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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
CASTAGNATA A BARCIS
Un consistente numero di equipaggi ha partecipato nel weekend del 08-09 novembre 2008
alla tradizionale “castagnata” che quest’anno ha avuto luogo presso il campeggio San
Francesco sito sul lago di Barcis (PN). Già al venerdì alcuni soci erano giunti al
campeggio, molto bello, ben attrezzato con piazzole dotate di prese elettriche. La
maggioranza degli equipaggi è giunta tuttavia nella mattinata del sabato quando, nel
pomeriggio è stata effettuata una prima passeggiata fino alla diga dove si poteva vedere
una bella cascata sul sottostante invaso. Lo scenario si è mostrato subito di interesse per
il sole che comunque appariva e scompariva con significativi effetti sul colore autunnale
del paesaggio. Verso le cinque del pomeriggio ci siamo ritrovati tutti all’interno di un bel
capannone riscaldato dove abbiamo fatto il più classico dei giochi di gruppo, la tombola,
che ha divertito tutti i presenti. Alle 18 abbiamo lasciato libero il posto per i preparativi della
cena serale che abbiamo regolarmente iniziato verso le ore 19,45. Si è incominciato con
un ottimo antipasto a base di salumi locali, formaggio, e funghi cui hanno fatto seguito
pennette allo speck e un secondo piatto a base di salsiccia ai ferri, funghi e formaggio
della Valcellina, il tutto annaffiato da ottimo vino. Molto gradito è stato un filmato della zona
proiettato nel corso della cena.
La mattina seguente siamo andati per la visita al locale “Centro Visite Valcellina” che per
nostra sfortuna è risultato chiuso; abbiamo quindi optato chi per una passeggiata attorno

al lago e chi per una visita al paese che è molto grazioso. Nel frattempo alcuni volontari
hanno provveduto a “castrare” le castagne e alla loro cottura.
Dopo il pranzo all’interno dei nostri camper tutti i partecipanti si sono riuniti all’aperto sotto
un bel sole dove il Club ha voluto offrire “ottime castagne” a tutti i numerosi partecipanti
(una ottantina di persone circa). A questo punto il presidente del Club ha offerto al gestore
del campeggio un gagliardetto ringraziandolo per l’accoglienza riservataci.
Successivamente, un po’ alla volta tutti i partecipanti hanno lasciato il campeggio per far
ritorno a casa dopo aver trascorso un soleggiato weekend all’insegna della socialità,
dell’amicizia e della compagnia.
Il Direttivo del Club ed il Presidente ringraziano sinceramente tutti coloro che si sono
adoperati e che hanno materialmente lavorato per la buona riuscita di questa
manifestazione nel corso della quale si è dimostrato una volta di più l’amicizia e la
cordialità reciproca che animano il nostro sodalizio.
C. Franceschetti

GITA A ZIBELLO (PR)
Nei giorni 21-22-23 novembre abbiamo partecipato al November Porc Rally organizzato
dal Campeggio Club Fidenza in collaborazione con il Comune di Zibello (PR). Questa
caratteristica festa è dedicata ai famosi prodotti che questa terra produce e che sono il
fiore all’occhiello della gastronomia italiana: il re Cuolatello di Zibello, la Spalla cruda di
Palasone, la Spalla cotta ed il Parmigiano Reggiano. Ci siamo ritrovati in nove equipaggi
dei quali alcuni sono partiti il venerdì mattina mentre altri si siamo invece ritrovati nell’area
di servizio autostradale di Limenella per poi partire insieme direzione Vicenza, Verona,
Mantova, Parma e quindi Zibello. Siamo giunti alla meta alle ore 18,30 di venerdì e
l’organizzazione ci ha fatto parcheggiare in uno dei piazzali adibiti a parcheggio dei
camper. Poi, alle ore 19,30, è stato dato il benvenuto agli ospiti in un capannone vicino ai
camper nel corso del quale è stato offerto salamino alla brace, spalla cotta e vinello. La
serata è stata poi allietata da “Enzo, la Voce Serena”.
Sabato alle ore 8 in punto partenza per la visita
guidata al caseificio Cacciali Graziano dove abbiamo
assistito alla lavorazione del formaggio parmigiano
reggiano nelle fasi di salatura ed avvio alla
stagionatura. In un altro reparto invece abbiamo visto
la lavorazione dei culatelli (preparazione, salatura,
legatura e poi avvio alla stagionatura). Questa
azienda, considerata di piccole dimensioni, produce
10-12 forme al giorno di formaggio frutto della
lavorazione di un quantitativo di 120 quintali di latte.
Verso le 10 siamo andati con una guida a visitare la
cittadina. Nel pomeriggio abbiamo visitato il
salumificio Parenti dove avviene una lavorazione più
industriale del culatello: se ne producono circa 7/8
mila pezzi a stagione (da novembre a maggio). Verso
le 18,30 cena di gruppo a base naturalmente di
culatello e mariola con polenta e specialità locali. Al
termine serata danzante.
Il giorno 23 altra visita alla cittadina con manifestazione di sbandieratori. Nel corso della
festa è stato fatto un salame Strolghino di mt 500 con l’iscrizione nel libro dei guinnes dei
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primati, il più lungo del mondo. Nel pomeriggio lotteria, visita alla bancarelle e poi rientro a
casa. (Dino Contin)
Il club ringrazia il Socio Sig.Dino Contin per l’articolo che ha inviato in redazione e per
l’impegno profuso nell’organizzare la bella gita.

