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NOTIZIARIO MESE DI OTTOBRE 2017 

 
 

IN VIAGGIO CON I GIRASOLI 
Report ultime uscite del Club 

 
FESTA DELLA TRASUMANZA - “SAPPAMUKKI” Sappada (BL) 
                            
Nei giorni 9 e 10 settembre, si è svolta la gita al Sappamuki 2017 di Sappada (BL).  
Eravamo in 7 equipaggi e ci siamo ritrovati nell’area di sosta del paese il sabato mattina.   
Nella  mattinata abbiamo visitato il museo della grande guerra, dove Francesco, guida e  
curatore del museo, ci ha esposto i lati negativi, ma anche quelli positivi che la grande 
guerra ha portato nel piccolo e isolato paese di Sappada di quei tempi.   Nel pomeriggio ci 
siamo recati all’interno della chiesa 
parrocchiale, dove si sono esibiti il 
coro  di Forni di Sopra e quello Ana di 
Sappada, che ci hanno deliziato con i 
loro canti popolari.   Alla fine del 
concerto si è esibita, lungo le strade di 
Sappada,  anche la banda popolare di 
Forni Avoltri che, alla fine, ci ha 
accompagnato tutti verso il tendone, 
dove alla sera ci siamo ritrovati per la 
cena paesana degustando i vari menù 
locali.   La  domenica seguente, si 
sarebbe dovuta svolgere l’attrattiva 
principale della manifestazione  ossia 
il rientro delle mucche dall’alpeggio 
con annesso corteo in abiti tradizionali Sappadini. Purtroppo il tempo non ci ha assistito e 
la pioggia ha cancellato queste belle esibizioni; malgrado il brutto tempo, comunque, 
abbiamo trascorso un week-end tranquillo e  apprezzato le bellezze del posto nonostante 
il tempo molto variabile.  
Un sentito ringraziamento va a Tobia della locale Proloco che si è reso molto disponibile 
ed ospitale durante tutto il periodo della nostra permanenza al “Sappamukki. 
Con simpatia Fulvia e Rudy  
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PROSSIME INIZIATIVE 
 

 
GITA A COMACCHIO PER LA SAGRA DELL’ANGUILLA 
 
Il 14 e 15 Ottobre , in occasione della tradizionale Sagra dell’Anguilla, il Club organizza 
una gita  a Comacchio (Fe) con il seguente programma di massima. 
L’arrivo dei camper è possibile già nella serata del 13 ottobre, dopo le ore 17, presso il 
parcheggio di Argine  Fattibello , coordinate: 44.691583  12.183572 (euro 23 a week 
end). 
Sabato 14 Ottobre,  al mattino verso le ore 9,00, passeggiata in centro con visita al 
mercatino “Mon Amour” organizzato dal locale comitato “Sagra dell’Anguilla”.  A seguire 
alle ore 10,30  visita alla Manifattura  Marinati con dimostrazione pratica guidata del 
procedimento produttivo da cui si ottiene l’anguilla di Comacchio. (Euro 2 a persona).  A 
mezzogiorno maxi vongolata in Sagra con  cottura e degustazione di cozze e vongole 
veraci cucinate nel padellone (costo euro 6 a persona). 
Sabato pomeriggio alle ore 16,30 ritrovo al Largo Cardinal Pallotta per una  passeggiata in 
centro con il giornalista e scrittore  Luciano Boccaccini che ci racconterà aneddoti, 
curiosità, storie e leggende di Comacchio.  Serata libera.2, 
Domenica 15 Ottobre:  Nel corso della mattinata visiteremo il Museo Delta Antico dove è 
esposto un ricco patrimonio di beni archeologici provenienti dal territorio. Particolare rilievo 
riveste la storia dell’antica foce del Po e le sezioni dedicate alla città etrusca di Spina, 
nonché il carico della nave romana rinvenuta a Comacchio (entrata €. 6). 
Alle ore 12,00 ci recheremo presso il santuario della “Madonna del Popolo” per una visita 
guidata con Padre Gian Pio che ci illustrerà  il santuario di Santa Maria in Aula Regia. A 
seguire per chi vuole visita al Museo Mariano. 
Al termine della visita alle  ore 13,00 “,La Prosciutteria di Parma” (facoltativo) con 
degustazione di dolce con la corona e Parmigiano Reggiano, in abbinamento alla Malvasia 
– il più tipico fra i doc dei Colli di Parma – ed alle altre specialità della ‘food valley’ in 
compagnia dei produttori della Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma. Costo: 
da € 8,00. 
Per prenotazioni e informazioni Dino Artusi 3496620600 – Numero massimo adesioni 12 
equipaggi. 
 

