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IN VIAGGIO CON  I  GIRASOLI 
 

FANTASIA DI COLORI TRA SPILIMBERGO E TOPPO 

L’arrivo dei partecipanti a Spilimbergo è stato il 3 ottobre pomeriggio/sera al parcheggio a 
noi riservato dall’Assessore Mongiat, in via Udine 4 vicino la Casa dello Studente. Il 
benvenuto ci è stato portato da amici camperisti spilimberghesi anche con la visita al 
centro di Spilimbergo in notturna. I commenti raccolti sono stati di un luogo particolare, 
dove la luce dei lampioni dava colori e sfumature suggestive agli angoli della cittadina. 
Sabato mattina alle ore 9.00 circa c’è stato l’incontro e il saluto con gli amici iscritti per 
esporre l’uscita nei suoi dettagli, quindi la mattinata è proseguita  con la visita al mercato. 
Rientro ai camper per il pranzo e alle 14.30 l’Assessore Mongiat, con la nostra guida 
Sig.ra Simonetta, si sono presentati per darci il benvenuto ufficiale a nome del comune di 
Spilimbergo. In questa occasione la nostra amica/socia e rappresentante del direttivo, 
Annamaria Galesso, ha consegnato all’Assessore il gagliardetto del nostro club. Foto di 
rito per l’occasione. L’Assessore ci ha salutati consegnandoci del materiale informativo 
cartaceo.  Alle 14.45 circa siamo partiti alla scoperta di Spilimbergo accompagnati da 
Simonetta.  La storia Spilimbergo inizia intorno al sec XI, quando i conti Spengenberg, 
originari della Carinzia, si trapiantarono nella zona come vassalli del Patriarca di Aquileia . 
Spilimbergo si sviluppò sia come piazzaforte militare, sia come centro di transito 
commerciale. Si assistette a una vistosa crescita demografica e urbanistica, grazie anche 
all'arrivo di "forestieri" come lombardi, toscani ed ebrei. Il cuore della città, Corso Roma, 
attraversa il centro storico. Luogo di passeggio sul quale si affacciano storici edifici 
multicolori. Di principale interesse  la Torre occidentale, risalente al XIV secolo e che era 
l'ingresso al Borgo Nuovo, la Torre Orientale, che apparteneva alla seconda cinta muraria. 
Adagiata alla torre si può ammirare la Casa Dipinta, con affreschi del XVI secolo 
rappresentanti scene della vita di Ercole, piazza Duomo, con il  Duomo, risalente al XIII 
secolo, il Palazzo de Daziaro e la Loggia della Macia, sulla cui colonna ad angolo è ancora 
visibile la Macia, unità di misura di lunghezza anticamente usata negli scambi commerciali, 
Il Castello, l'edificio più orientale della città, costruito sul limitare del fiume Tagliamento, 
risale al 1120 anno cui risale il primo documento che parla del Castrum de Spengenberg.  
Terminata la visita al centro cittadino ci dirigiamo verso la Scuola Mosaicisti.  
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Spilimbergo nel 1541 da Adriano e Giulia da Ponte, veneziana, che fu un'allieva di Tiziano 
ed ebbe fama di valente pittrice, tanto che il Vasari ebbe a dire di lei "bellissima, letterata, 
La Scuola Mosaicisti del Friuli porta il nome di Irene, ragazza morta a soli 18 anni, di cui 
i maggiori scrittori dell'epoca parlarono, rimpiangendo la giovane vita spezzata. Nata nel 
1922, è l'unica scuola professionale dell'arte del mosaico al mondo, della durata di tre 
anni e per accedere alla quale occorre la terza classe superiore, se non il diploma di 
scuola superiore stessa. Il primo anno vengono ammessi al massimo 50 allievi, 
provenienti da tutte le parti d'Italia e del mondo, dimostrando comunque una buona 
conoscenza della lingua italiana. Ad oggi frequentano ragazzi provenienti da 22 nazioni. 
Essi apprendono le varie tecniche musive, da quella romana, bizantina a quella moderna 
con docenti qualificati, con una frequenza obbligatoria costante di 37 ore di lezione 
settimanali, comprendendo anche la grafica al computer, la teoria del colore e la 
progettazione musiva, oltre che al restauro. Gli allievi otterranno la qualifica di mosaicista 
solo dopo aver superato l'esame finale del 3^ anno. La nostra visita a Spilimbergo si 
conclude con l’ingresso al Duomo. Rientrati ai camper salutiamo Simonetta e Spilimbergo 
per trasferirci a Toppo, frazione di 
Travesio. Partiamo in gruppi di 5 
equipaggi per non creare 
problemi alla circolazione. Arrivati 
al parcheggio a noi assegnato 
troviamo il Presidente della Pro 
loco Arcometa, Sig. Sante, che ci 
attende per verificare se è tutto 
ok e per darci il primo benvenuto 
in via ufficiosa. L’ora di cena è 
vicina e ci avviamo verso il 
ristorante Verdi Colline da Cesco. 
Verso le 22 rientro ai camper e 
buona notte a tutti. Domani è un 
altro giorno 5 ottobre; la giornata 
si presenta splendida, tiepida….e ricca di sorprese.  La prima: possibilità di arrivare  al 
Castello in macchina, visto la pendenza della salita, per chi ha problemi, La seconda: 
simpatia e la cordialità della guida Sig. Claudio nel coinvolgerci in questa avventura 
parlandoci del Castello e della sua storia. Castello di età Longobarda recentemente 
ristrutturato, ma lasciato appositamente “rudere” nel suo aspetto sembra vegliare sul  
borgo e sulla pianura circostante, come una vedetta d’altri tempi. Il castello è una 
costruzione massiccia priva di finestre sino al primo piano, ma  al primo livello si possono 
scorgere delle feritoie. L’uso era solo per ricevere qualche ospite e per dormire. Al piano 
terra le stanze della servitù, al primo piano quelle dei nobili. I cortili esterni ed interni. Un 
tuffo nel passato, al periodo medievale, immaginando la vita dell’epoca. Cucina affollata e 
“impregnata” di odori, una stanza al piano superiore dove nascevano intrighi di palazzo, i 
cortili con animali e la vita nei campi. Quella vita che, a distanza di secoli, si respira ancora 
passeggiando nel borgo, considerato, da un anno e mezzo, tra i più belli d’Italia. Un borgo 
semplice, con le case rurali lungo la via principale, silenzioso, che ci fa respirare aria di 
vita sana, di sapori genuini, come i profumi del pranzo della domenica. Un paese fatto di 
gente che è abituata alla fatica dei campi che spaziano al di là del cortile; case che 
mantengono intatta la loro bellezza e tipicità locale, con i ballatoi in legno, con i cortili 
curati, gli oggetti usati e forse ancora in uso quotidiano. Un borgo fuori del tempo 
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ordinario, di vita frenetica, di stress e di progresso (non che qui non sia arrivato, ma forse 
“controllato”). Il silenzio, quel silenzio che a noi di città manca. La sensazione di pace. La 
terza: Il saluto finale da parte della Pro loco. Un rinfresco offertoci e che i presenti hanno 
molto apprezzato. Salutiamo Toppo e i rappresentanti del suo Borgo con strette di mano e 
un arrivederci al prossimo anno, in settembre (seconda domenica) in occasione della 
giornata Portoni Aperti, manifestazione locale che ha suscitato l’interesse di molti. Il 
gruppo sé quindi trasferito a Sequals per la visita a Villa 
Carnera. Anche qui veniamo accolti dal Presidente della Pro 
loco Sig. Salmaso che ci dà il benvenuto a nome 
dell’amministrazione comunale. Quindi ci avviamo verso Villa 
Carnera. Abitazione signorile all’epoca con all’interno ancora 
mobili originali lavorati nelle zone vicine. In una vetrina 
vediamo alcuni oggetti appartenuti a Primo Carnera. Sul 
pavimento mosaici (il papà di Primo era mosaicista). Al primo 
piano un percorso numerato con la storia della vita di questo 
nostro pugile che fu il primo campione pesi massimi. La sua 
attività agonistica, come è arrivato alla professione, la sconfitta 
e il ritiro per ritornare poi in America a fare lotta libera. Il rientro 
in Patria  ormai prossimo alla morte. Patria che non ha mai 
dimenticato. La visita a Sequals si conclude dopo esser entrati 
in Cimitero per vedere la tomba dei Carnera, con il busto del 
pugile.  - Alcune riflessioni sul territorio friulano. Da sempre considerato da molti una 
regione povera, ha invece molto da offrire: tesori nascosti che molti oggi hanno 
dimenticato, tesori che non sono solo artistici, storico culturali, ma che vanno ben oltre a 
tutto ciò. Chi ha condiviso con noi questo weekend è rimasto colpito dall’accoglienza, 
disponibilità, sensibilità e cortesia da parte di chi ci ha accolti e “coccolati”, consapevoli 
che queste cose sono un ottimo biglietto da visita per far apprezzare questo territorio.   

