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IN VIAGGIO CON GLI AMICI DEL CAMPER CLUB 
 
GITA A MANTOVA DEL 24-25 FEBBRAIO 
 
Ci siamo ritrovati in 10 equipaggi nel parcheggio retrostante lo stadio di calcio “Martelli“ a 
Mantova sabato mattina 24 febbraio. Dopo la rituale passeggiata in centro, il pranzo in camper 
ed il riposino pomeridiano, l’appuntamento era per le ore 15,00 davanti all’entrata di Palazzo 
Ducale dove ci attendeva la Sig.ra Brunella, la nostra guida per la visita della città. Palazzo 
Ducale, con la sua facciata orlata è il volto civile del potere dinastico dei Gonzaga, domina la 
celebre piazza Sordello, nucleo originario della città vecchia, centro pulsante della città 
rinascimentale. La Sig.ra Brunella si dimostra subito una guida eccezionalmente preparata e 
accompagnandoci fra le varie sale ci racconta la storia dei Gonzaga che regnarono a Mantova 
per quasi quattro secoli dal 1328 fino alla fine del 1700. Non vi racconto l’esposizione molto 
dettagliata e ricca di aneddoti di ciascuna sala visitata, perché sarebbe troppo lungo e non ne 
sarei  comunque all’altezza. Non posso però trascurare di riferivi della “Camera degli Sposi” o 
“Camera Picta” opera d’arte fondamentale, ma anche eccezionale documento d’epoca. In essa 
c’è la celebrazione della famiglia Gonzaga, raffigurata con arte pittorica sopraffina dal Mantegna, 
come se la stessa  assistesse alle vicende gloriose della sua storia contemporanea dal fondatore 
e capostipite Ludovico in poi. Si tratta di un vano interamente affrescato nella sua dimensione 
cubica che dà al visitatore l’opportunità, davvero suggestiva, di immergersi nella vita, nei luoghi, 
di una della più raffinate corti del rinascimento italiano. 
Usciti dal Palazzo Ducale abbiamo attraversato Piazza Sordello che fu teatro della cruenta 
battaglia contro la famiglia Bonacolsi che, sconfitta consegnò Mantova ai Gonzaga, ma  anche e 
soprattutto di feste e tornei cavallereschi. 
Di seguito ci siamo recati nell’attigua Piazza delle Erbe, il salotto buono dei mantovani,  chiusa 
sulla parte orientale dal Palazzo della Ragione.  
E’ una costruzione del 1250 dall’aspetto imponente e sormontata da una costruzione merlata, 
sede della Suprema Corte di Giustizia, Termina sul lato destro con una torre, il cui orologio è 
famoso per essere stato il primo,  a quel tempo, movimentato con meccanismo ad ingranaggi. 
Oltre Piazza delle Erbe si apre Piazza Mantegna  su cui si affaccia, imponente, la Basilica di S. 
Andrea che è una delle più belle Chiese d’Italia ed è sicuramente il monumento architettonico più 
importante di Mantova. 
Disegnata da Leon Battista Alberti, che non vide l’inizio dei lavori perché morì a Roma nel 1472, il 
progetto fu portato avanti da Luca Fancelli, suo allievo. S. Andrea e Mantova, nell’anno 804, sotto 
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il dominio dei Franchi e nell’Italia Carolingia entra nella storia. Carlo Magno varcò due volte le sue 
mura. E così è scritto in virtù della scoperta di una cassetta che conteneva terriccio intriso del 
sangue di Gesù, lì portato da Longino, il centurione che, a Cristo morto, aperse il  costato con una 
lancia e subito né uscì sangue ed acqua. La cassetta è ancora oggi custodita nella terza cappella 
grande a destra e meta di grande pellegrinaggio. 
Qui finisce la visita guidata del centro storico; quindi, sotto una pioggia scrosciante, rientro ai 
camper  per la cena  consumata  chi in pizzeria chi nel proprio camper. 
Domenica mattina, 25 febbraio alle 9,30 appuntamento con la guida sig.ra Brunella per la visita di 
Palazzo Tè. 
Fu costruito tra il 1525 e il 1535 da Giulio Romano chiamato da Federico II Gonzaga a rinnovare 
gli sfoggi firmati da Leon Battista Alberti e Andrea Mantegna. L’allievo di Raffaello affianca 
all’essenziale architettura medievale che improntava Mantova,  una monumentalità esuberante e 
gioiosa che si esalta in Palazzo Te, l’alcova del signore, la sua casa di piacere, il palcoscenico 
della sua passione per l’amante, Isabella Boschetti, che ha il volto e le forme burrose di Psiche. 
Tra tutti gli ambienti del Palazzo particolarmente  suggestivi sono: la sala dei cavalli entrando 
nella quale, sopra la cornice della porta di accesso, si staglia la figura di un maestoso equino che 
dà la sensazione di essere vivo, talmente è perfetta la sua raffigurazione pittorica. La guida ci 
racconta la storia di Morello, il cavallo prediletto di Federico II, morto prematuramente, e qui 
ritratto sul lato  destro della sala; la sala di Amore  e Psiche che racconta la storia travagliata dei 
due amanti; la sala dei Giganti che vuole celebrare la potenza della famiglia Gonzaga. 
Infine visita ai loggiati, alla Grotta segreta, ai  cortili  ed al giardino dell’Esedra. 
Verso mezzogiorno, trasferimento in Camper a Curtatone dove, dopo aver  pranzato, abbiamo 
visitato il Santuario delle Grazie, affascinante e magico luogo di culto, una antica  meta di  
Pellegrinaggi fin dai primi anni della sua consacrazione che risale al 15 agosto 1406. All’interno 
ben ottanta nicchie si susseguono per tutta la lunghezza della navata dove, originariamente, 
trovavano posto altrettante raffigurazioni statuarie riproducenti fatti miracolosi dovuti alla 
Madonna. 
A metà  pomeriggio rientro  degli equipaggi alle proprie sedi sotto la pioggia. ( Sandro Azzolini) 
Il Club ringrazia il Socio Sig. Sandro Azzolini per aver organizzato la gita e per l’impegno profuso 
nella sua ottima organizzazione. 
 
