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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
PASQUA NEL CHIANTI
E’ ormai una consuetudine del Club trascorrere la Pasqua assistendo alle celebrazioni eucaristiche
del Venerdì Santo. Quest’anno la scelta è caduta sul paese di Grassina, centro a poche chilometri
a sud di Firenze, dove ci siamo ritrovati in 13 equipaggi il pomeriggio di venerdì 6 aprile, accolti
calorosamente dal Presidente del Comitato organizzatore che ci aveva riservato il parcheggio
nell’area antistante gli impianti sportivi. Verso le ore 20,30 siamo saliti tutti sulla collina che
domina il paese dove era stata allestita una platea con posti a sedere numerati nei quali ci siamo
accomodati in attesa di assistere alla Rievocazione storica della Passione di Cristo. Poco dopo le
21,00 inizia lo spettacolo: sedici scene si susseguono in sequenza incalzante, in cui , i protagonisti,
fra un fantastico gioco di luci e con un sottofondo di musicale stereofonico, raccontano
l’Annunciazione e le vicende salienti della vita di Gesù. Una sapiente regia, direi cinematografica,
gli ulivi della collina e oltre cinquecento figuranti in costume, hanno reso l’ambiente molto
suggestivo e del tutto realistico, costituendo insieme, uno spettacolo unico e straordinario.
Sabato mattina, ripresi i camper, abbiamo imboccato la strada regionale n.222 chiantigiana e ci
siamo diretti a Greve in Chianti, il comune più popoloso del comprensorio. Qui, parcheggiati i
mezzi alle porte della città, nello spiazzo accanto all’area di sosta attrezzata, ci attendeva la nostra
guida che ci avrebbe accompagnato per tutta la giornata a visitare i luoghi più significativi della
zona del Chianti. Ci incamminiamo verso Piazza Matteotti, l’antico Mercatale, cuore storico della
cittadina, dove troneggia la statua di Giovanni da Terrazzano, il famoso navigatore nato nei
dintorni. Negozi e botteghe artigiane si aprono sotto i portici che incorniciano la bella piazza.
Attenti alle precise spiegazioni della guida, visitiamo il Municipio e l’ottocentesca chiesa di Santa
Croce all’interno della quale ammiriamo un trittico di Bicci di Lorenzo, un bel Ciborio, un Crocifisso
ligneo e un’Annunciazione di scuola fiorentina del XIV secolo. Purtroppo non abbiamo potuto
godere pienamente la bellezza della piazza a causa della pioggia che nel frattempo aveva
incominciato a cadere e della presenza del mercato settimanale le cui bancarelle ne impedivano la
vista nel suo insieme. Attendiamo la fine della pioggia sotto un porticato e riprendiamo la strada
chiantigiana per Panzano. Il parcheggio non è molto agevole e troppo piccolo per 13 camper, ma
ci adattiamo. Il paese è dominato da un Castello e dalla Chiesa di Santa Maria che visitiamo.