Ringrazio quindi sia a nome del club I Girasoli 
che mio personale, per la visita a Spilimbergo 
l’Assessore Mongiat, e chi ha dato al gruppo il 
benvenuto, e Sig.ra Simonetta; per la sosta a 
Toppo, il Sig. Sante quale presidente della 
Proloco Arcometa e l’impiegata Sig.ra Giulia, il 
Sig. Ettore rappresentante comunale, che si è 
reso disponibile per accompagnare in 
macchina al Castello chi ne aveva necessità, il 
Sig. Claudio, la guida, nonché insegnante di 

lingua friulana nelle scuole del territorio, e per ultimi, ma non per demerito, i titolari e la 
ragazza che ci ha seguiti nel corso della cena al ristorante Verdi Colline da Cesco che ci 
hanno deliziato con un’ottima cucina casalinga. Un grazie di cuore alla nonna. A 
conclusione dei ringraziamenti, per ordine di tappe, il Presidente della Pro loco di Sequals, 
Sig. Salmaso, che ha messo a disposizione la macchina per due amiche e le Volontarie di 
Villa Carnera. Francesco e Miranda 

PROSSIME INIZIATIVE 

 
Si ricorda a tutti coloro che ci leggono che le gite sono 

riservate esclusivamente ai Soci regolarmente iscritti al Club. 
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FESTA DEL PESCE A CESENATICO 

In occasione della Festa del Pesce di Cesenatico che si svolge nel weekend dal 30/10 al 

02/11/2014 il Club organizza un’uscita con il seguente programma di massima che potrà 

comunque subire le variazioni che saranno ritenute più opportune per la buona riuscita 

della manifestazione. Venerdi 30 ottobre è possibile a tutti i partecipanti ritrovarsi alle ore 

15 presso il grande parcheggio dell’Abbazia di Pomposa da cui si partirà per Cesenatico. 

Qui cercheremo di sistemarci quanto meglio tutti insieme vista l’impossibilità di trovare 

preventivamente un parcheggio riservato. Per sabato 1 novembre, faremo piccole 

escursioni in bici molto semplici e fattibili per tutti mentre nel pomeriggio visiteremo le 

numerose bancarelle dei vari mercatini. In serata ci sarà una cena facoltativa a base di 

pesce. Domenica mattina  ci riposeremo e faremo una bella passeggiata a piedi magari 

lungo il mare. – Sarà una weekend di relax all’insegna dell’amicizia e dello stare insieme. 

Per ulteriori informazioni ed eventuali adesioni contattare il Socio referente Sig. Narciso 

Corò ai n. telefonici 041-991734 333 4531362 

11° FESTA DELL’OLIO IN CAMPER AD ILLASI (VR) 

Nel weekend del 14-16 novembre 2014 il Club organizza un’uscita in occasione dell’11° 
festa dell’Olio ad Illasi (VR). La manifestazione sarà a cura del Camper Club Marco Polo  
con la collaborazione del Comune di Illasi. Il programma di massima prevede già dal 
venerdì pomeriggio l’accoglienza dei partecipanti presso il Municipio con concerto e cena 
facoltativa. Il sabato mattina, con bus navetta, visita ai frantoi Bonamini e Zeno Tosi 
mentre nel pomeriggio ci sarà una lezione con tema “L’olio e l’alimentazione”. A seguire 
spettacolo poetico musicale ed alle 17,30 un incontro con il pediatra del camper della ditta 
Centrocaravan Bonometti. In serata cena con musica e ballo. Domenica mattina ci sarà la 
possibilità di fare un tour in mountain bike oppure fare quattro passi per Illasi tra chiese, 
ville e vicoli con mercatino di prodotti tipici. 
La quota di partecipazione è di €. 28,00 a persona comprensiva di cestino di benvenuto, 
bus navetta, degustazioni varie e cena del sabato sera con intrattenimento musicale. 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il Socio Franceschetti Carlo ai numeri 
telefonici 049-8071568 – 3334784398. 

 

GITA A SACILE, PORDENONE E PORCIA 

Essendo stata rinviata per ragioni di opportunità 
l’uscita denominata “Gorizia, città di confine”, prevista 
per il ponte dell’Immacolata, nello stesso periodo dal 
05 al 08 dicembre, il Club organizza un’altra uscita in 
Friuli con tappe a Sacile, Pordenone e Porcia, con il 
seguente programma di massima. – L’incontro di tutti 
i partecipanti è previsto per la mattinata del 06/12 a 
Sacile, già denominata giardino della Serenissima 
dove storia, cultura e nome sono legati 
indissolubilmente al fiume Livenza. Nel pomeriggio 
visita guidata alla bella cittadina, ricca di eleganti 
palazzi in stile veneziano. In tardo pomeriggio 
trasferimento a Pordenone. Domenica 07/12 è 
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prevista la visita guidata alla città della durata di circa due ore e mezza. Si percorrerà il 
centro storico dove si snoda il Corso con i suoi eleganti portici e splendidi palazzi 
affrescati, per addentrarsi poi per i suoi vicoli dove ci sono caratteristici ristoranti. Pranzo 
in camper. Nel pomeriggio visita al quartiere Torre con il suo “Science Centre Immaginario 
Scientifico”, museo della scienza tutto da scoprire, giocare e sperimentare con 
un’impostazione museale di nuova generazione. Terminata la visita, trasferimento a 
Porcia dove, il lunedì mattina 08/12 , faremo una visita guidata. Nel pomeriggio visiteremo 
una interessante mostra di Presepi artigianali. Quindi saluti di rito e rientro alle proprie 
abitazioni. – Si precisa che maggiori informazioni sul viaggio e sul programma (che potrà 
subire variazioni) saranno fornite con il prossimo giornalino. Per eventuali iscrizioni 
contattare la Sig.ra Miranda al n. telefonico 3316016558 entro il 28 novembre 2014.  

PONTE DELL'IMMACOLATA IN VAL CAMONICA 

Per i giorni 5-6-7-8  Dicembre il club organizza un agita in Val Camonica con il seguente 

programma di massima. 

