo la valle in circa due ore di 
cammino. Oltrepassata la cascata se ne trova un’altra dove ci siamo fermati a riposare e a 
rinfrescarci. Infine siamo saliti alla suggestiva Piana dei Romiti con i ruderi dell’antico 
borgo. Camminata abbastanza lunga ma non faticosa che comunque merita di essere 
fatta se non altro per il paesaggio e la pace che vi regna.  
Proseguiamo per Premilcuore piccolo paese sul fiume Rabbi che conserva quasi intatto il 
nucleo medievale. Ci rechiamo all’area sosta camper Ridolla situata nel Parco di 
Fontanalda dove molta gente prende il sole e fa il bagno nel vicino fiume; noi preferiamo 
fare una bella camminata fino al Ponte Scanno del XVII secolo per vedere la Grotta 
Urlante, un’insenatura con una cascata che forma delle piscine naturali di acqua verde 
smeraldo e blu e dove alcuni temerari fanno il bagno e si tuffano dalla roccia.  
Partiamo per S. Sofia dove si trova un’area sosta camper gratuita. 
Il giorno seguente con il camper ci rechiamo alla diga di Ridracoli: un perfetto esempio 
di equilibrio tra ingegneria umana e ambiente naturale. Dopo aver attraversato l’imponente 
diga decidiamo di fare con un battello elettrico il giro del lago. Ci viene spiegato che 
l’invaso è stato realizzato tra il 1974 e il 1982, si trova ad un’altezza di 557 mt. Slm e si 
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allunga per quasi 5 chilometri verso l’interno del Parco fornendo acqua ad oltre un milione 
di persone della Riviera Romagnola, della pianura delle province di Forlì-Cesena, 
Ravenna e Rimini.  Dopo aver percorso in battello gran parte del lago scendiamo in 
prossimità del Rifugio Cà di Sopra e per un sentiero nel bosco in circa 40 minuti ritorniamo 

al punto di partenza. Visitiamo inoltre l’interessante 
Ecomuseo delle Acque di Ridracoli composto da una sede 
centrale disposta su 4 piani.  
Riprendiamo il nostro camper e ci dirigiamo verso 
Campiglia e Passo della Calla dove ci sistemiamo proprio 
sul Passo assieme ad altri camper e dove in serata 
abbiamo avuto la sorpresa di vedere aggirarsi attorno al 
camper una volpe. 
Il mattino seguente a piedi con una bella camminata 
raggiungiamo la cima di Monte Falco a mt 1658 da cui si 

gode un bel panorama sulla sottostante pianura, quindi proseguiamo fino alla cima di 
Monte Falterona a mt 1654 dove si trova la sorgente dell’Arno ed una targa del CAI di 
Firenze che ricorda i versi con i quali Dante cita il fiume nella Divina Commedia 
(Purgatorio canto XIV). 
Rientriamo nel tardo pomeriggio al camper e ci spostiamo a Stia in Toscana dove lungo il 
fiume si trova una bella area sosta camper con luce e acqua gratuiti. Il borgo è 
attraversato dal torrente Staggia che qui getta le sue acque nell’Arno. Con una rilassante 
passeggiata nel bel parco sempre lungo il fiume, dove ci sono diverse persone che fanno il 
bagno, raggiungiamo il borgo che durante il Medioevo fu un grande centro di mercato 
trovandosi, e come si trova ancor oggi, all’incrocio di quattro importanti strade che 
provenivano da Arezzo, Firenze, Mugello e Romagna.  
Riprendiamo il nostro viaggio verso l’Eremo di 
Camaldoli. Con una visita guidata visitiamo l’interno di 
questo Eremo costruito da San Romualdo intorno 
all’anno 1025. L’eremo è costituito da una ventina di 
Celle che in origine erano solamente cinque, da una 
Chiesa, la biblioteca, il refettorio, una piccola 
foresteria e degli spazi per gruppi. Nel pomeriggio a 
piedi decidiamo di scendere per il bosco al 
sottostante Monastero. Il complesso è costituito dal 
Monastero, dai chiostri interni, la chiesa dove si 
trovano opere di Giorgio Vasari e la famosa farmacia 
dove si può vedere l'antico laboratorio con gli 
strumenti originali e dove si possono acquistare i 
prodotti dei monaci. 
Ripartiamo per Passo Fangacci dove ci sistemiamo al 
Camping Capanno. E’ nostra intenzione anche qui fare delle camminate ma purtroppo 
dopo tanti giorni di sole oggi piove a dirotto per cui a malincuore decidiamo di lasciar 
perdere e partire verso il Monastero di La Verna dove sistemiamo il camper nell’apposito 
parcheggio a pagamento e ci accingiamo a visitare il complesso che si trova sopra una 
roccia tra una foresta di faggi e abeti. Nell'estate del 1224 San Francesco si ritirò sul 
monte della Verna per i suoi consueti periodi preghiera e proprio qui ricevette le stimmate. 
Il vasto complesso è costituito dalla Basilica di Santa Maria Assunta, la Cappella Santa 
Maria degli Angeli risalente al 1216 e voluta dal Santo stesso, la Grotta del Letto di San 
Francesco dove il Santo pregava e viveva in eremitaggio. La Cappella delle Sacre 
Stimmate è il luogo più venerato dell’intero complesso; infatti è proprio sul pavimento della 
semplice cappella che San Francesco ricevette le stimmate il 17 settembre 1224 e il 
“Sasso Spicco“ uno sperone di roccia dove il Santo si recava in preghiera.  
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Dopo la visita ci rechiamo all’area sosta camper di Verghereto per caricare e scaricare 
acqua quindi proseguiamo per il Valico del Monte Fumaiolo. Parcheggiamo e dormiamo 
lungo la strada, quindi scendiamo per un bel sentiero nel bosco fino alla sorgente del 
fiume Tevere a 1.268 mt dove su un piccolo spiazzo nel 1934 Benito Mussolini inaugurò 
una colonna di travertino con sopra tre teste di lupo sovrastate da un’aquila rivolta verso 
Roma con incisa la frase “qui nasce il fiume sacro ai destini di Roma”.  
Siamo quindi giunti al termine di questa nostra vacanza dove abbiamo avuto modo di 
vedere tanti piccoli borghi ma soprattutto abbiamo avuto la possibilità di fare tante belle 
camminate immersi in una natura incontaminata. 
Franca e Roberto 
  