Posta in posizione dominante sull’antico borgo, è stata ricostruita alla fine del XIX secolo su una
precedente chiesa medievale. La facciata, lasciata a pietra, si integra con il bel campanile, già
torre d’angolo dell’antico castello. All’interno si trova una tavola raffigurante la madonna col
Bambino della fine del 1300, di scuola fiorentina. Ritornando ai camper per la sosta pranzo ci
imbattiamo nella bottega del cittadino più famoso di Panzano, il Sig. Cecchini. La sua macelleria è
aperta e accoglie tutti ( veramente una ressa) offrendo assaggi di bruschetta, salumi, formaggi,
vino rosso del chianti. Non ci facciamo pregare, e ci buttiamo nella mischia. Qualcuno acquista
anche le sue famose bistecche chianine ( le fiorentine per intenderci), però non abbiamo il piacere
di sentirlo declamare le rime della Divina Commedia di Dante che conosce a memoria, perché
troppo impegnato e servire i clienti. Dopo pranzo, ritornato a
splendere il sole, con la guida e solo alcuni camper ci
portiamo il più vicino possibile alla pieve di San Leonino
situata su un poggio che domina la vallata. Con una bella
passeggiata di oltre un chilometro, raggiungiamo la chiesa
ricordata in alcuni scritti fin da X secolo, e si presenta oggi
nelle forma romaniche con cui venne ricostruita nella prima
metà del XII secolo. La facciata, nella forma attuale a
capanna, è preceduta da un porticato rinascimentale.
All’interno, oltre a un ricco patrimonio di opere d’arte,
particolarmente belli e interessanti, due tabernacoli in
terracotta invetriata del XVI secolo ascrivibili a Giovanni
Della Robbia.
Ripartiamo quindi per l’ultima visita della giornata: Castellina in Chianti. Parcheggiamo nella
bellissima e panoramica area attrezzata a pagamento all’esterno delle mura della città, che
all’interno ha conservato l’impronta architettonica di quando, terziere della Lega del Chianti, era
l’avamposto di Firenze nei territori senesi. Visitiamo il centro, la parrocchiale di San Salvatore di
età medievale, ma distrutta durante l’ultima guerra e ricostruita in stile neoromanico, la Rocca
trecentesca, sede del Municipio e del Museo Archeologico del Chianti. Percorriamo via Delle Volte,
l’antico e splendido camminamento coperto, con botteghe e ristoranti, che segue il perimetro delle
vecchie mura racchiudendo parte del centro storico, che ci porta all’uscita su via Ferruccio e quindi
verso il rientro all’area di sosta, dove la nostra guida, prima di lasciarci, offre vin santo e cantuccini.
Lo salutiamo e lo ringraziamo per la sua cortesia , disponibilità e professionalità.
La giornata è stata intensa e impegnativa, quindi ci ritiriamo nei nostri camper, ci riposiamo e ci
fermiamo per la notte. Domenica mattina, giorno di Pasqua, ci
trasferiamo a Radda, un grazioso paese medievale racchiuso
tra imponenti mura di cinta, di antichissime origini, e abitato fin
dal IX secolo a .C. Sotto l’influenza di Firenze, Radda fu sede
della Lega del Chianti e del Podestà inviato di Firenze, come
testimonia lo splendido Palazzo del Podestà del XV secolo, la
cui facciata è decorata con gli stemmi delle famiglie nobili che
si sono succedute nel governo della città. Nella Chiesa
romanica si San Niccolò, che custodisce un venerato
Crocifisso ligneo del XV secolo, assistiamo alla solenne
messa pasquale. All’uscita della chiesa a sorpresa ci aspetta
la pioggia. In tutta fretta riprendiamo i camper e percorriamo
pochi chilometri per raggiungere la località di Volpaia dove ci
aspettano al ristorante “ La Bottega “ per il pranzo di Pasqua.
Il posto a noi riservato è come concordato con la titolare, una
veranda esterna chiusa e riscaldata con veduta panoramica
delle colline chiantigiane che però, sotto la pioggia battente, ci
pare del tutto inadeguata allo scopo. Comunque, dopo aver
espresso le nostre perplessità alla titolare e qualche accenno
di protesta e di ammutinamento, ci accomodiamo anche se la
sistemazione non è delle migliori, soprattutto perché la pioggia non sembra concederci una
tregua. Il malumore svanisce come per incanto, quando i solerti e gentilissimi camerieri iniziano a
servire le portate del menù ed a mescere in abbondanza l’eccellente vino rosso del chianti che ha
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contribuito
ito non poco a riscaldare il corpo ed a placare le anime.
Tutte le pietanze sono risultate qualitativamente ottime e
quantitativamente
abbondanti,
il
servizio
veramente
impeccabile e rapido, per cui alla fine tutti sono rimasti
soddisfatti, dimenticando ill disagio iniziale. Tutto sarebbe stato
diverso se il sole ci avesse concesso la sua presenza. Dopo il
lauto pasto e le copiose libagioni, tutti nei camper a riposare e a
smaltire, fino alle ore 17,30. Cessata la pioggia e ricomparso
qualche timido raggio di sole, passeggiamo per il borgo che
conserva oggi solo parte dell’antica cinta muraria e un bel
cassero al centro della piccola piazza.
Volpaia, risalente al XI secolo, deve le sue origini a una casata
fiorentina che tra il 400 ed il 500 si distinse nelle
nelle costruzioni di orologi, compassi e sfere per
bombarde. Oggi il Castello della famiglia di Lorenzo della Volpaia è stato ristrutturato ed ospita
appunto il ristorante “La Bottega”. Dormiamo nel parcheggio del ristorante e lunedì mattina
“Pasquetta” partiamo
mo per l’ultima tappa del nostro tour nel Chianti: Castelnuovo Berardenga. Nome
che tradisce le origine di città fortificata. Qui, il sottoscritto fa un po’ da cicerone e racconta al
gruppo la storia di questa città, contesa fra Firenze e Siena. Visitiamo
Visitiamo la bella
bell chiesa neoclassica
dei santi Giusto
iusto e Clemente, che all’interno custodisce un dipinto raffigurante una Madonna del
rosario circondata da Angeli di Giovanni di Paolo del 1426. Non possiamo visitare, perchè chiusa,
chiusa
la sontuosa Villa Chigi Saracini
Saracini circondata da un lussureggiante parco ottocentesco di elevato
valore botanico. Apparteneva al conte Chigi, grande mecenate della musica, che ha fondato a
Siena un’accademia musicale recante il suo nome. Attraverso il grande cancello intravediamo la
grande
e fontana in marmo a due tazze, opera dello scultore senese Tito Sarocchi. Passeggiando
per l’interessante centro storico, ci troviamo in piazza Marconi, dove una scala sale all’imponente
Torre dell’Orologio. Terminata la visita,
visita verso mezzogiorno, diamo il “rompete
rompete le righe”, ci
salutiamo ed ognuno, per proprio conto, intraprende, chi la strada del ritorno a casa, chi come il
sottoscritto ed altri 4 equipaggi, per Siena dove intendiamo trascorrere il resto della giornata.
Spero che questo girovagare per le colline del Chianti sia stato apprezzato e gradito e per il quale
rimanga un bel ricordo. Ringrazio tutti per la collaborazione prestata, per la disponibilità e la
pazienza al fine del buon esito dell’evento.
Sandro Azzolini