GITA A MILANO  
 
Nel weekend del 9 -11 marzo 2007 ha avuto luogo la prevista visita del nostro Club alla Città di 
Milano cui hanno partecipato 24 equipaggi per un totale di oltre 50 persone. 
Tutti i partecipanti si sono ritrovati al venerdì sera presso il parcheggio di Via Alzaia, nei pressi 
del Naviglio Grande. Sabato di  buonora siamo scesi alla vicinissima stazione della metropolitana 
e ci siamo diretti al Castello Sforzesco dove abbiamo incontrato le nostre guide. Formati due 
gruppi di circa 30 persone cadauno, abbiamo iniziato in modo separato la visita, anche se poi il 
percorso e le cose viste sono state più o meno le medesime. 
Per prima cosa la nostra guida ci ha illustrato l’itinerario costruito sulla base di quanto era nelle 
nostre intenzioni vedere; ci siamo quindi incamminati in via Dante e Via Mercanti, strade 
principali che conducono dal Castello al Duomo soffermandoci qua e là per sentire notizie 
storiche varie ed aneddoti. La prima meta è stata il Teatro alla Scala dove abbiamo potuto 
ammirare i vari saloni, la sala teatrale veramente imponente e meravigliosa ed il Museo, il tutto 
condito con dovizie di particolari. 
Usciti dal Teatro, non potevano mancare spiegazioni sul vicino Palazzo Marino, Sede Municipale; 
abbiamo quindi attraversato la celebre Galleria Vittorio Emanuele II e quindi ci siamo apprestati 
ad entrare in Duomo dove la guida ci ha fatto apprezzare i capolavori in esso custoditi ad iniziare 
dalle preziose vetrate, il ciborio in bronzo dorato, il coro e la statua di San Bartolomeo, martire 
morto scorticato vivo, che ci ha particolarmente colpito. 
Usciti dal Duomo siamo rientrati al castello sforzesco per altra via, attraversando in particolare il 
quartiere Brera, tra i più particolari della città. Alle ore 12,30 circa ci siamo quindi tutti ritrovati al 
Castello Sforzesco dove la maggior parte di noi ha appreso la notizia che la Sig.ra Francesca 
Pagnin (che al mattino era rimasta al parcheggio)  aveva avvertito un forte malessere per cui è 
intervenuta una ambulanza per il ricovero al Policlinico Francesco Sforza di Milano dove è 
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rimasta per alcuni giorni e a cui è andata subito la nostra solidarietà con i migliori auguri di una 
pronta guarigione.  
Rientrati quindi ai camper abbiamo pranzato e ci siamo riposati per riprendere poi la via del 
centro storico di Milano verso le ore 15,30. Tutti insieme siamo rientrati in Duomo dove abbiamo 
visitato la cripta dove è sepolto  San Carlo Borromeo.  Usciti dalla chiesa, ci siamo dati la libertà 
o di seguire l’itinerario prestabilito per “le vie dello struscio”, oppure di spendere il proprio tempo 
per altre cose; qualcuno è quindi salito sulle guglie del Duomo, altri hanno preferito la visita alla 
chiesa di Santa Maria delle Grazie per vedere l’Ultima Cena di Leonardo mentre la maggioranza, 
alla spicciolata, ha seguito l’itinerario indicato preventivamente. 
Chi scrive ha scelto quest’ultima opzione con un discreto gruppetto di persone. Ci siamo quindi 
goduti i negozi di Via Vittorio Emanuele II fino ad arrivare a Piazza San Babila dove abbiamo 
visitato la bellissima omonima chiesa e dove abbiamo avuto l’occasione di assistere alla 
celebrazione di un matrimonio con rito ambrosiano (scambio delle fedi e consacrazione 
matrimoniale). Abbiamo quindi proseguito per Via Monte Napoleone che non ha bisogno di 
presentazione, Via Alessandro Manzoni con sosta “gelatiera” in Piazza alla Scala, Via Mercanti 
dove ricordiamo c’è il palazzo che ha fatto da prima “Borsa” per la Città di Milano e Piazza 
Mercanti. Ci siamo quindi diretti verso la stazione metropolitana del Castello Sforzesco da dove 
abbiamo fatto rientro ai camper per il riposo prima della cena a base soprattutto di pizza che è 
stato consumato in un rustico ed affollatissimo locale nei pressi del Naviglio Grande. Con una 
bella passeggiata tra gli ambulanti presenti lungo il Naviglio si è conclusa così la bella giornata. 
La domenica mattina ci siamo recati sempre con la metropolitana alla chiesa di San’Ambrogio, 
patrono della Città, dove abbiamo potuto ammirare la splendida costruzione con gli innumerevoli  
capolavori custoditi, oltre che alla cripta di Sant’Ambrogio con i Santi Gervasio e Protasio. 
Subito dietro alla chiesa abbiamo fatto visita anche al suggestivo monumento ai caduti milanesi 
delle due guerre mondiali. Successivamente ci siamo recati al vicino Museo della Scienza e della 
Tecnica dove ognuno è stato libero di effettuare la visita nel modo voluto. Il tempo mediamente 
impiegato per una visita a tutti i settori è risultato di circa tre ore. I settori che più hanno 
interessato le persone che erano con chi scrive sono state i settori della stampa, dell’aviazione, 
ferroviario, dei trasporti in genere ed il sommergibile Toti (anche se non si è potuto visitare 
all’interno). 
Rientrati ai camper verso le 13,30, il gruppo ha pranzato, si è riposato e quindi ha preso 
lentamente  la strada del ritorno. 
A questo punto ci sembra di poter concludere che si è trattato di un bel weekend in cui il Club ha 
dato la possibilità ai molti di vedere una città da sempre considerata solo industriale, da noi 
camperisti sempre sfiorata per raggiungere altre mete ma che è ricca di storia, di cultura e belle 
cose da vedere ed apprezzare e quindi meritevole di essere visitata e gustata. 
 
          