SABIONETA  E . . . .NON SOLO     
 
Per il weekend del 28-29 ottobre 2017  il Club organizza un gita a San Benedetto Po, 
Sabbioneta e Brescello . Il ritrovo di tutti i partecipanti è stabilito per la mattinata del 28 
ottobre al parcheggio a noi riservato di Via D’Annunzio a San Benedetto Po (MN). Nel 
pomeriggio, alle 14,30 circa, visita guidata al complesso monastico che comprende Chiesa 
Abbaziale, chiostri, Museo Civico Polironiano,Refettorio e Cantine. Al termine della visita 
partiremo con i nostri camper verso Sabbioneta (MN) con meta il parcheggio di Via Giulia 
Gonzaga, 1. Alla sera pizza facoltativa presso il ristorante Ducale, a prezzo già 
concordato. Domenica  mattina visita guidata di Sabbioneta con la sua Piazza Ducale, Il 
Palazzo Ducale, il Teatro Olimpico e la Galleria degli Antichi. Prima di mezzogiorno, 
trasferimento al parcheggio di Via Aldo Moro, 5, a Brescello  (RE), il famoso Paese di 
Beppone e Don Camillo. Dopo pranzo visita ai luoghi nei quali sono state girati i famosi 
film dei due indimenticabili personaggi di Guareschi. 
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Al termine saluti di rito e rientro alle proprie abitazioni. Quota di partecipazione €. 23 a 
persona.  Per ulteriori informazioni ed iscrizioni contattare il Sig. Mario Marcato al n. 
telefonico 3391116010. 

 
FESTA D’AUTUNNO  - CASTAGNATA 
La castagnata ormai per I Girasoli è un appuntamento che non si può perdere …si può 
dire tranquillamente che è un incontro imperdibile per i soci del nostro Club. 
Ecco allora che anche quest’anno il nostro sodalizio ha organizzato un’uscita all’insegna 
dell’amicizia, dello stare in compagnia e mangiare se possibile delle castagne e bere del 
buon vino. Il tutto all’insegna dell’allegria!!!   
Il ritrovo quest’anno è stato fissato per il weekend dell’11-12 Novembre  presso il 
campeggio  Alice di Castello Tesino – loc. Celado .   In questo campeggio il nostro Club 
è già stato in passato e si è trovato bene; c’è la possibilità, se il tempo è bello, di fare delle 
passeggiate per i boschi e per chi non può o non ama passeggiare può tranquillamente 
star seduto al sole e respirare aria buona. Se invece il tempo farà i capricci o non sarà 
bello abbiamo la possibilità di ritrovarci nella taverna sotto il ristorante e fare giochi di 
società stando in compagnia. Sicuramente, sia che il tempo sia bello, sia che il tempo sia 
brutto, il Club de “ I Girasoli”   offrirà  come per gli anni passati a tutti i partecipanti i 
“marroni cotti”   che   i nostri incaricati prepareranno domenica mattina, prima  tagliando le 
castagne  e subito dopo cucinandole con l’ausilio della nostra “betoniera”. 
Alla sera di sabato 11 Novembre, per chi avrà piacere, ci sarà una cena nel ristorante del 
campeggio alla quale tutti sono invitati.   
Abbiamo anche provveduto, per chi ama camminare e fare passeggiate, ad assoldare una 
persona del posto che ci accompagnerà nei posti più caratteristici della zona. 
Per chi arriva in campeggio al venerdì pomeriggio (10 novembre) e resterà fino a 
domenica,  il costo che dovrà pagare al campeggio sarà di euro  18,00.  Per coloro che 
invece arriveranno sabato mattina e partiranno domenica il costo del campeggio sarà di 
euro 13,00. In entrambi i casi  il prezzo comprende l’energia elettrica. 
Questa uscita sarà un’occasione anche per un avvenimento importante per il nostro Club.  
Infatti  data l’amicizia e lo scambio culturale che i Girasoli hanno   con gli amici del Camper 
Club Feltrino, l’incontro della castagnata sarà il momento per suggellare questa profonda 
amicizia che sarà formalizzata  con una cerimonia di  gemellaggio  tra i due Club.   
In ogni caso saremo più precisi nel prossimo giornalino; importante è  essere numerosi e 
venire  per divertirsi e stare in compagnia. 
Per informazioni e adesioni telefonare a  Franceschetti Carlo al n. telef. 0498071568 – 
3334784398 oppure a Dino Artusi al n. telef. 3496620600. 

