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NOTIZIARIO MESE DI APRILE 2013 

 
 

IN VIAGGIO CON  I  GIRASOLI 
 

ALLA SCOPERTA DELLA PADOVA MEDIEVALE 
 
Tutti presenti all’appuntamento del 19 gennaio e del 23 febbraio 2013. 
Con una breve passeggiata abbiamo raggiunto l’ingresso dei sotterranei del Palazzo della 
Ragione dove una guida ci ha spiegato che gli scavi, costituiti da tre gallerie, sono 
avvenuti nel 1991-1992 per scopi di messa in sicurezza degli impianti del pianterreno del 
Palazzo stesso ed hanno portato alla luce alcuni resti di una casa-torre del XII secolo, di 
un pozzo, di un cantinone che potrebbe essere stato una cella delle Antiche Galere ed i 
resti del pavimento di una casa romana del I-II sec. d.C.; 
infine, Giovanni Nono, notaio padovano del 1300, ci ha 
raccontato un po’ della vita quotidiana della Padova di quel 
tempo. 
Terminata la visita ci siamo diretti nella vicina Piazza dei 
Signori dove ci siamo divisi in due gruppi: il primo gruppo è 
salito all’interno della Torre dell’Orologio per vedere da vicino 
questo orologio del 1424, il più antico d’Europa, copia fedele, 
sia nel meccanismo che nel funzionamento, di quello di 
Jacopo Dondi che segna le ore, i giorni, i mesi, le fasi lunari, il 
moto dei pianeti e lo zodiaco e dove ci è stato spiegato il suo 
funzionamento ed il lunghissimo lavoro di restauro che ha 
interessato sia la struttura architettonica della torre che i 
meccanismi dell'orologio vero e proprio. 
Contemporaneamente il secondo gruppo si è diretto verso 
l’unica parte rimasta a simboleggiare la grandiosità della Reggia dei Carraresi terminata 
nel 1343 e cioè la Loggia Carrarese ed alcune stanze, che allora costituivano l’abitazione 
dei principi, dove oggi ha sede l’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti, fondata 
nel 1599 da illustri personaggi tra cui Galileo Galilei e dove abbiamo, inoltre, potuto vedere 
una parte degli affreschi del Guariento dipinti tra il 1355 ed il 1360, una preziosa pianta di 
Padova del 1784 ed un tavolo attribuito all’architetto Jappelli.  
Al termine il primo gruppo è andato a vedere la Reggia ed il secondo l’Orologio; quindi ci 
siamo ritrovati tutti presso la vicina Pizzeria “Ai Gemelli”.  
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Finito di pranzare ci siamo incamminati verso le “Riviere” dove, costeggiando il Tronco 
Maestro, abbiamo potuto ammirare i bei palazzi che si affacciano sul canale e soprattutto i 
quattro ponti, alcuni di origine romana, molto importanti nel medioevo perché quasi tutto il 
traffico commerciale avveniva per via fluviale: c’erano dei piccoli porti dove le merci 
venivano scaricate dalle barche e caricate sui carri per essere portate nelle vicine piazze. 
Passeggiando, siamo giunti fin sotto le mura del Castello di Padova chiamato anche 
Castelvecchio o Castello di Ezzelino. L’edificio, ricostruito dai Carraresi nel 1374, sorge 
sull’area che un tempo ospitava il castello fatto erigere da Ezzelino III da Romano, tiranno 
della città dal 1237 al 1256. Dall’inizio del 1800 il Castello ha avuto funzione di prigione, 
prima degli austriaci e quindi dello Stato Italiano fino al 1990 con il conseguente degrado 
che ne è derivato. Attualmente è oggetto di restauro, sia della struttura che degli affreschi 
interni, per essere restituito alla città e farlo diventare un importante polo culturale. Siamo 
arrivati, infine, all’imponente e famosa torre difensiva, un tempo chiamata Torlonga e 
successivamente Specola, trasformata nel 1767 in Osservatorio Astronomico fino al 1994, 
quando è diventata un museo. Siamo saliti fin sulla sua sommità mentre una guida, 
spiegandoci la sua storia, ci ha illustrato le quattro sale in cui sono contenuti strumenti 
utilizzati dagli astronomi del passato, fino ad 
arrivare nella sala delle figure affrescata con 
dipinti a grandezza naturale di famosi 
scienziati Infine siamo usciti all’esterno da cui 
si ammira un bellissimo panorama di tutta la 
città. 
Terminata la visita alla Specola abbiamo 
percorso un tratto del Naviglio Interno 
attraversando “Borgo della Paglia” dove nel 
1508 è nato Andrea Palladio, per giungere 
infine in Piazza Duomo, cuore medievale di 
Padova. Con il gruppo del 19 gennaio abbiamo potuto vedere il Battistero accompagnati 
da una guida che ci ha spiegato il meraviglioso ciclo di affreschi che Giusto de Menabuoi 
ha dipinto tra il 1374 ed il 1378 e formato da oltre cento scene tratte dalle Sacre Scritture 
che rappresentano la storia di Gesù Cristo, di Maria, di San Giovanni Battista, scene 
dell’Apocalisse e del Paradiso, mentre con il gruppo del 23 febbraio abbiamo visitato il 
Palazzo Vescovile in quanto all’interno del Battistero si stanno eseguendo dei lavori di 
restauro.  
Il Palazzo Vescovile è stato costruito nel 1309 ed è da sempre la residenza del Vescovo di 
Padova. Nel XV secolo l’edificio medievale viene trasformato in una grande residenza, che 
è come la vediamo oggi: nel Palazzo, che si articola su tre piani, abbiamo osservato nella 
Sala S. Gregorio Barbarigo degli antichi e preziosi manoscritti, quindi siamo saliti per 
ammirare il grande Salone dei Vescovi dove tenevano le udienze, ricevevano le autorità e 
radunavano il clero diocesano, con le pareti affrescate con i ritratti dei primi cento Vescovi 
di Padova ad iniziare da S. Prosdocimo, primo Vescovo della città; siamo, quindi, entrati 
nella piccola Cappella di Santa Maria degli Angeli costruita nel 1495 contenente un trittico, 
raffigurante l’Annunciazione, dipinto da Jacopo da Montagnana.   
Nel Museo Diocesano, infine, abbiamo visto preziose opere di pittura, scultura, oreficeria, 
codici e paramenti sacri. 
Nella speranza di aver fatto conoscere ed apprezzare una piccola parte delle bellezze di 
questa nostra città ringraziamo tutti i numerosi amici che hanno voluto condividere con noi 
queste giornate. 
Franca e Roberto  
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I Girasoli alla 24° Fiera di Roma 2013 