Venerdì 5 Dicembre - Appuntamento degli equipaggi all'ora di cena a Capo di Ponte 

(Bs) presso l'area di sosta camper  Concarena. Per raggiungerla prendere l'Autostrada 

Venezia -Milano. Uscita Brescia Ovest, percorrere la strada statale n. 42 verso Darfo 

Boario Terme e Edolo.  Prima di Edolo, entrando nel paese di Capo di Ponte, svoltare a 

sinistra al primo bivio, seguire le indicazioni per Cemmo; una volta superato il ponte 

svoltare nuovamente a sinistra e proseguire diritti per circa 300 metri. 

Sabato 6 Dicembre - Mattino: ore 9,30- 9,45, appuntamento con la Guida, per la visita 

delle incisioni rupestri del Parco Nazionale Naquane, primo parco archeologico italiano per 

la tutela e la valorizzazione di uno dei più importanti complessi di rocce preistoriche e 

protostoriche della Valle Camonica. - Al termine della visita , partenza per Bienno dove 

parcheggeremo nell'area di sosta sita in Via Prati, angolo Via Pizzo Badile. Coordinate 

GPS: 45° 55' 55” N   10° 17' 24” E .  Pranzo in camper . - Pomeriggio: ore 14,30-15,00 

passeggiata libera all'interno dell'incantevole borgo medievale di Bienno - Serata in 

Pizzeria ( facoltativa) 

Domenica 7 Dicembre - Mattino : ore 9,30  Ritrovo presso il Municipio di Bienno; incontro 

con gli animatori culturali e visita guidata della fucina Museo nella quale potremo ammirare 

una fucina medievale completamente funzionante. Si assisterà ad una dimostrazione di 

forgiatura nel modo tradizionale. A seguire visiteremo alcuni tratti del Vaso Rè, 

straordinaria opera di ingegneria idraulica medievale ed il Mulino museo risalente al 1400. 

Visiteremo la chiesa di Santa Maria del 1400 con i suoi bellissimi affreschi. Ore 12,30  

pausa pranzo in Camper.  Pomeriggio :  Visita libera dei mercatini di natale e le botteghe 

degli artisti. Il centro storico sarà animato da viaggi in carrozza trainata da cavalli e 

saranno presenti 10 stand di cioccolato dai diversi gusti e forma, oltre ad una fontana di 

cioccolato che profumerà il Borgo. 

Lunedì 8 Dicembre - Mattino: ore 10,0 visita guidata al Colle della Maddalena e alla 

Statua del Cristo Re.  Pomeriggio: Libero per i rientri alle proprie sedi o per ulteriore  

passeggiata nel Borgo.  Per chi volesse trattenersi più a lungo segnalo che alle ore 17,00 

nella chiesa di Santa Maria si esibirà il Coro San Biagio di Monza. 
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La partecipazione a questo evento è limitata ad un massimo di 15 equipaggi e la 

prenotazione dovrà avvenire entro il 25 di novembre ed il relativo costo è stimato in circa 

€ 20,00 a persona per guide e biglietti entrata ai vari musei,  più costi  aree di sosta per n. 

3 notti (costi calcolati con un minimo di nn. 10 equipaggi). 

L'organizzatore si riserva di apportare al sopradescritto programma tutte le variazioni o 

modifiche che si rendessero necessarie alla luce di impedimenti o difficoltà che si 

riscontrassero sul posto. Referente dell' iniziativa è il Segretario del Club dr. Azzolini 

Sandro che potrete contattare al n.  343374133. 

PRANZO PER I SALUTI DI FINE ANNO  

Come preannunciato nello scorso notiziario, il 14 dicembre prossimo è stata fissata quale data per 

il consueto “Pranzo di Natale” che quest’anno avrà luogo presso l’Antica Trattoria Zattarin sita 

a Tavo di Vigodarzere in Via Spinetti, 14. -  Il menù sarà a base di carne con aperitivo di 

benvenuto, antipasto misto, due primi piatti, due secondi patti con contorni misti, frutta di stagione 

e secca, acqua, vino, sorbetto, caffè e digestivo. 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.  A tale proposito si raccomanda che per nuove 

disposizioni sanitarie ministeriali, i dolci non dovranno essere assolutamente al 

“cucchiaio”, pena la restituzione del dolce.  Immancabile l’estrazione a sorte di premi 

messi a disposizione dal Club. - Le prenotazioni sono obbligatorie e  potranno essere eseguite 

entro la data del 10 dicembre 2014. Costo euro 30,00 a persona 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!!!  

 
CAPODANNO A VIENNA - SALISBURGO 
 
In occasione delle festività di fine anno, nel periodo dal 26/12/2014 al 05/01/2015, il Club 
organizza un viaggio a Vienna – Salisburgo, con il seguente programma di massima. 
26/12/2014 – Ritrovo di tutti i partecipanti al Punto Sosta di  Tarvisio, sito in Via Diaz. 
Trattasi di PS illuminato, asfaltato e gratuito: GPS 46,504518 N 13,571328E – GPS 
46°30’16” N – 13°34’16” E.  
27/12/2014 – Acquisto della vignette e successiva partenza per Vienna. Sosta prevista  
nell’area di Perfektstrasse n. 49-53. GPS 48°08’13” 
N – 16°18’57” E. Trattasi di Area sosta provvista di 
bagni, docce, CS, WIFI, Stazione metropolitana a 
200 mt., supermercato, snake bar con piatti pronti e 
giardino per . . . cani. 
28-29-30/12/2014 – Visita di Vienna con guida 
turistica. Tutti gli spostamenti avverranno con mezzi 
pubblici. Dopo la visita guidata non ci sarà obbligo di 
rimanere in gruppo. 
31/12/2014 – Giornata libera. Cena di capodanno in 
un birrificio del centro dove potremo gustare piatti 
della tradizione austriaca a prezzi contenuti. Alle ore 
23, tutti in piazza dove faremo il tradizionale 
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percorso di San Silvestro che va dalla Piazza del Municipio alle stradine del centro storico 
dove troveremo diversi palcoscenici che propongono show e musica di ogni tipo.  
01/01/2015 – Giornata libera dedicata al riposo e ad ulteriori visite in autonomia. 
02/01/2015 – Trasferimento alla cittadina di Bad Reicheuhall (9 Km dopo Salisburgo) per 
un percorso di circa Km 300. Area Attrezzata gratuita priva di elettricità. In alternativa si 
può approfittare del vicino Camping delle Terme. 
03/01/2015 – Visita all’antica miniera di sale con relativo museo. Chi non avesse interesse 
per la miniera, può autonomamente visitare  la cittadina termale che conta 17.000 abitanti 
con il suo centro storico; raccomandabile la rinomata cioccolateria Reber per gustare le 
famose “palle di Mozart”. 
04/01/2015 – Visita di Salisburgo che raggiungeremo in bus o treno. Siamo in attesa di 
risposta per quanto riguarda i costi di una visita guidata.  
05/01/2015 – Libertà di ritornare a Salisburgo o di approfittare della Piscina Termale 
Sabina Ruperthus per una giornata in totale relax (si ricorda di portare il costume).  
06/01/2015 Si intraprende la strada del ritorno. 
Maggiori informazioni in particolare su quanto andremo a visitare nel prossimo giornalino. 
Si raccomanda a tutti coloro che volessero partecipare di effettuare la prenotazione 
immediatamente perché i posti rimasti disponibili sono molto limitati. 
Per informazioni ed eventuali prenotazioni contattare la referente Sig.ra Cristina al n. 
telefonico 340-2676714. 
 

