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IN VIAGGIO CON  I  GIRASOLI 
 
SULLE STRADE DEL PROSECCO  
 
Quando il nostro amico Antonio ci ha fatto la proposta per un weekend sulla terra del Prosecco,il 
Direttivo ha accettato subito l’opportunità con entusiasmo. E non a torto, visto la numerosa 
partecipazione di moltissimi soci (una trentina di camper).  
Il venerdì sera ci siamo trovati puntualmente a Volpago del Montello (TV) nell’apposito parcheggio 
a noi riservato dove abbiamo trascorso la notte. Il sabato si è presentato imbronciato ma 
l’importante è che non piovesse.  
Siamo partiti a metà mattina verso la cantina del Sig. Bruno Bertazzon ed abbiamo incominciato 
ad assaporare il bellissimo paesaggio tra colline tutte ricolme di vigneti con i loro colori autunnali 
veramente belli.  
Alla cantina c’era il titolare che ci attendeva: sistemati 
i numerosi camper, abbiamo fatto corona a quattro 
grandissimi bracieri dove, di lì a poco, avremmo visto 
mettere ad arrostire il famoso “curasco”, un insieme 
di carni di varie parti del maiale ma anche di manzo e 
di quant’altro. Nel frattempo il  Sig. Bruno ci ha 
intrattenuto nella spiegazione di come viene coltivato 
il vitigno della zona con cui poi viene prodotto il 
prosecco,  delle metodologie per produrlo e 
naturalmente della sua azienda a conduzione 
strettamente familiare.  
A questo punto non poteva mancare l’acquisto da  
parte degli intervenuti del prosecco dopo di che ci siamo seduti a tavola per il pranzo.  
Ci è stato servito un ottimo antipasto a base di soppressa e ottimo formaggio “imbriago” e quindi 
abbondante porzione di carni cucinate all’argentina e curasco con contorni vari, il tutto innaffiato 
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da ottimo Prosecco.  Non potevano mancare a questo punto i ringraziamenti ufficiali al Sig. Bruno 
Bertazzon con la consegna del nostro gagliardetto in segno di ringraziamento per l’accoglienza e 
l’ospitalità. 
Verso le tre del pomeriggio tutti in marcia con i nostri mezzi verso Follina dove, una volta 
parcheggiato, abbiamo visitato la locale Abbazia cistercense del secolo XII non prima di aver 
ascoltato una breve descrizione con relativi cenni storici di un nostro socio volontario. Inutile dire 
che la visita è stata molto interessante con lo stile gotico romanico che colpisce molto per la sua 
“pulizia” ed il chiostro del 1268 veramente bello con le sue colonne ed i relativi capitelli sempre 
diversi. Terminata la visita, trasferimento definitivo verso il vicino Castelbrando dove, tramite un 
ascensore a teleferica, siamo saliti al castello per godere la vista dei dintorni, dell’esterno del 
locale albergo/ristorante con ospitato anche un muso delle armi che si usavano in tempi 
medioevali. Era nel frattempo sopraggiunta la sera con la prima pioggia che non ci avrebbe poi 
abbandonato fino alla fine del nostro piccolo viaggio nella terra del Prosecco.  
Nel corso della notte la pioggia è stata continua: la domenica di buon mattino tutti in fila per 
raggiungere Revine Lago dove una guida ci attendeva per visitare il Parco Archeologico Didattico 
di Levelet. Formati due gruppi, due guide ci hanno accompagnato in un “viaggio” all’età della pietra 
e del bronzo, facendoci visitare tre palafitte in cui vengono conservati oggetti di vita quotidiana 
ricostruiti su basi scientifiche che ci aiutano a capire come vivevano i nostri antenati e quali fossero 
le approfondite conoscenze della natura in loro possesso. Come ha scritto una gentile socia in 
visita, sembrava di vedere queste persone nella loro quotidianità lasciandoci meravigliati per le loro 
scoperte e per le ingegnose soluzioni dei loro problemi. Facendo poi un confronto con la vita 
moderna in cui per fortuna non abbiamo problemi di quel tipo, vediamo come siamo impreparati a 
trovare anche le soluzioni più semplici. Pensiamo all’arte del riciclo che utilizzavano nel rapporto 
con gli animali uccisi dei quali non buttavano nulla. 
Nel frattempo la pioggia continuava a 
scendere ed il freddo e l’umidità minava la 
pazienza dei camperiusti che tuttavia si sono 
messi nuovamente in marcia verso Nervesa 
della Battaglia dover abbiamo sostato lungo il 
Piave. Dopo pranzo è qui intervenuta una 
guida del luogo dove sotto una pioggia 
insistente ci ha parlato del Fiume Sacro alla 
Patria e degli avvenimenti bellici successi in 
loco nel corso della prima guerra mondiale 
che qui ebbe uno dei principali fronti. Bravo il 
professore che ci ha fatto da guida e molto 
bravi tutti coloro che hanno avuto la forza di stare sotto la pioggia e al freddo ad ascoltarlo. 
Terminata così la giornata, un po’ alla volta tutti gli intervenuti hanno fatto rientro a casa. 
Non resta a questo punto che ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per il buon esito 
dell’uscita ed in particolare il socio Antonio Cristofolo  che in loco ha curato al meglio tutte le 
nostre visite e si è prodigato presso le autorità locali per il rilascio dei relativi permessi di sosta nei 
vari punti.  
C. Franceschetti 
 