Bel tempo e successo di pubblico  

Dobbiamo subito dire che nell’ambito della Fiera di Roma si svolgono  
contemporaneamente due manifestazioni.  La prima è la fiera del  “mare”  con 
imbarcazioni  di tutti i tipi e dimensioni  e tutto quello che riguarda l’acqua, denominata  
BIG BLU. La seconda è   Outdoors Experience che riguarda i Camper, gli accessori e 
tutto quello che  ha  a che a che fare con   l’Aria Aperta o Plain Air.  Si sono visti segnali 
positivi e di solidità per Outdoors Experience, la manifestazione dedicata al Turismo 
all’Aria Aperta e al Camper, conclusa domenica 24 Febbraio  in contemporanea come 
detto con Big Blu,  con una affluenza di pubblico confortante nonostante la tornata 
elettorale che ha fatto registrare oltre 93.000 
presenze. La kermesse consolida il suo ruolo di 
riferimento per gli appassionati del turismo 
itinerante e della vacanza all'aria aperta, con una 
vitalità incoraggiante che è stata elemento di 
soddisfazione da parte delle imprese e degli 
operatori presenti. Tra la folla a caccia di novità, 
idee e occasioni di acquisto, le avvisaglie sono 
state quelle di un settore che cerca, nonostante la 
crisi, di rimanere compatto e continuare ad essere 
produttivo. Oltre 16.000 i mq espositivi con una 
crescita notevole rispetto alla scorsa edizione, anche se il settore dei camper è risultato 
lievemente in contrazione. “Il Salone del Turismo all’Aria Aperta e del Camper– ha 
dichiarato Stefano Baldassarri responsabile del Progetto – è una necessità accorata per 
il comparto perché parte dalla domanda del pubblico del centro sud che rivendica una 
manifestazione con una connotazione territoriale più idonea alle proprie esigenze . 
L'auspicio è che anche da scelte come queste possa arrivare un rilancio del settore 
Turismo en plein air e degli sport all’aria aperta in tutta Italia ma soprattutto al centro sud 
che è patria di luoghi, culture e usanze troppo spesso sottovalutate.” La grande novità di 
questa edizione è comunque stata l’attenzione dedicata agli sport all’aria aperta. Una rete 
multi  disciplinare di sport outdoor, ha animato il Salone: dal trekking all’alpinismo per 
grandi e piccoli con prove e percorsi tecnici, al beach volley che grazie alla collaborazione 
con il Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), ha dato vita 
ad una quattro giorni di incontri di elevato spessore tecnico e agonistico nei campi allestiti 
all’interno del padiglione nei quali si sono cimentati nomi come i fratelli Lupo e Emiliano e 
Fabrizio Manni  con il coinvolgimento anche delle scuole di Roma. Grande il successo 
riscosso poi dall’automobilismo fuoristrada, altro modo di interpretare le mille sfaccettature 
del vivere Outdoor, grazie a spettacolari dimostrazioni e prove dei piloti delle UISP che si 
sono alternati alla guida dei loro bolidi  in un’area esterna di oltre due ettari, in 
un’atmosfera da Grandi Raid.  Basata su questi elementi Outdoors Experience appare 
ormai un appuntamento non solo consolidato ma irrinunciabile per rilanciare un mercato 
con potenzialità ed aspettative che non possono e non devono mai essere trascurate.   
Lo stand dei Girasoli era quello messo a disposizione dall’Unione Club Amici.  
Nella  sala riunioni della Fiera, al Capannone 1 si è tenuta l’elezione del nostro 
Coordinatore Nazionale Ivan Perriera, e sono stati eletti i coordinatori interregionali 
dell’Italia Centrale, della Calabria e Basilicata, e della Sicilia e Sardegna, mentre il 
Coordinatore per il Triveneto Dino Artusi era già stato eletto il 24 Novembre a Pianiga 
nella riunione di cui abbiamo ampiamente parlato nei passati Notiziari del Club. 
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In questa riunione abbiamo dato vita alla nuova Iniziativa denominata “Montagna Amica”, 
iniziativa che è volta a sollecitare le amministrazioni comunali montane a riservare aree 

e/o parcheggi ai camperisti che 
desiderano in inverno sciare o in 
estate fare passeggiate o 
escursioni in montagna. L’iniziativa 
riguarda tutta l’Italia e a questo fine 
sono stati eletti dei responsabili che 
per la nostra Area del Triveneto è il 
signor Gianvittorio Zucco, 
presidente del Club Feltrino Feltre 
e Primiero, (Belluno).  Per quanto 
riguarda l’iniziativa Camper 
Assistance, (Parcheggi negli 
ospedali ai camperisti con familiari 
ammalati  bisognosi di assistenza) 
l’incarico di portare avanti i rapporti 
con gli ospedali è stato dato a 

Gianfranco Zocca, presidente del Club Arance di Natale, in provincia di Vicenza. 
L’esperienza fatta dal nostro Club a Roma è stata più che positiva in quanto siamo stati 
invitati a convegni organizzati dalla Faita, Associazione Campeggiatori, convegni dove il 
nostro Club ha pubblicamente espresso il punto di vista dei camperisti relativamente ai 
campeggi italiani. - L’augurio che faccio è che queste manifestazioni possano servire, da 
un lato a incrementare il giro d’affari delle aziende, ma anche a migliorare le strutture che 
ospitano in questi casi con  prezzi più accettabili di quelli attuali.                  Dino Artusi                   

 

 WEEKEND A NOALE E BASSANO DEL GRAPPA 

 Fine settimana itinerante: Inaugurazione Nuova Concessionaria 
Dethleffs a Mirano, visita alla città di Noale e Bassano.  

