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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI 
Report ultime uscite del Club 

 
Cherubine di Cerea  VR –  40^ Festa del cavallo 
Primo Raduno Camper 
 
Nei giorni 31 agosto, 1 e 2 settembre si è tenuto il primo raduno camperisti a Cherubine di 
Cerea (Vr)  in occasione della 40 ^  Festa del Cavallo. Il ritrovo è stato presso  un 
parcheggio dedicato nelle vicinanze della festa.  Al sabato mattina abbiamo provveduto 
alla registrazione degli equipaggi e a visitare il paese. Verso mezzogiorno il locale Club 
Marco Polo  di Cerea, organizzatore del raduno, ci ha offerto l’aperitivo.  
Nel pomeriggio di sabato 1 Settembre in bicicletta abbiamo fatto  un lungo percorso nel 
parco faunistico “La Brusa” il cui territorio  si presenta solcato da numerosi corsi d’acqua 
ed una complessa rete di canali e di scoli che regimentano le acque che un tempo non 
trovavano deflusso a causa della scarsa pendenza della pianura. Oggi soltanto ristrette 
fasce a ridosso del Fiume Tartaro sono rimaste paludose e presentano la vegetazione 
tipica delle zone umide. Il territorio agricolo si presenta ricco di ambienti naturali tipici della 
bassa veronese con il sistema dei canali irrigui e i campi coltivati. Un accompagnatore 
molto preparato ci ha portato per il parco che è immenso e in bicicletta in mezzo a canali e 
stradine abbiamo girato per il Parco ascoltando le storie e la vita naturalistica dello stesso. 

Ad un certo punto del giro 
ciclistico, nei pressi di un largo 
spiazzo gli organizzatori 
avevano preparato un gazebo 
con panini, tartine, specialità 
locali e tante cose buone e tanto 
ben di Dio. 
Così, dopo esserci rifocillati dalla 
stanchezza del correre in strade 
anche non asfaltate, siamo 
ripartiti alla volta dei camper. 
Dopo aver fatto una doccia ci 
siamo preparati per andare nei 
capannoni della festa del 

cavallo. Il tempo non era dei migliori e tutto il giorno il tempo aveva fatto il pazzerello. 
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Alla sera però, mentre  stavamo cenando il tempo si è scatenato con piogge fortissime e 
acquazzoni con molto vento. Per fortuna eravamo al coperto e la cosa non ci ha procurato 
fastidio, ma guardando  le persone che entravano si capiva che l’acqua che cadeva era 
veramente tanta e forte. Abbiamo cenato con le specialità locali, chi ha scelto i bigoli al 
sugo di anitra, chi ha scelto i tortellini, altri hanno scelto la grigliata e altri bistecche. 
Al termine abbiamo ordinato un dolce buonissimo che ha sistemato lo stomaco. 
Alla domenica mattina siamo tornati nei locali della festa per assistere alla parata –sfilata 
dei cavalli e della fanfara della Polizia di Stato a Cavallo. Ha aperto la sfilata la Fanfara 
della Polizia e a seguire decine e decine di carrozze di tutte le grandezze, carovane, 
birocci e cavalieri a cavallo. 
E’ stato uno spettacolo 
davvero unico e la cosa ci ha 
entusiasmato molto.  Anche 
se era nuvoloso, i cavalli 
erano bellissimi, tutti tirati a 
festa, tutti addobbati e tirati a 
lucido. Anche i loro cavalieri 
non erano da meno. La 
sfilata era lunghissima e 
siamo stati volentieri in piedi 
a guardarli passare. Ci è 
sembrato uno spettacolo di 
altri tempi…. 
Prima di mezzogiorno rientro 
ai camper, dove il presidente Gianluca De Berti con il comitato organizzatore ha offerto un 
abbondante antipasto con bevande, prosecco e aranciate, e bibite varie. Il presidente ha 
salutato e ringraziato gli ospiti per essere intervenuti dopodiché ha preso la parola Dino 
Artusi, presidente Area Nord-Est per Unione Club Amici che si è complimentato per 
l’impegno profuso dal Club Marco Polo e per aver dato modo ai camperisti di conoscere 
una festa così bella e unica nel suo genere. Ci siamo salutati e dato appuntamento per il 
prossimo anno perché manifestazioni come queste non se ne vedono molte e meritano di 
essere viste.  
Dino Artusi 
 

Gita a Sauris, la città del prosciutto 
 
Tutti gli iscritti alla gita sono arrivati il venerdì pomeriggio, tanta era la voglia di mangiare o 
assaggiare il famoso prosciutto e Speck di Sauris. 

