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EDITORIALE
Ed eccoci ancora una volta alla fine delle
ferie estive con la ripresa di tutte le attività e
quindi anche con quelle legate al nostro Club.
Nutriamo la speranza che ognuno di noi
abbia trascorso un buon periodo di riposo e
di svago che abbia appieno soddisfatto la
nostra continua voglia di scoprire nuove cose
e di vedere luoghi diversi e desiderati magari
da tempo.
Il Club si propone come sempre di sviluppare
in quest’ultima parte dell’anno tutte quelle
proposte che dovessero pervenire soprattutto
dai Soci al fine di perseguire gli obiettivi più
sopra puntualizzati. Il Direttivo a tale
proposito si è già riunito stilando un
programma che andrà approfondito e definito
con l’intento di continuare a soddisfare per
quanto possibile le esigenze degli iscritti
.

senza dimenticare tutte quelle iniziative che
da sempre raccolgono consensi e che
segnano da anni punti fissi dei nostri
programmi. Tutto ciò sarà meglio realizzabile
con il suggerimento di nuovi programmi di
viaggio da parte degli associati nonché con
l’aiuto
materiale
degli
stessi
nell’organizzazione delle varie manifestazioni.
La Redazione non può sottacere alla
richiesta di inoltro di relazioni sulle varie
esperienze di viaggio dei singoli soci che
verranno poi pubblicate sul nostro giornalino.
A questo punto non resta che confermare
l’entusiasmo con cui il Direttivo si è
impegnato a proseguire nel compimento del
suo mandato augurando a tutti coloro che
vorranno in qualsiasi modo darci una mano
un buon lavoro.

LA REDAZIONE

IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
GITA A VERONA
Faceva un caldo “boia” ed il parcheggio prescelto per la sosta nella Città di Verona non era
secondo le aspettative dei convenuti essendo completamente esposto al sole. Ma gli amici
camperisti del Club I Girasoli sono tenaci ed imperturbabili per cui sabato 3 luglio tutti si sono
presentati puntuali all’appuntamento. In verità c’è stato la forzata assenza dell’amico Edy Pattarello
che indisposto non ha potuto partecipare ed al quale va il migliore augurio di una pronta guarigione
da parte di tutto il Club. Il pomeriggio è stato dedicato ad una passeggiata al centro città per le vie
dello “struscio” con l’immancabile visita alla casa di Giulietta e Romeo. Fatto ritorno ai camper
abbiamo cenato e, preso un autobus, ci siamo recati all’Arena per assistere allo splendido
spettacolo della rappresentazione dell’opera Aida di Giuseppe Verdi con la magistrale regia di
Zeffirelli. Non poteva mancare un momento di brivido per la possibile cancellazione dello
spettacolo, ormai già iniziato, per la pioggia che è caduta per un po’ lasciando poi il cielo “libero”
dalle nuvole permettendo il proseguimento dello spettacolo che è durato fino oltre l’una con grande
soddisfazione di tutti i partecipanti.
Il mattino della domenica si è presentato ancora
con un sole splendente per cui ognuno di noi ha
fatto la propria scelta: qualcuno è rientrato a casa
per precedenti impegni, qualcun altro ne ha
approfittato per proseguire nella visita della città
mentre altri si sono mossi verso altre mete. Il
gruppo più consistente si è spostato sul lago di
Garda e precisamente nei pressi di Bardolino dove
abbiamo
fortunatamente
trovato
adeguata
sistemazione in un’area di sosta del lungo lago
trascorrendo poi l’intera giornata tra una
passeggiata, un bagno ed un giro in bicicletta.
E’ stato decisamente un bel weekend che ricordiamo con piacere per il bel allestimento dell’opera
verdiana nonché per le due belle giornate di sole trascorse in piacevole compagnia.
C. Franceschetti.

