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Editoriale
Anche quest’anno è arrivato il mese di settembre che per il Direttivo del Club i Girasoli e la
Redazione è un momento molto importante per la ripresa dell’attività dopo il periodo estivo. Come
di consueto il Direttivo riunitosi a fine Agosto presso la sede ha fatto il bilancio del primo periodo di
attività dell’anno in corso riscontrando piena coerenza sia dal punto di vista qualitativo che
quantitativo con quanto prefissatoci all’inizio dell’anno in corso.
E’ quindi con rinnovato impegno che il Direttivo ha confermato la volontà di proporre per il
prossimo periodo tutti quegli appuntamenti autunnali/invernali che nel corso degli anni hanno
sempre incontrato il favore dei Soci nonché una serie di uscite anche di carattere culturale che
sempre hanno incontrato l’apprezzamento dei soci partecipanti.
A tale ultimo proposito il Direttivo ed il Presidente chiedono con rinnovata convinzione a tutti i Soci
di volerci supportare nelle scelte che andremo a fare con l’indicazione sia di nuovi programmi di
viaggio che con l’aiuto nella materiale organizzazione delle varie manifestazioni.
Un caloroso saluto a tutti i Soci affezionati lettori.
LA REDAZIONE

IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
I BISI DE PIANIGA
Tutto è bene ciò che finisce bene . . è l’ultimo…..!! E’ frequente sentire tale affermazione quando
si parla di raduni di camperisti e anche per l’annuale raduno di Pianiga in occasione dell’Antica
Sagra dei Bisi (piselli) sembra essere così.

Organizzare un Raduno non è facile, e non è neanche proprio difficile quando sono dieci anni che
lo organizzi.
Il bello è che “di solito” lo organizzi tre mesi prima.
Bene a Pianiga non avevamo ancora il programma e già il 50% dei posti disponibili era occupato.
Ma occupato da chi??? Era occupato da camperisti che avevano sentito dire che a Pianiga ci si
diverte, si spende poco, le cose vengono fatte in famiglia, si sta bene, insomma non manca niente
e si può trascorrere un paio di giorni in allegria.
Così dopo i saluti al momento dell’arrivo, si è subito sparsa la voce che un camperista da tutti
conosciuto come “parapampoli” aveva portato trentacinque chilogrammi di ciliegie “Doc” di
Marostica e che le vendeva a cassette intere.
Subito è quindi iniziata la corsa alle ciliege che si sono esaurite in brevissimo tempo. La sera si
potevano vedere gruppi di amici gustare queste ottime ciliege mentre ci si raccontavano le ultime
novità in fatto di viaggi e persone.
Il sabato mattina, puntuali come orologi svizzeri, tutti gli ospiti che avevano trascorso la notte
presso il Nuovo Mobilificio dei Fratelli Begolo erano puntuali per salire in autobus direzione Delta
del Po. Alcuni avevano portato figli e figlie e anche nipoti per far vedere questa grande meraviglia
della natura qual’è il delta del fiume più grande d’Italia.
Così, lungo il percorso il nostro Vice presidente Carlo Franceschetti e il nostro segretario Dott.
Sandro Azzolini, spiegavano la storia e le tradizioni delle cittadine attraversate. Nell’autobus n. 2
quello dove c’era il Presidente oltre che alle notizie relative alle varie città si è anche riso
ascoltando barzellette e “massime” spiritose.
Il viaggio d’andata in località Valli di Chioggia ha subìto un rallentamento dovuto a un incidente
stradale tra un’auto e un motociclista, cosa che ha ritardato un po’ il programma.
La prima tappa è stata il Museo della Bonifica dove, fatti due gruppi, è iniziata la visita guidata nel
corso della quale è stata raccontata a grandi linee la storia del Delta e dei lavori fatti prima e dopo
il dominio della Serenissima Repubblica di Venezia per evitare le grandi alluvioni e controllare il
grande fiume.
