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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
RADUNO DI ZIBELLO 19-20-21 NOVEMBRE
Il tempo un po’ incerto ci ha visti arrivare il venerdì in ordine sparso nell’area di sosta a noi
riservata a Zibello (qualcuno è arrivato anche sabato), per la IX edizione della festa dedicata al
maiale, “November Porc Rally”, organizzata dal Camper Club Fidenza.
Dopo aver sbrigato le formalità delle iscrizioni e del posteggio dei camper, ci siamo avviati a piedi
(l’area di sosta è vicinissima al centro) verso la tensostruttura per uno spuntino a base di salumi
locali e del famoso gnocco fritto, il tutto accompagnato da buon vino e dalla musica dal vivo.
Ritornando ai camper, abbiamo notato il gran numero di chioschi che gli organizzatori stavano
allestendo per la festa del giorno seguente.
La mattina del sabato non è stata molto favorevole dal punto di
vista meteorologico. Con ombrelli al seguito ci siamo
incamminati verso il vicino caseificio/salumificio, dove tra gli
assaggi di formaggi e salumi di loro produzione (e qualche
acquisto) ci hanno spiegato le varie fasi della produzione del
Parmigiano Reggiano e del Culatello.
Nel pomeriggio, accompagnati da una guida, abbiamo visitato la
chiesa parrocchiale, l’Oratorio delle Grazie e il Palazzo
Pallavicino, tutti di costruzione tardo-gotica, e c’è stato anche chi
ha visitato tutte le toilette dei vari locali del paese...
Terminata la visita abbiamo passeggiato tra i tanti banchetti
stracarichi di tutte le specialità della Regione, dove il Culatello la
faceva da padrone.
Parecchia confusione ha caratterizzato la cena della sera, a causa dei forni che si sono rotti, e dei
camperisti che non volevano rispettare la coda (non del nostro gruppo).
Alla fine, dopo lunga attesa, ci siamo accomodati a tavola e abbiamo potuto degustare le loro
Specialità.

Ritornati ai camper, dopo un bicchiere di vin brulè offertoci dagli organizzatori, ci siamo dati
appuntamento alla mattina, per accompagnare gli ultimi arrivati al caseificio.
La pioggia caduta incessantemente tutta la notte e anche alla mattina (il parcheggio era diventato
un acquitrino) ci ha visti desistere dai nostri propositi, e dopo i saluti sono cominciate le partenze
per il ritorno a casa di quasi tutti gli equipaggi.
Ringrazio tutti quanti hanno partecipato alla manifestazione dando appuntamento alle prossime
iniziative, sperando in un tempo più favorevole. Narciso Corò
Il Club desidera ringraziare il Socio Narciso Corò per l’impegno profuso nell’organizzazione della
gita.

