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NOTIZIARIO MESE DI SETTEMBRE 2016
IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
Report ultime uscite del Club

Dall’acqua alle palafitte
Visitare il Friuli è sempre una scoperta. I suoi borghi così silenziosi, piccoli e ricchi di
storia infondono un senso di pace e di semplicità che viene custodita gelosamente in uno
scrigno. Si resta sempre incantati di fronte alle bellezze anche se non “mastodontiche” che
offrono le grandi città. Camminare per Valvasone si ha la sensazione di essere stati
intrappolati all’interno di una stampa antica. Immaginare le donne di un tempo
inginocchiate al lavatoio a lavare le lenzuola e il vocio dei bimbi che giocano lì vicino, il
trainare dei carri per il trasporto delle merci, le attività lavorative giornaliere, il gioco
dell’acqua nei mulini e la vita al Castello con i suoi intrighi e feste. Sembra che il tempo si
sia fermato. La nostra visita al sabato mattina è stata fatta nella quiete del tempo
moderno, cosa assai rara da trovare nelle nostre località di residenza. Interessante è il
Duomo che si colloca nella zona più centrale del borgo e costruito per custodire la Sacra
Tovaglia, corporale macchiato di sangue a seguito di un fatto miracoloso avvenuto nel
1294. Interessante l’organo, definito monumentale (il titolo lo merita tutto), unico
esemplare superstite dell’arte organaria veneziana del 500, riportato al suo splendore
dopo il restauro del 1999, con opere pittoriche che sono la parte più vistosa del grandioso
apparato scenico. Gli altari barocchi nelle cappelle
laterali, il coro ligneo e il portale d’ingresso con
formelle di bronzo, sono opera di un’artista locale.
A seguire la Chiesa dei SS Pietro e Paolo con annesso
un antico ospitale che dava rifugio ai viandanti che
passavano il Tagliamento al guado della Grava ed il
castello voluto dal patriarca di Aquileia nella metà del
1200 dove nel suo interno si possono ammirare
affreschi di epoche duecentesche e trecentesche oltre
che ad un ampio salonne con fregi tardo
cinquecenteschi ed un bellissimo teatrino.
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Il castello, monumento nazionale, ebbe l’onore di ospitare tra gli altri Napoleone
Bonaparte, e i papi Gregorio XII di ritorno dal Concilio di Cividale oltre che papa Pio VI
che si recava a Vienna.
Ma la vera chicca di questo piccolo borgo sono le sue
stradine silenziose e abbellite da piante di gerani e non
solo. Piccoli angoli di paradiso dove si possono vedere
ancor oggi un lavatoio, un mulino funzionante e
immaginare la vita di una volta quando il borgo fremeva
nelle sue attività. Altro borgo carino è Polcenigo di
origini antichissime la cui storia inizia con il suo
Castello. Secondo la leggenda, nel 875 Carlo il Calvo ne
affidò la sorveglianza a un luogotenente francese, il
conte di Blois.
E' storica invece l'attestazione della donazione del
fortilizio da parte dell'imperatore Ottone I al Vescovo di Belluno, che a sua volta investì del
feudo il capitano d'arme Fantuccio, rappresentante di una famiglia che divenne quella dei
conti di Polcenigo. I feudatari diventarono poi vassalli del Patriarca di Aquileia e presero
parte al Parlamento della Patria con la prerogativa di "nobili liberi".
Nel 1200 il castello ebbe il suo borgo ai piedi del colle e da allora Polcenigo ebbe grande
sviluppo che non si arrestò neppure durante la dominazione veneziana.
Le sorti del castello non furono liete, dato che un incendio lo distrusse nel XVII secolo.
Anche a Polcenigo troviamo angoli pittoreschi sul corso del Gorgazzo e Gorgazzetto si
possono vedere camminando tra i vicoli del borgo, ville di famiglie nobili, l’impetuosità
dello scorrere delle acque e come a Valvasone si percepisce quel senso di pace e
tranquillità, atmosfere d’altri tempi. A coronamento di questa giornata di visite in questi due
posti così gradevoli salutiamo la nostra guida con un rinfresco/aperitivo in un locale con
terrazza sul Gorgazzo, dove una cascata padroneggia la scena del luogo. La serata si
conclude con il consueto momento conviviale. Immersi nella confusione del locale
ritorniamo nello stress e frenesia della vita moderna tra una risata e una chiacchierata che
serpeggiano tra i tavoli che noi occupiamo. E’ piacevole percepire questa “euforia”
nonostante la giornata impegnativa e faticosa.
L’uscita non prevede solo la visita dei due borghi
descritti sopra ma anche la visita naturalistica alla
Santissima, al Gorgazzo e al sito palafitticolo La
Santissima o Sorgente della Livenza, è situata nella
conca di Polcenigo. La sorgente, parzialmente
captata, emerge presso la località Santissima, in
comune di Polcenigo, alla base del versante orientale
del Col Major (1242 m) ed alla quota di 35 m. La
portata media stimata è superiore a 6,3 metri cubi al
secondo. L'acqua sgorga da più polle sorgentifere,