CAPODANNO NELL’”OMBELICO D’ITALIA”  

(dal 26 dicembre 2014 al 4 gennaio 2015) 

 

Il Club organizza per le feste di Capodanno una gita nel Reatino e nella Sabina. Questa 

zona del Lazio che si trova proprio nel centro della penisola rappresenta una parte 

dell’Italia ancora incontaminata essendo lontana dagli itinerari di massa ma ricca di storia 

in quanto anticamente abitata dal popolo dei Sabini e che ha visto il passaggio di San 

Francesco d’Assisi.  

La partenza è fissata per la mattina di venerdì 26 dicembre con arrivo nel pomeriggio a 

Rocca Sinibalda situata su uno sperone di roccia sulla Valle del Turano e dominata dallo 

straordinario castello che visiteremo; passeggiata quindi per il borgo e partenza per 

Collalto dove avremo modo di vedere lungo le vie del paese i mercatini di Natale. 

Successivamente visiteremo il castello baronale. 

Proseguiremo nel cuore dell'antica terra Sabina dove sorge la storica Abbazia di Farfa 

dichiarata monumento nazionale nel 1928 per la bellezza architettonica ed artistica del 

monastero e della basilica a testimonianza di una storia millenaria, luogo di pace e di 

semplicità, come sono semplici i monaci benedettini che vi dimorano.  

Nel vicino paese di Montopoli Sabina si trova il “Modern Automata 
Museum”, museo privato fondato nel 2001. Gli automata sono piccole sculture 
meccaniche, realizzate in carta, legno e metallo. La collezione permanente ne comprende 
circa 300, realizzati da artisti giapponesi, statunitensi, tedeschi, inglesi, francesi, canadesi, 
sudamericani e italiani. 
Ci fermeremo a Fara Sabina dove passeggeremo per il borgo e visiteremo il Monastero 
delle Clarisse Eremite in cui è stato allestito il “Museo del Silenzio delle Monache”, museo 
multimediale, che racconta la vita quotidiana e la storia delle suore.           
Al termine della visita ci recheremo a Rieti che è situata proprio al centro della Valle 

Reatina. Al suo interno in una piccola piazza, è situato il punto che è considerato 
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“l’ombelico d’Italia”; la città, che visiteremo con una guida, ha una ricca vita culturale ed un 

consistente numero di tesori artistici. Avremo inoltre la possibilità di visitare Rieti 

sotterranea dove si possono ammirare i resti dell'antico viadotto romano costruito nel III 

secolo a.C.  

Altra tappa il Santuario di Santa Maria de "La Foresta" uno dei quattro santuari in cui è 

passato San Francesco d'Assisi e dove il Santo decise di ritirarsi prima di un’operazione 

per guarire da una malattia agli occhi. 

Visita, quindi, alla trecentesca Cittaducale fondata nel 1308 da Carlo d’Angiò. 

 Il nostro itinerario, infine, si conclude ad Amatrice città famosa oltre che per gli spaghetti 

all’amatriciana per le sue cento chiese. 

In linea di massima questo è il programma che comunque potrà essere aggiornato per il 

buon esito della gita. Stiamo contattando, inoltre, diversi ristoranti per la cena di San 

Silvestro e valutando se, eventualmente, anticiparla al 30 dicembre per cercare di ridurre i 

costi. 

Tutto il programma dettagliato ed i costi verranno definiti nel prossimo giornalino. 

Per motivi logistici il numero massimo dei camper è fissato a 12. 

Per informazioni contattare Franca e Roberto ai numeri telefonici 3400039721 – 

049617973.  

 

CAPODANNO IN SLOVENIA 
 
Considerato quanto avvenuto in Algeria nelle ultime settimane, il Coordinatore Nazionale 
dell’UCA Ivan Perriera che si era fatto carico dell’organizzazione del viaggio nel citato 
Paese e da noi  segnalato nell’ultimo giornalino, è stato annullato e sostituito con altro 
viaggio in Slovenia da effettuarsi nel periodo dal 29/12/2014 al 04/01/2015. 
Il Programma di massima prevede l’incontro alle Grotte di Postumia nel pomeriggio del 
28/12 per effettuare poi  una visita facoltativa il giorno successivo. Terminata la visita ci 
sarà il trasferimento alle Terme di Catez che sarà in pratica il campo base di tutte le 
escursioni previste durante il soggiorno. Si ricorda che le terme saranno accessibili per 4 
ore giornaliere con apertura dalle ore 9 alle 21.  Il 31 dicembre è prevista la visita di 
Kostanjevica ob krki e Novo Mesto con pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a 
Catez per poi trasferirsi all’Hotel Toplice per il cenone di fine anno. Torta e spumante a 
mezzanotte. Il giorno 02/01/2015, escursione a Lubjana con Pranzo incluso. La 
permanenza alle Terme di Catez si concluderà con la giornata del 4 gennaio. 
La quota di partecipazione è di €. 599,00 per equipaggio di due persone, comprensivo di 
tutto quanto citato in premessa. Per ulteriori informazioni sul viaggio si può consultare il 
sito ivanperriera.com  cliccando il settore viaggi o telefonare al n. 3939992683. Per 
confermare la prenotazione (entro 09/11/2014) basta eseguire un bonifico per il citato 
importo a favore di Ivan Perriera su IBAN - IT31R0100515600000000001001.  
 
 

COMUNICAZIONI 

 
• Inviate il racconto dei Vostri viaggi…..Per dare un aiuto alla Redazione del 

giornalino il redattore invita tutti i soci che lo desiderano a scrivere un articolo sulle 
proprie ferie estive e non o su qualche esperienza di viaggio vissuta anche non 
necessariamente in camper. Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno 
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collaborare inviando gli scritti al seguente indirizzo di posta elettronica: 
franceschetti.carlo@libero.it; artusi.dino@tiscali.it   

 

• Vendo Hymer  Garage su meccanica Ducato Maxi 2800 JTD immatricolato 
12/2002,4 posti, lunghezza mt.6,96, sempre rimessato, Km 86000. Trattasi di 
mezzo pluri accessoriato e munito in particolare di impianto HI FI, doppio 
antifurto, TV schermo piatto, 2 pannelli solari, batteria servizi supplementare 
serbatoio acque bianche doppio, garage attrezzato e molto altro. Prezzo richiesto 
€. 31.500. Per ulteriori informazioni contattare il Sig. Claudio al n. telef. 
34884121992.  

 

• Ci piace segnalare che nelle scorse settimane ben quattro nuovi Club hanno 
aderito all’Unione Club Amici. Trattasi del 
Camper Club Marsica di Avezzano (AQ), 
Roma Camper Club di Roma, Camper Club 
Ataf di Firenze e Camping Club Giovani Amici 
di Novale di Valdagno (VI). E’ con 
soddisfazione che il Coordinatore Nazionale 
Ivan Perriera ne dà annuncio sottolineando 
come il fatto “faccia comprendere come sia 
ben percepito il lavoro dell’UCA in tutte le 
regioni d’Italia. Questi ingressi ci 
inorgogliscono e ci caricano di responsabilità perché nessuna di esse è legata ad 
interessi ma alla condivisione del lavoro fin qui svolto dall’Unione Club Amici, a 
favore dell’intero settore. Mentre comunichiamo i nuovi arrivi, in tutte le aree si 
stanno svolgendo le assemblee interregionali dei presidenti dei Club aderenti ed è 
bello constatare che queste riunioni sono sempre più affollate e partecipate.” 

