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BUON NATALE A TUTTI
E come si dice in queste occasioni …un altro anno è passato!!!!
Sembrava ieri che abbiamo fatto la Festa di Carnevale con la musica, i balli, gli invitati
vestiti in maschera, le premiazioni, e poi subito dopo Pasqua con la gita in Toscana, e poi
Raduno di Pianiga con l’Antica Sagra dei Bisi e la Principessa del Pisello, e tutte le gite
organizzate ogni quindici giorni dai soci e dal Direttivo….
Poi le Ferie, altre gite e per ultimo La Castagnata che equivale ad un Raduno…
E così, tra una gita e l’altra, una riunione e una festa, è arrivato Natale.
Anche questo Natale è arrivato in fretta e in questo mondo che non cammina ma corre ci
troviamo a vivere nella frenesia e in un progresso che molto spesso non riusciamo a
capire e a non seguire tanto corre in fretta.
Il mondo dei camper segue i ritmi del progresso ed i costruttori cercano nuove idee per
convincere i camperisti a rinnovare la produzione. E allora ecco che vediamo camper
sempre più sofisticati, sempre più tecnologici e sempre piu’ pieni di confort, quasi come chi
va via in camper dovesse essere come a casa…..dimenticando che lo scopo primario di
chi compra un camper è quello di viaggiare e vivere all’aria aperta e il libertà…e in libertà
anche delle tecnologie…..
Così anche il 2009 ci sta per lasciare e il Natale lo si intravede più che dal freddo e dalla
neve o dalla nascita del Bambino Gesù lo si capisce dalle pubblicità televisive che
approfittano del Natale per farci acquistare prodotti che il più delle volte non ci servono…..
Cari camperisti e soci del Club più bello d’Italia “I Girasoli” di Pianiga a Voi e alle Vostre
famiglie che siete il cuore dell’Associazione e dello stare in compagnia e del divertimento
semplice e dell’amicizia pura vanno da parte mia, del Direttivo, del Segretario e da tutti i
collaboratori, i più sinceri auguri di un sereno Natale e un Felice Anno Nuovo!!
Il Presidente Dino Artusi.

IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
I Girasoli a Venzone
Rinato dopo il devastante terremoto del 1976, Venzone è un paese del quale si parla
spesso al passato remoto. Solo la certosina numerazione e catalogazione dei marmi, delle
pietre, delle cornici dei suoi edifici storici, operata con amore e dedizione dai suoi abitanti,
ha consentito il ripristino del suo volto medievale, sfregiato dal terremoto. Il ricordo del suo
passato è la duplice cinta di mura candide, sulla quale svettano torri duecentesche che ne
fanno la più suggestiva città murata del Friùli.
Fondata prima del Mille alla confluenza dei Tagliamento con la Venzonassa, in una
posizione di notevole transito commerciale tra la pianura friulana e i valichi alpini, la sua
fortuna è il privilegio concesso dal patriarca di Aquileia, che le riconosceva il diritto di dazio
sulle merci in transito. Sorsero così, grazie ai lauti guadagni garantiti dal commercio,
splendidi edifici pubblici, ricche dimore e
preziosi luoghi di culto, che la storia ha
consegnato intatti al terremoto del 1976
insieme alle sue fortificazioni, erette a
partire dal 1258 per volere di Glizoio di
Mels, esponente di una importante famiglia
feudale locale. Completamente distrutte,
esse sono state in gran parte ricomposte
con i pezzi originari, così come il gotico
Palazzo comunale, della fine del Trecento
ma già riedificato dopo l`ultima guerra, e il
Duomo, capolavoro del maestro Giovanni
Griglio. Vicino troviamo la
trecentesca
cappella cimiteriale di San Michele, nella cui
cripta sono conservate le cosiddette "mummie di Venzone", cadaveri del XVII-XIX secolo
disseccati per un raro processo naturale.
Ora Venzone viene ricordata per la tradizionale Festa della Zucca che ogni anno richiama
migliaia di persone.
