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Club Amici del Camper
“I GIRASOLI”
Sede – Via Roma, 131 - Pianiga – Tel. 041 – 469912
Organo Ufficiale Club Amici del Camper “I Girasoli”

NOTIZIARIO MESE DI GIUGNO 2013
IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
PEDALANDO E CAMMINANDO IN VALSUGANA
Per il fine settimana del 4 e 5 maggio le previsioni meteorologiche non prevedevano niente
di buono tanto che pensavamo di spostare la programmata gita in Valsugana: ma come
ben si sa i camperisti, con il loro spirito d’avventura, non si scoraggiano e non si fermano
davanti a niente per cui ci siamo ritrovati tutti, come da programma, ad Enego, presso il
parcheggio messoci a disposizione dal proprietario della Pizzeria Cornale.
Il sabato mattino ci siamo svegliati con uno splendido sole e grazie alla disponibilità di
alcuni camperisti ci siamo spostati con cinque camper al vicino parcheggio del Covolo del
Butistone.
Dopo aver indossato un caschetto di protezione e accompagnati da una guida, abbiamo
percorso un breve tratto in salita di quella che era l’ex strada imperiale e dopo alcune
rampe di scale ci siamo ritrovati
all’interno di questa grande cavità
divisa in tre livelli dove si possono
identificare una sorgente, la cisterna, il
pozzo, il forno per il pane, la prigione,
un altare dedicato a S. Giovanni
Battista, la camerata per la truppa ed
una balaustra merlata da cui si può
controllare la sottostante valle.
La guida ci ha spiegato che il Covolo
del
Butistone
era
un’antica
fortificazione militare, la cui prima
datazione risale al 1004, situata nel
punto più stretto della Valsugana,
scavata nella roccia calcarea ad
un’altezza di circa 50 mt, ed era
accessibile solo attraverso un dispositivo ad argano che sollevava, con un’apposita cesta,
persone e merci, eretta a difesa di una delle principali vie di comunicazione tra l’Italia e la
Germania con funzioni sia di controllo militare sia di pagamento del dazio. Originariamente
era composta di due parti: il Castello Superiore posto, appunto, all’interno di una grotta ed
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il Castello Inferiore che serviva da sbarramento dell’antica strada e di cui purtroppo non
rimane nulla.
Dopo essere ritornati ai propri camper ed aver pranzato, in sella alle nostre biciclette
abbiamo percorso un tratto della bella pista ciclabile che costeggia il fiume Brenta
passando sotto ad alte pareti rocciose e, dopo aver oltrepassato il paese di Primolano, ci
siamo fermati a Tezze dove si trova un bel punto di ristoro per ciclisti. A questo punto, una
parte del gruppo ha fatto dietrofront mentre alcuni temerari hanno proseguito.
Purtroppo durante questa escursione l’amico Giorgio ha avuto un incidente che per fortuna
si è risolto nel migliore dei modi.
Verso sera ci siamo spostati con i camper in Val di Sella in un parcheggio proprio all’inizio
del percorso “Arte Natura” dove abbiamo festeggiato, dopo cena, sotto le stelle sia il
ritorno di Giorgio che il compleanno dell’amico “Bepo Malta” e dopo dolci, vini, liquori e
cioccolatini siamo andati tutti a nanna.
La domenica mattina con il sole ci siamo incamminati per vedere “Arte Sella” che è una
manifestazione nata nel 1986 di arte contemporanea comprendente 53 opere costruite
con materiali del bosco (sassi, rami, tronchi, ecc) e divisa in due parti: “Arte Natura” e “Arte
Sella Documentazione”. Il percorso “Arte Natura” si sviluppa lungo un sentiero forestale
che si estende per due chilometri sul versante del Monte Armentera dove si possono
ammirare delle opere sia lungo il viottolo che all’interno del bosco, opere che nascono,
vivono e muoiono in questi luoghi e con l’aiuto di un libro abbiamo cercato di comprendere
quello che gli artisti volevano esprimere con le proprie opere.
Dopo aver terminato il percorso “Arte Natura” abbiamo proseguito verso Malga Costa,
edificio rurale che anticamente veniva usato dai pastori, in primavera od in estate, per
l’allevamento dei bovini e per la produzione di formaggio e burro, e trasformato nel 1998 in
sede di “Arte Sella Documentazione” dove trovano posto mostre ed eventi. Abbiamo,
quindi, proseguito per vedere altre opere di artisti raggiungendo, infine, la “Cattedrale
Vegetale” opera dell’artista Giuliano Mauri realizzata nel 2002 che ha le dimensioni di una
vera cattedrale gotica composta da tre navate formate da ottanta colonne di rami
intrecciati, alte dodici metri con un diametro
di un metro, all’interno delle quali è stato
messo a dimora un giovane carpino. Le
piante crescono di circa cinquanta