MONFALCONE: NON SOLO NAVI  
 
Gli amici del Club I Bisiaki hanno deciso di fare il loro primo Raduno Città di Monfalcone: tutti 
pensano che Monfalcone sia una città con valenza solo cantieristica, invece state un po’ a vedere!! 
Appena arrivati tirava un venticello che ti faceva venire i brividi e subito dopo i primi saluti,  il 
pensiero più grande era quello di andare a mettersi una felpa o qualcosa che riparasse. 
Molto buona  l’accoglienza all’arrivo tanto da farci quasi dimenticare di parcheggiare il camper. 
Il piazzale a noi riservato era molto grande, comodo e al centro città,  tanto da indurre molti a fare 
una passeggiata fino alla Piazza e al Duomo.  
La sera è trascorsa  in compagnia  a salutare i camperisti in arrivo. 
Il mattino seguente, con dei pulmini, l’organizzazione ci ha portato a visitare la rocca, baluardo 
dell’anno mille posto sopra un monte che permetteva di vedere eventuali avanzate di truppe 



 3 

nemiche…la guida, preparata e professionale ci raccontava che perfino i turchi avevano usato 
quella vallata per scendere in Italia. 
La visita è continuata nell’illustrazione di un paio di trincee così dette “fisse”, nel senso che i nostri 
soldati nella prima guerra mondiale trascorrevano molti mesi al loro interno, in attesa che gli 
austriaci decidessero l’avanzata verso la nostra patria.  
Interessante anche una grotta, fattaci visitare dalla locale Associazione di Volontari, scoperta 
successivamente alle trincee, dove i nostri soldati si nascondevano durante gli attacchi nemici e 
nascondevano le armi.  
Il pomeriggio, sempre con i  pulmini  messi a disposizione dalle varie associazioni di volontariato, i 
Bisiaki ci hanno portato a visitare  una villa: più che una villa, una casa grande, ben arredata, 
antica, dove ha soggiornato Gabriele D’Annunzio prima di partire alla conquista di Fiume…….. 
La villa, circondata  da un ampio giardino, era un tempo una casa padronale con  un vasto podere 
dove l’attività prevalente era la raccolta delle uve e la  vinificazione. 

Successivamente siamo andati a visitare le foci del 
Timavo, una chiesa costruita all’interno di una sorgente e 
un complesso turistico di ormeggio barche, dove c’era solo 
l’imbarazzo della scelta; la più piccola era “solo” dodici 
metri, mentre la più grande la potete immaginare voi. 
Così è trascorsa la giornata di sabato, grazie anche al 
tempo che è stato bello. 
La serata invece è trascorsa in ristorante.  E qui gli amici 
Bisiaki hanno voluto, oltre che farci assaggiare le loro 
specialità,  darci anche uno spettacolo di ballo liscio 
invitando tre coppie di ballerini specialisti nel ballo    
figurato. 

A mio avviso è stato un successo in quanto le tre categorie di ballerini, una coppia di bambini, 
un’altra un po’ più grande ed un’altra che aveva  circa diciotto anni, hanno dato sfogo alla loro 
bravura e hanno tenuto inchiodato il pubblico nell’ammirare i passi di danza. 
Qualcuno ha detto che il ballerino era un bel ragazzo!!!!!(ndr). 
Alla cena era presente il Sindaco di Monfalcone che ha suggellato il gemellaggio tra Bisiaki e 
“Girasoli” di Pianiga, consegnando al presidente Dino Artusi un pergamena e un  libro della città. 
Altrettanto ha fatto il presidente de I Girasoli che ha 
consegnato al Sindaco un  alberello in  vetro di Murano 
raffigurante un Gelso, albero che rappresenta Pianiga e 
fattoci  pervenire dall’Amministrazione Comunale di 
Pianiga  apposta per il Sindaco di Monfalcone.  
Sono stati anche consegnati al presidente de I Bisiaki il 
libro di Pianiga e il gagliardetto in legno fatto dalla 
falegnameria Maniero di Campagnalupia. Un 
gagliardetto in legno è stato consegnato anche alla 
signora Giuliana rappresentante del Club di Soave. La 
serata è terminata  con una sottoscrizione a premi pro 
beneficenza com’è nello spirito del Club i Bisiaki. 
Il mattino seguente con  pullman  I Bisiaki ci hanno portato a vedere il museo del’Auto Ford. 
E’ stata una cosa molto bella vedere auto Ford molto vecchie e funzionanti, apparecchiature 
trasmittenti e riceventi in uso a navi o ad aerei, auto tagliate in due usate nei film di James Bond; 
insomma non si finiva mai di trovare qualcosa di unico e interessante da vedere ed ammirare. 
Da ringraziare il titolare del museo che alla veneranda età di 84 anni ci ha spiegato come 
funzionava il tutto. Dal Museo dell’Auto siamo andati Gradisca e poi in una cantina “moderna” dove 
l’arte della vinificazione è iniziata una trentina di anni fa. 
Ci è stato spiegato anche in questa cantina i vari tipi di vini prodotti. Successivamente abbiamo 
assaggiato il prosciutto locale con pane al forno e....grissini. 
Poi al ritorno ai camper grande bicchierata con assaggio di dolci per tutti e un arrivederci alle 
prossime uscite…… 
Un ringraziamento sincero va a tutti i Bisiaki che si sono prodigati per la buona realizzazione di un 
così bel raduno, con la speranza poter partecipare ad altre iniziative di questo tipo.       Dino Artusi  
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GITA AL LAGO DI MOLVENO  
 