La Festa della Zucca è una manifestazione quasi unica per la sua maniera un po’
goliardica di interpretare le antiche cronache della Terra di Venzone. Nata quasi per caso
nel 1991, mixando voglia di nuovo, ricerca di originalità e tanta buona volontà, il successo
poi, come sempre, l'
ha decretato la gente, giungendo in paese persino dall'
estero, per
trascorrervi alcune ore divertenti, tra intrattenimento, buona cucina, storia e folclore:
questo è la Festa della Zucca, che anima Venzone il quarto finesettimana di ottobre di
ogni anno. Per il centro storico della cittadina medievale ecco allora sbucare come per
incanto - come usciti da una fiaba o, se si preferisce, da un libro di storia - musici e
giocolieri, mangiafuoco, nobildonne e cavalieri, personaggi come il Sindaco della Zucca ed
i membri della Sacra ArciConfraternita della Zucca, i terribili armigeri, il ciarlatano ed il
mendicante, il rustico con i pennuti e tanti altri. Ma al centro di tutto c'
è sua maestà la
zucca.
Zucche dappertutto: in piazza, nelle vetrine,
nelle locande e taverne, sulle bancarelle,
zucche condite in ogni salsa, in grado di
soddisfare anche il palato più curioso ed
esigente, zucche di ogni forma e dimensione,
poi
addirittura
misurate
con
quell'
estemporaneo marchingegno che è lo
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zuccometro. Non basta: c'
è anche la mostra concorso dei preziosi (e spesso dimenticati)
ortaggi: zucche intagliate o decorate in mille maniere, tanto da diventare delle piccole
opere d'
arte.
Un premio particolare va alla più pesante: si sono avute nel passato zucche anche di 251
kg!.
I Girasoli, che avevano in passato già partecipato a questa festa originale, quest’ anno
hanno voluto riproporre l’iniziativa visto il grande consenso dei partecipanti.
Così, siamo arrivati al parcheggio del cimitero e ci siamo posizionati in modi da poter stare
con tutto il gruppo. Ricordo che a Venzone in occasione della Festa della Zucca ci sono
diversi parcheggi. Entrando da Gemona si può trovare sulla destra il parcheggio “della
caserma” molto ampio e che dista circa
900 metri dal centro. Più avanti si trova il
parcheggio del cimitero, che contiene una
ventina di equipaggi, asfaltato e che
all’occorrenza viene ampliato aprendo dei
cancelli sul retro del cimitero che danno la
possibilità di accedere a campi interi,
destinati a parcheggi auto e camper. Il
parcheggio del cimitero dista dal centro
circa 400 metri.
Più avanti ancora c’è il parcheggio della
stazione che contiene circa 100 camper e
che essendo il più vicino al centro è il primo
a riempirsi. Dall’altra parte del paese ci
sono altri parcheggi che però non abbiamo avuto il tempo di visitare.
La cosa che ci ha colpito, oltre a Mangiafuoco, alle comparse in maschera, ai fuochi
d’artificio, alle montagne di zucche di tutti i tipi, è l’organizzazione della manifestazione,
l’imponente numero di vigili e addetti alla protezione civile e le migliaia di persone che
vanno alla festa.
I Girasoli, avendo partecipato alla manifestazione già dal sabato e dalla domenica
mattina, verso le 14,00 appunto di Domenica hanno intrapreso la strada del ritorno, non
prima però di andare a fare un assaggio di prosciutti a San Daniele del Friuli.
Sulla strada per Gemona abbiamo incontrato sei chilometri di coda di auto che entravano
in Venzone: “Incredibile”.
Arrivati a San Daniele abbiamo visitato il paese e passeggiato lungo i mercatini
dell’antiquariato. Qualcuno è andato a rifornirsi di buon prosciutto di San Daniele e poi ci
siamo salutati dandoci appuntamento alla prossima uscita.
Dino Contin.
