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NOTIZIARIO MESE DI FEBBRAIO 2008 
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IN VIAGGIO CON GLI AMICI DEL CAMPER CLUB 
 
 
UMBRIA TRA CULTURA E NATURA 
 
E un altro anno se n’è andato!!!! 
E gli anni passano e ci ritroviamo un po’ più anziani, no, ho sbagliato, ci ritroviamo un po’ meno 
giovani!! Però se invecchiare è andare per il mondo con il camper direi che è un bel maturare. 
E così, tutti d’accordo quest’anno il Capodanno lo si fa in Umbria.. 
Qualcuno diceva: ma in Umbria ci sono già stato!  E la risposta sorge spontanea: l’Umbria,  per 
quante volte una persona ci vada, è sempre bella.  E così è stato. 
Tutti puntuali ci siamo ritrovati quindi a Pomposa nell’ampio parcheggio vicino alla famosa 
Abbazia e da qui, via verso Gradara dove, una volta parcheggiato, abbiamo visitato il Castello. 
La fortezza/castello è molto ben tenuto; alcune stanze sono  risultate spoglie mentre altre  
conservano mobili e dipinti di pregio che testimoniano la magnificenza del posto e il grado di 
cultura e ricchezza sfoggiata al tempo dei Malatesta/Sforza. 
Nel primo pomeriggio partenza per Urbino dove, dopo qualche difficoltà, siamo andati dritti al 
parcheggio (gratuito) della Rocca sito sopra la città, a ridosso del centro storico (cinque minuti a 
piedi) e molto tranquillo. Dopo aver parcheggiato abbiamo fatto in tempo a visitare Urbino di sera 
ed a assistere alla messa di chiusura anno in Duomo, celebrata da un giovane sacerdote 
sudamericano. 
Abbiamo fatto una bella passeggiata esplorativa per le vie della cittadina visitando i Presepi, i 
palazzi storici e la pista di pattinaggio su ghiaccio, prendendo nota per la visita all’indomani 
mattina del  famoso Palazzo Ducale .  
Poi, un po’ stanchi ma felici per le cose 
viste e per il buon andamento della gita, 
tutti a riposare. Composto da oltre 365 
stanze (una per ogni giorno dell’anno), il 
giorno successivo abbiamo visitato il 
Palazzo Ducale con gli appartamenti della 
Jole, dei Melaranci, del Duca Federico e 
dei Della Rovere, con i loro quadri, arazzi 
ed arredi d’epoca. Abbiamo ultimato la 
bella visita con i sotterranei comprendenti 
la grande scuderia, le cucine, i bagni e le 
cantine. 
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Dopo la visita al Palazzo Ducale (durata  circa due ore),  partenza per Gubbio dove, una volta 
arrivati, abbiamo notato subito che è una città  amica dei camperisti  nel senso  che possiede 
diversi camper service per cui  abbiamo potuto scegliere il parcheggio più adatto per stare 
insieme e vedere meglio, in serata, il famoso albero di Natale più grande d’Europa. 
Così, visto che avevamo quasi un pomeriggio a disposizione, abbiamo preso il bus navetta 
gratuito e siamo andati in centro dove con una bella passeggiata sotto la pioggia scrosciante 
abbiamo visto il Palazzo dei Consoli, il Duomo, il Palazzo Ducale e le vie dello shopping.  
Da Gubbio il mattino seguente siamo partiti direzione Perugia. 
Dopo aver parcheggiato nell’Unico Camper Service sito lungo il Raccordo per Firenze, siamo 
andati in centro approfittando anche di una meravigliosa giornata di sole  che sembrava fosse 
uscita  solo per noi. 
Tutta la mattina abbiamo passeggiato per Perugia  
partendo da Piazza IV Novembre con la sua bellissima 
Fontana Maggiore, la Cattedrale ed il Palazzo dei Priori 
fino a raggiungere Piazza/Terrazza Italia con la sua 
stupenda veduta sui dintorni della città. 
I Bambini e alcune mamme, mentre noi guardavamo il 
panorama, hanno approfittato  della giostra panoramica  
situata proprio nelle adiacente di Terrazza Italia. 
Ritornati ai  camper,  grazie al “salame de casata” messo a disposizione dall’amico Flavio e da 
pane e buon vino preso dai camper, abbiamo festeggiato la visita alla città di Perugia e l’ultimo 
giorno dell’anno. 
A metà pomeriggio, dopo un meritato riposo, siamo partiti alla volta di Giano dell’Umbria, al 
Ristorante Montecerreto  (altitudine 547 mt.) dove i responsabili camperisti  del Club Cuore 
dell’Umbria ci avevano messo a disposizione solo per noi il Camper Service del Paese con 
acqua e scarico. Così tutti ben parcheggiati e soddisfatti abbiamo atteso l’ora del “cenone”. 
La festa è stata organizzata in maniera tradizionale e semplice con musica ed estrazione di 
piccoli omaggi messi a disposizione da ditte locali. 
Il menù misto tra carne e pesce è stato accompagnato  da musica e allegorie varie. 
Arrivato il nuovo anno e fatti gli auguri e brindisi   di rito,  tutti fuori a vedere il panorama dove si 
potevano vedere  i fuochi d’artificio dei diversi centri limitrofi. 
Al rientro dallo spettacolo più vecchio del mondo,  tutti al piano seminterrato dove c’era un 
complesso che ci aspettava per ballare e  festeggiare  a ritmo di musica il nuovo anno che ormai 
era arrivato. 
Poi,  ad una certa ora, è arrivato il “Generale Sonno” che in brevissimo tempo ha sterminato la 
compagnia mandando tutti a letto.     
Il mattino seguente, primo Gennaio 2008, in una mattinata limpida e soleggiata siamo partiti per 
Spello.  
Il parcheggio è stato rifatto dietro le mura  della città ed i lavori non sono ancora ultimati.  In ogni 
caso è comodissimo al centro. Così abbiamo fatto tutti una bella passeggiata per la visita alla 
cittadina e fatto gli ultimi acquisti (molti negozi erano aperti). 
Durante la passeggiata si parlava delle cose viste in quei bei  giorni di viaggio in Umbria,  ma le 
considerazioni più frequenti riguardavano il fatto che quei quattro giorni erano letteralmente volati 
e tutti avrebbero dato qualsiasi cosa pur  di poter  restare in quella regione così bella e ospitale.  
Tornati ai camper “pranzo comunitario”, nel senso che in una macelleria erano stati comprati dei 
salami umbri e così, dato che a tutti dispiaceva portarli a casa per paura che perdessero il 
sapore, si è deciso di “farli fuori” nel posto dove erano nati. 