 
I Girasoli alla  Festa di inaugurazione della nuova concessionaria Dethleffs  sita in Via 
Stazione a Ballò di Mirano sono arrivati un po’ prima delle ore 11,00. 
Il tempo era buono e l’atteggiamento delle persone che si vedevano all’interno del cortile 
della concessionaria era quello di persone serene, rilassate ma anche interessate. 
A dire il vero si vedevano persone che guardavano i nuovi arrivi 2013 dei modelli Dethleffs 
in esposizione e  si vedevano in contemporanea persone che affollavano il gazebo dove i 
titolari della nuova Concessionaria, Federico e Stefano avevano fatto preparare un ricco 
buffet con ben due porchette, birre, panini, assaggini, tramezzini, salatini e molte altre 
prelibatezze. 
Nel reparto  “mostra”,  quando siamo arrivati, era difficoltoso poter visionare gli automezzi    
causa le molte persone che insistevano per entrare e visitare i  camper.  Salendo le scale 
e andando al piano superiore per la visita al salone accessori e attrezzature per l’aria 
aperta le cose non è che cambiassero.  
Le persone interessate erano  concentrate  a guardare e analizzare gli acquisti che si 
accingevano a fare. 
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Molte le signorine  “brave” e gentili  a disposizione  per  aiutare nella spiegazione degli 
accessori i camperisti che chiedevano chiarimenti. 
Tra un tramezzino e un panino alla porchetta, tra una visita ad un camper, tra una birra e 
la visita al secondo piano agli accessori camper,  mezzogiorno è arrivato in un battibaleno. 
Inutile dire che con tutto quel ben di Dio pranzare in camper come avevamo previsto nel 
programma è stato praticamente impossibile. 
Verso le 14,30 il gruppone de I 
Girasoli si è diretto verso Noale, e 
dopo aver parcheggiato nell’ampio 
parcheggio dietro all’Aprilia con 
l’aiuto dell’amico Giancarlo che ci ha 
fatto da guida, ci siamo diretti verso i 
giardini, un tempo fulcro agricolo e 
militare della Noale dei Tempesta. 
L’amico Giancarlo ci ha 
accompagnati a visitare i resti 
dell’antico maniero e le mura di 
Noale. 
Successivamente ci ha 
accompagnato e spiegato la storia 
della Madonna, icona molto amata dai soldati che la pregavano prima di partire per le 
battaglie.  La visita è proseguita verso Porta Vicenza e verso porta Venezia. Giancarlo ci 
ha spiegato le funzioni storiche di queste due torri, attualmente usate  
dall’Amministrazione per mostre e attività culturali, ma un tempo veri  e propri punti di 
riferimento per la difesa della città. Ci siamo poi diretti in Duomo per una breve visita. 
Oltrepassando la statale ci siamo diretti verso la vecchia entrata dell’ospedale e qui il buon 
Gian ci ha spiegato la storia e come è nato questo ospedale e le funzioni che aveva in 
passato essendo per molti anni l’unico della zona. 
ll tempo è volato e ci siamo accorti che l’ora prevista per la partenza per Bassano era 
inesorabilmente arrivata. Così ringraziato per l’intelligente ed esauriente spiegazione  il 
nostro Giancarlo, ci siamo diretti a Bassano. 
All’arrivo c’era il nostro socio e amico Danilo che ci aveva preparato un  parcheggio vicino 
al centro e comodo per  i nostri mezzi. Il 
parcheggio è un piazzale non utilizzato e va 
detto che il buon Danilo, aiutato del fido 
Severino, ha  lavorato per la pulizia e la 
messa in funzione levando rami, foglie, e 
tutto quello che il tempo aveva accumulato. 
Solo per questo gesto va un grazie 
particolare a Danilo e ..…  anche a Luciana.  
Subito dopo aver parcheggiato  ci siamo 
diretti alla Pizzeria, dove sempre Danilo 
aveva organizzato una pizza in compagnia a 
prezzo agevolato. 
Al mattino seguente, visita al Museo dell’Alpino, dove sempre Danilo si era informato per 
chiamare una guida  ad illustrarci questo gingillo storico, adiacente al vecchio “Ponte di 
Bassano” e gestito dall’Associazione Alpini di Bassano che conta attualmente ben 11.000 
soci, numero che la rende  una delle più  grandi associazioni di alpini d’Italia. 
Terminata la visita al Museo,  sosta al Ponte  Vecchio  detto anche Ponte Coperto che ha 
fatto la storia di Bassano  specialmente durante la seconda  guerra mondiale. Dopo alcune 
foto di gruppo, proseguimento per il museo civico.  Per arrivarci abbiamo passeggiato per 
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piazza del Municipio, Piazza della Libertà e Piazza Garibaldi.  Durante il percorso abbiamo 
visto la famosa Torre di Ezzelino del secolo XIII  e la chiesa di San Francesco.  Al Museo 
Civico abbiamo visto la sala Capitolare con affreschi attribuiti a Battista da Vicenza, al  
piano superiore la Pinacoteca con dipinti di Jacopo, Francesco e Leandro Bassano e altri 
pittori veneti. Al termine della visita al museo abbiamo avuto una sorpresa molto bella. Il 
nostro socio e “mai stanco” Severino Lunardon, battezzato  dai   Girasoli “Parapampoli”, ci 
ha portato alla casa dell’alpino, dove a nostra insaputa ci ha fatto trovare le tavole pronte 
per  pranzare in compagnia. Così, senza saperlo, le nostre mogli hanno trovato il 
mangiare pronto:  primo, secondo e bis a ripetizione,  verdure, caffè grappa 
e…..indovinate:  “Parapampoli!!!!!!” 
Cosa vuoi di più dalla vita.!!!!!!! ??????? Il pranzo si è svolto all’insegna dell’ amicizia e 
della grande stima che da tempo  lega il nostro Club e gli amici   e soci di Bassano; 
applausi a tutti ma soprattutto ai cuochi, alle cuoche, (figlia di Rino) e a tutta la compagnia 
Rino e Danilo compresi.  Non potevano mancare le promesse: a Bassano ritorneremo 
perché persone come i nostri amici Danilo e Rino non ce ne sono più. (..e lo stampo non si 
trova…..) 
Dopo questa grande manifestazione di amicizia, anche se un po’  assonnati causa 
bevande … siamo andati ai camper per il rientro a casa. 
Alcuni  hanno prolungato la sosta tornando dopo cena.  
Inutile fare commenti su una iniziativa che ha visto coinvolti tra la inaugurazione della 
concessionaria, la visita a Noale e il fine settimana a Bassano,  una quarantina di 
equipaggi. Le cose come avete capito sono andate più che bene e il merito, non va a chi 
le ha organizzate ma agli amici che hanno collaborato perché tutto andasse bene:  A 
Mirano un grazie va ai titolari della nuova concessionaria  Federico e Stefano, a Noale  un 
grazie va all’amico Giancarlo e a Bassano in primis a Danilo e Luciana per il grande lavoro 
svolto e a nonno Rino e Olga per l’ospitalità e amicizia che sanno trasmettere. 
Dino Artusi 
 

PROSSIME INIZIATIVE 
 

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

PASQUA A MEDJUGORIE 
 
In occasione delle festività pasquali il Club organizza un viaggio a Medjugorie nella 
Bosnia Erzegovina con il seguente programma di massima. 
L’appuntamento per tutti i partecipanti è per  il pomeriggio di giovedì 28 marzo presso il 
parcheggio della Madonna di  Monte Grisa –Prosecco - Trieste.  Per giungere alla meta, dopo il 
casello di Lisert si prosegue sempre in autostrada per circa Km. 17 e, subito dopo una galleria, si 
esce a Prosecco, girando a sinistra per Trieste Centro e l’indicazione del Santuario. Possibilità di 
visita al vicino bel Santuario. 
Venerdì 29 marzo partenza in direzione Rieka – Senj, attraversando le frontiere Slovena 
e Croata, dove prenderemo l’autostrada che ci porterà a  Sebeniko dove sosteremo in 
apposita area di sosta.  Per chi ne avesse voglia, possibilità di visita alla bella cittadina  di 
impronta veneziana. 
Sabato mattina 30 marzo partenza per Spalato, Ravca, frontiera della Bosnia Erzegovina 
e quindi Medjugorje. Qui parcheggeremo al campeggio Zemo o in alternativa nel grande 
parcheggio adiacente alla  chiesa dedicata alla Vergine Maria.  
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Sabato pomeriggio e Domenica 31 marzo la trascorreremo a Medjugorie con visita al 
Santuario ed alla collina delle apparizioni. Per chi vuole, assisteremo alla Santa Messa in 
lingua italiana e se possibile, cercheremo di pranzare insieme in qualche ristorante del 
luogo. 
Lunedì 1 aprile prenderemo la strada per Mostar dove parcheggeremo i nostri camper al 
parcheggio Campanile di Mostar. Visita alla città con il suo famoso ponte ad arcata unica e 
i suoi quartieri di stampo orientale. 
Martedì 2 aprile risaliremo i Balcani con tappa ai Laghi di Plitvice che visiteremo con 
parcheggio presso il parco o nel locale campeggio. 
Mercoledì 3 aprile è previsto il rientro a casa. 
Per ovvie ragioni, il numero dei partecipanti sarà limitato ad un massimo di 15 camper. 
Si ricorda che per l’espatrio è necessario o il passaporto in corso di validità oppure la carta 
di identità che non deve essere stata oggetto di proroghe. 
Per maggiori informazioni ed eventuale prenotazioni contattare il referente l’iniziativa Sig. 
Franceschetti Carlo ai numeri telef. 049-8071568 – 3334784398. 
 