LA CAVALCATA DI SAN LEONARDO
Le catastrofiche previsioni del tempo per il week-end
del 7-8 novembre hanno fatto desistere molti soci
dalla partecipazione alla festa di San Leonardo in
Badia.
Invece, con grande sollievo, il sabato mattina
splendeva un caldo sole nella valle e ci siamo
ritrovati in nove equipaggi presso la bellissima e
molto ben attrezzata area di sosta Parking Odlina di
La Villa, ideale per chi, d’inverno, vuole sciare sulla
famosa pista mondiale della “ Gran Risa”.
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Dopo pranzo, con il Bus di linea, ci siamo recati a San Leonardo, distante circa 3,5 Km. E’ un
piccolo e tranquillo paesino, frazione del Comune di Badia, al centro della valle, contornato da
piccole colline e protetto ad est dal maestoso Sasso Santa Croce.
Qui abbiamo visitato la chiesa parrocchiale, datata anni 1776-1778, costruita al posto di una chiesa
di stile gotico dell’anno 1347, della quale oggi rimane il campanile. E’ considerata una delle più
belle chiese barocche della diocesi di Bolzano. Caratteristica della chiesa è la sua forma solenne e
aperta alla luce, che trova la sua particolarità nella posizione leggermente ascendente del
pavimento ligneo, dal portale verso il presbiterio.
Dal centro del paese, con una bella passeggiata di circa 40 minuti tutta in salita, siamo arrivati al
laghetto di Oies, dove abbiamo visitato la casa natale di Padre Josef Freinademetz, il missionario
della Cina che fu beatificato solo 67 anni dopo la sua morte. Nell’Agosto del 2008, questo luogo
mistico è stato meta di pellegrinaggio di Papa Benedetto XVI.
Dell’evento abbiamo potuto vedere l’ampia documentazione fotografica.
Dopo un una camminata (4 Km), a mezza costa, gratificati dalla bellezza del paesaggio e dal
tempo splendido, siamo arrivati., quando ormai stavano per scendere le prime ombre della sera, ai
nostri camper, stanchi, ma certamente soddisfatti.
La mattina seguente, domenica, ci siamo svegliati sotto una lieve nevicata che durante la notte ha
imbiancato tutta la valle e le Dolomiti circostanti. Un disguido nella lettura della tabella degli orari,
non ci ha permesso di prendere il bus.
Pertanto è stata presa la decisione di andare a San Leonardo a piedi. Il titolare dell’area, molto
gentile e disponibile, si è prestato con la sua auto a fare da navetta per chi non se la sentiva di
affrontare la lunga camminata sotto la neve.
Verso le 10,30, ci siamo riuniti tutti al punto di partenza della manifestazione. Nel frattempo aveva
smesso di nevicare, le nubi si erano tutte alzate ed era comparso di nuovo il sole. In una girandola
di colori, suoni, profumi, è iniziata la “Cavalcata di San Leonardo” . Numerose squadre di cavalli di
razza avelinese e norica hanno incominciato a sfilare, partendo dal paese di Badia, percorrendo la
lunga strada in salita, fino al centro di San Leonardo. Carri e carrozze, addobbate di fiori e di
preziosi finimenti, carichi di valligiani e valligiane, vestiti con i variopinti e sgargianti costumi tirolesi
delle cinque valli ladine, si susseguivano, accompagnati da tre bande musicali che rallegravano la
festa suonando motivi della tradizione popolare.
Verso mezzogiorno, terminata la sfilata, tutti nella
sede dei vigili del fuoco, preparata a sala da
pranzo, a degustare crauti, wuerstel, salsicce,
patate ecc. Quindi, rapida visita al mercatino ed
all’esposizione equina e rientro ai camper verso
le 14,30, sempre a piedi. Il ritorno a casa,
attraverso i passi dolomitici, chi per il Falzarego,
chi per il Campolongo non ha presentato alcun
problema, nonostante la fitta nevicata. Devo dire
che il tempo è stato molto benevolo nei nostri
confronti, graziandoci a dispetto delle fosche
previsioni.