I partecipanti, una quindicina di equipaggi,  
provenienti dalle province di Belluno, 
Treviso, Venezia, Vicenza, Padova e 
Trento, sono arrivati presso il campeggio 
prenotato per l’occasione,  tutti entusiasti 
di partecipare alla gita organizzata dal 
Camper Club Feltrino gemellato con gli 
amici “Girasoli” di Pianiga (Ve). 
Al campeggio di Sauris l’accoglienza e i 
servizi  sono stati ottimi, anche se (non per 
colpa dei gestori) al venerdì sera è 

mancata la corrente elettrica e tutti i servizi sono stati bloccati per un po’…luci di 
illuminazione, luci al ristorante,  Bar,  sauna,  viali e nei camper. Per fortuna poi sono 
riusciti a ripristinare il tutto e tutto è bene ciò che finisce bene. 
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Il campeggio è situato a 1500 metri di distanza dal centro, ma è dotato di una navetta che 
ogni mezzora porta gli ospiti in centro e nelle piazze dedicate alla festa. Le piazze, le 
strade, e ogni angolo del paese sono piene di bancarelle, negozi e venditori di ogni ben di 
Dio; inoltre su molti incroci erano presenti  complessini che suonano motivi musicali 
dedicati alla montagna. Passeggiare in mezzo a questo grande via vai di persone e 
musiche per noi camperisti è un piacere e un divertimento. 
Alla sera tutti sotto i capannoni a degustare e fare cena con piatti a base di Speck, 
Prosciutto e Frico, il tutto condito con ottimi vini locali. 
Sempre al sabato in tarda serata erano previsti i fuochi d’artificio, che però sono stati 
anticipati causa il brutto tempo. Nonostante il mal tempo i fuochi pirotecnici sono stati 
favolosi ed è stato bellissimo vederli con lo sfondo delle montagne. Durante la giornata 
alcuni di noi sono andati a fare giri in bicicletta, anche se pedalare in montagna a causa 
dei saliscendi non è facile (i più coraggiosi), altri sono andati a camminare e altri sono stati 
seduti al fresco sotto il tendalino con sopra il tavolo una buona bottiglia di vino doc. 
Domenica mattina si è ripetuto il tutto con passeggiate e pranzi presso i locali agri 
campeggio che nell’occasione davano ai turisti di tutto e di più pur di far vedere la bontà 
dei loro prodotti e accaparrarsi i clienti anche per i prossimi anni. 
Alla domenica sera dopo cena abbiamo fatto un brindisi di saluto con vino ramandolo, 
prosecco, prosciutto…. poca acqua e qualche dolce. Durante i vari brindisi ci siamo dati 
appuntamento al prossimo anno perché la gita è stata veramente bella. 
Luigi Turrin 
 

SALONE DEL CAMPER A PARMA 
 
Anche quest’anno il ns. Club è stato presente allo stand dell’Unione Club Amici alla Fiera 
di Parma che ancora una volta si è dimostrata una stupenda vetrina per il mondo dei 
camper, delle roulotte, dei campervan e della vita all’aria aperta in genere. 
Soddisfazione è stata quindi espressa dai rappresentanti degli Espositori (300 aziende) e 
dai responsabili della Fiera confermata dalla presenza di oltre 130 mila persone. Grande è 
stato quindi l’interesse per il settore dei camper e del turismo itinerante come confermato 
dall’ottima affluenza dei visitatori, dalle numerose novità dei veicoli esposti e soprattutto 
dall’entusiasmo di tutti, dai produttori, concessionari e pubblico presente. La conferma 
dell’interesse viene anche dal  buon andamento del mercato con 8,9 mln di turisti in Italia 
(4,2 mln di italiani e 4,7 mln di stranieri) che hanno contribuito nel 2017 all’economia 
italiana con 2,6 mld di euro di fatturato, in continua crescita (Dati Osservatorio sul 
Turismo). 
L’interesse per il ns settore è stato inoltre sottolineato dalla presenza all’inaugurazione 
della Fiera del Ministro Gian Marco Centinaio che ha portato la nostra modalità turistica al 
centro del panorama politico italiano. 
Diversi sono stati i nostri Soci che hanno voluto far visita allo stand dell’UCA per dare un 
saluto e che ringraziamo mentre sottolineiamo la soddisfazione di tutti coloro del ns. Club 
che hanno dato una mano all’organizzazione dello stand fieristico e che da questa pagine 
vogliamo ringraziare. 
C. 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 
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   PROSSIME INIZIATIVE 

