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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI 
Report ultime uscite del Club 

 
Gita di inizio estate a Borghetto: Festa dello Spie done 
 
La gita organizzata dal Club Holiday di Trento e dal Camping Club Mestre Venezia con 
ospiti i Girasoli  era in programma da diverso tempo. Il giorno 18 maggio ci siamo trovati 
tutti presso l’Area sosta  “Agricampeggio Borghetto,  in via Monte Borghetto 13 . 
Il numero totale dei partecipanti sfiorava i novanta equipaggi. La maggior parte proveniva 
dal Club Holiday e dal Club Mestre Venezia. I girasoli erano una quindicina. 
Il posto da subito è sembrato bello e accogliente. Sembrava essere nei campeggi in 
Olanda, dove si vedono prati verdi tenuti molto bene e pochi camper parcheggiati uno qua 
e uno là. Questo fintanto  non siamo arrivati noi che in un paio d’ore abbiamo riempito il 
prato assegnatoci. 
Il sabato mattina come preventivato è partito un pullman con destinazione Solferino. Chi 
aveva prenotato è andato a vedere il museo della  guerra, la Torre e i filmati che ricordano 
le guerre di Indipendenza. Gli altri camperisti 
sono andati per proprio conto a passeggiare chi 
a Borghetto e chi invece a visitare il Parco di 
Sicurtà. 
Tra coloro che sono andati al Parco di Sicurtà 
c’erano anche diversi nostri soci. Durante la 
visita, mentre si erano fermati per una pausa 
caffè, un nostro socio si è sentito male ed è 
caduto a testa indietro, sbattendola sul 
pavimento. Subito soccorso è stato visto dalla 
Guardia medica del Parco, ma  dato che le 
condizioni non erano ottimali hanno pensato di 
chiamare il 118 e così è stato portato al pronto 
soccorso di Peschiera. Qui è stato sottoposto a raggi, tac, esami vari ed è stato dimesso 
alle 20,15 del giorno stesso. Intanto noi eravamo in pensiero e sentivamo la moglie che ci 
teneva aggiornati.  Alla sera grande festa nel capannone – mensa dell’Agricampeggio; lo 
staff organizzativo aveva chiamato due cuochi che hanno cucinato lo spiedone alla 
bergamasca. Erano attrezzati con una macchina che cucinava la carne all’interno di un 
contenitore in acciaio  e un motorino faceva girava gli spiedoni facendoli cucinare a fuoco 
lento.  La carne era buonissima. Un altro gruppo cucinava la polenta e la verdura. Alcuni 
ragazzi preparavano gli aperitivi con gli stuzzichini. I commensali, all’ora stabilita, erano 
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quasi duecento e appena terminato il pranzo un cantante con chitarra ha allietato la serata 
con brani musicali ballabili, rendendo così la serata allegra e spensierata. 
A un certo punto lo staff ha fermato la musica e sono iniziate le premiazioni. Ad ogni 
presidente di Club è stato consegnato una cesta di prodotti alimentari e un bottiglione di 
grappa al cumino con l’etichetta dei loghi  dei tre Club. 
Terminate le premiazioni la musica ha fatto da padrona e i camperisti hanno ballato fino a 
tarda ora. 
La Domenica mattina lo staff degli organizzatori ha offerto la prima colazione a tutti i 
camperisti. La cosa è stata molto gradita e ha creato tra i partecipanti amicizia e 
conoscenza, molto di più della sera precedente. Terminata la prima colazione offerta dal 
Club Holiday di Trento la giornata era libera.  Chi il giorno prima era andato a Solferino ha 
colto l’occasione per andare al parco di Sicurtà o a fare una passeggiata a Borghetto. 
Alcuni, compreso il nostro gruppo, hanno approfittato per andare a fare una passeggiata a 
Valeggio e prendere il caffè. Abbiamo così trascorso una bella mattinata in compagnia e le 
nostre signore hanno avuto modo di parlare tra loro e vedere vetrine e cose nuove.  Al 
pomeriggio della domenica molti hanno approfittato per fare ritorno alle proprie abitazioni.  
Altri invece hanno preferito tornare il lunedì mattina.  
Il soggiorno a Borghetto è stato molto bello e simpatico, ben organizzato e a questo 
riguardo il nostro Club de I Girasoli vuole  ringraziare  in primis il presidente dell’Holiday 
Camper Club  di Trento Alessandro Varner e il presidente del Club Mestre Venezia 
Luciano Sopracordevole e l’amico Marco Caffi per l’ottima iniziativa e per i due bei giorni 
trascorsi insieme. 
Dino Artusi 
 

Casal Borsetti : Festa di Primavera de “I Girasoli”  
 
L’allegra brigata si era data appuntamento al venerdì pomeriggio nella piana  vicino a 
Ravenna. La piana è un grande spiazzo con degli alberi al centro che secondo i proprietari 
dovevano servire sia  per dividere i posti tra destra e sinistra ma soprattutto a fare ombra 
ai poveri viandanti che si fermavano per trascorrere il giorno e bivaccare la notte.  
Il posto non era bello e neanche tenuto bene ma dava la sensazione di essere tranquillo e 
non impegnativo. Così i nostri eroi, (pensionati e lavoratori in riposo) avevano pensato di 
arrivare al giovedì per poter 
trascorrere qualche giorno  di più in 
tranquillità. 
Del resto avevano ragione. Nel vicino 
borgo il grosso flusso turistico doveva 
ancora arrivare, i pescatori della zona 
partivano all’alba e tornavano al 
tramonto, le botteghe erano chiuse 
salvo quelle di vestiti e un alimentare 
che è aperto tutto l’anno per poter 
soddisfare i bisogni della popolazione 
stanziale (poche anime) durante 
l’inverno. 
Così chi arrivava al giovedì aveva l’opportunità di stare qualche giorno in santa pace. 
Il grosso della truppa come detto è arrivata al venerdì pomeriggio e subito il grande cortile 
cominciò ad animarsi e a prendere vita. I viandanti che arrivavano con grossi carri lunghi 
anche  più di sette metri subito si mobilitavano per trovare un posto vicino agli alberi 
sperando che l’ombra li privilegiasse concedendo qualche metro di riparo dal sole.  
Altri viandanti, appena posizionato il grande carro si mettevano alla ricerca delle colonnine 
della corrente. I grandi carri infatti erano dotati di una grossa padella sopra il tetto che 
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permetteva loro di ricevere i proclami che venivano dal governo o le notizie portate dal 
vento o programmi di intrattenimento che nulla avevano a che fare con la vita all’aria 
aperta. Altri i più colti passavano la serata a sentire come si svolgeva la vita all’interno del 
Grande Fratello, programma culturale ad elevato quoziente intellettivo. Fatto sta che dopo 
la prima sistemazione quasi tutti erano sotto a delle tende con tavoli e sedie e si godevano 