(S. Azzolini)

PROSSIME INIZIATIVE
VIAGGIO AD INNSBRUCK E SALISBURGO
Per il periodo dal 04/12 al 08/12/2009 il Club organizza un viaggio in Austria con mete principali le
città di Innsbruck e Salisburgo. Di seguito il programma di massima.
Venerdì 04/12/2009
In serata ritrovo di tutti i partecipanti all’area di servizio Trens Est dell’Autostrada del Brennero per
la sosta notturna.
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Sabato 05/12/2009
Partenza per Innsbruck con meta Innsbruck Sud presso il PS Universitas Strass, vicino alla
stazione ferroviaria, a ridosso del Centro (km 130 circa). Sistemati i camper, pranzo.
Nel pomeriggio partenza per Innsbruck con bus pubblico per una visita di gruppo alla città (Centro
storico con la Maria Teresa Strasse, il Goldens Dachl, la Silberne Kappelle e la Hofkirche) e quindi
ai mercatini di Natale (ognuno se vuole per conto proprio). In serata rientro ai camper.
Domenica 06/12/2009
Trasferimento a Watten per la visita al museo Swaroski.
Nel pomeriggio partenza per Salisburgo (Km. 190 ca.) con meta il grande parcheggio che si trova
sulla strada Salisburgo - Hallein a circa km 4 da Salisburgo (Bus per il centro nn. 49-51-95).
Lunedì 07/12/2009
Visita alla città di Salisburgo ed ai relativi mercatini di Natale; visiteremo il centro storico con la
casa di Mozart, la Cattedrale, la Residenzplatz e l’Hohensalzburg.
Martedì 08/12/2009
Partenza per Hallein per la visita alle famose miniere di sale di Hallein. Costo del biglietto €.
17,00, ridotto a €. 15,00 per gruppi di almeno 20 persone.
Nel pomeriggio rientro a casa seguendo l’autostrada Salisburgo – Villach – Tarvisio Venezia
Padova.
Per ovvi motivi organizzativi la prenotazione è obbligatoria. Il numero degli equipaggi partecipanti è
limitato a 15. Per informazioni e prenotazioni contattare il Socio Sig. Contin Dino ai numeri
telefonici 049-644996 333 4804099 oppure Franceschetti Carlo ai numeri telefonici 049-8071568
3334784398
PRANZO DI NATALE
Come di consueto, in occasione delle festività di fine anno, il Club organizza un pranzo, cui
naturalmente sono invitati tutti gli iscritti, che si terrà a mezzogiorno del 20 dicembre 2009 presso
la Trattoria “Alla Vigna” che si trova in località Torreglia (PD), in Via Vallorto n. 17.
Come si vede quest’anno il Club ha optato per un pranzo (ore 12,30) anziché per la cena al fine di
poter usufruire di un lasso di tempo maggiore per stare insieme e per consentire a coloro che
abitano più lontano un più sereno rientro a casa in serata. Si raccomanda quindi la

partecipazione di quanti più soci possibile!!

Il menu del pranzo è di
cucina tipica locale. Nel
corso della festa verrà dato
un omaggio alle signore
presenti e verrà fatto anche
un simpatico regalo a tutti i
Sig.ri camperisti.
Nel corso dell’incontro ci sarà
la tradizionale gara dei dolci
per cui le Gent.li Sig.re camperiste che lo desiderano potranno portare un dolce natalizio per la
consueta gara: i dolci più rappresentativi, più belli e più buoni scelti dai cuochi del ristorante che ci
ospita riceveranno un piccolo omaggio offerto dal Club. Non mancherà un premio del Direttivo del
Club al dolce che più incontrerà i favori del Direttivo stesso.
La quota di partecipazione è stata fissata in €. 30 a persona.
