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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
GITA A FELTRE, BUSCHE E PEDAVENA
Il ritrovo per i partecipanti alla gita a Feltre, Busche e Pedavena era stato fissato per sabato 24
marzo mattina a Feltre, ma quasi tutti i partecipanti erano giunti sul posto il venerdì sera. Quando
sono arrivata alle 9,15 del sabato mattina mi stavano aspettando insieme al presidente del
camper club Feltrino e Primiero che nel frattempo illustrava la storia della cittadina e, tra le altre
cose, ci invitava calorosamente a partecipare al palio di Feltre che si svolge nel mese di Agosto.
Tutti i presenti sono quindi partiti per visitare il centro città ed in particolare il museo del ferro
battuto di Carlo Rizzarda. Nel pomeriggio, alle 14.00, guidati dal nostro socio Pino Scopel siamo
partiti per la visita alla famosa latteria Lattebusche.
La latteria Lattebusche è stata fondata nel 1954 ed è una cooperativa che nel settore lattiero
caseario rappresenta la maggior concentrazione veneta. I soci sono tutti padroni, la maggior parte
dalla provincia di Belluno e alcuni di Treviso e Venezia, i quali vengono pagati non solo in base
alla quantità di prodotto conferito, ma anche per la qualità del latte. A Busche viene conferita la
maggior parte del latte mentre altre latterie di
lavorazione sono a Sandrigo, San Pietro in Gù e
Chioggia. I formaggi freschi vengono venduti nel nord
Italia, mentre gli stagionati come il Grana e il Piave
anche all’estero. Il formaggio Piave è prodotto
esclusivamente con il latte bellunese lavorato solo a
Busche e da circa un anno è prodotto DOP. Dopo le
spiegazioni siamo potuti entrare in azienda; la
produzione era però ferma e abbiamo potuto vedere
solo le macchine che servono per la lavorazione dei
formaggi. Siamo quindi scesi nelle “cantine” dove la
temperatura e l’umidità sono controllate e dove le numerosissime forme di formaggio del tipo Piave
(circa 75000) sono appoggiate su delle tavole di abete bianco di Norvegia per la stagionatura che