alla base dello zoccolo roccioso, e si riversa in un ampio bacino palustre in parte
bonificato, originando il fiume Livenza. Alla Santissima compete, probabilmente, un bacino
di alimentazione di circa 500 kmq.
La sorgente del Gorgazzo situata nei pressi della omonima borgata, a 1 km da Polcenigo,
caratteristico ed antico centro in provincia di Pordenone. E' una sorgente carsica
ascendente o “vauclusiana” intendendo con questo termine che la sorgente è stata
originata in seguito allo sbarramento imposto dal contatto fra i calcari del massiccio e le
formazioni a permeabilità inferiore (conglomerati miocenici). Le sue acque raggiungono la
portata media di 3 metri cubi al secondo. Non è una sorgente permanente: potrebbe
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essere chiamata sorgente vauclusiana di troppo pieno, in quanto lunghi periodi con
assenza di piogge provocano l'abbassamento della superficie piezometrica al di sotto della
quota di sfioro. Quando invece l'alimentazione della falda supera lo Il Gorgazzo è
localmente chiamato "el Buso", nascosto fra alberi e rocce, le cui acque limpide e gelide
dalla colorazione azzurra e dagli innumerevoli riflessi vengono così descritte da Marinelli
nel 1877: "Prendete il colore dello smeraldo, quello delle turchesi, quelli dei berilli, gettateli
in un mare di lapislazzuli, in modo che tutto si fonda e ad un tempo conservi l'originalità
sua propria ed avrete la tinta di quella porzione
di cielo liquido che si chiama il Gorgazzo!".
Infine il Il sito palafitticolo di Palù di Livenza
patrimonio dell’Unesco, Questo luogo in gran
parte paludoso fu sede d’un importante
insediamento palafitticolo databile tra il 4.500 e
il 3.600 a.C. circa, ossia nel Neolitico recente.
Noto già nell'Ottocento, la sua grande
importanza emerge soprattutto dagli anni '80 a
seguito delle sistematiche ricerche scientifiche
intraprese dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Friuli Venezia Giulia con
carotaggi, saggi di scavo ed esplorazioni subacquee che rilevarono la presenza di
numerosissimi pali lignei infissi nel limo palustre, assieme a molto altro materiale litico e
ceramico in associazione con strutture in legno attribuibili alle culture neolitiche dei "Vasi a
Bocca Quadra" e della “Lagozza”, in parte presente oggi al Museo Archeologico del Friuli
occidentale di Torre di Pordenone da noi visitato nel pomeriggio.
Questi dati offrono indicazioni sull'insediamento d’un vasto abitato nello specchio d'acqua
e su piattaforme di bonifica, articolato in più nuclei, su isolotti separati. Di questi ultimi,
costituiti da strutture di pali e paletti, travi, sistemi di rami verticali e orizzontali disposte a
reticolo, si possono ipotizzare più fasi di costruzione, in relazione all'oscillazione del livello
del lago, ma soprattutto all’evoluzione delle conoscenze architettoniche che si
svilupparono all’epoca. Le analisi paleobotaniche hanno evidenziato anche la presenza
di tutti i cereali noti nel Neolitico, della frutta, dei semi di lino -forse utilizzati per l'estrazione
dell'olio- e molto altro ancora. Una serie di scoperte hanno anche chiaramente identificato
la fauna caratterizzante l’ambiente.
Oltre alla fase tardo neolitica dell'insediamento, che è
quella attualmente maggiormente documentata, sembra
ce ne sia stata anche una più antica riferibile a un
momento recente del Paleolitico superiore (tra 12.00010.000 a.C. circa) e al Mesolitico finale (7.000-6.000 a.C.
circa) almeno a giudicare dal rinvenimento di alcuni
strumenti in selce. Sempre grazie al recupero del
materiale archeologico, è testimoniata pure una
frequentazione temporanea durante l’Eneolitico (3.5002.300 a.C.) e l’età del Bronzo (secondo millennio a.C.).
Un arco di tempo d’incredibile durata quindi che lo
caratterizza e, se debitamente studiato, darà nuove
conoscenze sull’uomo preistorico, la sua vita ed il suo
comportamento.
Come intermezzo abbiamo avuto la visita a sorpresa del
Sindaco e dell’Assessore al turismo di Polcenigo,
ringraziandoci della nostra visita e chiedendo
informazioni su cosa serve ai camperisti perché hanno
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idea di fare due aree di sosta, una alla Santissima e l’altra al Gorgazzo. I
consigli/suggerimenti non sono stati pochi e da parte nostra la soddisfazione di poter
essere utili in questo è stata grande.
A chiusura di questa mia relazione desidero ringraziare tutti i partecipanti all’uscita per la
loro pazienza e la loro simpatia. Un grazie agli amici che ci hanno aiutato come ”ponte
radio” durante i trasferimenti e all’amico Ilario per la sua sempre gradita disponibilità
Un grazie particolare alla nostra guida Simonetta , al Dr Marigliano Luca, archeologo, che
ci ha coinvolti invitandoci a “giocare” trova l’indizio durante la visita al sito palafitticolo e al
Museo e ai Comuni che ci hanno ospitato .
Francesco e Miry