centimetri all’anno e con i tagli e le potature
saranno adattate a formare fra qualche
anno una vera e propria Cattedrale
Vegetale. La struttura ha un rettangolo di
base di 82 mt x 15 mt, un’altezza di 12 mt e
copre un’area di circa 1230 mq.
All’improvviso il tempo è peggiorato per cui
siamo ritornati nei pressi di Malga Costa
dove, nonostante un forte acquazzone,
abbiamo potuto mangiare i nostri panini
seduti sotto una grande tettoia; alla fine alcuni di noi hanno approfittato di un passaggio su
un furgoncino per ritornare alla base mentre il resto del gruppo, equipaggiati di mantella,
dopo che la pioggia era notevolmente diminuita, si è incamminato per il rientro che è stato
facilitato dall’arrivo degli amici Danilo e Renzo che hanno caricato tutti sui loro camper ed
in breve tempo portati al parcheggio.
E così si è conclusa anche questa gita dove abbiamo mischiato un po’ di storia, arte e
natura scoprendo cose belle ed interessanti a pochi chilometri da casa.
Un ringraziamento a tutti i partecipanti alla gita.
Franca e Roberto
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CASTELLI E BORGHI MEDIOEVALI DELL’APPENNINO PIACENTINO
Il 28 Marzo, la primavera era iniziata ormai da una settimana ma sembrava inverno, tanto
faceva freddo e pioveva. I camper partecipanti alla gita si sono trovati a Fidenza nel
grande parcheggio convenuto in tarda mattinata. Dopo pranzo l’allegra comitiva fornita di
ombrelli si è diretta verso il centro di Fidenza, bella città d’arte e cultura sulla via
Francigena. Lungo la strada che portava
al centro si sono trovate due chiese: quella
di S. Michele, inagibile a causa del
terremoto dello scorso anno, e la Chiesa
della Vergine Maria dove all’interno c’era il
signor Francesco che ci ha spiegato
anche la storia. Passeggiando lungo la via
centrale, passando per piazza Garibaldi e
il palazzo comunale, si è giunti alla porta
di san Donnino, che in passato era la
porta d’ingresso della città, fatta costruire
dai Visconti nella cinta muraria a difesa
dell’abitato. Già vicino alla porta si è
potuto vedere il duomo dedicato a San
Donnino, protettore di Fidenza. Don Alessandro, la nostra guida, ci ha spiegato che si
tratta di una cattedrale in stile romanico con la facciata ricoperta di marmo finemente
scolpito, archi, colonne, raffiguranti i passi della Bibbia, la storia del Santo, e semplici
storie religiose. All’interno si trova la pregevole cripta dove sono conservate le reliquie del
santo.
Dopo aver visitato Fidenza ci siamo spostati a Salsomaggiore Terme, che più di una città
è una grande azienda termale italiana, famosa per le sue acque salsobromoiodiche, tra le
più ricche di sale minerali conosciute in
natura. Di fronte al palazzo delle terme c’e
un pozzo denominato “Scotti”, profondo 308
metri, trivellato nel 1864 ed oggi famoso per
la gabbia di ferro realizzata nel 1912 come
copertura del pozzo stesso. In mattinata
abbiamo camminato nel parco e visitato il
grande mercato con tantissime bancarelle,
per fortuna con l’ombrello chiuso. Nel
pomeriggio ha cominciato a piovere e con
la simpatica guida Alice abbiamo visito la
città cominciando dal grande palazzo
Berzieri simbolo del termalismo europeo e
della città stessa. Nel corso dei decenni la città si è impreziosita di numerosi edifici,
costruiti soprattutto negli anni trenta come ad esempio il palazzo dei Congressi che
abbiamo potuto vedere solo dall’esterno.
In serata ha iniziato a cadere la pioggia ed ha continuato per tutta la notte. E sotto una
pioggia battente, accompagnata da una nebbiolina, ci siamo diretti il mattino successivo al
borgo fortificato di Vigoleno che sorge sul crinale delle colline piacentine esattamente al
confine con Parma. Il borgo è completamente circondato da cinta muraria merlata che è
interamente percorribile sull’antico cammino di ronda. Il paese ha l’unico accesso
attraverso un rivellino, dalla particolare forma tondeggiante, che proteggeva il vero portale
d’ingresso. Il cuore del borgo è la piazza, con forma centrale, su cui si affacciano il mastio,
la parte residenziale del castello,l’oratorio, la cisterna e, molto importante, la chiesetta di
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san Giorgio. Il tempo era pessimo e quindi, dopo una veloce passeggiata siamo partiti alla
volta di Castell’Arquato. Qui, parcheggiato i
camper sempre sotto la pioggia, abbiamo
pranzato e atteso con pazienza la ns. guida..
Pioveva tantissimo, ma puntualmente è
arrivata Lisa la guida che, con giacca, guanti,
stivali e grande ombrello, ci ha portato alla
scoperta del borgo. Abbiamo cominciato la