varia dai 20 giorni ai 12 mesi; in questo periodo le forme vengono regolarmente raschiate,
spazzolate e girate. Terminata l’interessante visita, siamo rientrati a Feltre.
Pervenuti a Feltre, insieme agli amici che come me sono arrivati tardi la mattina, siamo partiti per
visitare il centro della cittadina e ci siamo trovati nel bel mezzo di una festa di inaugurazione di una
mostra di Pittura di Bruno Donadel, con tanto di ricco rinfresco,.
Durante la notte abbiamo spostato le lancette dell’orologio avanti di un’ora per il ritorno dell’ora
legale per cui ci siamo permessi la sveglia un po’ tardi e alle 10 siamo partiti per raggiungere la
storica Birreria di Pedavena. La birra è la
bevanda alcolica più famosa e la più
antica che esista. Qui siamo stati divisi in
due gruppi e con delle guide molto
preparate siamo partiti alla scoperta della
fabbrica di birra Pedavena nata ad opera
dei fratelli Luciani nel 1897; questo luogo
è stato scelto perché avevano trovato
abbastanza acqua e di buona qualità.
L’acqua è tra gli ingredienti principali per
la produzione di birra oltre il malto d’orzo
(orzo germinato ed essicato) e il luppolo
per aromatizzarlo. Siamo entrati nella sala
cottura che è l’anima della fabbrica, dove le caldaie hanno la bellezza di 80 anni e sono
naturalmente originali come i disegni alle pareti ed i mosaici con lamine d’oro che rappresentano il
luppolo e l’orzo ed abbelliscono il soffitto e le finestre.
All’interno della birreria Pedavena, come in tutte le birrerie, c’è la scritta “Dio salvi luppolo e
malto”. Siamo passati quindi nelle altre sale dove grazie ai lieviti avviene la fermentazione che
porta alla formazione dell’alcool e in altri locali dove la birra viene lasciata riposare in grandi
serbatoi a maturare. Abbiamo visto dall’alto la parte di fabbrica dove avviene l’imbottigliamento e
siamo quindi passati allo spaccio dove abbiamo potuto assaggiare i vari tipi di birra prodotta.
All’ora di pranzo ci siamo accomodati nel grande salone dove ci avevano riservato il posto ed
abbiamo degustato il “piatto pedavena” che, oltre a cose buone da mangiare, prevedeva birra del
centenario (birra cruda) a volontà. Finito di pranzare abbiamo ripreso i camper e siamo partiti per
la nostra ultima tappa della gita.
Abbiamo raggiunto il Museo Storico della Bicicletta di Cesiomaggiore. Questo Museo è uno dei
migliori e più completi d’Italia e forse d’Europa. E’ dedicato alla memoria di Toni Bevilacqua ed è
nato dall’idea di un “cesiolino doc” classe 1928, il sig. Sergio Sanvido, da sempre coinvolto nel
mondo delle biciclette e che da vent’anni ha
iniziato a raccogliere biciclette in tutto il mondo
con l’intento di dare vita al museo. Tutte le
biciclette (170) hanno la loro carta d’identità e
sono suddivise sia per periodo storico sia
tematico. Ci sono bici che sono appartenute a
campioni storici come Coppi, Bartali, Moser,
Saronni e Pantani. Ci sono fanali, pedali, selle
e tantissimi pezzi; cimeli, accessori, magliette,
copertine di giornali datate. La preparazione, la
competenza e la simpatia del signor Sergio
hanno fatto il resto. La gita è così giunta al
termine ci siamo salutati e dati l’arrivederci alla
prossima.
Al termine del breve racconto, un sentito ringraziamento al socio Pino Scopel per il suo
interessamento all’organizzazione della gita ed al Presidente del locale camper Club Sig.
Gianvittorio Zucco per l’assistenza in loco.
Un ulteriore grazie va infine a tutti gli amici che hanno voluto partecipare così numerosi alla bella
gita.
Roberta Rossi
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TRA LE COLLINE MARCHIGIANE
Pasqua nelle Marche.
Una delle iniziative che il Club I Girasoli aveva programmato per le festività pasquali era quella di
fare un giro nelle Marche per visitare l’entroterra, sempre misterioso e sconosciuto.
Il folto gruppo di aderenti è arrivato il giovedì pomeriggio ad Arcevia, cittadina in provincia di
Ancona che dista una trentina di chilometri da Jesi. Un tempo, nel tardo medioevo, Arcevia era
importante e il signorotto del tempo, un po’ alla volta aveva conquistato ben sei castelli dei 10 che
la circondano. Così Arcevia era ben presto diventata il centro commerciale e culturale
dell’entroterra della vallata del fiume Misa.
L’antico nome di Arcevia è Rocca Contrada, probabilmente originato dal nome del possidente del
primitivo insediamento fortificato; il nome è stato poi modificato in epoca recente.
Appena sotto il paese in posizione panoramica l’amministrazione comunale ha costruito una bella
Area di sosta con i servizi e ha deliberato in giunta che Arcevia è “Comune Amico del Turismo
Itinerante” ed è qui che noi abbiamo
parcheggiato per la visita alla cittadina.
Come da programma, venerdì mattina è arrivata
la guida, il signor Lucio, che ci ha portato per il
paese spiegandoci la storia e la vita che si
trascorreva nel tempo passato. Abbiamo visto il
Museo Archeologico Statale, il Santuario della
Madonna delle Grazie, la Collegiata di San
Medardo e il Teatro Storico…..e con grande
soddisfazione siamo stati accolti
a metà
percorso dal Sindaco signor Andrea Bonprezzi
che ci ha fatto accomodare nella Sala
Consigliare del Comune. Oltre a darci cenni
storici sul Comune da lui amministrato, ci ha
raccontato delle iniziative in atto come feste
paesane, dei prodotti tipici come la farina ecologica coltivata nella loro vallata, la festa della
vendemmia e il vino Vernaccia da loro prodotto. Inutile dire che ci ha invitato a tutte queste feste e
l’accoglienza è stata speciale. Fin da ora ringraziamo il Sindaco per la calorosa accoglienza
riservataci e noi da parte nostra lo aspettiamo alla prima occasione per una visita o a Padova, a
Treviso o a Venezia.
Terminata la visita alla bella cittadina, siamo partiti verso Jesi. Jesi, altro bel centro con un’ampia