 
LONATO – MONTICHIARI – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 
 
Il fine settimana che va dal 17 al 20 Novembre  il Club organizza una gita a Montichiari, 
Lonato e Castiglione delle Stiviere.  Sono tre grossi centri della provincia di Brescia che si 
sono distinti nel passato per storia e industrializzazione.  
Il programma di massima della gita prevede: 
Arrivo degli equipaggi a  Lonato  venerdì 17 novembre,   tardo pomeriggio. Sabato  
mattina visita alla Rocca e al palazzo del Podestà. 
Nel pomeriggio ci trasferiremo a Montichiari dove il nostro Club è stato invitato a 
partecipare alla Fiera del Tempo libero che da diversi anni si tiene in questa cittadina. 
Visiteremo la Fiera e verso le 17,30/18,00 siamo invitati a partecipare in una sala della 
Fiera a una breve riunione dei Club aderenti a Unione Club Amici  dell’Area Nord Ovest; si 
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parlerà brevemente dei problemi dei camperisti. Verso le 18,30-19,00 dopo un aperitivo e 
brindisi  andremo tutti (facoltativo) a mangiare una pizza in compagnia a Montichiari.  
Domenica  mattina partiremo per Castiglione delle Stiviere per visitare la bella cittadina. 
Al termine della visita ci sarà un mini rinfresco a base di salatini, salame e patatine, il tutto 
innaffiato con del buon prosecco e a seguire i saluti e per chi lo desidera il rientro a casa. 
Maggiori e dettagliati particolari e costi nel prossimo giornalino. 
Numero massimo partecipanti 10 equipaggi. 
Info e prenotazioni: Pierantonio Carraro  340 512 0661 
 
13° FESTA DELL’OLIO AD ILLASI (VR) 
 
In occasione della  13° Festa dell’Olio di Illasi (VR),  il Club organizza una uscita per il 
weekend del 27-29 ottobre prossimo . Il programma di massima è il seguente. 
Venerdì 27/10  – Nel pomeriggio arrivo presso il Municipio di Illasi e registrazione degli 
equipaggi. Alle 18 concerto aperitivo con il cantastorie Otello Perazzoli e cena facoltativa. 
Sabato 28/10  – In mattinata visite ai frantoi Bonamini e all’Azienda Agricola La Busa di 
Zeno Tosi. A seguire lezione tecnica a cura di Centrocaravan Bonometti con il Pediatra del 
Camper Sig. Gigi Palmisano presso il Giardino Musicale. Nel pomeriggio visita al Museo 
del Vino della Cantina Canestrari con possibilità di acquisto. Alle ore 17,00 
lezione/conversazione sull’olio condotta da Sabrina Bonamini presso la sala parrocchiale. 
In serata cena tipica a cura della locale Pro Loco.  
Domenica 29/10  “a passeggio per chiese, ville e vicoli di Illasi” con visita alla Villa Veneta 
Pompei Carlotti. Mercatino di prodotti tipici locali con possibilità di acquisto. 
La quota di partecipazione è di €. 30 a persona comprensiva di cestino di benvenuto con 
una bottiglia di mezzo litro d’olio novello, bus navetta, tutte le visite e degustazioni e cena 
del sabato sera.  
Per informazioni ed adesioni contattare il referente l’iniziativa Carlo Franceschetti al n. 
tele. 0498071568 – 3334784398. 
 