visita della piazza monumentale,“Piazza del
Sole” ( ci ha chiesto di non ridere, e noi non
abbiamo riso) dove sono rappresentati i tre
poteri del medioevo: il potere religioso
“Collegiata”, il potere militare “Rocca” e il
potere politico “Palazzo del Podestà”. Da
sotto il “portico del paradiso” (portico che si trova sul lato sinistro della chiesa) ci ha
illustrato un po’ di storia.
Abbiamo così ammirato la chiesa di Santa Maria del 758 con la torre campanaria del XIII°
secolo, il Palazzo del Podestà del 1292, e la rocca costruita per volontà di Luchino
Visconti fra il 1342 e il 1349 che domina il borgo e la Val d’Arda. In particolare c’è il mastio
che è un importante punto di osservazione tra la Pianura Padana con Milano e le pendici
degli Appennini che portano fino al mare. Nel XIV secolo nulla e nessuno poteva sfuggire
all’occhio di chi scrutava verso la valle sottostante dall’alto della Rocca! Anche noi
dovevamo salire per godere tale panorama, ma il brutto tempo ci ha fatto cambiare idea.
La visita è poi continuata con il Torrione Farnesiano, il Palazzo del Duca e la via “Solata”
percorrendo la quale siamo rientrati ai camper.
Dopo cena aveva, stranamente, finito di piovere tanto che qualcuno è uscito per una bella
passeggiata notturna tra le viuzze del paese rese suggestive dalla luce dei lampioni. Non
ha piovuto per tutta la notte e il mattino successivo siamo ripartiti alla volta di Grazzano
Visconti. Sotto un cielo veramente “primaverile” abbiamo potuto per la prima volta vedere il
panorama che ci circondava ed il colore grigio dei giorni passati non c’era più. Grazzano
Visconti è un piccolo borgo di cui, nei primi anni del Novecento, Giuseppe Visconti di
Mondrone curò il restauro e ampliò gli annessi del castello, costruendo ex novo un piccolo
villaggio in stile neo-gotico-rinascimentale. Probabilmente l'unico edificio antico oltre il
castello è la chiesetta dedicata a Sant’Anna, cappella privata della famiglia risalente al
XVII secolo. Molto interessante da vedere sarebbe stato il parco, con giardini all’italiana,
labirinto, statue, fontane e alberi secolari, ma sempre a causa del brutto tempo abbiamo
desistito. A Grazzano Visconti abbiamo parcheggiato i camper in un grande parcheggio e
siamo andati alla Santa Messa Pasquale, passando lungo il borgo. Poi, finita la Messa,
solo con alcuni camper, ci siamo diretti all’agriturismo dove insieme abbiamo pranzato.
Terminato, siamo usciti a godere della bellissima giornata: qualcuno è andato a
passeggiare nelle colline circostanti, altri sono ritornati ai camper, tirato fuori sedie e fatto
quattro chiacchiere all’aria tiepida. Dopo cena ci siamo ritrovati a prendere un goccetto in
compagnia, per fare un ultimo giro nel borgo e poi a letto sotto un bel cielo stellato come
non era mai successo da quando eravamo partiti. Ma la mattina successiva verso le sette
la pioggia ha incominciato a cadere copiosa e quindi siamo partiti per raggiungere l’ultima
meta del viaggio: il castello di Gropparello. L’antico e imponente castello è posto sopra
una rupe rocciosa su uno strapiombo che domina il torrente Vezzeno. Appena giunti a
Gropparello siamo stati accolti e salutati dal Sindaco che ci ha illustrato brevemente la
storia del paese omaggiandoci di una guida turistica e di un libro che raccontano della val
Vezzeno e Gropparello. Sotto la pioggia ci siamo diretti al castello che,pur se composto di
parti risalenti a epoche diverse, ha l'aspetto compatto della roccaforte con doppia cinta
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muraria merlata, cortile, torri, torrione d'ingresso con doppio ponte levatoio (uno pedonale
e uno carrabile),mastio, camminamenti di ronda scavati nella roccia. Abbiamo potuto
visitare all’interno la sala da pranzo, con un grande camino, la camera da letto, detta
“dell’alcova” e la grande cucina ancora funzionante perché il castello è tutt’oggi abitato. Ci
sarebbe stato da visitare il giardino circostante chiamato “bosco delle fate” ma la pioggia
insistente ci ha fatto rientrare ai camper per poi riprendere la strada di casa.
Anche l’ultimo giorno la pioggia ha fatto da padrona! Il sole c’è stato solo il giorno di
Pasqua e sono venuti quindi un po’ a mancare tra l’altro i momenti di chiacchiere alla
mattina e alla sera che di solito rallegrano la compagnia.
Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla gita, che pazientemente hanno sopportato
il brutto tempo, che anche con l’ombrello sempre aperto hanno percorso le vie dei vari
paesi esono stati attenti alle spiegazioni date per cui . . . un GRAZIE a tutti!!!!
Roberta.