 
GITA PEDEMONTANA VENETA 
 
Per il weekend del 6-7 ottobre 2018  il Club organizza una gita alla “Pedemontana Veneta” 
con il seguente programma di massima. 
Venerdì 5 ottobre  arrivo dei partecipanti nel tardo pomeriggio/sera a Lugo di Vicenza  
presso il parcheggio di Via Cartiera a noi riservato. 
Sabato 6 ottobre : in mattinata visita guidata a Villa Godi Malinverni a Lugo di Vicenza per 
la durata di circa 3 ore (edificio con giardini all’italiana, parco secolare e Museo dei fossili). 
Ultimata la visita, partenza per Breganze  verso apposita area situata in via Riva – zona 
Scuole Medie, per la visita ad una cantina della DOC Breganze, con degustazione prodotti 
e possibilità di acquisto. 
Successivo trasferimento a Thiene  presso il parcheggio Ex Nordera di Via Rasa per una 
pizza in compagnia (costo di circa 12 – 13 Euro a persona, non inclusa nella quota di 
partecipazione). 
Domenica 7 ottobre : In mattinata visita guidata al Castello di Thiene della durata di circa 
50 minuti. Successivamente altra visita guidata al Teatro Comunale di Thiene e alla 
Pinacoteca della durata di circa mezz’ora. 
Se c’è tempo si può fare una passeggiata nel centro storico di Thiene partecipando alla 
manifestazione “Thiene 1492 ”, cosa che si può fare altrimenti nel pomeriggio dopo i saluti 
di rito e l’arrivederci. 
La quota di partecipazione è di  €. 26 a persona  ed è comprensiva dell’entrata a Villa Godi 
Melinverni, alla cantina di Breganze, al castello e al teatro comunale di Thiene e delle 
relative guide. 
Per prenotazioni ed ulteriori informazioni contattare la referente l’iniziativa Sig.ra Marilena  
al n. telef. 3400748591 oppure al Sig. Marcato Mario  al n. tel. 3391116010. 
 

FESTA DI AUTUNNO-CASTAGNATA- A CASTELLO TESINO 
 
Come ogni anno i Girasoli hanno deciso di festeggiare la fine dell’estate e di dare il 
benvenuto alla stagione autunnale con l’imperdibile incontro per la “castagnata”.  
Anche quest’anno quindi 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 è stato fissato per il weekend del 27-
28 Ottobre  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 27 ottobre , per chi avrà piacere, ci sarà una cena  nel 
ristorante del campeggio alla quale tutti sono invitati (primo, secondo, contorni, acqua, 
vino, caffè, €. 20 a persona ). 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 (26 ottobre) 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  
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13,00. In entrambi i casi il prezzo comprende l’energia elettrica.  Per informazioni e 
adesioni telefonare a Dino Artusi al n. telef. 3496620600. 

 
SANTA LUCIA DI PIAVE    
 
Per il weekend del 9 -10 - 11 Novembre 2018  il Club organizza una uscita in occasione 
dell’”Antica Fiera di Santa Lucia di Piave” (TV).  
Andremo a vedere la 21^ Rievocazione storica dell’Antica Fiera di Santa Lucia ispirata al 
medioevo.  Il tutto coglie l’ispirazione per ricordare che già nel   1300, nelle piazze dei 
villaggi medioevali, a scandire il corso delle stagioni, fiere e mercanti portavano i loro 
prodotti con  le innovazioni  scoperte grazie al  commercio con l’Oriente e con il  Nord 
Europa. Prodotti della terra, ceramiche, stoffe, pelli e bestiame.  Con questa Fiera gli 
organizzatori vogliono ricordare e far rivivere le tradizioni che hanno fatto di Santa Lucia di 
Piave un centro commerciale fin dai tempi passati….. 
Il  programma di massima della manifestazione è il seguente: 
Venerdì 9 Novembre  accoglienza dei partecipanti da parte dell’organizzazione nel 
parcheggio di Via Mareno, 1 adiacente alla manifestazione a Santa Lucia di Piave. Alle ore 
21, concerto gratuito dedicato ai camperisti. 
Sabato 10 Novembre . Durante tutta la mattinata, visita con bus navetta alla Pieve di San 
Pietro di Filetto ed apertura del mercato medioevale con spettacoli di musici, giullari, 
combattenti d’arme, ecc. Apertura quindi di diverse mostre dedicate al Medioevo.  
Nel pomeriggio alle 17,30 spettacolo di cavalli e fuoco con in finale “fontane danzanti”. 
Alle 18,30, inizio del taglio da parte dei cuochi del maiale cotto alla medioevale dedicato 
esclusivamente ai camperisti che potranno acquistarlo a modico prezzo su prenotazione 
presso l’osteria “Le Toreselle”, nel mercato medioevale. 
Alle 20,30 grandioso concerto “Guerrieri in Musica”, con oltre 100 giovani orchestrali. 
Domenica 11 Novembre . In mattinata apertura mercato medioevale e mostre varie. Alle 
14,00 corteo storico con oltre 400 figuranti. Alle 18,30 grandioso spettacolo scenografico 
con fontane danzanti, fuoco e musiche medioevale.  
Quota di partecipazione €. 15 per equipaggio. 
Per ulteriori informazioni ed eventuali prenotazioni contattare il referente l’iniziativa Sig. 
Mario Marcato  al n. tel. 3391116010 