L’ENERGIA DELLA TERRA

Sabato 6 dicembre ci siamo trovati in 37 amici nella bella area di sosta di Sasso Pisano; il
tempo era incerto ma dopo i giorni precedenti di forte pioggia, anche le nuvole potevano
andare bene.
Dopo i saluti come sempre calorosi, nel primo pomeriggio è arrivata Barbara, una
simpatica signora dell'
associazione ”la fumarola”, formata da volontari di Sasso Pisano
che vogliono mantenere vivo l’interesse per il loro paese e si impegnano per farlo
conoscere agli altri.
Ci ha accompagnati quindi a visitare gli scavi
archeologici che hanno portato alla luce delle
terme etrusche. Ci ha riferito che sotto la collina
c'
è ancora una città da far emergere ma che,
come spesso succede, mancano i fondi per
procedere ai lavori..
Vicino alle rovine ci ha fatto vedere una sorgente
di acqua bollente e come accanto scorra un
torrente di acqua fresca; ci ha così spiegato come
l'
antica città sia sorta qui proprio per questo, in
quanto c’era acqua buona da bere e acqua calda
per le terme.
Abbiamo visitato poi un'
area geotermica con
putizze,
bacini di acqua puzzolente, soffioni di gas e vapore dal forte odore di zolfo. Le rocce sono
biancastre perchè cotte dal calore del terreno; l'
odore di zolfo e i forti sbuffi di vapore
danno all'
ambiente un aspetto infernale.
Alla sera abbiamo cenato tutti assieme nella bella e unica trattoria del paese. Il cibo era
buono, la compagnia simpatica e le chiacchiere tante: abbiamo così passato una bella
serata.
La domenica la giornata era limpida e fresca e accompagnati da Fabio, guida naturalistica
ed esperta del territorio, e dalla moglie Fiamma, siamo partiti per quella che doveva
essere una passeggiata e che invece si è rivelata una avventura.
La passeggiata: siamo saliti per una collina di
pietre calcinate, tra vapori e piccoli coni di
vecchie esplosioni ed abbiamo visto piccole
pozze di acqua in ebollizione e altre dove i
gorgoglii sono causati dall'
uscita di gas. Tutto
è stato spiegato ed è stato molto interessante;
abbiamo poi attraversato un bel bosco di
castagni, di querce e di sughere.
L'
avventura. Per cominciare ad una signora si
sono fuse le suole delle scarpe: per cercare di
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rimediare ha infilato i guanti nelle scarpe e
dopo
un po'le dita dei guanti uscivano dai talloni e l'
effetto era alquanto comico.
Nel bosco abbiamo visto, dietro una rete, un grosso maiale per la precisione una cinta,
che è una razza di maiali che vive allo stato brado, grandi, scuri e con una fascia chiara
sul groppone, appunto la “cinta”, la cintura. Una gentile signora ha ben pensato di infilare
una mano nella rete per offrire una brioche alla cara bestiola che ha gradito molto ma,
presa dall'
entusiasmo, oltre al dolce si stava per mangiare anche la mano e le ha dato un
piccolo morso .
Attraversando il castagneto alcuni poi si sono fermati a raccogliere castagne e, come può