XI RADUNO ANTICA FIERA DEI BISI DE PIANIGA
Il Raduno dell’Antica Sagra dei Bisi a Pianiga è diventato ormai una tradizione.
I partecipanti si iscrivono molti mesi prima dell’evento, spesso senza sapere il programma. Tanto
sanno che noi Girasoli facciamo le cose per bene ma soprattutto con il cuore…e il cuore non
tradisce mai!!! Così anche quest’anno alla fine del mese più bello dell’anno, vale a dire maggio,
ha avuto luogo l’unica manifestazione fatta da “I Girasoli” per far conoscere il nostro Club a livello
nazionale.
Abbiamo iniziato il venerdì pomeriggio con la consegna del cestino di benvenuto offerto in dono dai
Fratelli Begolo, titolari dell’omonimo Mobilificio che con la loro grande disponibilità ci hanno messo
a disposizione come ogni anno la struttura del mobilificio per poter fare la nostra festa.
Alla sera gli equipaggi erano già tutti arrivati: chi è rimasto tranquillo nel proprio camper, chi invece
è andato dritto diritto agli stand della fiera per assaggiare i piatti tipici locali (risotto con i piselli,
primi piatti con i piselli e secondi che andavano dal pollo al baccalà alla vicentina, mantecato o “in
tocio”. A seguire per gli amanti del ballo l’enorme tendone che poteva contenere più di mille
persone. Altri invece sono andati a prenotarsi i famosi Piselli di Pianiga.
Al sabato mattina sveglia e partenza con gli autobus per Padova per la gita nella città del Santo
senza nome, del Prato senza erba e del Caffè senza porte.
Divisi in quattro gruppi e accompagnati dai nostri amici padovani, gli ospiti hanno potuto visitare la
Cappella degli Scrovegni con i celebri affreschi di Giotto, il Palazzo del Bo Sede dell’Università
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Patavina con la Sala dei Quaranta, la Cattedra di Galileo, il Teatro Anatomico e l’Aula Magna. A
seguire poi la visita allo storico Caffè Pedrocchi, Piazza delle Erbe e della Frutta con lo splendido
Palazzo della Ragione, nonché piazza dei Signori con il celebre orologio per poi giungere
attraverso le storiche vie del centro di Padova in Prato della Valle con la Chiesa di Santa Giustina
ed infine al Ristorante Casa del Pellegrino dove abbiamo pranzato. Da notare che per tutta la
mattinata il tempo è stato clemente e ci ha permesso di visitare tranquillamente la città. Mentre
pranzavamo è venuto giù il diluvio. Terminato il pranzo abbiamo attraversato la strada e siamo
andati a visitare la Basilica di Sant’Antonio da Padova. Quest’anno c’era un motivo in più per
andare dal Santo dei Miracoli per vedere il completo restauro dell’Arca dove sono sepolte le
spoglie di S. Antonio. Due Guide della Basilica ci hanno fatto visitare la parte esterna dell’edificio
con il chiostro e fatto vedere una serie di diapositive che ci spiegavano i capolavori in essa
contenuti visto che la visita guidata interna non era possibile per le continue funzioni religiose in
corso. Terminata la visita, gli autobus sono venuti a prenderci e ci hanno riportato al capo base
presso il Mobilificio Begolo.
Dopo cena tutti gli ospiti, come da programma, sono
convenuti nell’apposito locale dove l’amico Oscar il Solista
ha intrattenuto il pubblico con canzoni anni settanta-ottanta
ed attuali. Nel corso della serata sono intervenuti per il
comune di Pianiga il Sindaco Avvocato Massimo Calzavara
ed il Vice sindaco Architetto Federico Calzavara che hanno
portato il loro saluto ai presenti e fatto i complimenti agli
organizzatori
per
l’impegno
profuso
e
l’ottima
organizzazione. Successivamente hanno fatto da
“testimonial” alla cerimonia di gemellaggio tra il Club I
Girasoli di Pianiga, il Camping Club di Soave ed il Cub I
Bisiaki di Monfalcone con i quali, grazie alla profonda e
sincera amicizia con i rispettivi Presidenti Sig.ra Luisella
Crestan e Gaspare Alagna, è in corso una profondo
rapporto di collaborazione e di scambi organizzativi.
Al termine della cerimonia il sindaco e l’assessore Calzavara hanno consegnato le targhe ricordo
del Comune di Pianiga ai due sodalizi.
La serata è continuata con l’esibizione del cantante solista Oscar ed il saxofonista Maestro
Massimiliano Barzon che ha interpretato brani di musica leggera e jazz che hanno fatto esplodere
la platea in applausi e grida di entusiasmo. A colpire sono stati anche gli assoli e le improvvisazioni
del Maestro Barzon che facevano trattenere il fiato. Interessante nel contesto della serata
l‘esibizione dell’alunno Artusi che ha suonato al saxofono brani di repertorio.
La serata è terminata verso l’una e tutti, stanchi ma certi di aver trascorso una giornata
quantomeno interessante, sono andati a “nanna”,
Il mattino seguente, dopo aver fatto colazione offerta come sempre dai F.lli Begolo, è iniziata la
visita al bellissimo Mobilificio dove è possibile vedere ed apprezzare tutte le novità per l’arredo
casa. Successivamente, formati due gruppi, con il pullman siamo andati a far visita all’azienda
agricola del Sig. Roberto Favaro a Vetrego di Mirano.
Il Sig. Roberto ed un suo amico ci hanno illustrato le varie
attività agricole come l’allevamento bovino, la mungitura del
latte e l’allevamento delle oche. Ricordiamo infatti che le
circa 700 oche dell’allevamento sono destinate ai privati che
ne fanno richiesta in occasione della festa di San Martino,
patrono di Mirano.
A Mirano da centinaia di anni è consuetudine a San Martino
di mangiare l’oca perché non si vuol venir meno a un
vecchio proverbio del luogo che dice: “Chi non mangia l’oca
a San Martin per tutto l’anno non vede il becco di un
quattrin!!!!!”
Dopo la visita all’azienda sono iniziate le degustazioni dei prodotti tipici come uova, salami
nostrani, soppresse de casada, vin bon, formagelle fatte in casa e . . . chi più ne ha più ne metta!!!
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E’ stato un successone, tanto che abbiamo dovuto interrompere assaggi ed acquisti per lasciare
qualcosa anche al gruppo successivo.
Ritornai al mobilificio l’amico Roberto (l’interista che quest’anno ha vinto “quasi” tutto) con l’aiuto
della moglie Franca ha preparato il famoso “spritz alla veneta” che è stato offerto a tutti i presenti.
A seguire poi pastasciutta con i Piselli de Pianiga offerta a tutti dai Girasoli.che ha vuto grande
successo grazie al ragù e la pasta che erano buonissimi…Terminato il pranzo di mezzogiorno,
verso le 14,30, sono iniziate le eliminatorie della gara per la elezione della “Principessa del Pisello”
Dopo i sedicesimi, gli ottavi ed i quarti di finale si è arrivati alla finalissima che ha visto vincente la
signora Luisella Crestan di Soave che ha sbaragliato tutta la concorrenza.
La signora Luisella è stata incoronata Principessa del Pisello con il conferimento della Corona e
della famosa “Tega D’Oro” che le dà il titolo per l’intero anno fino al prossimo maggio 2011.
La manifestazione è così terminata tra applausi, sorrisi, baci e promesse di arrivederci al prossimo
anno.
Tutto è bene ciò che finisce bene…l’importante è star bene, divertirsi e stare in compagnia.
Dino Artusi.