Le prenotazioni sono obbligatorie e dovranno pervenire entro il 12 dicembre 2009 al Presidente
del Club Sig. Dino Artusi ai numeri telefonici 041-469912 3496620600 oppure al V/Presidente
Carlo Franceschetti ai numeri telefonici 049-8071568 – 3334784398.
FINE ANNO CON I GIRASOLI

In occasione delle festività di fine anno i Girasoli organizzano una bellissima gita nelle Marche con
il seguente programma di massima.
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Lunedì 28/12/2009: ritrovo di tutti i partecipanti alle ore 12,00 a Jesi (AN) presso l’area di sosta
di via Zannoni (43°24’ 14.04 n 12°58’14.30.05” E). Nel pomeriggio visita guidata al centro storico
cittadino. Cena in camper. Pernottamento a Jesi.
Martedì 29/12/2009: Alle ore 9,30 partenza per Fabriano (AN) verso l’area di sosta sita in Via
Buozzi presso lo Stadio Comunale (42°20’45.70” N 12°55’12.40”). Sistemazione dei mezzi e
pranzo in camper. Nel pomeriggio visita guidata al centro storico. Cena in camper.
Mercoledì 30/12/2009: Partenza per San Severino Marche (AP) presso il parcheggio della locale
stazione ferroviaria sita in Via San Sebastiano messoci a disposizione dall’Assessore al Turismo
D.ssa Carboni. Alle ore 14,45 partenza per la sala Consigliare del Comune per i saluti delle
autorità Comunali. Alle ore 15,30 visita guidata della cittadina che ci ospita. Serata e cena in
camper.
Giovedì 31/12/2009: partenza per Camerino (MC) e parcheggio in via Conti di Altino, località
Vallicelle. Passeggiata in centro storico con guida “fai da te”. Pranzo in camper e a metà
pomeriggio, partenza per Colleluce (MC) per la cena di capodanno presso il Ristorante “Il
Marchigiano” presso il cui parcheggio trascorreremo anche la notte.
Venerdì 01/01/2010: In tarda mattinata partenza per San Severino Marche ((AP) con
destinazione il solito parcheggio della stazione ferroviaria. Pranzo in camper e alle ore 14,00 circa
visita all’Azienda Agricola “Su Casaru” dove potremo assaggiare formaggio, vini, salumi e
prodotti ovini, caprini e suini. Si raccomanda di indossare abbigliamento sportivo ed in particolare
scarpe comode (nulla di difficile, comunque). Cena in camper.
Sabato 02/01/2010: partenza per Tolentino con destinazione Area di sosta presso l’ex Foro
Boario (43” 12’27.72” N 13°17’17.52”E). Strada facendo, sosta presso una “cantina” specializzata
nella produzione di Vernaccia e Spumanti. Pranzo in camper e successiva passeggiata con visita
“fai da te” al centro storico .
Domenica 03/01/2010: Partenza di buon mattino per Macerata con sosta presso l’area di Via
Velini, vicino allo stadio (43°18’25.38” N 13°26’14.18”E). Passeggiata in centro storico. Rientro ai
camper, pranzo, riposino e poi tutti sulla via di casa.
Per ragioni organizzative le prenotazioni sono obbligatorie e dovranno pervenire entro la
giornata del 12/12/2009. Il numero dei partecipanti è limitato a 15 equipaggi.
Il costo di partecipazione tutto compreso è di €. 65 a persona. A questo (costi vivi) devono
essere aggiunti solamente eventuali costi ulteriori per parcheggi vari che non è stato possibile
quantificare nel corso della progettazione del viaggio.
Per ulteriori informazioni e adesioni contattare il Presidente del Club sig. Dino Artusi ai numeri
telefonici 041-469912 3496620600 oppure al V/Presidente Carlo Franceschetti ai numeri
telefonici 049-8071568 – 3334784398

TESSERAMENTO
Come ogni anno, la festa per i saluti di fine anno è una
buona occasione per iniziare la raccolta delle adesioni al
nostro Club la cui quota di partecipazione è stata
mantenuta in €. 25,00.