 
IN GITA CON L’UCA 
LONATO, MONTICHIARI, CASTIGLIONE DELLE S. 
 
In occasione della Fiera del Tempo Libero di Montichiari (BS), “Turismo e Natura”, 
l’Unione Club Amici Area Nord Est, organizza una gita a Lonato, Montichiari e 
Castiglione delle Stiviere,  in collaborazione con l’Holiday Camper Club di Trento. 
Il programma di massima è il seguente. 
Venerdì  tardo pomeriggio 9 e sabato mattina 10 novembre , arrivo e sistemazione degli 
equipaggi  a Lonato . In mattinata visita alla Rocca e al Palazzo del Podestà con la sua 
grandissima biblioteca. Nel pomeriggio trasferimento a Montichiari  per la visita alla Fiera 
Turismo e Natura. Verso le ore 18, aperitivo presso una sala messa a disposizione dalla 
Fiera. A seguire cena facoltativa. Trascorreremo la notte sul piazzale della Fiera.  
Domenica mattina 11 novembre  trasferimento a Castiglione delle Stiviere , città natale 
di San Luigi Gonzaga. Visita guidata della Basilica a Lui dedicata e visita al Museo della 
Croce Rossa Italiana. Al termine un piccolo rinfresco a base di salatini e patatine con buon 
prosecco per i saluti finali e, per chi lo desidera, l’inizio del rientro a casa. 
Si segnala che il numero dei partecipanti riservato al ns. Club è limitato essendo l’iniziativa 
ad appannaggio di tutti i Club del Nord Est. Si evidenzia tuttavia che  già da alcuni anni il 
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ns. Club collabora con soddisfazione  alla gestione dello stand dell’Unione Club Amici 
presente alla manifestazione per cui chi volesse partecipare alla gita può  contattare il 
Presidente del Club Sig. Dino Artusi al n. telef. 3496620600 

 
PRANZO DI NATALE 
 
Il Direttivo del Club raccomanda a tutti gli iscritti di tenersi liberi per domenica 2 dicembre 
2018 al fine di poter partecipare numerosi come sempre al tradizionale pranzo per i saluti 
di fine anno. Luogo dell’incontro e modalità di partecipazione saranno comunicati con il 
prossimo giornalino di Novembre. 
 
 

COMUNICAZIONI FLASH 
 

• 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 gruppo articoli a sfondo politico, ses suale o quant’altro che non 
riguardi la vita del nostro Club o argomenti del pl ain air, pena il 
disinserimento dal gruppo .  

 
 
• Vendo  camper CI Cipro 35, anno 2005. Accessoriato, revisionato, pannello solare 

veranda. Buone le condizioni generali. Prezzo richiesto €. 19.000 trattabili. Per 
informazioni contattare il Sig. Tito ai n. telef. 040-414095 – 3482465607. 

 
• Il Club informa che nel weekend del 3-4 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  

 
 
 
 
BATTISTELLA Anna, BETTIOLO Tiziana, BORTOLOMEI Orietta, CAPRETTA GUGEL 
Blandina, CARRARO Sonia, COMIN Alessandro, CONTIN Stefania, DAL MONTE Danilo, 
DAL SANTO Iseo, FRANCO Dino, FURLAN Antonio, MANENTE Miranda, MARCHIONI 
Michele, MASO Girolamo, NODELLI Mario,  NODELLI Mirella, PETTENUZZO Franco, 
PINTON Fenella, PIRAZZO Assunta, STOCCO Raul, SUCCOL Pietro, TARONI Andrea, 
ZONZIN Maria Teresa,  COMINATO Mirta.  
 