PROSSIME INIZIATIVE 
 
 
PASQUA SUL DELTA DEL PO 
 
Per il periodo pasquale, tra il 07/04/07 ed il 09/04/07, il Club organizza una gita sul Delta del Po.  
In larga sintesi il programma prevede il ritrovo dei partecipanti per le ore 10,00 presso il 
parcheggio del Mercatone Uno di Valli di Chioggia. Partenza per Chioggia, Contarina e Santa 
Maria in Punta dove è prevista una prima sosta. Qui il Po si divide in due rami: il Po di Venezia 
ed il Po di Goro ed è possibile fare una prima bella passeggiata. Dopo il pranzo consumato in 
camper, si riprende la via per San Basilio dove visiteremo  l’omonima chiesa romanica e l’attiguo 
piccolo museo etrusco. Partenza per Mesola, Riva’ e Ca’ Vendramin dove visiteremo con guida 
il Museo Regionale della Bonifica. Proseguimento quindi per Porto Tolle, Ca’ Tiepolo, Ca’ Dolfin, 
Scardovari. Alla Sacca di Scardovari faremo sosta all’Oasi di Ca’ Mello  dove ci sarà la possibilità 
di visitare un piccolo Centro Visitatori del Delta, fare un giro naturalistico a piedi o in bici e 
degustare prodotti locali (non è un ristorante,  ma un semplice piccolo bar). 
La domenica, Santa Messa di Pasqua a Ca’ Tiepolo e quindi pranzo in vicino ristorante (Il Covo) 
dove si potrà pranzare a base di pesce o carne al prezzo di €. 20 a persona. 
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Nel primissimo pomeriggio (ore 15,30) gita in battello sul Delta del Po (€. 10 a persona). 
Successivamente partenza per Mesola e Gorino Ferrarese dove sosteremo per la notte. Il lunedì 
mattina a Gorino si potrà fare un ampio giro del porticciolo peschereccio passando al ritorno per il 
centro del Paese, fare una passeggiata (con o senza bici) lungo il ramo del Po partendo proprio 
dal parcheggio arrivando, volendo, fino al ponte di barche che unisce Gorino Ferrarese a Gorino 
Veneto, oppure fare una biciclettata fino al Faro di Gorino attraverso una folta boscaglia e canneti 
(consigliato solo ai più allenati anche se non esiste alcun pericolo). 
Non resterà il tempo che per il pranzo in camper,  per i saluti di rito e quindi tutti a casa. 
Si raccomanda di portare la bicicletta perchè, in caso di bel tempo, sarà senz’altro utile. 
Si ricorda che in caso di cattivo tempo è stato predisposto altro itinerario con visita alle città di 
Adria e Mesola. 
Per eventuali prenotazioni ed ulteriori informazioni contattare il referente l’iniziativa Sig. 
Franceschetti Carlo ai numeri telefonici 049-8071568 333-4784398. 
 
 
GITA AL LAGO D’ISEO  
 
Nel weekend del 21-22 aprile 2007 il Club organizza una gita in bicicletta sulla riva orientale del 
Lago d’Iseo e precisamente a Sulzano (BS). 
Per arrivare a Sulzano si percorre l’autostrada A4 fino a Brescia Ovest, quindi si prosegue per la 
SS 510 Brescia-Iseo; infine si prende la direzione per Sulzano dove si trova l’area di sosta 
Gerolo, in Via Tassano, 14 e dove ci ritroveremo nella serata di venerdì 20 aprile. Detta area di 
sosta dispone di tutti i servizi ed il suo costo è di €. 12 per ventiquattro ore ed €. 8 per il solo 
giorno o notte. 
La mattina di sabato 21 aprile in bicicletta ci recheremo al vicino imbarcadero di Sulzano per 
prendere il traghetto che ci porterà fino a Peschiera Maraglio su Monte Isola (costo del traghetto 
andata/ritorno + bicicletta €. 7,20). 
Il lago d’Iseo è conosciuto soprattutto per Monte Isola che è la più grande isola dei laghi europei 
e dove le automobili non possono circolare, ad eccezione di quella del medico, del prete, del 
vigile e dei pulmini che fanno la spola tra i vari borghi; i residenti si spostano in motorino. 
Noi faremo il giro dell’isola in bicicletta toccando i paesi di Peschiera Maraglio, Sensole, Menzino, 
Siviano e Carzano. Ci saranno delle brevi salite ma il percorso di circa 9 Km è alla portata di tutti; 
comunque faremo soste, sia per ammirare i luoghi, sia per il pranzo al sacco. Nel pomeriggio, 
terminato il giro dell’isola, si riprenderà il traghetto e si farà ritorno all’area di sosta. 
La serata vedremo di trascorrerla in compagnia in qualche trattoria o pizzeria del posto. 
La domenica mattina ci sposteremo con i camper per circa 15 km costeggiando la riva orientale 
del lago d’Iseo fino a Marone, quindi devieremo per Zone fino ad arrivare a Cislano dove 
visiteremo la “Riserva Regionale delle Piramidi di Erosione di Zone”. A piedi percorreremo un 
sentiero nel bosco con vari punti sosta per osservare da vicino le piramidi di terra: queste sono 
formate da alte guglie di roccia sormontate da macigni e sono resti erosi di un antichissimo 
deposito morenico; la più grande raggiunge i 30 mt. d’altezza con un diametro alla base di mt. 4. 
Il giro si compie in circa un’ora ed al termine torneremo ai nostri camper per pranzare. Nel 
pomeriggio faremo rientro a casa. 
Per chi ha a disposizione più giorni, la zona offre molte possibilità di escursioni sia a piedi sia in 
bicicletta sia con un comodo trenino che passa a poca distanza dall’area di sosta e che attraversa 
i vari paesi lungo il lago.   
Per ragioni organizzative il numero dei camper partecipanti sarà limitato a 15. 
Per ulteriori informazioni ed eventuali adesioni contattare entro il 14/04/07 i Soci referenti 
l’iniziativa Sigg.ri Franca e Roberto Corazza ai n. telefonici 049-617973 – 3484058803 - 
3400039721 
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VIAGGIO IN ROMANIA 
 