 

PASQUA TRA CASTELLI E BORGHI MEDIOEVALI DELL’APPENNINO 
PIACENTINO 
 
Il Club organizza una gita dal 28 marzo a Lunedì 1 aprile 2013 per visitare alcune 
cittadine e borghi fortificati dell’Appennino piacentino e parmense. 
Le cittadine che andremo a visitare sono la storia della nostra Italia e rappresentano la vita 
di un tempo tra castellani e il sudditi. 
Il programma di massima è il seguente: 
Giovedì 28 Marzo 2013: ritrovo per inizio gita a Fidenza. Gli equipaggi sono attesi entro 
le ore 12 presso il parcheggio che verrà comunicato appena le autorità ci informeranno. 
Al pomeriggio visiteremo il borgo  che la famiglia Visconti volle costruire ad immagine e 
somiglianza di un borgo medioevale all’inizio del secolo scorso.  Faremo una passeggiata 
in compagnia con visita tipo “fai da te”. Alla sera partenza per Salsomaggiore (nota 
cittadina termale) dove alloggeremo presso l’Area sosta sita allo Scalo Ferroviario. 
Venerdì 29 Marzo 2013: Al mattino faremo una passeggiata in centro a Salsomaggiore 
mentre nel pomeriggio avremo a disposizione una guida per la visita guidata alla città. La 
guida ci accompagnerà nei luoghi più importanti della cittadina termale tra cui “Le vie del 
Liberty” e terminerà con la visita al Palazzo dei Congressi. Cena in camper e si dormirà a 
Salsomaggiore. 
Sabato 30 Marzo 2013: Partenza da Salsomaggiore per Vigoleno, antico borgo  
fortificato che è sicuramente uno dei monumenti storici più importanti dell'intera Provincia 
di Piacenza. Al mattino passeggiata per visita alla Pieve romanica. 
Si pranza in camper e nel primo pomeriggio ci sposteremo a Castell’Arquato. 
Qui incontreremo la guida che ci farà visitare il Castello simbolo del Borgo. 
Al termine partenza per Grazzano Visconti.  
Domenica 31 Marzo 2013, Santa Pasqua.: Ore 10,30 per chi lo desidera Santa Messa 
nella chiesa di Grazzano Visconti.  Al termine ci sposteremo per festeggiare la Santa 
Pasqua in un ristorante nelle vicinanze di Grazzano.  Terminato il pranzo ritorneremo nel 
parcheggio di Grazzano Visconti per una passeggiata e visita alla cittadina fortificata 
rimasta intatta nel tempo. Si dorma a Grazzano. 
Lunedì 1 aprile 2013: Partenza  per Gropparello dove sosteremo nell’area comunale e 
visiteremo il piccolo Borgo e con una guida entreremo nelle stanze dl castello. Al momento 
di mandare in stampa non ho l’orario fissato per la guida. 
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Dopo la visita, taglio della colomba, brindisi di saluto e per chi lo desidera partenza per il 
rientro. 
Il costo delle guide ed entrata ai vari monumenti tutto compreso è di euro 19/20 a 
persona. 
Al momento della stesura del  presente programma non siamo in grado di quantificare il 
costo dei parcheggi. Appena ne siamo a conoscenza lo comunicheremo agli iscritti alla 
gita. 
Il programma potrà subire delle variazioni sia sulle mete da raggiungere che sulle aree di 
sosta dove parcheggiare, oltre anche al luogo dove pranzare il giorno di Pasqua in 
funzione dei costi che dovremo sostenere. 
Per motivi organizzativi servono le adesioni entro il 15 marzo e gli equipaggi non potranno 
superare il numero di 12. Per informazioni e adesioni contattare la sig.ra Rossi Roberta al 
numero cell..3280442312 dopo le ore 16.00 o all’indirizzo mail rossirobert@alice.it  . 
 

GITA A NAPOLI –  24 APRILE / 1 MAGGIO 2013 

 
Per il periodo dal 24/04 al 01/05/2013 il Club organizza una gita a Napoli con il seguente 
programma di massima: 
Mer.24/4 Ritrovo dei partecipanti nel pomeriggio/sera presso l’area sosta (non segnalata), 
adiacente gli scavi dell’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, raggiungibile 
dalla omonima uscita del casello autostradale (Roma/Napoli) – situata in Piazza I Ottobre, 
dove trascorreremo la notte. 
Gio.25/4 In mattinata, chi vorrà, potrà visitare gli scavi, poi trasferimento a Napoli – Area  
Sosta  IPM – Viale Colli Aminei, 27 (zona Capodimonte) coord. GPS Camperlife: 405213 
N    141446 E – costo giornaliero euro 20 +2  elettricità. (acqua,C.S. custodito, illuminato).     
Gestore sig. Avenia tel. 081 7411111. Pomeriggio visita “fai da te” Piazza Plebiscito, 
Galleria Umberto I, Palazzo Reale,   Maschio Angioino (Museo). 
Ven.26/4 Riviera di Chiaia con mezzi pubblici: visita Villa Pignatelli. Arrivo nel pomeriggio 
a Posillipo: visita guidata Area Marina Protetta “La Gaiola”, visita scavi, Grotta di Seiano, 
Parco Archeologico “Pausilipon” e visione subacquea del Parco sommerso, con battello 
acqua vision. 
Sab.27/4 Visita guidata “Orto Botanico” Pomeriggio visita “Tunnel Borbonico” (Napoli 
Sotterranea). 
Dom.28/4  Visita guidata Rione Sanità  denominata “Miglio Sacro”.  Percorso di un miglio                       
durante il quale visiteremo:  Basilica di S. Gennaro dei Poveri, Catacombe San                      
Gaudioso, Basilica dell’Incoronata, Palazzo Sanfelice, Porta San Gennaro, Cimitero                       
delle Fontanelle, Museo Diocesano, Duomo e Cappella del Tesoro di San Gennaro,                       
Catacombe, ecc. Si passerà davanti alla casa del celebre Totò. 
Lun.29/4  Visita Villa Floridiana, Castel Sant’Elmo, Certosa di San Martino, passeggiata 
tra i quartieri. 
Mar.30/4 Passeggiata al mercato rionale e visita “Spaccanapoli”: Piazza e Chiesa del                       
Gesù Nuovo, Santa Chiara (chi vuole) San Domenico Maggiore e chi vuole, Cappella                       
San Severo, San Gegorio Armeno (strada dei presepi). Nel pomeriggio, trasferimento a 
Paestum, c/o Area “La Fattoria del Casaro”, via Licinella, 5 , a 200 metri da ingresso Scavi 
archeologici. C.S., elettricità, custodito (tra gli ulivi), euro 12,00. 
Mer. 1/5  Visita Templi e Museo. Nella Fattoria c’è un caseificio ove si potrà  assistere alla 
produzione della mozzarella di bufala campana.  Possibilità di pranzo con degustazione 
prodotti locali. 
Il costo degli ingressi, visite, trasporti è di euro 85,00 circa a  persona; potrò essere più 
precisa quando avrò il numero esatto dei partecipanti, a cui aggiungere le aree di sosta. 
Si accettano prenotazioni per un massimo di 15 camper entro il 10 aprile 2013. 
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Per informazioni e prenotazioni telefonare a  Cristina 041 464057 – cell. 340 2676714 
 