 

FILASTROCCHE  

 

Filastrocca dell' amicizia 
 
Come una ruota, gira la vita, 
gira, e rigira,non è mai finita, 
può andare su, e può andare giù, 
a volte credi di non poterne più. 
Ma fatti forza non disperare... 
c'è sempre un amico, 
che ti può aiutare..... 
Ricorda, la cosa più importante, 
non è il lavoro, non sono gli affari, 
non sono i soldi, non sono i doveri, 
non l' argento e non l' oro 
ma l'amicizia  è il vero TESORO. 
 

 
 
IL VALORE DI UN SORRISO 
 

Sforzati di sorridere e presto, smetterai di essere imbronciato. 
Sforzati di ridere e presto, troverai qualcosa su cui ridere. 
Renditi entusiasta e presto ti sentirai così. 
Un essere causa le sue sensazioni. 
La più grande gioia che c' è nella vita è creare 
Attingere a piene mani. 
Solo così potrai fiorire, e progredire. 

L. R. H. 
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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   

 

• A proposito del gruppo WhatsApp costituito a 
suo tempo dai Girasoli, si ricorda che 
amministratore/responsabile è il Sig. Carraro 
Pierantonio. Chi volesse iscriversi al fine di 
poter condividere comunicazioni varie c/o 
aggiornamenti su iniziative del Club, può 
chiedere l’inserimento nel gruppo telefonando 
all’Amministratore al n. telef. 340-5120661.. 

 

• Segnaliamo che è stato istituito il nuovo sito 
della Camping Card International che è più veloce e moderno, adatto ai nostri 
smartphone. Troverete le migliori offerte per oltre 3058 campeggi di oltre 40 Paesi. 
Sito: www.campingcardinternational.com. 

 

• Vendo motorhome KNAUS SKI, anno immatricolazione 2017 con KM. 2100 
(duemilacento) su meccanica FIAT MJ 2,3 150 CV E 6. Trattasi di mezzo super 
accessoriato: doppio pavimento, riscaldamento Truma Duo Control, antenna satellitare, 
tendalino, pannello solare, impianto HiFi illuminazione a Led e molto altro. Trattative 
riservate. Per info contattare il Sig.  Gianluca Roman  al n. telefonico 3483806786 

 

• Anche per questo mese siamo costretti a comunicare un altro lutto, quello che ha 
colpito il V/Presidente del ns. Club Sig. Mario Marcato al quale è venuta a mancare 
la madre. A lui e alla sua Famiglia vanno le più sentite condoglianze del Club, sicuri 
di interpretare il sincero cordoglio di tutti i Soci del Club. 