A fine visita ci è stato proposto un filmato in cui venivano illustrati i lavori idraulici fatti nonchè le
diatribe politiche sorte tra Stato Pontificio e Repubblica Veneta e la vita delle popolazioni del
tempo….(veramente povere).
Al termine tutti in ristorante a Ca’ Tiepolo per il pranzo di pesce presso il Ristorante “Al Covo”.
Il pranzo è stato ricco e abbondante con risotto di pesce e frittura mista a volontà, polenta, pane,
verdure di stagione, sorbetto, caffè e quant’altro.
Moltissimi non volevano più alzarsi per paura della prova del palloncino…….invece era una scusa
perché sapevano che ad attenderli c’era la Motonave Saturnia per la visita guidata da Ca’ Tiepolo
fino al mare Adriatico. La Motonave partita alle 15,30 ha toccato molti canali e le branchie create
dal Grande Fiume nel corso dei secoli.
Il comandante ha anche spiegato la flora e la fauna che ci
circondava nonché la storia dei piccoli villaggi attraversati
con vari aneddoti sui molteplici aspetti della vita sul fiume.
Così la guida ci ha portato a ridosso della centrale elettrica
di Porto Tolle, a vedere le “cavane” dei pescatori, le reti
che usano e il tipo di barche usate a seconda della pesca
in acqua dolce o salata.
Il caldo però si faceva sentire e il ponte della motonave si
riempiva sempre di più perché lì in alto c’era sì il sole ma
anche una brezza che veniva dal mare che dava un senso
di freschezza veramente salutare.
Terminato la gita in Motonave siamo pigramente saliti in
autobus e abbiamo intrapreso la strada del ritorno verso il
campo base presso il Mobilificio Fratelli Begolo di Pianiga.
Verso le 21,30 è iniziata la serata danzante con “Oscar il
Solista” che ha sapientemente cantato canzoni anni 60 -70
- 80 e per gli amanti del liscio tanghi e valzer.
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Nel corso della serata è intervenuto il Vice Sindaco del Comune di Pianiga nonchè Assessore alla
Sport e alla Cultura architetto Federico Calzavara, ormai diventato amico dei camperisti per la sua
partecipazione continua alle attività del Club Amici del Camper “I Girasoli”.
Ha parlato dello sforzo che sta facendo l’Amministrazione comunale per la progettazione di un
Camper Service e della difficoltà nel reperire l’Area, che deve essere sicura, vicino al centro e non
di intralcio alla vita e alle abitudini della gente e degli abitanti di Pianiga.
Ha ringraziato “ I Girasoli” per il lavoro e l’attività svolta nel far conoscere il nostro territorio e le
locali tradizioni e ha omaggiato il Presidente ed il Club del simbolo del Comune è cioè il gelso
…..in vetro di Murano.
La serata poi è continuata tra balli, chiacchiere,
racconti fino a tardi, e nel momento che si
credeva la serata fosse terminata ecco arrivare
un maestro del Jazz, un saxofonista tra i migliori
della zona, il maestro Massimiliano Barzon, primo
clarinettista e
saxofonista
all’orchestra
filarmonica di Mirano, composta da 60
elementi……e che fa concerti in tutta Europa.
Inutile dire che il Mastro Barzon, accompagnato
dal Maestro Oscar il Solista al piano ha suonato
una serie di brani che hanno fatto “accapponare”
la pelle e applaudire i presenti fino a farsi male
alle mani……Il Maestro Barzon ha pure suonato
due brani con l’allievo Dino Artusi che ha così
intrattenuto i presenti con i brani portati
recentemente agli esami.
Al termine, dopo molteplici richieste di bis il Maestro si è congedato tra gli applausi del pubblico.
Il mattino seguente, domenica, nonostante si fosse andati a letto molto tardi la sera, alle 8,30 tutti
erano già pronti per l’ormai tradizionale prima colazione offerta dai Fratelli Begolo.
Quest’anno, invece di farla all’esterno, approfittando dei nuovi ampi spazi della nuova mostra di
mobili, la prima colazione è stata offerta vicino al reparto cucine, così poi i partecipanti erano
comodi per la consueta visita al Mobilificio.