L’iscrizione al Club dà diritto a partecipare ai numerosi
viaggi, gite e manifestazioni che il Club organizza nel corso
dell’anno, a contributi offerti dal Club per guide, visite a
musei e quant’altro, all’inoltro del giornalino mensile (n. 11
numeri), oltre che alle agevolazioni attualmente in corso
con vari esercizi commerciali e campeggi e/o aree di sosta,
Si ricorda a tutti coloro che si iscrivono di portare con sé
la tessera in modo da apporre la timbratura del rinnovo
eseguito.
Come già l’anno scorso viene confermato lo sconto
sulla tessera di €. 5,00 per coloro che decidono di
rinunciare al ricevimento a domicilio del giornalino
che può essere consultato nel sito del Club
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“amicidelcamper.it”“I Girasoli”. Anche quest’anno per tutti coloro che si iscrivono o rinnoveranno
la tessera il Club darà in omaggio un utile e simpatico regalo.
Si ricorda comunque a tutti coloro che per vari motivi non sono in grado di contattare i
responsabili del Club che possono rinnovare la loro iscrizione inviando un assegno bancario e/o
circolare non trasferibile intestato al cassiere del Club Sig.ra Bissacco Franca indicando
sull’accompagnatoria un numero di telefono di riferimento (possibilmente del cellulare) al
seguente indirizzo: Bissacco Franca, Via Leogra, 8 - 35135 PADOVA – Tel. 049-617973.

COMUNICAZIONI
Vendo camper Roller Team luglio 2005 super accessoriato: Km percorsi 35.000. Prezzo
€.31.000 trattabili. Per informazioni sul mezzo contattare i numeri telefonici 3406618387 - 049
629216.
Rimor Superbrig 727TC metri 7,36 , meccanica Mercedes 313 cdi anno 2001, km 68000,
ampio garage porta moto, pannello solare 100 w, tendalino, trio gas, allarme sia cellula sia
cabina, moquette copripavimento asportabile, antenna tv, radio e impianto c.b., tenuto sempre
al coperto, in perfette condizioni,prezzo trattabile.
I SOCI RACCONTANO . . .
VIAGGIO IN BULGARIA
Arriviamo alla frontiera bulgara dopo aver
attraversato Slovenia, Croazia e Serbia e, se non
fosse stato per un guasto meccanico che ci ha
bloccato per un paio di giorni in Serbia, in un
giorno di viaggio si compie tutto il percorso di
avvicinamento; è quasi tutta autostrada e i
passaggi alle frontiere sono rapidi.
Nostra prima tappa è Vidin, nel nord-ovest del
paese, sul Danubio di fronte Calafat in Romania,
vediamo il forte costruito dai romani e poi
utilizzato e rimaneggiato nei secoli da bulgari,
turchi e francesi; è molto ben conservato e in
bella posizione sul fiume.
Ci spostiamo alle grotte di Magura; è sera e dormiamo nel parcheggio, alla mattina le visitiamo,
sono molto belle. Da lì ci spostiamo a Belogradchik dove ci sono pinnacoli rocciosi scavati dal vento
e, perfettamente mimetizzata tra queste rocce i romani hanno costruito una fortezza, anche questa
utilizzata e ampliata dai bizantini e dai bulgari; le mura sono intercalate alle rocce e l'
effetto è
spettacolare.
Ci dirigiamo verso Sofia attraversando le splendide gole dell'
Iskar e dopo una rapida visita al
piccolo monastero di Cherepish ci fermiamo a dormire in riva al fiume.
Arriviamo a Sofia e, come per tutte le città, all'
entrata è il caos aggravato dai cartelli in cirillico che
rendono difficile orientarsi. Troviamo comunque un parcheggio a pagamento ( 50 cent./ h ).
Siamo vicini al centro storico che è abbastanza piccolo e si visita a piedi: è bello e curato.