succedere nei boschi, si sono persi; hanno chiesto aiuto con il cellulare e Fabio ed
Emanuele sono tornati indietro a cercarli.
La passeggiata che doveva durare 2 ore e mezzo è durata così 5 ore ma tutto è bene quel
che finisce bene.
Nel pomeriggio siamo andati a Larderello per assistere all'
apertura del soffione; questo
che viene fatto vedere ai turisti è un soffione imbrigliato e ormai non più usato dall'
ENEL
perchè ha perso pressione. Il getto di vapore e soprattutto il rumore sono fortissimi e ci
danno un'
idea della pressione che abbiamo sotto i piedi. Intanto il sole stava tramontando
e il cielo era tutto giallo e rosso e faceva da sfondo ad un paesaggio di tubi, torri di
raffreddamento e colonne di vapore a suo modo bello.
Intanto a Sasso Pisano la festa era in pieno svolgimento e al nostro ritorno siamo subito
saliti al borgo, dove c'
erano signore che vendevano ricami, ceramiche e dolci, un
fabbricante di coltelli, produttori che facevano assaggiare e vendevano il loro olio e i
formaggi. C'
era poi una grande griglia dove cuocevano salsicce e spiedini. Per le stradine
una Jazz band suonava e metteva allegria con i suoi 14 musicisti molto bravi che davano
gioia e allegria con la loro musica.
Il lunedì il tempo era stupendo e
con
Andrea,
presidente
dell'
associazione “La Fumarola”,
siamo andati a visitare la centrale
geoelettrica;
la
tecnologia
applicata è piuttosto semplice
visto che il vapore esce già a
pressione elevata dalla terra. Il
vero problema tecnologico è
invece la ricerca e perforazione di
nuovi
pozzi sempre più profondi per garantire una maggiore pressione.
Il vapore a pressione entra nella turbina dopo essere stato “lavato” nella soda per togliere
gli acidi che altrimenti corroderebbero l'
impianto e comincia il ciclo di produzione
dell'
energia. Alla fine di tutto il processo, l'
acqua che condensa dal vapore viene rispedita
sotto terra.
Non siamo tecnici ma la visita e le spiegazioni sono state chiare e interessanti per tutti.
Era ormai arrivato mezzogiorno e la comitiva, dopo aver doverosamente ringraziato
Andrea e avergli regalato il nostro gagliardetto da appendere nella sede di ”La Fumarola”,
si è sciolta.
Alcuni di noi si sono fermati in paese mentre altri sono partiti subito verso casa; un
gruppetto si è diretto a Volterra (fortunati i pensionati !).
A questo punto non resta che ringraziare l’Associazione “La Fumarola” per l'
assistenza
fornitaci e per aver convinto il Comune a costruire la bella e funzionale area di sosta.
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L'
esperienza, nonostante qualche disavventura, è stata positiva e penso di poter dire che
tutti si sono divertiti oltre ad aver imparato qualche cosa di nuovo sul nostro bel paese.
(Patrizia e Toni)
Il club desidera ringraziare i Soci Patrizia e Toni Furlan per la bella gita e per l’impegno
profuso nella sua organizzazione.