Gita sull’Oltre Po Pavese
Dopo le belle gite pasquali organizzate da “I Girasoli”, ecco un’altra gita che ha dato lustro
all’attività “frenetica” del nostro Club. Il ritrovo
degli oltre venti equipaggi è stato presso la
Cascina Paradiso a San Martino Siccomario in
provincia di Pavia.
Al mio arrivo quasi tutti gli equipaggi erano
arrivati e grande è stato lo stupore nel vedere
questo
sto meraviglioso posto. Subito sono saltate
alla memoria le case dei nostri nonni, grandi, con
molti archi e portici per gli attrezzi e i macchinari
agricoli,
oli, grandi aie e spazi immensi ……
sembrava essere in paradiso. Ho chiesto al
titolare come si chiamasse quel posto e mi ha
detto: “Cascina Paradiso”, nome più azzeccato
non poteva
a esserci. Dato il clima buono e il
posto tranquillo, molti dei nostri soci erano sdraiati a prendere il sole a petto nudo e si godevano in
anticipo l’arrivo dell’estate.
A metà pomeriggio, sotto un grande portico,
portico il titolare signor Alberto Fornaroli aveva organizzato
dei tavoli per spiegare come avveniva la coltivazione del riso, coltura che veniva praticata al 90%
della proprietà di 90 ettari.
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Così, dopo spiegazioni, domande da parte nostra, siamo andati nel capannone dove abbiamo
assistito alla lavorazione e separazione dei chicchi di riso, alla loro pulizia fino al riempimento dei
sacchetti destinati alla vendita. Il riso che la cascina Paradiso coltiva e produce adesso è il
Carnaroli, un tipo di riso che tiene la cottura e che è molto buono al palato.
All’ora di cena il titolare, chiamati due amici cuochi, ha preparato 8 chili di riso in un grande
pentolone e noi che eravamo una cinquantina di
persone abbiamo potuto mangiare tutto il riso che
volevamo. Personalmente ne ho mangiato
parecchio, non sapendo che poi sarebbe arrivato
dell’ottimo salame prodotto sempre dai loro
allevamenti.
La serata, tra piatti di riso, salame, formaggi di casa
e vino della cantina, è terminata con canti e
chiacchiere sotto un portico meraviglioso che ci ha
fatto ricordare i bei tempi passati di quando eravamo ragazzi o bambini.
Il giorno seguente siamo partiti alla volta di Fortunago. Qui ad attenderci c’era il signor Paolo
Goggi, consigliere comunale e Assessore al Turismo che ci ha fatto da guida portandoci in giro
per il paese fino al Comune dove il sindaco signor Achille Lanfranchi, è venuto in sala consigliare
a portare il saluto dell’Amministrazione Comunale. Dopo lo scambio di gagliardetti e le foto di rito,
la passeggiata è terminata all’interno del ristorante Pineta in centro al paese dove ad attenderci
c’era una tavolata pronta per noi. Ci siamo seduti alle 12,30 e ci siamo alzati alle 16,00. Lascio al
lettore calcolare quanto abbiamo mangiato. (Dico solo che abbiamo contato 10 antipasti, due
primi piatti, tre secondi piatti, verdure, dolci, caffè e grappe varie…..). Terminato il pranzo le nostre
signore sono andate a fare una passeggiata di 5 chilometri per smaltire il grosso carico di cibarie
accumulato. Alcuni di noi sono andati in camper per una sonora pennichella … sonora nel senso
che si è anche sentito russare.
Ormai era arrivato l’imbrunire e così il signor Paolo ci ha portato in cantina per spiegarci la
vinificazione del loro prodotto di eccellenza. Una volta assistito alla spiegazione, il titolare ha
pensato bene di tagliare qualche salame e pane e farci assaggiare dei salumi del loro salumificio
da poco acquisito. Questo solo per farci capire meglio com’era il vino Bonarda ……. da loro
prodotto…..Il vino Oltrepò Bonarda si ottiene da
uva Croatina, la cui etimologia deriverebbe da
“croatta” – “cravatta” e starebbe a indicare che il
vino ottenuto da Croatina si beveva nei giorni
di festa, quando appunto veniva indossata la
cravatta.
Il mattino seguente tutti in camper a Casteggio,
grosso centro dell’Oltre Po Pavese dove al
mattino nella grande piazza al centro della città
si svolge un mercato molto grande.
Dopo aver visto il mercato, rientro al piazzale
della cantina e “riposo”.
Verso le quattro, con le auto dei titolari della
cantina, siamo andati a visitare un salumificio,
di loro proprietà, dove macellavano i maiali e dove venivano lasciati ad asciugare e
“immagazzinati” i salami da loro prodotti. Al ritorno dalla visita al salumificio, siamo stati ospitati
all’interno della cantina dove erano stati preparati tavoli e sedie per l’assaggio della “pancietta” da
loro prodotta. E’ un alimento molto magro e se tagliata fina con il pane un po’ caldo, non si riesce a
dire di no. Infatti è stata mangiata anche da coloro che dicevano di non amare la pancetta. Alla
sera dopo cena il papà di Paolo ci ha invitati ancora in cantina per omaggiare le signore presenti
con un pacco di caffè. Praticamente è stata questa l’occasione per i Girasoli di “ordinare” a Rino e
Olga Lunardon di fare il famoso “Parapampoli” e offrirlo ai titolari e a tutta la compagnia.
E’ seguita una sottoscrizione di beneficenza con una trentina di premi, organizzata dal nostro
Danilo, premi che come a volte succede sono andati a finire in tavolate “uniche”. Bisogna infatti
dire anche che in queste occasioni, per la famosa legge delle probabilità, chi possiede più
biglietti più probabilità ha di prendere premi.