PROSSIME INIZIATIVE
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:
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.
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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 email: 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

CAMMINATA NELLE DOLOMITI D’AMPEZZO
Il club organizza una gita nel fine settimana del 8-9 giugno 2013 a Cortina d’Ampezzo
denominata anche la Perla delle Dolomiti.
Per i partecipanti, l’appuntamento è fissato per il tardo pomeriggio di venerdì 7 giugno e/o
la mattina di sabato 8 giugno 2013 presso il Campeggio International Olimpia in località
Fiames, 1 – CortinaPer raggiungere il campeggio, per chi arriva da Cortina, seguire le indicazioni per
Dobbiaco; dopo circa 3,5 Km da Cortina sulla sinistra si trova il campeggio.
Il programma della gita è il seguente: sabato 8 giugno, ore 10, partenza per escursione
nel Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo. Raggiungeremo a piedi le cascate di Fanes
per un sentiero a portata di tutti. Il pranzo sarà al sacco; si raccomandano scarpe comode
ed un abbigliamento idoneo per la montagna. Al rientro serata libera.
Per Domenica 9 giugno decideremo insieme se fare un giro in bici a Cortina o una
passeggiata nelle vicinanze del campeggio. Il ritorno ai camper è previsto per l’ora di
pranzo che faremo in camper.
Il costo per il campeggio, formula “week- end” (2 notti, 2 persone tutto compreso) è di
€.30.
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Per ulteriori informazioni ed adesioni contattare il referente dell’Iniziativa Signor Luciano
Ragazzo al n. di cell 3357687521
RADUNO NAZIONALE CAMPERISTICO “PALIO DI FELTRE”
Nel primo fine settimana del mese di agosto il Club Feltrino e Primiero organizza un
Raduno Nazionale camperistico denominato Palio di Feltre con il seguente programma di
massima. - Il 15 giugno 1404 Vettore Muffoni, nobile feltrino, e Bartolomeo Nani,
ambasciatore veneziano, siglarono con i loro nomi l’atto di donazione spontanea che
Feltre faceva per entrare sotto la protezione della Serenissima. L’evento viene ancor oggi
rievocato il primo fine settimana di agosto (quest’anno dal 2 al 4 agosto), con il
tradizionale Palio di Feltre. Per tre giorni il Palio riporta nel presente un pezzo di storia,
ricreando un clima quattrocentesco. Contradaioli e figuranti di Port’Oria, Santo Stefano,
Castello e Duomo, oltre a darsi battaglia
nelle 4 specialità di giochi (tiro con l’arco,
tiro alla fune, staffetta e corsa dei cavalli),
ripropongono usi e costumi secolari. Le
strade si animano di mercatini antichi e di
ogni sorta di spettacoli di ispirazione
medioevale tra saltimbanchi, sbandieratori,
giullari e mangiafuoco. - In concomitanza
all'evento storico si svolgerà, organizzato
dal Camper Club Feltrino e Primiero, il 4° Raduno Camperistico Nazionale che vede ogni
anno la partecipazione di numerosi equipaggi provenienti da tutta Italia. Sarà anche
l'occasione per visitare alcuni siti turistici e produttivi presenti nel Feltrino utilizzando per gli
spostamenti mezzi forniti dall'organizzazione. - Quest'anno ad arricchire il programma del
raduno sarà inserita la cerimonia ufficiale di consegna dei cartelli stradali per l'adesione
del Comune di Feltre al progetto promosso dall'Unione Club Amici denominato “Comune
Amico del Turismo Itinerante” .- Per informazioni ed eventuali adesioni contattare il
Presidente del Club Sig. Dino Artusi ai n. telef. tel. 041/469912 cell. 349/6620600.

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.