PROSSIME INIZIATIVE
MOSTRA DI VAN GOGH A BRESCIA
Per il week- end del 24-25 Gennaio 2009, il Club organizza un visita guidata alla mostra di
disegni e dipinti del celebre pittore impressionista Vincent Van Gogh, che si tiene a
Brescia presso il Museo di Santa Giulia.
La partecipazione è limitata al numero massimo di 12 equipaggi, in quanto la visita
guidata in gruppo è consentita a sole n.25 persone.
Ciò non toglie, che chi volesse visitare la mostra per conto proprio, potrà partecipare
all’evento, oltre il numero stabilito.
L’arrivo a Brescia è previsto per la mattinata di sabato 24 gennaio 2009. Parcheggeremo i
mezzi presso l’area attrezzata di “ Cascina Maggia “ che si trova vicino al casello
dell’autostrada, uscita Brescia Centro, in via della Maggia, n. 3.
Da qui, nel primo pomeriggio (ore 14,30), prenderemo il Bus che ci porterà in centro, nelle
vicinanze del Museo. Visiteremo per nostro conto il complesso museale di Santa Giulia, un
antico monastero sorto nel 753 d.c. per volere di Desiderio, re dei Longobardi. Alle 18,30,
sempre all’interno del complesso, ci aspetta la guida che ci illustrerà l’arte di Van Gogh,
attraverso 85 disegni e 20 famosissimi quadri.
Terminata la visita, per chi lo desiderasse, si potrà cenare presso un Self Service, situato
nelle vicinanze del Museo.
Domenica mattina, ci trasferiremo a Padenghe sul Garda, ridente località del lago vicina a
Desenzano, dove passeggeremo per la bella cittadina e e visiteremo il suo turrito
Castello.
Costo della partecipazione, per la visita guidata alla mostra è di €,15,00, esclusi entrata al
Complesso Museale e parcheggi (€. 9,50 per la mostra e 5,50 € per la guida).

GITA SULLA NEVE
Per il weekend del 17-18 Gennaio 2009 il Club organizza una gita sulla neve in località
Passo Coe. Per raggiungere la meta da Piovene Rocchette seguire per Arsiero,
Pedemonte, Carbonare, Folgaria, Fondo Piccolo e Passo Coe. L’appuntamento è presso
l’area di sosta per camper da dove sarà possibile fare “campo base” per lo sci di fondo, da
discesa e per belle passeggiate adatte a tutti. In loco si trova anche un ristorante pizzeria
dove in serata sarà possibile per la cena stare tutti insieme.
Per eventuali informazioni e prenotazioni si può contattare il referente l’iniziativa sig.
Contin Dino ai numeri telefonici 049-644996 – 333-4804099.
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COMUNICAZIONI
Si ricorda a tutti i soci che per tenersi in contatto tra di noi nel corso delle gite
organizzate dal Club deve essere utilizzato il canale 12. Il viaggio apparirà così ancora
più bello, il tempo trascorrerà più veloce e ci terremo vicendevolmente informati!
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.
Vendo camper mansardato Auroroller 3 anno 1999 su meccanica Ducato 2800 TD, km
98.000. Prossima revisione luglio 2009, gomme nuove, freni anteriori e posteriori nuovi,
appena tagliandato. Dotato di moltissimi accessori tra cui serbatoi supplementari,
gavoni supplementari, antifurto, predisposizione e antenna CB e molto altro. Prezzo
interessante: €.20.000 trattabili. Per informazioni telefonare al n. 049-8096937.
Vendo camper mansardato Mobilvetta Top Driver 61, su meccanica Fiat Ducato 2800
TD. Anno di immatricolazione 2001, Km percorsi 10.000, praticamente nuovo. Tra i
molti accessori ricordiamo: antenna TV, porta bici, poltrona accanto al guidatore
girevole. Prezzo richiesto €. 28.000 trattabili. Per informazioni contattare bi Sigg.ri
Marina e Fulvio al numero telefonico 041-411528 .
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.
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A causa dei continui ritardi nella consegna della corrispondenza da parte delle
Poste (registrati anche nello scorso mese di novembre), il Direttivo del Club, su
indicazione anche di qualche socio, ha deciso di fare uno sconto di €. 5,00 sulla
tessera a chi volesse rinunciare al ricevimento a domicilio del giornalino
consultabile nel sito del Club “amicidelcamper.it”.
Anche quest’anno per tutti coloro che si iscrivono o rinnoveranno la tessera entro il
31/03/2009 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) al seguente indirizzo: Bissacco Franca, Via Leogra, 8 35135 PADOVA – Tel. 049-617973.