La visita al Mobilificio quest’anno ha avuto un sapore diverso dagli altri anni in quanto la nuova
sede è molto grande e permette di vedere e toccare con mano mobili, divani, cucine, stanze da
letto, entrate e anche scrivanie ….
Alle 10,00 il primo gruppo era già pronto per il tour in autobus per la visita alla cittadina di Dolo.
Questa volta a fare da cicerone c’era il preside della scuola Media Statale di Pianiga professor
Cacco Fiammello che come ogni anno ci aiuta al buon esito delle nostre iniziative e che noi
“Girasoli” ringraziamo assieme all’amministrazione comunale per metterci a disposizione
gratuitamente l’Aula Magna della Scuola Media per i nostri incontri bimensili.
Verso le 13,00, al rientro da Dolo del secondo
pullman, tutti in “Capannone delle Feste” (così
abbiamo battezzato lo spazio che i signori Begolo ci
hanno messo a disposizione per il Raduno) per la
consueta pasta asciutta offerta dal Club Amici del
Camper i Girasoli, condita rigorosamente con ragù
a base di piselli.
Prima della pasta I Girasoli hanno offerto anche lo
Spritz alla Veneta fatto dai nostri chefs internazionali
Roberto e Franca Corazza, ormai pluri medagliati
per aver vinto assieme all’Inter per ben tre anni
scudetti senza mai arrivare primi….
Al termine del pranzo, a furor di popolo, è iniziata la tradizionale gara del “destegolamento” ormai
giunta anch’essa alla sua decima edizione. Sedici le signore concorrenti; dopo le consuete
eliminatorie e tra il tifo e le urla di incoraggiamento ha visto vincente la signora Deleddi Alida del
Club di Pordenone che ha ricevuto la fascia di Miss Principessa del Pisello, la Corona di Regina e
la famosa Tega d’oro, nonché una pergamena ricordo.
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Dopo le interviste di rito, i complimenti, le foto e tutto quello che segue dopo una gara di questo
tipo, tutti si sono salutati dandosi appuntamento al prossimo anno per un’altra entusiasmante gara.
Dino Artusi
GITA SUL CANSIGLIO
(weekend del 27-28 Giugno 2009)
Si cerca sempre di andare lontano da casa perché le cose belle solo “lontane”
Spesso non si pensa che siamo pieni di belle cose anche vicino a casa.
E così quando il buon Adriano ha lanciato l’idea di visitare il Bosco del Cansiglio qualcuno aveva
detto: siamo già andati, cosa vuoi che ci sia da vedere??
Ma noi, intrepidi e ostinati abbiamo voluto andare lo stesso, fiduciosi che avremmo trovato cose
interessanti e curiosità da portare a casa.
Così, referente l’amico Narciso Coro’, (chi meglio di lui poteva andare nei boschi in montagna dato
che è un alpino?) abbiamo organizzato la gita al Bosco del Cansiglio per vedere le sue meraviglie.
Ci siamo ritrovati nella famosa “Piana”, in un bel piazzale molto grande dove abbiamo archeggiato
i nostri camper: qualcuno ha preso la bici ed è partito direzione Monte Pizok, (altitudine 1550
metri), mentre altri hanno preso le proprie sedie e si sono seduti a gustare il paesaggio.
Successivamente, come da programma, siamo partiti a visitare il Museo dell’Uomo e il Museo dei
Cimbri. Una guida del posto ci ha raccontato quando e perché vennero per la prima volta i Cimbri
nel Trevigiano e ci ha parlato della difficile vita che facevano per servire i loro padroni ai quali
dovevano dar conto del lavoro svolto.
Questa comunità di origine germanica e austriaca
si è stanziata in questi luoghi facendo una vita
piena di privazioni, vivendo in casupole e facendo i
boscaioli curando il bosco con la piantagione di
alberi e la pulizia dei corsi acqua. Con l’avvento
della Serenissima Repubblica, il bosco venne
recintato e regolamentato in quanto fonte
inesauribile di legna (fino al 1700) per la
costruzione di navi e remi per le navi della
Repubblica Marinara. I Dogi veneziani fecero editti
e regole e chi entrava senza autorizzazione nel
bosco veniva messo nelle galere veneziane.