 
 

CONVENZIONI UCA 
 
 
Una marea di partner ci aspetta in tutta Italia Sono circa 800 le convenzioni che 
abbiamo creato a favore dei nostri associati e grazie all’intenso lavoro del ns. 
Webmaster, Gabriele Vertibile, e della nostra Responsabile Nazionale delle 
Convenzioni, Maria Cristina Rizzo, che dando seguito alle segnalazioni ricevute da 
tanti presidenti dei Club aderenti alla nostra Unione, hanno potuto dare una veste 
grafica migliore alla pagina delle convenzioni pubblicata sul ns. sito 
www.unioneclubamici.com/convenzioni.html. Una pagina più diretta, chiara e che offre 
la massima facilità di ricerca per tutti i nostri utenti e per tutti gli iscritti delle nostre 
Associazioni che, grazie a questo restyling, potranno trovare aziende “raccomandate” 
per ogni tipo di necessità durante i nostri viaggi, e non solo. La nostra pagina iniziale è 
stata divisa in sezioni specifiche e nel dettaglio potremo cercare fra: - Accessori - 
Agriturismo - Aree e Camping - Assicurazioni - Assistenza Legale - Coperture - 
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Enogastronomia - Guide Turistiche - Meccanici Gommisti - Navi - Noleggi e 
Rimessaggi - Officina Cellula - Parchi Terme Spa - Ristoranti - Varie  
Allo scopo di rendere più semplici le promozioni, tutte le convenzioni stanno per essere 
riformulate, e aggiornate, attraverso i nostri moduli, con i quali cercheremo di dare tutte 
le informazioni dettagliate delle varie proposte. Moduli che sono presenti sul sito e che 
voi stessi potrete fare scaricare ai vostri amici imprenditori per farli aggiungere ai nostri 
attuali centri convenzionati (contributo, il vostro, importantissimo). Insomma, facendo 
parte dell’Unione Club Amici, ogni singola Associazione, iscritto, parenti o amici degli 
stessi (sono state aggiunte le convenzioni con i centri noleggio e i bungalow per i 
campeggi) potranno beneficiare, in tutta Italia, di condizioni di particolare favore 
mostrando la propria tessera come dagli esempi che seguono: 1. Tessera CAMPING 
CARD INTERNATIONAL emessa da Unione Club Amici, in corso di validità e dove 
sarà riportato il nome del Club locale; 2. Tessera del Club locale, dove sarà riportato il 
logo o la scritta dell'Unione Club Amici. Così, cerchiamo di dare il massimo servizio ai 
nostri associati, facendogli comprendere quanto è importante far parte di un Club che 
aderisce ad una grande famiglia come la Federazione Nazionale Unione Club Amici. 

 

   .                    

   

           

          

 

 

 

AUGURI AI SOCI  NATI  NEL MESE DI GIUGNO 
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BISSACCO Franca, BOVO Rita, CANCIANI Luciana, CARRARO Pierantonio, 
CRISTOFOLO Anna Maria, CRISTOFOLO Antonio, DAL CORSO Tiziana, MARCATO 
Paola, PAGNIN Francesca, PARISE Carlo, SCAVEZZON Giancarlo, ZILIOTTO Nadia, 
PECCHIELAN Walter,  BRAGATTO Daniela,  PERUZZI Enrico, PEROTTO Mirco, DANZO 
Katia, CALGARO Maurizio, CROSERA Ines, SEGATO Giorgio, ALBANESE Pierluigi. 
 
 
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 . . . . 

 
Cronache di viaggio personali dei nostri Soci e simpatizzanti  
DA TRIESTE A BOTRINTO IN ALBANIA ( IN ALBANESE BUTRINT O 
BUTRINTI ) VIAGGIO FATTO  DAL 20 AGOSTO AL 19 SETTEMBRE 2017 
IN DUE CAMPER 
 
Dopo varie informazioni e consultazione di carte stradali, partiamo da Trieste con un  
percorso che ci porterà in Albania. Era dopo il 20 agosto, quando  decidemmo di metterci  
in viaggio; il grande caldo stava calando  e lo stesso  vale per il traffico turistico.  Da 
Trieste via Basovizza, arriviamo all’ex ormai confine con la Slovenia a Pese, ( Pesek ) in 
sloveno. Passiamo Erpele Kozina, direzione Fiume (Rieka ) in Croato. Fatto il confine 
Sloveno Croato a Rupa   con   poca   formalità,   entriamo   in   autostrada   a   pagamento   
(solo   il   primo   km.   dopo   diventa gratuita) per poter evitare la città di Fiume. 
Seguiamo direzione Spalato (Split ) fino   al termine della stessa per poi immettersi  in 
strada statale.  Abbiamo fatto questa strada  per poter  ammirare il mare e le  bellezze  