 
COMUNICAZIONI FLASCH 

 
 

• Inviate il racconto dei Vostri viaggi….. Per dare un aiuto alla Redazione del 
giornalino il redattore invita tutti i soci che lo desiderano a scrivere un articolo sulle 
proprie ferie estive e non o su qualche esperienza di viaggio vissuta anche non 
necessariamente in camper. Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno 
collaborare inviando gli scritti al seguente indirizzo di posta elettronica: 
franceschetti.carlo@libero.it; artusi.dino@tiscali.it   

 
• Rendiamo noto che è stato costituito un gruppo WhatsApp dei Girasoli  il cui 

amministratore è il Sig. Carraro Pierantonio. Chi volesse iscriversi al fine di poter 
condividere amicizia ed esperienze, può chiedere l’inserimento nel gruppo 
telefonando all’Amministratore al n. telef. 340-5120661.  Si ribadisce che è vietato 
inserire nel sito articoli a sfondo politico, sessu ale o quant’altro che non 
riguardi la vita del nostro Club o argomenti del pl ain air, pena il 
disinserimento dal gruppo .  

 
• Vendo , causa inutilizzo, Climatizzatore portatile  Monoblocco Argo RELAX. 

Perfetto, come nuovo, usato solamente una quindicina di giorni.  10.000 BTU/h – 
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classe A – 2,6 kw – 65 dB -  Pannello comandi digitale e display a LED – 
Telecomando -Timer digitale programmabile - 
Funzione sleep comfort durante il sonno -Auto-
restart dopo black-out con mantenimento 
impostazioni Ventilatore a tre velocità - Filtro 
aria lavabile - Vaporizzazione automatica della 
condensa in funzione climatizzatore. Possibilita 
scarico continuo condensa in modalità 
deumidificazione Massima trasferibilità grazie 
alle comode ruote multi direzionali. Prezzo  €. 
230,00  lievemente  trattabile. Per contatti, 
chiamare Anna al 3355214280 o Maurizio al 
3288662370 

• Il socio Bregagnollo Bortolomeo segnala che 
nel weekend del 21-22 ottobre  prossimo si 
svolgerà in località Rasai di Seren del Grappa  
(BL) la tradizionale Festa dei Moroni , giunta alla sua 32° edizione e che prevede 
per la data del 22/10 anche la Festa della Fisarmonica . Nel corso della 
manifestazione saranno sponsorizzati i prodotti tipici locali con possibilità di 
acquisto. Nella struttura coperta e riscaldata di 3000 mq, tutte le sere si potranno 
gustare moroni rostidi (castagne arrostite), pizza, frittura di pesce, baccalà, tagliata 
di manzo, trippa, schiz, formaggio alla piastra, braciola, pastin, e tanti contorni. Per 
ulteriori informazioni consultare il sito della pro loco di Seren del Grappa o 
interpellare il socio proponente al n. telef. 042430112. 

• Il Club segnala che il Camper Club Pesaro , con la sponsorizzazione dell’UCA – 
Unione Club Amici ,  organizza per il weekend del 7-8 ottobre  una castagnata  a 
Pievebovigliana  (MC) , iniziativa che rientra negli sforzi per riportare i turisti nei 
territori colpiti dal recente sisma . E’ stato scelto il Comune di Pievebovigliana  
perché questa località è sempre stata accogliente con i camperisti e perché fa parte 
del circuito dei Comuni amici del turismo itinerante. Oltre che dalla sagra, l’evento 
sarà caratterizzato da un convegno sulle risorse ambientali con particolare 
riferimento alla produzione di miele e castagneti. La giornata andrà a concludersi 
con  la visita ad una famosa distilleria e serata danzante. - Il Costo di 
partecipazione è di €. 10 ad equipaggio. - Per informazioni e prenotazioni contattare 
il Sig. Sauro Sorbini al n. tele. 3483020780 