Interessanti i resti di remi, case, attrezzi da lavoro
trovati e conservati nel locale museo.
La visita è durata circa un’ora e mezzo e all’ uscita (tre km. dal parcheggio) abbiamo trovato brutto
tempo, anzi in dialetto si dice “on scravasso de acqua che Dio a mandava”. Gli ombrelli erano
come libellule nel mare di acqua che veniva. Qualcuno era equipaggiato con mantelline e stivali,
altri con pantaloncini alla zuava e scarpe da ginnastica e se la sono presa tutta o quasi!!!
Fatto sta che il buon Dino ha fatto un po’ da spola nel recupero naufraghi a dire il vero con poco
successo.
E così terminata la visita al Museo verso sera tutti in malga a fare assaggi di formaggio.
Gli assaggi dei formaggi nelle malghe per il camperista sono come il miele per le api.
Non si salva nessuno!!!! Tutti grandi assaggiatori!!!!! E poi finiscono con il comprare la caciotta
perché è magra……e dopo dicono ….sapessi che buonaaaaaaa!!!!!!! Fresca, sembrava latte!!!!!
Alla sera, qualcuno ha voluto andare a cenare al ristorante, agriturismo della malga e quando sono
tornati erano contenti.
Erano contenti perchè avevano mangiato bene, speso poco (sempre per la legge del camperista!!:
Mangiare bene e spendere poco, anzi anche un po’ meno!!!). Ma erano contenti anche perché ad
aspettarli c’erano gli amici che erano restati in camper che avevano (visto che il tempo teneva)
tirato fuori un tavolo e dato l’assalto a una rosegota e a una torta alla marmellata e aperto una
bottiglia di prosecco e stavano in compagnia chiacchierando inutilmente di calcio perché c’era chi
diceva che lo scudetto lo vincerà il Milan, chi l’Inter e invece lo sanno tutti che lo vincerà la
Juventus!!!!!!
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Così quando il freddo, il buio e l’umidità cominciarono a bussare, tutti abbiamo pensato bene di
andare a nanna….
La domenica mattina il cielo era limpido come il
mare quando non scaricano le navi cisterne….
Alle nove e mezzo è arrivata una bella soldatessa e
un soldatino “bellino” ….erano guardie forestali e
venivano per accompagnarci in quei boschi di cui
parlavamo prima e a farci vedere la bellezza della
natura in quei luoghi ancora incontaminati.
Una volta radunati nel piazzale a turno i due
incaricati raccontavano la storia del Bosco e le
tecniche nella piantagione degli alberi….
I regolamenti odierni si rifanno un po’ a quelli della Repubblica Veneta anche se con molta “manica
larga” nel senso di meno rigore nell’osservanza delle leggi per i trasgressori.
Così abbiamo cominciato una passeggiata nel Bosco ed abbiamo visto le abitazioni originali dei
“Cimbri”, il piccolo villaggio, come viene fatta la mappatura degli alberi e la tecnica della
misurazione dell’altezza e del fusto. Tutte cose che ai profani come molti di noi ci lasciava a bocca
aperta e curiosi di conoscere cose che nel nostro quotidiano non ci saltano neanche per
l’anticamera del cervello.Qualcuno più allenato ha fatto a piedi il giro “lungo”, altri come me il giro
“corto” ma in ogni caso sempre interessante e in mezzo alla natura.
Al pomeriggio dopo il pranzo tutti all’Orto Botanico.
Infatti pochi sanno che nel Cansiglio c’è un Orto Botanico tenuto benissimo con centinaia e
centinaia di piante ma anche di insetti.