ERBEZZO
Già nella serata del venerdì molti dei partecipanti alla bella gita ad Erbezzo (VR) erano pervenuti
nel parcheggio a noi riservato. Il sabato mattina sono iniziate subito le esibizioni dei fisarmonicisti
intervenuti in occasione della Festa Nazionale della Fisarmonica che si tiene ogni anno in questo
bel paese della Lessinia. Hanno iniziato ad esibirsi tutte le varie categorie di “suonatori” dai
principianti ai grandi maestri, suonando praticamente fino a sera quando è toccato ai “maestri”.
Il pomeriggio è stato dedicato, oltre che alla musica” anche ad una bella passeggiata nei boschi dei
dintorni; non è mancata l’occasione per l’acquisto di burro e formaggio di malga nonché di ottima
frutta di stagione.
La domenica mattina la festa è continuata con
l’esibizione dei gruppi di fisarmonicisti austriaci e
sloveni. Verso mezzogiorno i nostri amici
camperisti si sono recati a Malga Lessinia dove
hanno potuto degustare i famosi “gnocchi
sbattuti”: una delizia!!
Il primo pomeriggio è stato dedicato al riposo per
le fatiche di passeggiate e “mangiate”. Poi è stata
presa la via di casa attraverso la “Traslessinia”,
una strada sterrata di circa 15 km seguendo
direzione Soave da cui poi c’è stato il tranquillo
rientro a casa.
Ringraziamo per la bella iniziativa il socio Dino Contin che come sempre si è prodigato per la
buona riuscita della manifestazione.
C.F.