FERIE IN GERMANIA – FORESTA NERA
Luglio 2008 –
Prima tappa Silandro a trovare un amico e collega che qui abita da piu’ di 18 anni. Siamo
arrivati alle 20,30 e abbiamo parcheggiato nelle adiacenze dell’Ospedale dove la sosta ai
camper è autorizzata. Dopo i saluti di rito al mio collega e alla famiglia, diritti a nanna.
Il giorno dopo, visita alla città di Silandro. Da dire che abbiamo trovato la cittadina molto
ospitale e “fresca” vista l’afa e la gran calura che imperversava nella nostra Pianura
Padana.
Nel primo pomeriggio partenza per passo Resia, direzione Ulm in Germania, con il chiaro
proposito di fermarci dove ci sembrava ci fossero località e posti carini da visitare.
Così, prima sosta al Passo Resia per vedere il paesaggio e poi via con altra tappa a
Reutte in Austria. Fatto sosta al parcheggio n. 1 dove ci sono un complesso scolastico, una
palestra, dei campi da tennis e di pallavolo. In questa cittadina i parcheggi sono tutti
numerati.
Dormito a Reutte senza problemi, posto tranquillo. Durante la notte la pioggia ci ha tenuto
compagnia ma al mattino il cielo si è aperto e il sole ha cominciato a splendere. Da dire che
durante la notte, pur essendo in Luglio, ha fatto un freddo “cane”.
Tappa successiva a Kempten in Germania. Kempten è una cittadina molto carina, con parti
vecchie e altre moderne, molto affollata di gente in passeggiata con un centro pedonale
molto ampio e bello. Da Kempden, sempre in “superstrada”, partenza direzione Ulm.
Strada facendo abbiamo visto il cartello pubblicitario del Castello e del Duomo di
Ottobeuren. Così, senza pensare due volte, abbiamo deciso di fare una sosta in questa
cittadina dove sembrava il tempo si fosse fermato. A Ottobeuren c’è un ampio parcheggio
adiacente al Duomo ma, non segnalato, c’è anche un mini camper service con acqua e
scarico “gratis” a pochi metri dal centro storico, in zona impianti sportivi. Abbiamo saputo
della presenza di questo camper service casualmente fermando un bambino lungo la
strada per chiedere dove fosse il camper service citato nel Portolano.
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Il bambino, alle nostre domande, è corso in casa a chiamare il papà che uscito ci ha detto
di chiamarsi Ciola, che era originario di Caldonazzo e di aver sposato una signora tedesca
che in paese gestisce un negozio di pane e che da più di vent’ anni lavorava in Germania.
Così ci ha suggerito la sosta e il rifornimento presso gli impianti sportivi a 300 metri dal
centro del paese di Ottobeuren.
Il mattino seguente al nostro risveglio abbiamo trovato il parcheggio strapieno di auto e
studenti, benchè fosse il 9 di luglio. Abbiamo così capito che in Germania i ragazzi vanno
a scuola anche in Luglio. Visitato il Duomo e il “Castello”. Degno di visita è solo il Duomo
“immenso” e tenuto molto bene con pitture, affreschi e ricche decorazioni. Merita una visita
particolare anche la Biblioteca
(entrata a pagamento) e il Chiosco con l’attiguo
museo che raccoglie reliquie, quadri, icone
statue e tutto ciò che riguarda cerimonie
religiose solenni all’insegna di un passato
glorioso dell’Abbazia gestita dai Frati Benedettini.
Da Ottobeureun siamo partiti alla volta di Ulm
dove finalmente siamo arrivati il 10/7/08 di
pomeriggio. Ulm è una città antica nel centro
storico circondata da edifici moderni.
C’è il tram che porta in centro ma quello che
colpisce è il grandissimo parcheggio Camper
service gratuito dove arrivano e partono
moltissimi camper e
vicinissimo al centro storico, peraltro collegato dal citato
tel. 049-646131
servizio tram che passa ogni 15 minuti.
In una breve visita di perlustrazione fatta in bicicletta abbiamo potuto vedere che in Piazza
Munsterplaz c’era la partenza di 91 auto storiche Mercedes per la tradizionale sfilata
denominata Ulm-Budaperst.
Il mattino seguente, tutti in bici, a visitare Ulm (in italiano Ulma) con il Duomo, noto oltre
che per la sua Storia, anche per avere il campanile in pietra più alto del mondo (metri 161).
Il duomo è in tre navate, in stile gotico ed è immenso. Per costruirlo hanno impiegato più di