VALEGGIO SUL MINCIO – PARCO SIGURTA’
Nel fine settimana del 11/12 giugno il Club ha organizzato una bella gita a Valeggio sul
Mincio, Parco Sicurtà, Borghetto e San
Martino della Battaglia.
Il ritrovo è stato presso l’area sosta di
Valeggio in via Buonarroti, dove un po’
alla volta sono arrivati tutti i camper che
avevano aderito. L’area è grande e al
nostro Club era stata riservata una zona
tutta per noi. Arrivati tutti gli equipaggi, in
compagnia siamo andati a fare una
passeggiata in centro.
Il giorno seguente, sabato 11 giugno, tutti
in visita al Parco di Sicurtà.
Il Parco è stato creato dal dottor Giuseppe Carlo Sigurtà nel 1941 che lo curò, inventò
nuovi spazi. I figli nel 1990 crearono la meridiana e successivamente il labirinto su una
superficie di 1500 metri quadrati. Il Parco ha una estensione di circa 50 ettari e al suo
interno ci sono più di 2500 esemplari di piante. L’organizzazione è molto accurata e ottima
per il turista che si reca in visita.
Il referente la gita aveva prenotato il trenino e così per noi camperisti è stato molto più
facile visitare il parco, anche nei punti meno noti, perché il trenino con la guida registrata ci
faceva notare cose che altrimenti non avremmo potuto sapere e conoscere. La visita è
durata circa un paio d’ore e all’arrivo è stata grande la soddisfazione nell’aver potuto
vedere un così grande giardino, tenuto pulito, ordinato e ben curato, tanto da far
esclamare la frase…”non sembra neanche essere in Italia”. Molti nostri soci al termine del
giro in trenino sono andati al bar interno al parco a ristorarsi.
Nel primo pomeriggio poi, presso la nostra area sosta è venuta a prelevarci la guida per la
visita guidata a Borghetto, un paese che ha meritato la bandiera arancione del Touring per
essere uno bei borghi più belli d’Italia.
A Borghetto la guida ci ha fatto vedere il ponte dove ogni anno fanno una tavolata da
guinnes dei primati e dove offrono a circa 4000 commensali il famoso tortellino di Valeggio
… rinomato in tutto il mondo.
Inoltre anche Borghetto è stato teatro di battaglie tra i vari proprietari terrieri nel medioevo,
ma la battaglia piu’ importante è quella del 1796 in cui Napoleone sconfisse gli austruaci.
La guida, molto professionale e preparata ci ha raccontato la storia di Borghetto e
l’importanza strategica della cittadina durante la dominazione Veneziana.
Inoltre essendo Borghetto posta geograficamente tra Lombardia e Veneto, era stato
costruito nel XIII secolo il Castello Scaligero di cui, anche se diroccato, si possono
ammirare i resti.
5