• Il Club informa che nel weekend del 4-5 novembre  prossimo si terrà a Cazzano di 
Tramigna (VR) il V° ritrovo “Camperisti alla scoperta dell’Olio novello”. La festa 
inizierà nel pomeriggio di sabato con degustazioni di varie specialità gastronomiche 
con olio e visite al Frantoio Ballarini dove sarà possibile naturalmente fare acquisti. 
In serata apertura dei chioschi gastronomici con musica dal vivo. La domenica sarà 
caratterizzata da una mostra di trattori d’epoca, bancarelle dell’artigianato, stand 
gastronomici e premiazione concorso olio extra vergine di oliva. - Per ulteriori 
informazioni contattare la proloco di Cazzano al n. tel. 045 7820546. 
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AUGURI AI SOCI NATI  NEL MESE DI OTTOBRE 

 
 
DE ROSSI Vittoriano, CONTIN Stefania, BATTISTELLA Anna, MANENTE Miranda, 
FRANCO Dino, CRIVELLARI Sante, BETTIOLO Tiziana, PETTENUZZO Franco, 
DALMONTE Danilo, DAL SANTO Iseo, PINTON Fenella, BORTOLAMEI  Orietta, 
ZONZIN Maria Teresa, GUGEL Dina, MARCHIONI Michele, STOCCO Raul, FURLAN 
Giovanni, CAPRETTA Blandina, PIRAZZO Assunta, MASO Girolamo, CARRARO Sonia, 
CASON Gabriele, BARBATO Nicola, COMIN Alessandro, TARONI Andrea, NODELLI 
Mario, NODELLI Mirella, MENEGHINI Giuliana, SUCCOL Pietro. 
 
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 gentili 
Signore per averle nominate con il cognome del marito in assenza di quello da giovani 
ragazze spensierate!!!  
 

ESTRATTO DA REGOLAMENTO 
 
A seguito di fatti avvenuti nel corso delle ultime uscite/viaggi del ns. Club a carico di alcuni, 
per fortuna, sporadici partecipanti, e che hanno destato malumori e fastidio tra i 
responsabili dell’uscita e dei partecipanti stessi, il Direttivo del Club ha ritenuto opportuno 
ricordare alcuni passi del ns. Regolamento interno, a suo tempo redatto per evitare 
fastidiose discussioni. Si fa riferimento in particolare ai seguenti articoli 
 
Omissis . . . . . . 

- L’adesione alla manifestazione comporta la partecipazione del socio a tutte le varie fasi del 
raduno/viaggio fatta eventualmente eccezione solo per i pranzi e/o cene che sono di norma 
facoltativi (previo avviso anticipato). 

- A riguardo della eventuale limitazione del numero di partecipanti ai viaggi, è data ampia 
facoltà di decisione al referente l’iniziativa. 

- Per quanto riguarda la quota di partecipazione alle  varie iniziative, non saranno 
ammessi rimborsi relativi al minore costo dei bigli etti di ingresso ai vari musei per 
raggiungimento di una certa anzianità che consentir ebbe l’ingresso gratuito. A tale 
proposito si ricorda che acquistando i biglietti gi à scontati a favore di gruppi, 
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solitamente non è possibile avere ulteriori sconti.  Gli eventuali soldi avanzati a 
seguito di sconti nel corso della gita saranno devo luti alle casse del Club, come fatto 
fino ad ora.  

- In caso di impedimento a partecipare a qualsiasi iniziativa di un socio in precedenza 
prenotato, è fatto obbligo a disdire la prenotazione quanto prima, al fine di consentire una 
più corretta gestione dell’iniziativa. In questi casi sarà richiesto il rimborso delle spese già 
eventualmente sostenute dal Club 

Omissis . . . 
 
Per chi ancora non avesse ben capito, si ribadisce che quando il socio aderisce, deve 
partecipare a tutte le fasi della manifestazione soprattutto quando queste sono state 
prenotate e per le quali si è già pagato un anticipo. 
Si ricorda che è inutile insistere per la partecipazione quanto è stato raggiunto il massimo 
dei partecipanti: il numero chiuso non dipende infatti dal referente ma dai problemi di  
logistica che si incontrano con molti camper appresso (parcheggi, mezzi pubblici, guide, 
trasporti vari, ecc.)  
Si specifica inoltre che le gite sono “costruite” e realizzate volontariamente e gratis da 
persone che non svolgono di mestiere la professione di accompagnatore turistico, per cui 
eventuali “sbavature” della gite, soprattutto quelle itineranti, si devono accettare con 
serenità altrimenti per le proprie uscite meglio rivolgersi altrove!!!!!!!  
Si ribadisce inoltre l’impossibilità di restituire eventuali resti ai partecipanti per tickets già 
acquistati in toto per visite a musei o quant’altro (normalmente questi tickets sono già 
peraltro scontati).   
Con il rispetto del Regolamento certamente tutti i ns. Soci potranno continuare a godere 
delle nostre iniziative con serenità come fatto fino ad ora. Buona strada . . . 
                                                                                                   IL DIRETTIVO 
 