200 anni (quasi come il Mose a Venezia). E più di 100 anni per addobbarlo. Vi hanno
lavorato i più grandi decoratori, pittori e maestri d’arte di Germania.
Terminata la visita al Duomo ci siamo recati
all’Ufficio informazioni che è proprio in Piazza. Le
gentili signorine ci hanno consigliato di visitare il
Rataus, il Villaggio dei Pescatori, con a festa sul
Donau e la chiesa di St. George. E così abbiamo
fatto!!
Appena usciti dall’Ufficio informazioni in Piazza
Munsterplaz un signore, sentendo che parlavamo
veneto ci ha chiesto da dove eravamo. Lui era
veronese e aveva fatto 7500 km. in bicicletta. Era
partito 2 mesi prima da Verona. Aveva fatto tappa a
Vipiteno ed era andato fino a Strasburgo, era
entrato in Francia e ora
stava tornando per Ulm. Aveva 65 anni. Dormiva negli ostelli della Gioventù o in Alberghi o
pensioni e faceva queste esperienze ogni anno finchè la salute glielo permetteva perché
questo era il suo hobby. Ci disse che due anni prima in bici era andato a Santiago de
Compostela e ci raccontò del percorso e di dove andava a dormire e mangiare. Abbiamo
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fatto insieme un po’ di foto ricordo per immortalare questo momento e ci siamo salutati con
grande rispetto e ammirazione.
Così siamo partiti anche noi per visitare la via dei negozi e fare shopping. Abbiamo quindi
visitato il villaggio dei pescatori che è caratterizzato da case colorate e da piccole
trattorie che preparano piatti di pesce per i turisti. All’interno del villaggio, percorso da
torrenti e piccoli corsi d’acqua, c’è la famosa Casa Pendente, una costruzione in mattoni e
legno con la parte superiore molto sporgente. La Torre Pendente, è invece alla fine del
villaggio vicino al Municipio e ha la caratteristica di essere 2 metri “fuori piombo”.
Così abbiamo visitato il mercatino della Festa del Domau (Danubio), il Municipio (Rataus) e
il Palazzo di Vetro dei Congressi, poi stanchi siamo tornati ai camper in “zona Impianti
Sportivi”
Il mattino seguente, dopo le operazioni di carico-scarico, partenza per Bad Urach.
Questa è una cittadina molto grande e disposta in lunghezza lungo la strada principale. Ha
molti parcheggi per auto, circa una ventina e un bel Camper Service il cui costo è di euro 5
a notte.
La cittadina è una delle più note per quanto riguarda i bagni e le cure termali. Fatta una
visita veloce, nel pomeriggio siamo ripartiti e arrivati a Reutlingen. Abbiamo parcheggiato
ivicino al una scuola. Tutta la notte ha piovuto e anche al mattino seguente (Domenica 13)
ma ciò non ha impedito una visita alla cittadina. Una cosa mi ha colpito ed è quella che
nonostante la pioggia nei due campi sportivi adiacenti alle scuole si giocava a pallone
come niente fosse. Poi, pensandoci bene, mi sono ricordato che quando avevo 15 anni e
andavo a giocare a pallone in bicicletta a Caltana si giocava sia con la pioggia, sia con la
neve ed in pantaloncini corti.
Arrivati a Tubingher abbiamo visitato subito la Cattedrale di St. George, edificio in stile
tardo gotigo costruito attorno al 1475 con la torre in stile romanico. La colleggiata guarda
su una piazza tutta circondata di case antiche, in parte a graticcio, con al centro la fontana
del 1617 e il Municipio del 1435. La cittadina è nota per il complesso universitario che si
staglia lungo tutta la Wilhelstrasse e ha come caratteristica che i complessi universitari
sono anche sedi museali.
Tubingher ha anche una via dei negozi, un fiume che l’attraversa e una bella e ampia zona
pedonale.
Da questa cittadina siamo poi ripartiti in direzione Freudenstad. Qui abbiamo parcheggiato
al centro Panorama Bad, grande parcheggio con piscina pubblica e plesso scolastico. In
bici abbiamo visitato il centro storico. Da qui ci siamo portati a Triberg. Durante il percorso
ci siamo fermati e visitato il castello di Schiltach. Abbiamno trovato il parcheggio per
Camper lungo la riva di un torrente.in un osto bellissimo; c’erano diversi camper e li ci
siamo fermati per fare un po’ di ferie tra gite in bici (anche di 13 Km), passeggiate e