Siamo andati inoltre a visitare le suggestive rovine del “Ponte Visconteo”, costruito sul
Mincio nel 1393 con cui si pensava e si voleva sbarrare il fiume Mincio, con l’aiuto anche
di una lunghissima fortificazione muraria (detta Serraglio).
Al termine della visita guidata ad attenderci c’era il titolare dell’Area sosta che svolge
anche il commercio di frutta e verdura. Era lì, all’entrata, con il banchetto e acquistare i
suoi prodotti è stato bello e anche buono perché prodotti freschi colti da poco.
Alla sera passeggiata per il paese e pizza in compagnia. Abbiamo mangiato una buona
pizza in una pizzeria del centro seduti fuori con la gente che ci passeggiava vicino. E’ stato
molto suggestivo e “turistico”.
La gita è proseguita il mattino successivo verso San Martino della Battaglia. Il tempo
intanto era cambiato e con la pioggia e in due gruppi ci siamo diretti verso questo luogo
“sacro alla Patria” per le battaglie e i morti che ci sono stati durante la prima guerra
mondiale. Il posto è suggestivo e carico di significato storico. È stato costruito una torre
che si può visitare, un sacrario per i morti nelle
battaglie e un museo della guerra. Il nostro referente
aveva organizzato anche qui una guida che ci ha
illustrato i contrasti per cui è scoppiata la guerra, ci ha
aperto e fatto visitare il sacrario, e ci ha portato
(sempre sotto la pioggia) all’interno della torre
mausoleo. Poi siamo andati al museo dove un
documentario storico ci ha fatto vedere le tecniche
belliche del tempo e la fatica e la tenacia dei nostri
soldati durante la battaglia di Solferino e San Martino.
Poi al termine della visita guidata il nostro referente
per sconfiggere la pioggia e dimenticare le cose tristi
della guerra ha tagliato un paio di salami e aperto un
po’ di bottiglie facendo tornare il sole e l’allegria e il
sorriso tra i partecipanti la gita che stanchi per aver
camminato tanto hanno fatto onore a quanto portato
dal referente…..
La gita è stata pregna di cose e posti da visitare,
molto interessante e utile ai fini storici e aver
partecipato e essere stati insieme questi tre giorni è stato un piacere.
Mario Marcato
P:S:Un grazie particolare va alla moglie di Mario, Paola, per l’aiuto dato al marito Mario ma
soprattutto per la pazienza portata. . . . . .

PROSSIME INIZIATIVE
SALONE DEL CAMPER A PARMA
Il Club segnala che nel periodo dal 10 al 18 settembre presso la Fiera di Parma avrà
luogo la rassegna “Il Salone del Camper. Come noto, ogni anno il nostro Club dà la
propria disponibilità per presenziare allo stand dell’UCA di cui il nostro Presidente è anche
Coordinatore per l’Area Nord Est. Siamo lieti di comunicare che tutti i problemi collegati
alla partecipazione gratuita alla manifestazione con il ns. stand sono stati superati e che
quindi l’UCA parteciperà come sempre in forze.
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Chi fosse interessato a visitare la rassegna in compagnia o a dare la propria disponibilità
per presidiare anche per qualche ora lo stand, può contattare il Presidente del Club Sig.
Dino Artusi ai numeri telefonici 041-469912 349-6620600

GITA MONTE CENGIO
9-10-11 SETTEMBRE 2016

Per ricordare il centenario della Grande Guerra combattuta sulle nostre montagne,
abbiamo pensato di organizzare una uscita sull’altipiano di Asiago. Di seguito il
programma di massima.
VENERDI’ 9 - Raduno a Monte Cengio
Per arrivare alla meta uscire a Piovene Rocchette (fine autostrada Valdastico),
proseguire per Asiago (VI). Fare attenzione al cartello che indica il paese di
Roana, girare subito a sinistra e salire per Monte Cengio. Proseguire per qualche
chilometro fino al Rifugio “Al Granatiere”. Troveremo ampio parcheggio a noi
riservato, alla Chiesetta Sangue, dove pernotteremo.
SABATO 10- Ore 9,30, visita guidata alle trincee “Salto dei Granatieri”;
Torneremo quindi ai camper per il pranzo verso le ore 12,00. Alle 15,00 circa,
partenza per Cesuna, al parcheggio di via Magnaboschi. Visiteremo con guida, la
mostra sulla Grande Guerra combattuta sull’Altipiano. Al termine, partenza per il
Monte Corno/Lusiana (circa trenta minuti di strada); arriveremo al grande piazzale
del Rifugio, attraverso una strada di montagna percorribile con i camper.
Ore 19,30 cena facoltativa presso il rifugio con il seguente menù: tagliatelle al ragù
di anatra o pomodoro, o ragù normale, grigliata mista con contorno, acqua, vino,
caffè. Ci allieterà la serata la presenza musicale del Karaoke. Pernottamento nel
piazzale.
DOMENICA 11 – Ore 9,30/10,00 passeggiata nel bosco attraverso un sentiero
denominato “Giro della Chiocciola” di circa 3,5 km A/R. In alternativa, si può
visitare il monumento sovrastante, dedicato al Partigiano, oppure il vicino giardino
botanico con oltre cinquecento specie di flora montana.
In una malga vicina, ci sarà la possibilità di acquistare formaggi locali. Ritorno ai
camper per il pranzo. Nel pomeriggio, brindisi di commiato per tutti i partecipanti
alla gita.
Quota di partecipazione euro 19 per la cena + euro 3 per mostra con guida interna.
Adesioni entro il giorno 10 settembre p.v.
Per info ed eventuali prenotazioni contattare le referenti della gita sig.re Cristina e
Marilena – tel. 3402676714.