 
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!!!  

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

Viaggio in Provenza  

 
Passiamo il confine italo-francese attraversando il colle della Maddalena, il punto di arrivo 
è Barcelonnette. 
BARCELONNETTE : Cittadina alpina molto genuina, situata a 1135 metri d’altezza. Dal 
1900 al 1950 c’è stata una grossa emigrazione verso il Messico dove alcuni abitanti di 
questa piccola comunità avevano fatto fortuna. 
Chi poi è rientrato, dopo aver fatto qualche soldo, e qualche anno passato in Messico, si 
costruì delle magnifiche ville, (c’è ne sono circa 75) che hanno modificato l’aspetto 
originale della cittadina. 
Attraverso il passo “Col d’Alles 2250 mt” si arriva a Castellane, su strada tortuosa e stretta 
che non sarebbe adatta ai camper. Il percorso però è bello anche se piove; si possono 
vedere tranquillamente le marmotte e, con un po’ di fortuna, anche dei caprioli al pascolo. 
Siamo ormai nella valle del fiume Verdon che ci accompagnerà per un bel pezzo del 
nostro percorso.  
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CASTELLANE : è un grazioso borgo circondato dalle montagne e sembra quasi protetto 
da una roccia a strapiombo di 184 mt, in cima alla quale si trova una cappella. Gli abitanti 
andavano a rifugiarsi lassù  durante le invasioni barbariche. Si prosegue verso le Gole del 
Verdon. 
GOLE DEL VERDON   (Gorges du Verdon): 
Sono lunghe 21 Km e sono considerate le più 
impressionanti d’Europa. 
Il paesaggio è stupendo con falesie vertiginose 
alte dai 300 ai 600 mt.  Per vedere le gole da 
un solo lato occorre circa mezza giornata.  
Troverete dei belvedere con magnifici 
panorami. E’ facile vedere i grifoni reintrodotti 
qualche anno fa.  
MOUSTIERS-SANTE-MARIE : il villaggio è stato sovente paragonato a un presepio a 
grandezza naturale. C’è una stella tra i due lati delle rocce sopra il paese sostenuta da 
una catena in ferro battuto. (è un ex voto e simbolo della cittadina). Pare sia stata messa lì 
da un crociato nel 1200 in ringraziamento per il suo ritorno in terra natale. Villaggio bello e 
pieno di fascino anche se molto turistico. 
Si prosegue verso Riez e si devia per Valensole 
ALTOPIANO DI VALENSOLE : un altopiano da scoprire tra la fine di giugno e l’inizio di  
luglio, quando la lavanda è in fiore. Valensole è un tipico villaggio provenzale con le sue 
vecchie vie e porte, i vecchi bistrot, con le sue distillerie. Il miele di lavanda prodotto qui 
classifica l’altopiano tra i siti più notevoli per il gusto. 
MANOSQUE: Città medioevale, circondata in passato da una cinta muraria, restano dei 
tratti e qualche porta d’ingresso nel centro storico. Famosa per alcuni scrittori francesi è 
definita la città del libro. 
Da Manosque si prosegue verso Forcalquier e Banon 
LA REGIONE DI FORCALQUIER E LA MONTAGNE DE LURE  
Il  paesaggio è aperto e luminoso, il cielo ancora più limpido e l’aria purissima. Su questa 
terra, gli antichi villaggi sfidano la campagna dall’alto dei picchi rocciosi, dove la genziana 
blu delle creste fa eco alla lavanda delle colline. Concedetevi tutto il tempo necessario per 
apprezzare le forme, i colori e i profumi di questa regione rimasta autentica. Una terra 