I CASTELLI DEL DUCATO
Dopo il “Salone del Camper” di Parma, avevamo pensato all’opportunità di effettuare una uscita
per la visita di alcuni dei numerosi castelli e dimore di cui è ricca la provincia di Parma. Abbiamo
così constatato come non c’era che l’imbarazzo della scelta per cui abbiamo preparato un piccolo
itinerario attraverso i luoghi forse più rappresentativi della zona.
Nella serata di venerdì 3 dicembre tutti i partecipanti sono pervenuti a Sala Baganza in un bel
parcheggio a due passi dal centro, in una atmosfera pre-natalizia caratterizzata da un paesaggio
imbiancato di neve che a tratti ed alternata a pioggia ha continuato a scendere per tutta la notte.
Nella mattinata di sabato, tutti puntuali per la visita alla Rocca Sanvitale dove una brava guida ci
ha fatto fare una passeggiata nel giardino potager (imbiancato dalla neve) caratteristico perché in
esso dimorano piante da frutto che in ogni stagione danno un particolare colore al paesaggio.
Successivamente ci ha introdotto in questo maestoso edificio già esistente nel 1441 e
rimaneggiato nel corso dei secoli dai vari proprietari tra cui i Sanvitale,da cui trae nome, i Farnese
e da Maria Amalia d’Asburgo, moglie di Ferdinando di Borbone, che qui soggiornò per diverso
tempo. Nel corso della visita abbiamo visitato la zona cinquecentesca con vari affreschi databili tra
il 1500 ed il 1700 di vari artisti anche del luogo nonché quello che resta di due torrioni, del ponte
d’accesso e della cinta muraria. Notevole il piccolo Oratorio dell’Assunta fatto erigere nel 1795 dal
Duca Ferdinando di Borbone.
Terminata la visita siamo rientrati ai camper dove abbiamo pranzato. Successivamente, in buon
ordine, abbiamo lasciato il nostro bel parcheggio con direzione Fontanellato dove puntuale alle
15,30 ci attendeva una guida per la visita alla Rocca che in realtà era un castello vero e proprio
circondato da acqua. La rocca è di proprietà fin dal XIV secolo della Famiglia Sanvitale da cui
prende nome. Abbiamo iniziato la visita da una “camera ottica” di fine 1800 in cui, tramite una serie
di prismi e lenti che deviano le immagini e due fori che lasciano penetrare un piccolo fascio di luce,
si può tuttora vedere cosa accade nella Piazza antistante il Castello senza naturalmente essere
visti. La visita è proseguita attraverso sale arredate con mobili originali d’epoca, armi e quant’altro;
di notevole importanza la “Saletta di Diana e Atteone” affrescata dal Parmigianino nel 1524 che ci
ha lasciato veramente stupefatti.
Terminata la visita tutti hanno goduto di un po’ di tempo
libero fino alle ore 19,00 quando ci siamo recati quasi
tutti in pizzeria per concludere in bellezza la giornata.
La domenica mattina abbiamo ripreso la strada verso la
vicina Soragna dove alle 10,00 un’altra guida molto
brava ci ha fatto gustare la locale Rocca che in realtà è
un castello nato originariamente come costruzione
difensiva (da cui il nome di Rocca) ma che in realtà si è
trasformata nel corso dei secoli come la residenza dei
Principi Meli Lupi che ne sono tuttora i proprietari e che
fin dal 1400 vi risiedono. Tuttora il castello è quindi in
parte adibito ad abitazione del Principe Diofebo Meli Lupi. Tra gli ambienti visitabili, si ricordano le
varie sale dell’appartamento principesco, il tutto arredato e decorato in modo perfetto, le varie sale
adibite al gioco, alle feste o alla musica nonché la Cappella di Santa Croce con le tombe di
famiglia e una bellissima galleria dall’acustica perfetta ornata da affreschi e statue. Notevole la
sala in cui ci sono tutti i ritratti dei principi proprietari del castello.
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A dispetto delle apparenze esterne, la disposizione delle sale, la scalinata d’accesso agli
appartamenti e la galleria hanno fatto ricordare a chi scrive le residenze delle più blasonate case
reali europee dei secoli XVII e XVIII naturalmente in proporzioni molto ridotte.
Terminata la visita a questo meravigliosa residenza, dopo la foto di rito dell’intero gruppo
partecipante (una ventina di equipaggi), ci siamo salutati dandoci l’appuntamento alla prossima
gita. Una decina di persone ha aderito alla visita al vicino Muso Ebraico con annessa Sinagoga
che è stato molto interessante per la vista di quanto esposto, per la Sinagoga e per tutte le
delucidazioni cui ha risposto la persona che ci ha guidato nella visita al piccolo museo.
Nel primissimo pomeriggio tutti gli equipaggi hanno lasciato Soragna chi per rientrare a casa e chi
per proseguire verso altre mete, visto il lungo ponte dell’Immacolata.
Se dobbiamo trovare una “pecca” a questa bellissima gita dobbiamo dire che il tempo è stato
veramente inclemente per il freddo e l’umidità che non ci ha dato tregua anche se la neve e la
pioggia non hanno disturbato più di tanto. Per il resto penso che possiamo essere soddisfatti del
bel weekend trascorso in una terra che penso abbia ancora molto da offrire anche se considerata
forse a torto appartenente ad un turismo minore. C. Franceschetti