area sosta camper usata per lo più a parcheggio per le auto. Una volta andate via le auto, siamo
riusciti a parcheggiare tranquillamente. Ad attenderci c’era il Coordinatore UCA Pietro Biondi e il
presidente della locale sezione del Club Vallesina Plain Air signor Emilio che al nostro arrivo ci
hanno aiutato a parcheggiare; una volta sistemati ci hanno
invitato nella loro bella nuova sede per un rinfresco a base di
formaggi, salame tipico, buon vino, patatine a altre
prelibatezze.
L’orario era quello del tardo pomeriggio, la fame si faceva
sentire e il contenuto dei piatti …spariva…..
Il sabato seguente il signor Emilio ci ha accompagnato per
Jesi per una visita guidata alla cittadina, arrivando come finale
della visita in centro storico dove c’era il mercato settimanale e
dove ognuno di noi ha potuto visitarlo tranquillamente e fare
acquisti.
Nel pomeriggio ci siamo spostati da Jesi andando a Bettolelle
di Senigalia a far visita alla cantina Azienda Agricola
Mezzanotte Sandrino, produttrice di vino Verdicchio doc,
Vernaccia e vino per uso quotidiano.
In questa cantina era stato pattuito un rinfresco e dopo le
spiegazioni
sui
metodi
di
imbottigliamento,
sulla
denominazione di origine, sul modo di potatura delle viti, è
iniziata la fase degli assaggi e delle degustazioni…. Abbiamo
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così potuto assaggiare formaggi tipici accompagnati da salami del luogo, pane e altre
prelibatezze, sempre annaffiate dal vino della cantina Mezzanotte, vino che oltre a dare il nome
alla cantina dopo aver bevuto qualche sorso ti sembrava fosse mezzanotte o anche l’una di notte
nott
tanto era buono.
Terminati gli assaggi e le degustazioni siamo partiti alla volta di Corinaldo. Anche Corinaldo ha
una
a bella area di sosta che abbiamo trovato super affollata causa
sa festività pasquali. La nostra
impressione è stata infatti che, nonostante
nonost
la crisi, il popolo dei camperisti si è mosso in massa.
Corinaldo è una cittadina medievale, dotata di mura, castelli e chiese, ed è la città natale di santa
Maria Goretti.
A Corinaldo avevamo deciso di andare in quanto volevamo assistere alla messa
mess del giorno di
Pasqua. E così è stato, ma abbiamo
capito subito che la cittadina merita molto
di più di una semplice passeggiata tra le
mura del castello e la visita superficiale a
qualche chiesa, tanto è vero che è nostra
intenzione in un eventuale prossimo
viaggio nella regione Marche di prendere
una guida e visitare bene questa bella
cittadina. Abbiamo assistito alla messa
nella Cattedrale di San Francesco e poi,
poi
nella passeggiata del ritorno, siamo entrati
casualmente in una chiesa in restauro.
Qui all’interno
l’interno abbiamo trovato il custode della casa di Santa Maria Goretti che fa anche da guida
ai pellegrini che vanno a visitarla. Ci ha raccontato per circa venti minuti la storia di questa Santa
moderna e gli aneddoti legati alla famiglia e alla mamma di
di Maria Goretti che lui personalmente ha
conosciuto.
Lasciata la chiesa e il custode, molto commossi per quanto raccontatoci, siamo andati ai camper
camp e
siamo partiti per Orciano che è un paesino con pochi abitanti ma con un gran ristorante. Il
ristorante è al centro del paese, sopra la collina, e al nostro arrivo ha cominciato a piovere in
maniera così forte che l’ombrello non riusciva a salvarci dall’acqua. Così per il breve tratto che va
dal parcheggio al ristorante ci siamo letteralmente lavati e una volta
volta in ristorante ci siamo asciugati
…… Al nostro arrivo hanno subito cominciato a servire le pietanze e dall’una (ora in cui ci siamo
seduti) ci siamo alzati alle 16,30. Abbiamo mangiato bene, abbondante e la compagnia è stata
ottima. Ripartiti, ci siamo diretti verso Mondavio, ma appena entrati in paese ci siamo accorti che
l’area sosta e i parcheggi erano stracolmi e inaccessibili e così, dopo una veloce consultazione a
mezzo CB, abbiamo deciso di andare a Fano.
Arrivati a Fano l’area sosta era
ra affollata ma c’era lo spazio per i nostri camper e così ci siamo
“piazzati” e vista l’ora siamo andati a fare un primo sopralluogo della cittadina.
Il giorno seguente alcuni equipaggi sono partiti verso casa,
casa causa impegni, mentre altri sono andati
a visitare
isitare in maniera approfondita la bella
b
cittadina che conserva le mura,
ura, volute dall'imperatore
Augusto, nel grandioso progetto di monumentalizzazione della
della città e completate nel 9 d.C. Le
mura si conservano ancora oggi per circa i due terzi del circuito originario: la
a cinta si dirige a nordnord
ovest dalla porta di Augusto fino a raggiungere la quattrocentesca Rocca Malatestiana. Ci siamo
poi diretti verso le Carceri e il Museo e
successivamente
vamente verso la spiaggia. Dato il bel
tempo abbiamo anche assistito a una partita di
beach–volley
volley tra due squadre. Siamo passati
sotto l'Arco d'Augusto,, da sempre simbolo della
città di Fano, e che fu in epoca romana la
principale porta d'accesso alla città.
A questo proposito è doveroso ringraziare la
signora Mariangela
la per essersi prodigata nel
farci da guida e dare spiegazioni
iegazioni sulla cittadina.
cittadina
Rientrati dalla passeggiata e pranzato abbiamo
colto l’occasione per tagliare le ali a diverse
colombe pasquali e assieme ad altri equipaggi
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di piemontesi e lombardi siamo stati
stat in compagnia
mpagnia raccontandoci aneddoti e viaggi, godendoci il
sole che ci riscaldava. Dopo il caffè ci siamo salutati e siamo rientrati in Veneto.
Il Presidente e il Direttivo ringraziano il signor Antonio Cristofolo per la bella iniziativa e tutti coloro
che
he direttamente o indirettamente hanno collaborato per la realizzazione di questa bella gita.
Dino Artusi