Due le guide che ci spiegavano le varie piante. Una signorina carina e brava che ci spiegava le
piante con amore anche nei minimi dettagli, aiutata da un laureato in erboristeria, anche lui molto
preparato, che ci spiegava come fare gli infusi con le piante e la loro destinazione e uso per la
guarigione di malattie e cure all’udito, alla tosse, ai raffreddori. Io a dire il vero sono stato molto più
attento quando spiegava la cicuta e le quantità da usare per uccidere la suocera……
A dire il vero erano due brave guide, ma a me non so perché mi piaceva di più la ragazza!!!!
Terminato il giro all’Orto Botanico (durata visita due ore) siamo tornati stremati ai camper dove chi
prima e chi dopo è partito per il rientro a casa.
La gita al di là delle battute di spirito è stata bella, interessante e anche culturale oltre che all’aria
aperta, cosa questa non da poco.
Numerosi i partecipanti (più del previsto) e un grande ringraziamento per la programmazione e la
disponibilità organizzativa al signor Beghetto Adriano e all’alpino Narciso Corò che hanno messo a
disposizione il loro tempo per l’organizzazione della gita.
Dino Artusi

PROSSIME INIZIATIVE
IL CLUB A MONDO NATURA
In occasione dell’annuale rassegna “Mondo Natura” che si svolgerà presso la Fiera di Rimini nel
periodo dal 12 al 20 settembre prossimo, il Club segnala per il weekend del 12-13 settembre la
possibilità di partecipare alla citata manifestazione in compagnia. Saremo presenti come di
consueto allo stand dell’UCA – Unione Club Amici, cui aderisce anche il nostro Club.
Si segnala che nella giornata del 12 settembre alle ore 18,00 il Club parteciperà alla consueta
riunione di tutti i Presidenti dei Club aderenti con il seguente ordine del giorno: relazione del
Coordinatore Nazionale, stato avanzamento progetti in atto, nuove proposte, rapporti con le
Federazioni Internazionali, varie ed eventuali.
Chi fosse interessato a visitare la rassegna in compagnia può contattare il Presidente del Club Sig.
Dino Artusi ai numeri telefonici 041-469912 3496620600.
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FESTA DELLA VENDEMMIA
Nel weekend del 25 – 27 settembre 2009 il Club organizza una “vendemmiata” in Friuli, presso
l’Azienda Agricola Leonardo Bollacasa sita in Via Bosco Mantova in località Tiezzo di
Azzano Decimo (PN), che già in passato ci ha ospitato in occasione di altre nostre manifestazioni.
Tutti i partecipanti sono invitati a giungere nel luogo dell’appuntamento possibilmente il venerdì
sera per poi essere pronti nella prima mattinata ad effettuare la vendemmia.
E’ necessario che ognuno porti con sé una forbice e guanti.
Sarà infatti riservata al nostro gruppo una vigna presso la quale effettueremo il nostro lavoro che in
serata sarà premiato con una bella festa nel corso della quale ci sarà una mega grigliata bagnata
dall’ottimo vino dell’Azienda Agricola che ci ospita. La serata sarà anche allietata da musica dal
vivo con canzoni anni 70-80 con possibilità di ballo.
La domenica mattina sarà dedicata ad una passeggiata a piedi o in bicicletta da effettuarsi in
campagna o al vicino paese oppure al completo riposo.
Dato lo sforzo profuso per rendere soprattutto la serata di sabato divertente, il Direttivo spera in
una consistente partecipazione di Soci che potranno per l’occasione portare con sé anche amici.
Per ovvie ragioni organizzative tutti coloro che sono interessati alla manifestazione dovranno far
pervenire la loro adesione entro il 18 settembre prossimo telefonando al Sig. Dino Artusi ai
numeri telefonici 041-430311 3496620600 oppure al Sig. Carlo Franceschetti ai numeri telefonici
049-8071568 - 3334784398.

COMUNICAZIONI
Vendo Autoroller mansardato su meccanica Ducato 2800 TD, Km. 97.000, unico proprietario.