PROSSIME INIZIATIVE
IL CLUB AL SALONE DEL CAMPER
Il Club segnala che nel periodo dall’11 al 19 settembre presso la Fiera di Parma avrà luogo la
rassegna “Il Salone del Camper “ (ex Mondo Natura) cui parteciperà anche il nostro Club con la
presenza come il solito presso lo stand dell’UCA – Unione Club Amici.
C’è quindi la possibilità di partecipare alla manifestazione in compagnia oppure di effettuare una
gradita visita allo stand presso il quale saremo presenti.
I prezzi dei biglietti variano sensibilmente se la visita viene effettuata in giorno feriale oppure di
weekend e se il ticket viene acquistato on line oppure alle Reception della fiera (€. 3 feriale €. 7
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weekend – €. 5 o 12 per 2 gg. se acquistati on line - €. 6 feriale o €. 9 weekend oppure €. 10 o €.
15 per 2 gg se acquistati alla Reception).
Si segnala che il Club parteciperà alla consueta riunione di tutti i Presidenti aderenti all’UCA con
all’ordine del giorno in particolare lo stato delle varie iniziative intraprese a favore del Plein Air.
Siamo fiduciosi di poter dare come Club il nostro contributo essendo tra l’altro il nostro Presidente
il Coordinatore dell’Area Nord Est dell’Unione Club Amici.
Chi fosse interessato a visitare la rassegna in compagnia può contattare il Presidente del Club Sig.
Dino Artusi ai numeri telefonici 041-469912 3496620600

FESTA DELLA VENDEMMIA
Nel prossimo mese di settembre, in occasione della vendemmia, il Club sta organizzando una
“vendemmiata” in Friuli, presso l’Azienda Agricola Leonardo Bollacasa sita in Via Bosco
Mantova in località Tiezzo di Azzano Decimo (PN), che già in passato ci ha ospitato in
occasione di altre nostre manifestazioni. Si ricorda che l’anno scorso analoga manifestazione è
stata sospesa a causa di una grandinata che ha obbligato l’immediata raccolta dell’uva.
Tutti i partecipanti sono invitati a giungere nel luogo dell’appuntamento possibilmente il venerdì
sera per poi essere pronti nella prima mattinata ad effettuare la vendemmia. E’ necessario che
ognuno porti con sé una forbice ed i guanti. Sarà infatti riservata al nostro gruppo una vigna
presso la quale effettueremo il nostro lavoro che in serata sarà premiato con una bella festa nel
corso della quale ci sarà una mega grigliata bagnata dall’ottimo vino dell’Azienda Agricola che ci
ospita.
La domenica mattina sarà dedicata ad una passeggiata a piedi o in bicicletta da effettuarsi in
campagna o al vicino paese oppure al completo riposo.
Dato lo sforzo profuso per rendere divertente soprattutto la serata di sabato, il Direttivo spera in una
consistente partecipazione di Soci che potranno per l’occasione portare con sé anche amici. Per
quanto riguarda la data della manifestazione, si suppone che sarà o il 18 oppure il 25
settembre. A tutti gli interessati sarà data opportuna comunicazione non essendo possibile stabilire
con certezza la data al momento della stampa del giornalino. Per ulteriori informazioni è possibile
contattare il Presidente del Club Sig. Dino Artusi ai numeri telefonici 041-469912 3496620600
oppure il Sig. Carlo Franceschetti ai numeri telefonici 049-8071568 - 3334784398.

SULLE STRADE DEL PROSECCO
Per il weekend del 15-17 ottobre 2010 il Club organizza una gita sulla Strade del Prosecco che
avrà il seguente programma di massima.
Venerdì 15/10 ci sarà il raduno di tutti i partecipanti presso un’area di sosta che ci riserverà il
Comune di Volpago del Montello (TV) sulla cui posizione saremo più precisi nel prossimo
giornalino. Sabato 16/10 verso le ore 9,30 partiremo con destinazione la cantina Bruno Bertazzon,
produttore di Prosecco con il marchio “Primus”, percorrendo un bel tratto di strada che delimita la
zona del Prosecco verso Sud. Alla cantina avremo spiegazioni su come si coltiva e si vinifica il
Prosecco cui seguirà un rinfresco a base di formaggio stagionato nelle vinacce, soppressa e
Prosecco. Nel primo pomeriggio ci dirigeremo verso Castelbrando percorrendo una bella e
suggestiva strada che corre in mezzo ai vigneti. Dopo la visita al complesso di Castelbrando, ci
recheremo a visitare l’Abbazia di Follina, uno dei più bei esempi di arte romanica in tutto il nord
Italia. In serata cena libera con possibilità di usufruire per chi lo desiderasse di ristorante, pizzeria
o agriturismo nelle vicinanze del nostro parcheggio.
La domenica mattina ci recheremo a Revine Lago per visitare con guida il parco archeologico
didattico del “Livelet”. Trattasi di parco in cui sono state costruite in particolare tre palafitte che
ricostruiscono il modo di vivere degli uomini primitivi.
Ultimata la visita al Parco, ci dirigeremo verso Nervesa della Battaglia dove sosteremo lungo il
fiume Piave in luogo che ci consenta una breve passeggiata, di pranzare all’aperto e quindi di
salutarci e riprendere la via di casa.
Referente dell’iniziativa è il nostro socio Antonio Cristofolo che ringraziamo anticipatamente per
l’impegno che si è assunto nell’organizzare l’uscita. Per informazioni ed adesioni all’iniziativa
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contattare il Presidente del Club Sig. Dino Artusi ai numeri telefonici 041-469912 3496620600
oppure il Sig. Carlo Franceschetti ai numeri telefonici 049-8071568 - 3334784398.

