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NOTIZIARIO MESE DI MAGGIO 2016 

 
 

IN VIAGGIO CON  I  GIRASOLI 
 
PASQUA FRA LE COLLINE DELL’UMBRIA TRA PRESENTE, 
PASSATO E PASSATO REMOTO 
 
Giovedì 24 marzo ci siamo trovati presso il parcheggio di Montegabbione, quindi 
percorrendo una stretta strada sterrata tra i boschi ci siamo recati alla Scarzuola, posto 
citato dalle cronache medioevali per essere quello in cui sorgeva un convento fondato da 
San Francesco nel 1218 e dove in precedenza il Santo vi aveva costruito una capanna nel 
punto esatto dove aveva piantato una rosa ed un alloro e dove era sgorgata 
miracolosamente una sorgente d’acqua. La capanna fu realizzata con una pianta palustre 
chiamata Scarza da cui deriverebbe il nome Scarzuola. 
Nel 1956 l'architetto Tomaso Buzzi acquistò l'intero complesso, creandovi accanto una 
"città ideale", adottando il linguaggio ermetico caratteristico della massoneria del 700. 
Alla sua morte avvenuta nel 1981 la città era stata realizzata solo in parte ma l’erede, 
nonché attuale proprietario e guida, Marco 
Solari, grazie agli schizzi lasciati 
dall’architetto Buzzi, potè completare l’opera. 
La città Buzziana è composta da sette teatri 
ed ha il suo culmine nell'Acropoli, un insieme 
di edifici costituiti da diversi esemplari vuoti 
all'interno e dotati di molti scomparti, 
sovraccarica di simboli, riferimenti e 
citazioni; la guida ci ha, inoltre, spiegato con 
metafore ed aneddoti come le intuizioni di 
Buzzi possano portarci ad una migliore 
conoscenza di noi stessi: si può essere più o 
meno d’accordo con quanto ascoltato ma la Scarzuola rimane unica nel panorama 
dell'arte e dell'architettura contemporanea italiana ed europea. 
Con tanti pensieri che ci passano per la testa ritorniamo ai camper e ci dirigiamo verso 
Montecchio al Frantoio Bartolomei dove ci accolgono le proprietarie Rita e Carla e dove 
passeremo la notte tra gli ulivi. 
La mattina seguente la Sig.ra Rita ci ha spiegato tutto l’intero percorso di produzione 
dell'olio d'oliva: dalla coltivazione dell'olivo alla raccolta dei frutti, dalla loro lavorazione fino 
allo stoccaggio del prodotto finito, quindi, abbiamo visitato il museo realizzato all’interno 
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dell’azienda dove abbiamo ammirato vecchi macchinari ed utensili d'epoca riguardanti la 
coltura dell'olivo tra cui uno dei più rari esempi di pressa del XVI secolo, pezzi 
d’antiquariato, reperti archeologici, illustrazioni, foto d'epoca, curiosità e macchinari 
utilizzati fino a qualche anno fa.  Siamo poi passati ai reparti di oggi dove abbiamo visto 
dei moderni macchinari ed infine ci siamo seduti per gustare specialità sott’olio e 
numerose bruschette riscaldate su un bel focolare, il tutto innaffiato da ottimo vino.  
Terminata la degustazione, vista anche la bella giornata, molti sono andati a visitare il 
paese di Montecchio e quindi verso le ore 14,00 ci siamo recati a Dunarobba per vedere la 
foresta fossile. 
La brava guida ci ha spiegato che la sua scoperta è avvenuta per caso, verso la fine degli 
anni ’80 dello scorso secolo, all’interno di una cava di argilla destinata alla fabbricazione di 
mattoni per l’edilizia quando scavando sono emersi una cinquantina di tronchi in posizione 
eretta di gigantesche conifere, simili alle sequoie, alti oltre 30 metri e con diametro fino a 3 
metri, perfettamente conservati e risalenti a 2– 3 milioni di anni fa. La loro particolarità che 
li rende quasi unici al mondo (ci sono infatti solo pochi esemplari in Canada, Germania ed 
Ungheria) è che gli alberi conservandosi per tutto questo tempo sotto uno spesso strato di 
argilla non si sono pietrificati ma hanno mantenuto lo stato legnoso: purtroppo dalla loro 
scoperta i tronchi si sono molto deteriorati, sia per l’attacco d’insetti, sia per l’umidità del 
terreno, sia per l’inadeguata protezione alle item  erie essendo protetti solamente con delle 
“discutibili” tettoie in lamiera, ma soprattutto per la costante mancanza di fondi; un vero 
peccato perché rischiamo di perdere un tesoro d’inestimabile valore paleontologico. 
Alla fine della visita abbiamo raggiunto l’area attrezzata di Amelia dove abbiamo scaricato, 
quindi, scortati dal M.llo Bicchi della Polizia Urbana, ci siamo sistemati in un bel piazzale 
messo a nostra disposizione vicinissimo al centro storico. 
Il sabato mattina, a bordo del pullman riservato, ci siamo recati a Narni e quindi 
incamminati verso il Convento di San Domenico dove si trova l’ingresso alla “Narni 
Sotterranea” che conserva importanti testimonianze del passato. Gli ambienti furono 
scoperti per caso nel 1979 da sei giovanissimi speleologi (tra cui Roberto, la nostra brava 
e coinvolgente guida) e comprendono una chiesa rupestre che conserva antichi affreschi, 
un locale con una cisterna romana, probabilmente resto di una domus, la sala 
dell’inquisizione dove avvenivano gli interrogatori del Tribunale dell’Inquisizione con copie 
degli strumenti di tortura ed una piccola cella con le pareti completamente ricoperte da 
graffiti con descritte le sofferenze patite dagli inquisiti scritti attraverso un codice grafico 
con simboli massonici.  
A mezzogiorno c’è stato chi ha mangiato un panino sulle panchine dei Giardini di San 
Bernando godendosi il panorama sulla Valle del Nera, chi ha mangiato pizza e 
schiacciata. Alle 14,15 ci siamo comunque trovati con la nostra brava guida Ilaria che ha 
iniziato raccontandoci la storia di questa cittadina, le cui origini risalgono al 600 a.C., che 
conserva l’aspetto medioevale con numerose testimonianze storiche ed archeologiche tra 
cui il Duomo di San Giovenale con all’interno il Sacello del Santo posto in una cripta, 
preziose cappelle, dipinti ed affreschi. Abbiamo poi proseguito per Piazza dei Priori dove si 
trova la Loggia dei Priori ed il Palazzo del Podestà, oggi sede del Comune di Narni, dove 
abbiamo visto, per la gioia dei maschietti, una bella collezione di moto d’epoca. Siamo 
entrati, infine, nella Chiesa romanica di Santa Maria  Impensole. Ritornati in Piazza 
Garibaldi abbiamo ripreso il nostro pullman che ci ha riportato ai camper. 
La mattina di Pasqua è trascorsa in totale relax, quindi, all’una ci siamo recati al Ristorante 
da “Anita” dove abbiamo pranzato abbondantemente con specialità del posto; al termine 
c’è chi è ritornato ai camper per fare un riposino mentre altri hanno preferito fare una bella 
passeggiata per smaltire l’abbuffata fino al parco  Fluviale del Rio Grande. 
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Il lunedì mattina assieme alla nostra guida Sig.ra Ilaria abbiamo visitato Amelia 
cominciando dalla cinta muraria di epoca romana, la cui costruzione ebbe inizio tra il III e 
VI secolo a.C. con blocchi di calcare massiccio poligonali incastrati a secco tra loro. 
Abbiamo quindi proseguito per il Museo Archeologico dove abbiamo visto un eccezionale 
reperto storico ed archeologico: la statua in bronzo del generale romano Nerone Claudio 
Druso, detto Germanico, rinvenuta nel 1963 
ed alta più di due metri, armata e coperta da 
una corazza riccamente decorata. 
Siamo saliti al piano nobile di Palazzo 
Petrignani dai soffitti riccamente affrescati, 
abbiamo quindi proseguito per Piazza 
Matteotti dove ci siamo divisi in due gruppi 
per scendere a vedere le Cisterne Romane: 
un vero capolavoro di ingegneria idraulica la 
cui costruzione risale tra l’inizio e la prima 
metà del I secolo a.C. e costituite da dieci 
grandi ambienti, con volta a botte 
comunicanti tra loro tramite passaggi pure a volta. I dieci ambienti misurano in media 19 
metri di lunghezza e 5 metri di altezza.  
A questo punto alcuni amici ci hanno dovuto lasciare per rientrare in giornata a casa 
mentre gli altri hanno proseguito la visita raggiungendo sulla sommità del colle la bella 
Cattedrale dedicata a Santa Firmina, Patrona della città, quindi lentamente siamo ritornati 
ai nostri camper. 
L’Umbria ci ha regalato dei bei paesaggi con i suoi borghi e le colline ricoperte d’olivi, ci ha 
fatto apprezzare il suo patrimonio storico ed architettonico, facendoci abbracciare millenni 
di storia, l’ospitalità della sua gente e la sua ottima cucina. 
Un ringraziamento a chi ci ha ospitato, alle nostre brave guide e soprattutto all’ottima ed 
allegra compagnia dei nostri amici camperisti.  
Franca e Roberto 
 