Moltissimi gli accessori tra cui si citano: specchietti retrovisori elettrici con sbrinatore, sedile
destro girevole, autoradio, predisposizione CB, gavone supplementare, antifurto, piedini
stazionamento, ecc. Prezzo richiesto €. 18.000. Per informazioni contattare il sig. Fabio al n.
telef. 049-8096937.
Un nostro socio segnala che in data 13 settembre 2009 avrà luogo la VI Edizione Vetrina
Equestre Pionca Cavalli 2009 che sarà principalmente caratterizzata dai seguenti eventi:
sfilata di carrozze, carri e figuranti (mattino ore 9,30), da spettacoli equestri per tutto il giorno,
sfilata di auto e moto d’epoca, pigiatura dell’uva e taglio della torta a favore della Città della
Speranza.
E’ con tristezza che dobbiamo dare notizia della prematura scomparsa avvenuta all’inizio
dell’estate del nostro affezionato Socio Sig. Guido Bissacco che ha più volte frequentato il
nostro sodalizio e partecipato con entusiasmo soprattutto ai nostri viaggi estivi “ferragostani”. Alla
signora Lella le più sentite condoglianze da parte del Presidente, del Direttivo e di tutti i Soci del
Club.
LA REDAZIONE
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(autore ignoto)
Al primo sole si desta la città della marina,
e, in bel giorno, risuona dolce campana
vicina;
mentre sul mare d’argento va il pescatore
contento,
passa e s’inchina alla sua Madonnina,
dicendole piano così:

L’ultimo raggio di sole muore sull’onda
marina,
e, in tramonto di sogni, lontano la barca
cammina;
fra mille stelle d’argento va il pescatore
contento,
sente nel cuore un sussurro d’amore,
sospira pregando così:

Madonnina del mare, non ti devi scordare di
me! Vado lontano a vogare
ma il mio dolce pensiero è per Te!
Canta il pescatore che va: Madonnina del
mare,
con Te questo cuore sicuro sarà.

Madonnina del mare, non ti devi scordare di
me! Vado lontano a vogare
ma il mio dolce pensiero è per Te!
Canta il pescatore che va: Madonnina del
mare,
con Te questo cuore sicuro sarà.

Poesia letta dal Comandante della nave Saturnia durante l’escursione fatta dai “Girasoli” nell’ultima
gita fatta a Marano Lagunare organizzata dal signor Barison Alberto
Si coglie l’occasione per invitare tutti coloro che lo desiderano ad inviare alla Redazione
proprie poesie o componimenti oppure poesie anche di altri autori per la pubblicazione.
In primavera, nel corso della Festa Sociale, le migliori poesie verranno premiate dal
Direttivo con un omaggio.
I SOCI RACCONTANO . . .
A SPASSO PER LE LANGHE
Avendo a disposizione alcuni giorni di ferie, e prendendo anche spunto da un viaggio fatto da amici
camperisti del nostro Club, abbiamo deciso di visitare la zona collinare delle Langhe, territorio che
si trova nella parte bassa del Piemonte al confine con la Liguria. Per raggiungere la meta si
percorre l’autostrada fino ad Asti, si prende quindi la strada direzione Alba.
Dopo una breve visita a Guarene, piccolo borgo arroccato sulla cima di un colle e dominato da un
castello barocco, ci fermiamo nel grande parcheggio di Alba, capitale del tartufo bianco, situata ai
piedi della Bassa Langa che conserva un bel centro storico con numerose torri e case medievali.
Pochi chilometri separano Alba da Grinzane Cavour dove visitiamo il bel Castello Cavour del 13°
secolo e dove vi abitò in età giovanile Camillo Benso Conte di Cavour; al pianterreno vi ha sede
l’Enoteca Regionale.
La notte la trascorriamo nel parcheggio predisposto per i camper che si trova ad un centinaio di
metri dal castello in posizione molto tranquilla.