•

Vendo Adriatic Coral 660 SP immatricolato 1/2006; km 25600; Unico proprietario;
sempre rimessato al coperto; tendalino Fiamma; doppia batteria servizi; serbatoio
acque grigie riscaldato; scarico acque grigie elettrico; riscaldamento Combi 600;
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doppia bombola + scambiatore automatico; impianto tv; autoradio con telecomando;
sedili girevoli; garage enorme; due letti matrimoniali sempre pronti; bagno con doccia
separata; illuminazione a led; grandi oblò; finestre Seitz; scalino elettrico; forno a gas;
sospensioni Al-Ko; aria condizionata in cabina; riscaldamento supplementare in
viaggio; oltre ad una ricca dotazione di serie. Prezzo €. 28.000.
Per ulteriori informazioni contattare SERGIO a sergio@iw3ifb.it
•

Segnaliamo che in questo umido e quanto mai dispettoso mese di Maggio (ne san
qualcosa i camperisti del centro/nord Italia) l’Unione Club Amici ha vissuto ben tre
week-end di festa e di totale allegria. Sono state occasioni indimenticabili e che
sanciscono, una volta di più, la efficacia delle iniziative UCA. Ben tre Comuni,
Tolentino in provincia di Macerata, Cadegliano Viconago, in provincia di Varese e
Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, sono stati insigniti del titolo di “Comune
Amico del Turismo Itinerante”.

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

Differenza tra led e led certificati Tecnoled
pubblicato da Redazione · 30 aprile 2013 · 0 commenti
“Tra led e led, Tecnoled fa la differenza” questo è lo slogan coniato nel 2005 e ancora
oggi valido, vista la massiccia immissione sul mercato di prodotti di scarsa qualità.
Tecnoled, grazie alle sue competenze e a una selezione unica, garantisce la miglior
qualità, ecco perché, per esempio, le tonalità sono sempre uguali sui led Tecnoled, anche
se acquistati in tempi diversi. In aggiunta a ciò, è nota la grande attenzione che Tecnoled
pone nella ricerca della miglior qualità dei circuiti elettronici di controllo, così che non
interferiscano con altri apparati elettronici di bordo e garantiscano perfetta funzionalità,
lunga durata e corrette temperature di esercizio. - Questa in pratica la mission di
Tecnoled, azienda che ha iniziato a proporre sistemi d’illuminazione a Led nell’ormai
lontano 2005 e fin dal primo momento ha concentrato i propri sforzi in un costante
miglioramento del prodotto, frutto di attenti studi mirati a seguire le evoluzioni della
tecnologia a led. - Alle migliorie si sono accompagnate rigorose ottimizzazioni dei processi
e dei costi di produzione, con il conseguente contenimento dei prezzi di vendita al
pubblico. E non è un aspetto di poco conto, soprattutto a fronte del difficile momento
economico, con il mercato in forte difficoltà e una clientela non solo sempre più esigente e
competente, ma anche più attenta alla spesa. I Led impiegati sono sempre di ultima
generazione, quanto di meglio offre il mercato, e attentamente selezionati in modo da
garantire elevate prestazioni e costanza di rendimento. - Con queste credenziali Tecnoled
si distingue nettamente dai normali importatori, che non avendo le competenze necessarie
per eseguire valutazioni e selezioni dei led utilizzati, basano la loro strategia sulla ricerca
di fornitori con prezzi molto bassi. A differenza delle lampade alogene, che non
presentano significative differenze tra le diverse varietà presenti sul mercato, i led sono
componenti sofisticati e arrivano a differenziarsi in maniera sensibile in termini di qualità e
affidabilità a seconda della provenienza. Emblematico a questo proposito è il caso dei Led
Micropower, l’innovativa tecnologia messa a punto dal colosso giapponese Citizen
Electronicse utilizzata da Tecnoled già dalla scorsa stagione, che oggi rappresenta in
assoluto lo standard di riferimento nel campo dell’illuminazione a led per qualità, livelli di
luminosità e durata. - Qualità e affidabilità sono ormai universalmente riconosciute e anche
le case costruttrici di veicoli ricreazionali, che in passato si rivolgevano al mercato cinese,
in virtù dei prezzi estremamente bassi, si stanno sempre più orientando verso i prodotti
Tecnoled. Infatti, passato il momento della rincorsa al prezzo ci si è accorti che è molto più
importante affidarsi ad un interlocutore serio e preparato, in grado di affiancare il cliente in
ogni momento, non solo all’atto dell’acquisto. Questi principi valgono non solo per i
prodotti ideati per il primo impianto, ma anche per quelli destinati all’aftermarket, ambito
nel quale è importantissimo poter contare su prodotti di pregio, frutto di tecnologie
avanzate e in grado di garantire affidabilità e durata. Molto importante, a questo proposito,
la selezione unica operata da Tecnoled, ossia l’accurata scelta che consente di ottenere
costanza nella tonalità di luce tra diversi prodotti della stessa varietà, magari acquistati in
tempi diversi. È un aspetto importante che va tenuto nella giusta considerazione e che
soprattutto i costruttori stanno dimostrando di apprezzare. Grande attenzione deve essere
rivolta anche alla progettazione dei circuiti elettronici di controllo, che nei prodotti di basso
costo, soprattutto di importazione cinese, rivelano molti limiti e provocano interferenze con
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altri apparati elettronici di bordo, ad esempio i televisori, a causa di una compatibilità
elettromagnetica non ottimale.
Da non trascurare, inoltre, sempre a proposito di scarsa qualità nella progettazione e
realizzazione della circuiteria elettronica, la funzionalità e la durata, ma anche la
temperatura di esercizio, spesso troppo elevata per la tecnologia a led (che proprio nelle
basse temperature trova uno dei suoi tanti punti di forza) e che arriva a compromettere
l’affidabilità degli stessi componenti. - I prodotti Tecnoled riportano il marchio CE e sono
pertanto conformi alle disposizioni comunitarie che ne disciplinano tutto il ciclo di vita, dalla
progettazione alla fabbricazione, dall’immissione sul mercato all’utilizzo e allo smaltimento.
Queste certificazioni sono eseguite da laboratori specializzati e comportano dei costi, ma è
un valore aggiunto di cui anche il cliente finale, e non solo quello professionale, dovrebbe
essere a conoscenza. Diventa pertanto importante anche per Tecnoled, affidarsi a centri
vendita preparati, in grado di trasmettere questi valori alla propria clientela. Anche con
questa finalità, è nata nel dicembre 2012 una collaborazione commerciale con NCA
Camping, azienda specializzata nella distribuzione e con una grande esperienza nel
settore.

AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI GIUGNO

CANCIANI Luciana , BOVO Rita, CRISTOFOLO Antonio, CRISTOFOLO Basso Annarosa, PARISE Carlo,
FERRO Gabriella, BISSACCO Franca, PERUZZI Enrico, PAGNIN Francesca, SCAVEZZON Giancarlo,
MARGONARI Tiberio, BIANCIFIORI Beatrice, VERC Daria, MARCATO Paola, NIERO
Antonella, RIZZATO Alessandra, POLO Antonietta, DAMIN Nerio.
Chi tra i Soci non avesse ancora comunicato la propria data di nascita e avesse piacere di essere
simpaticamente ricordato nel mese del proprio compleanno, è pregato di comunicarla al
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Presidente o alla redazione del giornalino. Ci scusiamo con le gentile Signore per averle nominate
con il cognome del marito in assenza di quello da giovani ragazze spensierate!!!

I SOCI RACCONTANO . . .
TOUR IN BASSA SLESIA E POLONIA
E’ qui che si concentra il nostro tour, nella bassa Slesia in Polonia.
Partiamo da Vipiteno località del ritrovo per i partecipanti, 8 camper in fila con destinazione
Jelenia Gora dove, il campeggio locale (auto camping car via sudecka 42), sarà la nostra
base.
Scegliamo di non percorrere l’autostrada austriaca così da Vipiteno percorriamo la statale
direzione Innsbruck che attraversiamo in direzione est (Strada 171 Tiroler Strasse); dopo
l’attraversamento di Wattens facciamo la prima sosta per visitare la Swarovski.
Si riprende la marcia per raggiugere la deviazione per la strada 181 dell’ Achensee
Strasse e ci inoltriamo in Germania dove la strada cambia numero e diviene 307 che
seguiremo sino a Gmund; la notte la passeremo in
un parcheggio a Rottach-Egern (sulla destra
prima della farmacia Wallberg). Partenza alle 9
direzione Monaco, a Gmund; prendiamo la 318
sino ad incrociare l’autostrada 8 (E 45 ) per
Monaco e percorriamo la circonvallazione per
raggiungere la 9 e poi la 93 direzione
Regensburg.
Regensburg, (Ratisbona) è posta sul Danubio, la
Cattedrale (Duomo di San Pietro) domina
totalmente la piccola cittadina e le sue dimensioni
sono quasi spropositate rispetto alla grandezza della città. In uno stile gotico che colpisce,
lascia davvero senza fiato per la sua maestosità. Restaurata da poco, è costituita da
arenaria e pietra calcarea di diversi colori, che ne danno un aspetto davvero particolare.
Le finestre sono finemente decorate da mosaici brillanti, che spiccano nel buio della
chiesa. Da vedere sicuramente la Cripta Vescovile, L'angelo che sorride, il Coro, l'Altare.
Le finestre sono date da grandi lastroni e non da piccole parti, dipinti con pittura su vetro.
Una bellissima è quella che raffigura San Pietro. Ultimata la visita, gustiamo il piatto tipico
del luogo e nel pomeriggio riprendiamo l’autostrada direzione Dresda confine con la
Polonia, passando la notte in area di servizio in autostrada nelle vicinanze di Plauen.
Partenza ore 9 e sosta pranzo a Bautzen per “rifornimento” in supermercato, poi
parcheggio subito dopo attraversamento del centro città che è rinomato per il suo centro
storico con il suo skyline di torri medievali. Interessante la cattedrale che è per metà
cristiano cattolica e per metà protestante; a volte il rito religioso viene celebrato in
contemporanea. Nel pomeriggio partenza con attraversamento della frontiera ed arrivo al
campeggio alle 18,30 dove sostiamo per la notte; sono trascorsi 3 giorni dalla partenza da
Vipiteno.
Partenza per Wroclaw nome polacco per la ex città tedesca di Bratislavia, capitale della
Bassa Slesia. Alle 7,30, ci incontriamo con la nostra guida Anna che ci ha riservato il posto
in parcheggio a ridosso del teatro dell’opera e che ci accompagnerà per i prossimi 4 giorni.
Anna inizia con il farci visitare la capitale che, tra le curiosità ha anche la ricerca dei
“gnometti “. Durante la giornata visiteremo la cattedrale. il Rynek di Breslavia che è cuore
di Breslavia, pieno di vita a qualsiasi ora del giorno e della notte; la sua superficie la rende
uno dei più grandi progetti urbanistici di questo tipo esistenti in Europa. Il Rynek di
