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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
FESTA DEI FUNGHI A BARCIS

d

I gestori del camping San Francesco di Barcis Signori Dionisio e Renato ci hanno invitato alla
Festa dei Funghi della Valcellina e il nostro Club de I Girasoli ha accettato l’invito e ha partecipato
con gioia a questo raduno organizzato dal San Francesco.
Quasi una ventina di camper hanno accettato l’invito e hanno partecipato alla Festa.
Quasi tutti sono arrivati al venerdì tardo pomeriggio ed è stato facile farci un programma per il
giorno dopo. Così al mattino del sabato abbiamo fatto una bella passeggiata in centro del paese,
passeggiata molto rilassante e simpatica, ed abbiamo poi proseguito passando il ponte “stretto”,
sempre a piedi, verso l’oltre lago dalla parte della montagna, scoprendo aree pic-nic e
camminamenti molto interessanti e da tenere presente quando avremo più tempo a disposizione.
La zona è ricca di acqua e cascatelle e il passeggiare tra il bosco e la strada è stato suggestivo.
Qualcuno è andato anche all’interno del bosco trovando qualche finferlo e qualche porcino. La
passeggiata è terminata verso mezzogiorno con il rientro ai camper.
Il pomeriggio come da programma tutti sotto il “tendone” del campeggio per la Prima Gara di
Briscola organizzata dai Girasoli. Le coppie (marito e moglie) dovevano “scontrarsi” con altre
coppie e dopo la lettura del Regolamento della Gara di Briscola, si è proceduto all’estrazione per
gli ottavi di finale, per i quarti e via dicendo.
Qualche signora non aveva mai giocato a carte, tantomeno a briscola, e non voleva partecipare,
ma poi su sollecitazione degli amici e a grande richiesta ha partecipato.
Da fare una considerazione: le coppie che sapevano giocare sono state eliminate tutte. Sono
rimaste in gara le coppie che non sapevano né i “moti”, nè cos’erano le briscole, né cosa voleva
dire “tagliare” né cosa voleva dire “briscola vestita”; insomma è stata una cosa indescrivibile dal
punto di vista della fortuna. La fortuna ha letteralmente baciato, e non solo, chi non sapeva
giocare. In dialetto veneto, diciamo che chi non sapeva giocare ha avuto tanto, ma tanto di quel …
fondo schiena (lato B) da far paura anche ai campioni mondiali. Infatti in finale sono andati Bepo
ed Emanuela contro Dino 3 e Loretta. Ha vinto la Loretta grazie al suo grande, grande Lato B.
Alle 20 siamo andato tutti alla cena organizzata dal camping con il menu a base di funghi. Il
mangiare ad iniziare dagli antipasti e poi primi, secondi piatti e contorni era a base di funghi e tutto

è stato buono ed abbondante. Solo il dolce, il caffè e la grappa offerta dai gestori non era a base di
funghi, ma hanno detto che provvederanno la prossima volta …
Durante la cena a cui hanno partecipato anche camperisti ospiti del Camping sono state fatte le
premiazioni della gara di Briscola consegnando a Bepo (2° classificato ) un regalo del Club, e alla
Loretta (1° classificata) il premio di un fine settimana gratuito in Camping.
La mattina seguente come da programma è venuta la guida per accompagnarci e per farci
conoscere in passeggiata le zone e la storia di Barcis e della Valcellina.
Siamo andati alla Porta di Andreis, e dopo aver messo il casco ci ha fatto percorrere la vecchia
strada con le forre e i torrenti, spiegandoci
come nel tempo si fosse formata quella
grande insenatura.
Camminando
siamo
arrivati fino alla centrale elettrica costruita nel
1954 e che è stata la prima centrale elettrica a
dare la corrente nelle nostre zone, arrivando a
fornire corrente elettrica fino a Venezia. Infatti
qualcuno ricorderà che sulle porte delle prime
cabine elettriche era scritto “Valcellina”.
Al rientro, stanchi ma felici, qualcuno ha
pranzato all’aperto, altri in camper, ma subito
finito il pranzo tutti fuori a prendere il caffè
insieme, a gustare qualche dolce fatto in casa,
a bere grappa e a raccontarci quello che
avevamo visto e a parlare delle prossime gite del Club.
E’ stato un fine settimana all’insegna della sana amicizia, (durante la gara di briscola abbiamo
rischiato tra i perdenti due separazioni), dello stare insieme, cosa questa che fa onore ai soci del
Club e al Club stesso che ha nell’articolo 8 dello statuto il dovere di creare Amicizia tra i camperisti.
Un grazie anche a Dionisio e Renato e ai loro famigliari per la cordialità che ci hanno riservato,
cordialità e sensibilità che non ci hanno fatto sentire “ospiti” del Campeggio, ma parte integrante e
amici del campeggio stesso.
Dino Artusi