della costa dalmata. (Chi  vuole   può prendere dopo 
Fiume  l'autostrada  o l'autovia   come viene chiamata qui, 
che attraverso Karlovac   porta fino a Dubrounik (Ragusa 
in italiano). 
Fiume (Rijeka in  croato ) con i suoi 130.000 abitanti è la 
terza città della Croazia, dopo  Zagabria e Spalato. Situata 
lungo le coste del Mare Adriatico, è la città principale del 
golfo del Quarnaro (o Quarnero); è capoluogo della 
regione litoranea- montana. Per noi che non avevamo 
fretta,   la statale era   la strada   ideale (la Via Flavia ) per 
ammirare le insenature della costa, l' azzurro intenso del 

mare e la parte brulla e carsica di Veglia,   Cherso,Lussino e  Arbe battute dalla bora. 
Arrivati a 10 km.  prima di Senj (Sena in Italiano) pernottiamo in un campeggio (SIBENIK). 
Oltre a questo,   all' inizio della cittadina sotto un muraglione   si trova   anche un' area 
sosta in riva al mare molto comoda, per una sosta notturna  lungo il trasferimento. Senj  
(Sena ) è situata lungo il canale della Morlacca nel punto in cui il golfo del   Quarnaro si 
insinua   maggiormente   nell'  entroterra   croato,   ai   piedi   delle  Alpi   Dinarche.   Il   
centro   abitato   è attraversato a nord dal 45° parallelo.   La cittadina tramite la strada 
Giuseppina (Josefinka Cesta ) comunica con l'entroterra e quindi con i laghi di Plitvice, 
Karlovaz e Zagabria, attraverso il passo della Porta, (Vratnik ) a 690 m. di quota, 
attraverso il quale d'inverno si incanala la bora. Sulla collina sopra Senj, fa bella  mostra  il 
Castello Fortezza di Nehaj del 1558. Dopo Senj lungo la strada Adriatica siamo a Buccari 
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(Bakar) in croato. La baia (o Vallone) di Buccari   è   un'insenatura   profonda   e   stretta,     
particolarmente   adatta   a   riparare   navigli   di   grande stazza; durante la prima guerra 
mondiale,  costituì  assieme a Pola, una delle  maggiori basi navali austro-ungariche.  L'11 
febbraio del 1911 fu teatro della celebre beffa di Buccari, ( la beffa consiste in un episodio 
della prima guerra mondiale; si trattava di un'incursione effettuata da moto siluranti della 
Regia Marina Italiana,  contro navi Austro -Ungariche. Comandanti della missione furono il 
capitano di fregata Costanzo Ciano e Gabriele D' Annunzio. 
 Arriviamo cosi a Zara (Zadar) capitale storica della Dalmazia: si affaccia di fronte alle   
isole di  Ugliano   e   Pasmano,   (Pasman);   per   secoli   fu   una   delle   città   più   
importanti   della   Repubblica   di  Venezia.     In   seguito   alla   prima   guerra   mondiale   
divenne   una   enclave   italiana   circondata   dalla Dalmazia Jugoslava. Nel   corso   
della   seconda   guerra   mondiale,   
fu   gravemente   colpita   da   
bombardamenti   aerei,    ma  
conserva   ancora   oggi   reperti   
storici   del   suo   glorioso   passato  
romano   e   veneziano,   inserita   nell' 
elenco dei Patrimoni dell' Umanità dell' 
Unesco. 
E’  una delle città economicamente più 
sviluppate della costa dalmata;  il suo 
porto è adibito sia al  traffico turistico a 
che quello industriale e commerciale.  
Proseguendo verso ovest visitiamo 
Trau (Trogir in croato) che si trova  a  
30 km. da Spalato sulla costa centrale                           TROGIR 
della Dalmazia,  considerata una delle città più belle e meglio conservate.  Particolarmente 
ricca   di   opere   artistiche   e   architettoniche,     dal   1997   è   patrimonio   dell'Umanità   
dell'   Unesco.    
Si trasformò in un importante porto  grazie alla presenza di cave di marmo di ottima 
qualità.  Nel 1420 e   per   4   secoli   fu   annessa   alla   Repubblica   di  Venezia,   
divenendo   cosi   una   importate   città     dei  Balcani.   Trau è unita alla vicina isola di 
Bua per mezzo di un ponte girevole. E’ sul' isola che si trova la parte della città più antica. 
Arriviamo cosi a Ragusa (oggi Dubrounik)  patrimonio dell' Umanità  che le ha valso il 
nome di "Perla dell' Adriatico". Andiamo al  campeggio  Solitudo, (N 42°39' 43"  
E18°25'31") da dove con un bus raggiungiamo il centro, visitiamo  la splendida e 
interessante città.  Ne1693 un devastante terremoto la   distrusse   quasi   totalmente,   