"MONFALCONE E DINTORNI"
Nel weekend del 23-25 settembre prossimo il Club dei Bisiaki di Monfalcone, gemellato
come noto con il nostro Club, organizza una bellissima uscita con visita a Monfalcone ed
alla città di Trieste, cui siamo stati invitati. Il programma di massima è il seguente.
Venerdì 23 settembre 2016 – Arrivo, sistemazione e registrazione equipaggi presso il
parcheggio Gaslini di Via Eugenio Valentinis a Monfalcone (GPS N 45°48’17” E 13°32’32”)
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Sabato 24 settembre 2016 – Alle ore 9, partenza in pullman gran turismo per Opicina per
scendere poi con la “Trenovia di Opicina” a Trieste in piazza Oberdan. Alle ore 10, visita
guidata alle Gallerie Kleine Berlin, il più esteso complesso di gallerie sotterranee della
seconda guerra mondiale. Al termine pranzo libero nei pressi di piazza Ponterosso. Alle
14,30 circa, visita guidata al museo ferroviario di Trieste.
Al termine della visita, rientro in pullman a Monfalcone. Serata libera.
Domenica 25 settembre 2016 – Brioche offerta dal Club i Bisiaki. Alle ore 10 visita
guidata al Parco tematico della Grande Guerra di Monfalcone. Trattasi di museo all’aperto
dove è possibile visitare le trincee e le varie strutture difensive sedi di varie battaglie della
prima guerra mondiale.
Al termine della visita, rientro ai camper e trasferimento in vicina struttura dove verrà
offerta dal Club una pastasciutta con la conclusione del raduno.
Quota di partecipazione €. 30 a persona.
Il Programma può subire variazioni per cause da non imputare all’organizzazione.
Per l’adesione si raccomanda la massima celerità in quanto le iscrizioni si concluderanno
al raggiungimento delle 25 unità. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni contattare il
Presidente del Club Dino Artusi ai numeri telefonici 041-469912 349-6620600

DAL LAVORO AL RELAX
Per il weekend del 30 settembre 2 ottobre, il Club
organizza una uscita a Conegliano in provincia di
Treviso. L’appuntamento per tutti i partecipanti è nel
parcheggio da definire a Conegliano. La mattinata
di sabato 1 ottobre sarà dedicata alla visita della
ditta Garbellotto che produce botti dove ci verrà
spiegata la fase di lavorazione delle botti stesse. Al
termine rientro ai camper per il pranzo. Alle 15
visiteremo il Museo del Caffè, unico nel suo genere
per la ricchezza dei pezzi esposti e per la
completezza del percorso storico – didattico
organizzato al suo interno.
Si proseguirà con la visita di Conegliano famosa per
aver dato i natali al celebre artista Giambattista
Cima (XV sec.).
Conegliano sorge in una posizione privilegiata a
ridosso delle Prealpi Trevigiane.
Serata conviviale in pizzeria locale ancora da definire ( pizza facoltativa )
La mattinata della domenica proseguirà con le visite alla Sala dei Battuti e il Duomo.
Questi luoghi ci permetteranno la visione di opere d'arte e di cultura che ci riavvicinano al
passato di questa terra.
Rientro ai camper per il pranzo
Pomeriggio partenza per Carbonera dove si visiterà la Villa Tiepolo Passi, villa veneta
seicentesca ancor oggi abitata e amata dai suoi proprietari, la nobile famiglia dei Conti
Passi de Preposulo
Il programma potrà subire variazioni. Iscrizioni entro e non oltre il 20 settembre. Per
ulteriori informazioni ed eventuali adesioni contattare la referente l’uscita Sig.ra Miranda
Tranchi al n. telefonico 3316016558. - Numero massimo di camper 14
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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

•

Vendo camper Adria su meccanica Fiat Ducato Maxi in ottime condizioni. Anno di
immatricolazione 2009, Km percorsi 103.000, omologato 4 persone. Revisione
prossima 2017. Accessori principali: Airbag, tendalino, telecamera retromarcia,
inverter. Prezzo richiesto €. 28.800. Per info contattare il Sig. Maurizio al n. telef.
3483173624.