Nel periodo dal 27/04/07 al 06/05/07 il Club organizza un viaggio in Romania. 
A grandi linee vengono di seguito indicati i maggiori centri turistico culturali che verranno visitati, 
mentre l’itinerario in dettaglio comprendenti luoghi oggetto di visita, punti sosta e campeggi vari, 
verrà fornito su richiesta a chi fosse intenzionato a partecipare.  
La partenza è stata fissata per il primo pomeriggio del giorno 27/04/07; la strada scelta per 
raggiungere i confini rumeni è quella per Tarvisio, Graz, Vespren, Budapest e Oradea (Romania). 
Per una strada che attraversa la parte occidentale del paese verso sud (Transilvania) si 
raggiungerà poi Cluj Nopaca e Sighishoara, città fortificata dove visiteremo una delle residenze 
del Conte Dracula. Proseguiremo per Biertan (chiesa fortificata), Sibiu, Monastero di Cozia e 
quindi Bucarest. A Bucarest ci fermeremo per circa un giorno e mezzo, tempo necessario per 
visitare il Museo Satului (museo all’aperto del Villaggio) e quindi il centro storico della capitale. 
Qui saremo ospiti di un collegio per ragazzi di strada fondato dalla Compagnia dei Giuseppini del 
Murialdo, cui il nostro Club è intenzionato portare alcuni aiuti umanitari. A tale proposito si 
segnala che il Direttivo del Club ha deciso di aprire una sottoscrizione anche tra coloro 
che non partecipano al viaggio al fine di apportare un tangibile aiuto. 
Ripartiremo da Bucarest rientrando per la parte orientale verso nord  passando per Sinaia, Bran 
e Brasov dove abbondano castelli e monasteri. A Premier vedremo una “Fortezza contadina” e 
quindi entreremo nella Moldavia fino a raggiungere Suceava ed i Monasteri di Sucevita e 
Moldavita. Entreremo quindi nella regione dei Maramures dove visiteremo alcune chiese 
interamente costruite in legno fino a raggiungere Rozavlea e Sapinta, per vedere il famoso 
“cimitero allegro”. Da qui poca strada ci separa da Oradea da dove inizieremo il viaggio di ritorno. 
Complessivamente i Km percorsi saranno circa 3600 di cui 2000 circa per raggiungere la meta 
ed il rientro e 1600 all’interno del Paese. 
Si segnala che da quanto riportato nelle guide e dalle esperienze vissute da altri camperisti che 
andremo in paese non ricco, anzi povero, in cui le strade non sono di ottima qualità e dove i 
campeggi spesso sono privi di qualsiasi servizio e che quindi dovremo anche  armarci di santa 
pazienza. 
Per informazioni ed eventuali adesioni contattare il referente l’iniziativa Sig. Franceschetti 
Carlo ai numeri telefonici 049-8071568 333-4784398. 
 
FESTA SOCIALE 
 
Anche quest’anno il Club organizza la tradizionale festa sociale che si svolgerà nel weekend del 
26 – 27 Maggio 2007 ad Altedo (BO), presso l’Azienda Agricola del Sig. Bortolan.  L’arrivo dei 
camper è previsto nella mattinata di sabato mentre nel pomeriggio  ci sarà la visita guidata ad un 
Museo della Civiltà Contadina presso una villa di campagna. Nella mattinata di domenica ci sarà 
la possibilità di fare un giro in bicicletta per comoda pista ciclabile ad Altedo dove sarà in corso la 
festa dell’asparago. Al rientro accenderemo i nostri barbecue per una grande tavolata 
comunitaria. Sarà un weekend dove ci sarà la possibilità di fare dei bei giri in bici e di tutto relax. 
Nel prossimo giornalino daremo il dettaglio della manifestazione. 
Per eventuali informazioni ed eventuali prenotazioni si possono fin d’ora contattare i referenti 
l’iniziativa Sigg.ri Franca e Roberto Corazza ai numeri telefonici 049-617973 – 3484058803 – 
3400039721. 
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VIII RADUNO “ANTICA FIERA  DEI BISI DE PIANIGA” -VE - 

Programma di massima 

Organizzazione Amici del Camper –Pianiga  – Ve – 

Nel periodo dal 01 Giugno 2007  al 03 giugno 2007  il Club Amici del Camper - organizza 
l’VIII  Raduno “Antica Fiera dei Bisi de Pianiga” che si terrà come di consueto presso il 
Mobilificio Begolo sito in Via dei Cavinelli – Pianiga (Ve).    
Il programma prevede:  

 Venerdì 01 Giugno 2007  

Dalle ore 18,00 alle 23,00 inizio ricevimento equipaggi con consegna del “Cestino di Benvenuto”.  
Serata in compagnia . 