PROSSIME INIZIATIVE
Si ricorda che le gite sono riservate ai Soci del Club in regola con il tesseramento

FESTA SOCIALE
Dopo aver vagliato varie possibilità il Direttivo ha deciso che quest’anno la Festa Sociale si
svolgerà nel weekend del 12-13
13 maggio presso l’Area di Sosta Don Bosco di Jesolo (VE) sita in
Via Oriente, Angolo San Giovanni Bosco – GPS 45°31’17” N – 12°41’19,16” E. Segnaliamo che in
caso di maltempo avremo a disposizione un capannone tutto per noi. Per quanto concerne le
modalità di svolgimento dell’iniziativa, nella giornata di sabato
sabat al
mattino faremo una visita al centro di Jesolo e nel pomeriggio
una passeggiata in bicicletta. In serata,
serata all’interno del
capannone grigliata tutti insieme a prezzo modico.
La domenica mattina faremo una scampagnata a piedi o in bici
per essere poi tutti pronti per la mega grigliata
grigl
che come da
tradizione ci vedrà poi tutti seduti a tavola per festeggiare.
Come consuetudine e tradizione ogni equipaggio cucinerà la
carne alla griglia e poi tutti a pranzare all’aperto
all
in una grande e
lunga tavolata. Non mancheranno momenti si socializzazione
con distribuzione di premi messi a disposizione dal Club e
premiazioni varie.
Ci preme ricordare di portare con sé le biciclette che risulteranno indispensabili.
Per la sosta nell’area, è stato concordato un prezzo forfettario di €. 17,00 a camper (senza
elettricità) per tutto il weekend mentre per la grigliata serale il prezzo è di €. 10,00 a persona
Per informazioni e prenotazioni contattare
con
il la Sig.ra Rossi Roberta al n. telefonico 3280442312
oppure scrivendo una mail all’indirizzo rossirobert@alice.it.

36° EURO CC
Il direttivo del Club desidera informare che alcuni volontari del Club stanno predisponendo a
Venezia – San Giuliano l’accoglienza che verrà fatta a circa un centinaio di camper provenienti
da tutta Europa in occasione del prolungamento del 36° raduno EURO CC che si svolgerà a
Bergamo a fine Maggio. Gli equipaggi saranno formati da due gruppi di una cinquantina di camper
cadauno e saranno nostri ospiti nel periodo dal 28 maggio al 3 giugno durante il quale saranno
accompagnati per la visita a Venezia ed alle isole
isole di Murano, Burano e Torcello con cena ed
intrattenimenti vari.
Coloro che vorranno rendersi disponibili per un aiuto, saranno i benvenuti; potranno contattare il
Presidente Sig. Dino Artusi ai n. telef. 041469912 - 3496620600
Per maggiori informazionii sul raduno, consultare il sito Unione Club Amici, 36° raduno Euro CC