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Breslavia è circondato dai palazzi borghesi, edificati a partire dal tardo Medioevo, fra cui
quelli più preziosi sono il Palazzo all'insegna di Sette Elettori, il Palazzo all'insegna del
Sole d'Oro nonché Jaś e Małgosia (Hänsel e Gretel); il palazzo del centenario, il
Panorama Racławicka è l'unica rappresentazione della battaglia di Racławice del 4 aprile
1794 Le sue dimensioni sono di 15 x 120 metri ed è situata in una rotonda appositamente
eretta. Pranzo al sacco.
Verso le 18,30 rientro ai camper per una rinfrescata ed alle 21 ci ritroviamo con Anna in
piazza (Rynek) per una cena “tipica”. Rientro ai camper dove passeremo la notte.
Partenza alle 8,00, Anna sale sul camper di Antonio che è “single” e ci avviamo per la
visita del castello di Ksiaz. Venne costruito tra gli anni 1288-1292 durante il regno di Bolko
I il Severo. Nel 1941 divenne parte del Projekt Riese (dimora per Hitler) Abbiamo visitato
le opere iniziate per la sicurezza del “dittatore” ( sotterranei per installare apparecchiature
per gli scienziati del regime, vie di fuga, compresa una ferrovia interrata 5 piani sotto il
livello del suolo con postazioni di difesa ad ogni piano). Fortunatamente le opere non
furono terminate. Nel 1945 il castello venne poi occupato dall'Armata Rossa nel 1945.
Molti arredi sono andati oggi dispersi o distrutti. Annesso al castello c’è una scuderia per
cavalli purosangue. - Rientro al campeggio di Jelena Gora alle 18,30 per una rinfrescata e
“partenza” a piedi per il castello ristorante “Palac Paulinum” (circa 2 km) Cena
indimenticabile, in salone riservato e con accompagnamento di una pianista. Rientro ai
camper per la notte. Partenza ore 8,30 per visitare la prima “chiesa della pace” a
Swidnica; Le Chiese della Pace di Jawor e Świdnica si trovano in Polonia, nel voivodato
della Bassa Slesia, e sono i più grandi edifici religiosi in legno dell'intera Europa. Quella di
Głogów bruciò nel 1758. Tre chiese evangeliche vennero costruite nella Bassa Slesia
durante il diciassettesimo secolo, al tempo del conflitto che seguì alla pace di Vestfalia, e
nonostante questo vennero chiamate Chiese della Pace. La chiesa di Głogów, come detto,
bruciò nel 1758, le altre due di Jawor e Świdnica vennero restaurate grazie ad una
cooperazione polacco-tedesca. Grazie alla pace di Vestfalia ai protestanti della Slesia
venne permesso di costruire tre chiese, ma avrebbero dovuto costruirle al di fuori delle
mura cittadine, ed utilizzando solo legna, senza chiodi. Le chiese della pace fanno parte
dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. La chiesa di Jawor è dedicata al Santo Spirito
quella di Świdnica alla Trinità. In questa
chiesa trovavano posto fino a 6000 fedeli.
A seguire visitiamo la chiesa di Jawor
Questa chiesa conserva molti dipinti
dell’antico e nuovo testamento. Sulla strada
del rientro passiamo per il campo di
sterminio di “Gross-Rosen” vicino a
Rogoznica dove i prigionieri dovevano
lavorare nelle cave di granito. Verso le 14
arriviamo al “Palach Wojanov” per il pranzo
che abbiamo consumato in un salone
riservato, con fiori, lampadari di cristallo e tendaggi favolosi, ottimo cibo Sera rientro al
campeggio per la notte ( Anna, la nostra guida, dorme al campeggio che ha delle camere
tipo bed and breakfast). Oggi è Pasqua, andiamo a messa nella bella chiesa di Jelenia
Gora. Al termine facciamo un giro per la cittadina e poi iniziamo il rientro passando, per il
pranzo di Pasqua dal castello di Czocha Castle. Abbiamo la possibilità di visitare il castello
con poche sale, ma con la stanza matrimoniale che ha un letto con trabocchetto per cui
l’ospite, quando indesiderato, veniva “scaricato” nelle buie segrete. Successivamente la
famiglia di Anna ci ha raggiunti, così conosciamo il marito ed i due spenditi figli che si
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entusiasmano a “vedere il camper ed a usare il cb”. - Alle 17 iniziamo il rientro che farà
tappa in Germania, con soste a Pillnitz, Dresda.