 Sabato 02 Giugno 2007   
  
Continuazione ricevimento equipaggi.  Alle ore 9,30 (in autopullman)  partenza per la “Visita alla 
città di Chioggia  ” cui seguirà   pranzo libero. Verso le ore 14,30  gita in  “motonave”  riservata  
alle isole di  Pellestrina  e San Pietro in Volta.   Terminata la visita, sempre in motonave,  rientro 
a  Chioggia  e  ritorno a Pianiga presso Mobilificio Regolo dove, in serata, ci sarà una cena offerta 
dal Club Amici del Camper.  Contestualmente ci sarà una visita delle Autorità Comunali e 
premiazione dei vari gruppi; la serata continuerà in musica.     

 Domenica 03 Giugno 2007  

Ore 9,00 Prima colazione offerta dai Fratelli Sergio e Gianni Begolo titolari del  Mobilificio 
omonimo. Seguirà  mattinata da trascorrere visitando un’ azienda locale,  e  le attività della Pro 
Loco di Pianiga.  
Al rientro pastasciutta per tutti offerta dal Club Amici del Camper.  Seguirà per le signore la Gara 
del “Destegolamento” con incoronazione  dell’VIII°  Principessa del Pisello.    
Assaggi dei prodotti del contadino e possibilità di acquisto dei famosi “Piselli de Pianiga” e altro. 
Al termine brindisi di saluto e congedo. 

Per informazioni e prenotazioni:  

Dino Artusi tel. 041/469912 e/o Carlo Franceschetti tel: 049/8071568. E mail: 
artusi.dino@virgilio.it . Quota di partecipazione: tutto compreso (cestino di benvenuto,  
autopullman, cena, musica, prima colazione, pastasciutta  e  partecipazione alla gara del 
“destegolamento”  euro 35 a persona – bambini  con meno di 08 anni: 10 euro. 

Si raccomanda a tutti i Soci che volessero partecipare alla sola serata danzante e cena del 
02/06/07 di prenotare per tempo la propria partecipazione (costo: €. 18,00 a persona). 
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  I  SOCI  RACCONTANO . .            
 