GITA FUORI PORTA COLLI BERICI
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In data 9-10 giugno il Club organizza una gita naturalistica/culturale nei Colli Berici. Il parcheggio
messo a nostra disposizione sarà aperto alle 19,30 del venerdì sera e si trova a Lumignano
(frazione di Longare - VI) in via Battaglione Vicenza. Con i camper si arriva a Lumigano solo dalla
via Palazzo Bianco, di fronte al Bar Stazione, sulla strada Statale Berica.
Sabato mattina sono previste due passeggiate, una lunga e una un po’ più breve; per chi non
cammina c’è la possibilità di percorrere la pista ciclabile. Il primo gruppo a piedi partirà per una
passeggiata di circa tre ore e mezza; dopo una salita iniziale proseguirà lungo un costone e, oltre a
godere il panorama, si potranno visitare le cave di pietra e, attraversando un comodo cunicolo una
grotta naturale. Proseguirà per sentieri e mulattiere fino a raggiungere il belvedere dove si
congiungerà con il secondo gruppo il quale partirà più tardi e, dopo un’ora e mezza di passeggiata
un po’ in salita ma in comoda mulattiera, arriverà a destinazione. Si pranzerà al sacco e quando
saremo stanchi di riposare si scenderà ai camper. Si raccomanda abbigliamento adatto, in
particolare scarpe da trekking. Per il primo gruppo si consiglia pantaloni lunghi (rovi) guanti e pila.
Sabato sera dopo cena il sig. Gino della pro loco ci racconterà un po’ di storia locale con l’aiuto di
diapositive e trascorreremo la serata come al solito in compagnia.
Domenica mattina ci sposteremo a Grancona per visitare il Museo della civiltà contadina. Il museo
è ricchissimo di reperti, interessante per la ricostruzione dei vari ambienti rurali e per la
straordinaria collezione di pezzi agricoli. L’ideatore del museo, il sig.Carlo Etenli ci farà da giuda.
La spesa prevista è di circa 15 euro a equipaggio.
Per informazioni e iscrizioni contattare la sig.ra Rossi Roberta al 3280442312 oppure all’indirizzo
mail rossirobert@alice.it

COMUNICAZIONI
•

•

•

•

•

Per dare un aiuto alla Redazione del giornalino il redattore invita tutti i soci che lo desiderano
a scrivere un articolo sulle proprie ferie estive e non o su qualche esperienza di viaggio
vissuta anche non necessariamente in camper. Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che
vorranno collaborare inviando gli scritti al seguente indirizzo di posta elettronica:
franceschetti.carlo@libero.it
Per ragioni strettamente organizzative tutti i Soci sono pregati di richiedere informazioni e/o
effettuare prenotazioni per la partecipazione alle varie iniziative del Club direttamente ai
referenti le varie gite (no orari pasti).
Il Direttivo comunica di aver stipulato una nuova
convenzione ritenuta molto importante e
conveniente con la ditta Trivengas Srl di Mirano
(VE), via Olmo,13, per la vendita di bombole di
gas propano da utilizzare sui nostri camper. Si
avrà diritto al trattamento di favore al primo
riempimento
previa
sottoscrizione
di
autocertificazione di appartenenza al Club Amici
del Camper – I Girasoli. Facilitazione da non
perdere!!!!!
Considerate le numerose telefonate ricevute
in merito alla mancata pubblicazione del
programma relativo alla Festa dei Bisi de
Pianiga (VE) che si tiene normalmente a fine maggio presso il Mobilificio Begolo,
ribadiamo che per il corrente anno la manifestazione viene sospesa causa la
coincidenza con l’Euro Raduno di Venezia che si tiene nello stesso periodo e nel quale
il Club è particolarmente impegnato.
Il Socio Toni Furlan segnala che a Pranzo di Tenno (TN), nota località ben conosciuta dai ns.
Soci, si terrà nel weekend del 16-17 giugno una manifestazione denominata Castagno in
Fiore. Luogo di ritrovo sarà l’Azienda Agricola Terre del Sole da cui si farà poi base di
partenza per la visita guidata al borgo Medioevale di Canale e per una passeggiata in un
castagneto nel corso della quale verrà servita una colazione a base di crostini di
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marmellata di castagne, yogurt, caffè e tè. Non mancheranno la tombola con
l’estrazione a sorte di numerosi premi ed un pranzo a base di specialità locali.
Il costo per la partecipazione è di €. 20 a persona (compreso pranzo) più €. 4,00 per
“focaccia” al sabato sera.