•

L’Unione Club Amici informa che il Ministero dei Trasporti, Direzione Generale
per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali ha emesso il nuovo indirizzo cui
inoltrare le segnalazioni di eventuali disservizi verificati su Camper Service nelle
Aree di Servizio autostradali. L’indirizzo con la relativa modulistica è reperibile sul
sito dell’Unione Club Amici alla voce “modulistica segnalazione disservizi”.
Ricordiamo che già in passato tali segnalazioni sono state molto utili consentendo
in particolare la rapida sistemazione di pozzetti non funzionanti.

•

Vendo camper Laika Ecovip 2, anno 1994. Omologato 6 posti su meccanica Ford
2500 TD. Trattasi di veicolo in buone condizioni: tagliandi annuali, sei pneumtici
nuovi, panello solare, doppi serbatoi carico/scarico acqua, pluriaccessoriato. Prezzo
richiesto €. 13.000. Per info contattare il n. telef. 339-6302548, ore pasti – Sig.
Guido.

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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AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI STTEMBRE

GON Lina, BATTISTELLA Sergio, BARBATO Regina, BATTISTON Renato, VIVIAN
Andrea, MIOTTO Bruno, GATTOLIN Aldo, ARTUSI Antonella, TOZZATO Doria,
FASOLATO Anna Licia, VESCOVO Lucia, BARISON Nicoletta, FAVRETTO Bianca,
OSELLO Giulia, BREGAGNOLLO Bortolomeo, LUNARDON Olga, SCAVEZZON Nadia,
RIZZATO Pierluigi, RIZZATO Pierluigi, RUAN Claudia, BORTOLAMEI Franco, TURCHET
Lucia, CRIVELLARI Germana, SUCCOL Pietro, SUCCOL Nicoletta, CAON Maria Luisa,
MIOTTO Teresa, DI STASIO Giovanni.
.
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 simpatizzanti

Un fine settimana ad Asiago.
Qui in pianura il caldo non dava tregua. Mattino, mezzogiorno e sera il caldo era
insopportabile e non si riusciva a trovare un po’ di fresco in nessuna ora del giorno. Il
termometro segnava costantemente da trentacinque a quaranta gradi e l’umidità
accresceva la sensazione di afa. Così, malgrado tutto abbiamo deciso di andare un po’ al
fresco. Dove? Non si sa, però il camper ci ha portato sull’altopiano di Asiago. La strada
era quella per Bassano e poi la strada con tutte le curve che porta su nell’Altopiano.
La voglia di andare via ci aveva talmente condizionato che arrivati a Bassano ci sembrava
fosse già un po’ più fresco. Così man mano che si saliva il fresco sembrava aumentare.
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Siccome siamo partiti nel tardo pomeriggio, con l’imbrunire e con il salire la temperatura
effettivamente scendeva….non di molto ma scendeva.
Arrivati in località Turcio il fresco si sentiva
e già la felicità cresceva. Siamo andati
diritti presso l’area sosta –parcheggio
(difronte al distributore) perché il
parcheggio (spiazzo) vicino al caseificio
era strapieno di camper e anche perché la
volta precedente alle 22,00 erano arrivati
undici equipaggi, circa otto camper e tre
roulottes di zingari che si erano posizionati
senza batter ciglio.
Siccome la cosa non mi è piaciuta questa
volta ho preferito andare a parcheggiare
sull’asfalto presso il parcheggio a pagamento (senza carico e scarico euro quattro per 24
ore).
La notte è trascorsa serenamente e abbiamo dormito profondamente anche grazie alla
differenza di temperatura tra “casa” e Asiago. Il mattino successivo subito in passeggiata
in centro per goderci il mercato.
Qui al mercato è stata una festa. Il periodo era quello di Ferragosto e al mercato
praticamente c’erano tutti i turisti. Così ogni cinque metri trovavamo amici da salutare,
conoscenti, camperisti, paesani, ex paesani e chi più ne ha più ne metta. La mattina è
trascorsa in un batti baleno e il mercato l’abbiamo visto poco perché preoccupati di
salutare amici e conoscenti. Abbiamo fatto appena in tempo a comperare del cibo per
mangiare a mezzogiorno.
Il pomeriggio con il sole che batteva non è stato un divertimento stare nel parcheggio, però
siamo andati a passeggiare per le vie del centro e abbiamo fatto amicizia con due
camperisti, uno da Vicenza e uno da Bologna, entrambi con le mogli e dopo poche parole
siamo diventati a mici e non ci siamo più lasciati fino al momento degli addii.
Abbiamo così visitato oltre al palazzo del ghiaccio, il parco, e le vie con negozi del centro,
per poi fare una passeggiata fino all’Ossario, monumento nazionale. La sera dopo cena
con questi due amici siamo stati seduti accanto ai nostri camper, raccontandoci le storie
delle nostre famiglie, i problemi che tutti abbiamo e tra una chiacchierata, un intervento,
qualche barzelletta e qualche bicchierino di grappa è arrivata mezzanotte e tutti siamo
andati a letto.
Il mattino seguente sempre con questi due amici occasionali abbiamo rifatto la
passeggiata in centro e ci siamo posizionati prima in un bar del centro sorseggiando caffè
e assaggiando brioches e successivamente
siamo andati al Duomo per fare una visita
all’interno della chiesa.
Il pomeriggio siamo andati, sempre in
passeggiata fino al Penar, il caseificio un po’
fuori del centro, abbiamo acquistato formaggi
vari e tanto chiacchierato. Quello che mi ha
impressionato in questi nuovi compagni di
parcheggio è che anche se non ci avevamo
mai visti, siamo stati insieme come fratelli,
raccontandoci tutto della nostra vita e
ascoltando le storie che man mano uscivano
dalle nostre bocche. Siamo stati bene insieme e li devo sempre ringraziare per la bella
compagnia che ci hanno fatto e che noi abbiamo fatto a loro.
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Il ritorno è stato meno entusiasmante dell’andata in quanto man mano che scendavamo il
caldo si faceva sempre più sentire e arrivati a Bassano sembrava insopportabile. In realtà
da Bassano a Pianiga il caldo e l’afa è notevolmente aumentata e in poco più di un’ora di
viaggio, i due bei giorni trascorsi ad Asiago sono letteralmente spariti.
Dino Artusi