UN VIAGGIO . . . . DA SOGNO
Ero in camper, e facevo campagna elettorale…….
Avevo scelto questo mezzo, come hanno fatto due noti esponenti politici che, in periodi
diversi, ma entrambi in camper, hanno usato questo mezzo per raggiungere città,
conoscere persone e capirne le esigenze, sentire i loro desideri ed ascoltare le loro
osservazioni.
Anch’io mi recavo in località con lo scopo di conoscere il territorio, la cultura, i costumi e le
tradizioni. Viaggiavo tranquillamente, non
avevo impedimenti, niente mi era precluso.
Raggiungevo i luoghi prescelti ed ero
festosamente accolto. Entravo nelle città e
non c’era alcuna ordinanza che mi vietasse il
transito o la sosta. ….Ma poi mi sono
svegliato !! Che delusione ….. era solo un
sogno !!
Ora faccio questa considerazione:
due
politici che hanno fatto quella scelta, vuol dire
che credevano in quel modo di viaggiare per
raggiungere le località in maniera autonoma. Arrivare alla meta prescelta con il proprio
mezzo e con tutti i comfort, che non rovina l’ambiente, anzi lo rispetta, che incrementa il
turismo, e contribuisce allo sviluppo dell’economia, è una vera opportunità nell’attuale
momento di crisi! Adesso che sono sveglio mi domando: questi politici quando avranno la
facoltà di proporre nuove leggi ed ordinamenti, si ricorderanno dell’esperienza vissuta
girando l’Italia con il camper? Si proporranno per agevolare questo modo di viaggiare
affinché si incrementi il turismo itinerante? E soprattutto che non venga ostacolato da
persone che hanno idee distorte dalla evidente realtà?
Ho deciso! ….. Andrò a letto presto la sera, per sperare di sognare queste belle
prospettive! Ma la realtà è diversa. Solo in sogno vedo un mondo di camperisti che sono
accolti in armonia, senza divieti e restrizioni e che contribuiscono allo sviluppo del turismo
e dell’economia.
Enrico

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 5 GIUGNO 2013 – MERCOLEDI’ 19 GIUGNO 2013
VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!!
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB
Esercizi Commerciali in genere
Industria Mobili Arredamento Begolo Srl – Pianiga – Via dei Cavinelli – Tel. 041 469477
Crema Sport - Via Po - Padova – Tel 049 604340
Syntesis Scrl : Agenzia Servizi Integrati – Pratiche auto, passaggi di proprietà, rinnovo patenti.
Sconto 20% sui diritti d’Agenzia ai Soci del Club i Girasoli. Mestre, Mirano Dolo: Tel. 041-5310358 041434935 – 041-410420.
Claudio D’Orazio Assicurazioni- Convenzionato tramite Unione Club Amici. Tel. 071-2905040
Rigomma Pneumatici: Ulteriore sconto 5% su prezzo finale prestazione/acquisto previa presentazione tessera
iscrizione al Club. Sede di Noale, Via Coppadoro 1/3 – tel. 041-440801
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 0464591276.
Camping San Benedetto, Str. Bergamini, 14 - 37019 San Benedetto (VR) (vicinanza parco Gardaland). Tel
045-7550544 – Sconto 10% su tariffe a listino (escluso periodo pasquale).

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 GIUGNO 2013
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