Per iscriversi inviare una e-mail all’indirizzo
paolo_adventure@yahoo,it con indicato il nominativo
con numero telefonico e numero partecipanti
oppure contattando il Sig. Paolo al n. telef.
3488222981 entro il giorno 06/06/2012.
•

•

•

Il Club de “I Girasoli” ha il, piacere di comunicare
che presso il Centro Riferimento Oncologico di
Aviano (PN) è stata inaugurata un’area di sosta
camper fornita di tutti i servizi (carico, scarico,
elettricità) destinata ai parenti che assistono i
lungo degenti presso la struttura ospedaliera.
Questo grazie all’interessamento dell’Associazione
Camper Club Tre C di Pordenone, affiliato UCA, cui
vanno tutti i nostri complimenti considerate le note difficoltà che si incontrano nel
proporre alle Amministrazioni Ospedaliere queste iniziative anche se di indubbia
utilità.
Teniamo a sottolineare che questa dei parcheggi per camper all’interno degli ospedali,
per cure ad ammalati bisognosi di assistenza è un’iniziativa dell’Uniune Club Amici,
Associazione alla quale da sempre il nostro Club aderisce ed ne è parte integrante.
I Soci triestini Annamaria e Gino portano a conoscenza dei Soci del 19° raduno Camper Club
Valle d’Aosta che si svolgerà nel periodo dal 16/06 al 24/06/2012. Il ritrovo dei partecipanti è a
Cervinia da cui poi si partirà per visite, escursioni a rifugi e passeggiate nelle numerose e
bellissime valli. La quota di partecipazione è di €. 135,00 a persona ed è consigliabile portare
con sé la bicicletta. Per informazioni consultare la pagina www.camperclubvda.it.

AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI MAGGIO
TURCHET Giuseppina
FERRO Vittorino
DALLA CHIARA Rosanna
GOMIERO Maria
PERUZZI Rosanna
BOLDRIN Giuseppe
MEROLA Cristina
OSILIERO Giorgio
SEMENZATO Lucia
TOLLER Anita
CECCHINATO Consuelo
FARDIN Lucia
SUPERBI Flavio
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
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Presidente o alla redazione del giornalino. Ci scusiamo con le gentile Signore per averle nominate
con il cognome del marito in assenza di quello da giovani ragazze spensierate!!!

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:
DANZA LENTA
Hai mai detto a tuo figlio,
"lo faremo domani?"
senza notare nella fretta,
il suo dispiacere ?
Mai perso il contatto,
con una buona amicizia
che poi finita perché
tu non avevi mai avuto tempo
di chiamare e dire "Ciao" ?
Faresti meglio a rallentare.
Non danzare così veloce
Il tempo è breve.
La musica non durerà.
Quando corri cosi veloce
per giungere da qualche parte
ti perdi la metà del piacere di andarci.
Quando ti preoccupi e corri tutto
il giorno, come un regalo mai aperto . . .
gettato via.
La vita non è una corsa.
Prendila piano.
Ascolta la musica.

Hai mai guardato i bambini in un girotondo ?
O ascoltato il rumore della pioggia
quando cade a terra?
O seguito mai lo svolazzare
irregolare di una farfalla ?
O osservato il sole allo
svanire della notte?
Faresti meglio a rallentare.
Non danzare così veloce.
Il tempo è breve.
La musica non durerà.
Percorri ogni giorno in volo ?
Quando dici "Come stai?"
ascolti la risposta?
Quando la giornata è finita
ti stendi sul tuo letto
con centinaia di questioni successive
che ti passano per la testa ?
Faresti meglio a rallentare.
Non danzare così veloce
Il tempo è breve.
La musica non durerà.

Alessandro Cicognani , direttore del dipartimento di pediatria del Sant' Orsola.
Questa poesia è stata scritta da una adolescente malata terminale di cancro.

I SOCI RACCONTANO . . .
GITA AL LAGO DI LARIO
Accettando l’invito richiesto dal giornalino vi raccontiamo volentieri l’ultimo viaggio fatto
approfittando del ponte festivo di novembre. Muniti dell’elenco delle aree di sosta, siamo
partiti verso il lago di Como. Dopo l’uscita di Bergamo ci siamo diretti verso il lago di
Olbiate. Alla vista di una bellissima torre illuminata ci siamo fermati anche perchè era ora
di cena. Così abbiamo scoperto un borgo dal nome di Brivio, cittadina che fu per molti
anni una città di confine tra il Granducato di Milano e la Serenissima. Dopo aver
parcheggiato sul lungo fiume ci siamo diretti in una piazzetta verso la pizzeria-ristorante da
Leonardo dove abbiamo mangiato una pizza indimenticabile. E’ seguita una passeggiata
digestiva nel piccolo borgo. Successivamente ci siamo spostati ad Olginate presso l’
8