STAND UNIONE CLUB AMICI E “GIRASOLI”  
ALLA FIERA LIBERAMENTE DI FERRARA   

 

Riportiamo integralmente il Comunicato Stampa emesso dall’Ente Fiera.  
2 marzo 2016 - Si è conclusa la dodicesima edizione di Liberamente, nei sei padiglioni che 
compongono il quartiere fieristico si sono radunati oltre 27.000 visitatori.  
La manifestazione è stata premiata dalla formula espositiva azzeccata che spazia dal 
turismo al giardinaggio, dal tempo libero ai camper, dalla creatività all’enogastronomia con 
la presenza di oltre 250 espositori  
A contribuire al successo della manifestazione la magnifica collaborazione con il Camper 
Club Italia che ha seguito l’accoglienza degli oltre 1.000 camper arrivati da ogni parte 
d’Italia.  
Preziosi i contributi dati anche dall’ A.C.T Italia (Associazione Campeggiatori Turistici 
d'Italia), dalla Confederazione Italiana Campeggiatori, dall’Unione Club Amici, dal Camper 
Club La Granda e dalla Rivars (Registro Italiano Veicoli Abitativi Ricreazionali).  
Un padiglione intero dedicato al turismo che ha ospitato enti, APT, campeggi e villaggi, 
organizzazioni e aziende del settore con le migliori proposte di viaggi suscitando grande 
interesse e curiosità del pubblico.  
Due padiglioni interi dedicati all’esposizione di oltre 15 marchi di camper: Arca, Mobilvetta, 
Benimar, Carthago, Pilote, Possl, Rapido, Rimor, Roller Team per citarne alcuni. Il 
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visitatore ha potuto salire sui camper in esposizione per conoscere le novità e le occasioni 
più interessanti.  
Grande affluenza e interesse ha avuto l’area espositiva della creatività e hobbistica con 

