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IN VIAGGIO CON  I  GIRASOLI 
 
MONFALCONE E DINTORNI 
 
Il 30 settembre scorso ha avuto luogo la seconda edizione del Raduno organizzato dai “cugini” 
Bisiaki, il club di Monfalcone gemellato con “I Girasoli” di Pianiga. 

Il ritrovo è stato presso il grande parcheggio Valentini, 
dove uno dopo l’altro sono arrivati tutti gli equipaggi che si 
erano iscritti. Al nostro arrivo è stata una festa; tutti i 
presenti sono venuti a salutarci e a darci il benvenuto. 
Dopo i preliminari dell’iscrizione è stato bello stare fuori 
all’aria aperta a chiacchierare e rivedere vecchi amici. 
Il giorno seguente, siamo partiti in autobus direzione 
Castelvecchio, Villa a mo’ di castello, sopra un colle dove 
il poeta Ungaretti ha soggiornato e scritto alcune 
importanti poesie. 
Abbiamo visitato l’esterno e poi l’interno della villa, che 
risale all’ottocento e che è stata teatro nelle guerre 15-18 

e ultima guerra mondiale. Abbiamo visitato i meravigliosi vigneti  e le cantine con le botti “barricate” 
e assaggiato del buon vino. 
Tornati al piazzale dei camper, dopo pranzo siamo ripartiti direzione Trieste. 
Durante il percorso abbiamo visto la spiaggia dei triestini e lunghe colonne di auto parcheggiate 
lungo la strada, segno che c’erano molte persone a passeggio o a prendere il sole. 
Arrivati al Porto Vecchio siamo entrati nel Vecchio Capannone Austriaco, ristrutturato per fare la 
Biennale di Trieste.  
Abbiamo avuto la fortuna e l’onore di avere come guida  l’organizzatrice della Biennale stessa,  in 
pratica la persona che ha curato quali quadri esporre, come esporli  e la scelta degli autori. 
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La “Guida” ci ha illustrato con dovizie di particolari tutti i quadri appese ai muri e anche le opere a 
terra, spiegandoci uno alla volta cosa dovevamo vedere 
di quelle opere. Esse infatti non dovevano essere viste  
solo con gli occhi, bensì con la mente e il cuore!!  Il 
concetto a scriverlo è un po’ difficile, ma poi lì a vedere 
queste opere è stato anche peggio. Dico peggio per chi 
come il sottoscritto non ha avuto una cultura  e una 
scuola dell’Arte e del disegno.Ad ogni modo è stato 
bello vedere che fuori dalle nostre abitudini c’è un 
mondo molto diverso da come noi pensiamo o 
immaginiamo. Tornati ai camper, giusto il tempo per una 
doccia e via all’Hotel Italia per la cena di gala. Aperitivo 
fuori all’aperto a bordo piscina e poi  cena in ristorante. 
E’ intervenuta l’assessore al turismo di Monfalcone che 

ha portato i saluti dell’Amministrazione Comunale. Il presidente dei Bisiaki Sig. Gaspare Alagna ha 
poi fatto le premiazioni dei camperisti, premiando un po’ tutti. E’ arrivata poi la ciliegina sulla torta, 
nel senso che sono arrivate le ballerine della danza del ventre e poi la scuola di ballo di 
Monfalcone. Hanno ballato coppie di  bambini dai sei  ai quindici anni circa, ragazzi molto bravi che 
si sono meritati gli applausi di tutta la platea e anche dei “distinti” e della “galleria”. 
Il giorno seguente, passeggiata in Centro a Monfalcone. Prima tappa il “Museo di Beniamino Gigli”. 
Monfalcone è dopo Recanati l’unica città dove ci sono tutti i dischi, oggetti, diplomi, medaglie e 
quant’altro vinte e possedute dal famoso tenore. Il responsabile del Museo e grande estimatore di 
Beniamino Gigli ci ha fatto sentire dai dischi originali molte canzoni e fatto vedere molti filmati, sia 
italiani che di tournée americane fatte dal nostro Artista. Uno studente, poi, ci ha suonato due brani 
al pianoforte e grande è stata la bravura e molti gli applausi al giovane pianista. 
La visita è continuata con una guida del posto  che ci ha raccontato la storia di Monfalcone e fatto 
vedere la vecchia Monfalcone, quella che ha superato le guerre e la nuova, quella nata dal boom 
economico e dei cantieri navali. Al termine della passeggiata, il Club de I Bisiaki ci ha offerto il 
“pranzo” bouffet “ al Ristorante Lombardia. Tutti seduti all’aperto abbiamo gustato le specialità che 
ci venivano portate dai camerieri ed è stato bello stare all’aria aperta, a pranzare raccontandoci di 
viaggi, di cose di famiglia e di figli, come fanno le persone  amiche e che amano stare insieme. 
Il raduno è terminato alle 14,30 tra i saluti e gli arrivederci e baci ed abbracci. 
Complimenti agli organizzatori e ai collaboratori per l’impegno profuso e per la bella riuscita del 
Raduno.    
 