PEDALANDO E CAMMINANDO IN VALSUGANA 
 
Il club organizza una gita nel fine settimana del 4 e 5 maggio 2013 nella vicina Valsugana.  
L’appuntamento è fissato per la mattina di sabato 4 maggio alle ore 9,00 presso il 
parcheggio della Pizzeria Cornale in via Piovega di Sotto n. 7 Enego. Per raggiungere il 
parcheggio della Pizzeria, che si trova sulla sinistra del fiume Brenta, per chi proviene da 
Bassano sulla Strada Statale n. 47 Valsugana, bisogna attraversare il ponte o a Valstagna 
o a S. Marino, girare quindi a destra e proseguire fino alla fine della via che corre parallela 
alla Statale.  
La gita inizia con la visita al Covolo di Butistone o Castello nella Roccia che è un'antica 
fortificazione militare posta al di sopra della Statale che fino alla fine del settecento 
sbarrava il fiume Brenta, svolgendo le funzioni che poi sono state delegate al Forte 
Tombion. 
Con una guida vedremo i resti della fortificazione in grotta dove sono chiaramente 
identificabili l'altare di S. Giovanni Battista, la balaustra merlata, il pozzo, la cisterna, le 
postazioni per i cannoni a mano, la prigione e la stanza per la truppa.  
Per raggiungere il Covolo di Butistone, che si trova ad un’altezza di circa 50 mt., bisogna 
salire per una scala in ferro esterna per cui la visita è sconsigliata a chi soffre di 
vertigini. 
Al termine ritorneremo al parcheggio della Pizzeria Cornale dove pranzeremo in camper e 
nel pomeriggio percorreremo in bicicletta un tratto della bella pista ciclabile della 
Valsugana.  
In serata ci trasferiremo in Val di Sella, in prossimità di Borgo Valsugana, dove 
pernotteremo in un parcheggio. 
La domenica mattina andremo a vedere “ArteNatura”: si tratta di un percorso natura 
attraverso il bosco dove si possono ammirare le opere che dal 1986 nascono, vivono e 
muoiono in questi luoghi e che si trovano lungo un sentiero forestale che si estende per 
circa due chilometri sul versante sud del Monte Armentera. Camminando lungo una 
stradina sterrata, si possono ammirare sia delle installazioni lungo il sentiero che delle 
opere nascoste nel bosco. Dopo aver terminato il percorso “ArteNatura” proseguiremo per 
Malga Costa. Infine, arriveremo alla magnifica “Cattedrale Vegetale”, opera monumentale 
realizzata nel 2002 dall’artista italiano Giuliano Mauri. 
Il percorso si svolge in gran parte della giornata per cui è necessario portarsi il pranzo al 
sacco, avere scarpe comode ed un abbigliamento idoneo. 
Il costo di partecipazione è di € 11,00 a persona. Per motivi organizzativi il numero dei 
partecipanti è fissato ad un massimo di 12 camper e l’adesione dovrà avvenire entro il 
giorno 20 aprile 2013. 
Per informazioni e prenotazioni contattare i referenti Franca e Roberto ai numeri 
telefonici: 049617973 – 3400039721. 

 

FESTA SOCIALE 
 
Il Direttivo del Club comunica che quest’anno la tradizionale Festa Sociale si svolgerà nel 
weekend dell’11-12 maggio presso il Campeggio “Al Lago” sito ad Arsiè (BL) in Via 
Campagna, 14, loc. Rocca. Per quanto riguarda lo svolgimento dell’iniziativa,  i 
partecipanti potranno godere di un weekend di relax che prevede piacevoli passeggiate 
lungo il lago oltre la possibilità di preparare le tradizionali mega grigliate  per un weekend 
di vero riposo ed allegria. Vedremo di sfruttare al meglio un grande gazebo che ci verrà 
messo a disposizione dove avremo intrattenimenti di vario genere in fase di preparazione; 
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non mancheranno quindi momenti di socializzazione con distribuzione di premi vari messi 
a disposizione dal Club. 
Per quanto riguarda la quota di partecipazione è stata fissare in €. 12,00 a notte per 
camper. Ulteriori informazioni circa la gestione della festa saranno fornite con il prossimo 
giornalino. Per adesioni ed informazioni contattare il Presidente del Club. Sig. Dino Artusi 
ai n. telef.  041/469912 cell. 349/6620600.   
 

 
 
 
 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 
(Pro memoria) 

Regolamento 
 

- Tutte le manifestazioni indette dal Club sono riservate ai Soci in regola con il pagamento 
della tessera di iscrizione. 

- L’adesione alla manifestazione comporta la partecipazione del socio a tutte le varie fasi del 
raduno/viaggio fatta eventualmente eccezione solo per i pranzi e/o cene che sono di norma 
facoltativi (previo avviso anticipato). 

- A riguardo della eventuale limitazione del numero di partecipanti ai viaggi, è data ampia 
facoltà di decisione al referente l’iniziativa. 

 
In viaggio 

 
- Se si sosta in un’area attrezzata sarà bene che ognuno dei partecipanti trovi il tempo per 

fare le operazioni di carico e scarico delle acque nere/grigie anche se al momento potrebbe 
ritenersi l’operazione rimandabile. 

- In caso di sosta in parcheggi non attrezzati, è fatto assoluto divieto procedere ad operazioni 
di carico e scarico che possono in qualche modo dare una impressione di un non corretto 
comportamento da parte dei Soci del Club.. 

- Durante la marcia dei camper è necessario mantenersi “compatti” mantenendo comunque 
la distanza di sicurezza lasciando lo spazio necessario per il rientro di autovetture 
eventualmente in fase di sorpasso. E’ assolutamente vietato tenere distanze ingiustificate 
tra un mezzo e l’altro (300/400 metri e più). 