nuovi prodotti e tecniche dedicate alla 
manualità provenienti anche dall’estero.  
Riconfermati i successi dei saloni di Pollice 
Verde e Pollice Verde Bio: un tripudio di fiori e 
colori ha accolto i visitatori accompagnandoli 
in una piacevole passeggiata in un enorme 
giardino, con tantissime piante provenienti da 
tutta Italia. Tante le novità per il giardinaggio, 
l’orticoltura e il benessere accanto alle piante 
di frutti antichi, che si riconfermano tra i 
prodotti più ricercati e apprezzati. Di altissimo 
livello anche i prodotti e servizi tecnici per 

allestire gli spazi esterni della casa e le soluzioni d’arredo esterno più innovative, tra cui un 
nuovo sistema panca recentemente brevettato e arredi moderni illuminati. Ad affiancare gli 
stand allestiti con originalità gli eventi collaterali che hanno spaziato dai laboratori ai 
workshop per realizzare il proprio kitchen garden. E ancora i tornei di Vegetables e i 
consigli dell’esperto delle migliori tecniche di coltivazione e cura delle piante per avere un 
"fruttuoso" giardino o un produttivo frutteto famigliare.  
Punto di forza della dodicesima edizione sono state le 
Sagre in Fiera: a tutti i visitatori le oltre 20 sagre del 
territorio presenti, hanno offerto assaggi gratuiti dall’ora 
di pranzo fino a sera; dal somarino al cappellaccio, dai 
bigul al torc alla salamina da sugo, dalla lumaca al 
fungo e al vino…  
Liberamente è una manifestazione che ogni anno 
raccoglie tanti visitatori provenienti dalle regioni limitrofe 
e non solo, basti vedere il numero di auto e camper 
parcheggiati nei piazzali della fiera.  
Si riconferma l’appuntamento imperdibile, alle porte della stagione primaverile, per tutti gli 
appassionati del tempo libero, del divertimento e della vita all’aria aperta.  
Al sito www.liberamentefiera.it la photogallery della manifestazione.  
E un arrivederci alla prossima edizione! 
Dino Artusi 

 
 