 
VITTORIO VENETO ED IL CHURRASCO 
 
Nella mattinata di sabato 8 ottobre numerosi soci partecipanti sono pervenuti nel grande 
parcheggio riservato presso la stazione ferroviaria di Vittorio Veneto, dove tra una chiacchiera e 
l’altra abbiamo atteso l’arrivo di tutti gli equipaggi in attesa dell’ora di pranzo. Nel primo pomeriggio 
abbiamo accolto al parcheggio due belle signore che sarebbero state le nostre guide per la visita 
del borgo di Serravalle che con quello di Ceneda 
forma appunto Vittorio Veneto. Formati quindi due 
gruppi siamo partiti in direzione della Pieve di S. 
Andrea, chiesa del XIV secolo di stile tardogotico 
che si caratterizza per le sue quattro belle edicole e 
per gli affreschi interni del XV e XVI secolo. Da qui 
siamo quindi rientrati verso il borgo di Serravalle e, 
fatta una bella passeggiata lungo il fiume Meschio, 
siamo pervenuti nella bella piazza Flaminio con la 
bella Loggia Serravallese che custodisce il Museo 
del Cenedese con raccolte preistoriche, della civiltà 
romana e medioevale nonché dipinti e sculture in 
particolare della scuola veneta. Abbiamo poi visitato il settecentesco duomo con il suo bel 
campanile romanico. Passeggiando per il centro la nostra brava guida non ha mancato di 
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soffermarsi sui più importanti palazzi storici nonché a fornire notizie sul locale teatro e sulla così 
detta “sala dei grani”. La serata è terminata con una bella passeggiata ai giardini pubblici ed al 
Municipio cittadino di fronte al quale era allestito un bel mercatino di prodotti locali. 
Al mattino di domenica, formati tre gruppi, siamo partiti da Vittorio Veneto con direzione Col San 

Martino, alla cantina di spumanti “Primus”, dove il 
Sig. Bruno ci ha preparato il famoso “churrasco” 
carne di manzo e suina cotta in modo particolare 
alle braci. Per l’occasione i bracieri erano veramente 
grandi e già mentre si arrivava, la colonna di fumo ci 
avvertiva che la meta era raggiunta. Sistemati gli 
oltre 35 camper intervenuti all’uscita, dopo i saluti e 
le chiacchiere di rito ci siamo seduti per il pranzo 
allietato tra l’altro da una graziosa signorina che ci 
ha intrattenuto con musiche degli anni 70. Anche i 
convenuti sono stati coinvolti dal canto e alla fine si 
sono proprio impadroniti di microfono e postazione 
cantando tra l’allegria generale. 

Il “churrasco” naturalmente è stato ottimo ed il Sig. Bruno alla fine ci ha offerto anche il dolce. Gli 
amici camperisti ne hanno inoltre approfittato per acquistare l’ottimo prosecco di produzione della 
cantina con grande soddisfazione di tutti.  
A metà pomeriggio la compagnia si è gradatamente sciolta per il rientro alle proprie abitazioni. Il 
tempo è stato sufficientemente buono, a parte qualche goccia d’acqua durante la visita al borgo di 
Serravalle.  A questo punto non resta che ringraziare per la collaborazione avuta nell’organizzare 
l’evento da parte del nostro socio Sig. Antonio Cristofolo e di dare una arrivederci a tutti i 
partecipanti per un’altra bella uscita dei “Girasoli”. 
C. Franceschetti 
 