 

• Vendo camper semintegrale Laika Kreos 3008, anno 2009, Km.29500. Ottima 
occasione, come nuovo, pluriaccessoriato: porta moto, antenna tv satellitare 
automatica, pannello solare, videocamera posteriore, doppio treno gomme, cerchi 
lega ecc. Non idoneo per chi vuole spendere poco.  Enrico cell.  3398857399. 

 

• Il Club segnala che il nuovo Camper Club Giovani Amici di Novale di Valdagno 
organizza nel  weekend 6-8 dicembre un’uscita ai mercatini di Natale di Trento e 
Rango con visite dettagliate delle due località (Rango è uno del borghi più antichi 
d’Italia). Per info ed adesione contattare Michela o Francesco al n. telef. 
3383242164. 

 

• Il Direttivo e tutto il Club ringraziano la Sig.ra Malerba Sonia per i saluti ed i 
ringraziamenti che ci ha voluto inoltrare a seguito della nutrita partecipazione di 
Soci del Club ai funerali del marito Diego.  

 

• Il Camper Club Verona Est comunica che nel weekend del 08-09 Novembre 
organizza il 6° raduno della Festa dell’Olio denominato Profumi e Sapori della 
Valtramigna che si terrà nella data indicata a Cazzano di Tramigna (VR). Nel 
corso della manifestazione ci sarà la possibilità di visitare con servizio navetta 
gratuito alcuni frantoi ed i dintorni del paese oltre che usufruire dei vari stand 
gastronomici. Per info ed adesioni contattare il Sig. Loris Rodella al n. telef. 
3357491245. 
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CAMPING KEY EUROPE 

Come già comunicato nel giornalino del mese di ottobre, nel corso del 28° Incontro 

Nazionale dell’Unione Club Amici tenutosi al Salone del Camper svoltosi a Parma, è stata 

presentata la nuova  CAMPING KEY EUROPE che l’UCA andrà a distribuire attraverso i 

propri Club in sostituzione della Camping Card International. – Ricordiamo a tutti i Soci 

che la nuova Camping Key Europe risulta essere sotto molti aspetti migliore rispetto la 

precedente. I possessori, oltre ad essere coperti per la Responsabilità Civile (RC) verso 

Terzi nei campeggi come per la CCI, con questa tessera avranno la “RC” valida anche 

nelle Aree di Sosta e nelle attività esterne organizzate da queste strutture; le 

garanzie sono estese anche a moglie/compagna e fino a tre passeggeri con età inferiori 

ai 18 anni (anche nipoti).                

Altra peculiarità della card è l’assicurazione infortuni che copre l’intestatario da: 

� Costi di cura e trattamento 
� Rientro a casa in un altro momento rispetto al tempo previsto  
� Risarcimento di invalidità  
� Riabilitazione e terapia  
� Tutela giudiziaria  
� Tasse campeggio o affitti non utilizzati  
� La morte a causa di incidenti 

La nuova card, come la CCI, è accettata come documento di riconoscimento, in tutti i 

campeggi d’Europa (escluso l’Italia e la Croazia perché in questi paesi è richiesto il 

documento d’identità). La Card, come succedeva per la CCI, avrà scadenza il 31/12 di 

ogni anno a prescindere dal mese di attivazione e non avrà etichette adesive ma verrà 

stampata direttamente in Svezia dalla società emittente. La nuova Camping Key Europe 

viene regalata dal nostro Club de “I Girasoli”  e compresa nel costo della Tessera al Club. 

Pertanto l’iscrizione a “I  Girasoli”  per il nuovo anno verrà a costare euro 30,00 

(comprensivo di Card omaggiata dal Club) per quanto riguarda chi vuole ricevere il 

giornalino cartaceo, mentre il costo della tessera sempre per il 2015 per chi vuole ricevere 

il giornalino “on – line” sarà di euro 25,00 comprensivo naturalmente della nuova tessera 

Camping Key Europe omaggiata dal Club de “ Girasoli” .  - Per quanto riguarda la gestione 

delle nuove Camping Key, è stato ricordato  che è meglio intestare la tessera 

all’intestatario del veicolo in modo da non avere problemi nel sottoscrivere le polizze 

assicurative o con le compagnie di navigazione convenzionate. -  Anche Il Direttivo dei 

Girasoli ha stabilito che le adesioni potranno essere raccolte fino alla data del 30/11/2014 

in modo da richiedere le card  in una unica soluzione e di avere le scadenza delle stesse 

unificate ad una medesima data (31/12 di ogni anno). Tutti i Soci che avessero quindi 

intenzione di aderire all’acquisto della nuova Camping Key sono invitati a comunicare la 

propria adesione al referente l’iniziativa dr. Sandro Azzolini (tel. 3403374133), nostro 

segretario del Club. Si precisa che dovrà essere esibita copia di documento di identità 

valido solo nel caso non si abbia già in precedenza avuto tramite il Club la Camping Card 

International (verificare comunque che il documento non risulti scaduto o nel frattempo 

rinnovato).    Carlo.Franceschetti. 
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U.C.A -  Unione Club Amici:   Riunione Area Nord - Est  
  
Quest’anno la riunione post Fiera di Parma con i Presidenti dell’Area Nord Est si è tenuta 
ad Altavilla Vicentina, l’ 11 Ottobrescorso presso il Patronato della Parrocchia SS. 
Redentore.  Lo scopo della riunione era quello di informare i presidenti dell’Area Nord Est 
sulla nuova card che i Club andranno ad emettere per il 2015, la Camping Key Europe, la 
situazione delle Iniziative UCA, le fiere che andremo a fare come Unione Club Amici dopo 
Parma.  Erano presenti una decina di presidenti, accompagnati dai membri dei loro 
Direttivi, in totale una quarantina di persone. Tra i Club presenti, in qualità di “uditori” erano 
presenti anche alcuni membri del nuovo camping Club Giovani Amici, il nuovo Club sorto 
nel vicentino a Novale di Valdagno. 
La riunione è iniziata come da programma alle 17,45 e subito si è andati a discutere il 
primo punto dell’ordine del giorno, la nuova Card  “Camping Key Europe”. 
Il Coordinatore del Triveneto Dino Artusi ha fatto una relazione circa le possibilità  e la 
potenzialità della Camping Key Europe. Da subito si è capito che le convenzioni  con i 

Campeggi sono più del doppio rispetto alla carta 
in dotazione l’anno precedente. Si è capito che 
questa nuova Card ha moltissime convenzioni 
oltre che con i campeggi anche con le Aree 
sosta e supermercati e centri commerciali, in 
quanto è dotata di banda magnetica che serve 
per usufruire degli sconti appunto nei Centri 
commerciali e utenze servite da Bancomat. 
Inoltre sono state elencate le caratteristiche 
“Assicurative” che sono  in numero maggiore 
rispetto  alla carta precedente e più varie. 
Dopo aver illustrato ai Presidenti presenti tutte 
queste caratteristiche e il modo per ordinare le 