Vacanze croate sull'isola di Pag: Kosljum e Novalja
Quest'anno abbiamo deciso di fare le vacanze al mare in Croazia sull'isola di Pag. Con il
mio camper e moglie al seguito, siamo partiti il mattino presto del 22 giugno - direzione
Croazia.
Dopo aver passato il confine sloveno di Kozina e il
confine croato di Rupa, abbiamo preso la superstrada
direzione Rijeka e con uscita a Cervenika.
Percorrendo tutta la costa e passando per Senj,
siamo arrivati a Prizna dove abbiamo preso il
traghetto per l'isola. (Parte ogni ora e la traversata
dura circa 15 minuti).
Arrivati sull'isola siamo andati a Kosljum dove c'erano
degli amici ad aspettarci. Il piccolo campeggio a
conduzione familiare e' situato a 100 mt dal bellissimo mare. È' immerso nel verde e può
ospitare fino a 7-8 camper. In quel periodo eravamo soli, noi e i nostri amici triestini.
Abbiamo trascorso 5 bei giorni di sole e belle nuotate.
Il campeggio dista dalla città di Pag circa 6 km e visto che nel campeggio non c'era il
market con lo scooter andavamo senza problemi a rifornirci.
Pag è una bella cittadina con dei bei borghi antichi, un bel porto nautico e pure le sali e
ancora in funzione.
Da Kosljum ci siamo poi spostati a Novalja nel campeggio di Strasko, un bellissimo
campeggio, grande con tutti i confort: ristoranti, supermercato, giochi per bambini,
animazione e trenino che ti porta in centro paese.
Qui a differenza di Kosljum, il campeggio era affollato di campeggiatori: tanti tedeschi,
olandesi, sloveni. Noi italiani eravamo in "quattro gatti".
Le piazzole erano tutte ombreggiate, di circa 100 m2, con allaccio luce, acqua, TV ,
scarico acque chiare e ....super servizi igienici.
Le giornate le abbiamo trascorse in completo
relax, sdraiati al sole nella lunga spiaggia del
campeggio ( una parte e anche dedicata al FKK
naturalismo) e la sera .... Grigliate di pesce
fresco!!!
Abbiamo trascorso delle bellissime giornate fino
al 5 luglio .... Poi abbiamo fatto ritorno a casa.
Da Villa Vicentina abbiamo percorso 540 km a/r.
La moneta ufficiale e' la kuna ( 1 € = 7.50 kune).
Bortolamei Franco e Orietta

12

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE – MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE 2016
VI ASPETTIAMO COME AL SOLITO NUMEROSI!!!

CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB
Esercizi Commerciali in genere
Industria Mobili Arredamento Begolo Srl – Pianiga – Via dei Cavinelli – Tel. 041 469477
Crema Sport - Via Po - Padova – Tel 049 604340
Camping Cheques: per acquisto ed informazioni Larus Viaggi, Piazzetta Ugo Bassi, 32 Comacchio (FE) Tel. 0533 313144 (€. 15,00
a notte per camper, piazzola, elettricità in molti camping europei ed italiani).
Trivengas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano a prezzi eccezionali con tessera iscrizione Camper Club I
Girasoli.Tel 0415790909
Martinello – Off. Mecc., elettr., gommista, Centro Revisioni. Via Pionca, 2 – Cazzago – Tel. 0415138005
Camping Planet – Via Cavin di Sala, 131 – Mirano VE. Tutto per il campeggio – Tel. 041-4740043
Albi Srl – Viale del Lavoro, 17 S. Martino Buon Albergo (VR) – Tutto per il camper, con sconto 10% su acquisti presso show room.
Tel 045-8799059
Giocamper - EMMEGI di Gasperini M.G. – Via per Mombello 30/B Cittiglio (VA). Sconto 10% accessori camper. Tel
03321894539.
Assicaravan – Via triestina, 216 – Ca’ Nogara VE - Tel. 041-5415509 – Assistenza, riparazione e montaggio accessori su caravan ed
autocaravan a prezzi eccezionali.
Autofficina Marsilio, Via Martiri della Libertà, 3 – Piazzola sil Brenta.: preventivi personalizzati su manutenzioni e tagliandi auto e
camper. Ottimi prezzi pneumatici anche M+S per camper. Tel 049 5590664
Vittoria Assicurazioni, Via Molinella 4/1 Agenzia di Cazzago - Pianiga – Tel. 041-5102450. Sconti particolarmente favorevoli per i
camperisti iscritti al Club dei “Girasoli”.
Grimaldi Line: sconti 20% su camper e 10% per le oersine sui traghetti per Grecia, Marocco, Tunisia, Sicilia Sardegna ed altre mete.
Per informazioni consultare il sito www.grimaldi-lines.com
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
Campeggio/Villaggio Pantera Rosa – Scalea (CS) – Camper + 2 persone €. 12,00 al giorno.
Camping San Francesco – Località Ribe di Barcis (PN) – Sconto 10/20% - Tel 0427-76366
Gestione Villaggi Turistici Rosapineta Sas – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) – Sconti su soggiorni, fine settimana, affitto
bungalow. Tel. 0426 68033.
Camping Club Sporting Center: Via Roma, 123- Montegrotto Terme (PD) - Agevolazioni e sconti per tutti i Soci: tel. 049-793400
Residence Camping Sacilà, Contrada Sacilà Terme Vigliatore (ME). Ottimi prezzi: tel. 090-9740427.
Camping Azzurro, Via Alzer Pieve di Ledro (TN) sconto 10% listino maggio giugno settembre. Tel 0464-591276.
Camping San Benedetto, Str. Bergamini, 14 - 37019 San Benedetto (VR) (vicinanza parco Gardaland). Tel 045-7550544 – Sconto
10% su tariffe a listino (escluso periodo pasquale).
Campeggio Alice di Castello Tesino (TN) offre soggioni dal venerdì alla domenica ad €. 15,00 a camper (€. 10,00 dal sabato)
International Camping Olimpia di Cortina d’ Ampezzo (BL : sconto 10% tutto l’anno.
Monfalcone: attrezzatissima area di sosta per camper denominata Areacamper FVG, sita in Via Consiglio d’Europa, 13 - 34074
Monfalcone (GO) – Sconto 20% su tariffe base
Camping Lago dei Tre Comuni, Via Tolmezzo, 52 – Trasaghis (UD) – Tariffe di favore (sconti 10%) per camper e loro equipaggi con
esclusione periodo 1/06 – 31/08.
Area Camper Villar Focchiardo (TO) Via Fratta. Sconto 10%. Per info www.areacampervillarfocchiaro.it
Camping Union Lido Cavallino VE – tariffe particolari (€. 17 a notte) nei periodi 23/04 23/05 e 02/09 04/10
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