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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI

SULLE ORME DEL NOSTRO PASSATO FRA FEDE, GUERRE E DURO
LAVORO DI MINIERA
Tutti presenti all’appuntamento giovedì 8 settembre 2011 alle ore 15,30 per la visita al Dinamitificio
Nobel di Avigliana: ad accompagnarci abbiamo trovato l’ing. Giorgio Rossi dell’Associazione Amici
di Avigliana, nonché grande promotore del recupero a scopo culturale del Dinamitificio, il quale ci
ha spiegato, oltre alla storia dello stabilimento, anche il pericoloso mondo della fabbricazione degli
esplosivi; abbiamo percorso degli stretti cunicoli studiati apposta per evitare gravi danni in caso di
esplosioni e provato una simulazione dell’onda d’urto, onda che produce un suono sordo ed
inquietante. Abbiamo inoltre visto le camere a scoppio, alcuni materiali ed oltre 300 volumi originali
appartenenti alla Biblioteca del Dinamitificio.
Fu Alfred Nobel, in collaborazione con Ascanio Sobrero, inventore della nitroglicerina, materia
base per la composizione della dinamite, che aprì lo stabilimento nel 1872 rimanendo in funzione
per 93 anni e cioè fino al 1965, anno della sua definitiva chiusura.
Nel periodo della I^ Guerra Mondiale, a seguito della grande richiesta di esplosivi, il Dinamitificio
raggiunse il suo massimo sviluppo: furono ampliati i suoi stabilimenti ed edificati nuovi reparti. Nel
1917 contava 5300 operai diventando così il più grande stabilimento d'esplosivi d’Italia; alla fine
del conflitto ebbe un periodo di crisi, ma con l’avvento di nuove guerre come la Campagna d’Africa
e la II^ Guerra Mondiale, la produzione di esplosivi si intensificò nuovamente. Durante l’ultimo
conflitto il Dinamitificio fu in gran parte distrutto e nel dopoguerra l’unica attività fu la produzione di
dinamite per le miniere e per i lavori stradali: in questo periodo vi lavorò anche Primo Levi che qui
scrisse il suo libro “Se questo è un uomo”.
Al termine della visita ci siamo spostati nelle vicinanze del Lago Grande di Avigliana ed in serata
abbiamo visitato il centro storico ammirando soprattutto la parte medioevale.