VIAGGIO IN MAROCC0 2007 
 
Nel mese di gennaio, con un piccolo gruppo di amici, siamo stati in Marocco; il viaggio è stato 
bello e ci ha lasciato il desiderio di ritornare. 
Per andare abbiamo scelto il traghetto che collega Genova a Tangeri due volte alla settimana. 
Per i camperisti nei mesi invernali c' è una tariffa speciale che prevede il trasporto del camper, la 
cabina per 2 persone e 7 pasti per 900 euro andata e ritorno; il viaggio dura 3 giorni e 2 notti.    
In tutte le guide c'è un capitolo con gli itinerari di base ed ognuno sceglie quello più adatto ai 
propri gusti: si può privilegiare l'aspetto naturalistico, le città e i villaggi, il deserto o il mare. 
Dopo aver letto due guide e tutto quello che abbiamo trovato su Internet, abbiamo scelto 
l'itinerario più adatto alle nostre aspettative. 
Essendo questo inverno particolarmente mite abbiamo privilegiato l'interno e il deserto e ci siamo 
fermati poco nelle città e sulla costa. 
Il Marocco interno è prevalentemente montuoso con cime che superano i 4000 m. e altipiani a 
2000  m.; quest'anno la neve non c'era e perciò abbiamo potuto percorrere per intero il “circuito 
dei cedri”, un bellissimo itinerario tra boschi e praterie, con piccoli laghi e cascate; le scimmie si 
dondolano sugli alberi e abbiamo scoperto che amano più il pane delle noccioline. 
Siamo passati per le Gole dello Ziz, del Todra e del Dades: questi fiumi hanno scavato gole 
molto profonde e strette, il fondo delle gole è coltivato, le pareti di roccia sono a strapiombo e di 
colore rosso come pure le case e i villaggi fortificati. Ovunque in questa nazione i paesi si 
confondono con l'ambiente perchè sono fatti della terra che  li circonda. 
Abbiamo visto fare i mattoni impastando la terra con un po' d'acqua; il muro di mattoni viene poi 
ricoperto con uno spesso strato di un miscuglio di paglia e fango e tutto viene poi ben livellato. 
Alla fine le case hanno lo stesso colore della terra perchè è di terra che sono fatte. 
Siamo scesi fino al deserto a Merzuga dove ci sono le dune più alte del Sahara e dove la sabbia 
cambia colore a secondo di come viene colpita dalla luce. Le dune sono bellissime all'alba e al 
tramonto in quanto la luce radente le tinge di arancione e le ombre ne esaltano la bellezza. 
Abbiamo costeggiato grandi oasi che sono coltivate tutte allo stesso modo; le palme sono 
piantate a una distanza tale da proteggere dal sole ulivi, agrumi, melograni. Sotto agli alberi ci 
sono orti e piccoli campi di frumento e di erba medica e l'irrigazione avviene attraverso piccoli 
canali che percorrono tutta l'oasi senza che una goccia d'acqua sia sprecata. 
Ci ha colpito il gran numero di bambini che si vedono in giro; le famiglie sono molto numerose e 
in tutti i paesi si vedono scuole, grandi o piccole e a tutte le ore si vedono bambini che entrano ed 
escono. 
Abbiamo chiesto e ci hanno detto che vanno a scuola a turno. In effetti siamo passati davanti ad 