GITA AL LAGO DI MOLVENO
Per il weekend del 23-24 ottobre prossimo il Club organizza una gita al Lago di Molveno (TN).
L’appuntamento per tutti i partecipanti è per le ore 12 di
sabato 16/10 presso la locale area di sosta comunale
sita in Via Lungolago nei pressi degli impianti sportivi
(46°8’20.13” N – 10°57’35.87” E). Il pomeriggio sar à
dedicato alla visita al Paese che ci ospita con il giro del
lago e la visita alla segheria del Lago.
Domenica mattina faremo una camminata sulle
montagne circostanti per la quale è necessario portarsi
scarpe ed abbigliamento adeguati in quanto si
raggiungeranno circa i 2000 metri di altitudine. Nel
pomeriggio faremo una visita ad un’azienda agricola
dove sarà possibile acquistare mele di produzione
locale (Golden ed altre). Successivamente prenderemo
la via di casa.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni telefonare al referente l’iniziativa sig. Dino Contin ai
numeri telefonici 049644996 3334804099.

FESTA D’AUTUNNO - CASTAGNATA
Dopo aver vagliato varie possibilità il Direttivo ha deciso che quest’anno la Festa d’Autunno si
svolgerà nel weekend del 6-7 Novembre presso l’Area di Sosta Don Bosco di Jesolo (VE). Al
momento segnaliamo che in caso di maltempo avremo a disposizione un capannone riscaldato
tutto per noi e che ci sarà la possibilità, oltre che di cucinare le castagne, anche di cenare a base
di pesce ad un prezzo modico.
Per quanto concerne le modalità di svolgimento della manifestazione rinviamo i particolari al
prossimo giornalino dove come di consueto daremo la “scaletta” della manifestazione.
Per informazioni e prenotazioni contattare il Presidente del Club Sig. Dino Artusi ai numeri
telefonici 041-469912 3496620600 oppure il Sig. Carlo Franceschetti ai numeri telefonici 0498071568 - 3334784398

GITA A ZIBELLO (PR)
Nel periodo dal 19 al 21 Novembre prossimo il Club organizza un’uscita a Zibello caratteristico
centro in provincia di Parma in occasione del November Porc Rally. La manifestazione è curata
dal Campeggio Club Fidenza in collaborazione con il Comune di Zibello. Trattasi come si può
intuire dalla sua denominazione di una festa dedicata alla scoperta e degustazione di alcuni famosi
prodotti della gastronomia italiana quali il culatello di Zibello, la spalla cruda di Palasone, la spalla
cotta ed il Parmigiano Reggiano. A partire da sabato 20/11 la manifestazione prevede visite
guidate alla cittadina nonché ai laboratori di produzione del culatello e del parmigiano reggiano.
Ci sarà la possibilità di aggirarsi tra le numerose bancarelle del mercato ed in serata di cenare nel
grande tendone gastronomico.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il referente l’iniziativa Sig. Narciso Corò ai
numeri telefonici 041-991734 - 3334531362