  

XIII°  RADUNO “ANTICA FIERA  DEI BISI” 

                                                      - PIANIGA -VE - 

     Organizzazione Club Amici del Camper – I Girasoli -   Pianiga  – Ve – 

Dal 31 Maggio al 2 Giugno 2013 il Club Amici del Camper “I Girasoli”,  in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale di Pianiga, e il Mobilificio dei Fratelli Gianni e Sergio 
Begolo, organizza il XIII°  Raduno “Antica Fiera dei Bisi de Pianiga” che si terrà come di 
consueto presso il Mobilificio Begolo sito in Via dei Cavinelli, 52– Pianiga (Ve).   Gps: N 
45.45336° E 12.02712° 

Il programma prevede: 
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Venerdi’ 31 Maggio 2013 : dalle ore 18,00 alle 23,00 inizio ricevimento equipaggi con 

consegna del “Cestino di Benvenuto” offerto dai F.lli Begolo.   Serata  libera. 

 

Sabato 1 Giugno 2013 :  Continuazione ricevimento equipaggi fino alle ore 9,00.   
Alle ore  10,00 circa  (in treno)  partenza per Venezia.    
All’arrivo alla stazione di Santa Lucia ci sarà la guida ad attenderci per visita guidata  per 
le calli di Venezia –  Visiteremo i luoghi caratteristici di Venezia come la chiesa dei Frari - 
Campo S. Barbara - Accademia - S. Moisè - La Fenice - S.Marco.  Il ristoro  sarà al sacco 
o in ristoranti tipici veneziani a propria 
scelta. Dopo la pausa  pranzo possibilità 
per chi lo desidera e in forma autonoma 
di salire sul Campanile di San Marco per 
vedere Venezia dall’alto, (rimanendo nei 
limiti di tempo assegnati dai nostri 
accompagnatori.) Verso le ore 15 
proseguiremo nella passeggiata per 
Strada Nova  (ricca di negozi), Ponte di 
Rialto, Ponte di Calatrava per arrivare alla 
Stazione Ferroviaria di Santa Lucia. 
 Il ritorno è previsto  verso le ore 18,30  presso il Mobilificio Begolo.  
Alle ore 19,30 il Club offrirà a tutti i partecipanti una grigliata. Seguirà sempre all’interno  
del nuovo salone espositivo dei F.lli Begolo, la consueta serata  danzante.  Interverranno 
le Autorità Comunali e ci sarà premiazione dei vari gruppi.  

Domenica 2 Giugno 2013 : Ore  8,30 Prima colazione offerta 

dai Fratelli Sergio e Gianni Begolo titolari del  Mobilificio 
omonimo.  La mattinata proseguirà   con una breve visita al 
nuovo salone espositivo del mobilificio Begolo.  Subito dopo, 
con i nostri pulmini  visita alla Top Group, azienda 
specializzata in allestimenti camper e concessionaria 
Goldschmitt Italia. Al rientro  il Club “I Girasoli”  offrirà a tutti i 
partecipanti nei locali del mobilificio Begolo  la tradizionale  
“Pastasciutta coi Bisi”  (Piselli). Subito dopo il pranzo,   per le 
signore  ci sarà la ormai famosa  “Gara del Destegolamento” 
con incoronazione  della XIII °  PRINCIPESSA  DEL  
PISELLO. Alla vincitrice verrà consegnata la tradizionale 
TEGA D’ORO!  La Principessa uscente -2011-  Signora Iole  

incoronerà la nuova Principessa.  Possibilità per chi lo desidera di acquistare da Riccardo 
(azienda agricola locale)   i famosi “Piselli de Pianiga”.  Al termine brindisi di saluto e 
congedo. 

Per informazioni e prenotazioni: Dino Artusi tel. 041/469912 cell. 349/6620600  e/o 

Carlo Franceschetti tel. 049/8071568, cell. 3334784398 - E mail: info@amicidelcamper.it  
Quota di partecipazione: tutto compreso (cestino di benvenuto,  trasferimenti in  pulmino, 
biglietto treno andata e ritorno, visita guidata a Venezia grigliata, serata danzante, prima 
colazione, pastasciutta  e  partecipazione alla gara del “destegolamento”  euro  32 a 
persona –   Per i soci iscritti al Club euro 30 - Iscrizioni fino a  un massimo di 50 
Equipaggi– Il programma, per cause non imputabili alla nostra volontà, potrebbe subire 
delle leggere modifiche.Il presente programma si può trovare anche nel  nostro sito:  
www.amicidelcamper.it . Prenotazioni entro il 20 Maggio 2013 
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AVVISO IMPORTANTE AI SIGG.RI SOCI 
 

Il Segretario del Club Dr. Sandro Azzolini comunica a tutti i Soci che nella 
riunione del 17 Aprile 2013 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 2012 
- Approvazione preventivo anno 2013 
- Varie ed eventuali. 

 
Si raccomanda a tutti i Soci di non mancare all’importante appuntamento. 
 
 

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 motorhome su meccanica FIAT Ducato immatricolato nel 1994, 
utilizzato molto poco e sempre tenuto al coperto, Trattasi di mezzo molto spazioso ed 
agile per il quale si può fare qualsiasi prova. Prezzo richiesto €. 14.000. Per info 
telefonare al Sig. Buiatti ai n. telef. 041-997432 – 3494738849. 

 

• Anche in ottemperanza a quanto previsto dal ns. Statuto in merito alle finalità della 
nostra Associazione, il Direttivo comunica di aver provveduto a consegnare alla 
Direzione Didattica delle Scuole Elementari Giovanni XXIII di Pianiga dove hanno 
luogo i ns. incontri, una ventina di risme di carta per fotocopiatore a titolo di 
ringraziamento per l’ospitalità che ci viene accordata presso l’Aula Magna della scuola 
medesima. 

 

• Rinnovata  convenzione già in essere con Villaggio Turistico Rosapineta – Strada 
Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) – Ottimi sconti per i Girasoli: Tel. 0426-68033 
(www.rosapineta.it). Si segnalano inoltre le seguenti due nuove convenzioni: 
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Campeggio Alice di Castello Tesino (TN) che 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. 

 
 

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

 
 
 

 

 
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 
 

 
 

 

 
 
 

CURIOSITA’, LEGGENDO QUA E LA’. . . . 
 