la pace e la tranquillità del grande cortile. 
Così al risveglio si potevano vedere gruppi che a 
cavallo di biciclette con cambio Shimano 
sfrecciavano per le strade impolverate del cortile e 
andavano a visitare i paesi vicini come Marina 
Romea e Porto Corsini, piccoli centri di pescatori 
dove la vita è rimasta semplice e naturale. 
Altri approfittando del bel tempo  si dirigevano a 
piedi lungo un viottolo che portava dritto al mare e 
dopo una bella passeggiata si mettevano nelle 
sedie a sdraio a prendere il sole. 
La vita sembrava essere tornata quella di  tanti anni 

fa, quando tutti eravamo poveri e ci si divertiva con poco.  La conferma che il tempo si 
fosse fermato la  avevamo a mezzogiorno, ora del pranzo quando sotto a tende 
improvvisate si riunivano più famiglie e si pranzava in compagnia con quello che c’era nel 
frigo strapieno di cibarie. Tutti tiravano fuori più roba possibile (per non portarla a casa) e 
tutti i gruppi mangiavano il triplo di quello che avrebbero mangiato nei giorni normali.  Così 
tra una fetta di dolce e un bicchierino alcuni gruppetti verso sera erano ancora seduti a 
pranzo.   
Al sabato sera i  capi contrada si sono riuniti in conclave assieme a scudieri, mandriani, 
cesellatori di zolle e  sculaccia vacche  per prendere una decisione importante per la vita 
della comunità. Bisognava fare la cena tutti insieme e siccome farla alla domenica a 
mezzogiorno faceva troppo caldo e non c’era riparo dal sole, i capi contrada con tutto il 
seguito  hanno deciso che il pranzo della domenica si doveva fare il sabato sera. 
Presa la decisione gli araldi con trombe e fischietti si sono recati nei grandi carri a 
informare la popolazione di questa decisione. Il popolo a questa contromanovra ha reagito 
bene …anche perché alla sera avrebbe trovato più fresco che non a mezzogiorno e in un 
battibaleno, una volta individuato lo spazio si è cominciato a sistemare i tavoli e mettere le 
tovaglie. Alle  19,30 si era formato un serpentone di sessanta metri di tavoli con bottiglie di 
vino, cibarie e dolci. Tutti seduti ai loro posti di combattimento al segnale convenuto le 
ganascie mandibolari  hanno cominciato a lavorare. Lo stomaco dei conviviali ha 
cominciato a ingerire cibo, tanto che nell’arco di poco più di un’ora i tavoli erano senza 
cibo ma con tante pentole vuote ….senza dire delle bottiglie ……La festa è proseguita con 
l’assegnazione di premi per i proprietari di carri e i vincitori sono stati veramente tanti…con 
premi molto belli e con la conferma che chi aveva avuto in assegnazione più biglietti si è 
portato a casa i premi più belli. Altra specie vincitrice in questa bella calda serata di 
primavera sono state le zanzare. Hanno fatto nozze!!!  Alcune le più brave hanno 
chiamato le loro amiche dalle spiagge vicine e queste aderendo all’invito sono arrivate in 
massa. Però c’è da dire una cosa ….sono state corrette. Una volta sazie non hanno 
approfittato e si sono messe a riposo, lasciando noi a grattare e a imprecare per non 
averle viste ma solo sentite pungere. 
La domenica mattina la vita è ripresa secondo la vita di un tempo, cioè con passeggiate, 
giri in bicicletta. Alcuni sono anche partiti per timore del traffico lungo la via dei lidi 
ferraresi. 
E’ stata una bella festa dove la partecipazione è stata massiccia anche se le defezioni 
dell’ultimo minuto sono stare un po’ troppe, ma si sa, quando non si chiede la caparra chi 
poi fa le figuracce con i proprietari dell’Area non sono chi sta a casa ma chi organizza.   
Tutto comunque è andato bene  e tutti si  sono dati appuntamento alla prossima festa!! 
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Dino Artusi 
 
Infiorata di Spello   
 
Nei giorni 1-2-3 giugno 2018 si è svolta l’uscita per l’Infiorata di Spello (PG). Ci siamo 
ritrovati tutti nel Parcheggio, presso lo Stadio locale, il sabato mattina e subito, in molti, 
hanno potuto vedere le bellezze di Spello, uno dei Borghi più belli d’Italia con i suoi 
magnifici scorci, dalle possenti mura medioevali degli edifici e fortezze che la circondano 
ai vicoli del centro storico magnificamente abbelliti dagli Spellani con fiori e piante che li 
trasformano in veri e propri quadri architettonici. Il momento culminante è stato 

sicuramente il sabato sera dove l’intera 
comunità di Spello è coinvolta nella 
realizzazione dei Tappeti Floreali realizzati 
lungo le vie principali e piazze della 
cittadina; un tripudio di colori, profumi ed 
emozioni. Donne, uomini e bambini hanno 
lavorato per creare questi capolavori 
posando con grande maestria 
innumerevoli petali di fiori raccolti e 
conservati durante tutto l’anno. La 
domenica mattina molti di noi si sono 
svegliati all’alba per ammirare e 
fotografare i tappeti ultimati senza la calca 
della gente che da lì a poco ci sarebbe 
stata. Nella prima mattinata si è anche 

svolta la visita guidata della città, delle sue chiese e della Villa dei Mosaici. Verso 
mezzogiorno si è infine svolta la storica processione del Corpus Domini che vedeva, per 
fortuna, solo il Vescovo calpestare ahimè i tappeti floreali senza peraltro rovinarli più di 
tanto. Peccato non aver avuto a diposizione un weekend più lungo per poter visitare 
qualche borgo vicino ma la magnificenza dell’evento ha riempito i cuori anche a chi nel 
pomeriggio di domenica ha fatto ritorno a casa con lunghe ore di fila in autostrada. Alla 
prossima  
Fulvia 
 
 

 
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 
 

 
   PROSSIME INIZIATIVE 

 
A SILEA PER LA SARDEA . 
 