4

Noi in Veneto, dove non siamo tanto, tanto matematici, diciamo invece che i premi vengono vinti
da chi ha più “culo”. La serata si è
conclusa con ringraziamenti e applausi ai
soci, ma soprattutto a Danilo e Luciana
Dalmonte che hanno dato l’anima per la
ottima organizzazione e il buon esito
della gita.
Il mattino seguente era il primo maggio e
come da programma verso le nove siamo
partiti alla volta di Salice Terme, una
località termale a quindici chilometri da
Gravanago. A Salice Terme adiacente al
Campo sportivo (dove un tempo si
allenava la Juventus ai tempi di Moggi)
c’è un grande parcheggio ed è proprio lì che abbiamo parcheggiato il camper per la visita alla
cittadina.
Il tempo in questo frangente non era bello e alcuni soci avevano preferito intraprendere la via del
ritorno senza visitare la città. Così, dopo una passeggiata distensiva, anche il resto del gruppo ha
iniziato il viaggio di ritorno. Prima di Mantova ci siamo fermati per assaggiare alcuni pasticcini,
salutarci e fare ancora i complimenti a Danilo e Luciana che ci hanno fatto conoscere un lembo di
Italia sconosciuta alla maggior parte di noi e che ci ha fatto vedere e conoscere persone attive,
che amano il loro lavoro, che lo fanno con passione e secondo me anche con ottimi risultati. A chi
ci ha ospitato e dato accoglienza, portato in giro a proprie spese, a chi ci ha offerto da mangiare,
assaggi e pranzi e a chi ha organizzato (Danilo e Luciana), va il grazie di tutti i Girasoli che hanno
partecipato a questa bella uscita.
Dino Artusi