ricca di sapori e profumi che ha ottenuto il riconoscimento di “ Sito notevole del gusto”. Tra 
i prodotti tipici, il formaggio di Banon e gli aperitivi a base di piante aromatiche di 
Forcalquier. 
ABBAZZIA DI SALAGON  
Conosciuta da più di 2000 anni, questo sito ha visto passare diverse costruzioni. Oggi 
conserva ancora la doppia chiesa de XII secolo, vicino alla quale è stato costruito nel XV 
secolo, un alloggio priorale. Chiusa dopo la Rivoluzione e riaperta solo nel 1981. Il Priorato 
è sede di un museo-conservatorio etmologico, luogo della memoria della vita della 
regione. Fate una passeggiata nel giardino etnobotanico, troverete anche il Giardino dei 
Semplici, dove ci sono tutte le piante aromatiche che si coltivavano prima della scoperta 
dell’America. 
BANON  
Un altro grazioso e impressionante villaggio medievale pieno di fascino, che ospita ancora 
numerosi edifici del XIV e del XV secolo. La vecchia Banon, cinta dalle rovine dei bastioni 
dell’antico castello, è accessibile tramite un bel portale. Un villaggio celebre soprattutto per 
il suo delizioso formaggio di capra, avvolto in una foglia di castagno legata con un filo di 
rafia per permettere, in passato, di conservarlo fino all’inverno. 
La strada della lavanda , itinerario da compiere tra la fine di giugno e l’inizio di luglio , 
tra Banon e Revest-du-Bion. Uno spettacolo sorprendente: campi viola a perdita d’occhio 
con il mont Ventoux sullo sfondo. 
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SAULT : Arroccato su uno sperone roccioso che domina la valle di Sault, questo grosso 
villaggio nasconde qualche bella vetrina di negozi risalenti all’inizio del XX secolo, una 
chiesa romanica con una navata del XII secolo; gustatevi nella pasticceria Andrè Boyer un 
pezzo di torrone tipico francese un po’ diverso dal nostro “Scaldaferro” prodotto nella 
Riviera del Brenta, ma ne vale la pena. 
APT: Città romana, poi città episcopale nel X secolo, conserva ancora un fascino 
particolare quando si passeggia nelle vie del quartiere antico. Da visitare la chiesa di 
Sant’Anna e la cripta. Qui girando per il centro troverete dell’ottima frutta candita.  
ROUSSILON: Il villaggio e l’ambiente si confondono, le case infatti hanno lo stesso colore 
ocra della terra estratta dalle vicine cave dalla fine del XVIII secolo e sono tutte 
impregnate da questa tinta che viene esaltata dalla luce. Anche se il villaggio è molto 
turistico, merita sicuramente una passeggiata, non perdetevi il panorama dalla chiesa. 
Una cosa che non si può perdere è il sentiero delle ocre che inizia a pochi metri dal centro, 
vicino al cimitero; l’ingresso è a pagamento ma vi consiglio di farlo, resterete sbalorditi 
dalla bellezza del posto e dalle varie tonalità di colore dell’ocra. E’ il primo giorno che il 
tempo tiene.  
GORDES: La strada che porta verso il paese è  costeggiata da muretti a secco.  
Superbo villaggio arroccato su uno sperone roccioso, da cui si possono ammirare bei 
panorami sulla pianura sottostante. Assomiglia molto a qualche cittadina della toscana. E’ 
sicuramente la località più turistica del Luberon e può rivelarsi insopportabile nei momenti 
di grande afflusso turistico. 
Da visitare il villaggio dei Bories a 4 Km dal paese, le costruzioni edificate con il principio 