soprattutto shopping e sempre con il tempo molto bello.
Alla sera prima e dopo cena eravamo sempre in compagnia con altri camperisti tra cui
spagnoli, belgi, francesi e una coppia da Bologna molto simpatica. L’ultima sera che siamo
rimasti li (terzo giorno) ha piovuto e questo ci ha fatto propendere per ripartire da questo
bel posto con destinazione Tittisee.
Lungo il percorso ci siamo fermati a Triberg, città degli orologi a cucu’ e a pendolo.
Parcheggiare non è facile perché c’è un camper service con cinque posti e sono spesso
occupati da chi arriva prima e così più avanti, proseguendo lungo la stessa strada alla fine
c’è un supermarket con ampio parcheggio dove ci siamo fermati. Nessuno si è lamentato.
La cittadina non è grande ma è simpatica ed è piena di negozi con all’interno mostra dei
loro prodotti: gli orologi a cucu’. Abbiamo visto anche l’orologio a cucù più grande del
mondo.
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Lungo la passeggiata si potevano visitare le “cascate” ma noi non siamo entrati perché un
camperista di Belluno che stava uscendo ci ha detto che non valeva la pena entrare perché
era piu’ una passeggiata lungo il torrente che cascate vere e proprie.
Dopo aver pranzato siamo ripartiti per Tittisee. Abbiamo visitato la cittadina restando in
camper in quanto il parcheggio per i camper non era asfaltato e aveva grandi piscine, cosa
questa che ci ha fatto cambiare idea circa la visita alla città. Dopo il giro panoramico della
cittadina e del lago siamo ripartiti per Donaueschingen. Qui c’è un’area di sosta gratuita
vicino al centro. La cittadina è a 667 metri di altezza slm e molto fresca ed era sede estiva
dei Principi Furstemberg.
Qui infatti c’è il castello, la Biblioteca storica un museo e il luogo dove si dice nasca il
famoso fiume Danubio. Attorno al Castello ci sono giardini immensi molto belli e ben
tenuti, tanto che la gente del luogo va a passeggio o a fare giri in bicicletta. La notte è
trascorsa serena anche se ha piovuto.
Qui sulla foresta nera piove spesso ma per fortuna il tempo è anche variabile con schiarite
che ti permettono di fare giri in bici o passeggiate.
Alla sera ci è arrivata una brutta notizia: un nostro vicino di casa di 57 anni dopo aver molto
sofferto era morto. Così abbiamo pensato di rientrare in Italia per partecipare alle
onoranze funebri che si tenevano il giorno dopo.
Ai camperisti capitano anche queste cose. Per fortuna non sono frequenti.
In ogni caso la gita è stata bella e come si dice in questi casi …”sarebbe bello ritornare per
vedere meglio” e poi succede che davvero ci ritorni. (Dino Artusi)

MERCOLEDI 07 GENNAIO 2009

MERCOLEDI 21 GENNAIO 2009

NON MANCATE!!!!!!!
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FILIALE DI PIANIGA

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
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 – 041-410420.
Centro Assistenza Camper SVM – Via Magellano, 18 – Trebaseleghe PD. Tariffe
speciali e sconti per i nostri associati su presentazione tessera iscrizione al Club.
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 0464765257
Villaggio Turistico Rosapineta – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) Teòl. 042668033
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.
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NOTA IMPORTANTE
Il Club declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualsiasi natura che
dovessero accadere prima, durante e dopo le singole manifestazioni organizzate dal
Club stesso con conseguenti danni di qualsiasi natura a persone e a cose.
Il Club

IL CLUB

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: artusi.dino@virgilio.it – cell. 349 6620600
V/Presidente:
- Carlo Franceschetti –
E-mail: franceschetti.carlo@libero.it cell. 333 4784398

Direttivo:

- Narciso Corò, Dino Contin

Redazione giornale:

- Carlo Franceschetti

.

mail: franceschetti.carlo@libero.it

(049-8071568)

Per visionare il giornalino su internet. www.amicidelcamper.it
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