GITA SULL’ALTOPIANO DI ASIAGO
Venerdì pomeriggio 28 settembre 2012 ci siamo ritrovati in 9 equipaggi nel parcheggio del rifugio
a Campomuletto per affrontare l’indomani mattina una prima parte del percorso previsto, “sentiero
850 del CAI”. Le previsioni meteo, per il
sabato, non erano molto favorevoli e infatti la
pioggia ci ha accompagnato fin dal primo
mattino,
ma i camperisti non si sono
spaventati e armati di bastone e ombrello
hanno proseguito impavidi il tracciato
proposto che ha avuto una durata di tre ore
ed un dislivello di circa 200 metri.
Al pomeriggio, dopo esserci riposati, abbiamo
affrontato un secondo percorso molto più
breve (circa un’ora e mezza e praticamente a
dislivello zero), denominato “Il Sentiero del
Silenzio” dedicato ai caduti e ai luoghi della
Grande Guerra, un percorso in cui ci sono 10
opere d’arte simboliche inerenti il tema.
Alla sera ci siamo ritrovati a cena presso il
rifugio dove in allegra compagnia abbiamo trascorso la serata.
La domenica mattina ci siamo spostati nel vicino rifugio Campomulo, e, sebbene continuasse a
piovere, ci siamo avventurati in un’altra camminata verso il Monumento a Papa Giovanni Paolo II°

dove nel lontano 1988 ha celebrato la Santa Messa. Da lì abbiamo proseguito sulla dorsale del
monte verso “Crosara Longara ” da dove si è potuto ammirare il panorama sull’Altopiano.
Siamo tornati ai camper per il pranzo e mentre alcuni sono rientrati a casa, altri sono andati ad
Asiago a fare incetta di prodotti tipici dell’Altopiano.
Dopo i saluti di rito siamo partiti per il rientro.
Gianna e Renzo ringraziano tutti i partecipanti per il coraggio e la tenacia dimostrata nonostante il
tempo inclemente.