mietendo   più   di   5000   vittime e nel  XVIII secolo  fu completamente ricostruita   
prendendo   la   forma   attuale.  Le   nuove   calli   vennero   realizzate   parallele   tra   
loro,   e perpendicolari   al   così detto   "Stradun" cioé   la   nuova   arteria   principale   
che   taglia   in   due   la   città. Saliamo sulle  mura (visita  a pagamento), da dove  
possiamo godere di un posto  privilegiato per ammirare   bei scorci  sui palazzi, sulle 
contrade, sul mare e il porto ma anche sui tetti  rifatti dopo il bombardamento   serbo   
della   guerra   di   separazione   dalla   repubblica   Jugoslava   nel   1990/92. E’ un 
importante porto turistico, dove fanno scalo le navi da crociera, per cui in stagione si 
vedono parecchi gruppi di stranieri accompagnati da guide. Giungiamo cosi alle Bocche di 
Cattaro in Montenegro, (o Montenero). Montenegro   è uno stato Europeo   che   si   
affaccia   sul   mare  Adriatico;   è   sopratutto   un   territorio   montuoso   con     fenomeni 
carsici. Qui si trovano le alpi Dinariche,   le bocche di Cattaro, e una serie di insenature 
della  costa   Dalmata   meridionale   del   mare  Adriatico.   Per   la   sua   somiglianza   
con   la   frastagliata   costa Norvegese vengono spesso indicate come i fiordi più 
meridionali di Europa. Anche   se  non   appartiene   ancora   all'Unione   Europea,   il   
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Montenegro   adotta   l'Euro  come   valuta ufficiale, L’accoglienza è buona  anche se i 
prezzi equivalgono in media ai nostri. Il  nome prende riferimento dal colore scuro e 
intenso delle foreste che coprivano gran parte delle sue  montagne. Per noi Italiani  è  
conosciuto come paese nativo della principessa Elena  erede al trono d'Italia,   futura   
regina   e   sposa   del     Re Vittorio   Emanuele   III.   Per   la   visita   noi sostiamo   a   
sud   della   città   al  camping Valdanos.   Da   qui, per   arrivare   in   Albania   il   tragitto   
è   breve. Passiamo il  confine  facendo un po’ di coda.   Adiacente al confine si trovano 
dei chioschi;  sono agenzie dove si fa il visto per avere l' assicurazione (costo  30 €)   (la 
carta verde non copre l' Albania). L' Albania  è   uno  stato  della  penisola  balcanica 
bagnato sia dell' Adriatico che   dal  mar   Ionio.   Nel   paese   sorgono castelli  e  siti   
archeologici.   La   nostra prima sosta in terra Albanese è  Scutari (Shkoder)   situata   sul   
margine orientale dell’omonimo  lago,  il più grande dei Balcani. La città é circondata ad 
occidente e a settentrione delle propaggini meridionali  delle Alpi  Dinariche. Sorge   nei   
pressi   di   due   valichi   di   confine   con   il   Montenegro:   Hani   i   Hotit   e Muriqan.  
Il monumento più importante di Scutari è il suo castello,  situato sulla collina alle spalle 
della città. Il suo nome è Rosafa (in albanese Kalaja e Rozafes). Il nucleo della città   
vecchia è intorno al  castello   costruito   con le rovine delle mura illiriche romano bizantine 
e veneziane. Uno degli edifici storici più importanti dei quartieri cattolici  è la cattedrale  
dedicata a San Stefano visitata nel 1993   da   papa   Giovanni   Paolo   II.     Scutari   è   
considerata   da   sempre   " la   capitale   della   cultura albanese”.  
Scendendo arriviamo a Durazzo (Durres) che è la terza città dell' Albania  per numero di 
abitanti, dopo Tirana e Valona.   Importante porto sull'Adriatico, è uno dei principali centri 
economici del paese oltre che una rinomata località  balneare e turistica.  Durazzo sorge 
su una pianura alluvionale ed è bagnata dall' Adriatico di fronte ai porti italiani di Bari ( 300 
km, ) e Brindisi (200 km.). Nel 2019 la città è stata colpita pesantemente da un terremoto 
che causò varie decine di morti e migliaia di feriti. 
Giuniamo quindi a Durazzo che è un importante snodo della rete autostradale albanese, 
nonché uno dei punti principali di accesso  ai   Balcani   Centrali.  Da   qui   parte   anche   
la   strada   statale   4,   che   porta   a   Fier,   dove   ci dirigiamo noi. 
Fier si trova nella pianura di Myzeqe una grande area  agricola a circa 15 km. 