Il club dei Girasoli organizza per il weekend del 29 - 30 Giugno / Domenica 01 Luglio  
2018 un‘uscita a Silea (TV)  per partecipare alla ventisettesima  Festa dea Sardea  con 
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discesa folkloristica sul fiume Sile. Il ritrovo è in via Alzaia dove il referente la gita Comin 
Alessandro è ad attenderci. 
L’uscita prevede nella giornata di sabato 30  una passeggiata  con guida presso il fiume 
Sile, fino al cimitero dei Burci,  (antiche imbarcazioni adibite al trasporto di merce lungo il 
fiume e trainate da cavalli e buoi lungo le sponde ”Alzaie”) e la visita al Museo  della 
Pesca a S. Elena. 
In serata, per chi vuole, c/o lo stand enogastronomico  si può degustare il menù del 
camperista. 
Domenica mattina si può assistere al carnevale sull’acqua,  discesa delle imbarcazioni 
folkloristiche  sul Sile  
A discesa ultimata i saluti finali e fine uscita. 
L’uscita si farà con un minimo di 11 e un massimo di 15 equipaggi la cui iscrizione dovrà 
pervenire entro il 16 maggio. Quota di partecipazione a persona (solo per uscita) €. 7 euro.  
Costo del parcheggio €. 10  a camper con  in omaggio una bottiglia di vino.  
Costo del menù del camperista €.17 a persona. Chi è interessato alla cena c/o lo stand 
enogastronomico deve comunicarlo all’atto dell’iscrizione. 
Referente dell’uscita Sig. Comin Alessandro contattabile al n. telef. 3357287980 
 
RELAX A PIANCAVALLO 
 
Nel weekend del 13-15 luglio 2018  il Camping Club Mestre Venezia organizza una uscita 
a Piancavallo, cui il ns. Club è stato invitato,  presso il campeggio “LUNA” sito in località 
Collato di Piancavallo , Piazzale della Libertà, 1 (GPS N 46.11106 E 12.52387). 
Il ritrovo per tutti i partecipanti è presso il citato campeggio per venerdì 13/7 alle ore 19,30 
per un brindisi di benvenuto. Sabato 14/07  giornata libera. Per chi lo desidera ci sarà una 
passeggiata guidata con pranzo al sacco. In serata pizza in compagnia. 
Domenica 15/07  passeggiata verso la Funivia Tremol per la breve salita al rifugio Arneri 
dove alle 11 ci sarà un “aperitivo in quota”. 
Al termine ritorno ai camper, pranzo libero e fine del raduno. 
Quota di partecipazione €. 83 per un camper e due persone . 
Per maggiori informazioni contattare  il Sig.Caffi Marco  al n. telef. 348/2633222 . 
 
GITA A SAURIS PER LA FESTA DEL PROSCIUTTO 
 
Nel weekend del 13-14-15 luglio 2018 il Club Feltrino Primiero organizza una gita a Sauris 
(UD) in occasione della locale festa del prosciutto. 
Il programma di massima è il seguente.                       
Partenza da Feltre (area Pra del Vescovo) venerdì 13 luglio  alle ore 15.00, mentre per 
chi lavora, ritrovo direttamente a Sauris in serata, presso il “Camping Treinke”, dislocato 
tra il borgo di Sauris di Sotto e Sauris di Sopra (cood.  N 46°27?52”- E 12°41’36” ).  Nel 
campeggio dove sosteremo è stata concordata una tariffa di euro 16,00 al giorno , con 
eventuale maggiorazione per animali al seguito. Tutte le piazzole sono dotate di corrente e 
acqua non potabile e scarico. Si possono usufruire di bagni con wc e docce con acqua 
calda e asciuga capelli.  Il campeggio è adiacente al complesso del borgo dello sport e 
benessere dove sono presenti sauna, piscina, terme e campi da gioco.                               
Il campeggio dista circa 2 km dal centro di Sauris, ma è servito da bus navetta gratuito.   
All’arrivo al camping, verrà consegnato una locandina con programma della 
manifestazione, organizzata dalla proloco, i cui punti salienti sono oltre al mercatino agro-
alimentare e artigianale (aperto sabato e domenica 10,00/19,00), gli stand per la 
degustazione del prosciutto, del frico e dei dolci. Il tutto sarà allietato dalla musica dei vari 
gruppi musicali locali. Nella serata di sabato ci sarà anche uno spettacolo pirotecnico.    
Per l’adesione alla gita, rivolgersi al referente Nino Turrin 339-3613823 
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Festa Del Cavallo di Cherubine di Cerea (VR) 
 
Il Marco Polo Camper Club Cerea, organizza nel weekend dell’1-2 settembre  2018    il        
I° Raduno camperisti  a Cerea in occasione della 40^ Festa Del Cavallo di Cherubine di 
Cerea (VR),. 
Il programma di massima prevede quanto segue. 
Arrivo e sistemazione camper (con possibilità già da venerdi 31/08 ) su parcheggio  
riservato e gratuito, sito in Via Cabotto n° 1 a Cherubine di Cerea, a pochi  metri dal luogo 
della festa.  SABATO  1 settembre in  mattinata registrazione all'evento con quota di €.12  
ad equipaggio. Successivamente, per chi lo desidera, ci sarà un piccolo tour in bicicletta 
presso il Parco Faunistico  "LA BRUSA'" con pic-nic offerto  dal Marco Polo Camper Club. 
Il  rientro è previsto nel pomeriggio per dare inizio ai festeggiamenti con l'aperitivo di 
benvenuto organizzato dal Club. 
Dalle 19.30, tavoli riservati con agevolazioni sulle proposte della cucina a tutti i camperisti 
che vorranno cenare con noi. 
DOMENICA 2 settembre il programma proseguirà con sfilata di carrozze, l’esibizione 
della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato, oltre alla possibilità di pranzare presso gli 
stand gastronomici con musica live a costi agevolati. 
 Per informazioni ed adesioni dare conferma entro e non oltre il 25/08/2018 anche con 
messaggio al  numero telefonico  349/6620600 Dino Artusi. 