FESTA D’AUTUNNO - CASTAGNATA  
 
Quando è stato il momento di stabilire dove i Girasoli avrebbero fatto la Festa d’autunno la scelta 
non è stata facile ed alla fine è caduta sul Campeggio Azzurro sul Lago di Ledro (TN) e meta 
migliore ritengo non si potesse scegliere. Già nel pomeriggio di venerdì 21 ottobre i cinquanta 
equipaggi partecipanti hanno iniziato a pervenire nel bellissimo campeggio in riva al lago, dove 
siamo stati accolti con molto calore da parte della titolare. Gli spazi erano molto ampi, i servizi in 
piena efficienza e la prima impressione è stata veramente molto bella. 
Nella mattinata del sabato tutti i partecipanti si sono incamminati verso il centro storico di Pieve di 
Ledro dove in una cornice di belle case di montagna tutte in perfetto ordine, abbiamo visitato a 
gruppi il locale museo di erboristeria / farmacia dello storico farmacista Dr. Angelo Follina che la 
fondò nel lontano 1855. Oltre agli antichi arredi, la nostra brava guida Silvia ci ha illustrato la storia 
della farmacia che diede inizio alla produzione di pastiglie 
fatte a base di erbe medicinali locali  illustrandoci il 
funzionamento delle numerose macchine ed attrezzature 
varie utilizzate allo scopo. Dopo l’interessante visita, in giro 
per il paese abbiamo scoperto negozi tipici per la vendita di 
prodotti dell’artigianato locale oltre alla bella parrocchiale. 
Successivamente siamo rientrati ai camper dove abbiamo 
pranzato. Nel primo pomeriggio chi in bicicletta chi a piedi 
abbiamo fatto un bel giro sul lungo lago che ci ha riservato 
piacevoli panorami fatti di un bellissimo sole e di bellissimi 
colori autunnali che hanno positivamente colpito tutti i 
partecipanti. A metà pomeriggio tutti nel capannone 
riscaldato (riscaldatore portato dal buon Franco a traino del suo camper e verso il quale non 
abbiamo parole di ringraziamento) per una tombolata che ha visto la partecipazione festosa di tutta 
la compagnia.  Per la cena poi tutti in camper per poi ritrovarsi insieme nel capannone per la 
castagnata condita da dolci e buon vino, castagne che nel frattempo erano state arrostite dal 
nostro “Mastro castagnaio Luciano” e dall’allievo “Giovanni” che alla fine si sono meritati il plauso 
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di tutti gli intervenuti a cui si unisce anche la redazione nel redigere questo breve resoconto.  Ma la 
sorpresa grande della serata è stata che la Signora titolare del campeggio, odorando la simpatia e 
la partecipazione dei Girasoli, ha chiamato ad allietare la serata un bravo giovane che con il suo 
Karaoke ha intrattenuto la compagnia fino alla mezzanotte quando non poteva non esibirsi il nostro 
Presidente con il suo formidabile sax, concludendo in tal modo una giornata veramente bella. 

La domenica mattina i Girasoli si sono risvegliati con 
calma dedicandosi chi ad un ulteriore uscita in bici, chi 
ad una passeggiata a piedi, raggiungendo le località 
vicine a Pieve di Ledro dove tra l’altro qualcuno ha 
visitato gratuitamente un Museo della Guerra o 
l’Archeopark con tanto di palafitte. Alle 12,30 tutti 
nuovamente nel capannone dove è stato servito 
spezzatino e polenta fatta di farina di produzione 
locale, il tutto contornato dalle innumerevoli 
prelibatezze che i Girasoli hanno portato 
spontaneamente in tavola e che hanno fatto da 
contorno ad un’allegria generale. 
A questo punto non poteva mancare l’estrazione a 
sorte di numerosi premi che il Club ha voluto mettere 

a disposizione, tra i quali segnaliamo per la bellezza quelli messi a disposizione dalla Pellicceria 
Luise di Vigodarzere che ringraziamo ancora una volta nelle persone della Signora Luciana e del 
Sig. Olivo. 
Nel primo pomeriggio tutti gli equipaggi hanno lasciato gradualmente il campeggio (con il quale è 
stata stipulata apposita convenzione di cui alla relativa rubrica), lasciandosi alle spalle un weekend 
fatto di allegria, di bellissimo tempo e di una buona organizzazione. 
A questo punto la redazione ringrazia a nome del Direttivo e del Presidente tutti coloro che hanno 
partecipato alla bella festa che è ben riuscita anche grazie alla fattiva collaborazione volontaria  di 
molti soci. 
C. Franceschetti 
 
 

PROSSIME INIZIATIVE 
                                      . 
FESTA DELL’OLIO IN CAMPER AD ILLASI (VR)  
 
Per il weekend del 12-13 novembre  2011 il Club parteciperà all’annuale raduno che si tiene ad 
Illasi (VR)  per la celebrazione della Festa dell’Olio.  
Il programma prevede la visita al Frantoio Bonamini oltre che a due rinomate cantine vitivinicole. In 
serata cena a cura della Pro Loco presso il Palatenda riscaldato. La domenica c’è la possibilità per 
gli “sportivi” di fare una uscita in mountain bike di una ventina di Km oppure di visitare con guida a 
pagamento il Parco di Villa Sagromoso. Si potrà inoltre fare acquisti al mercatino di prodotti tipici, 
visitare l’Oratorio di San Rocco e partecipare all’incontro con “Il Pediatra del Camper” Sig. Gigi 
Palmisano, responsabile post vendita della ditta Bonometti. A mezzogiorno della domenica tutti a 
pranzo a base di risotto all’Amarone, bolliti con pearà e vini doc offerti dalle locali cantine. 
Quota di partecipazione tutto compreso €. 40 a persona : per ulteriori informazioni  telefonare al 
referente l’iniziativa Sig. Carlo Franceschetti  ai numeri telefonici 049-8071568  - 3334784398. 
 