I SOCI RACCONTANO . . . . 
Cronache di viaggio personali dei nostri Soci e sim patizzanti  

 
VACANZE IN VALTELLINA 
 
Dopo aver trascorso la prima parte dell’estate tra weekend più o meno lunghi al mare ed in 
montagna, per il mese di agosto abbiamo deciso di trascorrere un breve periodo in 
Valtellina, terra di alta montagna da noi frequentata da molti anni. 
Partiti da Padova abbiamo rinunciato all’autostrada per Brescia (strada più naturale per 
avvicinarsi alla meta) ed abbiamo invece imboccato la Valsugana con direzione Trento, 
Terme di Comano e Tione con ultima meta il paese di Roncone dove insiste un bel 
laghetto e dove c’è possibilità di parcheggio. 
Tra l’altro qui si trovavano in vacanza anche 
nostri familiari per cui ne abbiamo approfittato 
per stare in compagnia e festeggiando al 
ristorante. La mattina seguente abbiamo 
ripreso il nostro viaggio verso Madonna di 
Campiglio, Dimaro ed il Passo del Tonale dove 
ci siamo fermati per una breve visita sufficiente 
per vedere che qui è stata rifatta l’area sosta 
camper “Paradiso” con tutti i servizi necessari 
ai nostri camper a prezzi abbastanza buoni. 
Dato che la ns. prima vera meta era la vicina Ponte di Legno, abbiamo proseguito nel 
nostro viaggio sostando nell’area di sosta della sempre bella cittadina bresciana. L’area è 
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sempre molto frequentata in quanto ha piazzole molto ampie e tutti i servizi per i nostri 
camper a prezzi considerati buoni (€. 15 a notte).  A Ponte di Legno ci siamo fermati tre 
giorni nel corso dei quali abbiamo fatto diverse passeggiate e molti giri con il nostro 
scooter con il quale siamo andati a “Case di Viso”, un pugno di case rigorosamente in 
sasso arrampicate appunto nell’omonima Valle di Viso che nel tempo hanno conservato la 
loro originaria architettura. Qui abbiamo fatto una bella passeggiata acquistando burro e 
formaggio. Altra gita fatta in scooter è stata a Santa Caterina Valfurva attraverso il  Passo 
Gavia dove finalmente abbiamo trovato una splendida giornata (di solito lassù in questo 
periodo piove, fa brutto tempo o addirittura nevica). Moltissima la gente, soprattutto 
motociclisti perché come noto trattasi di strada sconsigliata anche alle auto soprattutto per 
la carreggiata molto stretta e per la mancanza di guardrail. Giunti a Santa Caterina ne 
abbiamo approfittato subito per una bella mangiata di pizzoccheri, il piatto tipico di queste 
zone (alta Valtellina). Dopo una breve passeggiata abbiamo ripreso lo scooter e siamo 
rientrati a Ponte di Legno. Nel frattempo sul Gavia era piovuto, ma per questa volta la 
pioggia è stata evitata.  
Nel frattempo all’area di sosta abbiamo fatto conoscenza con un signore che sulla porta 
del garage del suo camper aveva incollato un planisfero. Nel contempo aveva notato che 
sul mio camper ho incollato anch’io un itinerario di viaggio in Asia per cui abbiamo fatto 
amicizia. Per farla breve questo Signor Michele mi disse di aver viaggiato molto in camper, 
e sempre da solo con la moglie Anita attraverso moltissimi paesi quali Guinea, Gambia, 
Senegal, Dubai, Oman, Iran, Turchia, Egitto, Siria, Marocco, solo per citarne alcuni.  Per 
chi volesse per pura curiosità leggere qualcosa sui citati viaggi  può andare sul sito 
personale del Sig. Michele all’indirizzo http://diaridalcamper.blogspot.com. 