PRANZO DI NATALE
Il 19 Dicembre ad Albignasego, presso il ristorante Ca’ Dottori, ha avuto luogo il tradizionale
pranzo di Natale de I Girasoli.
Com’è andata??? E’ andata come doveva andare!!!! Cioè bene!
E’ andata bene perché il posto era bello. Appena arrivati abbiamo visto subito che l’ambiente,
inteso come Ristorante e Locale non era della fascia
bassa. Era un posto signorile, con una bella entrata e
delle sale molto ampie e con tavoli rotondi.
I nostri soci sono arrivati un po’ in anticipo in quanto
alcuni partivano da lontano e quindi, viste le condizioni
climatiche e il tempo incerto, hanno preferito
avvantaggiarsi e la festa ha così potuto iniziare. Un altro
motivo di arrivare un po’ prima è stato per avere il tempo
di rinnovare l’iscrizione al Club de I Girasoli per il 2011.
Così dopo le iscrizioni e la consegna dei dolci la troupe
di Ca’ Dottori ha iniziato a servire antipasti e primi piatti.
Nell’intervallo abbiamo approfittato per i salutare i
presenti e per i ringraziamenti “dovuti” all’ex preside della Scuola Giovanni XXIII di Pianiga al quale
va il merito di averci sempre aiutati sia dandoci gratuitamente l’Aula dove al primo e terzo
mercoledì del mese il nostro Club tiene le riunioni. Poi è stata la volta della presidente provinciale
AIDO di Venezia signora Naureda Caldon (Socia con il marito de I Girasoli) che ha salutato i
presenti facendo notare l’importanza dell’AIDO in tema di trapianti di Organi e Tessuti e del valore
della Donazione. La giornata è proseguita poi con la premiazione di tutte le signore che avevano
portato un dolce.
La signora Elisa, titolare del Ristorate Ca’ Dottori e la sua collaboratrice signora Daniela hanno
assaggiato tutti i dolci portati dalle “nostre” signore e poi, dopo incertezze, ripensamenti, dubbi
perché tutti erano buonissimi e degni di essere premiati, hanno sentenziato che il dolce più buono
era quello chiamato….Dolce della Nonna e corrispondeva al n. 3. Chiamato per microfono il n, 3
si è alzata la signora Francesca, moglie di Elia che è così risultata essere la vincitrice del
concorso.
La festa è proseguita con l’estrazione a sorte di alcuni regali messi a disposizione da I Girasoli e
da alcuni presenti. Il primo premio omaggiato dalla pellicceria Luise di Vigodarzere - Padova
quest’anno è stato vinto dalla signora Bissacco Franca che ha poi sfilato indossando il capo per i
tavoli del ristorante fra gli applausi e un po’ di invidia delle signore presenti.
La giornata è terminata con il premio di consolazione messo in palio da nonna Maria che come
ogni festa regala la famosa tovaglia del camperista con i bordi fatti ad uncinetto che quest’anno è
stata vinta dalla signora Annamaria di Mogliano Veneto. Poi applausi per tutti e tanti, tanti auguri
e baci tra i presenti che hanno colto l’occasione per scambiarsi sinceri auguri di Buon Natale e un
Sereno Anno Nuovo.
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Da parte mia devo ringraziare il Direttivo al completo per la collaborazione e il lavoro svolto per la
riuscita di questa festa e la cassiera Si.ra Franca Bissacco che ha seguito i rinnovi delle tessere de
I Girasoli per il 2011. I ringraziamenti più sentiti vanno inoltre a tutte le altre persone che ci hanno
aiutato nella consegna dei fiori e dei premi. Grazie, grazie, grazie a tutti i collaboratori e
collaboratrici e a tutti i presenti.
Dino Artusi

PROSSIME INIZIATIVE
CITTA’ DI PADOVA
Il Direttivo informa che è stata definita nei suoi punti principali la visita alla città di Padova che avrà
luogo sabato 22.01.2011. L’appuntamento per tutti i partecipanti è alla fermata del Metrobus
padovano in Prato della Valle per le ore 9,20. Per raggiungere il luogo, si consiglia di parcheggiare
la propria auto o camper in uno dei due parcheggi capolinea del metrobus siti in località Guizza
(uscita n. 10 per Albignasego-Guizza da Corso Argentina) oppure in località Vigodarzere. Ciò non
toglie la possibilità di parcheggiare direttamente al Foro Boario in Prato della Valle, naturalmente
con costi diversi.
Alle ore 10,00 e 10,15 abbiamo l’appuntamento per la visita
all’Università con la Sala dei Quaranta, la Cattedra di Galileo, il
Teatro Anatomico e l’Aula Magna.
Alle 12,00 altro appuntamento per la visita guidata alla Basilica di
Sant’Antonio.
Alle 13,15 circa andremo tutti al Ristorante Oktoberfest sito in Via
del Santo, con menù a base di lasagne al forno, scaloppine con
patate al forno, dessert, acqua vino e quanto serve.
Alle ore 16,00 infine inizierà la visita al complesso dei Musei Civici
con la Cappella degli Scrovegni ed Museo civico che comprende
tra l’altro una sezione archeologica ed una pinacoteca con oltre
500 quadri tra cui Tiziano, Giorgione e Bellini.
Si segnala che le iscrizioni si sono ormai concluse (n. 60 adesioni)
e che tuttavia chi pensasse di iscriversi fuori tempo massimo può
telefonare ai referenti l’iniziativa per verificare se si siano liberati
dei posti di qualcuno che si sia ritirato all’ultimo momento per gravi
motivi personali.
Per informazioni contattare il V/Presidente del Club Sig. Carlo Franceschetti ai numeri telefonici
049-8071568 - 3334784398 oppure alla Sig.ra Franca Bissacco ai n. tel. 049-617973 –
3400039721.