 
PRANZO DEL VENTENNALE  
Pranzo aperto a tutti (simpatizzanti, amici, parent i e familiari)  
 
Come sottolineato in più occasioni, quest’anno il ns. Club de “I Girasoli” compie vent’anni, 
un traguardo veramente importante per un Club del ns. settore.  
Per l’occasione il Direttivo si è impegnato a celebrare in data 23 settembre 2018  questa 
ricorrenza con un pranzo presso il ristorante Antica Hostaria Baracca, sito in via Ronchi, 
1 a  Trebaseleghe (PD).  
La quota di partecipazione al pranzo è di €. 35 a persona.  Ai Soci 
partecipanti il Club darà un contributo di euro 10, sia al socio che al 
coniuge.(totale 20 euro)    
Il menù sarà presentato nel prossimo giornalino. 
Nel corso della manifestazione ci sarà uno spettacolo di “magia” del nostro Socio Sig. 
Emanuele Borsetto che recentemente ha ottenuto ottimi piazzamenti in concorsi a livello 
nazionale, nonché un omaggio per tutti ed un particolare regalo ai soci che saranno 
risultati iscritti al Club in via continuativa per il maggiore numero di anni. 
Teniamoci quindi liberi per la data di domenica 23 settembre prossimo perché vi 
aspettiamo numerosi alla nostra festa!!! Per le adesioni contattare il Presidente del Club 
Sig. Dino Artusi al n. telef. 3496620600 entro il 10/09/ 2018. 
 
 
OCTOBER FEST A PEDAVENA 
 
Nel weekend del 29-30 settembre  il ns Club è stato invitato a partecipare all’October 
Fest  in Birreria a Pedavena  organizzata dal Club Marca Trevigiana . Il programma di 
massima prevede per sabato 29/09 la visita in libertà delle cittadine della pedemontana 
bellunese e feltrina, usufruendo delle aree attrezzate presenti sul territorio. Alle prime ore 
del pomeriggio sarà disponibile il parcheggio dei dipendenti della Birreria che si potrà 
visitare in modo facoltativo a partire dalle ore 17 (€. 3 a persona con assaggio di birra). 
Alle ore 20 ci sarà una cena che comprende antipasto, due primi piatti costituiti da  risotto 
alla birra pedavena e tagliatelle al sugo di capriolo e due secondi a base di carne e gulash 
alla pedavena. Il tutto con relativi contorni, vino, gelato e … tanta birra. Per la domenica il 
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parcheggio resterà a disposizione per chi volesse rimanere in attesa di assistere alla 
locale manifestazione della transumanza.  
La quota di partecipazione è di €. 27 a persona  (bambini €. 13,50). 
Prenotazione entro il 24 settembre telefonando al Presidente del Club Dino Artusi  al n. 
telef. 3496620600.  
 
SALONE DEL CAMPER A PARMA 
 
Il Club segnala che nel periodo dal 9 al 16 settembre  presso la Fiera di Parma avrà luogo 
la rassegna “Il Salone del Camper . Come noto, ogni anno il nostro Club dà la propria 
disponibilità per presenziare allo stand dell’UCA di cui il nostro Presidente è anche 
Coordinatore per l’Area Nord Est. Se ci fossero dei volontari disposti a dare una mano per 
il montaggio/smontaggio dello stand, nonché per il presidio nel corso della fiera dello stand 
stesso, può dare la propria disponibilità al nostro Presidente Dino Artusi. 
Chi fosse interessato in ogni caso solo a visitare la rassegna in compagnia può contattare 
il Presidente del Club Sig. Dino Artusi  ai numeri telefonici 041-469912 349-6620600 
Maggiori informazioni potranno essere fornite nel prossimo giornalino. 
 

 
COMUNICAZIONI FLASH 

 
• 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 
collaborare inviando gli scritti al seguente indirizzo di posta elettronica: 
franceschetti.carlo@libero.it; artusi.dino@tiscali.it   

• Rendiamo noto che è stato costituito un gruppo WhatsApp dei Girasoli  il cui 
amministratore è il Sig. Carraro Pierantonio. Chi volesse iscriversi al fine di poter 
condividere amicizia ed esperienze, può chiedere l’inserimento nel gruppo 
telefonando all’Amministratore al n. telef. 340-5120661.  Si ribadisce che è vietato 
inserire nel gruppo articoli a sfondo politico, ses suale o quant’altro che non 
riguardi la vita del nostro Club o argomenti del pl ain air, pena il 
disinserimento dal gruppo .  

• Vendo  camper CI Cipro 35, anno 2005. Accessoriato, revisionato, pannello solare 
veranda. Buone le condizioni generali. Prezzo richiesto €. 19.000 trattabili. Per 
informazioni contattare il Sig. Tito ai n. telef. 040-414095 – 3482465607. 