Il giorno seguente ci siamo recati nei pressi della Sacra di San Michele che abbiamo raggiunto con
una bella passeggiata e dove abbiamo trovato una guida che ci ha spiegato tutta la storia di questa
importante Abbazia.
La Sacra di San Michele, infatti, è uno tra i più grandi complessi architettonici religiosi di epoca
romanica d’Europa e si trova a metà strada, in linea d’aria, tra Mont St. Michel in Francia ed il
Santuario di S. Michele di Monte S. Angelo in Puglia.
Costruita sulla sommità del Monte Pirchiriano tra il 983
ed 987 è destinata a diventare ben presto un importante
centro spirituale, soprattutto nel XII° secolo, div enendo
luogo di ospitalità per i pellegrini e gli aristocratici di tutta
Europa che erano diretti in Terra Santa. A questo
splendore seguirono secoli molto bui e solo nel 1836
Carlo Alberto diede incarico ad Antonio Rosmini di
insediare una comunità di suoi religiosi, che tuttora
custodiscono la Sacra. Dopo aver percorso lo
spettacolare e faticoso Scalone dei Morti, che poggia
sulla roccia viva ed un’ultima rampa di scale che porta
all’ingresso della Chiesa, un Padre Rosminiano ci ha intrattenuto ed affascinato tra storia,
tradizioni e leggende. Ci siamo quindi spostati sulla terrazza da dove abbiamo ammirato uno
splendido panorama sulla pianura e sulla sottostante Valle di Susa.
Dopo pranzo lentamente ci siamo spostati in Val Chisone passando per Pinerolo e Villar Perosa
(terra bianconera da passare velocemente in quanto zona minata!!!)-(chi scrive è interista!! Ndr)
fino a Perosa Argentina dove una guida ci attendeva per visitare il rifugio antiaereo di Via Roma.
Il rifugio fu costruito negli anni 1943-44 dai proprietari dello stabilimento Gutermann per proteggere
gli operai e le loro famiglie dai bombardamenti aerei. Poteva ospitare 344 persone e aveva un
camino verticale di 17 mt. che fungeva da uscita di sicurezza. Era dotato inoltre di un impianto
idraulico ed elettrico, di prese d’aria, di servizi, di un’infermeria e di una radio trasmittente.
Abbiamo infine assistito ad una simulazione di attacco aereo dove le sirene d’allarme ed il rumore
delle bombe che cadevano ci hanno alquanto scosso e fatto riflettere.
Per fortuna quando siamo usciti all’aperto il sole ci ha riscaldato non solo il corpo ma anche il
cuore. Abbiamo quindi proseguito verso il parcheggio del Forte di Fenestrelle dove abbiamo
trascorso la notte.
La mattina seguente, sempre accompagnati
da una guida, abbiamo incominciato la visita
alla Fortezza che è durata oltre tre ore ma
che è stata molto interessante.
La Fortezza è un monumento unico in
Europa lasciato per decenni in totale
abbandono; solo dal 1990 un gruppo di
volontari della Pro Loco di Fenestrelle ne ha
iniziato il recupero. Il complesso si presenta
come una lunga muraglia che scende dai
1784 mt. del Forte delle Valli ai 1135 mt.
della Ridotta Carlo Alberto. Dentro la
Fortezza corre una scala coperta di
quattromila gradini. La visita inizia nella
Piazza d’Armi con un’introduzione storica
per proseguire poi con il Palazzo degli
Ufficiali, le cantine, i forni, le ghiacciaie ed il pozzo sotterraneo. Si sale quindi, percorrendo un
tratto della scala coperta, fino al forte Tre Denti da dove si ha una veduta completa della
sottostante valle.
Terminata la visita e dopo un meritato riposo ci siamo recati in Val Germanasca a Ghigo di Prali a
1490 mt. dove abbiamo sostato in tranquillità lungo un torrente.
La serata l’abbiamo trascorsa tutti assieme in allegria in una pizzeria del paese.
La mattina successiva appuntamento con la visita guidata alla dismessa Miniera di Talco Paola
aperta al pubblico nel 1998. Dopo aver visto un interessante museo ed un video dedicati alla storia
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della valle e della miniera ed aver indossato mantellina e casco, siamo saliti su un trenino elettrico
che in una decina di minuti ci ha portato dentro la montagna per 1500 mt., quindi a piedi abbiamo
percorso un anello che ci ha permesso di conoscere l’ambiente della miniera, le varie fasi di
estrazione del talco e gli attrezzi di scavo. Abbiamo inoltre assistito ad una simulazione di
esplosione: il tutto ci ha fatto comprendere quanto doveva essere duro il lavoro dei minatori.
Alla fine della visita siamo ritornati ai nostri camper dove abbiamo pranzato e nel pomeriggio, dopo
esserci salutati, abbiamo fatto ritorno a casa.
Questo nostro piccolo tour ha voluto ripercorrere e riportare alla memoria, seppur in minima parte,
quel pezzo del nostro passato non molto lontano che conosciamo solo tramite i libri di storia ed i
racconti dei nostri genitori e nonni. Ringraziamo tutti i partecipanti per aver condiviso con noi
questa bella esperienza e per le belle ore trascorse assieme.
Franca e Roberto