Camping Key Europe, il Coordinatore ha  risposto a tutti i quesiti che i presidenti hanno 
posto in relazione alla relazione di emissione compreso il punto che la nuova Card deve 
essere intestata alla persona proprietaria del Camper.  Si è comunque  capito subito che 
la riunione è stata utile e positiva in quanto i Presidenti sono rimasti soddisfatti. 
Si è passati quindi all’esame e relazione su come stanno andando le iniziative promosse 
dall’Unione Club Amici. 
Il Coordinatore ha consegnato ai presenti un fascicolo, con indicato l’andamento numerico 
delle  iniziative che sono il fiore all’occhiello dell’Unione Club Amici. 
Parlando di Comune Amico del turismo Itinerante è stato evidenziato che nel 2013 i 
comuni che hanno aderito con apposita delibera di giunta sono stati 93 mentre nel 2014 il 
numero è diventato  99. 
Per l’Iniziativa Camperstop i campeggi e Aree sosta che hanno aderito nel 2013 sono 
state 165, mentre per il 2014 sono state 173. L’Iniziativa Agricamp, cioè la possibilità di 
dormire negli Agriturismo, le aziende convenzionate nel 2013 erano 59, nel 2014  si è 
giunti a 78. La nuova Iniziativa di Montagna Amica ha visto ben 2 comuni che hanno 
aderito a trasformare i parcheggi degli 
impianti di risalita in aree sosta camper 
estive. L’Iniziativa parcheggi negli ospedali 
è arrivata nel 2014 ad avere ben 9 ospedali 
che hanno consentito la sosta in camper ai 
camperisti con famigliari bisognosi di 
assistenza… Il Coordinatore per il Nord Est 
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Artusi ha poi illustrato brevemente le altre iniziative non meno importanti. 
In questa riunione si è poi discusso sulle prossime Fiere che andremo a fare, 
comunicando ai presenti che è stata fatta domanda di partecipazione alla Fiera di Ferrara 
che si tiene nei primi giorni di  marzo. Tra le varie, è stata esortata una maggior 
collaborazione tra Club e più precisamente la partecipazione alle varie manifestazioni, 
comunemente chiamati Raduni, dei Club della nostra zona, sia per conoscere meglio il 
nostro territorio e le feste locali, ma anche per poter garantire all’organizzatore del raduno 
una certa presenza di equipaggi. 
Al termine della Riunione l’amico Daniele Marchetto, presidente del Club  Gruppo 
Camperisti Vicentini ci ha organizzato nella sala da pranzo del Patronato della Santissima 
Trinità una cena a base di baccalà.  
Hanno partecipato tutti e tra racconti di viaggio, esperienze di Club, e promesse di 
incontrarci ancora abbiamo trascorso una bellissima serata.  
Un grazie ancora a tutti i presidenti intervenuti, ai componenti i loro Direttivi, ai loro 
famigliari e a Daniele Marchetto che ci ha permesso un incontro che si può veramente 
definire “tra Amici”. 
Dino Artusi 
 

 

 

 

 

 
 
 
Il 

Nostro Club Amici del Camper  “I Girasoli” è gemellato con : 
“Camper Caravan Club Bisiaki” e 

“Camping  Club Soave 

 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI 

Si comunica a tutti i Soci con diritto di voto che in data 19 Novembre alle ore 20,30 in 

prima convocazione ed alle ore 21,00 in seconda convocazione, presso l’Aula Magna 

delle Scuole Medie di Pianiga (VE), è stata convocata l’Assemblea dei Soci per l’elezione 

del Direttivo. Per quella data il Presidente ed il Direttivo uscente si presenteranno 

all’Assemblea dimissionari.  

Si segnala a tutti coloro che intendessero candidarsi di voler presentare la loro 

candidatura al Direttivo uscente entro la data del 10/11/2014. 
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Vista l’importanza dell’appuntamento, tutti i Soci sono invitati a partecipare. 

                                                         

                                                                                                                      Il Segretario del Club 

 

 
 
 

LEGGENDO QUA E LA’ . . . . . 
 

SALONE DEL CAMPER, IL PUNTO SU UN SETTORE IN CRESCITA 
 
Si è chiusa con successo il 21 settembre l’edizione 2014 del Salone del Camper. Al quinto 

anno di programmazione, la manifestazione 

ospitata nei padiglioni della Fiera di Parma ha 

confermato il suo ruolo fondamentale in 

ambito non solo italiano, ma anche europeo, 

imponendosi e rafforzandosi come secondo 

appuntamento più importante dedicato al 

caravanning ed al turismo en plein air. Un 

successo confermato anche dall’accordo, 

siglato di recente, tra l’ente fieristico della città ducale e Apc, l’Associazione produttori 

Caravan e Camper, che ha confermato Parma come sede del Salone almeno fino al 2019.                

Le Motivazioni? “Questa manifestazione è una straordinaria vetrina per le imprese 

nazionali e non che vogliono esporre le novità di un mercato” ha detto il Presidente Apc 

Jan de Hass, sottolineando anche come Parma sia “strategica dal punto di vista territoriale 

perchè facilmente raggiungibile da aziende e appassionati italiani ed europei”. E infatti 

sono state davvero moltissime le presenze nei padiglioni del Salone, con un ulteriore 

incremento rispetto alle 127 mila fatte registrare nel 2013. Merito di un programma ampio 

che, oltre alla partecipazione di più di 300 aziende con 600 veicoli e dei più importanti 

marchi della componentistica e dell’accessoristica , di una significativa selezione di carrelli 

tenda, tende, verande e di prodotti editoriali, ha dato spazio anche a convegni, incontri ed 

eventi collaterali in grado di affrontare il tema del turismo all’aria aperta a trecentosessanta 

gradi. Il Salone del Camper è stata inoltre l’occasione per fare il punto su un settore che, 

sebbene abbia risentito della crisi (nel 2013 le immatricolazioni hanno segnato una 

flessione del 19%), è comunque in continua crescita: la produzione è infatti aumentata del 

15% passando dal 63,3% del 2011 al 77% del 2013, grazie soprattutto all’esportazione  

che dimostra come, anche in questo comparto, sia apprezzata l’eccellenza “made in Italy”. 

Dal  Mattino di Padova del 27/09/2014 
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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 
 

 

AUGURI AI SOCI NATI  NEL MESE DI NOVEMBRE 

 

 

 

                 

 

 

 

 

ZORZET Bruno,  VERNI Antonio, CANCIANI Erminio, DICHIARA  Pasquale, MANENTE 
Francesco,   GALESSO Anna, FANTUZZI Maurizio, FRANCO Loretta, RAGAZZO 
Luciano, BOLDRIN Emanuela, RIZZO SUPERBI M. Cristina, STOCCO Caterina, 
SANSONI Paolo, CENTA Fulvia, POLLIANI Silvana, MARCATO Mario, LUNARDON 
Rino, CASAZZA Maurizio, BEVILACQUA Flavia. 
 
Chi tra i Soci non avesse ancora comunicato la propria data di nascita e avesse piacere di essere 
simpaticamente ricordato nel mese del proprio compleanno, è pregato di comunicarla al 
Presidente o alla redazione del giornalino. Ci scusiamo con le gentili Signore per averle nominate 
con il cognome del marito in assenza di quello da giovani ragazze spensierate!!!  
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      I  SOCI  RACCONTANO  . . .  

 

Vacanza alla scoperta della Baviera artistica!!!!! 

E’ iniziata nel mese di agosto in compagnia degli amici Graziella e Alberto che 
condividono con noi gli stessi interessi. 

La prima città visitata è stata Munchen dove per le molteplici cose da vedere ci siamo 
fermati per più giorni. 

Monaco di Baviera è una stupenda città della Germania del Sud. Il centro storico, 
completamente chiuso al traffico, è ricco di monumenti e luoghi suggestivi, come 
Marienplatz con i suoi antichi mercati, i municipi e le chiese gotiche. Il Rathaus del 1867 
con la grande facciata lunga 100 m., ricca di statue di sovrani e duchi con la torre 
dell’orologio alta 80 m. e un carillon che due volte al giorno suona mentre una giostra di 
figure allegoriche meccaniche di cavalieri medioevali si muovono simulando duelli. 