• Il Camper Club Giovani Amici di Valdagno  segnala un raduno di carattere 
umanitario che sarà organizzato per il weekend del 20-22 luglio  presso 
Castelvecchio di Valdagno  (VI). Il programma di massima prevede passeggiate 
con gli amici di “ciuchinando” e cena con arrosto bresciano. Il tutto allietato da 
Karaoke e musica dal vivo. Domenica pranzo e benedizione dei camper . Il 
ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto per le varie tipologie di 
terapie per i bambini. Per adesioni e prenotazioni contattare il n. telef. 3387122026 
– 3318203566 

 
 

. 
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AUGURI AI SOCI  NATI  NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 

 
 
 
 
BELLIN Marina, BONESSO Giorgio, BORSETTO Roberta, BOVO Lucio, CASAZZA Dori, 
FASOLATO Claudio, FAVARO Giampietro, GILARDI Claudio, GON Sergio, LERINI Tito, 
LEVORATO Livio, MARELLA Alessandra, MIRIZZI Fedele, PAGNIN Elia, UGENTI 
Massimo,  ZONZIN Giancarlo, CATERINO Marisa, BARISON Alberto, BORTOLOSSI 
Sergio, BREGAGNOLLO Tranquilla, CANONICO Bruno, CORO’ Narciso, DALLA CHIARA 
Giampaolo, DE VANNA Nidia, FASCINA Alberto, FRANCESCHETTI Carlo, MARCHIONI 
Mariarosa, OSELLO Giuliano, PICCOLO Luigi, ROCCHI Moreno, RUAN Livio, 
SANTAROSSA Anna, TEGON Lino, PECCHIELAN Mara, MONTAGNINI Stelia. 
 
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!!!  
 

 
I SOCI RACCONTANO  . . . . 

Cronache di viaggio personali dei nostri Soci e sim patizzanti  

 
VIAGGIO IN SICILIA 
(Marzo Aprile 2018) 
 