CARNEVALE DI DOLO 
Gita in Motonave a Venezia …..Carnevale di Dolo 
 
Ormai sono tre anni che il nostro Club, Amici del Camper “I Girasoli” collabora con la Pro 
Loco di Dolo nell’organizzare, in occasione del Carnevale “dei Storti”  (tipico gelato della 
pasticceria dolese), un raduno camper. Quest’anno in occasione del Carnevale si è voluto 
fare una cosa che il nostro Club a livello di Raduno non aveva mai fatto, cioè una gita in 
Barca risalendo il Naviglio, canale navigabile e ramo del fiume Brenta. Il naviglio era usato 
dai nobili della Repubblica veneta per recarsi nelle loro ville  costruite  lungo il fiume 
Brenta. Così per noi camperisti il ritrovo è stato presso la pista di pattinaggio messaci a 
disposizione dall’Amministrazione Comunale di Dolo per questa occasione. Al Venerdì  
sera, malgrado  il meteo prevedesse brutto tempo, i camperisti erano arrivati tutti.  Sabato 
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5 Marzo alle ore 8,30 tutti pronti per andare ad imbarcarsi presso il  cosiddetto ponte dei 
cavalli di fronte all’entrata vecchia dell’Ospedale Civile. L’imbarco è avvenuto dopo il 
saluto dell’Assessore Bellomo del Comune di Dolo che  ha fatto i complimenti per il 
numero dei partecipanti e per aver scelto Dolo come meta per questo carnevale.  Inoltre 
ha auspicato il poterci rivedere ancora e ci ha augurato buon viaggio alla veneziana…cioè 
con il detto “in Culo alla balena!!!”.   
Appena saliti a bordo si è capito subito che  il viaggio,  nonostante il tempo promettesse  
pioggia, sarebbe stato bello e interessante.  Grazie alle guide,  Claudia e Laura il viaggio è 
stato interessante e istruttivo. La guida ci ha narrato man mano che passavamo davanti 
alle ville chi era il proprietario, i ruoli nella Repubblica Veneta, o gli attuali proprietari.  
Inoltre siamo passati davanti alle rovine del Tornado dell’ 8 Luglio che ha colpito i comuni 
di Pianiga, Dolo e Mira e che ha abbattuto case e divelto tetti. 
Interessante è stata la spiegazione del movimento per l’apertura dei ponti durante il 
percorso. Da notare che il dislivello tra 
Dolo e la laguna veneta è di otto metri 
per cui il navigare necessita di chiuse 
che portino l’acqua a livello di 
navigazione (vasi comunicanti). 
Ricordiamo che la nostra motonave 
può portare fino a 128 passeggeri.     
Durante il viaggio, la guida ci ha fatto 
sbarcare in località Mira per la visita 
guidata della villa Valier, i cui 
proprietari un tempo erano Dogi 
veneziani. Abbiamo visitato la 
foresteria, ovvero i luoghi dove il doge 
era solito ospitare i “forestieri” e dare 
loro ospitalità. Spesso questi forestieri erano nobili che facevano visita al Doge oppure 
mercanti che lo incontravano per concludere affari. La giornata come detto non era delle 
migliori sotto l’aspetto meteorologico e il vento soffiava forte e freddo, ma nonostante 
questo la visita all’interno del grande salone di entrata  è stata seguita attentamente dai 
nostri ospiti. 
Risaliti a bordo, abbiamo trovato riparo presso la sala nella plancia  riscaldata della 
motonave. Così, verso mezzogiorno tutti hanno cominciato a estrarre dagli zaini le vivande 
che si erano portati appresso e hanno cominciato il pranzo. Tutti hanno pranzato 
abbondantemente con le pietanze preparate  la mattina prima di partire. Durante il pranzo, 
il presidente de I Girasoli ha versato ai commensali  il vino “rosatello” offerto dalla cantina 
Fattoretto di Dolo. Le bottiglie non erano molte ma tutti hanno potuto apprezzare la 
frizzantezza e il buon boccato del vino veneto.     
Ormai ai nostri ospiti non interessavano più le chiuse e i ponti mobili. Bastava stare seduti 
in sala da pranzo e gustare quel momento di torpore che la navigazione tranquilla 
concedeva ai naviganti. 
Ma terminato il pranzo lo stupore crebbe subito nel vedere fuori dai finestrini le immagini 
della laguna di Venezia, delle Isole e del panorama che contraddistingue la laguna veneta. 
Così molto lentamente siamo passati davanti all’Isola della Giudecca, alla chiesa della 
Salute, all’imbocco del Canal Grande, al Ponte dei Sospiri, così detto perché era il ponte 
che doveva attraversare chi era condannato a soggiornare nelle carceri veneziane, fino ad 
arrivare al bacino di San Marco con la famosa Basilica. Qui nel Bacino di San Marco era 
ancorata una nave da guerra del nostro esercito e tutti si chiedevano cosa facesse una 
nave di quelle dimensioni nel bacino più bello d’Italia. La risposta è arrivata una settimana 
dopo quando alla televisione hanno fatto vedere la visita del presidente francese Holland a 
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Venezia.  Visita fatta, oltre che per motivi di politica europea, anche per salutare i genitori 
di Valeria Solesin, unica vittima italiana deceduta nell’attentato  organizzato dall’Isis nella 
strage del Bataclan  a Parigi. 
Il viaggio di ritorno è stato tranquillo e ha dato modo agli ospiti di conversare tra loro e fare 
amicizia. Le guide hanno ripreso la loro narrazione e spiegazione  nella zona di Mira, 
spiegando anche che tra breve il viaggio sarebbe 
terminato e che a loro dire –ed è la verità- avevano 
trovato un pubblico attento e desideroso di conoscere le 
realtà attraversate ma anche la storia della Riviera del 
Brenta. 
Poco prima dell’arrivo il Presidente de I Girasoli ha dato 
le istruzioni per il proseguimento della serata e del 
programma del giorno dopo. A dire il vero questi annunci 
e promemoria del programma hanno servito a poco per il 
fatto che appena arrivati ai camper  ha iniziato a piovere 
con una intensità forte e pochissimi sono riusciti a uscire  
dai camper per andare nei ristoranti di Dolo. Il giorno 
dopo il meteo ha continuato a prevedere  pioggia e gli 
organizzatori  hanno rinviato la sfilata dei carri allegorici e 
le bancarelle dei mercatini alla domenica successiva.   
Il giorno dopo, per fortuna non ha piovuto ed è stato 
possibile fare una passeggiata per la visita alla città di 
Dolo. A portarci a spasso e scoprire le bellezze e la storia 
di Dolo il signor Paolo Zampieri, della Pro Loco di Dolo che ci illustrato la storia dei palazzi 
della Serenissima, il Duomo, lo Squero, le piazze e il vecchio macello, un tempo 
postazione di scambio per cavalli. Arrivato mezzogiornosi è pranzato e quindi, stanchi ma 
felici di aver trascorso due giorni indimenticabili, ci siamo salutati e ognuno ha fatto rientro 
alle proprie abitazioni. 
Dino Artusi 

 
 
 
 

 
    

NOTA IMPORTANTE 
 

Il Club declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualsiasi natura che dovessero 
accadere prima, durante e dopo le singole manifestazioni organizzate dal Club stesso con 
conseguenti danni di qualsiasi natura a persone e a cose. 
                                                                                                               Il Club 
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PROSSIME INIZIATIVE 
 