AUTUNNO A PASSO COE
Ci siamo ritrovati in 10 equipaggi a Passo Coe (m.1610) già al venerdì sera, e dopo cena,
nell’unico locale aperto, tutti a prendere caffé e grappino, riscaldati dall’allegro fuoco del
caminetto.
La mattina di sabato 13, con una breve passeggiata, siamo arrivati all’ex Base Missilistica
dell’Aeronautica Militare, ora Museo, dove abbiamo incontrato la nostra guida.
Il museo è denominato “BASE TUONO”, nome in codice
di una delle tre sezioni di lancio della Base missilistica
Passo Coe - Monte Toraro, che fu realizzata dalla
NATO per la difesa aerea negli anni Sessanta, in piena
Guerra Fredda.
Adesso, oltre ai radar, carri e congegni di comando e
gestione dei missili, bunker di lancio, pannelli
dimostrativi ed esplicativi, sono esposti tre missili
antiaerei Nike – Hercules, alti sulla rampa di lancio, che
costituiscono una particolarità che rende Base Tuono
unica in Europa.
La Base fu attivata nel 1966 e rimase operativa, sotto controllo della NATO, per
contrastare gli eventuali attacchi delle forze del Patto di Varsavia, fino al 1977.
Finita la visita, resa molto interessante ed approfondita grazie alla bravura e competenza
storica della nostra guida, siamo rientrati ai camper per il pranzo.
Nel pomeriggio ci siamo recati a visitare il Giardino Botanico, sempre sul Passo; la zona è
ora riserva alpina dopo essere stata, in precedenza, destinata al pascolo. All’interno
dell’area abbiamo passeggiato tra rupi, prati, bosco di abete rosso, pozze d’alpeggio,
doline e piante officinali che però, data la stagione ormai fredda, erano già sfiorite e
rinsecchite, al contrario dei funghi, che erano presenti in grande quantità e varietà, alcuni
veramente piacevoli da vedere e fotografare.
La sera l’abbiamo trascorsa nel ristorante adiacente al
parcheggio, a degustare dei piatti deliziosi della cucina
montana, anche qui riscaldati dal fuoco del caminetto e
dalla piacevole compagnia.
La domenica mattina ci siamo spostati con i camper nei
pressi di Lavarone, per visitare il Forte Belvedere,
fortezza Austro-Ungarica, costruita tra il 1908 ed il
1912, per difendere Trento dagli attacchi Italiani. Il
forte è situato in posizione strategica ed anche molto
panoramica a strapiombo sulla Valdastico, sviluppato
su tre piani, in parte scavati nella roccia. Anche qui, abbiamo avuto la guida che ci ha
illustrato storia e funzioni della fortezza, accompagnandoci all’interno e percorrendo lunghi
corridoi e stanze dove sono presenti cimeli ed attrezzature della Grande Guerra.
A fine mattinata, ripresi i nostri mezzi, ci siamo spostati a Passo Vezzena, nel piazzale
antistante la partenza della seggiovia, dove abbiamo pranzato accompagnati da una forte

pioggia ed un vento freddo che ci ha portati a riprendere successivamente la strada di
ritorno in città, rinunciando alla piacevole passeggiata che avevamo in programma.
Anna

PROSSIME INIZIATIVE
Si ricorda che le gite sono riservate ai Soci del Club in regola con il tesseramento

. . E PENSARE CHE QUI C’ERA IL MARE . . .
Per il weekend del 31 ottobre 4 novembre 2012 il Club organizza una gita a Verona e sui Monti
Lessini con il seguente programma di massima.
L’appuntamento per tutti è per la serata di mercoledì 31 ottobre a Verona, nell’area d i sosta
camper di Via Dalla Bona, nei pressi di Porta Palio. Il giovedì mattina faremo una passeggiata in
centro a Verona e nel pomeriggio, passando per Castelvecchio e per l’Arena, andremo al Museo
di storia naturale che è tra i più interessanti d’Italia per le sue collezioni di flora e fauna fossile. Il
venerdì ci sposteremo sui Monti Lessini alla
ricerca dei giacimenti fossili, ad una altitudine di
circa 1000 metri dove un tempo c’era il mare.
Visiteremo il ponte di Veja; il suo arco di oltre 50
metri di luce è l’arco naturale più grande
d’Europa e nelle caverne ai suoi piedi viveva
l’uomo preistorico. Andremo quindi a Sant’Anna
d’Alfaedo dove visiteremo il museo e le cave
dove, tra le lastre di pietra utilizzate per le
coperture delle case e per le recinzioni, si
trovano i resti fossili di animali marini. A tal
proposito si raccomanda di munirsi di martello e scalpello.
Ci sposteremo quindi nell’area di sosta di Erbezzo per la notte. Il mattino seguente andremo a
Malga Lessinia e con una bella passeggiata arriveremo a Castelberto dove si può vedere la Val
d’Adige. Percorrendo la Traslessinia scenderemo a Camposilvano e a Selva di Progno.
La domenica completeremo il nostro giro tra i fossili e la geologia portandoci a Bolca, dove, dopo
aver visitato il piccolo museo locale, entreremo nella galleria detta “pesciara” dove tra le rocce
vengono tutt’ora trovati pesci e piante tropicali.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare i referenti lì iniziativa Sgg.ri Patrizia (tel.
3387315982) e Toni Furlan (3299018691 – Tel abitazione 041-641487.