FESTA DEL TORRONE A CREMONA  
 
Per il weekend del 18-19-20 novembre 2011  il Club organizza una gita a Cremona  in occasione 
della festa del torrone che qui si celebra nel citato fine settimana. Il ritrovo per chi volesse fare il 
viaggio in compagnia è all’area di servizio di Limenella sulla A4alle ore 14,30 di venerdì 18 
novembre. Da qui si proseguirà fino a Brescia per seguire poi l’A21 fino a Cremona. All’uscita si 
seguirà per il centro città - stadio, direzione Mantova, fino a raggiungere l’area di sosta del Foro 
Boario gestita dal  Camper Club Torrazzo. Trattasi di area asfaltata, illuminata e custodita, a pochi 
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minuti dal centro storico. All’arrivo cestino pubblicitario e depliant dell’Area di sosta (offerta libera). 
Il sabato mattina è prevista la visita al museo stradivariano mentre il pomeriggio sarà dedicato alla 
visita del bellissimo Duomo e ad una prima passeggiata per il centro storico. In serata (verso le ore 
19,00), l’organizzazione offrirà pane e salame per stare un po’ in compagnia e terminare la serata 
in allegria. La domenica mattina, per chi riesce ad iscriversi essendoci disponibili solamente 200 
posti, audizione concertistica di un violino stradivari che avrà una durata di circa 15 minuti. Avrà 
luogo inoltre una visita con pullman riservato ad una azienda locale che produce marmellate e 
mostarde. Nel frattempo stand e bancarelle sempre disponibili in piazza per gradevoli visite. 
Per prenotazioni ed ulteriori informazioni contattare il Socio Sig. Dino Contin  ai numeri telefonici 
3312451938   049644996. 

 
CENONE DI NATALE  
 
Anche quest’anno, in occasione delle festività di fine anno, il Club organizza per domenica 18 
dicembre  alle ore 12,30 , un pranzo  per lo scambio degli auguri di Buon Natale e di Buon Anno 
che quest’anno si svolgerà presso il Ristorante “Vescovo ” sito in località Cappelletta di Noale 
(VE).  Per chi arriva da Santa Maria di Sala percorrendo la “SS Noalese”, una volta giunti a Noale, 
si deve attraversare il Centro del Paese senza abbandonare l’arteria; superare il passaggio a 
livello e proseguire per 800 m. circa, quindi prendere direzione Crosarona prima della grande 
curva (NO direzione Scorzè). Fatti m. 500 circa, sulla sinistra indicazione Cappelletta e ristorante 
Vescovo. Davanti alla chiesa ci sono due parcheggi dove è  possibile parcheggiare l’auto o il 
camper: facendo due passi in Via G. D’Arco, 2/2  si trova il ristorante davanti al quale c’è anche un 
altro piccolo parcheggio. 
Il menu del pranzo comprende antipasto, due primi e due secondi piatti, il tutto annaffiato da buon 
vino ed il prezzo sarà di €. 30 a persona . 
Nel corso della festa ci sarà la tradizionale gara dei dolci  (un premio per tutti) per cui le Sig.re 
camperiste che lo desiderano potranno portare un dolce natalizio per la consueta gara. 
La prenotazioni sono obbligatorie e limitate per ragioni di spazio a n. 100 posti  e potranno 
essere eseguite entro la data del 10 dicembre 2011  telefonando al Presidente del Club. Sig. Dino 
Artusi  ai numeri telefonici 041-469912 – 349-6620600 oppure al Vice Presidente Sig. Carlo 
Franceschetti  ai numeri telefonici 049-8071568 – 3334784398. Precedenza alle iscrizioni saranno 
date ai Soci e famigliari degli stessi. 
Vi aspettiamo numerosi!!!  
 