CARRARA- Raduno e Fiera del Tempo Libero: Tour.it
Per il fine settimana dal 14 al 16 gennaio 2011 il nostro Club
de “I Girasoli” partecipa all’annuale Raduno organizzato dal
Toscana Camper Club in occasione della Fiera del Tempo
Libero denominata Tour.it che si tiene nel quartiere fieristico di
Carrara dove saremo presenti nello stand UCA – Unione Club
Amici.
Il programma del raduno tra l’altro prevede:
Venerdì 14.01.2011- apertura Raduno, sistemazione equipaggi
e alle ore 21,00 brindisi di benvenuto.
Sabato 15.01.2011 - Ore 9,00 – secondo l’orario assegnato,
inizio visite guidate.
In autopullman si andrà a visitare
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dapprima l’Abbazia di San Caprasio di Aulla (MS) sulla via Francigena e poi il Castello di
Terrarossa con degustazione prodotti tipici.
Nel tempo libero, visita alla fiera Tour.it (ad ogni
partecipante verrà assegnato un pass con il quale può
entrare e uscire dalla fiera quante volte lo desideri).
Alla sera spettacolo con il ventriloquo Dante Cigarini
(spettacolo divertente).
Domenica 16-01-2011 - Ore 9,00 inizio visite guidate.
Per coloro che non sono andati a visitare l’Abbazia di
San Caprasio e il Castello di Terrarossa, possibilità di
andare alla Fiera del Tempo Libero.
L’ingresso per il parcheggio dei Camper è in Viale
Galileo Galilei n.1 – GPS: 10.03063, 44.04241
Il costo per la partecipazione al Raduno, compreso
entrata in Fiera, è di €. 40,00 per equipaggio.
Per coloro che non possono partecipare nei giorni suddetti, il programma del Raduno viene
ripetuto nei giorni 21-22 e 23 gennaio 2011=.
Per informazioni ed adesioni telefonare (escluso ore pasti) al referente l’iniziativa Sig. Dino Artusi
ai n. 041-469.912- 349/6620600, specificando i giorni della partecipazione e il numero di persone.

GITA SULLA NEVE
Per il weekend del 05-06 febbraio 2011 il Club organizza una gita sulla neve a San Martino di
Castrozza (TN). L’appuntamento per tutti i partecipanti è per il venerdì sera/sabato mattina presso
l’area sosta camper Tognola, Via Passo Rolle 7/a – GPS 46°15’40.28” n. 11°47’57.95”E.
Ci sarà la possibilità di sciare, sia “fondo” che “discesa”, nonché di fare delle divertenti passeggiate
con le ciaspole. Nella serata di sabato vedremo la possibilità di prendere una buona pizza tutti
insieme.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il Socio referente Sig. Corò Narciso ai numeri
telefonici 041-991734 oppure 3334531362

TREVISO
Il Club organizza per il weekend del 19-20 febbraio 2010 una visita alla città di Treviso in
collaborazione con l’Associazione Guide Venete.
L’appuntamento per tutti è presso uno dei due
camper service della città per il venerdì sera /
sabato mattina 19 febbraio 2011 (saremo più precisi
nel prossimo giornalino in attesa delle indicazioni
dei vigili urbani della città).
Il programma di massima è il seguente:
- sabato 19 febbraio 2011 visita guidata alla città di
Treviso (durata circa tre ore e mezza) – dettagli in
proposito sul prossimo giornalino).
- sabato pomeriggio dalle 14 alle 15,30visita guidata alla
mostra a Casa dei Carraresi (un’ora e mezza circa)
- domenica 20 febbraio 2011 visita guidata a villa Emo
(due ore e mezza circa)
Il costo di partecipazione è di €. 30 Euro a persona, compreso un aperitivo offerto dal servizio
guide.
Referente dell’iniziativa è il nostro socio Antonio Cristofolo che ringraziamo anticipatamente per
l’impegno che si è assunto nell’organizzare l’uscita. Per informazioni sull’iniziativa contattare il
Presidente del Club Sig. Dino Artusi ai numeri telefonici 041-469912 3496620600 oppure il Sig.
Carlo Franceschetti ai numeri telefonici 049-8071568 - 3334784398.
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CARNEVALE DI CENTO
Per il weekend del 26-27 febbraio 2011 il Club organizza
una gita a Cento di Ferrara in occasione del famosissimo
Carnevale di Cento soprannominato anche Carnevale
d’Europa.
Il programma della manifestazione non è stato ancora reso
noto. Tuttavia possiamo già dire che sarà una buona
occasione per vedere la pinacoteca con le numerose
opere del Guercino che qui è nato nonché fare un bel giro
nel centro storico cittadino.
Maggiori informazioni e dettagli saranno forniti con il prossimo giornalino.