dall'Adriatico. E’ una città abbastanza giovane, fondata nel XVIII secolo. Fier è uno dei 
nodi principali dell' economia albanese, centro importante del paese (industrie chimiche, 
bitume,olio) ed  è  nota   
anche   per   la   
produzione   d'olio   d'oliva   
di  ottima   qualità;   la   
produzione locale infatti  
contribuisce per il 90 % 
della produzione 
oleovinicola nazionale. 
Andando ancora verso sud 
incontriamo Valona, ( 
Vlora in albanese )  sorge 
nella parte sud orientale 
del mare Adriatico,  
affacciata  sul canale 
d'Otranto con un' ampia baia.                                          VALONA 
E’ il secondo porto del paese e seconda   città  dopo  Tirana   che  è   la  capitale.    
Valona  è  una   delle   città  più   antiche  dell'  Albania, fondata nel VI secolo a.c. La città 
fu un importante porto dell' impero romano. Centro commerciale e porto di rilievo,   Valona   
ha sviluppato un fiorente settore ittico industriale. Il territorio offre riserve di petrolio, di   
gas naturale,   di bitume e di   sale. Nel settore agricolo significativa è   la produzione   di  
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olive,   frutta,   avena,   granoturco,   cotone   e   l'allevamento   sopratutto   delle   capre, 
assieme alle industrie alimentari, olearie, conciarie  e  raffinerie. Di recente ha avuto un 
forte impulso turistico per la bellezza del suo paesaggio costiero  e della baia di Valona. 
Così nel quartiere balneare chiamato Acqua Fredda  ( Uji i Ftohte) sono sorti negli ultimi 
anni dei bar, delle discoteche,  dei pub, e dei  ristoranti. La città è collegata via mare con 
Brindisi e gemellata   con   la   città     italiana   di   Monopoli. Non   mancano   i   luoghi   di   
interesse   come   musei moschee e chiese  ed é la città universitaria più grande dopo 
Tirana. Ancora più a sud e ormai alla fine di questo variegato paese, si incontra  Seranda, 
su una piccola  baia aperta verso meridione circondata da colline. Di fronte si estende 
l'isola greca di Corfù. La sua ricchezza é il turismo:  infatti  Seranda è una popolare meta 
balneare che negli ultimi anni ha avuto  un boom edilizio per cui sono sorti numerosi hotel 
e costruzioni di seconde case. Tra le mete più ambite sono a pochi km. le rovine di 
Butrinto, la chiesa bizantina San Nicola a Mesopotam   che da luglio a settembre è dotata 
di un servizio traghetti   che la collega in 7 ore al porto di 
Brindisi. Il parco nazionale di Butrinto è un' area naturale 
protetta che si trova all' estremo sud dell' Albania.  I resti 
archeologici più antichi risalgono alla preistoria; era una 
città appartenuta alla civiltà  illirica. Dopo   la  caduta   del   
regime   comunista   del   1992,   il   nuovo   governo   
democratico     sviluppò turisticamente il sito e nel 1997 
l'Unesco inserì  Butrinto nella lista dei siti in pericolo a 
causa dei continui furti.  Nel 2000 il governo albanese 
con l'aiuto di enti internazionali la  dichiarò Patrimonio   
dell'Umanita.   In   questa   occasione   venne   riaperto   
il   museo   che   era   stato   distrutto nel1997. Butrinto  
può   esser   raggiunta   da   Serranda tramite   una   
strada   costruita     nel   1959   in occasione   della   visita   del   presidente   russo 
Kruscev.       Questa   città   è   sicuramente   un’attrazione   turistica   sempre   importante  
per  coloro   che   soggiornano   nella   vicina   isola greca di Corfù (di cui si raggiunge 
Seranda  in   mezz’ora   di   aliscafo   o   90   minuti   di traghetto.)   In   questa   città   ci   
è   successo   un fatto che   per   noi    rimarrà   per   sempre   come   un ricordo  
spiacevole per     fortuna  risolto felicemente. Arrivati a Butrinto, si accese una spia led sul 
cruscotto del mio camper e capii che era per mancanza di liquido idraulico nell' idroguida.  
Aperto il cofano motore vidi infatti che c’era un tubo dell'alta pressione che perdeva olio. In 
quel preciso istante fui preso dallo sconforto, pensando dove mi trovavo, fuori da centri 
abitati e senza poter chiamare assistenza. Perciò decidemmo di invertire marcia fino a un 
centro abitato, dove mi fermai in un distributore di benzina dove chiesi  per un' assistenza 