PROSSIME INIZIATIVE
Si ricorda che le gite sono riservate ai Soci del Club in regola con il tesseramento

GITA FUORI PORTA COLLI BERICI
In data 9-10 giugno il Club organizza una gita naturalistica/culturale nei Colli Berici. Il parcheggio
messo a nostra disposizione sarà aperto alle 19,30 del venerdì sera e si trova a Lumignano
(frazione di Longare - VI) in via Battaglione Vicenza. Con i camper si arriva a Lumigano solo
dalla via Palazzo Bianco, di fronte al Bar Stazione, sulla strada Statale Berica.
Sabato mattina sono previste due passeggiate, una lunga e una un po’ più breve; per chi non
cammina c’è la possibilità di percorrere la pista ciclabile. Il primo gruppo a piedi partirà per una
passeggiata di circa tre ore e mezza; dopo una salita iniziale proseguirà lungo un costone e, oltre a
godere il panorama, si potranno visitare le cave di pietra e, attraversando un comodo cunicolo, una
grotta naturale. Proseguirà per sentieri e mulattiere fino a raggiungere il belvedere dove si
congiungerà con il secondo gruppo il quale partirà più tardi e, dopo un’ora e mezza di passeggiata
un po’ in salita ma in comoda mulattiera, arriverà a destinazione. Si pranzerà al sacco e quando
saremo stanchi di riposare si scenderà ai camper. Si raccomanda abbigliamento adatto, in
particolare scarpe da trekking. Per il primo gruppo si consiglia pantaloni lunghi (rovi) guanti e pila.
Sabato sera dopo cena il sig. Gino della pro loco ci racconterà un po’ di storia locale con l’aiuto di
diapositive e trascorreremo la serata come al solito in compagnia.
Domenica mattina ci sposteremo a Grancona per visitare il Museo della civiltà contadina. Il museo
è ricchissimo di reperti, interessante per la ricostruzione dei vari ambienti rurali e per la
straordinaria collezione di pezzi agricoli. L’ideatore del museo, il sig.Carlo Etenli ci farà da giuda.
La spesa prevista è di circa 15 euro a equipaggio. Si ricorda che questa sarà l’ultima uscita del
Club prima della pausa estiva.
Per informazioni e iscrizioni contattare la sig.ra Rossi Roberta al 3280442312 oppure all’indirizzo
mail rossirobert@alice.it
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COMUNICAZIONI
•

•

•

•

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
Il Club segnala che è stata stipulata una nuova convenzione con la ditta Martinello di
Cazzago (VE), Via Pionca n. 2, che gestisce una Officina Meccanica con annesso elettrauto,
gommista e Centro Revisioni. Per i Girasoli ci saranno particolari sconti su presentazione
della tessera di iscrizione al Club.
Il Direttivo comunica di aver stipulato una nuova convenzione ritenuta molto importante e
conveniente con la ditta Trivengas Srl di Mirano (VE), via Olmo,13, per la vendita di bombole
di gas propano da utilizzare sui nostri camper. Si avrà diritto al trattamento di favore al primo
riempimento previa sottoscrizione di autocertificazione di appartenenza al Club Amici del
Camper – I Girasoli. Facilitazione da non perdere!!!!!
Il Socio Toni Furlan segnala che a Pranzo di
Tenno (TN), nota località ben conosciuta dai ns.
Soci, si terrà nel weekend del 16-17 giugno una
manifestazione denominata Castagno in Fiore.
Luogo di ritrovo sarà l’Azienda Agricola Terre del
Sole da cui si farà poi base di partenza per la
visita guidata al borgo Medioevale di Canale e
per una passeggiata in un castagneto nel corso
della quale verrà servita una colazione a base

di crostini di marmellata di castagne, yogurt,
caffè e tè. Non mancheranno la tombola con
l’estrazione a sorte di numerosi premi ed un pranzo a base di specialità locali.
Il costo per la partecipazione è di €. 20 a persona (compreso pranzo) più €. 4,00 per
“focaccia” al sabato sera.