SALONE DEL CAMPER A PARMA
Fiera di Parma…è il momento dei bilanci!!!
Anche questa seconda edizione del Salone del camper di Parma 2011 si è conclusa.
Il momento congiunturale non era dei migliori, e non lo è nemmeno adesso; penso non lo sarà
purtroppo nemmeno il prossimo anno e quindi dire come di vede in certa stampa che tutto è
andato bene non ritengo sia corretto.
Parlando di affluenza di pubblico, chi è stato agli stand si è accorto subito che il 2011 non e’ stato
come il 2010, nonostante la molta pubblicità nelle televisioni commerciali, anche di tipo
“martellante”. Niente da dire tuttavia sul fatto che Parma si è dimostrata una delle più grandi
vetrine europee e un grande appuntamento per gli amanti del “vivere all’aria aperta”, e non solo.
Qui si sono dati appuntamento inoltre molti di coloro che sognano di vivere il Plain Air come tipo di
vita. Ma si sa, tra il sognare e il fare c’è di mezzo il mare…a volte ci sono di mezzo altre cose
molto importanti nella vita quali la precarietà e la certezza di un posto di lavoro.
In scenari di questo tipo chi è stato agli stand avrà notato che l’anno scorso per poter salire sopra
un camper per vederlo, doveva fare la fila mentre quest’anno nessuna fila e si poteva salire
tranquillamente e potendo, fare magari un riposino….tanto nessuno sarebbe venuto a importunarti.
Questo per ribadire che i visitatori erano meno dell’anno scorso….erano meno anche nei primi due
giorni di apertura della Fiera. Durante la settimana abbiamo calcolato che il divario con lo scorso
anno e’ stato di circa un trenta per cento in meno.
A detta di diversi concessionari interpellati in fiera i camper venduti sono stati quelli di qualità
medio alta, mentre la richiesta è diminuita per i camper di qualità medio bassa.
Gli ultimi due giorni invece sono stati molto affollati rispetto ai primi due giorni di apertura della
fiera.
Noi de “ I Girasoli”, in fiera avevamo il compito di
sovrintendere allo stand UCA, Unione Club
Amici, associazione alla quale facciamo parte.
Dal mese scorso siamo membri della
Federazione Internazionale di Motororhomes
che ha sede in Svizzera, e della quale fanno
parte diverse Associazioni di tutta Europa. Per
l’Italia partecipiamo noi come Unione Club Amici
e Camper Club Italia.
Domenica 11 Settembre, il nostro Club ha
partecipato alla riunione di tutti i Presidenti UCA
e sono stati discussi 5 punti all’ordine del giorno.
Uno di questi punti riguarda la possibilità per il
2012 e quindi dal prossimo dicembre 2011 di
ordinare le Camping Card International al costo
di Euro 4, grazie all’adesione dell’ UCA alla Associazione Internazionale Club de Motorhomes,
(FICM). Segnaliamo quindi fin d’ora che i nostri soci potranno per il prossimo anno acquistare la
Camping Card International al prezzo di quattro euro. A portare i saluti della FICM è intervenuto il
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presidente dottor Alessandro Ichino il quale ha annunciato che la Federazione a livello europeo ha
proposto al Parlamento Europeo la possibilità di emettere patenti C1 per coloro che hanno i
camper con peso superiore ai 35 quintali (viene anche chiamata patente C piccola…). Nel
prossimo giornalino verrà pubblicato il verbale della riunione UCA in modo che tutti i soci e
simpatizzanti possano essere messi al corrente delle iniziative a favore dei camperisti.
La fiera di Parma, indipendentemente dalla situazione congiunturale, rimane senza dubbio un
evidente punto di riferimento per il mercato del camper e degli accessori segnando attraverso le
tendenze e i desideri della clientela le giusta via da seguire nella evoluzione dei mezzi.
Dino Artusi

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI A PORCIA
Come già preannunciato nei precedenti notiziari, il nostro Club è stato invitato dall’Amministrazione
Comunale di Porcia (PN) a presenziare alla Festa delle Associazioni di Volontariato che si è
tenuta a Porcia Domenica 11 Settembre scorso.
A presenziare alla manifestazione per conto dei
Girasoli sono andati i nostri soci Ilario, Lucia e
Giuseppina Turchet che sono di Porcia. I nostri amici
sono stati tutto il giorno con il loro camper nella Piazza
di Porcia, dotati di tavolo, striscioni ed omaggi messi a
disposizione dal Club per i visitatori. Purtroppo e loro
malgrado la “Festa” non ha avuto il successo sperato
nel senso che l’afflusso di pubblico è stato scarso e
poco interessato con grande dispiacere di tutti coloro
che si erano impegnati nell’allestimento di stand e
gazebo.
Per tutti gli espositori, compresi i nostri amici
camperisti, grande è stata quindi la delusione per il flop
di una manifestazione che è stato in parte giustificato a posteriori dalla mancata pubblicizzazione
sia attraverso manifesti che a mezzo stampa.
Ciò che più deve tuttavia colpire non è il disinteresse per un settore quale il camper ed il turismo
all’aria aperta, quanto il disinteresse politico e di parte della popolazione per tutte quelle
benemerite associazioni la cui attività sono sostenute esclusivamente da volontariato e che
costituiscono la base fondamentale dei sistemi di mutuo soccorso e solidarietà (basti pensare alla
Croce Rossa o alla Protezione Civile).
Il Club dei Girasoli tuttavia il proprio dovere l’ha fatto e di questo ringraziamo Ilario e la sua bella
famiglia cui vanno i nostri complimenti per il lavoro e la passione dimostrata per il nostro settore,
nella speranza che in altre occasioni le cose vadano meglio….per tutti.
Dino Artusi