Troviamo la moschea, la sinagoga, la chiesa rumena,quella russa e la cattedrale ortodossa che
sono tutte vicine e ci fanno pensare che qui ci sia una grande tolleranza religiosa.
Un po'fuori città andiamo nel quartiere di Boiana a visitare l'
antica chiesa tutta coperta di affreschi
e il Museo Nazionale allestito all'
interno del moderno ex palazzo presidenziale. Da vedere ci sono i
tesori trovati nelle tombe degli antichi Traci ed è anche un'
occasione per vedere il lusso di cui si
circondavano i presidenti comunisti.
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A sera arriviamo a Rila: vicino al monastero c'
è un campeggio. I camping bulgari sono dei villaggi
di bungalow e una piccola area è destinata ai turisti di passaggio. I bagni erano comunque puliti e
le docce calde.
Al mattino saliamo nel bosco per un ripido sentiero fino ad un eremo: la chiesetta è bella e
affrescata.
Scendiamo al monastero di Rila che è il più
grande della Bulgaria, con circa 1200 affreschi:
oltre alla chiesa si visita la grande cucina dove
nel pentolone si poteva cuocere una mucca
intera.
Andiamo a Melnik, paese famoso per il suo vino e
per le belle case del 1700 e poi al vicino
monastero di Rozhen, molto bello. Sembra di
essere in un'antica casa colonica: la chiesa è in
mezzo ad una corte ombreggiata da viti, nel
refettorio c'
è un tavolo dove potevano mangiare
40 persone (adesso ci sono solo 2 monaci).
Ritorniamo verso nord e ci fermiamo a dormire in
riva al fiume, vicino alla tenda di alcuni pescatori.
Passiamo per Bansko, famosa stazione sciistica:
è la Cortina dei Balcani, bella, elegante, pulita,
con belle case e alberghi nuovi .
Arriviamo a Plovdiv, l'
antica Filippopoli: le strade nella città vecchia sono acciottolate, le case
colorate, con finestre e facciate dipinte, in centro c'
è un anfiteatro romano molto ben conservato e
usato ancora oggi per spettacoli.
Andiamo a dormire nel parcheggio del monastero di Backovo: anche qui ci sono preziosi affreschi
ma sono molto anneriti dal fumo delle candele.
Viaggiando verso il Mar Nero ci fermiamo al grande mercato coperto di Sliven dove l'
occupazione
ottomana ha lasciato un'
impronta; il mercato è uguale ad un bazar.
Arriviamo al mare. E’ più bello di come me lo aspettavo, la sabbia è bianca, il mare blu e dietro le
dune c'
è un'
area umida protetta. Vicino c'
è la foce del fiume Ropotamo e il giorno dopo con un
battello facciamo una piccola crociera; tutto è molto verde e i boschi arrivano fino alle rive.
Costeggiando il mare ci fermiamo a visitare le belle
cittadine di Sozopol e Nesebar e arriviamo al Capo
Kaliakra; anche qui c'
è un bel forte e il suo museo ha
una sede fantastica trovandosi all'
interno di una
grotta. Le rondini hanno i loro nidi sulla volta e volano
dentro e fuori passando per una apertura sopra la
porta: nella grotta vicina c'
è un ristorante e ne
approfittiamo per cenare. Dormiremo poi nel
parcheggio sul mare davanti alle mura illuminate della
cittadella.
Torniamo verso Varna attraversando un parco eolico
e ci fermiamo al monastero di Aladzha: le celle, la
chiesa, il refettorio e persino il cimitero sono scavati in
una parete di roccia su tre livelli un tempo collegati tra di loro da scale di legno. Oggi una scala e
delle passerelle permettono la visita di questo strano monastero che arriva a una altezza dal suolo
di 40 metri.