6

CITTA’ DI PADOVA
Il Direttivo segnala che è in calendario la visita alla città di Padova riservata a tutti i Soci del Club,
come da più parti richiesto, visto il successo dell’iniziativa promossa in occasione del XI° Raduno
dell’Antica Sagra dei Bisi de Pianiga”. Si ricorda che la gita si svolgerà nell’arco di una giornata di
sabato e che prevede tra l’altro la visita guidata in particolare della Cappella degli Scrovegni,
dell’Università con la Sala dei Quaranta, la Cattedra di Galileo, il Teatro Anatomico e l’Aula Magna
e della Basilica del Santo con pranzo presso il Ristorante al Pellegrino di Padova.
Non avendo cognizione del numero dei partecipanti i
responsabili del Club invitano coloro che avessero
intenzione di partecipare di dare al più presto l’adesione
dovendo eseguire le prenotazioni con ampio margine di
tempo (qualche mese soprattutto per la Cappella degli
Scrovegni e l’Università). Si segnala quindi che trattasi di
iniziativa che verrà attuata non prima del prossimo mese di
gennaio e che comunque attendiamo le adesioni entro il
prossimo 25 settembre 2010. Questa sembra infatti data
congrua che ci consente la prenotazione con l’acquisto dei
relativi biglietti di ingresso.
Per informazioni e prenotazioni contattare il Presidente del Club Sig. Dino Artusi ai numeri
telefonici 041-469912 3496620600 oppure il Sig. Carlo Franceschetti ai numeri telefonici 0498071568 - 3334784398

COMUNICAZIONI
.
•

Si ricorda a tutti i Soci che il Club I Girasoli è in grado di fornire a tutti i soci che ne facessero
richiesta la Camping Card International previa richiesta al Presidente del Club esibendo
copia di un documento di identità (Carta d’identità o passaporto - NO Patente). Il costo della
tessera è di €. 6,00 e avrà validità fino al 31/12/2010.

•

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

•

Come già in scorse edizioni si segnala che il Club nelle giornate del 13-14 novembre
prossimo sarà impegnato nella gestione dell’area parcheggio camper a Mirano (VE), in
occasione delle manifestazioni per il “Zogo dell’Oca de Miran”. Si invitano in particolare gli
amici Soci di Mirano che volessero dare una mano o solo anche di venire a far visita in loco,
di tenere presente il nostro impegno come Club.

I SOCI RACCONTANO . . .
VACANZE IN ABRUZZO “IL TIBET D’ EUROPA”
Questa regione è un capolavoro della natura. Paesaggi di un verde infinito, borghi medioevali
arroccati sulle cime dei rilievi, ma soprattutto i tre bellissimi parchi nazionali quali: Il Gran Sasso,
quello della Majella ed il Parco Nazionale d’Abruzzo.
Andiamo per ordine, perché le cose da descrivere sono molte. Iniziamo il viaggio insieme ad
un’altra coppia di amici, che presto ci lascerà perché la loro vacanza la trascorreranno sul mare
di Calabria per ragioni di salute.
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La prima tappa è a Bagno di Romagna, sulla confortevole area verde antistante l’Hotel delle
Terme. Bagno è un simpatico borghetto; qui l’aria è fresca, il clima confortevole per cui decidiamo
di fermarci un giorno. L’indomani riprendiamo la E 45 con tappa Città di Castello; un paese molto
accogliente e piacevole, con una comoda area di sosta.
Proseguiamo quindi per Terni e Rieti, tralasciando le Marmore ed il lago di Piediluco già visitati in
altre occasioni.
Ci immergiamo nel percorso Reatino, fatto da San Francesco nei conventi di “Poggio Buscone”,
poi “Fonte Colombo” e “La Foresta”. La notte la trascorriamo a Cittareale, carina e meno caotica
di Rieti. Superiamo l’Aquila senza fermarci; nel paesaggio circostante non notiamo segni evidenti
del terremoto, forse perché ha danneggiato di più il centro storico, dove le vecchie costruzioni sono
ancora in pietra, quindi più fragili. Nel viaggio abbiamo avuto modo di vedere le case puntellate dei
borghi antichi, ma anche “ammirato” le case prefabbricate a suffragio di questa gente colpita dal
sisma. Abbiamo parlato con i diretti interessati ed appreso la loro profonda stima per quello che è
stato fatto dal governo. Nessuno si è dimostrato critico, a differenza di quello che ci è stato riferito
dalla televisione.
Subito dopo, come d’incanto, entriamo in un
paesaggio che sembra lunare: la sconfinata piana di
Campo Imperatore, con il Gran Sasso che
troneggia. E’ una veduta indescrivibile. Profonde
vallate e pascoli immensi, mentre si sente sulla pelle
la freschezza frizzante dell’aria profumata. Sostiamo
davanti all’albergo dove tennero prigioniero
Mussolini. Vediamo poi la chiesetta della Madonna
della Neve, dove Papa Woityla amava sciare e
trascorrere lunghi momenti di riflessione. Inoltre da
questa posizione si può ammirare l’imponente
Osservatorio Astronomico.
Ci sono dei camper parcheggiati ed avendo anche noi preventivato di sostare qui, cerchiamo una
sistemazione per la notte. Ma siamo oltre i 2200 mt. e fa davvero freddo. Decidiamo così di
scendere un po’ più a valle, e raggiungiamo Barisciano, passando vicino a S.Stefano di
Sessiano, trascurando però questa visita forse perché eravamo un po’ stanchi, ma
ripromettendoci di ritornarci in quanto è uno dei borghi più belli d’Italia. Anche Barisciano è stata
colpita dal terremoto; sosteremo così su un’area a ridosso dei prefabbricati. Abbiamo modo di
parlare con dei terremotati, trovandoli felici di aver superato quei brutti momenti. Ci hanno
dimostrato tutta la loro gratitudine nei confronti della Protezione Civile, ma un elogio particolare va
espresso agli Alpini, dai quali hanno ricevuto un immenso aiuto e conforto in quei momenti terribili.
L’itinerario ci conduce poi a Capestrano, un paese che racchiude molta storia culturale
dell’Abruzzo. Qui è stato trovato il “Guerriero di Capestrano”, una enorme statua funeraria, in
pietra, alta 2 mt. e risalente al VI sec. a.C. In centro troneggia il castello Piccolomeni, ora
divenuto la sede del Comune. Un altro gioiello di questa cittadina è il monastero di S.Pietro ad
Oratorium eretto nel 752, impreziosito con affreschi bizantini nella seconda metà del 1200,
divenuto anche questo un simbolo della cultura Abruzzese. L’indomani ci dirigiamo nella valle del
Tirino, un fiume dalle acque limpidissime dove vive il gambero d’acqua dolce, una specie
originaria della Louisiana (USA), di cui abbiamo avuto modo di apprezzarne la bontà in un
ristorante lì vicino.
Visitiamo Popoli, e proseguendo, rimaniamo impressionati dall’imponenza del Santuario del
Marrone dell’ordine dei Celestini.
Ai tempi di Celestino V, questo complesso svolgeva una grande attività legata alla tosatura delle
pecore per la commercializzazione della lana. In questa zona la pastorizia era molto sviluppata,
tanto che se venisse inserita nell’economia dei nostri giorni, sicuramente potrebbe essere
paragonata ad una multinazionale della lana. Questo complesso è stato poi adibito a carcere
rimanendo in attività sino agli anni ’80. Poteva contenere più di 2.500 detenuti, più le guardie
carcerarie. Proseguendo visitiamo Sulmona, conosciuta come la città dei confetti, ma che si rivela
anche come un paese dove la vita trascorre vivacemente attiva. Via via, visitiamo un altro bel
borghetto: Pettorano sul Gizio, dove passeremo la notte nel piazzale antistante la caserma dei
carabinieri. Di seguito ci spostiamo a Pescasseroli, una cittadina molto carina ed anche una meta