omonimo lago formato da un allargamento del fiume Adda. Parcheggio tranquillissimo
nella piazza mercato affacciato sul bordo lago con piste ciclabili sulla riva. La mattina
successiva abbiamo incominciato la risalita della riva est toccando Abbazia Lariana e
Bellano. Qui abbiamo trovato chiuso l’accesso all’orrido che è un sentiero-passerella
situato sulla gola del ruscello che scende in paese, molto suggestivo. La cittadina è
veramente carina con una bella passeggiata sul lago. Tappa successiva è stata l’abbazia
di Piona situata su un promontorio per raggiungere la quale si percorre una stradine stretta
ma con ampio parcheggio prima e dopo l’ingresso
all’ abbazia stessa. Risalendo il lago siamo arrivati
a Colico dove abbiamo inforcato le bici e abbiamo
percorso le rive del lago e del fiume Adda che
alimenta le sue acque. Abbiamo quindi iniziato il
percorso di ritorno verso Como sull’ altra sponda
del lago. Successiva visita a Gera Lario con una
bella camminata sul nuovo porticciolo turistico e a
Gravedona con la bellissima chiesa di S. Maria del
Tiglio, spoglia ma maestosa nell’ ambiente in cui è
inserita con lo sfondo del lago. Non trovando un
idoneo parcheggio notturno ci siamo spostati a Menaggio nel parcheggio comunale e il
mattino successivo abbiamo lasciato il camper e preso il ferry con tappa a Bellaggio.
Senza saperlo la nave ha fatto prima tappa a Varenna che sembra un piccolo paese delle
Cinque Terre dove c’è Villa Monastero con un bellissimo orto botanico ed è aperta al
pubblico. Dall’alto il castello di Vezio domina il paese di Bellaggio con grandi alberghi e
ville; a Villa Serbelloni si può visitare il parco col ticket come a Villa Monastero a Varenna.
Il lato del lago dopo Menaggio non è troppo agevole per sostare con il camper e allora ci
siamo diretti verso Como, fermandoci sul parcheggio della questura. Consiglio di non
fermarsi nel fine settimana per la presenza di giovani che vanno in una vicina discoteca e
per la presenza di un autobus che sforna panini caldi e bibite nella notte tenendo acceso
un piccolo gruppo elettrogeno. Il posto è comunque comodissimo per raggiungere il centro
e la trattoria “La Pesa”, vicinissima, in Via S. Abbondio, che è inserita nel circuito
gastronomico. La consiglio per la cortesia, la squisita cucina tipica con menù scritto in
dialetto e la possibilità di scegliere 3 menù a prezzo fisso. Il più economico basta e
avanza.
Como è una città murata con un ricchissimo duomo, che si apre sul lungo lago con una
passeggiata che inizia dal parco cittadino di Villa
Olmo ad ovest e finisce ad est a Villa Geno con
la fontana che spunta dall’ acque del lago. Al
ritorno volevamo fare tappa a Mantova ma la
buona cucina ci ha fermato un altro giorno ed
abbiamo così approfittato per visitare il
mercatino sotto le mura.
Il lago di Lario-Como-Lecco ha la riva destra
servita da una strada tipo tangenziale con molte gallerie, mentre sull’altro versante la
strada passa ancora nei piccoli centri rallentando molto la velocità regolata da sensi unici
alternati e da semafori. I paesi affacciati sul lago si visitano in poco tempo ma il lago risalta
per le sue molteplici ville neoclassiche tutte asservite da parchi ed accessi dal lago che in
primavera risalteranno ancora di più dei colori autunnali. A Laglio non ci siamo fermati a
Villa Oleandra perchè sapevamo che il grande Georg era assente e la Canalis non c’è più.
Ricca la cucina locale con selvaggina, funghi e formaggi ma da evitare i ristoranti posti
sulle piazzette. Il bel tempo ci ha assecondato facendoci trovare al mattino solo una
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piccola foschia che ha tenuto fino al ritorno a casa. Consiglio questo itinerario molto bello.
Di grande utilità l’elenco delle aree di sosta scaricato dalla rete.
Cordiali saluti e buoni viaggi… Giampi & Iolanda

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 16 MAGGIO
SI RICORDA PERTANTO CHE, CAUSA NUMEROSE ASSENZE PER
GITE IN CORSO, L’INCONTRO PREVISTO PER MERCOLEDI’ 02
MAGGIO NON AVRA’ LUOGO