una scuola verso le 10 e stavano entrando ordinatamente bambini di 9 \10 anni. Siamo ripassati 
verso le 15 e i ragazzi che entravano avevano 14\15 anni; mi sembra giusto che tutti vadano a 
scuola anche se per poche ore. 
Nelle città abbiamo visto spesso pubblicizzati  corsi di informatica e l'impressione è che il paese 
si stia modernizzando abbastanza velocemente anche se con difficoltà . 
Abbiamo trovato sempre strade asfaltate, a volte strette ma il traffico è scarso ed è comunque 
sconsigliato guidare con il buio perchè sulle strade ci sono sempre pedoni, biciclette e asini. 
Possiamo eleggere l'asinello a simbolo del Marocco, ce ne sono ovunque, sempre carichi di 
persone o cose. 
I campeggi sono distribuiti su tutto il territorio, sono semplici ma ci sono sempre l'acqua potabile, i 
bagni, le docce e la corrente; i prezzi per 2 persone e un camper vanno da 3 a 6 euro al giorno. 
Ci sono sempre parcheggi custoditi vicino ai luoghi da visitare e alle città (1\2 euro) e non 
abbiamo mai avuto problemi quando abbiamo voluto fermarci. 
Abbiamo potuto apprezzare la gentilezza e la professionalità di polizia e meccanici in seguito ad 
un grave incidente che ha avuto per protagonisti due amici; il loro camper è finito fuori strada 
ribaltandosi in una scarpata. Fortunatamente i due occupanti sono usciti senza aver riportato 
danni fisici. Il camper è stato recuperato usando dei vecchi pneumatici, una ruspa, un piccolo 
carro attrezzi e tanti volontari e, trainato in 
officina, è stato riparato in giornata e ha potuto riprendere il viaggio. 
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Perchè vi consiglio di andare in Marocco? Il viaggio non è poi così lungo, sia per mare che per 
terra per arrivare bastano 3 giorni;  il clima è mite 9 mesi all'anno e mi hanno detto che anche 
l'estate non è male se si esclude il deserto; il paese è molto bello e le città interessanti; la 
popolazione è amichevole, cortese e gentile. (Patrizia   e Toni).    
 

 
 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DI TUTTI I SOCI 
 
Negli ultimi mesi è sorta la necessità di dotare il nostro Club di un “nome” che lo possa 
contraddistinguere tra la giungla di Club che portano esclusivamente la dicitura  “Club Amici del 
Camper di . . .”,  con l’indicazione della località in cui il sodalizio ha la propria Sede Sociale.  
Questa necessità è emersa sia in fase di pubblicizzazione delle nostre attività tramite internet e 
soprattutto in fase di iscrizione del nostro Club tra le altre Associazioni sia del Comune di Pianiga 
che presso la Regione Veneto. 
Al fine di vagliare il maggior numero possibile di proposte, il Direttivo del Club invita tutti i soci a 
segnalare uno o più nomi di gradimento al fine di pervenire in un tempo ragionevolmente breve al 
nuovo “battesimo” del nostro club. 
Le proposte potranno essere fatte nel corso dei consueti incontri del Club oppure all’indirizzo mail 
“amicidelcamper@virgilio.it. 
 