Iveco. L'addetto mi spiegò  che l’assistenza Iveco non esisteva, ma che poteva chiamarmi 
un meccanico del posto che Nel giro di mezz’ora venne in tuta con la sua mercedes. A tale 
proposito imenticavo di dirvi che in Albania il 90 % delle vetture circolanti sono vecchie 
mercedes, rottamate dalla Germania e importate qui per pochi soldi;  ecco quindi spiegata 
la loro larga diffusione.  Tornando al mio problema, mi disse di seguirlo col camper con  lo 
sterzo che diventava sempre più  duro. Dopo poco raggiungemmo la sua officina, 
spartana, una casa  in mezzo ai campi; lui si infilò sotto al mio mezzo, senza neanche un 
Krich per sollevarlo e dopo poco riemerse da sotto il camper con in mano un tubo 
sagomato in ferro e gomma, con due occhielli alle estremità per due raccordi.  Rimasi 
allibito  per la rapidità con cui ha smontato il pezzo senza particolari attrezzature e  senza 
alcun accorgimento antinfortunistico, come giustamente richiesto in tanti Paesi.  Pensai: e  
adesso dove troviamo il ricambio?  Mi fece un cenno con la mano e mostrò 3 dita, (penso 
ci vorranno 3 giorni per la riparazione) e vedendomi perplesso, mi spiegò che sarebbe 
andato a Seranda  a farsi dare il pezzo di ricambio e che fra 3 ore sarei potuto ripartire. 
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Infatti é stato di parola   e ho fatto una considerazione che se fosse capitato   da   noi   in   
Italia,   sarebbero   andati   prima   a   pranzare   perchè   erano   le   undici   e   trenta   di 
mattina,   dopo   avrebbero   ripreso   alle   tredici   se   non   alle   quattordici, e poi   
avrebbero   cercato   il ricambio, lo avrebbero montato   ecc... ecc.. e sarei rimasto fermo 
qualche giornata o giù di li, e   il costo sarebbe stato sicuramente  maggiore.  Questo mi 
porta ad una conclusione che molte volte dove meno te   l'aspetti   hanno   più   iniziative   
e   ingegno   di     tanti   posti   all'avanguardia   della   società moderna del consumismo.  
Aggiungo ancora che avevo chiesto se potevo fare acqua da un rubinetto che avevo visto 
e mi acconsentirono.  Vedendo che riempivo una tanica per poi versarla nel camper, mi 
fecero cenno di aspettare e in un momento mi attaccarono una canna in gomma 
portandomela fino al bocchettone del camper. Questo per dire la premura e la cortesia di 
certi posti che magari guardiamo con sospetto e sfiducia  ma alla fine si rivelano migliori di 
tanti altri emancipati. Per ultimo un commento sulla capitale Tirana: l'impressione è di 
molto caos,  molto traffico convulso, di città caotica,  rumorosa, dove la circolazione  
stradale è disordinata. Tutti si infilano appena lasci uno spazio di sicurezza, clacson a 
pieno volume..Non avendo trovato dove sostare, abbiamo fatto un giro in camper, 
abbiamo visto bei viali, e palazzi sede di ambasciate e ministeri, una  città  in  continuo  
rinnovamento e  piena  di  energia.  Conserva  testimonianze  del  suo passato ottomano,   
italiano   e comunista, con le sue moschee con i loro minareti in stile orientale. Cuore della 
città ò la piazza Skanderberg: un tempo al centro c’era la statua del dittatore Hoxa, ma 
dopo la caduta del regime é stata abbattuta  e sostituita con  quella di Skanderberg.  
In conclusione possiamo dire di aver visitato un paese  in via di espansione con  aperture 
verso il turismo e l' accoglienza, (dove ancora,   almeno fino 3 anni fa, la vita costa meno 
che da noi ) le strade sono un continuo cantiere   e in quelle   rimaste da sistemare   non 
mancano le buche, anche   profonde,  dove  bisogna   prestare   attenzione   per  non   
rimetterci   le   sospensioni.   Il   capeggio libero é permesso,   la gente é gentile e   
rispettosa, manca forse un po’ di senso civico per cui si vedono spazzature abbandonate 
fuori dei cassonetti e anche questi non vuotati correttamente. Negozi per acquistare generi 
alimentari non mancano ma non ci sono  iper o supermercati   come noi siamo abituati, ma 
il necessario si trova.  Sulla  costa si trovano diversi campeggi piccoli e grandi con tutti i 
servizi necessari. Le strade sono migliori verso sud e verso la costa mentre all'interno 
sono ancora da  sistemare. 
Uccio e Violetta Prelaz 
 