8

ambita da chi pratica sport invernali. Facciamo una deviazione per visitare l’Abbazia di
S.Vincenzo al Volturno, per poi arrivare all’area di sosta di Isernia, residenza tra l’altro del nostro
presidente nazionale “AMICI”. E qui, convinto di trovare un’area super attrezzata, scopriamo
invece che questa è stata soppressa, per dare spazio alla costruzione di un auditorium; così
ripieghiamo nel parcheggio delle piscine. Speriamo che presto venga fatta una nuova area di
sosta, perché Isernia è molto bella da visitare, con la sua Fontana della Fratellanza ed il centro
storico, ma anche con la sua cucina abruzzese che non delude mai. Qui ci separiamo dai nostri
amici, ed è ora nostra intenzione fare a ritroso il percorso per visitare quei luoghi che avevamo
tralasciato. Facciamo base sull’area non attrezzata di Villetta Barrea, in riva ad un grande lago; da
qui raggiungeremo Scanno e Scanno Lago, sempre annoverato fra i Borghi più Belli d’Italia.
L’indomani raggiungiamo Roccaraso, la Cortina d’Ampezzo abruzzese, e qui ci sembra di essere
a Roma, tanti sono i turisti della capitale. Mi ero ripromesso di visitare Tagliacozzo, che è
decentrato verso il Lazio; siamo vicino a Tivoli e lì decidiamo di sostare per visitare i giardini di
Villa Gregoriana. Informati però che il percorso è difficoltoso, con 2500 gradini in andata, ma
anche al ritorno, lasciamo il camper al parcheggio e prendiamo il treno per Roma; è comodo, uno
ogni mezz’ora, ed in breve tempo siamo in centro.
Il programma è ambizioso, il tempo non manca. Decidiamo così di spostarci nella Majella per
approfondire e vedere il Volto Santo di Manoppello, il sacro velo della Veronica dove appare in
trasparenza il Volto di Cristo sia da davanti che dietro, e con grande stupore apprendiamo che
l’immagine non è stata dipinta dalla mano umana. Questa reliquia è stata sovrapposta a quella
della Sacra Sindone risultando perfettamente sovrapponibile nei lineamenti e nelle ferite.
Nel percorso visitiamo poi Guardiagrele, Fara Filorium Petri e Lanciano, per poi raggiungere
S.Salvo Marina dove ci riposeremo.
La nostra prossima tappa ci conduce poi a Termoli,
Montenero di Bisaccia e Vasto. Per ultimo visitiamo
S.Stefano di Sessanio, la perla d’Abruzzo; i suoi
scorci architettonici sono unici, le stradine da
percorrere rigorosamente a piedi ci fanno vivere
momenti di un’altra epoca, in uno di quelli che è
considerato il più Bel Borgo d’Italia. E’ giunto il
momento iniziare il ritorno, e decido di percorrere la
E45, perchè dopo Rieti ci vogliamo fermare a
Greccio, per visitare il luogo tanto caro a
S.Francesco ed il suo Presepio.
Questa vacanza ci ha davvero appagato e reso consapevoli di quant’è affascinante la nostra bella
Italia. Posso quindi concludere dicendo: l’Abruzzo, con le sue bellezze e la sua ospitalità, diventerà
una delle mete preferite dai turisti.
Enrico e Rosanna.