 

AVVISO IMPORTANTE AI SIGG.RI SOCI 
 
Il Segretario del Club Sig. Dainese Rag. Diego comunica a tutti i Soci che nella riunione del 04 
Aprile 2007 terrà la consueta relazione annuale sull’attività del club. 
Contemporaneamente, per la succitata data, alle ore 20,30 in prima convocazione ed alle ore 
21,00 in seconda convocazione, è convocata l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci 
presso l’Aula Magna delle Scuole Medie Giovanni XXIII di Pianiga con il seguente ordine del 
giorno: 
 
 
Assemblea Ordinaria: 

- Approvazione del bilancio consuntivo 2006 
- Approvazione preventivo anno 2007 
- Elezione del nuovo segretario 
- Varie ed eventuali 

 
 
 
 
Assemblea Straordinaria: 

- Variazione dello Statuto per: 
. attribuzione nuova denominazione del Club  

            . variazione della Sede Sociale 
- Varie ed eventuali. 

 
Si raccomanda a tutti i Soci di non mancare all’importante appuntamento. 
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  ATRE COMUNICAZIONI       
 
• La Redazione del Club informa che il giornalino si può visionare via WEB sui siti 

www.turismoitinerante.com/uca  e sul sito del Comune di Pianiga. Per coloro invece che 
volessero scrivere al Club possono indirizzare le proprie mail al nuovo indirizzo 
“amicidelcamper@virgilio.it”. 

 
• Il Club segnala che nel weekend del 14 – 15 aprile 2006 si terrà a Noale (VE) il secondo 

raduno del locale Camper Club in occasione della 28° edizione di “Noale in Fiore” con il 
seguente programma: 
Sabato 14/04/25006 
- arrivo e sistemazione in apposita area degli equipaggi partecipanti;. 
- ore 14,30: visita guidata al centro storico; 
- ore 16,00: inaugurazione “Giardini in Piazza” 
- ore 18,00:  presso la Torre delle Campane,  ”Fiori tra le Mura” 
- ore 21,00: in piazza Castello, presentazione della “Rosa Noale”. 
Alle ore 19,30 si segnala la possibilità di partecipare ad una grigliata comunitaria allietata 
magari da un po’ di musica. 
Domenica 15/04/07 
Per tutta la giornata mostra mercato floreale e mostra delle relative composizioni con musica 
nelle piazze. Ci saranno inoltre dimostrazioni di arte floreale e tante altre occasioni per 
trascorrere una interessante e piacevole giornata. 

      Chi fosse interessato a partecipare deve dare la propria adesione entro il 10/04/07 
telefonando ad uno dei seguenti numeri telefonici: 368-7862208 – 349-8675122 – 340-
9856611. 

 
• Il Camper Club Cento Torri di Pavia ha invitato il ns. Club alla “29° Festa della Barbera” che 

si terrà il 5-6 maggio 2007 a Castagnola delle Lnaze (AT). Il raduno si aprirà con 
l’accoglienza equipaggi presso il centro sportivo R. Ceretto di via Lungo Tinella. Nel 
pomeriggio concerti di bande musicali mentre nel corso della serata presentazione dei vini 
della 29° festa della barbera con cena a base di piatti tipici, musica e ballo. Domenica ancora 
concerti, spettacoli di strada e rievocazioni storiche. Per ulteriori informazioni ed eventuali 
prenotazioni contattare i numeri telefonici 0382-572096 – 328-7190709 – 333-5363747. 

 
 
 

PROSSIMI INCONTRI 
 
                                   

MERCOLEDI    04.04.07         MERCOLEDI  18.04.07 
 

NON   MANCATE!!!!!!!!!! 
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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 
Savin Elettronica – Mirano – Via Gramsci – Tel. 041 432876 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
  

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Club Amici del Camper Sede: Pianiga - Via Roma, 131 - Tel. 041-469912  
E- mail amicidelcamper@virgilio.it 
Presidente  D. Artusi – E-mail artusi.dino@virgilio.it - Vice Presidente C. Franceschetti 
Direttivo R. Rossi, D. Contin –  
Redazione giornale C. Franceschetti  E-mail franceschetti.carlo@libero.it (049-8071568). 