Ecco in arrivo i nuovi modelli di portacarichi 
DOGE e BUCINTORO dal design tutto italiano! 
GOLDSCHMITT ITALIA, nome da anni noto per la sua professionalità e competenza 
all'avanguardia, ha raggiunto i vertici della notorietà nel 2008 grazie alla sua battaglia per il 
riconoscimento e la legalizzazione del portamoto in Italia. La sua caparbietà ha permesso a questo 
marchio di divenire il pioniere nella commercializzazione di questo accessorio nel nostro paese e 
di acquisire in 5 anni un'esperienza tecnica vastissima. Forte di ciò, Goldschmitt Italia ha deciso 
che è arrivato il momento di lanciare sul mercato la seconda generazione di portacarichi, che si 
distingueranno, oltre che per le linee dal design tutto italiano, anche per la solidità e la definizione 
delle caratteristiche tecniche della nuova struttura. Continuerà invece a restare un punto di forza e 
di orgoglio di Goldschmitt Italia, l'assistenza offerta per la scelta, l'installazione e il post vendita del 
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portamoto, servizio che si riscontra finora essere stato molto apprezzato dai concessionari e dai 
clienti. E' importante sottolineare che sono stati appositamente scelti dei nomi italiani per i due 
nuovi modelli di portamoto e che richiamano l'origine veneta del nuovo progetto: 
DOGE e BUCINTORO 
Di seguito le caratteristiche dei due nuovi dispositivi: 
− portata max 150 Kg 
− omologazione ECE senza necessità di aggiornamento della carta di circolazione 
− applicabile a tutti i veicoli anche in presenza di sbalzi lunghi 
− dimensioni: larghezza 200 cm -sporgenza da 55 a 75 cm - altezza roll bar 125 cm 
pedana di salita lunghezza 200 cm- − set 
applicabili: 1 moto- 1 moto + 1 bici - 1 moto + 2 
bici- da 2 bici a 5 bici- box o piattaforma 
− barra fanaleria in termoformato plastico con 
fanaleria integrata 
− colorazione standard alluminio, su richiesta 
personalizzabile 
− di serie III stop per il modello Doge 
Dotati di una innovativa e accattivante linea dei 
supporti laterali e di maggiorata resistenza 
strutturale, DOGE e BUCINTORO saranno disponibili in tutta la nostra rete vendita dal prossimo 
marzo 2013. 
GOLDSCHMITT ITALIA ha inoltre studiato un nuovo dispositivo di traino applicabile a tutte le 
autocaravan con una trainabilità fino a 2800 kg, anche con sbalzi prolungati, come mai fino ad oggi 
si era riusciti a realizzare, omologare e mettere in commercio un gancio traino con tali 
caratteristiche. 

 
AUGURI AI SOCI NATI  NEL MESE DI APRILE 

 
 

 

 
OSELLADORE Annamaria 

SCOPEL Pia 

PATTARELLO  Edy 

ZORZET Elena 

GOBBOLIN Lorenzo 

OSILIERO Luciana 

CAZZOLA Carmen 

BEGHETTO Adriano 

BIANCIFIORI Carlo 

TOLLER Callisto 
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ALFIERI (Uccio) Prelaz 

BORTOLOSSI Ilva 

BELTRAMI Iole 

BEVILACQUA Elio 

                     GRISOT Rudy 
 
Chi tra i Soci non avesse ancora comunicato la propria data di nascita e avesse piacere di essere 
simpaticamente ricordato nel mese del proprio compleanno, è pregato di comunicarla al 
Presidente o alla redazione del giornalino. Ci scusiamo con le gentile Signore per averle nominate 
con il cognome del marito in assenza di quello da giovani ragazze spensierate!!!  
 

      I  SOCI  RACCONTANO  . . .    

 
IN BOSNIA E DALMAZIA FRA MARE E CULTURA  
 

Ci siamo ritrovati in tre equipaggi (Roberta-Franco, Gianna-Renzo e noi) la sera di venerdì 
13 luglio 2012 a Trieste presso il parcheggio dell’Istituto di Fisica (Sincrotone). Eravamo 
partiti da Padova con un gran caldo ma durante la notte abbiamo dormito con una leggera 
copertina. 
La partenza è fissata per le prime ore di sabato avendo davanti a noi molti chilometri da 
percorrere, passiamo senza alcun problema la frontiera tra la Slovenia e la Croazia e ci 
dirigiamo verso Rieka e quindi verso Senj: scelta non felice in quanto da Rieka a Senj 
abbiamo impiegato molto tempo causa traffico e lavori in corso; di comune accordo 
abbiamo quindi preso l’autostrada percorrendola tutta fino alla fine: autostrada molto bella 
e scorrevole. 
Nel tardo pomeriggio siamo arrivati al campeggio Veritè a Medjugorje. 
Il campeggio è spartano ed economico (€ 9 ad equipaggio), ma l’accoglienza è buona: 
parlano italiano, ci consegnano dei depliant e ci consigliano di salire il colle delle 
apparizioni nella tarda serata perché di giorno fa molto caldo; 
 infine, ci offrono delle dissetanti bibite. 
Dopo aver cenato decidiamo di affrontare il sentiero sassoso della collina delle apparizioni, 
colle che molti salgono a piedi nudi od in ginocchio. Noi fatichiamo molto anche con le 
scarpe da ginnastica, sia per il gran caldo sia per i molti sassi. Raggiungiamo sfiniti la 
grande statua della Madonna dove troviamo diverse persone (per la maggioranza giovani) 
intenti a pregare. 
La mattina di domenica ci rechiamo alla 
chiesa-santuario che troviamo piena di gente, 
quasi tutti italiani. La chiesa, preesistente alle 
apparizioni, è stata ultimata nel 1969 e 
comprende una spianata per le celebrazioni 
all’aperto, un capannone per le funzioni 
religiose in lingua straniera, venticinque 
confessionali, aree di sosta ed un anfiteatro 
intorno al crocefisso. Ovunque si respira 
un’aria mistica. La guerra serbo-bosniaca che 
ha causato molti danni e morti non ha toccato 
questa cittadina e per un raggio di diversi chilometri attorno alla chiesa non ha causato 
vittime e non sono cadute bombe (fatto questo documentato).  
Continua a fare molto caldo e dopo un breve giro per la cittadina ci dirigiamo verso Mostar 
dove convivono cattolici, ortodossi e musulmani. Lasciamo i camper in un parcheggio 
custodito a ridosso del famoso ponte e ci perdiamo tra le molte persone che affollano 
questa cittadina. 
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Siamo entrati in una moschea e saliti sul minareto da dove abbiamo ammirato il bel ponte 
(completamente ricostruito) a schiena d’asino simbolo dell’unione tra Oriente ed 
Occidente. Abbiamo passeggiato per il centro storico d’impronta turca dove ci sono 
un’infinità di piccoli bazar fino ad arrivare al famoso ponte dove abbiamo potuto guardare 
un filmato in cui si vede l’esatto momento del suo bombardamento: nonostante la gente 
cerchi di lasciarsi alle spalle il doloroso passato abbiamo visto ancora case bombardate e 
tanti cimiteri.  
Dopo aver visitato Mostar ci dirigiamo verso Dubrovnik al campeggio Kupari, non senza 
prima aver fatto il pieno di gasolio (€ 1,235 al lt).  
La mattina successiva prendiamo l’autobus che ci porterà fino in centro. La città si trova 
arroccata su uno sperone ed è circondata da possenti mura, più viva che mai, nonostante 
lo scorrere degli anni, i terremoti e le granate della guerra. Senza curarci del grande caldo 
passeggiamo per i suoi vicoli pieni di gente, visitiamo le sue chiese ed ammiriamo il 
cinquecentesco Palazzo Sponza: purtroppo a causa del grande caldo decidiamo, a 
malincuore, di non fare il giro delle mura. 
Nel tardo pomeriggio ritorniamo al campeggio e con il camper ci dirigiamo verso la lunga e 
stretta penisola di Peljesac.  
Dopo aver percorso diversi chilometri in mezzo ai vigneti giungiamo al piccolo borgo di 
Zuljana, praticamente un’unica stretta via con un piccolo campeggio che per entrarvi ci 
sono volute diverse manovre e “strisciate” di rami. Ci sistemiamo, comunque, molto bene 
e l’indomani percorrendo un piccolo sentiero nella pineta arriviamo ad una baia con 
l’acqua talmente azzurra che ci tuffiamo immediatamente, mentre all’orizzonte spunta una 
canoa con a bordo Franco e Renzo che, pagaiando velocemente, sono alla ricerca di altri 
lidi e panorami!!!!  
In camper proseguiamo fino a Loviste fermandoci in un piccolo campeggio a ridosso del 
mare e dove il proprietario, che aveva vissuto alcuni anni in Italia, alla sera ci prepara una 
cena a base di pesce.  

