
Raduno Interregionale al lago di Barcis (Pn) 
 
Nella riunione di Unione Club Amici del 16/17 gennaio 2016 tenutasi a San Martino 
Buonalbergo, sotto il patrocinio del Camper Club Verona Est, si è parlato della necessità di 
fare  un Raduno interregionale che coinvolgesse i Club dell’Area Nord–Est  aderenti a 
Unione Club Amici.  Dalla proposta siamo passati alla realizzazione organizzando un 
Raduno Interregionale  tra le regioni Veneto, Trentino e Friuli. Le adesioni sono state 

tantissime, oltre centotrenta  in 
relazione agli ottanta posti 
disponibili.  
Il raduno è iniziato  venerdì 22 
aprile  ed è durato 4 giorni;  il 
parcheggio degli equipaggi è 
stato organizzato vicino all’area 
sosta camper e  nei parcheggi 
del lungolago di Barcis.  
Gli equipaggi sono tutti arrivati 
venerdì pomeriggio.  
Sabato mattina l’organizzazione 
aveva disposto un giro con il 
“Trenino della Valcellina”, un 

trenino che percorre le vecchie vie dei paesi di Barcis e Andrei  e porta  lungo le gole dei 
canaloni della Valcellina. Una   voce registrata  ci spiega i vari passaggi lungo il percorso. 
Al termine di ogni viaggio visita all’azienda Casearia “La Mantova” dove abbiamo 
assaggiato i prodotti locali (salami, e formaggi ) di produzione propria….e molto molto 
buoni….. 
L’organizzazione curata dall’amico Renato Salvador è stata perfetta e ha permesso che 
tutti fossero puntuali alla partenza delle varie iniziative.  
Alla sera …sempre di sabato  
tutti a cena presso il 
ristorante “Ponte Antoi”, 
dove abbiamo cenato tutti in 
compagnia  gustando un 
ricco antipasto e una 
buonissima carne alla griglia.   
In questa sede il 
Coordinatore  UCA per il 
triveneto  Dino Artusi  ha 
esposto  le iniziative di 
Unione Club Amici  
spiegando ai presenti che le 
varie iniziative sono a favore 
di tutti i camperisti, 
indipendentemente dal club 
di appartenenza o iscrizione. Ha portato i saluti del Coordinatore Nazionale Ivan Perriera,   
ha salutato  i Presidenti UCA intervenuti al Primo Raduno Interregionale, ha salutato gli  
ospiti del Raduno che  sono stati meravigliati e contenti nel sentire spiegare le iniziative 
che UCA porta avanti a livello nazionale. 
Domenica mattina 24 Aprile   il gruppo degli iscritti (più di 200 persone) diviso in 4 gruppi 
è partito per la visita guidata alla diga del Vajont e alle coltellerie di Maniago. 



Interessanti queste due iniziative del Raduno, la prima alla Diga del Vajont; quest’anno 
ricorre il cinquantesimo anniversario del disastro. La guida ci ha illustrato molto 
dettagliatamente sia l’aspetto tecnico, sia l’aspetto umano della disgrazia. Ci ha raccontato 
i motivi della scelta del costruire una diga proprio in quel posto e le preoccupazioni degli 
abitanti nel vedere lo sgretolamento del monte Toc e le proteste della popolazione  non 
ascoltate dalle  maestranze … sempre a causa del Dio denaro. Nel pomeriggio c’è stata la 

visita alle coltellerie di 
Maniago con il museo 
“Coricama” e la storia di come 
sono nate le coltellerie,  
sviluppate nel periodo bellico, 
e abbiano progredito nel dopo 
guerra fino agli anni ottanta. Il 
Museo racconta i sacrifici della 
popolazione che lavorava in 
aziende senza protezioni 
acustiche, oculistiche e in 
condizioni disagiate. Poi con 
gli anni queste condizioni di 
lavoro sono migliorate ma è 
anche iniziata una lenta crisi di 

settore che ha dimezzato la popolazione lavorativa in questo settore.   
Alla sera tutti sotto il capannone tenda messo a disposizione dall’Amministrazione 
Comunale per la serata danzante che ha visto la partecipazione dei tantissimi camperisti 
convenuti al Raduno. Si è ballato e siamo stati in compagnia e a  metà serata  sono stati 
distribuiti a sorte i molti premi portati dai vari Club.    
Lunedì 25 Aprile   al mattino passeggiata con guida lungo il sentiero del Dint con visita 
alla meteorite e al centro storico di Barcis. Le passeggiate erano di due diverse difficoltà e 
la scelta è stata molto 
apprezzata dai camperisti.  
Al termine della passeggiata 
tutti sotto il tendone  
installato presso gli impianti 
sportivi per il pranzo del 25 
Aprile. 
L’organizzazione per questo 
evento ha chiamato la  
“cucina degli alpini”  che 
hanno preparato una pasta 
corta con ragù di asparagi, 
e come secondo uova sode 
e asparagi; il tutto condito 
con buon vino, pane, dolce 
caffè e correzione. 
In questa occasione il 
coordinatore Dino Artusi ha 
invitato sul palco l’anima dell’organizzazione signor Renato Salvador, il sindaco di Barcis 
che ha portato i saluti della popolazione e ringraziato gli organizzatori,  l’Assessore al 
Turismo del comune di Barcis, il presidente della Pro Loco di Barcis e tutti i presidenti UCA 
dell’Area Nord Est, cioè per i Bisiaki Franco Battinelli, per Padova Insieme Paolo 
Garavello, per Camper Club Verona Est Loris Rodella, per l’Holiday Camper Club  di 



Trento,  per i Girasoli di Pianiga Dino Artusi,  per camper Club Feltre e Primiero Turrin 
Luigi, per il Club Giovani Amici di Valdagno l’amico Carlo Carlotto, anima del Club e il 
giovane e bravo presidente Francesco Chifari. Un saluto è stato dato all’amico Vittorio 
Zucco referente UCA di Montagna Amica. 
A tutti i presidenti  è stato dato un omaggio–ricordo e al Club di Francesco Chifari, Giovani 
amici di Valdagno,  un premio doppio perché è stato il club con il maggior numero di 
partecipanti.      
Al termine delle premiazioni  i saluti del Coordinatore di Area Dino Artusi che interpretando 
i desideri  di tutti i camperisti presenti ha promesso che l’anno prossimo verrà fatto il 
secondo Raduno Interegionale di Area Nord Est, coinvolgendo fiin da ora i presidenti per 
la designazione della località. 
Ci siamo salutati tra baci e abbracci e la consapevolezza che il raduno è stato un 
momento di incontro e di grande amicizia tra i camperisti. 
Dino Artusi  
 