FESTA SOCIALE A MODENA  
 
Come ogni anno i Girasoli si sono impegnati per l’organizzazione della tradizionale festa 
sociale aperta a tutti . Quest’anno andremo tutti a Modena a festeggiare questo evento 
che ormai è diventato un avvenimento irrinunciabile  nelle uscite del nostro Club. 
Il programma di massima avrà il seguente svolgimento. 
Venerdì 6 Maggio : In serata ritrovo a Modena nel parcheggio “Al Parco Enzo Ferrari” 
messoci a disposizione dalla Polizia Locale per raggiungere il quale, fatto il tratto 
autostradale A13 fino a Bologna ed imboccato per Milano, si deve uscire a Modena Nord. 
Seguire Via Emilia Ovest (Km 5 circa) (si costeggia un grande parco) fino a raggiungere 
l’ingresso al parcheggio che sarà da Viale Italia. Serata libera 
Sabato 7 maggio : Alle ore 9,30 inizio visita guidata della città; visiteremo il Duomo (foto), 
la Torre detta La Ghirlandina, Piazza Grande (siti 
Unesco), il Palazzo Comunale e il Palazzo Ducale 
(esterno). Il pranzo sarà libero ed ognuno si 
organizzarà come meglio crede. Il pomeriggio sarà 
libero; si potrà fare una bella passeggiata 
nell’animato centro storico della città, visitare il 
Museo Ferrari o il Museo Panini oppure la Galleria 
Estense. 
Presumibilmente a metà pomeriggio ci trasferiremo 
al Camping Caravan Club sito in Via Pomposiana 
305/2 (circa 7-8 Km) dove, verso le ore 20, ci sarà 
una cena facoltativa al costo di €. 13,00, 
comprendente primo piatto costituito da “Gramigna” 
al sugo di salsiccia”, scaloppine all’aceto balsamico 
di Modena, con patate arrosto e insalata, acqua, 
vino e caffè. Nel corso della cena saranno estratti a 
sorte dei premi messi a disposizione dal Club e 
varie premiazioni. 
Domenica 8 maggio . Come di consuetudine della 
nostra festa, in mattinata sono in programma giochi di società, socializzando con i soci in 
attesa di accendere i propri barbecue oppure quelli messi a disposizione dalla struttura 
(basterà quindi portarsi la carbonella e la griglia). Pranzeremo tutti insieme sotto la 
tensostruttura presente nel camping arredata di tavoli e sedie. Nel pomeriggio saremo 
liberi di rientrare in autonomia alle nostre abitazioni. 
La quota di partecipazione è di €. 10 per equipaggio per il parcheggio presso il campeggio 
più la cena facoltativa che come detto è di €. 13 a persona. Visite guidate ed ingressi da 
definire. 
Per le adesioni contattare la Sig.ra Cristina  al n. telef. 340-2676714 specificando il 
numero di persone partecipanti e se aderiscono alla cena del sabato sera. 
 

GITA A VALEGGIO SUL MINCIO – PARCO SIGURTA’ 
 
Nel weekend dell’11-12 giugno  prossimo il Club organizza una gita a Valeggio sul 
Mincio ,   Parco Sigurtà, Borghetto e Complesso San Martino della Battaglia. 
Chi vuole può arrivare anche alla sera del venerdì: c’è un’area sosta denominata 
Parcheggio Virgilio sita in via Buonarroti al costo di €. 5,00 per 24 ore.  
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Sabato mattina  visita al parco di Villa Sigurtà che avrà inizio alle ore 09,30. A 
mezzogiorno pranzo in camper  
Nel pomeriggio visita guidata a Borghetto. In serata pizza facoltativa  in compagnia.  
Domenica mattina  partiamo per una visita guidata del complesso di San Martino della 
Battaglia con la sua celebre Torre. Il parcheggio è gratuito: apre alle ore 08,00 e non è 
permessa la sosta notturna 
Costi : €. 22,00  a persona  con esclusione di  parcheggi e pizza facoltativa. 
Per prenotazioni contattare il Presidente Sig. Artusi Dino  al n. telef. 349/6620600. 

 

 

 

Il Club Amici del Camper – I Girasoli –e l’Amministrazione 

Comunale Pianiga, Organizzano per i  soci e simpatizzanti: 

XV° RADUNO “ANTICA FIERA DEI BISI” 

PIANIGA –VE-       20-21-22 maggio 2016 

    
           

Venerdì 20 Maggio 2016  dalle ore 18:    inizio ricevimento e       registrazione   
equipaggi  presso parcheggio  Mobilificio F.lli   Begolo via dei Cavinelli 52 – Pianiga, - Ve-       
-Serata libera-. 
Sabato 21 Maggio 2016 :    ore 8,30  partenza in  pullman  per  Padova per visita  guidata  
all’Orto Botanico di Padova (Patrimonio dell’Unesco) – Pranzo libero, nel pomeriggio a 
seguire gita  in battello  antico Burcio in legno,  per i canali            navigabili lungo le 
antiche  mura di Padova, con arrivo a Strà. Ore 19,30/20,00 Cena:  Grigliata a tutti i 
partecipanti. Seguirà serata danzante cui tutti sono invitati!!!!  
Domenica 22 Maggio 2016 : colazione offerta dal Mobilificio  Begolo, a seguire visita ad 
una azienda locale o passeggiata  per la campagna veneta. 
Ore 12,30  pranzo:  Pastasciutta coi Bisi…(piselli). Offerta da I Girasoli.  Subito dopo il 
pranzo solo per le signore ci sarà la storica edizione della “Gara del Destegolamento” con  
l’incoronazione della  XV° Principessa del Pisello. Alla vincitrice verrà consegnata la 
tradizionale TEGA D’ORO. 
Il costo del Raduno, tutto compreso sarà di euro 43,00 a persona.  
Il  presente programma potrà subire variazioni  per cause non imputabili 
all’organizzazione. Posti disponibili n. 45 equipaggi (esauriti). Perinformazioni:  
artusi.dino@tiscali.it       oppure telefonare: Franca Bissacco : 340/0039721   o Dino 
Artusi  349/6620600. 
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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 
collaborare inviando gli scritti al seguente indirizzo di posta elettronica: 
franceschetti.carlo@libero.it; artusi.dino@tiscali.it   

 
• Vendo camper  Laika 695 immatricolato ott. 2008, su meccanica Ford con ruote 

gemellate, gommato di recente. Omologato 5 posti. Buono statu d’uso. Prezzo 
richiesto €. 28.000 trattabili. Per info contattare il Sig. Renato al n. tel. 3408680272. 