FESTA DELL’OLIO IN CAMPER AD ILLASI (VR)
Per il weekend del 17-18 novembre 2012 il Club parteciperà all’annuale raduno che si tiene ad
Illasi (VR) per la celebrazione della 9° Festa dell’Olio in Camper.
Il programma prevede la visita al Frantoio Bonamini oltre che a due rinomate cantine vitivinicole
(Cantina Giuliari e Canestrari). 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 pasta e fagioli, bolliti con pearà e vini doc
offerti dalle locali cantine.

Quota di partecipazione tutto compreso €. 40 a persona: per ulteriori informazioni telefonare al
referente l’iniziativa Sig. Antonio Cosmo al n. telef. 347-2295810

ZOGO DELL’OCA
Nel weekend del 10-11 novembre prossimo il nostro
Club è stato invitato dalla locale Pro Loco a gestire a
Mirano (VE) un parcheggio per i camper che
interverranno in occasione del tradizionale svolgimento
del “Zogo dell’Oca”. E’ un’occasione per invitare tutti i
nostri Soci che ancora non avessero assistito
all’avvenimento a partecipare a questa bella e
particolare festa che vede in lotta tra loro tutte le
cinque frazioni della cittadina veneziana. Il pubblico
potrà assistere allo spettacolo della domenica
pomeriggio dalle tribune allestite nella piazza
principale di Mirano facendo il tifo per le varie fazioni, tra figuranti, tiri di dadi, sfide incrociate
penalità e raddoppi di punteggio. Il sabato verrà allestito un mercatino con tutti i prodotti
rigorosamente marchiati con l’oca, quali piatti, tazzine, lavagne cornici scatole, stampe, grembiuli e
quant’altro.
Il nostro Club ci vede impegnati come detto nella gestione del parcheggio sito in Via Belvedere ed
il Direttivo invita soprattutto i Soci di Mirano, per quanto possibile, a dare una mano o anche a fare
semplicemente una visita. I costi dei biglietti per assistere al “Zogo dell’Oca” variano dagli 8 ai 13 €
mentre il parcheggio è gratuito.
Per ulteriori informazioni si può contattare il Presidente del Club. Sig. Dino Artusi ai numeri
telefonici 041 469912 – 3496620600.

MERCATINI DI NATALE A TRENTO
Per il weekend del 08 – 09 dicembre prossimo il Club organizza una gita a Trento per la visita alla
città ed in particolare al bellissimo mercatino di Natale. Nella mattinata del sabato è previsto l’arrivo
dei partecipanti in un parcheggio da definire (in corso l’individuazione di concerto con li Vigili
Urbani) mentre il pomeriggio sarà dedicato alla visita ai mercatini di Natale. La domenica mattina
visita guidata della città (Castello del Buonconsiglio, Duomo e quant’altro). Il pomeriggio sarà libero
per un ulteriore “tour” in città prima del rientro a casa.
Il referente l’iniziativa dott. Sandro Azzolini (tel 3403374133) comunica che maggiori informazioni
sull’indicazione dei parcheggi e sui costi di partecipazione saranno forniti al più presto nel corso
degli incontri nella sede del Club e nel prossimo giornalino.