Già nella serata di venerdì 22 ottobre alcuni equipaggi erano pervenuti all’area di sosta di Molveno 
con un bel sole che illuminava le “creste” del Gruppo del Brenta creando un fascino particolare.  
Il sabato mattino abbiamo fatto una bella passeggiata 
attorno al lago visitando la vecchia segheria didattica del 
lago che funziona ancora con la forza motrice dell’acqua 
ed i mulini. Nel frattempo tutti gli iscritti all’uscita erano 
giunti alla meta. Dopo aver pranzato a bordo dei camper 
ed un breve consulto, visto che il tempo era ancora buono, 
all’1,30 abbiamo anticipato l’escursione, o meglio la 
“scarpinata” verso il rifugio Croz d’Altissimo dove, una 
volta arrivati, tutti sono rimasti incantati con il naso all’insù 
per la meravigliosa vista della Conca del Brenta con le sue 
cime maestose. Abbiamo quindi intrapreso la via del 
ritorno costeggiando una montagna su un sentiero che in 
più punti presentava delle protezioni per non fare  
scivolare a valle gli escursionisti.  Si continuava a vedere 
dall’alto il lago di Molveno nella sua interezza con uno 
splendido colpo d’occhio. 
Dopo una camminata quasi ininterrotta di complessive 4 
ore, siamo pervenuti nuovamente ai nostri mezzi, stanchi 
ma soddisfatti di ciò che la montagna ci aveva offerto. La 
serata poi si è conclusa in pizzeria dove tutti abbiamo 
socializzato.  
La domenica mattina il tempo era cambiato in peggio con nuvole molto basse per cui abbiamo 
anticipato la nostra partenza da Molveno per la Val di Non e precisamente a Seno di Taio dove, 
presso l’Azienda Agricola Chini Orfeo abbiamo acquistato le mele e bevuto anche il “succo di 
mela” che stavano tra l’altro facendo al momento. Siamo quindi ripartiti verso casa con tappa a 
Levico dove abbiamo pranzato e fatto una passeggiata sul lago. La pioggia poi ha incominciato a 
scendere accompagnandoci fino a casa. (Dino Contin) 
Il Club desidera ringraziare il socio Dino Contin  per aver dato l’idea della bella gita e per il solito 
impegno profuso nella realizzazione della stessa. 
 
 
 

PROSSIME INIZIATIVE 
 
 
FESTA D’AUTUNNO - CASTAGNATA  
 
Dopo aver vagliato varie possibilità il Direttivo ha deciso che quest’anno la Festa d’Autunno  si 
svolgerà nel weekend del 5 (dal tardo pomeriggio) 6-7 Novembre  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 
riscaldato tutto per noi. Per quanto concerne le modalità di svolgimento dell’iniziativa, segnaliamo 
che nella giornata di sabato (tempo permettendo) al mattino faremo una visita al centro di Jesolo e 
nel pomeriggio una passeggiata in bicicletta. Non mancherà una “tombolata” ed alla sera una 
bellissima grigliata di pesce a prezzo modico. La domenica mattina sarà dedicata al riposo, altro 
giro in bici ed alla castagnata offerta dal Club. 
Ci preme ricordare di portare con sé le biciclette. 
Per informazioni (posti esauriti)  contattare il Presidente del Club Sig. Dino Artusi  ai numeri 
telefonici 041-469912 3496620600 oppure il Sig. Carlo Franceschetti  ai numeri telefonici 049-
8071568  - 3334784398 
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FESTA DELL’OLIO IN CAMPER AD ILLASI (VR)  
 