 
• Causa inutilizzo vendesi camper  Dethleffs Globetrotter del 1992 su meccanica Fiat 

Ducato 2.5 diesel – km 109.000. Mezzo di metri 5,5 facile da manovrare. 
Mansardato, 5 posti letto e 6 posti viaggio.3° proprietario, sempre rimessato al 
coperto da tutti i proprietari, fino all’anno scorso. Caratteristiche tecniche: pannello 
solare; gomme del 2011 ;dischi e pastiglie freni del 2015; batteria del 2014; aria 
condizionata nella cellula; riscaldamento Truma; porta bici marca fiamma. Prezzo €. 
€ 7.700 trattabili.  Per info telef. ad Andrea al n. 349/7118229  

 
• Vendo camper Adria  su meccanica Fiat Ducato Maxi in ottime condizioni. Anno di 

immatricolazione 2009, Km percorsi 103.000, omologato 4 persone. Revisione 
prossima 2017. Accessori principali: Airbag, tendalino, telecamera retromarcia, 
inverter. Prezzo richiesto €. 28.800. Per info contattare il Sig. Maurizio al n. telef. 
3483173624. 

 
 
 

AVVISO IMPORTANTE AI SIGG.RI SOCI 
 
Il Segretario del Club Dr. Sandro Azzolini comunica a tutti i Soci che nella 
riunione del 18 Maggio 2016 terrà la consueta relazione annuale sull’attività 
del Club. 
Contemporaneamente, per la succitata data, alle ore 20,30 in prima 
convocazione ed alle ore 21,00 in seconda convocazione, è convocata 
l’Assemblea Ordinaria dei Soci presso l’Aula Magna delle Scuole Medie 
Giovanni XXIII di Pianiga (VE), con il seguente ordine del giorno: 
 
Assemblea Ordinaria 
 

- Approvazione del Bilancio Consuntivo 2015 
- Approvazione preventivo anno 2016 
- Varie ed eventuali. 

 
Si raccomanda a tutti i Soci di non mancare all’importante appuntamento. 
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AUGURI AI SOCI NATI  NEL MESE DI MAGGIO 

 
 
 
TURCHET  Giuseppina, FERRO Vittorino, DALLA CHIARA Rosanna, VEZZOLI Maria, 
PERUZZI Rosanna, BOLDRIN Giuseppe, MEROLA Cristina,TURRIN Luigi, SEMENZATO 
Lucia, TOLLER Anita, CECCHINATO Consuelo, CARBONE Lucia, SUPERBI Flavio, 
GALIAZZO Rosanna,  BENETOLLO Renata, GOMIERO Maria. 
 
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. . . .      
 