La mattina seguente ci spostiamo a Serralunga d’Alba dove parcheggiamo in un piccolo piazzale
nel centro del borgo. A piedi saliamo al castello duecentesco che si visita accompagnati da una
guida (non si paga il biglietto ma chi vuole fa un’offerta). Il castello che è sempre stato adibito a
fortezza si presenta alto e slanciato con torri angolari e da cui lo sguardo spazia sulle colline
circostanti completamente ricoperte da vigneti. La giornata è un po’ nuvolosa ma il fascino di
questi posti è intatto.
Terminata la visita ripartiamo in direzione sud, verso l’Alta Langa, ed il panorama adesso cambia
completamente; i vigneti infatti lasciano il posto ai noccioleti.
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Breve tappa a Cravanzana ed a Feisoglio con la Chiesa contenente uno splendido organo antico.
Raggiungiamo infine la nostra ultima meta Monbarcaro il paese più alto delle Langhe (mt. 896)
dove sorge anche un’area sosta per camper.
Passeggiamo per le strette vie del paese che conserva una struttura medievale quasi integra.
Fatto il giro di boa, con il nostro camper, ci dirigiamo verso Bossolasco minuscolo borgo deserto
situato in bella posizione con stradine piene di roseti. Altra meta è Dogliani con la parte vecchia
situata su una collina dove si trovano i ruderi di un castello e la parte moderna in basso lungo il
torrente Rea. Dogliani è nota oltre che per la sua rinomata produzione di Dolcetto (famosa la sagra
che si tiene a settembre), anche per essere stata la patria del Presidente della Repubblica Luigi
Einaudi che nel dopoguerra vi costruì un importante stabilimento enologico.
Ci spostiamo a Monforte d’Alba dove pernottiamo in un parcheggio del paese. Per tutta la notte
piove a dirotto e la mattina ci svegliamo immersi nelle nuvole che per fortuna lentamente lasciano il
posto ad uno spiraglio di sole. Dopo un breve giro nelle strette vie del paese dove si affacciano
antichi palazzi saliamo al belvedere da cui si gode un bel panorama.
Nel pomeriggio ci dirigiamo a Barolo centro di
produzione dell’omonimo vino che un detto
popolare afferma essere “il re dei vini, il vino dei
re” e dove troviamo posto nel grande parcheggio
vicino al Castello ora trasformato in enoteca e
museo.
Pochi sono i chilometri che separano Barolo da
La Morra, ma non possiamo raggiungere la
nostra prossima meta in quanto le forti piogge dei
giorni precedenti hanno fatto franare la strada per
cui ci dirigiamo direttamente verso Cherasco,
paese a pianta quadrilatera con ampie vie ed
antichi portici e dove si trova anche una bella
area sosta per camper.
Tel. 049-646131
Il giorno seguente raggiungiamo Brà, ma purtroppo non riusciamo a parcheggiare il camper dato
l’enorme afflusso di macchine e gente in occasione di un mercato.
Cinque chilometri ci separano da Pollenzo, la romana Pollentia, nostra ultima tappa, dove si
possono vedere le case costruite in forma circolare, praticamente sopra i gradoni di un anfiteatro
romano ed il Castello reale dove ha sede l’Università del Gusto.
In conclusione possiamo dire che le Langhe possono essere una piacevole meta per noi
camperisti essendo questi posti molto ospitali, tranquilli e, cosa che non guasta, si mangia molto
bene. L’itinerario è interessante dal punto di vista paesaggistico, i borghi sono tutti molto vicini e le
strade corrono lungo modeste colline ricoperte da vigneti, anche se per visitare questi luoghi la
stagione migliore è l’autunno durante il periodo della vendemmia.
Franca e Roberto

MERCOLEDI 02 SETTEMBRE 2009

MERCOLEDI 16 SETTEMBRE 2009

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.
Centro Assistenza Camper SVM – Via Magellano, 18 – Trebaseleghe PD. Tariffe speciali e sconti
per i nostri associati su presentazione tessera iscrizione al Club.
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 (TN) – Sconto 10/20% - Tel 0427-76366
Camping Sporting Center di Montegrotto Terme – Sconti su soggiorno,cure termali, accessi piscine
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

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
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