PRANZO DI NATALE
In occasione di fine anno e per il tradizionale scambio di saluti ed auguri, il Club organizza per
domenica 16 dicembre alle ore 12,30, un pranzo presso il Ristorante “Utopia” sito in località
Capriccio di Vigonza (PD), Via Venezia n. 50° (Strada Ponte
di Brenta – Stra). La localizzazione è nei pressi di un distributore Agip, tra il Centro Commerciale
Riviera e un Supermercato della catena Despar.
Il menu del pranzo sarà o a base di pesce o di carne e sarà da indicare in fase di prenotazione.
Entrambi i menù comprendono un antipasto, due primi ed un secondo piatto, acqua, vino, sorbetto
e quanto serve, ed il prezzo sarà di rispettivamente di €. 33 e di €. 30 a persona.
Nel corso della festa ci sarà la tradizionale gara dei dolci (un premio per tutti) per cui le Sig.re
camperiste che lo desiderano potranno portare un dolce natalizio per la consueta gara.
La prenotazioni sono obbligatorie e potranno essere eseguite entro la data del 10 dicembre 2012
telefonando al Presidente del Club. Sig. Dino Artusi ai numeri telefonici 041-469912 – 3496620600 oppure al Vice Presidente Sig. Carlo Franceschetti ai numeri telefonici 049-8071568 –

3334784398. Precedenza alle iscrizioni saranno date ai Soci e famigliari degli stessi. Vi
aspettiamo numerosi!!!

FINE ANNO A FIRENZE E DINTORNI
Nell’approssimarsi delle festività di fine anno il Direttivo del
Club informa che si sta organizzando un tour
tou a Firenze e
dintorni che non è stato ancora definito nei particolari a
causa di alcune difficoltà operative dovute al presumibile
numero consistente di equipaggi partecipanti.
Siamo tuttavia in grado di confermare che il viaggio
comprenderà, oltre che ad
d una accurata visita di Firenze, la
visita alle cittadine di Fiesole,
Fiesole
Certaldo (dove
presumibilmente consumeremo la cena di fine anno) Sesto
Fiorentino e Sasso Marconi (in fase di rientro).
Per informazioni ed eventuali anticipate prenotazioni
contattare il referente l’iniziativa Sig. Simone Merola ai
numeri telefonici 041-464057
464057 – 335-1628253 – 3402676714 (Sig.ra Cristina).

INIZIATIVA DI SOLIDARIETA’
Su suggerimento di un componente il Direttivo ed in conformità a quanto previsto anche dal nostro
Statuto,
tatuto, il Direttivo stesso ha deciso di devolvere un contributo a favore di una bambina di 4 anni
di nome Noemi. Noemi è affetta da glicogenosi tipo II° denominata anche Malattia di Pompe che
costringe a vivere su una carrozzina con ventilazione assistita.
assistita. Il contributo di euro 120 sarà
finalizzato all’acquisto di un’autovettura per poter spostare Noemi senza sottoporla a particolari
sforzi e disagi. La raccolta fondi a cui abbiamo aderito è organizzata dall’Associazione Cometa
ASMME, Associazione Studio Malattie Metaboliche Ereditarie e la somma devoluta è stata raccolta
nel corso di una gita del nostro Club de I Girasoli sull’Oltre po’ Pavese.

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
anticipatamente tutti coloro che
vorranno collaborare inviando gli scritti al seguente indirizzo di posta elettronica:
franceschetti.carlo@libero.it
• Vendo causa inutilizzo camper Dethleffes Globline
7013 immatricolato nel marzo 2011 – Km effettivi 6700,
pluriaccessoriato su meccanica Mercedes. Accessori
principali: garage grande, telecamera posteriore, porta
moto, estraibile omologato, antifurto, rilevatore fumi,
antenna TV mobilsat ed altro. Prezzo €. 68.000. Per info
contattare Sig. Maurizio tel 340/6184858.
Vendo Gommone
BWA carena VTR mt. 4,70
omologato 6 persone completo di timoneria
tim
e
panca; carrello Ellebi portata 600 kg. dotato di basculante e gomma
gomma di scorta; MOTORE
•

Yamaha 25 CV accensione elettronica; dotazione completa di bordo. Usato, datato, ma in
perfette condizioni a € 3500. Per informazioni telefonare a Roberto 3484058803".
•