 

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 

 
• Vendo moto BMW K1200 RS catalizzata iniezione, Km. 19.900. Accessori principali: ABS, 

manopole riscaldate, borse BMW laterali, gomma posteriore maggiorata, cupolino rialzabile. 
Appena tagli andata e revisionata. Ottimo prezzo. Per info telefonare Sig. Renato tel. 
335/7687922 

 
• 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 (no orari pasti). 
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• Come già in scorse edizioni si segnala che il Club nelle giornate del 12-13 novembre  
prossimo sarà impegnato nella gestione dell’area parcheggio camper a Mirano  (VE), in 
occasione delle manifestazioni per il “Zogo dell’Oca de Miran ”.  Si invitano tutti i Soci ed  in 
particolare gli iscritti di Mirano che volessero dare una mano o solo anche di venire a far visita 
in loco, di tenere presente il nostro impegno come Club. 

 
• La Redazione comunica che da questo mese il giornalino verrà spedito per prova da un socio 

che si è proposto per effettuare la stampa, l’imbustazione e la spedizione del giornalino. 
Ringraziamo fin d’ora il Socio Sig. Francesco Manente  per la collaborazione e gli auguriamo 
un buon lavoro. 

 
• Il Club informa che per la giornata del 19 novembre prossimo si sta organizzando un incontro 

tra tutti i Presidenti UCA dell’Area Nord Est con all’ordine del giorno la discussione delle varie 
iniziative UCA in corso con le varie problematiche che investono i Club aderenti. 

 
AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI NOVEMBRE  

 
NOVEMBRE 

ZORZET Bruno  

VERNI Antonio   

CANCIANI Erminio   

BOLDRIN Venanzio 

MANENTE Francesco   

GALESSO Anna  

FANTUZZI Maurizio 

FRANCO Loretta  

RAGAZZO Luciano  

BOLDRIN Emanuela  

BELLOTTO Paola  

BEGHETTO Maria  

SANSONI Paolo  
FARDIN Daniele  
POLLIANI Silvana 
MARCATO Mario  
LUNARDON Rino 
 
 
 
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!!!  
 
 

AVVISO IMPORTANTE 
 

Si ricorda a tutti i Soci che dal mese di novembre il Club I Girasoli inizierà la raccolta delle 
richieste di rinnovo della Camping Card International  previa richiesta al Presidente del 
Club fornendo estremi di un documento di identità (Carta d’identità o passaporto -  NO Patente). Il 
costo della tessera è di €. 4,00 e avrà validità fino al 31/12/2012.     
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Ricordiamo che la Camping Card International  può essere utilizzata come documento sostitutivo 
di Identità  al momento della registrazione nei Campeggi convenzionati. In questo modo si evita di 
consegnare l’originale di un proprio documento d’identità alle  reception dei campeggi.  
La tessera CCI  dà diritto ad avere gli sconti sul prezzo del campeggio designato dalla Direzione 
stessa del Campeggio. Dà diritto inoltre ad una polizza che copre la responsabilità civile per danni 
cagionati a terzi per danneggiamenti a cose  e/o  lesioni personali durante un soggiorno in 
campeggio, in un alloggio in affitto o in albergo. 
La validità della tessera CCI è riconosciuta in tutto il mondo fatta eccezione per Stati Uniti 
d’America ed il Canada. 
I campeggi che riconoscono la tessera CCI in Europa sono più di 1.100. Si può avere uno sconto 
sul prezzo giornaliero  del Campeggio fino ad un massimo del 25% sia in alta che in bassa 
Stagione. 
 
 
E’ con molta tristezza che la Redazione deve dare la pessima notizia della prematura scomparsa 
del Socio Sig. Otello Comelato che con la moglie Sig.ra Doria partecipava con molto entusiasmo 
alle uscite e talvolta agli incontri bimensili dei Girasoli. Alla signora Doria ed alle figlie vanno le 
più sentite condoglianze da parte di tutti i Soci del Club. 
 
 

   I  SOCI  RACCONTANO  . . .    
 
VIAGGIO NELLA FRANCIA CENTRALE - LUGLIO 2011  
 
Il caldo nel nostro Veneto non accennava a diminuire e si cercava qualsiasi posto pur di trovare un 
po’ di sollievo dall’afa e dall’umidità  che imperversavano. Grossi impegni non ce n’erano e così 

con la mia socia abbiamo pensato di visitare la 
Francia Centrale. 
Premetto che il viaggio è stato impostato non 
sulla visita a città d’arte, monumenti, itinerari 
culturali ma solo alla ricerca di oasi di tranquillità 
come monti, parchi naturali, laghi e località a 
carattere naturalistico. 
E così presa l’autostrada a Padova Ovest nel 
primo pomeriggio si pensava di andare a 
dormire a Susa, località dove c’è una bella e 
tranquilla Area di sosta per poi la mattina 
seguente ripartire direzione Briançon.  Ma come 
mi diceva sempre mia nonna di nome Felicita, 
mio nonno invece si chiamava Modesto, tra il 
dire e il fare c’è di mezzo il mare, e infatti la radio 
diceva che a Susa si stavano ammassando i no- 