GRAN VEGLIONE DI CARNEVALE (5 MARZO)
Il Club comunica che per quest’anno il Gran Veglione di Carnevale si svolgerà in data 5 marzo
2011. Tutte le informazioni nel prossimo giornalino

COMUNICAZIONI
.
•

Per dare un aiuto alla Redazione del giornalino il redattore invita tutti i
desiderano a scrivere un articolo sulle proprie ferie estive e non o
esperienza di viaggio vissuta anche non necessariamente in camper.
anticipatamente tutti coloro che vorranno collaborare inviando gli scritti
indirizzo di posta elettronica: franceschetti.carlo@libero.it

•

Vendesi autocaravan del tipo Arca America, anno di
immatricolazione 2003 su meccanica Fiat Ducato 2800
TD. Km 32.700. Posti letto 6. Accessori: autoradio,
portabici e tendalino. Pneumatici nuovi, tenuto
benissimo, come nuovo. Prezzo €. 26.000. Per
informazioni contattare il numero telefonico 3358122175.

•

Vendo camper furgonato Adria Twin su meccanica
Nuovo Ducato 2300 JTD M 5,99, anno 2007 Km. 55000.
Grigio metallizzato, tagliandato Fiat, gomme nuove,
sempre rimessato, come nuovo. Accessori: aria condizionata, antifurto volumetrico e
perimetrale, antenna Sat TV, portabici, due batterie, autoradio, dualgas. Qualsiasi prova.
Prezzo €. 31.000. Per informazioni contattare il n. di telef. 3398857399 (Sig. Enrico).

•

Per ragioni strettamente organizzative tutti i Soci sono pregati di richiedere
informazioni e/o effettuare prenotazioni per la partecipazione alle varie iniziative del
Club direttamente ai referenti le varie gite.

•

Il Club segnala l’apertura di un nuovo rimessaggio camper sito a Mogliano Veneto, Zona
Artigianale, Via Tiepolo n. 10, raggiungibile comodamente dall’uscita di Preganziol del
Passante di Mestre. Possibilità di rimessaggio al coperto (€. 1000 annui), oppure allo scoperto
in piazzole (€.400/450 annui). In costruzione parcheggi con tettoia.
Per informazioni contattare Artuso Park ai n. telef. 041 5970098 - 041 5970098
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soci che lo
su qualche
Si ringrazia
al seguente

•

Si ricorda che il Club I Girasoli è in grado di fornire a tutti i
Soci che ne facessero richiesta (anche per il rinnovo) la
Camping Card International previa richiesta al
Presidente del Club esibendo copia di un documento di
identità (Carta d’identità o passaporto - NO Patente). Il
costo della tessera è di €. 6,00 e avrà validità fino al
31/12/2011.

•

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.