PROSSIME INIZIATIVE
.

MONFALCONE E DINTORNI
Gli amici del Club a noi consociato dei “Bisiaki” informano che nel weekend dal 30/09 al
2/10/2011 ci sarà il Secondo Raduno Camper denominato “Monfalcone e Dintorni” che guiderà gli
ospiti alla scoperta di Monfalcone e territori limitrofi. Il programma prevede, a partire dal 30/09, la
sistemazione degli equipaggi presso il parcheggio Gaslini situato in via Valentinis a Monfalcone
e quindi la partenza in treno per Trieste per la visita alla Biennale sita al Porto Vecchio che ospita
opere di 127 artisti fra scultori, pittori, ceramisti fotografi, ecc.. Successivamente si visiteranno
Villa Castelnuovo, il Parco Ungaretti, la sede del comando generale italiano della Prima Guerra
Mondiale e la Cantina dell’Azienda Agricola Castelvecchio. In serata cena presso l’Hotel Italia con
rappresentazione finale offerta da una scuola di ballo cui seguirà estrazione a sorte di vari premi.
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Domenica mattina visita al museo Beniamino Gigli e ad un’altra Azienda Vitivinicola. Nel
pomeriggio conclusione della manifestazione e saluti di rito.
Quota di partecipazione €. 40 a persona. Si informa che il netto ricavo derivante dal raduno sarà
devoluto in beneficienza alle Associazioni “Spiragio” ed “A.I.A.S” di Monfalcone. Per informazioni
e prenotazioni telefonare al Sig. Gaspare ai numeri telefonici 0481-482277 cell. 320- 4305190.

VITTORIO VENETO ED IL CHURRASCO
Per il weekend del 08-09 Ottobre prossimo il Club organizza una gita a Vittorio Veneto. Il
programma prevede nella mattinata di sabato 08/10 l’arrivo e la sistemazione dei partecipanti
presso il nuovissimo parcheggio riservato a fianco della Stazione ferroviaria di Vittorio Veneto.
Nel pomeriggio (verso le ore 15,00) inizierà la visita guidata a partire dalla Pieve di Sant’Andrea di
Bigonzo per giungere poi attraverso un suggestivo percorso lungo il fiume Mescio al caratteristico
Borgo di Serravalle. Attraverseremo quindi l’antica
Calgranda, ricca di stupendi palazzi in stile
veneziano per giungere al Palazzo Minucci De Carlo
che contiene una preziosa collezione d’arte. Cena e
pernottamento in loco.
Nella mattinata di domenica, trasferimento con i
camper presso la cantina di spumanti “Primus” a Col
San Martino dove potremo gustare un pranzo a base
di “churrasco”. Ricordiamo che trattasi di carne
cucinata in modo particolare allo spiedo che già lo
scorso anno ha trovato molto successo nel corso di
altra iniziativa del Club.
Dopo il pranzo i saluti di rito e quindi il rientro a casa.
Il costo di partecipazione tutto compreso è di €.
20,00 circa
Ricordiamo che il referente l’iniziativa è il nostro Socio Sig. Antonio Cristofolo che ringraziamo
anticipatamente e che tuttavia, per le prenotazioni, si può contattare il Presidente del Club Sig.
Dino Artusi ai numeri telefonici 041-469912 3496620600.