global e quella sera doveva arrivare Beppe Grillo per salutarli… . 
Passata la barriera di Torino si cominciavano a vedere colonne di jeep della Polizia e Camion di 
militari  in divisa diretti a Susa.  Il buon senso ci ha suggerito di uscire a Rivoli e cercare di 
trascorrere la notte lì, aspettando il mattino seguente. Invece, arrivati all’area di sosta  abbiamo 
notato un via vai di persone …, così,  chiesto a un camperista che stava scaricando se si poteva 
dormire lì, questo ci ha risposto che lui abitava lì vicino e che lui non avrebbe dormito lì perché non 
era proprio sicuro al 100%. Ci ha consigliato di andare a dormire nell’area sosta di Giaveno. 
Arrivati a Giaveno  abbiamo trovato un bel parcheggio non grande, ma vicino al centro e attorniato 
da case dove abbiamo cenato e riposato. Il mattino seguente siamo ripartiti direzione Colle del 
Monginevro. Passato senza difficoltà il colle abbiamo proseguito per Briançon  e a seguire Vizille. 
A Vizille siamo arrivati sull’imbrunire e molto stanchi e così, visto l’insegna di un camping siamo 
entrati senza battere ciglio.  Vizille non è una cittadina grandissima ma ha un castello e un parco 
meravigliosi, dove fino al 1972 i presidenti della repubblica francese erano soliti trascorrere le ferie 
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estive. Il castello è tenuto molto bene, con il Museo della Rivoluzione Francese, ma il parco è 
ancora meglio, grande immenso con corsi d’acqua artificiali, animali e  molti giardinieri. In questa 
cittadina siamo rimasti due giorni; il tempo lo trascorrevamo facendo giri in bicicletta nelle stradine 
dei boschi che circondano il castello e andando sempre in bicicletta al parco. Qui a Vizille al 
mattino il termometro segnava 17 gradi!!  Non ci pareva vero se pensavamo che da noi la 
temperatura era di 30/32 gradi. Da Vizille a Vienne. La strada era bella, solo che bisogna passare 
la città di Grenoble. Ci siamo riusciti grazie al navigatore che ci ha “tirato fuori” da un mare di auto 
….A  Vienne abbiamo parcheggiato fuori città in quanto non c’è l’area sosta. In bici abbiamo fatto i 
due chilometri verso il centro e abbiamo visitato il ponte sul fiume Rodano, la Cattedrale  dedicata 
a San Maurizio, del 1200, la chiesa di Saint Pierre, la 
cittadina con le sue viuzze, il Teatro Romano.  Da 
Vienne siamo ripartiti (era ancora presto) e siamo 
andati a Thiers. Il navigatore, strumento sacro, per 
evitare Lione ci ha mandato su per i monti e solo la mia 
pazienza ha evitato che detto strumento non finisse in 
una delle gole delle montagne francesi. A Thiers siamo 
arrivati sull’imbrunire e visto che nella cartina dei 
Camping Cheque c’era un camping siamo andati dritti 
in campeggio accolti con mille riguardi.  Il camping 
“Les Chanterelles” non era proprio vicino al centro ma 
in compenso c’era un laghetto e seppur il territorio 
fosse molto montagnoso abbiamo fatto i nostri giri 
attorno al lago e nelle vicinanze del Camping .  Dopo 
esserci fermati a Thiers, il giorno seguente 7 luglio  siamo ripartiti per Ussel.  In questo tragitto il 
percorso prevedeva di attraversare Glemont Ferrant e come previsto il navigatore stava 
mandandoci in centro città, ma, accortici di un cartello stradale che indicava una tangenziale siamo 
riusciti a bypassare la città e inserirci nella strada per Ussel. La cittadina ha una Area di sosta non 
bella anche se circondata da pini marittimi, ma siccome confina con un camping municipale, tutti 
preferiscono entrare in camping e così abbiamo fatto anche noi. (Euro 9 a notte). Il Camping non è 
grande ma pulito e grazioso. Il camping confina con un laghetto molto simpatico e diverse strutture 
sportive dove si possono esercitare molte attività sportive come  canottaggio, bocce, palla volo, e 
altri sport che si possono fare con l’acqua. Noi, come da programma abbiamo fatto passeggiate e 
relax. La città di Ussel dista dal camping circa 2 km. e avendo al mattino cominciato a piovere 
abbiamo pensato di andare a visitarla la prossima volta che andremo in Francia, in quanto se 
visitavamo tutto in questa gita non avremo avuto più niente da vedere la prossima volta. Infatti il 
bello di una gita è lasciare sempre qualcosa indietro per poter avere una scusa per ritornare. 