Mia moglie Emanuela ed io avevamo voglia di andare un po’ “al caldo” visto anche che la 
primavera in Pianura Padana non voleva decollare e così abbiamo ben pensato di 
partecipare ad un viaggio in Sicilia organizzato dall’amico Ivan Perriera, nel periodo a 
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cavallo delle festività pasquali. Niente di meglio quindi di trascorrere una quindicina di 
giorni in compagnia di nuovi amici. 
Preparato quindi il nostro camper, nel pomeriggio di venerdì 23 marzo siamo partiti con 
destinazione Città di Castello. Giunti verso sera nella bella cittadina umbra, abbiamo fatto 
una passeggiata per il centro storico, cenato e quindi ci siamo apprestati a trascorrere una 
tranquilla notte. Il giorno seguente siamo ripartiti di buon mattino verso Pompei dove, una 
volta sistemati al campeggio Zeus, ci siamo avviati verso la famosa Basilica per una visita 
terminata la quale siamo rientrati al camper. Giunta la Domenica delle Palme, nella 
mattinata siamo ritornati alla Basilica per assistere alla processione. Il tempo è soleggiato 
ma c’è un venticello che porta freddo. Nel pomeriggio prendiamo la Transvesuviana con 
destinazione Sorrento. La città è sempre graziosa ed accogliente e noi, quando possiamo, 
ci andiamo sempre molto volentieri. Una bella bevanda calda con relativi pasticcini ha 
accompagnato la nostra passeggiata. Rientrati al camper abbiamo fatto amicizia con Gian 
Pietro e Cinzia uno degli equipaggi che ci farà compagnia nel viaggio siciliano. 
Il lunedì successivo siamo quindi partiti per il porto di Napoli dove avremmo dovuto 
incontrarci con tutto il gruppo del partecipanti. Parcheggiato il camper, abbiamo fatto una 
bella passeggiata per il centro storico di Napoli  assaporando una pizza doc napoletana. 
Piazza Plebiscito, Via Chiaia, il teatro San Carlo e Via Toledo sono state le nostre mete 
principali. Il nostro pensiero era comunque preso dalla voglia di conoscere i nostri 
compagni di viaggio per cui già nel primo pomeriggio abbiamo incontrato alcuni equipaggi 
e dal primo approccio abbiamo subito capito che ci saremmo divertiti. 
Arrivato verso sera anche il nostro accompagnatore Ivan Perriera, ci siamo felicemente 
imbarcati per Catania dove saremmo arrivati a metà mattinata del giorno dopo. Il viaggio è 
stato un po’ “ballerino” in quanto il mare era un po’ mosso, ma nulla di preoccupante. 
Catania ci ha accolto con il sole e con il suo traffico caotico che la colonna di 17 camper 
ha superato brillantemente approdando al campeggio Jonio dove ci siamo sistemati. Ne è 
seguito poi un briefing nel corso del quale ci è stato illustrato l’itinerario del viaggio e le 
regole principali per godere piacevolmente di un viaggio in gruppo. 
Nel primo pomeriggio con pullman riservato facciamo visita alla città di Catania. Abbiamo 
una brava guida che ci porta in via Etnea che taglia la città e ci fa visitare il Duomo, 
l’Università, Via dei Cristofori con le sue splendide chiese e la casa natale del famoso 
musicista Bellini. Un bel cannolo siciliano e una breve passeggiata terminano la visita. 
In serata cena al campeggio con spettacolo folcloristico interpretato da padre, madre e 
figlia che ci hanno piacevolmente intrattenuto con canti popolari siciliani. Veramente molto 
bravi ed apprezzati da tutti anche se, a dir il vero, molto di quello che hanno cantato ci è 
sfuggito causa il dialetto non proprio comprensibile . . . . 
Il giorno dopo abbiamo ripreso la strada con destinazione Piazza Armerina, località 
famosa per la “Villa Romana del Casale”, fastosa villa patrizia di età imperiale che 
costituisce la più importante testimonianza della civiltà romana in Sicilia. In questo luogo 
tutto stupisce: gli splendidi mosaici pavimentali, con scene di caccia, della vita quotidiana 
e delle persone che dovevano essere i proprietari della villa, nonché le grandiose terme ed 
i vasti appartamenti privati. Terminata la visita sotto uno splendido sole, siamo ripartiti per 
il paese di Aidone, dove abbiamo inaugurato con la ns. presenza la nuova area di sosta 
camper. Accoglienza migliore non potevamo aspettarci:  in comune ci aspettava un gradito 
rinfresco dopo il quale siamo stati accompagnati al locale Museo Archeologico molto 
grande e ben disposto che raccoglie gran parte dei reperti degli scavi del sito della vicina 
Morgantina che visiteremo più avanti dopo un incontro con il Sindaco e la consegna del 
cartello di Comune Amico del Turismo Itinerante. La serata si concluderà ai camper in 
allegra compagnia. 
Questa mattina si parte per Enna con destinazione il castello/fortezza di Lombardia voluto 
da Federico II. L’interno è caratterizzato da tre  cortili e da una torre da cui si gode di 
splendido panorama sui dintorni. Dopo l’accoglienza dei responsabili della Pro Loco, 
siamo andati verso il centro città non prima di aver fatto acquisti di formaggio da un 
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simpatico personaggio che ci attendeva all’uscita del castello. Dopo breve passeggiata 
visitiamo la cattedrale del XV secolo con le sue statue, il pulpito marmoreo ed un 
pregiatissimo ostensorio normalmente non visibile al pubblico.  
Andiamo quindi ai camper dove mangiamo qualcosa per poi proseguire verso 
Caltanissetta dove parcheggiamo i ns. camper in area a noi riservata nei pressi del centro 
storico. Verso sera andiamo in centro storico dove vediamo i primi carri “in posizione” per 
la “Processione delle Vare”, sedici imponenti rappresentazioni dei momenti della Passione 
e Morte del Signore. Alle diciotto appuntamento in Consiglio Comunale della città dove 
siamo stati accolti dalle autorità che ci hanno poi invitato per le ore 20 in Comune per 
vedere dall’alto il passaggio della processione che è stata imponente per il numero dei 
partecipanti, le numerose bande musicali che hanno accompagnato il tutto con musica 
mesta e funebre anche attraverso le strade più antiche della cittadina. Dopo aver 
assaggiato la Mafalda (panino con le famose Panelle) ci siamo recati in municipio dove, 
oltre alla postazione, abbiamo trovato (non solo per noi) anche un fornito rinfresco di 
specialità siciliane.  
La mattina successiva si parte per la Valle dei Templi di Agrigento. E’ una splendida 
giornata; assoldiamo una guida che ci ha accompagnato nella visita ai templi di Giove, di 
Ercole e della Concordia (quest’ultimo in pratica quasi integro dalla costruzione ed 
utilizzato anche come Basilica cristiana). Fatte delle belle foto e soddisfatti della visita, 
andiamo ai camper dove mangiamo qualcosa per poi ripartire verso Trapani dove 
arriviamo tra una “bolgia di camper” in 
mezzo ai quali abbiamo un’area a noi 
riservata. L’accoglienza è buona: ci 
viene offerto per la sera un piatto di 
pasta all’aglio che noi cortesemente 
rifiutiamo perche non ci piace. Dopo 
cena, andiamo in centro per  la 
processione dei Misteri e “l’annacata” 
del  Venerdì Santo (andamento 
dondolante dei portatori delle varie 
rappresentazioni sacre). C’è 
naturalmente tantissima gente con molti 
“altari” portati a spalla preceduti da 
confraternite e bande musicali.  Il tutto molto bello e sentito dalla gente anche se la  
“sfilata” si è svolta lungo un percorso nella città “moderna”, con ampie strade, che forse ha 
tolto qualcosa alle manifestazione.  
E rimasta comunque una bella esperienza. 
Il giorno successivo con apposito bus riservato andiamo alle saline di Trapani dove in una 
bella passeggiata vediamo molte vasche per la produzione del sale, un bel mulino a vento 
e anche un piccolo museo che però non visitiamo. Ripreso il bus, siamo andati ad Erice 
che io e mia moglie ricordavamo molto bene. Visitiamo la chiesa Matrice con il suo bel 
campanile, facciamo quattro passi per la cittadina visitando qualche altra chiesa e facendo 
piccole compere. Ripartiamo quindi con destinazione un concessionario di camper locale, 
“Camper e Tour” dove abbiamo mangiato specialità locali. 
Rientrati ai camper soddisfatti, riprendiamo strada verso Palermo non prima di essere 
passati in una pasticceria per acquistare degli squisiti cannoli siciliani di proporzioni mai 
viste (20-25 cm di lunghezza). Proseguiamo quindi su una “strada non strada” verso 
Segesta che nonostante le condizioni della piccola via, ci ha messo di buon umore. 
Arriviamo a Segesta dove il sito archeologico era stato appena chiuso per cui 
proseguiamo in autostrada verso Palermo con destinazione il parcheggio Fresbee 
attraversando anche il tratto autostradale in cui fu compiuta la strage di Capaci.   
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E’ il sabato santo e con alcuni compagni di viaggio (alle 22,30) andiamo alla messa 
pasquale con i riti del sabato santo celebrata da un anziano sacerdote che, anche se in 
presenza di alcuni appunti fatti ai propri collaboratori, alla fine è risultato pure simpatico. 
Oggi è il giorno di Pasqua e alle 8,10 del mattino siamo già in pullman per le la visita alla 
cappella Palatina. Per quante volte la si visiti,  con i suoi mosaici resta sempre una 
magnificenza! Abbiamo una brava guida che ci ha portato in centro città percorrendo 
Corso Vittorio Emanuele verso la cattedrale che ricordiamo benissimo. E’ in corso la 
messa pasquale per cui la visita interna risulta limitata. Prendiamo un buon caffè ed una 
brioche per poi avviarsi per la visita di alcune chiese e piazze insistenti lungo la citata via 
Vittorio Emanuele. Abbiamo l’occasione di entrare anche al municipio cittadino e di visitare 
il parlamento della Regione Sicilia. E’ stata veramente una bella passeggiata sotto uno 
splendido sole. 
Ripreso il ns. pullman, siamo saliti a Monreale dove andiamo a pranzo a base di alcune 
ottime specialità siciliane!! Come si è mangiato bene durante tutto il viaggio!!!!!!!!! 
Terminato il pranzo, visita alla splendida cattedrale con i suoi bellissimi mosaici. 
Il pomeriggio non poteva terminare che con una puntatina alla spiaggia di Mondello 
affollata di gente con la sua bella spiaggia e un mare abbastanza agitato. 
Rientrati alla base stanchi ma contenti, alle 20,30 abbiamo festeggiato la Pasqua con 
colomba spumante e quant’altro, conversando piacevolmente tra di noi. 
Il giorno di pasquetta (il lunedì) siamo ripartiti per Cefalù dove ci siamo sistemati in un 
parcheggio bellissimo proprio prospiciente al mare (io e mia moglie ci siamo ricordati della 
fatica che facemmo molti anni fa a parcheggiare il nostro camper!). Sistemati i camper, 
siamo andati subito a fare una bella passeggiata lungo il mare e nel centro storico fino a 
raggiungere la cattedrale con i suoi splendidi mosaici. La giornata è molto bella con 
moltissima gente forse anche grazie alla Pasquetta. Il pomeriggio è dedicato al passeggio 