Vendo camper MCLUIS su meccanica Fiat 2800 JTD immatricolato nel 2004, lunghezza m.
6.50, massima efficienza, pronto a partire. Accessori: tendalino, pannello solare, garage.
Tagliandato e gommato di recente. Qualsiasi prova. Prezzo €. 22.500. Per informazioni
contattare il n. telef. 348.6904764

AVVISO IMPORTRANTE
Si segnala che da qualche anno, verso il mese di dicembre, alcune associazioni di camperisti, che
nulla hanno a che fare con i Girasoli, fanno pervenire a casa dei possessori di camper e quindi
anche dei nostri soci, una lettera con allegati bollettino di c/c postale di 35/40 euro da pagare con
le causali più disparate. Avvisiamo che, per quanto ci riguarda come appartenenti al Club dei
Girasoli, sono richieste da cestinare.

Camping Card International
Si ricorda a tutti i Soci che dal mese di novembre il Club I Girasoli inizierà la raccolta delle
richieste di rinnovo della Camping Card International previa richiesta al Presidente del
Club fornendo estremi di un documento di identità (Carta d’identità o passaporto - NO Patente). Il
costo della tessera è di €. 4,00 e avrà validità fino al 31/12/2013.
Ricordiamo che la Camping Card International può essere utilizzata come documento
sostitutivo di Identità al momento della registrazione nei Campeggi convenzionati. In questo
modo si evita di consegnare l’originale di un proprio documento d’identità alle reception dei
campeggi.
La tessera CCI dà diritto ad avere gli sconti sul prezzo del campeggio designato dalla Direzione
stessa di n. 1100 Campeggi in tutta Europa (fino al 25% di sconto sia in alta che in bassa
stagione). Dà diritto inoltre ad una polizza che copre la responsabilità civile per danni cagionati a
terzi per danneggiamenti a cose e/o lesioni personali durante un soggiorno in campeggio, in un
alloggio in affitto o in albergo.
La validità della tessera CCI è riconosciuta in tutto il mondo fatta eccezione per Stati Uniti
d’America ed il Canada.

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

AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI NOVEMBRE

ZORZET Bruno
VERNI Antonio
CANCIANI Erminio
BRIONI Rosa
MANENTE Francesco
GALESSO Anna
FANTUZZI Maurizio
FRANCO Loretta
RAGAZZO Luciano
BOLDRIN Emanuela
RIZZO SUPERBI M. Cristina
BEGHETTO Maria
SANSONI Paolo
POLLIANI Silvana
MARCATO Mario
LUNARDON Rino
CASAZZA Maurizio
BEVILACQUA Flavia
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!!!

CURIOSITA’, LEGGENDO QUA E LA’. . . .

Tecnoled

Arriva dal Giappone la rivoluzione nel mondo dei Led e Tecnoled,
Tecnoled azienda all’avanguardia
in questo settore; rivoluziona il suo Catalistino riprogettando gran parte delle gamme con
la nuova tecnologia Micropower prodotta dal colosso Citizen Electronics. In un momento in

cui prodotti cinesi di bassa qualità hanno invaso il mercato, Tecnoled impone nuovi
standard e rafforza i valori che hanno sempre guidato le sue scelte: qualità, efficienza,
affidabilità. I nuovi Led Micropower hanno caratteristiche uniche e ineguagliabili. Il corpo,
molto piccolo, permette di avvicinare più Led e ottenere un alone di luce molto uniforme e
diffuso: non esiste più un corpo illuminante che genera una luce estremamente
concentrata, ma l’illuminazione Micropower produce, già all’origine, un fascio diffuso e
distribuito su una superficie più ampia. Queste caratteristiche permettono di guardare i Led
accesi senza il disturbo di una luce troppo concentrata. I Led Micropower sono altamente
performanti anche a livello di potenza luminosa e tutti i prodotti convertiti a questa
tecnologia offrono un sensibile aumento dei lumen rispetto alla versione precedente. Circa
l’80% del nuovo Catalistino Camper è stato convertito alla tecnologia Micropower. Una
caratteristica estremamente interessante è la “selezione unica” cioè la garanzia che la luce
dei Micropower rimanga inalterata nel tempo. Questo significa che anche a distanza di
tempo, con la sostituzione di un faretto o di un modulo G4, non si noterà la differenza di
tonalità tra i vecchi e i nuovi led Micropower. Le linee di colore sono due: il bianco caldo
K3000, che simula il colore dell’alogena pura e il bianco neutro K4000.
(
tratto dalla rivista “TURISMO all’aria aperta” 09/2012 n° 146)