TESSERAMENTO
Come ogni anno, la festa per i saluti di fine anno è una buona occasione per iniziare la raccolta
delle adesioni al nostro Club la cui quota di partecipazione è stata mantenuta in €. 25,00.
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,
all’inoltro del giornalino mensile (n. 11 numeri), 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.
Come già l’anno scorso viene confermato lo
sconto sulla tessera di €. 5,00 per coloro che
decidono di rinunciare
al
ricevimento a
domicilio
del
giornalino che
può
essere
consultato
nel
sito
del
Club
“amicidelcamper.it”“I Girasoli”.
Anche quest’anno per tutti coloro che si iscrivono o
rinnoveranno la tessera il Club darà in omaggio un utile
e simpatico regalo.
Si ricorda 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.
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I SOCI RACCONTANO . . .
Francia: Bretagna e Normandia
Agosto 2010.
Partiamo venerdì 30 luglio: la prima tappa è al passo del Moncenisio, fa piuttosto freddo, ma che
sollievo dopo il caldo patito a casa! Pernottiamo lungo le sponde del lago artificiale; la temperatura
esterna è scesa a 7° ed al mattino è molto piacevol e svegliarsi con il richiamo delle marmotte, ma
dobbiamo proprio ripartire.
Passate Modane e Chambery, il “caro” navigatore ci fa deviare per Lione, e naturalmente, entrati in
città, cominciano i problemi. Tra deviazioni e un sottopasso impossibile da passare, ci ritroviamo
dopo un’ora buona tra i boschi. Proseguiamo comunque fino a Thiers, cittadina medioevale
famosa per le coltellerie. Purtroppo qui la crisi ha colpito duramente l’economia rendendo
l’interland urbano molto dimesso e trascurato. La tappa successiva è Limoges. Sostiamo al
campeggio municipale di Aiex sur vienne, 12 km a sud: la pioggia ininterrotta non ci consente la
visita alla città, ma vogliamo ugualmente fare una puntatina alla maison de porcellanes.
Destinazione successiva Saumur.
Sostiamo nel comodo parcheggio di fronte alla
fortezza, ma è lunedì ed il castello è chiuso; la
visita all’esterno è molto piacevole così come la
cittadina medioevale con le numerose case a
graticcio. Ci spostiamo verso Angers. Il
campeggio è bello e dista 6 km dal centro; il
giorno successivo, grazie allo scooter, ci
concediamo un bel giro della città. Visitiamo il
castello angioino: possente struttura con 17 torri
e giardini interni molto curati, ma la cosa più
interessante è l’enorme arazzo del 1200
perfettamente conservato, unico al mondo nel
suo genere (consigliamo l’audioguida per la
spiegazione) che narra la storia dell’Apocalisse. Visitiamo anche la cattedrale poco lontana, con un
organo davvero maestoso: appena entrati, comincia a suonare e l’atmosfera diventa quasi
commovente. Nel pomeriggio torniamo in città e visitiamo la “dutre” al di là del fiume Maine che
attraversa Angers; notevole è la chiesa della Trinità con una cripta molto particolare.
Il viaggio continua e andiamo a Carnac. Sostiamo al parcheggio dietro i pompieri, area di sosta
gratuita e decisamente affollata. Nei dintorni il complesso megalitico di Menelec e Kermario,
risalenti a circa 6000 anni fa, attirano moltissima gente, Nel pomeriggio, con lo scooter, andiamo a
Quiberon: il percorso, con tredici km di coda all’andata e altrettanti al ritorno, è pazzesco, ma
arrivati la costa selvaggia a picco sul mare, sbattuta da venti impetuosi, è di enorme suggestione.
Ripartiamo destinazione Pont Aven, dove alla metà dell’800 risiedette Paul Goghen. Tutto parla di
arte; il piccolo porto sul fiordo ed i numerosi mulini creano la stessa atmosfera che il pittore ha
trasmesso tramite i suoi quadri. Non manca una visita fino a Concarnau, cittadella fortificata
all’interno di un’isola, ma è stracolma di turisti, decisamente meglio la vicina Punte Trevignac,
selvaggia spiaggia con un piccolo faro: questo è il vero paesaggio bretone! Si riparte per Pointe du
Raz. Ci fermiamo a Plogoff dopo aver attraversato un tratto di strada da fiaba, tra campi coltivati
fino al mare e piccole case bianche dal tetto grigio che, con lo sfondo del cielo fattosi plumbeo,
danno al paesaggio l’aspetto di una cartolina in bianco e nero. Ho messo finalmente i piedi dentro
l’oceano! Decisamente freddo.
Dopo una notte di pioggerellina andiamo al faro. Il paesaggio è magnifico, scogliere a strapiombo
sul mare e intorno una brughiera di erica viola. Il sito è l’appendice più ad ovest della Bretagna.
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Ripartiamo nel pomeriggio verso Locronan, paesino medioevale molto curato anche se,
inevitabilmente, un po’ troppo turistico; il contrasto con le scogliere di stamattina è notevole. Il
giorno seguente raggiungiamo Cameret sur mer, splendida area di sosta proprio di fronte un sito di
menhir, posta su un altipiano roccioso a picco sul mare nel mezzo del parco dell’Armour. Visitiamo
i vicini resti delle postazioni di difesa tedesche sulla costa a strapiombo; qui non mancano gli
avventurieri che si calano con corde e moschettoni giù dalla scogliera. Alla sera puntiamo con lo
scooter alla punta degli Spagnoli che fronteggia Brest: sono resti di fortificazioni dell’800 che gli
spagnoli usavano per contrastare le incursioni turche. Il giorno seguente lo dedichiamo alla visita
dei numerosi “calvari” che si trovano davanti alle chiese bretoni. Scegliamo i più famosi e maestosi
spostandoci a Saint Tregonnec, Gimillau e Lampau Gimillau, proseguendo verso Tregastel, ma
l’affollamento ci fa puntare su Treguir, dove, miracolosamente, troviamo un posto sulla suggestiva
area lungo il lago.
Al mattino il cattivo tempo ci impedisce di
rimanere, così proseguiamo verso
Paimpol. La gran confusione per il
mercato settimanale ci fa spostare verso
punta L’Arquest, e, dopo uno sguardo al
panorama decisamente bello sulle isole
Brehat, ci dirigiamo verso Cap Frehel.
Mentre ci troviamo tra i sentieri a picco
sulla scogliera in direzione del faro,
comincia a piovere; noi siamo attrezzati