per le vie di Cefalù mentre in serata 
siamo andati a cena in un ristorantino 
lungo il mare dove abbiamo mangiato 
benissimo, antipasto di pesce e pasta 
con le sarde: tutto eccellente! Dopo 
breve passeggiata per favorire anche la 
digestione siamo andati tutti a nanna. 
Dopo un po’ di confusione per l’uscita dal 
parcheggio, siamo andati verso il 
Santuario di Tindari che si trova 
arroccato su una montagna e che nel 
primo pomeriggio abbiamo potuto 
visitare. Notevole il paesaggio 
sottostante!  Strada facendo abbiamo 

fatto sosta in una fabbrica per la produzione di ceramiche tipiche dove abbiamo potuto 
fare compere.  
Prossima meta sono i Giardini Naxos nei pressi di Taormina. L’area di sosta è molto bella 
con tutti i servizi. 
Il giorno appresso, prendiamo un pullman di linea e andiamo a Taormina.  Da qui, con 
altro pullman, saliamo a Castelmola, paese molto carino sistemato su un “cucuzzolo” 
sopra Taormina. Il paesaggio è molto bello ed il paese si presta molto ad una passeggiata 
tra le sue viuzze, con molti piccoli negozi. Rientrati poi a Taormina, visitiamo il famoso 
bellissimo teatro e facciamo una lunga passeggiata tra le sue vie del centro storico. 
Assaggiamo una grossa brioche con gelato: veramente una delizia.  
Rientrati ai camper a metà pomeriggio, ci rifocilliamo un po’ per  andare poi sul lungo mare 
di Giardini Naxos dove la spiaggia è già predisposta per l’accoglienza dei turisti.  
Questa è la mattina che ci porta sull’Etna. La strada è molto bella e si arrampica verso il 
Rifugio Sapienza. Dal Piazzale si vedono chiazze di neve che insistono lungo i pendii; c’è 
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un elicottero che fa bella mostra di sé presentandosi sull’apposita base di atterraggio e 
decollo per poi allontanarsi. Non è certo l’emozione che abbiamo provato la prima volta 
che siamo saliti proprio in questo parcheggio da cui in fuoristrada siamo partiti per visitare 
il cratere ma è sempre una cosa molto affascinante. 
Scesi dall’Etna senza qualche difficoltà, ci siamo diretti verso Noto, la città del barocco. 
Tempo di pranzare e fare un breve riposino, con una brava guida abbiamo fatto la visita 
della città molto bella con le sue chiese e vasti palazzi.  Molto interessanti in particolare il 
Duomo e Via Nicolaci. Ci prendiamo un gelato e poi, fatto ritorno ai camper, siamo ripartiti 
per Siracusa dove arriviamo alle 20,30 circa al Parking Paradise.  Ceniamo e poi tutti a 
riposare. Il giorno successivo è dedicato alla visita di Siracusa. In mattinata andiamo con 
alcuni amici a visitare l’isola di Ortigia   facendo la circumnavigazione in battello per cui 
abbiamo ammirato dal mare il porticciolo, le varie grotte e gli edifici principali della 
cittadina. Terminato il giro, siamo andati in centro storico visitando il duomo e le animate 
vie cittadine dove c’era anche il mercato settimanale con i suoi colori e profumi bellissimi. 
Il pomeriggio poi è stato dedicato alla visita degli scavi archeologici, con il teatro greco in 
preparazione per i prossimi spettacoli, il famoso Orecchio di Dionisio e la grotta dei 
Cordari, il tutto immerso nella Latomia del Paradiso (cave di pietra antichissime  oggi 
ricoperte da una splendida vegetazione). A seguire poi l’immensa Ara di Ierone II e 
l’Anfiteatro Romano.  
Appena il tempo di rientrare ai camper e sistemarci un po’ per andare a cena in un locale 
del centro cittadino dove abbiamo potuto apprezzare una serie di antipasti di pesce seguiti 
da ottimi primi piatti, il tutto unanimemente apprezzato per la bontà. Abbiamo concluso la 
serata con una breve passeggiata per poi rientrare in taxi ai ns. camper. 
E siamo arrivati all’ultima giornata di permanenza in terra siciliana perché questa sera ci 
imbarchiamo al porto di Catania verso Napoli. La mattinata è dedicata alla bella basilica 
della Madonna delle Lacrime, imponente costruzione moderna, e alla visita dell’abitazione 
dove il quadro della Madonna pianse per quattro giorni di fila. La mattinata l’abbiamo 
conclusa con l’acquisto di cannoli siciliani appositamente confezionati per essere portati a 
casa.  Il pomeriggio è trascorso in tranquillità in attesa della partenza per il porto di 
Catania dove siamo giunti puntuali verso le ore 20. Imbarcati e preso possesso della ns. 
cabina, abbiamo fatto un buon viaggio arrivando al porto di Napoli a mezzogiorno del 
giorno appresso.  
Come naturale ci sono stati i saluti di rito ed ognuno ha proseguito per la propria 
destinazione. Con alcuni compagni di viaggio abbiamo fatto una ulteriore passeggiata per 
Via Toledo e San Gregorio Armeno per poi ripartire alla volta di Orvieto dove abbiamo 
trascorso una notte tranquilla. Senza problemi il rientro a casa il giorno successivo. 
 