Viaggio in Islanda ed Isole Faroe 
 
Dopo Capo Nord, Capo Finisterre ed altri interessantissimi viaggi con l'insostituibile 
casetta su ruote, la meta che da svariati anni capeggiava la classifica dei nostri desideri 
era sempre l'Islanda. 
L'anno scorso, con il nulla-osta di figlia e nipoti, finalmente l'agognata destinazione è stata 
messa in cantiere. 
Per un viaggio così impegnativo però, abbiamo scartato il “fai da te” e ci siamo appoggiati 
ad un'agenzia, che non conoscevamo, ma che alla fine si è dimostrata seria e 
competente:  “Dimensione Avventura” di Roma. 
Il tutto è iniziato nei primi giorni dello scorso anno per proseguire poi in mesi di 
preparazione, documentandoci  sia per via telematica che con gli innumerevoli invii di 
materiale da parte dell'agenzia. 
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La scelta è caduta sul mese di agosto; l'alternativa era luglio, sperando in temperature miti 
e giornate luminose. 
Purtroppo così non è stato; freddo, pioggia e vento ci hanno perseguitato per quasi tutto il 
viaggio, e non basta, ad un certo punto un importante guasto al motore ci blocca per tre 
giorni, ma grazie al programma, che prevedeva due giorni nella capitale Reykjavik, 
all'organizzazione ed alla solidarietà dei compagni di viaggio, non abbiamo rinunciato 
quasi a niente. 
Dall'esperienza maturata, per questo viaggio che, con i nostri mezzi, si può fare solo nei 
mesi di luglio ed agosto, sono necessari un camper in salute, abbigliamento anche 
invernale, carta di credito ed almeno arrangiarsi con l'inglese; 
• per il mezzo, dipende da noi, le strade sono per lo più asfaltate, ma 200/300 km. di 
sterrato non privo di buche o fondo “rullè” bisogna pure metterlo in conto. 
• abbigliamento anche invernale, il tempo e le temperature cambiano 
frequentemente, ma non dimenticate il costume da bagno, se c'è il sole. Piccoli tepidi 
laghetti, invitanti crateri o stabilimenti balneari, con acqua “naturalmente” calda sono 
sempre a portata di mano. 
•  carta di credito senza la quale è difficilissimo 
fare rifornimento, è accettata ovunque ed a volte 
senza quella non puoi fare neanche la “pipì”. 
• l'inglese, se si tratta di viaggio organizzato, 
come il nostro, l'accompagnatore è sempre 
disponibile, altrimenti è indispensabile la 
conoscenza. 
Trascorsa l'attesa, fantasticando sull'isola “del 
ghiaccio e del fuoco”, finalmente si parte. Il ritrovo 
con l'accompagnatore ed alcuni partecipanti è 
fissato per il primo agosto nei pressi di Trento. 
Si prosegue con tappe più o meno lunghe, anche 
oltre  800 km., sostando per la notte ad Innsbruk in 
Austria, Kassel in Germania, ed infine a Hirtshals in 
Danimarca da dove il giorno 4 si salpa con la m/n 
Norrona alla volta dell'Islanda. 
La cabina assegnataci è confortevole ed il viaggio prosegue regolare con mare tranquillo e 
tempo buono facilitando così la conoscenza e l'ambientazione fra i partecipanti, otto 
equipaggi. 
Tra incontri illustrativi sull'itinerario previsto, racconti delle varie esperienze di viaggio e 
coloratissime barzellette trascorrono i due giorni di navigazione ed al mattino presto del 
giorno 6, finalmente sbarchiamo nella parte orientale dell'isola e precisamente a 
Seydisfjordur da dove, dopo espletate le formalità doganali, inizia il nostro tour dell'Islanda 
sfiorando il Circolo Polare Artico. 
Una precisazione: con mezzi normali si può transitare solamente lungo la costa, su strade 
asfaltate e su singole strade sterrate interne. Per conoscere l'interno però, è obbligatorio il 
mezzo 4 x 4 in quanto frequenti sono i guadi da superare profondi anche 50 cm. o più. 
Primo trasferimento a Egilsstadir per rifornimento viveri: limitatissimo infatti è ciò che si 
può portare. Cambio valuta e poi via in senso antiorario all'esplorazione della tanto 
desiderata isola. 
Non vogliamo dilungarci nel descrivere le nostre sensazioni sempre nuove ad ogni angolo, 
ad ogni cascata o cratere, ma vi assicuriamo che transitare, soprattutto nella parte nord, 
attraverso distese di lava nera senza incontrare un uccello, una casa, un qualsiasi forma di 
vita è una cosa indescrivibile, un viaggio “sulla luna”. 
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Oltre a cascate, crateri e ghiacciai erano previste due puntate all'interno con pullman 4 x 4 
per visitare località per noi, altrimenti irraggiungibili come il piccolo vulcano Viti o un bel 
laghetto di montagna dove, nelle sue acque solforose, si poteva fare il bagno ( purtroppo 
faceva troppo freddo) con accanto il grande Askja, il vulcano spento più grande d'Europa 
con il suo lago ghiacciato che abbiamo raggiunto dopo un'escursione sulla neve di due ore 
abbondanti. 
Altra escursione in pullman nella valle del Landmannlaugar anche qui con possibilità 
d'immergersi nelle calde acque di un fumante laghetto, ma anche qui il diavolo “che pure 
avrà scaldato l'acqua” ha messo la coda, inviandoci vento, freddo e pioggia! 
Nella località di Husavik escursione in peschereccio per un safari fotografico alle balene, 
che però si sono dimostrate molto pudiche nel farsi fotografare nude, mostrandoci 
timidamente solo la coda. 
Fra le località visitate, la graziosa Akureyri, seconda città dell'Islanda, 18.000 abitanti circa, 
posta alla fine di un panoramico fiordo. 
Proseguendo nel nostro giro visitiamo Asbyrgi, Siglufjordur, Blundos, Glaumbaer tutto un 
museo  dalle case con il tetto in erba, Snaefellsjokula con la sua spiaggia dorata unica 
come le nostre, Olafsvik, Hellnar, Arnastapi*, Husafell*, cittadine o paesotti a volte solo 
con poche case, con scorci pittoreschi. Quelli segnati con * sono piccoli borghi marinari 
costruiti quasi sugli scogli dove gli abitanti di Reykjavik vanno in villeggiatura. 
Siamo giunti così al punto più occidentale del nostro percorso: visibilità permettendo, da 
qui si può osservare la Groenlandia. 
La parte sud, si presenta più verde, più abitata, con rigogliosi prati popolati da mucche, 
cavalli islandesi, razza questa particolare per il quinto passo. Vediamo una moltitudine di 
pecore sempre a gruppi di tre o multipli che pascolano tra balle di fieno ben protetto, in 
attesa del lungo e freddo inverno. 
Reykjavik, la capitale, 190.000 abitanti circa,  molto estesa in quanto le costruzioni non 
superavano i tre piani anche se però sul lungomare cominciano a spuntare come bei 
funghi variopinti innumerevoli grattacieli. Bellissima la Cattedrale, classica in stile 
prettamente nordico, dallo svettante campanile dall'alto del quale lo sguardo spazia a 
360°, dall'aeroporto alla zona industriale, dall' Università alla più lontana periferia. Nelle 
strade ben frequentate, numerosi negozi espongono merci soprattutto di marchi stranieri di 
buon pregio. 
Un cenno merita il Palazzo del Turismo, di recente costruzione, che sorge sul lungomare 
nei pressi del Porto Commerciale: un grosso cubo di vetro lavorato e colorato, con 
all'interno tutto quanto al turista può interessare, dalla sala conferenze al cinema, ai 
souvenir, bar, ristoranti, bagni, sauna ecc. 
Reykjavik purtroppo, ci ricorda anche la parte brutta del viaggio, il camper in riparazione, 
ma anche questa triste pagina è stata brillantemente superata grazie ad un classico 
Vikingo, che con il suo TIR di 10 mt. ci ha recuperati a 160 km. dalla capitale, all'officina 
che nel giorno di ferragosto si è prodigata in ogni modo. “Il ricambio è stato fatto arrivare 
dall'Italia”, e grazie agli amici e all'accompagnatore per  l'inglese finalmente, dopo quattro 
giorni, raggiungiamo il gruppo. 
Non siamo superstiziosi, ma il guasto si è verificato il giorno 13 e siamo ripartiti il giorno 17 
“non è vero...ma ci credo” recitava Peppino! ! 
Nei giorni di forzato riposo, con clima particolarmente favorevole, ci siamo rilassati a  
zonzo per la città più importante dell'isola ed ospiti nel camper di amici abbiamo visitato la 
“Laguna Blu” dove i cittadini della capitale vanno a fare il bagno nelle calde e cerulee 
acque. 
Successivamente, sempre ospiti, visitiamo la zona dei Geyser, spettacolari colonne di gas 
ed acqua bollente che schizzano dal terreno ogni 5' circa. Infine la storica zona di 
Phingvellir dove nell'anno 930 gli islandesi riunirono il loro primo parlamento. 