Tratto dal notiziario del “Camper Club Orsa Maggiore” – Casalecchio di Reno
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I SOCI RACCONTANO . . .
ABRUZZO: UNA REGIONE TUTTA DA SCOPRIRE
Visto che a settembre continuava a splendere un bellissimo sole abbiamo deciso di mettere in
moto il camper con destinazione l’Abruzzo: ottima scelta sia per i posti visitati e per lo scarso
afflusso di gente.
La nostra prima meta è CIVITELLA DEL TRONTO che si trova sulla sommità di una collina. E’
bello camminare per i suoi vicoli quasi deserti, visitare le sue chiese e soprattutto salire sulla
fortezza borbonica, una delle opere militari più imponenti e ben conservate d’Italia.
Proseguiamo per CAMPLI antico borgo e ci fermiamo per una breve passeggiata a TERAMO; ci
dirigiamo quindi verso ISOLA GRAN SASSO dove oltre a vedere il centro storico visitiamo al
Santuario di San Gabriele dell’Addolorata. Noi sinceramente non conoscevamo questo Santo ma
ci dicono che è uno dei Santi più venerati; la sua chiesa è visitata ogni anno da circa due milioni di
fedeli ed una classifica vaticana lo colloca tra i quindici santuari più visitati al mondo. Questo
giovane Santo, morto a soli ventiquattro anni d’età, è considerato il Santo dei giovani, compatrono
della gioventù cattolica italiana nonché patrono dell’Abruzzo. Accanto al vecchio santuario è stata
edificata una nuova struttura capace di ospitare dodicimila persone.
La nostra prossima meta è PIETRACAMELA sotto il Gran Sasso con il borgo vecchio aggrappato
alla montagna; camminiamo per i suoi vicoli ed ovunque ci sono case con transenne ed
impalcature, le porte e finestre sono sbarrate, non ci sono fiori sui davanzali, praticamente è
disabitato. Il paese, come altri che vedremo successivamente, è stato abbandonato dopo il
terremoto del 2009 ed è veramente triste vedere posti così belli che fanno parte del nostro
patrimonio storico-culturale completamente trascurati.
Proseguiamo verso il lago più grande d’Abruzzo CAMPOTOSTO a 1420 mt nelle cui acque
azzurrine si specchiano verdi pascoli, casolari e piccoli paesi con lo sfondo la catena del Gran
Sasso.
Arriviamo a quello che viene comunemente chiamato il “piccolo Tibet” e cioè la piana di CAMPO
IMPERATORE a 2100 mt. Si tratta di un enorme pianoro di origine glaciale che si estende per
decine di chilometri creando un ambiente naturale di ineguagliabile bellezza. Pernottiamo dietro
l’albergo dove fu tenuto prigioniero Mussolini. Oltre all’albergo c’è la Chiesetta della Madonna della
Neve, l’Osservatorio Astronomico ed un orto botanico.
La mattina seguente visto lo splendido tempo decidiamo di fare una piccola escursione e
raggiungiamo a piedi il Rifugio Duca degli Abruzzi a 2388 mt. Il rifugio è posto sulla cresta del
Monte Portella e la vista che si gode è veramente straordinaria. Il posto è talmente bello che ci
siamo ripromessi di ritornare con più tempo a
disposizione per fare altre belle escursioni.
A malincuore lasciamo la piana di Campo Imperatore e ci
portiamo a
S.STEFANO DI SESSIANO altro
caratteristico borgo che era dominato da una torre
medievale; purtroppo oggi c’è solo un’impalcatura in
quanto la torre è completamente crollata. A differenza
però di altri paesi questo si è risollevato ed il centro
storico è pieno di turisti che passeggiano tra le case ed i
palazzi quasi tutti restaurati.
A breve distanza si trova CALASCIO altro piccolo borgo
con la solitaria ed imponente rocca, capolavoro di arte
militare, posta a 1500 mt che rappresenta una delle più alte fortificazioni d’Italia.
Arriviamo a CAPESTRANO famoso per aver dato i natali a San Giovanni da Capestrano e per il