FESTA D’AUTUNNO - CASTAGNATA
Anche quest’anno è giunto il periodo autunnale in cui i Girasoli organizzano la tradizionale
castagnata che quest’anno avrà luogo in data 21-23 Ottobre nel magnifico scenario del Lago di
Ledro (TN). La nostra meta sarà il Campeggio Azzurro di Ledro per raggiungere il quale si può
percorrere l’autostrada A4 - A22 del Brennero fino a Rovereto Sud Lago di Garda, quindi seguire la
direzione Riva del Garda e il successivo Lago di Ledro. In caso di maltempo avremo a
disposizione un capannone riscaldato in cui ci sarà la possibilità cucinare le castagne e di svolgere
in serenità tutte le nostre attività.
Per quanto concerne le modalità di
svolgimento dell’iniziativa, daremo luogo
a diverse manifestazioni anche a
seconda dell’andamento del clima e
della stagione per cui, oltre a fare
“giochi di società”, ci sarà la possibilità
di belle passeggiate; si raccomanda
tuttavia di portare le biciclette perché, in
caso ci possa essere una bella giornata
di sole, le utilizzeremo al meglio.
La castagnata avrà luogo la domenica
dopo pranzo e le castagne saranno come da tradizione offerte dal Club. Si ringrazia fin d’ora il
nostro “Mastro Castagnaio Luciano” per la fattiva collaborazione.
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La quota di partecipazione è stata fissata in €. 20 a camper per la sosta di tutto il weekend a partire
dal venerdì pomeriggio più ulteriori €. 4 a persona per polenta, spezzatino e vino il sabato sera.
Per informazioni e prenotazioni contattare il Sig. Carlo Franceschetti ai numeri telefonici 0498071568 - 3334784398.

FESTA DELL’OLIO IN CAMPER AD ILLASI (VR)
Per il weekend del 12-13 novembre 2011 il Club parteciperà all’annuale raduno che si tiene ad
Illasi (VR) per la celebrazione della Festa dell’Olio.
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 €. 40 a persona: per ulteriori informazioni e prenotazioni
da effettuarsi entro il 25 ottobre 2011 telefonare al referente l’iniziativa Sig. Carlo Franceschetti
ai numeri telefonici 049-8071568 - 3334784398.

AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI OTTOBRE

DE ROSSI Vittoriano
CONTIN Stefania
BATTISTELLA Anna
MANENTE Miranda
FRANCO Dino
SORANZO Patrizia
BETTIOLO Tiziana
PETTENUZZO Franco
DAL MONTE Danilo
DAL SANTO Iseo
PINTON Fenella
MARELLA Giovanni

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

•

Vendo moto BMW K1200 RS catalizzata iniezione, Km. 19.900. Accessori principali: ABS,
manopole riscaldate, borse BMW laterali, gomma posteriore maggiorata, cupolino rialzabile.
Appena tagli andata e revisionata. Ottimo prezzo. Per info telefonare Sig. Renato tel.
335/7687922

•

Per ragioni strettamente organizzative tutti i Soci sono pregati di richiedere
informazioni e/o effettuare prenotazioni per la partecipazione alle varie iniziative del
Club direttamente ai referenti le varie gite (no orari pasti).

•

Come già in scorse edizioni si segnala che il Club nelle giornate del 12-13 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 tutti i Soci ed in
particolare gli iscritti 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.

E’ con commozione che diamo notizia del decesso della Sig.ra Naureda Caldon, nostra Socia
da anni, e che i Girasoli dovrebbero ricordare perché partecipe a molte delle nostre riunioni
conviviali nel corso delle quali non mancava di sponsorizzare le nobili finalità dell’AIDO di cui era
la Presidente per la Provincia di Venezia. Al marito Sig. Boldrin Venanzio e ai figli le più sentite
condoglianze da parte di tutti i Girasoli