con i ponchi, ma gli altri turisti sono
completamente fradici. Fatichiamo a
trovare parcheggio (qui è tutto un divieto
di sosta notturna), ma con soli 11 euro
troviamo posto in un piccolo campeggio vicino al faro. La mattina successiva ci ripaga della
giornata persa, con un bel sole, e di buon’ora, visitiamo il faro e la ripida scogliera sempre
camminando fra erica e rododendri. Nella vicina località di Erquy, nella zona del porto,
acquistiamo le cozze (prodotto tipico del posto) per il pranzo, ed in serata, dopo un pomeriggio di
mare e uno splendido tramonto si completa la bella giornata. Si riparte per raggiungere Pointe du
Grouin con il suo faro e le splendide scogliere densamente popolate di uccelli marini. Da qui con lo
scooter raggiungiamo Cancale, famoso per le ostriche. Pranziamo in un bel ristorantino affacciato
sul porto (non avendo il coraggio di assaggiare le splendide ostriche messe in vendita dalle
numerose bancarelle) e riserviamo il pomeriggio per recarci a Saint Malo per immergersi nel
turismo più sfrenato. Ci facciamo contagiare e dopo il classico giro attorno alle mura fortificate
andiamo a vedere la città dall’alto sulla collina di fronte al porto. Tornati alla base pernottiamo sulla
scogliera, dove, con altri venti camper, sostiamo in libertà. Tappa successiva: Normandia.
Cominciamo con una visita a Sainte Mere Elise, luogo dove cominciò lo sbarco nell’ultima guerra;
qui si trova il famoso km.0 e l’altrettanto famoso paracadutista appeso al campanile della chiesa.
Proseguiamo con la visita a La Combe al cimitero tedesco e a Colleville sur mer a quello
americano. Il contrasto è notevole, entrambi i cimiteri sono tenuti benissimo ma lo stridore è
evidente quando, per entrare in quello americano devi passare sotto al metal detector, mentre
l’altro, molto più raccolto, è molto meno affollato: viene da pensare che morire da sconfitti conti
meno, anche se hai solo 19 anni. Proseguiamo per Pointe du Hoc, luogo dove avvenne lo sbarco
dei rangers scalatori canadesi; visitiamo la lunga spiaggia di Omaha beach e dopo un bel giro tra i
resti della contraerea posta sulla scogliera soprastante, ci fermiamo per la notte a… strapiombo…
tra il mare ed i campi di grano. Piove tutta la notte ed il giorno successivo, sempre sotto la pioggia
battente, andiamo a Baieux per vedere l’arazzo più lungo del mondo (70m.) datato 1066. Sembra
un fumetto che racconta la storia dell’invasione normanna in Inghilterra. Una visita al duomo,
decisamente imponente, e poi, sempre sotto la pioggia, ci dirigiamo ad Arromanche, altro sito dello
sbarco. Parcheggiamo al parking del cinema a 360°, Naturalmente assistiamo alla proiezione del
film che risulta davvero emozionante, e passiamo la notte in compagnia di una cinquantina di
camper. La pioggia ci aspetta al varco anche il giorno di ferragosto. Sostiamo in un piccolo
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campeggio lungo la strada e nel pomeriggio, appena spiove un po’, seguiamo un sentiero alquanto
fangoso e ripido, giungendo prima ad una chiesetta del 1100 e, successivamente, sulla sommità
della scogliera chiamata delle “vacche nere”. Il viaggio continua e raggiungiamo Hofleur.
Sostiamo nell’affollatissima area camper poco lontano dal centro. Dalla sommità di una collina la
vista è impagabile e, nelle vicinanze la chiesina dedicata alla Vergine delle Grazie attira
particolarmente la nostra curiosità per la devozione dimostrata dai locali. In centro è tutto un
brulichio di gente, ma siamo in agosto, dovevamo aspettarcelo! Tappe successive: Etretat, ed i
suoi famosi faraglioni, e Fecamp dove troviamo
posto al porto. Ci rechiamo al palazzo
Benedectin, sede della distilleria del famoso
liquore. Sembra un monastero gotico ma
scopriamo che è datato fine 1800; l’interno è
maestoso ma, pur con un assaggio di liquore
compreso nel prezzo del biglietto, la bocca ci
resta amara. Notevole è invece la chiesa della
Trinità, molto antica e ricca di cappelline
finemente intarsiate. La successiva destinazione
è Giverny dove si trova la casa di Claude Monet.
E’ tutto deserto ed i parcheggi sono chiusi. La
notte la passiamo tranquillamente nel parcheggio
del museo ed al mattino siamo, manco a dirlo, fra
i primi a presentarsi alla biglietteria. La casa di Monet rispecchia l’artista: tutta color pastello e
circondata da uno splendido giardino stracarico di fiori. Un sottopassaggio porta direttamente allo
stagno delle ninfee con il famoso ponte giapponese che il pittore ha raffigurato spesso nei suoi
quadri. Terminata la visita ripartiamo verso Fontainebleau ed il suo famoso castello che non
perdiamo di visitare. Le parole non bastano per elencare la magnificenza delle sale e del mobilio;
Da segnalare la mancanza di posteggio camper, parcheggiamo infatti un po’ defilati di fronte la
scuola di polizia vicino al policlinico, si pagano 5 euro per una giornata ma, con lo scooter, arrivare
poi al castello è veramente un attimo. Si riparte e puntiamo su Cluny con la sua famosa abbazia.
Sostiamo al camping municipale, poi via in centro! L’abbazia ci delude un po’, le pietre nei secoli
sono state vendute ed ora non rimane che un’imponente chiesa e dei resti di colonne e mura di
cinta. Alla sera una suggestiva colorazione artificiale rende la facciata un po’ psichedelica. Ci
risvegliamo sotto un temporale: la via del ritorno però ci aspetta; una sosta al forte sabaudo prima
del Moncenisio, e poi pernottiamo al parcheggio lungo il lago per passare la notte. Ma al mattino,
una piacevole sorpresa, il sole finalmente!!! tentiamo il giro del lago, ma la strada è bloccata;
facciamo una bella passeggiata verso un forte un po’ diroccato godendoci il panorama che da
lassù è incantevole, ne valeva proprio la pena!
Dopo pranzo è proprio ora di tornare, è arrivata la fine della vacanza: una splendida vacanza che
ci ha lasciati molto soddisfatti…… e dopo 4.300 km….. è ora di pensare alla prossima!!!
Patrizia e Giovanni