Siamo quindi ripartiti direzione Tulle che è una 
cittadina situata in una  piccola valle lungo il corso del 
fiume Correze.   E’ di tipo medioevale e ha una 
cattedrale stile romanico gotica. Entrati in città 
abbiamo notato una grande confusione di gente. Era 
giorno di mercato e ci è voluto poco per capire che 
parcheggiare era come vincere al superenalotto. Così 
tra mille difficoltà, semafori e situazioni critiche, 
seguendo le altre auto siamo riusciti a trovare una 
rotonda per girarci e percorrendo la stessa strada 
siamo riusciti a uscire dalla cittadina e riprendere la 
superstrada. Raccontarlo sembra una cosa facile, 
essere lì, guidare e uscire dal paese è stata 
un’impresa!!! La nostra meta adesso era diventata 

Perigueux, cittadina decaduta ma un tempo capitale del Perigord.   Ripartiti lungo la strada 
abbiamo notato un cartello che segnalava la presenza di un’Abazia Cistercense. Era a un 
quindicina di km. da Brive la Gaillarde e così abbiamo fatto la salita di tre km e siamo andati a 
visitarla.  L’Abazia era tenuta bene e molto antica; molti i visitatori e i “turisti” che la visitavano e 
compravano i souvenir nelle molte la bancarelle e negozietti che offrivano prodotti locali. Ripartiti 
siamo arrivati a Perigueaux verso le 17 e  ci siamo accorti subito che l’area era molto bella, pulita e 
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ben tenuta, a circa un km. dal centro: c’è poi una pista ciclabile  lungo il fiume che porta 
direttamente in centro città. La città ha una cattedrale molto antica costruita nel 1400.  Dopo una 
breve occhiata in bici prima dell’imbrunire ci siamo riservati una visita più approfondita per il giorno 
seguente.  L’area di sosta contiene una trentina di camper e verso sera passa un incaricato del 
comune in divisa e ritira 5 euro per la sosta notturna. Verso sera l’area di sosta si riempie di 
camper e il mattino si svuota. 

La temperatura era di 23 gradi e si stava veramente 
bene.  
Al mattino del 10/07, visita alla città e quindi 
partenza verso Bordeaux e Cap Ferret. 
Siamo arrivati al faro di Cap Ferret verso le 17,00 e 
la cittadina era colma di turisti;  molto difficoltoso il 
parcheggio. Dato che tutte le auto erano 
parcheggiate sopra i marciapiedi, anche noi ci siamo 
comportati di conseguenza parcheggiando il camper 
nel primo spazio utile trovato. La cittadina ha 
un’impronta di paese di pescatori, con un grande 
faro che nel tempo è diventato la vera attrazione 
turistica ma  non bisogna dimenticare anche la bella 