I SOCI RACCONTANO . . .
Ferie estive nella vicina Croazia e Bosnia.Ed

è stato così che avendo qualche
giorno di ferie, io e la mia compagna abbiamo deciso di trascorrere un po’ di ferie facendo un
viaggio anche per provare come funziona il nuovo camper. Da sottolineare che queste sono le
prime ferie di quest’anno e quindi con entusiasmo abbiamo deciso di portare con noi anche le
biciclette. Siamo partiti nel pomeriggio e abbiamo
deciso come meta di arrivare a Basovizza. Giunti in
Slovenia abbiamo acquistato il gasolio che qui costa
meno che in Italia (€1,225 /litro). Superata Basovizza
abbiamo proseguito in autostrada direzione Rijeka e
trovata un’area di servizio ci siamo fermati a abbiamo
pensato di trascorrere la notte e dormire nell’area di
servizio. Il viaggio è stato piacevole ed il nuovo
camper è confortevole per cui siamo stati contenti del
nostro acquisto. - Al mattino successivo, usciti
dall’autostrada ci siamo diretti sulla costiera verso
Senj e dopo il passo siamo entrati per la prima volta
sulla nuova autostrada E65-E71 che è molto bella
con parecchie aree di sosta, punti di ristoro e bagni in muratura. - Siamo usciti a Skradin
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(Scardona) per visitare la cittadina di Krka con il suo Krka National Park. Al porto di questa bella
cittadina abbiamo avuto l’opportunità di vedere un mega yacht denominato Kogo battente bandiera
delle Isole Cayman, lungo 71 metri che da lontano sembrava più grande della piazzetta e della
chiesa del paese. A Kirka abbiamo sostato nel parcheggio privato di una palestra di arti marziali
(per chi ne avesse bisogno le coordinate sono43.818706,15.929704); in questo parcheggio su
richiesta ti danno acqua e bagno. - A Kirka c’è la possibilità di fare escursioni in barca e risalire il
fiume; lungo il tragitto si può scendere dalla barca e fare anche una passeggiata nel parco che
costeggia il fiume…. Per noi che amiamo la natura è stata un’esperienza bellissima che auguriamo
a tutti di poterla fare!!! - Il giorno successivo abbiamo voluto fare come tanti altri altri “turisti” ed
abbiamo fatto il bagno nel fiume, a valle del porticciolo. Durante il bagno abbiamo incontrato
alcuni cigni che ci guardavano stupiti. Di colpo mi sono tornati alla mente i ricordi di quando ero
bambino: una volta infatti non si andava in spiaggia e tantomeno in piscina e nelle giornate calde
e afose si faceva il bagno nei canali e nei fossi, cosa ai giorni nostri non più possibile per
moltissimi motivi. Dopo i due bei giorni trascorsi a Kirke, siamo ripartiti con rientro in autostrada
direzione Dubrovnik per raggiungere quindi Medugorje. Qui abbiamo sostato al Campeggio Vèritè
(coord: 43.193373,17.684721) a 800 metri dalla chiesa: piccolino, pulito, silenzioso, anche se
durante la notte abbiamo sentito dei cani abbaiare in lontananza e solo all’alba i galli ci lasciano
dormire. - Qui abbiamo visitato la chiesa ed il paese dove il turismo ha portato un po’ di
benessere. Siamo poi saliti alla famosa collina delle apparizioni con la statua della Madonna e
molta gente in preghiera. – Visitato Medugorje, abbiamo preso la strada per Mostar dove abbiamo
cercato una chiesa francescana, notoriamente sobria e umile al posto della quale abbiamo invece
trovato una chiesta costruita nel 2008 in cemento con un altissimo campanile e un mega
parcheggio dietro. Noi pernottiamo dietro alla chiesa dove non c’è possibilità di avere acqua, la
toilette è a pagamento e alla notte tutto rimane chiuso. Il parcheggio è comodo per visitare il
quartiere ottomano (una piccola Turchia in miniatura), il famoso ponte Stari Most sulla Neretva del
1566, distrutto e ricostruito nell’ultimo conflitto che ha colpito i Balcani, ed il ponte storto. Ottimo
posto dove comprare souvenir delle vacanze. Ci colpisce la vista dei necrologi affissi su un palo
con 3 simboli di religione diversa segno della convivenza di etnie molto diverse tra loro. Ripartiamo e la strada scende lungo tutto il fiume Neretva fino alla costa dalmata, raggiungiamo
quindi Orebic passando per Ston. Qui troviamo un parcheggio privato fronte mare con spiaggia di