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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PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI 15 SETTEMBRE 2010
Per i prossimi mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre il
Direttivo del Club ha deciso di proporre ai Soci in via sperimentale
l’effettuazione di un unico incontro mensile da effettuarsi il terzo
mercoledì di ogni mese.
NON MANCATE!!!!!!!!

FILIALE DI PIANIGA
CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB

Esercizi Commerciali in genere
Industria Mobili Arredamento Begolo Srl – Pianiga – Via dei Cavinelli – Tel. 041 469477
Savin Elettronica – Mirano – Via Gramsci – Tel. 041 432876
Pellicceria Luise Olivo- Via Alighieri, 5 – Vigodarzere PD Tel. 049-702573 – Prezzi imbattibili
Syntesis Scrl : Agenzia Servizi Integrati – Pratiche auto, passaggi di proprietà, rinnovo patenti.
Sconto 20% sui diritti d’Agenzia ai Soci del Club i Girasoli. Mestre, Mirano Dolo: Tel. 041-5310358
041-434935 – 041-410420.
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

Campeggi e/o Aree di Sosta
Camping Parco Capraro - Via Correr II°, Ramo n. 4 - Jesolo (VE) tel. 0421 961073
Parcheggio attrezzato Don Bosco Jesolo 3382231462 3333109114
Camping Sole Neve - Via Carducci n. 120 - Carbonare di Folgaria (TN) Tel 0464-765257
Villaggio Turistico Rosapineta – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) Teòl. 0426-68033
Camping Catinaccio Rosengarten – Pozza di Fassa (TN) Tel 0462-763501
Camping Gorte – Sappada – Tel 3472204473 – 0435469815.
Campeggio Mlaska – Isola di Hvar – Croazia – Rif. Sig. Fabio Dal Maso
Campeggio/Villaggio Pantera Rosa – Scalea (CS) – Camper + 2 persone €. 12,00 al giorno.
Campeggio Toscana Village Srl – Via Fornoli, 9 – Montopoli (PI) – Sconto 10% prezzo di listino.
Camping San Francesco – Località Ribe di Barcis (PN) – Sconto 10/20% - Tel 0427-76366
Camping Sporting Center di Montegrotto Terme – Sconti su soggiorno,cure termali, accessi piscine
Centro Vacanze San Marino – Str. San Michele, 50 – Rep. San Marino (Sc. 10% no luglio agosto)
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Club Amici del Camper “I Girasoli” Sede: Pianiga (VE) Via Roma, 131 Tel. 041-469912
Per scrivere al Club - E- mail amicidelcamper@virgilio.it - info@amicidelcamper.it
Presidente Dino Artusi – E-mail artusi.dino@virgilio.it – cell. 349 6620600
V/Presidente Carlo Franceschetti – E-mail franceschetti.carlo@libero.it cell. 333 4784398
Direttivo: Narciso Corrò, Dino Contin – Segretario: 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

11

12