Arrivati a Varna giriamo un po'per la bella cittadina e poi entriamo al museo archeologico: dicono
che sia il migliore della Bulgaria. Ci sono grandi raccolte di oggetti antichi dalla preistoria, ai traci,
greci, romani, bizantini, icone, monete e monili d'
oro di 6500 anni fa (sono i più antichi oggetti in
oro lavorato scoperti al mondo).
Alla sera arriviamo a Madara, su una parete della montagna, a 23 metri dal suolo dove c'
è un
grande bassorilievo che raffigura un cavaliere seguito dal suo cane che trafigge un leone. L’opera
è stata eseguita nel Vlll secolo, è unica nel suo genere ed è protetta dall'UNESCO.

8

Salendo una scalinata scavata nella roccia si arriva in cima alla falesia e anche qui c'
è un bel forte
che ci aspetta. Da lassù si domina tutta la valle e si vedono chiaramente i resti di due ville romane.
A Veliko Tarnovo visitiamo il monastero della Trasfigurazione che è in restauro. Dve gli affreschi
sono puliti i colori sono splendidi. Vitiamo poi il grande castello e il quartiere degli artigiani dove,
nei tanti piccoli laboratori, vediamo al lavoro pittori, ceramisti e pittori di icone;sono molto bravi e
fanno delle cose molto belle ma decisamente care.
Per strade di montagna arriviamo a Shipka, dove troviamo una bellissima chiesa russa. Siamo al
tramonto e le cupole d'
oro brillano al sole; dall'
alto vediamo nella piana dei grandi tumuli che sono
risultate essere le antiche tombe trace. Andiamo a vedere e scopriamo che la più grande è stata
aperta ed è visitabile. Dormiamo nel parcheggio e la mattina siamo pronti ad entrare: è bellissima
ed assomiglia un po'alle tombe etrusche ma è più grande e più rifinita. All'
interno hanno trovato
una maschera e una corona d'
oro, una armatura e altri oggetti.
Andiamo subito nella vicina città di Kazanlak dove nel locale museo sono custoditi gli oggetti
ritrovati: vediamo la maschera funeraria d'
oro, la corona finemente lavorata, dei gambali in bronzo
e molti altri reperti.
Passiamo per il mercato e come souvenir comperiamo una accetta per tagliare la legna e una
spazzola di ferro da spazzacamino per pulire il tubo della stufa.
Viaggiando in direzione Sofia ci fermiamo a visitare il
monastero di Troyan: questa zona è famosa per le sue
coloratissime ceramiche e ne compero un po'così i
miei regali di Natale sono già pronti.
Arriviamo a Lovech, un villaggio tradizionale che nel
suo centro storico tra le belle case troviamo un ponte
coperto in legno e sul ponte stesso ci sono negozi di
artigianato e caffè. In alto sopra il paese vigilano un
forte e la grande statua di un padre della patria.
Ripassiamo per Sofia per gli ultimi acquisti e poi via
verso la vicina frontiera che abbiamo attraversato
abbastanza velocemente e senza problemi siamo
ritornati a casa.
In Bulgaria le strade extraurbane sono ben asfaltate e i cartelli riportano le doppie indicazioni.
Diversa la situazione all'
interno dei paesi e delle città dove le strade sono spesso pessime e i
cartelli sono scritti in cirillico.
La gente è abbastanza cordiale ed è facile trovare chi parla inglese o francese; nessun problema
per fare la spesa, si trova di tutto.
A noi questo paese è piaciuto, siamo partiti senza sapere bene cosa avremmo trovato ma non
siamo rimasti delusi, anzi.
Patrizia e Toni
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

MERCOLEDI 02 DICEMBRE - MERCOLEDI 16 DICEMBRE
NON MANCATE!!!!!!!!
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FILIALE DI PIANIGA
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
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

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)

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 artusi.dino@virgilio.it – cell. 349 6620600
V/Presidente Carlo Franceschetti – E-mail franceschetti.carlo@libero.it cell. 333 4784398
Direttivo: Narciso Corrò, Dino Contin – Segretario: Azzolini Sandro 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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