Per il weekend del 13-14 novembre  2010 il Club parteciperà all’annuale raduno che si tiene ad 
Illasi (VR)  per la celebrazione della Festa dell’Olio. L’appuntamento per tutti è sul retro del 
Municipio di Illasi (segnalazioni in loco). 
Il programma prevede la visita al Frantoio Bonamini oltre 
che a due rinomate cantine vitivinicole. In serata cena a 
cura della Pro Loco presso il Palatenda riscaldato. La 
domenica c’è la possibilità per gli “sportivi” di fare una 
uscita in mountain bike di una ventina di Km oppure di 
visitare con guida a pagamento il Parco di Villa 
Sagromoso. Si potrà inoltre fare acquisti al mercatino di 
prodotti tipici, visitare l’Oratorio di San Rocco e partecipare 
all’incontro con “Il Pediatra del Camper” Sig. Gigi 
Palmisano, responsabile post vendita della ditta 
Bonometti. A mezzogiorno della domenica tutti a pranzo a 
base di risotto all’Amarone, bolliti con pearà e vini doc 
offerti dalle locali cantine. 
Quota di partecipazione tutto compreso €. 38 a persona : per ulteriori informazioni (posti esauriti ) 
telefonare al referente l’iniziativa Sig. Carlo Franceschetti  ai numeri telefonici 049-8071568  - 
3334784398. 
 
GITA A ZIBELLO (PR)        
      
Nel periodo dal 19 al 21 Novembre  prossimo il Club organizza un’uscita a Zibello,  caratteristico 
centro in provincia di Parma in occasione del November Porc Rally . L’appuntamento per tutti i 
partecipanti è a Zibello nel grande parcheggio sito in Via Valli -GPS 45°01’14.15” N 10°07”23.34”E. 
Per coloro che volessero viaggiare in compagnia l’appuntamento è per le ore 15,00 di venerdì 
19/11 presso l’Area di Servizio di Limenella,  sulla A4. 

La manifestazione è curata dal Campeggio Club Fidenza 
in collaborazione con il Comune di Zibello. Trattasi come 
si può intuire dalla sua denominazione di una festa 
dedicata alla scoperta e degustazione di alcuni famosi 
prodotti della gastronomia italiana quali il culatello di 
Zibello, la spalla cruda di Palasone, la spalla cotta ed il 
Parmigiano Reggiano. A partire da sabato 20/11, la 
manifestazione prevede visite guidate alla cittadina 
nonché ai laboratori di produzione del culatello e del 
parmigiano reggiano.  
Ci sarà la possibilità di aggirarsi tra le numerose 
bancarelle del mercato ed in serata di cenare nel grande 
tendone gastronomico. 

Per ulteriori informazioni (posti esauriti)  è possibile contattare il referente l’iniziativa Sig. Narciso 
Corò  ai numeri telefonici 041-991734 - 3334531362 
 
I CASTELLI DEL DUCATO  
 
La provincia di Parma è una terra di castelli, borghi fortificati, rocche circondate da fossati, palazzi 
storici, veri scrigni d’arte che sfidano i secoli . . . . Noi cercheremo di conoscere questa realtà con 
una bella gita che proponiamo per il weekend del 3-4-5 dicembre  prossimi.   
Di seguito il programma di massima. 
Venerdì 3 Dicembre :  
Arrivo  in serata, tardo pomeriggio a Sala Baganza  (Parma) nell’Area Sosta camper sita in via Di 
Vittorio presso il  locale Campo Sportivo (GPS N 44.710827 – E 10.21235)  
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Sabato 4 Dicembre :   
Passeggiata   in Piazza Gramsci e breve visita di Sala Baganza.  
Alle ore 10,30 appuntamento con la guida per la visita alla  rocca  e al  giardino Farnesiano.   
La visita durerà  poco più di un’ora e al termine faremo rientro ai camper dove pranzeremo.  
Nel primo pomeriggio  (ore 14,30)  si parte per  Fontanellato  (borgo fortificato) dove alle 15,30 ci 
aspetta una guida per la visita al castello.  Questa visita dura quasi due ore e al termine  siamo 
liberi per fare una passeggiata per il paese e per fare eventualmente compere.   
All’interno della Rocca potremo ammirare la saletta dipinta dal Parmigianino nel 1524 raffigurante il 
mito di Diana e Atteone. Vedremo poi un intricato sistema denominato “Camera Ottica” usata dai 
nobili e castellani di un tempo per controllare i movimenti della piazza restando accuratamente 
nascosti. 
Alle ore 19,30 circa c’è la possibilità di andare a mangiare una pizza in compagnia  (facoltativo). 
Si dorme a Fontanellato  nell’Area sosta camper. 
Domenica 5 Dicembre  
Partenza per Soragna  dove parcheggeremo nella locale area sosta. Soragna è un borgo storico 
ben conservato: la Rocca si trova immersa in un parco nella parte Ovest del Paese ed è gestita 
dalla famiglia proprietaria dei “Principi Meli Lupi”. Alle ore 10, 30 ci sarà la visita guidata al castello 
che durerà circa un’ora. Faremo quindi rientro ai camper per il pranzo. Successivamente ci sarà un 
brindisi di saluto per la fine della gita.  
Per chi avesse più disponibilità di tempo si segnala che c’è la possibilità di visitare per conto 
proprio il centro storico con il Museo Ebraico Fausto Levi e, nei locali attigui, la Sinagoga (il tutto 
nei pressi della Rocca). Degni di nota sono infine l’Oratorio di Sant’Antonio da Padova ed il Museo 
del Parmigiano Reggiano.   
Il costo di partecipazione è di €. 18,00  a persona. 
Referente l’iniziativa è il Presidente del Club Sig. Dino Artusi . Per informazioni e prenotazioni  
contattare Franceschetti Carlo  ai numeri telefonici  049-8071568  -  333-4784398.   
 