Per iscriversi inviare una e-mail all’indirizzo paolo_adventure@yahoo,it con indicato il
nominativo con numero telefonico e numero partecipanti oppure contattando il Sig.
Paolo al n. telef. 3488222981 entro il giorno 06/06/2012.
•

•

•

I Soci triestini Annamaria e Gino portano a conoscenza dei Soci del 19° raduno Camper
Club Valle d’Aosta che si svolgerà nel periodo dal 16/06 al 24/06/2012. Il ritrovo dei
partecipanti è a Cervinia da cui poi si partirà per visite, escursioni a rifugi e passeggiate nelle
numerose e bellissime valli. La quota di partecipazione è di €. 135,00 a persona ed è
consigliabile portare
con sé la bicicletta. Per informazioni consultare la pagina
www.camperclubvda.it.
Il Club segnala che nel periodo dal 3 al 5 Agosto 2012 il Camper Club Feltrino e Primiero
organizza a Feltre un raduno in occasione del “33° Palio di Feltre”. Per tre giornI verrà
ricreato un clima quattrocentesco in cui Contradaioli e Figuranti riproporranno usi e costumi
secolari oltre naturalmente a confrontarsi nelle quattro specialità di giochi quali il tiro con
l’arco, il tiro alla fune, la staffetta e la corsa dei cavalli. Le strade del Paese saranno animate
da mercatini antichi e da ogni sorta di spettacoli di ispirazione medioevale come sbandieratori,
giullari e mangiafuoco. Per informazioni e prenotazioni contattare il Sig. Gian Vittorio Zucco al
n. telefonico 3492921815 oppure al seguente altro numero: 3391290047 –
Nel weekend del 28-29 Luglio 2012 si svolgerà in località Roncegno Terme (TN) la “Festa
delle Erbe Officinali” cui il nostro Club è stato invitato. Nel corso della manifestazione si
faranno passeggiate durante le quali si potranno raccogliere sui prati le varie tipologie di erbe
e si potrà visitare un laboratorio dove vengono lavorate ed essicate. Ci sarà la possibilità di
fare assaggi di piatti a base in particolare di erbe con formaggi di malga. Simpatica sarà la
visita al Museo degli Spaventapasseri. Al sabato, cena in ristorante tipico facoltativa. Presso il
Parco delle Terme sarà inoltre allestito un mercatino dei prodotti tipici locali.
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Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare i numeri telefonici 0461-773185 cell.3493567916 (Stefania e Bruno).

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:
Poesia veneta del '700.
'700
E pensar la fila che gh'era
Da darla via quasi ogni sera
Ades che nesuni la vol pì
Go capìo che la mona son stada mì.
Se podesse tornar indrìo
Darìa via anca el dadrìo

Me 'a tiro fin che posso
No 'o molo questo osso
Tuti che me 'a domanda
Ma la resta nea mudanda
Ora, vecia freda e slassa
Ma la voja no la passa
.

AVVISO IMPORTANTE AI SIGG.RI SOCI
Il Segretario del Club Dr. Sandro Azzolini comunica a tutti i Soci che nella
riunione del 20 Giugno 2012 terrà la consueta relazione annuale sull’attività
del Club.
Contemporaneamente, per la succitata data, alle ore 20,30 in prima
convocazione ed alle ore 21,00 in seconda convocazione, è convocata
l’Assemblea Ordinaria dei Soci presso l’Aula Magna delle Scuole Medie
Giovanni XXIII di Pianiga (VE), con il seguente ordine del giorno:
Assemblea Ordinaria
- Approvazione del Bilancio Consuntivo 2011
- Approvazione preventivo anno 2012
- Varie ed eventuali.
Si raccomanda a tutti i Soci di non mancare all’importante appuntamento.

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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AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI GIUGNO
CANCIANI Luciana
BOVO Rita
CRISTOFOLO Antonio
CRISTOFOLO Basso Annarosa
PARISE Carlo
FERRO Gabriella
BISSACCO Franca
PERUZZI Enrico
PAGNIN Francesca
SCAVEZZON Giancarlo
MARGONARI Tiberio
BIANCIFIORI Beatrice
CURRI Luciana
VERC Daria
MARCATO Paola
NIERO Antonella
RIZZATO Alessandra
CAFFI Celestina
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 gentile Signore per averle nominate
con il cognome del marito in assenza di quello da giovani ragazze spensierate!!!