 
 
 

 

 

 

SCHEDA VALUTAZIONE AREA DI SOSTA CAMPER 

 
A proposito dell’iniziativa del ns. Socio Alessandro Cominato con la quale abbiamo 
codificato una “scheda di valutazione “ di Aree di sosta o di campeggi da noi frequentati, di 
seguito pubblichiamo la scheda aggiornata che si raccomanda di fotocopiare e di 
trattenere in camper, in modo da poterla comodamente compilare per poi effettuare la 
segnalazione (anonima) sulla qualità del luogo di sosta, da consegnare ai responsabili del 
Club o inoltrare all’indirizzo mail “alessandro.cominato@gmail.com”. I risultati saranno 
poi pubblicati in apposito link del nostro sito. Si ringrazia fin d’ora tutti coloro che vorranno 
collaborare all’iniziativa. 
 



 13 

 



 14 

 

CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 

 
CONVENZIONI 2021 

 
Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN)   Via Alzer, 5   (Rinnovata 2021) 

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 (Rinnovata 2021) 

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 
Campeggio Alice – 38053 Castello Tesino (TN)   loc. Celado 
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 18 - Weekend lungo (venerdi mattina,domenica sera) € 
25 per periodi oltre le tre notti € 10 notte.   Telefono: 0461 594018        www.campeggioalice.it 
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 
New Park Milano – 20161 Milano   Via Luigi Tukory, 6  

Sconto 20% - Telefono: 02 6453053    3777081657        www.newparkmilano.eu   (Rinnovata 2021) 

Area Attrezzata “al Roseto” – 18013 Diano Castello (IM)   Via San Siro  

Sconto 10% esclusa alta stagione - Telefono: 0183 429540        www.alroseto.it  (Rinnovata 2021) 

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     (Rinnovata 2021) 

Camping Lo Schioppo – 67050 Morino (AQ)   loc. Grancia  

Sconto 10% .  Telefono: 328 4581970      328 3650963        www.campingloschioppo.it  (Rinnovata 2021) 

Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN)   loc. Ribe  (Rinnovata 2021) 

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 

Camping Village Rosapineta, S. da Nord 241– Rosapineta   (RO)     (Rinnovata 2021) 

Campering Center – Via dell’Artigianato, 43 – Cazzago di Pianiga (VE) – Sconti adeguati a tutti i Girasoli.  
info@camperingcenter.it 
Anek Lines – Superfast Ferries  
Rinnovata per il 2021 la convenzione Anek Lines con sconti su camper e caravan. Per ulteriori info 

consultare su internet l’apposito sito dell’Unione Club Amici alla voce Convenzioni. 

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) 

Area Camper Matera – Via Appia Km 182+560 – Matera   (Rinnovata 2021) 

Area 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 
Camping Smeraldo – Via Lungobrenta, 32 – Isola Verde di Chioggia. Sconto 10% previo avviso di 
arrivo ai n. tel. 3924120243 – 041498226. www.campingsmeraldo.it 
Grimaldi Lines: Per usufruire della convenzione con importanti sconti, consultare su internet 
l’apposito sito Unione Club Amici alla voce Convenzioni. 
Area Sosta “Prà Grando” Via Padova 9/1 – Lavarone Cappella (TN). Sconto 5% su tutti i servizi. 
Carrozzeria Pesce, Via Cavin di Sala 233 – Mirano – Tel 0415728097 – Sconti ai Girasoli 
Corsica Ferries e Sardinia Ferries: Per usufruire della convenzione con importanti sconti, 
consultare su internet l’apposito sito Unione Club Amici alla voce Convenzioni 
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Vi ricordiamo che a Pianiga siamo riusciti ad ottenere l’Area sosta camper che è in 

una ottima posizione per visitare la città di Venezia, Padova e Treviso. Comoda 

anche alla stazione ferroviaria e all’Autostrada Milano -  Venezia. 
 

 

 

 

 

                                  