PRANZO DI NATALE  
 
In occasione delle festività di fine anno, come di consueto, il Club organizza un pranzo per dar 
modo ai Soci di salutarsi e farsi gli auguri di Natale e di fine anno. Dopo aver vagliato diverse 
proposte, è stato scelto di effettuare la nostra festa presso il Ristorante Villa Ca’ Dottori di Lion  
di Albignasego (PD) sito in via S. Andrea n. 173. L’appuntamento è per  il giorno  di domenica 19 
Dicembre  2010  alle ore 12,30 . Il luogo è facilmente raggiungibile dalla circonvallazione esterna di 
Padova di Corso Argentina (si prende all’uscita autostradale di Padova Est) seguendo l’indicazione 
Autostrada Padova Bologna. Uscita n. 15 per Albignasego: attraversare buona parte del paese fino 
ad una grande rotatoria all’altezza del Municipio dove c’è l’indicazione per Lion. Seguire tale 
indicazione (si gira poi quasi subito a destra) fino ad uno stop con rotatoria. Seguire ancora per 
Lion fino dopo la chiesa (si è già in Via S. Andrea) fino a raggiungere sulla propria sinistra il 
ristorante (grande palazzo un po’ all’interno). Visto il successo dell’anno scorso, anche quest’anno 
il Club ha deciso di fare un pranzo anziché una cena al fine di dare la possibilità anche a coloro 
che abitano più lontano di partecipare e di rientrare a casa poi con più tranquillità.  
Il menù del pranzo prevede cocktails di benvenuto, 
antipasto, due primi costituiti da risotto ai funghi e 
garganelli al succo d’anatra e da un secondo con tagliata 
di manzo ed assaggio di maialino alla medioevale 
(specialità della casa)  oltre che a contorni, sorbetto,  
digestivo e quant’altro necessario. Nel corso dell’incontro 
ci sarà la tradizionale gara dei dolci per cui le Sig.re 
camperiste che lo desiderano possono portare un dolce 
natalizio: i migliori, come di consueto, riceveranno un 
piccolo omaggio offerto dal Club. Non mancherà 
l’estrazione a sorte di numerosi premi messi a disposizione 
dal Club. 
La quota di partecipazione è stata fissata in €. 30 a persona.  
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Le prenotazioni  sono obbligatorie  e dovranno pervenire entro il giorno 5 dicembre prossimo al 
Segretario del Club,  Dott. Sandro Azzolini al numero telefonico 340-3374133 
oppure al Sig. Carlo Franceschetti  ai numeri telefonici 049-8071568  - 3334784398 
 
GITE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ DI FINE ANNO  
 
Anche quest’anno il Club si sta impegnando per la realizzazione di alcune uscite  in occasione 
delle festività di fine anno con l’intento di assecondare le varie esigenze, anche di tempo, dei Soci. 
Le iscrizioni alle due uscite in programma sono riservate ad un massimo di 15 equipaggi  
cadauna  in modo da non rendere oltremodo impegnativo per gli organizzatori le gite stesse.  
Di seguito si descrivono in larga sintesi i programmi di massima delle singole manifestazioni. 
 