spiaggia (Oceano Atlantico)  e il bel arenile  di sabbia bianca  finissima.   Fatto il bagno e visitato il 
faro e la piccola cittadina, siamo ripartiti per Andernos Les Bains dove c’è l’Area sosta con parco 
divertimenti e belle passeggiate. L’Area sosta è fuori di 400 metri dal centro ed è a pagamento con 
carta di credito: euro 7,50 per 24 ore.  Dormito con la “copertina”…….Il mattino seguente partenza 
direzione Dune di Pilat.  Prima di arrivare alla Dune ci siamo fermati per la visita alla città ci 
Arcachon, nota per essere il centro mondiale delle ostriche. E’ una cittadina molto grande, nota un 
tempo per essere stata la città delle cure termali dei “ricchi” di tutta la Francia, dove questi 
venivano a svernare. Un quartiere si chiama infatti “Ville d’Hiver”.  E’ ben organizzata e nel periodo 
estivo si parcheggia in un grande piazzale dove una navetta ti porta ogni mezzora in centro città e 
ti riporta indietro. Così abbiamo fatto lasciando il camper nel grande piazzale e visitando il mercato 
rionale, la passeggiata a mare,  la Sinagoga, la “città 
d’Inverno”, e la bellissima (per le signore) passeggiata nella 
via centrale con negozi da entrambi i lati della strada. Inutile 
dire la notevole quantità di persone presenti …..Qui abbiamo 
gustato verso mezzogiorno una buonissima Paiella.    
Da qui via verso le Dune di Pilat, luogo molto affollato, dove, 
parcheggiato il camper nella pineta (prima mezzora gratis poi 
euro 4), siamo andati a vedere le Dune. Le dune sono appunto 
dune di sabbia con altezza che arriva anche a 80 metri, larghe 
500 metri e lunghe più di tre chilometri. Sono considerate 
patrimonio nazionale e le misure variano ogni anno a seguito 
della potenza e della direzione del vento. Molte le bancarelle 
che vendono bibite e oggetti ricordo. I prezzi sono più alti di 
quelli di Venezia e Firenze. Il mio 50% intanto continuava ad 
avere la compagnia del mal di denti e così, visto che non 
voleva andare via e le medicine acquistate a Cap Ferret non 
facevano effetto, abbiamo deciso di iniziare il viaggio di ritorno 
anticipato. Così dalle  Dune di Pilat siamo andati a Castel 
Jouloux dove c’è una piccola area di sosta dove ci siamo 
fermati a trascorrere la notte, non prima di aver fatto amicizia 
con una coppia di camperisti francesi con due cani immensi e un camperista francese, camionista 
che veniva spesso in Italia. 
Il 12/07, partenza da Castel Jouloux direzione Rondez. Strada facendo vediamo i cartelli stradali 
che invitano a visitare il castello di  Mende e così abbiamo fatto. L’Area di sosta è grande e 
capiente, gratuita, ed è lungo le mura del castello. Visitata la cittadina e  fatto amicizia con un 
camperista di Milano, alle 22,00 siamo andati a letto. Fuori era ancora chiaro…ma la stanchezza 
cominciava a farsi sentire. 
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Il 12/07 partenza di buon’ora (erano le 8,30) direzione Saverines le Lac. Pioveva a dirotto e 
stavamo seguendo la strada principale quando il navigatore ci dice di girare a destra per una 
grande strada. Io e mia moglie ci guardiamo e accondiscendiamo sperando sia la strada giusta. 
Invece come succede per il 90% dei casi il “buon navigatore “ ci ha mandati in mezzo ai monti. Ad 
un certo punto non sapevamo dove eravamo e così arrivati a un paesino abbiamo fatto il punto 

della situazione e ci siamo fatto 
insegnare la strada più breve verso “il 
progresso” nel senso di una città scritta 
sulla carta geografica. Così,  corri e corri 
siamo arrivati a Gap e nella statale 
abbiamo rivisto i cartelli con le 
indicazione del Tour de France che la 
settimana dopo doveva passare. Erano 
cartelli  gialli e variegati nei contenuti e 
nei disegni, ad ogni modo carini e belli a 
vedersi. Siamo arrivati a Saverin le Lac 
verso le 17 e ci siamo resi conto che 

l’area di sosta era strapiena. Infatti l’area è fronte lago e non c’è limite alla sosta. C’erano camper 
fermi da più di una settimana. Come siamo arrivati e fatto il giro dell’Area ci siamo accorti che un 
camper stava partendo e così abbiamo preso il suo posto…..una fortuna sfacciata. La sosta costa 
euro 7,5 per 24 ore e si paga solo con Carta di Credito…oppure si chiama telefonicamente un 
addetto che interviene e ritira anche contante. Siamo andati a visitare il paese e la moglie 
continuava  ad avere mal di denti. Dopo cena vediamo che moltissime persone andavano verso il 
lago.  Chiedendo abbiamo capito che c’era la festa della Repubblica del 14 Luglio. Anche noi 
siamo andati a vedere ed è stata una bella festa molto diversa da quelle che siamo abituati a 
vedere noi in Italia. 
Il giorno dopo siamo partiti di buon’ora direzione “Casa” e dopo aver passato il confine, (Saverin Le 
Lac dista 60 chilometri dal confine italiano)  siamo entrati in Italia e in autostrada nel primo 
pomeriggio siamo arrivati a casa. 
Abbiamo fatto 2950 chilometri.  Non abbiamo speso molto perché le aree sosta erano per lo più 
gratuite o si poteva sostare a basso prezzo e a parte il mal di denti della moglie che quello per 
fortuna lo sentiva solo lei…..la gita è stata bella e interessante. Peccato essere tornati prima del 
previsto…ma si sa quando una persona non sta bene…non sta bene nemmeno il coniuge ed è 
meglio fare ritorno. 
Dino Artusi  

PROSSIMI INCONTRI 
 
 

MERCOLEDI  2 NOVEMBRE         MERCOLEDI 16 NOVEMBRE  2011 
 

 
 

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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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 041-
434935 – 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). 
 
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 0464-
591276. 
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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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