Dato che a Ponte di Legno aveva iniziato a piovere con insistenza, abbiamo proseguito il 
ns. viaggio verso Edolo, il Passo dell’Aprica, Tirano e Bormio, tappa finale del nostro 
viaggio in Valtellina. Anche qui abbiamo parcheggiato nella locale Area di sosta per la 
verità non ben organizzata alla modica cifra di €. 8 a notte. Bormio è una cittadina molto 
bella che si presta a belle passeggiate e a itinerari montani molto suggestivi. Il primo 
giorno di soggiorno l’abbiamo dedicato alla visita della cittadina come già detto da noi 
frequentata da molti anni. 
Successivamente abbiamo approfittato 
della bella giornata per salire sullo 
Stelvio in quei giorni privo di neve; non 
l’avevamo mai visto così e ci è molto 
dispiaciuto perche tra l’atro è stato 
proprio qui che durante un soggiorno 
estivo di moltissimi anni fa, abbiamo 
imparato gli elementi fondamentali 
dello sciare frequentando un corso di 
sci. Moltissimi comunque come 
sempre i motociclisti tra i quali ci 
sentivamo come un vaso di cristallo in 
mezzo a tanti altri di metallo, visto la 
modesta consistenza del ns. mezzo 
(Liberty 200). 
Il giorno successivo abbiamo deciso di trascorrerla alle Terme vecchie di Bormio dove, tra 
una sala e l’atra, alternando acque calde e acque meno calde con lunghe soste di pieno 
relax, ci siamo ritrovati in piscina di acqua calda all’aperto, con una splendida visuale sulle 
montagne circostanti. Una bellissima esperienza da provare!!! 
Bormio è molto conosciuta anche per la vicinanza a Livigno cui si giunge dopo una 
trentina di Km attraverso il Passo del Foscagno. Ripreso quindi il ns. camper ci siamo 
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recati nella bella cittadina sempre super affollata  dove non abbiamo trovato posto per il 
ns. camper. Ci siamo quindi recati nella vicina 
Trepalle dove c’è una grande area di sosta 
(ricolma anch’essa) da cui con il ns. scooter 
non abbiamo avuto problemi ad affrontare i 6 
Km che ci separavano dal centro di Livigno.  
Come noto, la cittadina è sita in provincia di 
Sondrio ed è zona extra doganale. La benzina 
ed il gasolio costano poco più della metà di 
quanto costa da noi ma per il resto abbiamo 
notato che non c’è più la convenienza 
all’acquisto di beni come alcolici, sigarette e profumi che costano ormai quasi come da noi. 
L’abbigliamento si può invece acquistare con una certa convenienza nei numerosi negozi 
sorti anche di recente.  
A Livigno la temperatura al mattino era abbastanza fresca (10 gradi) per cui dopo un paio 
di giorni impiegati a fare diverse escursioni abbiamo deciso di ritornare sui nostri passi 
verso Bormio. Qui il tempo non era dei più favorevoli anche se abbiamo potuto 
ugualmente fare le nostre escursioni a piedi ed in scooter. Con una bella cena a base di 
pizzoccheri, abbiamo quindi lasciato Bormio facendo a ritroso la stessa strada dell’andata. 
A Dimaro abbiamo continuato verso Bolzano prendendo poi la direzione per Andalo. Una 
bella giornata di sole ha accompagnato il nostro soggiorno permettendoci una bella 
passeggiata e la piacevole visita della cittadina, piena di gente e di negozi ricolmi di ogni 
ben di Dio. 
Era comunque arrivato il tempo del rientro per cui abbiamo salutato anche Andalo dopo 
una quindicina di giorni trascorsi tra belle montagne e piacevoli escursioni anche se il 
tempo atmosferico non è sempre stato dalla nostra parte. 
Emanuela e Carlo Franceschetti. 
 