FINE ANNO IN MOLISE 
 
Il Club ha aderito al II° Raduno delle “Maitunate ” organizzato dal Club Campeggio Molise, 
sodalizio aderente all’UCA – Unione Club Amici, che si svolgerà a Campobasso nel Molise a 
partire dal 28 dicembre 2010 fino al 03 gennaio 2011. 
Programma di massima 
28/12/2010 
Arrivo degli equipaggi e sistemazione camper nell’area di 
sosta “D. Ferrante” di Campobasso sita in Via 
Facchinetti, GPS 47 41°34’07” N 14°39’03” E. 
29/12/2010 
Giornata dedicata alla visita di Campobasso con il 
Museo dei Misteri, Piazzetta Colombo, il borgo 
medioevale ed il mercatino di Natale 
30/12/2010 
Trasferimento ad Oratino con caffè e cornetti per tutti. 
Seguirà visita guidata del centro storico del comune 
Molisano inserito tra i Borghi più belli d’Italia”. Nel 
pomeriggio trasferimento a Gambatesa  con la 
presentazione delle “Maitunate” che culminerà nella 
serata con “taralucci e vino”. 
31/12/2010 
Visita a Gambatesa con il suo castello, le chiese di San Bartolomeo, di San Nicola ed il convento. 
Alle ore 20 inizierà il cenone con antipasti, lasagne, arrosti vari, sfiziosità della casa, zampone, 
lenticchie, frutta di stagione, millefoglie oltre che a vino, acqua (poca) caffè amaro e spumante per 
tutti. Alle ore 0,30 tutti in piazza per il brindisi con il Sindaco,  la giunta comunale e la gente di 
Gambatesa. Si segnala che una webcam sarà sistemata sulla piazza in modo che potremo 
salutare eventualmente i nostri amici a casa tramite internet. 
01/01/2011 
Santa Messa presso la chiesa di San Bartolomeo. A seguire pranzo a base di antipasto con 
prodotti locali, fronne di rosa alla castellana, cosciotto di maiale al forno con piselli, frutta di 
stagione, panna cotta oltre ad acqua, vino, caffè ed amaro. 
Alle ore 17,00 esibizione di gruppi folcloristici che continuerà fino a tarda sera. 
02/01/2011 
Trasferimento a Pietracupa (CB) per la visita al paese e successivamente al Santuario della 
Madonna di Canneto di Roccavivara  (CB).  
03/01/2011 
Visita al Santuario e di un’antica villa romana. 
Saluti e rientro nei rispettivi luoghi di provenienza.  
La quota di partecipazione è di €. 10,00 per equipaggio più €. 110,00 a persona. La quota 
comprende le visite a Campobasso, Pratino, Gambatesa, il cenone del 31/12/2010 ed il pranzo del 
01 gennaio 2011. 
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Per ulteriori informazioni ed iscrizioni contattare il referente l’iniziativa Sig. Narciso Corò  ai numeri 
telefonici 333-4531362 041-991734. 
 
FINE ANNO NEL BASSO LAZIO  
 
Programma di Massima 
27,12,2010      
Giornata impegnata nel viaggio con arrivo all’area sosta di Tivoli (circa la dislocazione dell’area di 
sosta saremo più precisi nel prossimo giornalino). Si dorme a Tivoli. 
28.12.2010                
Visita alla cittadina e al centro storico. Ci sposteremo quindi a Villa Adriana, complesso 
archeologico fatto costruire dall’Imperatore Adriano dal 118 al 130  d.c., a Sud di Tivoli.  
28.12.2010     
In mattinata visita a Villa Adriana. Nel pomeriggio si parte per Palestrina.   
Si parcheggia presso la locale Area di Sosta.  Faremo una passeggiata per il Centro storico con 
Piazza Margherita dove sorge il Duomo e la zona denominata dell’Area Sacra dove sorgeva l’ex 
seminario. Si dorme a Palestrina. 
29.12.2010 
Partenza da Palestrina direzione Velletri .  Passeggiata nella cittadina con Piazza Cairoli e Torre 
del Trivio del 1353, Piazza del Comune  e Cattedrale. Si pranza in Camper e si parte a metà 
pomeriggio per Latina . Si dorme a Latina. 
30.12.2010   
Visita guidata alla città. Ci sposteremo, parcheggi permettendo, alla vicina Abbazia di Fossanova  
per una visita. Visiteremo inoltre altri siti per i quali saremo più precisi nel prossimo giornalino. 
31.12.2010 
Al mattino programma da definire e al pomeriggio preparativi per il Cenone di Capodanno.  
01.01.2011 
Mattino riposo. 
Nel pomeriggio partenza per San Felice al Circeo  
dove parcheggeremo presso la locale area  sosta 
camper. San Felice al Circeo è un pittoresco centro in 
posizione panoramica sulle pendici del promontorio del 
Circeo.  E’ in riva al mare con spiaggia molto  
frequentata. (in estate).  Se facciamo in tempo faremo 
una  passeggiata con visita alla cittadina. Si dorme a 
San Felice al Circeo. 
02.01.2011  
Partenza per Fondi , cittadina lungo la Via Appia, che conserva tuttora la pianta rettangolare 
romana e la cinta delle mura.  Visiteremo il centro storico con il Duomo e se possibile il Castello 
detto anche Palazzo del Principe.  . 
03.01.2011 
Partenza per Anagni  con  parcheggio nell’apposita area sosta. Visita con guida “fai da te” del Club 
ad una delle più belle cittadine del Lazio.  Si dorme ad Anagni. 
04/01.2011 – Caffè e capuccino quindi saluti di rito e rientro a casa 
Nel prossimo giornalino saremo più precisi sui punti rimasti in sospeso, in particolare per quanto 
riguarda la quota di partecipazione  essendo ancora da definire quanto spenderemo pro capite 
per le guide ed il cenone di fine anno. 
Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie entro il 10/12/2010)  contattare il referente l’iniziativa 
Dott. Sandro Azzolini  al numero telefonico 3403374133. 
 