Altra tappa ad Orebic dove parcheggiamo i 
camper e ci imbarchiamo per visitare la 
vicina isola di Korcula. L’omonima cittadina 
circondata da antiche mura è adagiata su 
una stretta lingua di terra che ha determinato 
la curiosa planimetria a spina di pesce in cui 
si trovano numerosi edifici gotici e 
rinascimentali e la bella cattedrale di San 
Marco. Si dice inoltre che sia la patria di 
Marco Polo, anche se i veneziani non sono 
d’accordo. Dopo aver passeggiato per le sue 

belle stradine ed aver ammirato i suoi numerosi negozietti siamo ritornati a Orebic e ci 
siamo trasferiti a Trpanj per imbarcarci per Ploce, sulla terraferma, quindi, abbiamo 
proseguito per Drevenik dove ci siamo imbarcati per l’isola di Hvar pernottando al camping 
Malaska posto su una bella baia sabbiosa. Percorriamo i 50 km di strada stretta che ci 
separano dalla cittadina di Jelsa dove ci fermiamo al camping Grabisce.  Dal villaggio di 
Jelsa, con la bicicletta, costeggiando il mare, raggiungiamo Vrboska, minuscolo paese di 
pescatori attraversato da un canale scavalcato da alcuni ponti in pietra e sovrastato dalla 
chiesa di Santa Maria che ha l’aspetto di una fortezza. Sempre in bicicletta, per una pista 
ciclabile tra i vigneti, raggiungiamo la vecchia cittadina di Stari Grad.  
Lasciamo Jelsa e ci spostiamo verso il borgo di Hvar, lo oltrepassiamo, e proseguiamo per 
alcuni chilometri fino al campeggio Vira posto su una splendida baia. 
Con il pulmino del campeggio raggiungiamo il centro di Hvar bellissimo paese di impronta 
veneziana che si può considerare un museo a cielo aperto. Passeggiamo per i suoi vicoli 
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pieni di turisti e saliamo alla fortezza da dove si ammira uno stupendo panorama del mare 
punteggiato da numerosi isolotti; alla sera ci fermiamo in un dei tanti ristorantini a 
mangiare del buon pesce.  
Purtroppo il tempo stringe ed a malincuore dobbiamo ritornare a Stari Grad per imbarcarci 
sul traghetto che ci porterà a Split sulla terra ferma.  
Da Split percorriamo l’autostrada fino Rieka, quindi proseguiamo per la Slovenia dove ci 
fermiamo in una “gostilna” per mangiare dello squisito maialino allo spiedo; infine 
pernottiamo a Trieste nello stesso parcheggio dell’andata. 
Conclusioni: compagni di viaggio ottimi; non ci sono stati problemi, ovunque si parla 
italiano, soprattutto a Medjugorje; i posti visitati sono molto belli, con un mare splendido e 
con cittadine ricche di storia, in particolare Mostar; il prezzo del gasolio è inferiore al 
nostro, soprattutto in Bosnia, anche i campeggi hanno un costo inferiore ai nostri, inoltre, 
viaggiare in camper sui traghetti non è particolarmente costoso: l’unica cosa negativa è 
che abbiamo dovuto sempre pernottare in campeggio in quanto in Croazia la sosta libera è 
vietata, anche se ci sarebbero stati molti posti in cui potersi liberamente fermare. 
Franca e Roberto 
  
 
 

UN GIORNO MI E’ CAPITATO CHE… 

 

Vorrei  raccontare un fatto che sicuramente anche ad altre persone è successo. Quante 
volte nel periodo invernale il camper rimane fermo per periodi più lunghi e a causa delle  
basse temperature la batteria del motore può scaricarsi e quando si va per partire  si trova 
la sgradita sorpresa che il motore non parte con il risultato di una vacanza rovinata e di 
dovere gettare una batteria che poteva durare ancora senza spendere ulteriori  euro.  A 
me è capitato di non essere partito a causa della batteria scarica e nel chiedermi come 
fare per non trovarmi più in questa situazione sono andato  a sfogliare le riviste di settore e 
nei forum in internet. 
Dopo una scrupolosa ricerca sono arrivato a una soluzione che dopo applicata, la batteria 
del motore non mi ha più lasciato a “piedi “ . 
Per attuare questo impianto  viene meglio se il camper è dotato di due batterie servizi  e 
del pannello solare. 
Materiale occorrente :  

1)  Parallelatore………………………………….  .  
2) Regolatore di carica per le batterie…………………………………………………….

 
3) Fusibile 

Il regolatore di carica consente alle batterie di scaricarsi e ricaricarsi in eguale maniera 
anche nei periodi di ferma, attraverso il pannello solare che ricarica anche a veicolo fermo.  
Si collega il parallelatore al regolatore di carica e con un cavo il parallelatore al polo 
positivo della batteria del motore. Finchè  la tensione della batteria motore non scende al 
di sotto dei 12 volt il parallelatore rimane in posizione di apertura quando questa scende al 
di sotto dei 12 volt il parallelatore si chiude e mette in collegamento la batteria servizi con 
quella del motore permettendo , se anche la batteria dei servizi è carica, il passaggio della 
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quantità di corrente necessaria riportando la batteria motore alla giusta tensione  
mantenendola sempre efficiente permettendoci così di non avere più brutte sorprese. 
Manente Francesco 
 
 

PROSSIMI INCONTRI 
 

 

MERCOLEDI’ 03 APRILE 2013 – MERCOLEDI’ 17 APRILE 2013  
 

VI ASPETTIAMO 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  
Syntesis Scrl : Agenzia Servizi Integrati – Pratiche auto, passaggi di proprietà, rinnovo patenti. 
Sconto 20% sui diritti d’Agenzia ai Soci del Club i Girasoli. Mestre, Mirano Dolo: Tel. 041-5310358 041-

434935 – 041-410420. 
Claudio D’Orazio Assicurazioni- Convenzionato tramite Unione Club Amici. Tel. 071-2905040 
Rigomma Pneumatici: Ulteriore sconto 5% su prezzo finale prestazione/acquisto previa presentazione tessera 

iscrizione al Club. Sede di Noale, Via Coppadoro 1/3 – tel. 041-440801  
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. 

 
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. 
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CALENDARIO APRILE 2013 
 

 

 

 

A Tutti i Camperisti i più SINCERI 
  AUGURI 

DI BUONA  PASQUA 
 

Club Amici del Camper “I Girasoli” 
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