Abbiamo visitato la Residenz, il Castello dei Re bavaresi risalente al XIV secolo. La chiesa 
gotica Frauenkirche del 1488, con le due cupole ramate aggiunte nel 1525, che è uno 
degli edifici gotici più grandi della Germania meridionale, a tre navate in grado di ospitare 
circa 20.000 persone. Una chiesa che mi ha sorpreso è stata l’Asiam Kirche, piccola 
chiesa in stile settecentesco, ma con all’interno un’architettura in stile rococò, un 
concentrato di ori, decori, affreschi, stucchi d’oro come in nessun’altra chiesa mi era 
capitato di vedere, un vero gioiello!!! 

Una giornata intera l’abbiamo trascorsa nel visitare il Deutsches Museum della scienza e 
della tecnica, il più grande museo del mondo fondato nel 1903 disposto su 7 piani. Le 
collezioni comprendono molti aspetti della tecnologia dalla sua storia alle più grandi 
realizzazioni, spaziando tra Meccanica, Fisica (studio di Galileo), Astronomia, 
Astronautica, Aeronautica, Medicina, Farmacia, Telecomunicazioni, Stampa, …. tutto 
molto molto interessante. 

Un altro giorno l’abbiamo trascorso tra le bellezze della “Alte Pinakothek” prestigiosa 
galleria d’arte dei secoli XIV-XVIII con opere di Tiziano, Raffaello, Durer, Rubens, 
Botticelli, Leonardo, Rembrandt ecc, strepitose opere collocate in un edificio 
rinascimentale italiano!!! Questa giornata così gratificante l’abbiamo conclusa in un 
ambiente molto diverso, all’Hofbrauhaus, la più famosa birreria di Monaco risalente al 
1589 ma ristrutturata nel 1897. Ci ha accolti un ambiente in stile bavarese festoso con 
suonatori di musica folk, gente che cantava, cameriere in costume bavarese, che 
portavano ai lunghi tavoli di legno enormi bicchieroni di birra!!! e prelibati cibi!!! che noi ci 
siamo affrettati a gustare!!! per far poi ritorno ai camper molto stanchi ma deliziati da una 
Monaco By–night.  

La mattina seguente con mezzi pubblici siamo andati a visitare il campo di Dachau che 
dista pochi Km. dalla città. Il campo di Dachau fu il primo campo di 
concentramento nazista, aperto il 22 marzo 1933 su iniziativa dello stesso Heinrich 
Himmler. Dachau servì da modello a tutti i lager nazisti eretti successivamente; fu la 
scuola dell'omicidio delle SS che esportarono poi negli altri lager. Nel campo transitarono 
circa 200.000 persone e, secondo i dati del Museo di Dachau, 41.500 vi persero la vita.  
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Per perdere un po’ di tristezza ci siamo poi recati al Villaggio Olimpico dove, grazie ad una 
giornata di sole, tantissime persone popolavano i prati ed aiuole con i bambini che si 
divertivano nel parco giochi.  

Ci siamo anche aggirati per il Viktualien markt la piazza principale del mercato con le 
bancarelle di frutta e verdura  proveniente dai paesi vicini. Oltre alle bancarelle si trovano 
le birrerie all’aperto e,  secondo la gente del luogo, un turista che dimentica di visitare 
questa parte della città, non può dire di aver visitato la capitale della Baviera. 

Altra città visitata è Nurnberg, città molto antica 
che risale al 1050 con ancora zone medioevali 
con case a graticcio ricche di fiori ed un castello 
che la sovrasta. 

Il cuore della città è Hauptmarkt, piazza del 
mercato dominata dalla Frauenkirke chiesa 
gotica del 1352 e la Fontana Bella “Schoner 
Brunnen” di pietra, alta 19 m. che si erge su un 
bacino ottagonale come una guglia di una chiesa 
gotica adornata da 40 figure molto colorate dove 
predomina l’oro. Noi come vuole la tradizione 
locale abbiamo fatto tre giri attorno alla fontana 
esprimendo un desiderio e … speriamo che poi 
si avveri!!! 

Questa piazza tutti i giorni si riempie di bancarelle di frutta, verdura, pane, e nel periodo 
dell’Avvento anche di biscotti e pani speziati profumati allo zenzero e vino rosso caldo con 
chiodi di garofano. 

Abbiamo visitato la chiesa di S. Sebaldo la più antica di Norimberga che risale al 1230-
1273 in stile romanico con due torri gotiche completate nel XV secolo. La S. Lorenz Kirche 
imponente chiesa gotica di culto luterano anch’essa del 1270.  

A Norimberga nacque e visse Albrecht Durer uno dei più importanti pittori del 
Rinascimento e la sua casa a “graticcio” oggi museo è ben conservata.  

Questa è una vivace città che ha saputo risollevarsi dopo i bombardamenti che l’avevano 
gravemente distrutta durante la guerra e dal triste ricordo dei ”Processi di Norimberga” per 
crimini contro i capi nazisti.   

Il nostro viaggio ci ha portati a Wurzburg, città restaurata e ricostruita fedelmente, dopo 
che nel 1945 un bombardamento, in venti minuti, la distrusse all’80%. Situata lungo il 
fiume Meno e ricca di interessi storici è in parte circondata da vigneti patria di eccellenti 
vini e punto di partenza della Romantische Strasse. Abbiamo sostato in città lungo il fiume 
tra alberi dove vedevamo passare lunghe barche mercantili, e vicino a chiuse che 
permettono il collegamento tra i fiumi Danubio e Reno. Dal punto di vista artistico il 
palazzo più famoso è la Residenz, del XVIII secolo, è uno dei più bei palazzi barocchi 
tedeschi; in questo palazzo si trova l’affresco del Tiepolo, pittore veneziano, sulla volta che 
sovrasta una grande scalinata. E’ l’affresco più grande del mondo, 30 metri per 18, 
eseguito nel 1752 -53. Siamo rimasti per molto tempo ad ammirarlo con il volto all’in su 
affascinati da tanta bellezza unica al mondo. Abbiamo attraversato sale lussuose e 
magnificamente arredate. La Residenz con i giardini della Corte e la piazza antistante é 
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco dal 1981. 

Nel pomeriggio siamo stati al Duomo di S. Kilian, Chiesa romanica del 1045-1188. La 
maggior parte dell'edificio era crollato durante l'inverno del 1946 in conseguenza del 
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bombardamento di Würzburg del 16 marzo 1945 e la sua ricostruzione è stata completata 
nel 1967. Abbiamo anche visitato la Neumunster Kirche dalla facciata barocca, la Stift-
haug, chiesa barocca con all’interno la pala d’altare opera del Tintoretto, e il ponte vecchio 
sul Meno con statue in stile barocco. 

Sotto scrosci improvvisi di pioggia e sole, il mattino seguente siamo arrivati alla città di 
Ulm, città natale di Albert Einstein. 

Situata sulle rive del Danubio risale all’854, Ulm era una delle città più ricche d’Europa fino 
al XVI secolo, ma le conseguenze della guerra dei 30 anni posero fine al suo sviluppo. 
Visitiamo la cattedrale gotica a 5 navate  con una torre campanaria alta 151 metri, la più 
alta del mondo. La città possiede molti altri edifici storici tra cui il municipio gotico 
caratterizzato da un orologio astronomico molto bello, ed un insolito museo, il “Museo del 
Pane”. La mostra offre ampia testimonianza del significato del pane per l’umanità partendo 
dalla coltivazione dei cereali alla storia delle carestie dai tempi dell’Egitto fino 
all’insicurezza alimentare mondiale senza tralasciare la povertà del periodo bellico della 
Germania. 