 
 
   

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 
 

 
 
 
 
 
 

PROSSIMI INCONTRI 
  

MERCOLEDI’ 4 OTTOBRE  E MERCOLEDI’ 18 OTTOBRE  2017   
 
VI ASPETTIAMO COME  AL SOLITO NUMEROSI!!! 
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 
 

CONVENZIONI 2017 
 
Camping Azzurro – 38067 Pieve di Ledro (TN)   Via A lzer, 5 
Sconto 10% mesi di Maggio, Giugno, Settembre. Telefono: 0464 591276        www.campingazzurro.net 
 
Centro Vacanze San Marino – 47893 Cailungo (Rep.S.M arino)   Strada S. Michele, 50 
Sconto 20% in bassa e media stagione, Sconto 10% in alta stagione (minimo 3 notti), Sconto 10% festività 
ed eventi particolari (minimo 2 notti)  Telefono: 0549 903964        www.centrovacanzesanmarino.com 
 
Camping Riccardo – 47814 Bellaria (RN)   Via Pinzon , 310 
Sconto 10% escluso promozioni   Telefono: 0541 331503        www.campingriccardo.it 
 
Camping Village Rosapineta – 45010 Rosolina (RO)   Strada Nord, 24 
Sconto 5% + weekend con uscita ore 22,00 di domenica, escluso periodo dal 3/7 – al 24/8/2017 
Telefono: 0426 68033        www.rosapineta.it 
 
Campeggio Alice – 38053 Castello Tesino (TN)   loc.  Celado 
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 18 - Weekend lungo (venerdi mattina,domenica sera) € 
25 per periodi oltre le tre notti € 10 notte.   Telefono: 0461 594018        www.campeggioalice.it 
 
Villaggio Camping Tesonis Beach – 08047 Tertenia (O G)   Località Tesonis, 1 
Sconto 20% su listino prezzi.   Telefono: 0782 570441        www.campingtesonisbeach.it 
 
Camping Park Dei Dogi – 30016 Jesolo (VE)   Viale O riente, 13  
Sconto 10% in bassa e media stagione (minimo 3 giorni) escluse promozioni.  Sconto   5% in alta stagione 
(minimo 3 giorni) escluse promozioni - Nessuno sconto in altissima stagione.  Telefono: 334 893 0078        
www.campingparkdeidogi.com 
 
International Camping Olympia – 32043 Cortina d’Amp ezzo (BL)   loc. Fiames  
Sconto 10% escluso mese di Agosto e promozioni. Telefono: 0436 5057        www.campingolympiacortina.it 
 
New Park Milano – 20161 Milano   Via Luigi Tukory, 6  
Sconto 20% - Telefono: 02 6453053    3777081657        www.newparkmilano.eu 
 
Area Attrezzata “al Roseto” – 18013 Diano Castello (IM)   Via San Siro  
Sconto 10% esclusa alta stagione - Telefono: 0183 429540        www.alroseto.it 
 
Camping Lago 3 Comuni – 33010 Trasaghis (UD)   Via Tolmezzo 52  
Weekend corto (sabato mattina,domenica sera) € 16,00 escluso Luglio ed Agosto 
Telefono: 0432 979464        www.lago3comuni.com 
 
Camping Lo Schioppo – 67050 Morino (AQ)   loc. Gran cia  
Sconto 10% .  Telefono: 328 4581970      328 3650963        www.campingloschioppo.it 
 
Campeggio “S. Francesco” – 33080 Barcis (PN)   loc.  Ribe  
Tariffe agevolate per Weekend corto, Weekend lungo e non solo, in bassa ed alta stagione. 
Inoltre in bassa stagione 7 giorni al prezzo di 6.  Telefono: 0427 76366        www.campingbarcis.it 
 
Sporting Center – 35036 Montegrotto Terme (PD)   Vi a Roma 123/125  
Agevolazioni e sconti (5% - 10%) per tutti i soci. Telefono: 049 793400        www.sportingcenter.it 
 
Anek Lines – Superfast Ferries  
Sconto 25% su tutti i veicoli camper e caravan (escluse tariffe persona) sulle rotte Ancona-Bari-Venezia. 
Lo sconto è valido dal 01/01/2017 al 31/12/2017. Maggiori dettagli sull’offerta sul sito UCA. 
Trivengas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano a prezzi eccezionali con 
tessera iscrizione Camper Club I Girasoli.Tel 0415790909 
 



 12 

 
 
 



 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