della falsa volta ad aggetto, costruzione tipica di 
questa zona. Il villaggio risale al XIV secolo ed è stato 
abbandonato circa 150 anni fa. E’ un museo a cielo 
aperto dove ci sono case, ovili e altre costruzioni tutte 
con pietre a secco. 
Un altro luogo da visitare è l’ABBAZIA  DE  
SENANQUE, un luogo magico da non perdere 
assolutamente, situato a 2 Km da Gordes , 
percorrerete una strada piuttosto ripida che, una volta 
in cima, vi regalerà una  vista magnifica sulla valle e 
sull’abbazia. Informatevi sui giorni e sugli orari di 
apertura, solo visite guidate. Un posto fuori dal tempo, 
fondate nel 1148 è uno dei più belli edifici dell’ordine 
cistercense, con un impressionante dormitorio, una 
splendida chiesa estremamente spoglia e il chiostro. 

Se andate tra giugno e luglio potrete ammirare i campi di lavanda in fiore che cingono 
l’abbazia.    
FONTAINE – DE – VAUCLUSE : Grazioso paesino vicino ad una sorgente che dà il nome 
al paese, a circa 10 minuti  a piedi dal centro. Si tratta di una delle sorgenti più abbondanti 
al mondo: può raggiungere gli 80 metri cubi al secondo. Questo luogo ispirò Petrarca a 
comporre “Chiare  fresche dolci acque” dedicata all’amata Laura portata via dalla peste. 
BEAUMES – DE – VENISE : Zona vinicola con vino di ottima qualità. Il moscato è il 
migliore di tutta la Francia. La cittadina ha ricevuto il titolo di “sito notevole del gusto”. 
ORANGE: Città fondata dai romani nel 35 a.c. Di questo periodo resta un arco di trionfo e 
un teatro (in cui è quasi intatto il muro di scena); tutto il resto è stato distrutto dalle 
invasioni barbariche e dalla necessità di avere a disposizione materia prima per le 
costruzioni della cittadina nei secoli successivi. 
Il teatro antico merita una visita. E’ il meglio conservato di Francia. L’acustica è eccellente 
e il muro di scena è praticamente intatto, può accogliere fino a 7000 spettatori. 
AVIGNONE:  Bagnata dal Rodano e protetta dal Mistral grazie alle sue antiche mura 
lunghe più di 5 Km. E’ stata la sede papale dal 1309 al 1376 con sette papi ufficiali e due 
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antipapi in seguito. Non solo ha conservato del suo ricco passato molti monumenti 
sontuosi, ma è anche riuscita a riconvertirsi in un immenso palcoscenico all’aperto 
soprattutto a luglio durante il festival, conosciuto a livello mondiale. 
La place de l’Horloge, con i suoi bar dalle vaste terrasses questa piazza costituisce il 
centro nevralgico di Avignone. 
Il palazzo dei Papi, è il palazzo gotico più grande del mondo, il solo che sia stato costruito 
per un papa al di fuori di Roma. Usato come caserma fino all’inizio del 1900 è stato poi 
restaurato e adibito a museo. Famosa è l’opulenza: nel periodo papale si racconta di 
pranzi faraonici e lo possiamo immaginare visitando la cucina che occupa una torre del 
palazzo. Personalmente sono stato un po’ deluso, mi aspettavo qualcosa di più. 
Sempre sulla piazza dove si affaccia il palazzo dei Papi c’è il Petit Palais. Per gli amanti 
dell’arte all’interno di questo palazzo c’è un’esposizione di quadri, tutti di pittori minori 
Italiani. Scuole veneziana, fiorentina, senese e marchigiana, oltre 300 opere in tutto che 
permettono di ripercorrere il percorso artistico dal Medioevo al Rinascimento, con 
Carpaccio, G. di Paolo, Botticelli ecc…   Il ponte Saint-Benezet, più conosciuto con il nome 
che gli attribuisce la canzone “Sur le pont d’Avignon ” Costruito nel XII secolo, è l’opera più 
antica costruita sul Rodano tra Lione e il Mediterraneo. Parzialmente distrutto nel 1226, 
venne riedificato con 22 campate, ma i capricci del  Rodano causarono ancora molte volte 
la sua rovina. Ora rimangono solo 4 arcate; collegava  Avignone a Villeneuve-les-Avignon 
sull’altra sponda del Rodano.  Il Festival Internazionale di Avignone, è uno spettacolo 
enorme di figuranti e saltimbanchi che si snoda per  tutta la città durante tutto il mese di 
luglio. In questo periodo è difficile trovare da  dormire nella città letteralmente invasa da 
migliaia di turisti. 
VILLENEUVE – LES – AVIGNON . Anche questa cittadina gode di un momento di         
grande fortuna che coincide con il periodo papale ad Avignone; in questo periodo vengono 
costruiti  sontuosi palazzi e la certosa, un'abbazia del XIV. La rivoluzione francese porterà 
la città a una vita  più modesta. Simpatico il mercato rionale in questa cittadina si respira 
una bella aria di tranquillità, Da non perdere il Musee Pierre–de-Luxembourg in centro 
vicino alla cattedrale. Il museo ospita quadri provenzali del XVII e del XVIII secolo 
 Si prosegue verso PONT DU GARD, sito archeologico dove ci colpisce la maestosità dei 