I SOCI RACCONTANO . . .
PASQUA 2012: IN BICILETTA PER LA CARINZIA
Per Pasqua, dopo breve e collettiva consultazione, si decide di andare nella vicina Carinzia per
trascorrere alcuni giorni all’aria aperta, soprattutto in bicicletta.
Partiamo la mattina di giovedì 5 aprile 2012 assieme ad Anna e Maurizio, Graziella e Alberto con il
cielo che non promette niente di buono.
Arrivati in prossimità di Udine si scatena un vero e proprio diluvio ed il cielo è talmente scuro che
sembra notte; noi comunque imperterriti proseguiamo e sempre con la pioggia arriviamo verso
mezzogiorno in prossimità di Villach.
Nel pomeriggio facciamo una passeggiata nel centro di Villach dove nella piazza principale si
trovano numerose bancarelle, quindi facciamo ritorno ai camper dove nel frattempo sono arrivati
Roberta e Franco.
Ci dirigiamo verso il lago Worther See alla ricerca di un campeggio o di un’area di sosta. Purtroppo
sono ancora tutti chiusi e quindi proseguiamo ed arriviamo alla fine del lago in prossimità di
Klagenfurt dove anche qui il campeggio è chiuso. Troviamo comunque dei bellissimi parcheggi tra
gli alberi dove resteremo indisturbati per due notti.
Nonostante la pioggia decidiamo di fare una passeggiata per i giardini e lungo il lago.
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La mattina di venerdì 6 aprile si presenta con il cielo denso di nuvole per cui facciamo un’altra
passeggiata lungolago in attesa dell’arrivo di Narciso e Laura che ci raggiungono verso
mezzogiorno.
Nel pomeriggio prendiamo l’autobus che si ferma proprio di fronte al nostro parcheggio e
raggiungiamo il centro di Klagenfurt.
Klagenfurt è decisamente una bella ed
animata città di aspetto settecentesco con
vie larghe e rettilinee. La piazza principale è
piena di bancarelle colme di oggetti
riguardanti la Pasqua. Molto bella l’Alter
Platz, la piazza della città vecchia in cui si
trovano molti palazzi. Visitiamo il Landhaus
che è il principale edificio della città e sede
del governo regionale in cui si può
ammirare la Sala degli Stemmi (665
stemmi) e la Cattedrale, quindi, visto che è
comparso il sole, decidiamo di ritornare ai camper a piedi (circa 4 km) lungo una bella pista
ciclabile che costeggia un canale.
La serata la trascorriamo tutti in compagnia nel camper di Narciso decidendo per l’indomani un bel
giro da fare in bicicletta.
Sabato mattina il cielo è grigio e piove per cui niente bicicletta. In camper raggiungiamo il
minuscolo villaggio, situato su una collinetta, di Maria Saal che merita una visita per la sua chiesa
considerata uno dei più bei edifici gotici della Carinzia e che si presenta come una fortezza con
due torri sulla facciata e l’interno con notevoli affreschi.
Proseguiamo verso il Castello Hochosterwitz che si staglia con i suoi possenti bastioni e le sue 14
torri su una collina.
Parcheggiati i camper, a piedi e con l’inseparabile ombrello saliamo al castello dove possiamo
ammirare una ricca collezione di armi ed armature medioevali.
Proseguiamo lungo delle belle strade tra verdi colline e raggiungiamo la Cattedrale di Gurk
considerata una delle più belle chiese romaniche dell’Europa centrale. Molto bello l’altare della
Croce ed il magnifico altare maggiore: ma la parte più interessante è la sottostante cripta del 1174
sostenuta da cento colonne marmoree dove si trova la tomba di S. Emma.
La notte la trascorriamo nel parcheggio di un supermercato del vicino paese.
La mattina di Pasqua ci svegliamo sempre con il cielo nuvoloso, ma con grande sorpresa vediamo
che comincia a nevicare.
Sotto una fitta nevicata partiamo in direzione del lago Ossiacher See.
Raggiungiamo Ossiach e facciamo una passeggiata lungo il lago: non nevica più ma l’aria però è
alquanto freddina; lasciamo il lago e procediamo in
direzione di Spittal an der Drau.
Ci fermiamo per il “pranzo di Pasqua” in una gasthof dove
mangiamo, chi carne alla griglia, chi la Wiener Schnitzel,
ossia la cotoletta panata simile alla nostra milanese con
patatine ed insalata, il dolce, birra e caffè.
Per il rientro decidiamo di passare per Dobbiaco per cui ci
dirigiamo verso Lienz: nel frattempo però è spuntato il sole
per cui deviamo verso il lago Weissensee dove puntiamo
diritti verso il campeggio posto proprio in bella posizione
all’inizio del lago. Il campeggio è chiuso ma troviamo il
proprietario che ci concede di dormire all’interno del campeggio stesso chiedendoci un piccolo
contributo: 25 € tutti e cinque i camper.
Lunedì 9 aprile ci svegliamo con un bellissimo sole e decidiamo di fare il giro del lago a piedi.
Dopo pranzo Graziella ed Alberto ci lasciano in quanto devono ritornare a casa; noi nel
pomeriggio, seguendo un sentiero alquanto ripido, raggiungiamo una forcella da cui si gode un
bellissimo panorama del sottostante lago e delle montagne circostanti.
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Altra notte in tranquillità nel campeggio tutto a nostra
disposizione. La mattina successiva ci lasciano anche
Laura e Narciso mentre noi lentamente riprendiamo la
via di casa in direzione di Dobbiaco. Arrivati in
prossimità di Dobbiaco e vista la bella giornata di sole
decidiamo di andare al vicino lago di Braies.
Il lago con dei tratti ancora ghiacciati è bellissimo con
le montagne che si riflettono nell’acqua, facciamo una
passeggiata lungo il lago e vediamo le case dove sono
stati ambientati dei telefilm con Terence Hill.
Dopo pranzo ritorniamo per Cortina, Longarone e
Busche, dove ci fermiamo a prendere il solito caffè da
Latte Busche e dove ci salutiamo.
Note positive: costo del gasolio attorno a € 1,4 circa;
abbiamo pernottato sempre in tranquillità fuori dai campeggi (forse perché i campeggi erano
chiusi).
Note negative: il brutto tempo che ci ha quasi sempre seguito per cui non abbiamo mai potuto
usufruire delle biciclette.
Franca, Roberto e Company