ciottoli vicino al centro. Da qui raggiungiamo facilmente il
punto di partenza dei ferry per l’isola di Korkula dove
portiamo le bici per un bellissimo giro.- Tappe successive
del nostro tour sono state Ploce, Drvenik, l’isola di Hyar e
Jelsa. Verso quest’ultima località abbiamo percrso il tratto
di strada più brutto del nostro viaggio: Km 50 di strada
pessima percorribile ad una velocità non superiore a Km
30 orari. - Stanchi del viaggio abbiamo pensato di fare
una tappa lunga a Jelsa nel parcheggio comunale (coord:
43,162345,16.690346). Qui abbiamo approfittato per
visitare l’isola di Brac, salendo su una barca privata
sempre con le nostre bici, trascorrendo una giornata sulla
bellissima spiaggia di Bol (per i pedoni c’è una passeggiata lunga quasi 2 chilometri).
Al rientro in un invaso d’acqua ho visto delle grosse spigole cui un vecchio portava da mangiare;
incuriosito ho chiesto se si poteva pescare ed il personaggio mi ha risposto che sono 11 anni che
alla stessa ora, tutti i giorni porta da mangiare e che si trattava dell’ acquario comunale.
Dalla spiaggia di Bol siamo ripartiti per visitare la città di Hvar. Qui sono stato colpito nel rivedere
ormeggiato il mega Yacht di lusso già visto a Krka. - Passeggiando per Hvar ci siamo imbattuti in
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una piazza dove con musica e orchestre si festeggiava il gemellaggio con la cittadina di Santa
Maria di Sala. Alla sera abbiamo pernottato all’autocamp a Milna che è risultato un po’ isolato. La
città ha una bella spiaggia con dei locali carini lungo la riva dove cucinavano carne allo spiedo e
grigliate miste. Il pomeriggio ci siamo spostati nella vicina Starigrad per imbarcarsi verso Spalato.
Costo del traghetto 808 kune x 2 persone con camper sotto i 6 metri. Arrivati a Split abbiamo
trovato il parcheggio peggiore del viaggio, vicino al porto e al
terminal dei bus; puzza tra gli alberi e rumori provocati da tre
barboni litigiosi nella notte sulle aiuole di fronte al porto.
(Coordinate
per
chi
vuole
provare
l’ebbrezza
43.503289,16.443366). In serata abbiamo fatto una bella
passeggiata per la città vecchia con le sue splendide porte
lignee intagliate, la cattedrale e le varie piazze. Il mattino
seguente lo abbiamo riservato alla visita dello splendido
Palazzo di Diocleziano fatto erigere nel 300 circa d.c. e
concepito sia come reggia che come fortezza. Veramente da
non perdere!!- Partiti da Split siamo pervenuti a Trogir,
splendida cittadina medioevale dall’aspetto tipicamente
veneziano. Dopo aver parcheggiato in un park privato,
abbiamo fatto una bella gita in bici lungo la pittoresca riva
meridionale con la centrale Piazza del Popolo e la famosa
cattedrale di San Lorenzo. - Successivamente in un solo
giorno abbiamo visitato Primosten e Sibenico parcheggiando
al porto. Nostra ultima tappa dedicata al riposo è stata Murter
. Abbiamo parcheggiato all’Autocamp Slanica a Murter (coord:
43.816991,15.578645). I camper stanno in bella posizione,
fronte mare. Abbiamo visitato con una bella passeggiata a piedi gli angoli della bella cittadina,
amareggiati dal fatto che le ferie stavano per finire!!! – Non stavano però finendo le emozioni:
abbiamo infatti avuto la fortuna di vedere l’alba e il tramonto sulle isole Kornati. Uno spettacolo
che difficilmente dimenticheremo!!! Finiscono quindi questi giorni di vacanza ma l’alba e il tramonto
con la vista delle isole Kornati ci accompagneranno penso per molto tempo.
Negli autocamp ho trovato molti turisti dell’est e sloveni, pochi italiani. Gli italiani ci dicono arrivano
tutti ad agosto. I luoghi visitati sono risultati nel complesso molto tranquilli: ci siamo dedicati alla
cucina dalmata, completando la lista dei cibi, ma non siamo riusciti a gustare il polpo cucinato in
“peca”, ma sicuramente sarà per la prossima volta. - Alla fine del nostro bel viaggio viaggio
abbiamo percorso circa 1400 chilometri. - Giampi & Iolanda.

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI 5 OTTOBRE

MERCOLEDI 19 OTTOBRE 2011

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

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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