Sono state due settimane molto intense che abbiamo volentieri trascorso in ottima 
compagnia. L’organizzazione della gita curata dall’amico Ivan Perriera è stata molto buona 
anche se in presenza di numerosi equipaggi (17). Abbiamo viaggiato sempre insieme 
senza problemi constatando la sostanziale buona condizione delle strade. Il tempo 
meteorologico è sempre stato buono con giusta temperatura durante il giorno che però si 
abbassava alla sera. E’ stato bello ripercorrere in buona compagnia i luoghi già visitati nel 
corso degli anni girando con il nostro camper costatando un generale miglioramento della 
condizione siciliana, dalla pulizia nelle città ai servizi pubblici turistici in genere.  
Nei nostri diversi intrattenimenti culinari in pranzi e cene si è sempre mangiato benissimo; 
l’ottima compagnia ha fatto poi il resto. 
Alla prossima 
 
Emanuela e Carlo Franceschetti 
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PROSSIMI INCONTRI 
 
 
 
 
 
 

MERCOLEDI’ 5 SETTEMBRE  2018 E MERCOLEDI’ 19 
SETTEMBRE  2018 

 
 
VI  ASPETTIAMO COME  AL SOLITO NUMEROSI!!! 
 

Il Presidente ed il Direttivo  
 

augurano a tutti i Soci buone vacanze estive 
 

 
 

 
AVVISO A TUTTI I SOCI 
 
Nel corso dell’ultimo Direttivo del 18 giugno 2018, ancora una volta è stata 
rilevata la facilità con cui alcuni Soci si iscrivono alle varie gite/manifestazioni  
programmate dal Club, dando poi disdetta alla partecipazione magari 
all’ultimo minuto. Si ribadisce a tale proposito che l’adesione è un impegno 
anche morale che si ripercuote sulle quote di partecipazione relative a guide, 
entrate ai vari siti e quant’altro, che possono mettere in difficoltà coloro che 
organizzano e che devono poi trovare giustificazioni nei confronti di terzi per il 
mancato raggiungimento del numero dei partecipanti previsto. 
Si ribadisce quindi che le disdette devono trovare forti giustificazioni  in 
ragioni strettamente di carattere familiare, di salute o di fatti gravi che 
comunque possono succedere. 
 
                                                                                    IL DIRETTIVO 
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 

 
CONVENZIONI 2018 

Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN)   Via A lzer, 5 
Sconto 10% mesi di Maggio, Giugno, Settembre. Telefono: 0464 591276        www.campingazzurro.net 
 
Centro Vacanze San Marino – 47893 Cailungo (Rep.S.M arino)   Strada S. Michele, 50 
Sconto 20% in bassa e media stagione, Sconto 10% in alta stagione (minimo 3 notti), Sconto 10% festività 
ed eventi particolari (minimo 2 notti)  Telefono: 0549 903964        www.centrovacanzesanmarino.com 
 
Camping Riccardo – 47814 Bellaria (RN)   Via Pinzon , 310 
Sconto 10% escluso promozioni   Telefono: 0541 331503        www.campingriccardo.it 
 
Camping Village Rosapineta – 45010 Rosolina (RO)   Strada Nord, 24 
Sconto 5% + weekend con uscita ore 22,00 di domenica, escluso periodo dal 3/7 – al 24/8/2017 
Telefono: 0426 68033        www.rosapineta.it 
 
Campeggio Alice – 38053 Castello Tesino (TN)   loc.  Celado 
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 18 - Weekend lungo (venerdi mattina,domenica sera) € 
25 per periodi oltre le tre notti € 10 notte.   Telefono: 0461 594018        www.campeggioalice.it 
 
Villaggio Camping Tesonis Beach – 08047 Tertenia (O G)   Località Tesonis, 1 
Sconto 20% su listino prezzi.   Telefono: 0782 570441        www.campingtesonisbeach.it 
 
Camping Park Dei Dogi – 30016 Jesolo (VE)   Viale O riente, 13  
Sconto 10% in bassa e media stagione (minimo 3 giorni) escluse promozioni.  Sconto   5% in alta stagione 
(minimo 3 giorni) escluse promozioni - Nessuno sconto in altissima stagione.  Telefono: 334 893 0078        
www.campingparkdeidogi.com 
 
International Camping Olympia – 32043 Cortina d’Amp ezzo (BL)   loc. Fiames  
Sconto 10% escluso mese di Agosto e promozioni. Telefono: 0436 5057        www.campingolympiacortina.it 
 
New Park Milano – 20161 Milano   Via Luigi Tukory, 6  
Sconto 20% - Telefono: 02 6453053    3777081657        www.newparkmilano.eu 
 
Area Attrezzata “al Roseto” – 18013 Diano Castello (IM)   Via San Siro  
Sconto 10% esclusa alta stagione - Telefono: 0183 429540        www.alroseto.it 
 
Camping Lago 3 Comuni – 33010 Trasaghis (UD)   Via Tolmezzo 52  
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 16,00 escluso Luglio ed Agosto 
Telefono: 0432 979464        www.lago3comuni.com 
 
Camping Lo Schioppo – 67050 Morino (AQ)   loc. Gran cia  
Sconto 10% .  Telefono: 328 4581970      328 3650963        www.campingloschioppo.it 
 
Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN)   loc.  Ribe  
Tariffe agevolate per Weekend corto, Weekend lungo e non solo, in bassa ed alta stagione. 
Inoltre in bassa stagione 7 giorni al prezzo di 6.  Telefono: 0427 76366        www.campingbarcis.it 
 
Sporting Center – 35036 Montegrotto Terme (PD)   Vi a Roma 123/125  
Agevolazioni e sconti (5% - 10%) per tutti i soci. Telefono: 049 793400        www.sportingcenter.it 
 
Anek Lines – Superfast Ferries  
Sconto 25% su tutti i veicoli camper e caravan (escluse tariffe persona) sulle rotte Ancona-Bari-Venezia. 
Lo sconto è valido dal 01/01/2018 al 31/12/2018. Maggiori dettagli sull’offerta sul sito UCA. 
Trivengas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano a prezzi eccezionali con 
tessera iscrizione Camper Club I Girasoli.Tel 0415790909 
 
 