NOTA IMPORTANTE
Il Club declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualsiasi natura che dovessero
accadere prima, durante e dopo le singole manifestazioni organizzate dal Club stesso con
conseguenti danni di qualsiasi natura a persone e a cose.
Il Club
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB
Esercizi Commerciali in genere
Industria Mobili Arredamento Begolo Srl – Pianiga – Via dei Cavinelli – Tel. 041 469477
Crema Sport - Via Po - Padova – Tel 049 604340
Pellicceria Luise Olivo- Via Alighieri, 5 – Vigodarzere PD Tel. 049-702573 – Prezzi imbattibili
Syntesis Scrl : Agenzia Servizi Integrati – Pratiche auto, passaggi di proprietà, rinnovo patenti.
Sconto 20% sui diritti d’Agenzia ai Soci del Club i Girasoli. Mestre, Mirano Dolo: Tel. 041-5310358 041434935 – 041-410420.
Claudio D’Orazio Assicurazioni- Convenzionato tramite Unione Club Amici. Tel. 071-2905040
Rigomma Pneumatici: Ulteriore sconto 5% su prezzo finale prestazione/acquisto previa presentazione tessera
iscrizione al Club. Sede di Noale, Via Coppadoro 1/3 – tel. 041-440801
Linea 80 Srl- Vendita camper ed accessori – Sconti ai Soci de I Girasoli - Via Orlanda, 41° - Campalto VE
Camping Cheques: per acquisto ed informazioni Larus Viaggi, Piazzetta Ugo Bassi, 32 Comacchio (FE)
Tel. 0533 313144 (€. 15,00 a notte per camper, piazzola, elettricità in molti camping europei ed italiani).
Trivengas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano a prezzi eccezionali con tessera iscrizione
Camper Club I Girasoli.Tel 0415790909
Campeggi e/o Aree di Sosta
Camping Parco Capraro - Via Correr II°, Ramo n. 4 - Jesolo (VE) tel. 0421 961073
Parcheggio attrezzato Don Bosco Jesolo 3382231462 3333109114
Camping Sole Neve - Via Carducci n. 120 - Carbonare di Folgaria (TN) Tel 0464-765257
Villaggio Turistico Rosapineta – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) Teòl. 0426-68033
Camping Gorte – Sappada – Tel 3472204473 – 0435469815.
Campeggio/Villaggio Pantera Rosa – Scalea (CS) – Camper + 2 persone €. 12,00 al giorno.
Campeggio Toscana Village Srl – Via Fornoli, 9 – Montopoli (PI) – Sconto 10% prezzo di listino.
Camping San Francesco – Località Ribe di Barcis (PN) – Sconto 10/20% - Tel 0427-76366
Centro Vacanze San Marino – Str. San Michele, 50 – Rep. San Marino (Sc. 10% no luglio agosto)
The Park – Parcheggio Auto e Camper con Area video sorvegliata – Aperta tutto l’anno. Prezzi vantaggiosi.
Cazzago di Pianiga (VE) Via Monte Pasubio, 4 – Tel. 335.6273068 – 333.2590050.
Gestione Villaggi Turistici Rosapineta Sas – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) – Sconti su soggiorni,
fine settimana, affitto bungalow. Tel. 0426 68033.
Camping Club Sporting Center: Via Roma, 123- Montegrotto Terme (PD) - Agevolazioni e sconti per tutti i
Soci: tel. 049-793400
Residence Camping Sacilà, Contrada Sacilà Terme Vigliatore (ME). Ottimi prezzi: tel. 090-9740427.
Camping Azzurro, Via Alzer Pieve di Ledro (TN) sconto 10% listino maggio giugno settembre. Tel 0464591276.
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).

Club Amici del Camper “I Girasoli” Sede: Pianiga (VE) Via Roma, 131 Tel. 041-469912
Per scrivere al Club - E- mail amicidelcamper@virgilio.it - info@amicidelcamper.it
Presidente Dino Artusi – E-mail info@amicidelcamper.it – cell. 349 6620600
V/Presidente Carlo Franceschetti – E-mail franceschetti.carlo@libero.it cell. 333 4784398
Direttivo: Narciso Corrò, Dino Contin – Segretario: Dr. Sandro Azzolini 3403374133
Redazione giornale C. Franceschetti E-mail franceschetti.carlo@libero.it (049-8071568).
Per visionare il giornalino su internet. www.amicidelcamper.it

Incontri presso Aula Magna Scuole Medie di Pianiga
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