CITTA’ DI PADOVA  
 
Il Direttivo segnala che è in calendario la visita alla città di Padova riservata a tutti i Soci del Club, 
come da più parti richiesto, visto il successo di analoga iniziativa promossa in occasione dell’ XI° 
Raduno  dell’Antica Sagra dei Bisi de Pianiga”.   
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L’escursione avrà luogo sabato 22/01/2011 e prevede tra l’altro la visita guidata in particolare 
della Cappella degli Scrovegni, Museo Civico, Palazzo Zuckerman, l’Università con la Sala dei 
Quaranta, la Cattedra di Galileo, il Teatro Anatomico e l’Aula Magna e della Basilica del Santo 
con pranzo presso il Ristorante Al Pellegrino di Padova. 
Si segnala che le iscrizioni si sono ormai concluse (n. 60 
adesioni) e che tuttavia chi pensasse di iscriversi fuori tempo 
massimo può telefonare ai referenti l’iniziativa per verificare se 
si siano liberati dei posti di qualcuno che si sia ritirato all’ultimo 
momento per gravi motivi personali.  
Nel prossimo giornalino il dettaglio della visita. 
Per informazioni e prenotazioni contattare il Presidente del 
Club Sig. Dino Artusi  ai numeri telefonici 041-469912 
3496620600 oppure il Sig. Carlo Franceschetti  ai numeri 
telefonici 049-8071568  - 3334784398 
 

 
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 

 
• Come già in scorse edizioni si segnala che il Club nelle giornate del 13-14 novembre  

prossimo sarà impegnato nella gestione dell’area parcheggio camper a Mirano  (VE), in 
occasione delle manifestazioni per il “Zogo dell’Oca de Miran”.  Si invitano in particolare gli 
amici Soci di Mirano che volessero dare una mano o solo anche di venire a far visita in loco, 
di tenere presente il nostro impegno come Club. 

 
• Vendesi autocaravan del tipo Arca America, anno di immatricolazione 2003 su meccanica 

Fiat Ducato 2800 TD. Km 32.700. Posti letto 6. Accessori: autoradio, portabici e tendalino. 
Pneumatici nuovi, tenuto benissimo, come nuovo. Prezzo €. 26.000. Per informazioni 
contattare il numero telefonico 335-8122175. 

 
• Il Club segnala che in data 8 dicembre  a 

Cologna Veneta (VR) avrà luogo la Festa del 
Madorlato   in coincidenza con la locale festa 
patronale dedicata alla Natività della Vergine. 
Sarà possibile visitare la Mostra promozionale 
del mandorlato con spettacoli all’aperto e 
presso il Teatro Sociale con la presenza di vari 
stands dedicati all’artigianato locale ed ai 
prodotti tipici del luogo. 

 
• 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. 
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    I  SOCI  RACCONTANO  . . .      
 
PALIO DI FELTRE: UN SIMPATICO FINE SETTIMANA  
 
Il giorno 6 di Agosto siamo partiti per Feltre per vedere il famoso Palio città di Feltre. 
Il locale Club di camperisti aveva in questa occasione preparato un “raduno”, invitando i camperisti  
a visitare la famosa Birreria Pedavena e la cittadina di Feltre accompagnati da una guida del 
posto, gli scavi adiacenti al Duomo e nel contempo partecipare alle manifestazioni folcloristiche 
della rappresentazione del Pallio delle contrade. 
Sabato mattina dopo le istruzioni impartite dagli organizzatori siamo andati in autobus a visitare la 

birreria che porta il nome dal vicino monte Avena e dal 
quale sgorga una sorgente di acqua buonissima  usata 
per “fare” la birra, una tra e più apprezzate in Europa.  
Un grazie al signor Italo che ci ha accompagnato per tutti i 
reparti dello stabilimento raccontandoci la storia della 
birreria e le sue travagliate vicissitudini aziendali; 
l’azienda infatti è passata di mano a diversi proprietari 
italiani e stranieri che hanno talvolta solo speculato sul 
nome e sulla bontà del prodotto. Ci ha raccontato la storia 
della birreria ed illustrato il modo di lievitazione e 
fermentazione dei prodotti usati da cui nasce poi una birra 
così buona. 
Al termine della visita ci hanno portato al bar della birreria 
e abbiamo assaggiato i vari tipi di birra. Successivamente 
siamo passati al reparto gadget dove chi voleva ha 
comperato un ricordo che poteva essere birra, magliette, 
giubbotti per moto, fermacarte, camicie, berrettini ed altro 
ancora. Terminata la visita che è durata quasi due  ore, 