 14 

La località, allora, non è stata scelta a caso poiché quella è la zona dove è ben visibile il 
tratto emerso della “Dorsale Oceanica “ ossia la separazione della faglia continentale 
europea da quella americana, due cm. circa di separazione ogni anno, vuoto riempito da 
eruzioni vulcaniche. Una sensazione strana, quasi 
di irriverenza, camminarci sopra sapendo che 
questo è l'unico posto al mondo in cui ciò è sempre 
possibile. 
Il giorno 18, è stata la giornata senz'altro più 
spettacolare del viaggio, un'escursione singolare su 
mezzo anfibio, nella Baia di Jokulsarlon “la gemma 
d'Islanda”, dove si naviga fra piccole foche che di 
tanto in tanto fanno capolino dalle gelide acque ed 
enormi e multicolori iceberg in attesa del loro lento 
scioglimento nel lungo cammino verso il mare. 
La peregrinazione attorno all'isola, per noi non più 
misteriosa, sta per concludersi e dalla valle degli 
iceberg, risalendo incantevoli fiordi con innumerevoli 
soste per immortalare infinite spiagge di sabbia nera o coloratissimi fari a picco su 
scogliere di lava “che il mare ancora non è riuscito a pulire” sono sempre nere ! 
Il cerchio si chiude a Egilsstadir da dove era iniziato, ma fra qualche giorno si sbarca alle 
isole Faroe ultima tappa del nostro incantevole viaggio. 
Le Isole Faroe, sconosciuto arcipelago di 18 isole, 48.000 abitanti e  96,000 pecore, 
appartengono alla Danimarca, ma la gente non si sente tale in quanto discendenti dai 
vikinghi norvegesi; godono però di governo proprio. 
Isole verdi e scure, battute dal vento e dal mare, in una delle aree più remote del nord 
atlantico delle quali la città di Torshavn con i suoi 20.000 abitanti ne è la capitale. 
E' proprio qui che sbarchiamo alle tre del mattino e dopo un breve riposo, ci si rimette in 
corsa per visitare oltre alla città più importante, le altre mete turistiche ed interessanti. 
Vestmanna, Kirkjobour, Gjogu, Saksun e  Halvik, tutte piccolissime e caratteristiche, 
ordinate e pulite; alcune più che paesi sono piccoli borghi di  pescatori o allevatori che 
stranamente, pur sull'oceano, curano molteplici vivai in appositi recinti galleggianti in uso 
anche da noi. 
Tre giorni corrono via veloci, percorrendo strade strette e tortuose, asfaltate e sterrate, ma 
anche qui la soddisfazione di trovarci immersi in una natura, non diciamo incontaminata, 
ma lasciata al suo corso naturale, ci ripaga dell'inevitabile tensione nervosa dovuta al 
condurre i nostri “elefantiaci mezzi” in quelle, per noi, selvagge terre. 
Dicevo tre giorni di felice vacanza in buona compagnia, volano, ed alla mezzanotte 
dell'ultimo giorno, ci si imbarca per il tratto finale, 36 h.circa, della nostra scarozzata nel 
nord d'Europa, approdando dopo 25 giorni sulla terra ferma a Hirtshals in Danimarca. 
Altri 2000 km.ci separano da casa, ma transitando per Danimarca, Germania ed Austria; la 
nostra mente è là, in quella terra, abitata ancora oggi da un'esigua popolazione, 320.000 
persone, cui è richiesta una gran forza di volontà per fronteggiare i lunghi inverni ed una 
natura a volte veramente ostile. 
Loro rispondono...rispondono con dolcezza,  rispetto e amore verso questa meravigliosa 
natura che li ospita, che però esige da loro un grande impegno, a volte incomprensibile 
per noi “semplici mediterranei”. 
Alla fine della nostra visita all'isola del ghiaccio e del fuoco, al nostro rientro, ci viene da 
pensare che esista anche “un mal d'Islanda” come quel “mal d'Africa” nel quale s'imbatte il 
viaggiatore nel continente Nero. 
Ciao, alla prossima.. 
Annamaria & Gino 



 15 

 

PROSSIMI INCONTRI 
 

MERCOLEDI’  4 MAGGIO – MERCOLEDI’ 18 MAGGIO  2016 
VI ASPETTIAMO COME  AL SOLITO NUMEROSI!!! 

 
 

 
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  
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 
Camping Union Lido Cavallino VE – tariffe particolari  (€. 17 a notte) nei periodi 23/04 23/05 e 02/09 04/10  
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