NUOVA CONVENZIONE LINEA 80 SRL
Il Club ha il piacere di comunicare che in questi giorni è stata conclusa una convenzione con la
società Linea 80 Srl con sede in Via Orlanda, 41 - Campalto VE. Sconti speciali ai Soci de “I
Girasoli” del 10%, 20% e 30% su accessori e market. Vendita Camper nuovi a partire da
€.34.900,00; inoltre assistenza tecnica specializzata con montaggio di tutti i tipi di accessori.
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PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI 19 GENNAIO 2011
Il Direttivo comunica che per il prossimo mese di gennaio 2011 gli
incontri si svolgeranno ancora il terzo mercoledì del mese mentre a
partire dal mese di febbraio 2011 ritorneranno con cadenza bimensile
come da più parti richiesto.
NON MANCATE!!!!!!!!

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
Savin Elettronica – Mirano – Via Gramsci – Tel. 041 432876
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 041-434935 – 041410420.
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
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 Catinaccio Rosengarten – Pozza di Fassa (TN) Tel 0462-763501
Camping Gorte – Sappada – Tel 3472204473 – 0435469815.
Campeggio Mlaska – Isola di Hvar – Croazia – Rif. Sig. Fabio Dal Maso
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
Camping Sporting Center di Montegrotto Terme – Sconti su soggiorno,cure termali, accessi piscine
Centro Vacanze San Marino – Str. San Michele, 50 – Rep. San Marino (Sc. 10% no luglio agosto)

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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FILIALE DI PIANIGA

Club Amici del Camper “I Girasoli” Sede: Pianiga (VE) Via Roma, 131 Tel. 041-469912
Per scrivere al Club - E- mail amicidelcamper@virgilio.it - info@amicidelcamper.it
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: Narciso Corrò, Dino Contin – 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
Incontri presso Aula Magna Scuole Medie di Pianiga
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