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 06 GIUGNO – MERCOLEDI’ 20 GIUGNO
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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
Pellicceria Luise Olivo- Via Alighieri, 5 – Vigodarzere PD Tel. 049-702573 – Prezzi imbattibili
Syntesis Scrl : Agenzia Servizi Integrati – Pratiche auto, passaggi di proprietà, rinnovo patenti.
Sconto 20% sui diritti d’Agenzia ai Soci del Club i Girasoli. Mestre, Mirano Dolo: Tel. 041-5310358 041434935 – 041-410420.
Claudio D’Orazio Assicurazioni- Convenzionato tramite Unione Club Amici. Tel. 071-2905040
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
Linea 80 Srl- Vendita camper ed accessori – Sconti ai Soci de I Girasoli - Via Orlanda, 41° - Campalto VE
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
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
Camping Sole Neve - Via Carducci n. 120 - Carbonare di Folgaria (TN) Tel 0464-765257
Villaggio Turistico Rosapineta – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) Teòl. 0426-68033
Camping Gorte – Sappada – Tel 3472204473 – 0435469815.
Campeggio/Villaggio Pantera Rosa – Scalea (CS) – Camper + 2 persone €. 12,00 al giorno.
Campeggio Toscana Village Srl – Via Fornoli, 9 – Montopoli (PI) – Sconto 10% prezzo di listino.
Camping San Francesco – Località Ribe di Barcis (PN) – Sconto 10/20% - Tel 0427-76366
Centro Vacanze San Marino – Str. San Michele, 50 – Rep. San Marino (Sc. 10% no luglio agosto)
The Park – Parcheggio Auto e Camper con Area video sorvegliata – Aperta tutto l’anno. Prezzi vantaggiosi.
Cazzago di Pianiga (VE) Via Monte Pasubio, 4 – Tel. 335.6273068 – 333.2590050.
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 0464591276.
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).
Si segnala che tutte le convenzioni indicate verranno sottoposte a rinnovo a partite dal prossimo mese di
settembre. Il Club

Presidente Dino Artusi – E-mail info@amicidelcamper.it – cell. 349 6620600
V/Presidente Carlo Franceschetti – E-mail franceschetti.carlo@libero.it cell. 333 4784398
Direttivo: Dino Contin, Rossi Roberta, Galesso Anna
Segretario: Dr. Sandro Azzolini 3403374133
Redazione giornale C. Franceschetti E-mail franceschetti.carlo@libero.it (049-8071568).
Per visionare il giornalino su internet. www.amicidelcamper.it
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Incontri presso Aula Magna Scuole Medie di Pianiga
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