Merita una passeggiata il pittoresco quartiere dei pescatori, con vecchie case a graticcio 
molto pittoresche e ben  conservate, dove oggi si sono stabiliti ristoranti, gallerie e piccoli 
negozi. Da non perdere è la casa pendente, che secondo il Guinness dei Primati è l'hotel 
più storto del mondo. 

Le mura cittadine costituiscono oggi una passeggiata popolare e molto gradevole, che 
porta dal quartiere dei pescatori al parco Friedrichsau, lungo il Danubio. 

Anche questa città è stata danneggiata gravemente dai bombardamenti del periodo bellico 
e dove sorgeva l’abitazione di Albert Einstein ora si trova un monumento a lui dedicato 
che, a mio parere, non gli rende merito: sono quattro colonne di granito del tutto anonime 
con inciso il nome che a fatica si riesce a leggere. 

Proseguendo, il nostro viaggio ci ha portati a Augsburg, città romana fondata nel 15 a.C. 
durante il regno dell’imperatore Augusto. Dopo Monaco e Norimberga, Augsburg è la città 
più popolosa della Baviera con 263.000 abitanti. Molto bello il Duomo di base romanica 
con antichissime vetrate e cripta con resti romani. La chiesa luterana di S. Anna che risale 
al 1400 e nel 1700 è stata barocchizzata con una splendida cappella rinascimentale. In 
Maximilllian Strasse ci sono 3 fontane dedicate ad Augusto, Mercurio e Apollo, ed il 
Municipio con la sala delle udienze con un bellissimo soffitto a cassettoni, affreschi e ricca 
di stucchi rivestiti d’oro. 

Lasciata Augsburg ci siamo diretti a Fussen percorrendo la Romantische Strasse  facendo 
una sosta notturna in una graziosa cittadina, Landsberg, lungo il fiume Lech in prossimità 
di cascatelle che, illuminate da molti fari, 
davano un effetto particolarmente coreografico. 

La mattina seguente ci siamo fermati lungo la 
strada per visitare la Wieskirche, patrimonio 
dell’UNESCO, in stile rococò molto frequentata 
da turisti di tutto il mondo. Il santuario si  trova  
isolato tra colline, boschi e  mucche che 
pascolano all’aperto. Un vero trionfo del rococò, 
armoniosi stucchi bianchi, dipinti, soffitti decorati 
e tantissimo oro che lasciano senza parole. 

Quasi al termine del nostro viaggio abbiamo 
fatto una tappa a Fussen ultima località in 
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territorio tedesco dove ci siamo soffermati per  acquistare le ultime prelibatezze 
tedesche!!! 

Siamo rientrati in Italia dal Passo Resia e ci siamo fermati nella cittadina di Glorenza 
località italiana che si trova vicino al confine con la Svizzera. Con il mezzo pubblico ci 
siamo recati oltre frontiera a Mustair per visitare il Monastero di S. Johann fondato da 
Carlo Magno, dove, secondo alcune fonti, sembra sia poi  morto. 

Visitando la Germania ci siamo accorti che per i turisti italiani, non ci sono molte 
indicazioni e spiegazioni nella nostra lingua. Quando però abbiamo chiesto informazioni, 
abbiamo sempre trovato gentilezza e cordialità. 

In questo viaggio ho scoperto una nazione che durante il conflitto bellico ha subito 
bombardamenti  devastanti da essere quasi rasa al suolo; ha saputo però risollevarsi e 
ricostruire le case più belle e gli edifici più importanti in modo fedele pur mantenendo la 
testimonianza di cosa era avvenuto con materiale fotografico e divulgativo. 

Anna e Maurizio 

 

PROSSIMI INCONTRI 
 

MERCOLEDI’  5 NOVEMBRE 2014 – MERCOLEDI’ 19 NOVEMBRE  2014 
 
VI ASPETTIAMO COME  AL SOLITO NUMEROSI!!! 
 

.                            
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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  

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  

Camping Cheques: per acquisto ed informazioni Larus Viaggi, Piazzetta Ugo Bassi, 32 Comacchio (FE) Tel. 0533 313144 (€. 15,00 

a notte per camper, piazzola, elettricità in molti camping europei ed italiani). 

Trivengas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano a prezzi eccezionali con tessera iscrizione Camper Club I 

Girasoli.Tel 0415790909 

Martinello – Off. Mecc., elettr., gommista, Centro Revisioni. Via Pionca, 2 – Cazzago – Tel. 0415138005 

Camping Planet – Via Cavin di Sala, 131 – Mirano VE. Tutto per il campeggio – Tel. 041-4740043 

Albi Srl – Viale del Lavoro, 17 S. Martino Buon Albergo (VR) – Tutto per il camper, con sconto 10% su acquisti presso show room. 

Tel 045-8799059 

Giocamper - EMMEGI di Gasperini M.G. – Via per Mombello 30/B Cittiglio (VA). Sconto 10% accessori camper. Tel 

03321894539. 

Assicaravan – Via triestina, 216 – Ca’ Nogara   VE  - Tel. 041-5415509 – Assistenza, riparazione e montaggio accessori su caravan ed 

autocaravan a prezzi eccezionali. 

Autofficina Marsilio, Via Martiri della Libertà, 3 – Piazzola sil Brenta.: preventivi personalizzati su manutenzioni e tagliandi auto e 

camper.  Ottimi prezzi pneumatici anche M+S per camper. Tel 049 5590664 

Vittoria Assicurazioni, Via Molinella 4/1 Agenzia di Cazzago - Pianiga – Tel. 041-5102450. Sconti particolarmente favorevoli per i 

camperisti iscritti al Club dei “Girasoli”. 

Grimaldi Line: sconti 20% su camper e 10% per le oersine sui traghetti per Grecia, Marocco, Tunisia, Sicilia Sardegna ed altre mete. 

Per informazioni consultare il sito www.grimaldi-lines.com 

 
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 

Campeggio/Villaggio Pantera Rosa – Scalea (CS) – Camper + 2 persone €. 12,00 al giorno. 

Camping San Francesco – Località Ribe di Barcis (PN) – Sconto 10/20% - Tel 0427-76366 

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. 

Camping San Benedetto, Str. Bergamini, 14 - 37019 San Benedetto (VR) (vicinanza parco Gardaland). Tel 045-7550544 – Sconto 10% 

su tariffe a listino (escluso periodo pasquale). 

Campeggio Alice di Castello Tesino (TN) offre soggioni dal venerdì alla domenica ad €. 15,00 a camper (€. 10,00 dal sabato) 

International Camping Olimpia di Cortina d’ Ampezzo (BL : sconto 10% tutto l’anno. 

Monfalcone: attrezzatissima area di sosta per camper  denominata Areacamper FVG, sita  in Via Consiglio d’Europa, 13  -  34074 

Monfalcone (GO) – Sconto 20% su tariffe base 

Camping Lago dei Tre Comuni, Via Tolmezzo, 52 – Trasaghis (UD) – Tariffe di favore (sconti 10%) per camper e loro equipaggi con 

esclusione periodo 1/06 – 31/08. 

Area Camper Villar Focchiardo (TO) Via Fratta. Sconto 10%. Per info www.areacampervillarfocchiaro.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