resti di un  acquedotto romano ben conservato ed un ponte costruito nel 1700 in stile 
romano appiccicato  all'acquedotto che unisce le due sponde del fiume. Proseguiamo 
verso sud-ovest in direzione di LUNEL  lasciando da parte Nimes. Stiamo per entrare nella 
Camargue direzione AIGUES-MORTES cittadina murata con tanto di faro voluta dai papi 
di Avignone, porto da dove partirono 2 crociate. Oggi il mare è ormai lontano e il porto è 
interrato dai sedimenti portati dal Rodano. Attraversiamo la Camargue con i suoi canneti e 
acquitrini fino a SAINTES-MARIES-DE-LA-MER . La leggenda racconta  che la sorella di 
Maria mamma di Gesù e la madre degli apostoli Giacomo e Giovanni, accompagnate da 
Sara la loro serva di origine egiziana e da Lazzaro, verso il 40 dopo Cristo, sbarcarono in 
questi lidi. 
Dalla metà del 1400 il 24 e 25 maggio e alla metà di ottobre si svolge una processione 
molto sentita dal popolo dei gitani, molto devoti, che invadono letteralmente il borgo. Le 
reliquie delle sante conservate nella chiesa del paese, vengono portate fino al mare 
accompagnate dai Gardians a cavallo con una processione molto colorata e molto sentita. 
All’inizio del paese c’è un’area di sosta ed in paese un campeggio, sempre affollati nei 
mesi caldi. Attenzione, al di fuori di questi spazzi i camper non sono ben tollerati; ne 
vedrete magari lo stesso in giro, ma almeno che non conosciate il francese alla perfezione 
dovrete spiegare alla gendarmerie il non rispetto della segnaletica. Ci dirigiamo ora verso 
Arles , bella cittadina con  resti romani con un' arena romana usata ancora oggi per 
spettacoli e corride tipiche della Provenza dove non viene ucciso il toro, ma i partecipanti 
devono riuscire a togliere una coccarda con un gancio che tengono in mano dalle corna 
dell’animale. Nelle vicinanze ci sono anche i resti di un anfiteatro romano, usato ancora 
oggi per gli spettacoli  Ad Arles è stato ricoverato Van Gog e si può visitare l' ospedale e 
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vedere il giardino dipinto in un suo quadro.  Il Duomo intitolato a St-Trophime; il magnifico 
portale scolpito della Chiesa di St-Trophime non è che un anticipo di quello che riserva 
questa chiesa dedicata al primo vescovo di Arles. Ispirato ad un modello di arco di trionfo 
diffuso in Provenza nel XII secolo, il portale è la più alta espressione dell’arte romanica 
provenzale.                                                                                                                                
Nell’interno, a tre navate, colpisce il contrasto tra romanico e gotico. Stupendo il sarcofago 
d’altare con la rappresentazione del passaggio del Mar Rosso e quello che ritrae 
l’Annunciazione nel transetto sinistro. A destra del portale si accede al Chiostro, anch’esso 
inserito dall’UNESCO nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità.  
 A questo punto comincia la marcia di rientro; ci sono 3 possibilità, cominciando da nord si 
può rientrare passando per Briancon, rientrare per Barcelonnette ed il passo della 
Maddalena, o per la costa via Nizza e la Liguria. Personalmente ho sempre evitato questa 
ultima possibilità perchè non mi interessava vedere la costa azzurra, perchè è molto 
trafficata, e sopratutto se si decide di fare l'autostrada (in Francia sono carissime) c'è un 
casello ogni 10 km.   
In Francia non ci sono grosse difficoltà nel 
trovare campeggi, la costa è fornitissima. 
All'interno ce ne sono un po' meno. Le aree di 
sosta invece sono molto diffuse e spesso vicino 
al centro delle cittadine. Si segnala che da 
qualche anno, molte aree di sosta sono a 
pagamento; si paga solo con la carta di credito, 
su biglietterie automatiche, che non accettano 
contante. Ricordatevi di avere il PIN della carta, 
perché ve lo chiedono. 
Il viaggio è una cosa molto personale, ogn’uno di 
noi cerca nel viaggio, paesaggi, emozioni e sensazioni che non sono uguali ad altri. Quello 
appena descritto è il Mio Viaggio. Non è oro colato e vuole essere solo un suggerimento, 
da cui ognuno di noi può costruirsi il suo personale viaggio. Questo itinerario è frutto di 
due viaggi in Provenza, naturalmente condito con informazioni raccolte da guide e 
internet.     
Walter 
 
 
 

PROSSIMI INCONTRI 
 

MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE  E MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE   201 8 
 
 
VI  ASPETTIAMO COME  AL SOLITO NUMEROSI!!! 
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 

 
CONVENZIONI 2018 

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 01/01/2018 al 31/12/2018. 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 
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