siamo rientrati ai camper per il pranzo. Faceva molto caldo che si faceva sentire anche se Feltre è 
a 325 metri sul livello del mare. Il pomeriggio era libero così ne abbiamo approfittato per visitare il  
Duomo, il centro storico e i luoghi dove alla sera poi ci sarebbero state alcune gare del Palio. 
Alla sera dopo cena siamo risaliti in città per vedere la sfilata degli sbandieratori, dei figuranti in 
costume,  dei trombettieri. I figuranti in costume erano circa 600 e rappresentavano un po’ tutte le 
categorie sociali del tempo della Veneta Repubblica Serenissima. La serata del sabato è trascorsa 
tra dichiarazioni e editti del Governatore di Feltre e il Rappresentante della Veneta Repubblica 
sulla richiesta di Feltre di essere annessa a Venezia. 
Terminate le dichiarazioni e le citazioni storiche si è passati alla gara degli archi cui hanno 
partecipato due concorrenti per ogni contrada. Dopo la gara del tiro con l’arco è stata la volta della 
staffetta 4x4 i cui concorrenti dovevano fare di corsa un tragitto cittadino con salite e  discese.  
Sia per la gara con l’arco che per la staffetta si guadagnavano dei punti in base alla classifica di 

arrivo delle varie squadre. Lo spettacolo è 
terminato con l’incendio al castello e i fuochi 
d’artificio. 
Il giorno seguente l’organizzazione al mattino 
aveva preparato la visita guidata alla città di Feltre 
e molti hanno partecipato. Abbiamo poi visitato gli 
“scavi”, cioè dei ritrovamenti di ville romane con i 
resti dei sistemi di riscaldamento nelle case. Nel 
pomeriggio appuntamento a Pra’ del Vescovo, una 
collina a forma di “catino”, dove gli spettatori seduti 
sui  fianchi della collina  hanno assistito alla gara 
dl tiro alla fune ed al Palio con i cavalli.  Abbiamo 
potuto vedere inoltre una rappresentazione 
cavalleresca fatta da cavalieri in costume e, alla 
fine, la gara dei cavalli, che praticamente ha 
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costituito il clou di tutta la manifestazione. Ha vinto il Palio la contrada del “Duomo” che ha 
totalizzato più  punti di tutti in assoluto, vincendo  anche  la corsa dei cavalli. 
Lo spettacolo è terminato poco dopo le 20.00 ed è stato apprezzato da tutti. A parte  il caldo è 
stata una bella manifestazione che ha coinvolto il pubblico e ci ha fatto rivivere emozioni del 
passato. 
Dino Artusi    
 
 
Riceviamo e volentieri pubblichiamo 
 
In ricordo di Paolo Zaffani  (Paolone)* 
  
I dì passati 
in frantumi caddero, 
come lacrime 
baciando medioevali mura. 
Un gonfio cielo apparve 
ad abbracciar un'alba  
di meste sconsolate preghiere. 
Ora nel caldo ventre  

della munifica nutrice 
perennemente posan 
emaciate membra. 
E il cuore si gonfia  
della prole in lacrime, 
china nel dolore 
a ricomporre un mosaico 
di gioiosi giorni perduti

. 
di Flavio Betti  
in collaborazione con Nonno Pino dei Camperisti Orobici. 
  
*Ex Coordinatore per il Nord Est dell’UCA – Unione Club Amici deceduto per grave malattia lo 
scorso anno (Ndr) 

 
 
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 
Savin Elettronica – Mirano – Via Gramsci – Tel. 041 432876 
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 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  
 
 
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 Catinaccio Rosengarten – Pozza di Fassa (TN) Tel 0462-763501 
Camping Gorte – Sappada – Tel 3472204473 – 0435469815. 
Campeggio Mlaska – Isola di Hvar – Croazia – Rif. Sig. Fabio Dal Maso 
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 
Camping Sporting Center di Montegrotto Terme – Sconti su soggiorno,cure termali, accessi piscine 
Centro Vacanze San Marino – Str. San Michele, 50 – Rep. San Marino (Sc. 10% no luglio agosto) 
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NOTA IMPORTANTE 
 
Il Club declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualsiasi natura che dovessero 
accadere prima, durante e dopo le singole manifestazioni organizzate dal Club stesso con 
conseguenti danni di qualsiasi natura a persone e a cose.                                                                                                                                                             
  Il Club 
 
 

PPPPROSSIMIROSSIMIROSSIMIROSSIMI    INCONTRIINCONTRIINCONTRIINCONTRI    

 
 

MERCOLEDI 17 NOVEMBRE 2010       
 
Per i prossimi mesi di settembre, ottobre, novembre   e dicembre il 
Direttivo del Club ha deciso di proporre ai Soci in  via sperimentale 
l’effettuazione di un unico incontro mensile da eff ettuarsi il terzo 
mercoledì di ogni mese. 

 
NON MANCATE!!!!!!!! 

 
 
 
 
 
 

 
FILIALE DI PIANIGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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