ritrovamento del “Guerriero”, la celebre statua italica del VI secolo a.c. alta circa due metri. Al
centro del paese si trova l’imponente Castello Piccolomini del ‘400, ora sede del Comune, dove si
può visitare il piccolo cortile interno con il pozzo, fare il giro delle mura e perdersi tra i suoi vicoli.
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Poco prima di Sulmona visitiamo a BADIA, ai piedi del Monte Morrone, l’imponente Abbazia di
Santo Spirito edificata da Papa Celestino V nel 1259 come casa madre dell’ordine monastico dei
Celestini. Purtroppo l’intero complesso fu adibito a carcere fino alla fine degli anni ’80 con le
relative conseguenze. Oggi la Soprintendenza ai Beni Culturali lo sta lentamente riportando
all’antico splendore. Sopra l’abbazia incastonato nella roccia si trova l’eremo di S. Onofrio
costruito nel 1241, attualmente non visitabile in quanto la strada a causa del terremoto è
pericolosa.
A SULMONA sostiamo nella comoda area sosta camper (€ 5,00 per ventiquattro ore, carico e
scarico acqua ed elettricità) e visitiamo il Complesso della SS. Annunziata, l’Acquedotto medievale
la Cattedrale ed altri monumenti, nonché vediamo numerosi negozi di confetti con esposte
composizioni vere e proprie opere d’arte.
A pochi chilometri da Sulmona e risalendo la valle del Vella si giunge a PACENTRO borgo
medievale circondato dai monti. Nella parte alta del paese si trova il castello dei Caldora
contraddistinto da tre torri quadrilatere.
Ci inoltriamo nel Parco Sirente-Velino, forse meno conosciuto degli altri parchi dell’Abruzzo, ma
altrettanto bello dove visitiamo la grotta di Stiffe. Si tratta di una grotta percorsa per 700 mt. da un
torrente che forma al suo interno rapide e spettacolari cascate con un salto d’acqua di 20 mt. E’
una grotta relativamente giovane, è stata scoperta infatti negli anni ’90 e secondo noi dovrebbe
essere più pubblicizzata.
La nostra ultima tappa è GRECCIO in provincia di Rieti dove arroccato sulla montagna si trova il
convento nel quale San Francesco, nella notte del Natale del 1223 rappresentò con personaggi
viventi la natività. Si tratta di un complesso di
costruzioni il cui nucleo primitivo risale agli anni in
cui vi dimorò il poverello di Assisi e si resta colpiti
dall'atmosfera molto raccolta che si respira che
riporta alla semplicità delle origini francescane.
Per concludere a nostro avviso l’Abruzzo è
veramente una bella regione che merita essere
riscoperta, con uno splendido entroterra ricco di
piccoli centri storici, chiese ed abbazie, con bei
parchi naturali, un’ottima gastronomia e la
cordialità della gente abruzzese, anche se purtroppo oggi a distanza di tre anni da quando è
successo il disastroso terremoto che ha colpito l’Aquila e parte dell’Abruzzo ci sono ancora paesi
in uno stato di abbandono totale, anche se in effetti molto è stato fatto, e la speranza è che anche
con il nostro aiuto, soprattutto visitando questi luoghi, questa regione possa nel più breve tempo
possibile risollevarsi e ritornare a rivivere.
Franca e Roberto

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 07 NOVEMBRE – MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE
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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
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
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.
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)
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).

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: Dino Contin, Rossi Roberta, Galesso Anna
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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