Qualcuno più intraprendente (Emanuele) ha aperto le 
porte del camper e  messo su gli spaghetti, altri hanno 
tirato fuori il ragù,  altri  dei sottaceti, altri del pane, 
panettoni, vino, spumanti e caffè  e così questa volta 
abbiamo festeggiato alla maniera “veneta” il primo 
giorno dell’anno trascorso in Umbria. 
Per concludere la gita a mio avviso non è andata bene, 
ma benissimo; la compagnia  è stata ottima e sempre 
puntuale e pronta. 
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Un  pensiero ed un ringraziamento personale va all’amico Carlo per la fattiva collaborazione 
datami nella gestione della gita e nell’illustrare  la storia delle città e i posti visitati. 
Dino Artusi. 
  

PROSSIME INIZIATIVE 
 
GRAN CARNEVALE DELLA RISATA DI BUSSETO 
 
Per il weekend del 9-10 febbraio 2008 il Club organizza una gita al Gran Carnevale della 
Risata di Busseto (PR) che quest’anno è dedicato a Peppone e Don Camillo.  
L’appuntamento per tutti i partecipanti che desiderano fare il viaggio in compagnia è per le 8,30 
presso l’area di Servizio San Pelagio sulla A.13. Proseguimento in autostrada fino a Monselice 
quindi strada statale per Legnago, Mantova, Parma ed arrivo a Roncole-Verdi dove ci diamo 
appuntamento con i Soci che arrivano per proprio conto. Dopo pranzo, visita alla casa natale di 
Verdi ed alla chiesa di San Michele che custodisce l’organo sul quale si esercitò Verdi. 
Trasferimento a Sant’Agata per la visita alla Villa del famoso musicista. Partenza quindi per 
Busseto con sosta prevista presso uno dei parcheggi di Via Martiri, a m. 300 dal Centro. 
La domenica visiteremo la Rocca Sede del Municipio e del Teatro Verdi ed il Museo dei Cimeli 
Verdiani (tempo permettendo). Assisteremo quindi alla sfilata di carri allegorici con la Disfida dei 
Salami e la Pazza Corrida che vedrà sfilare carri di ogni genere. 
Per ulteriori informazioni ed eventuali adesioni contattare quanto prima il referente l’iniziativa Sig. 
Azzolini Sandro ai numeri telefonici 3403374133  049-8934708. 
 
CENONE DI CARNEVALE 
 
Per la serata del 16 febbraio 2008 il Club organizza la tradizionale festa di carnevale cui tutti i 
soci e simpatizzanti sono naturalmente invitati, possibilmente vestiti in maschera. La festa avrà 
luogo presso il Ristorante San Giorgio sito in località Lobia di San Giorgio in Bosco. Molto 
semplice raggiungere la meta: imboccando da Padova la strada per Limena e Curtarolo 
(direzione Bassano del Grappa), prima di raggiungere Cittadella, si arriva a San Giorgio in 
Bosco. All’unico semaforo sito in centro al paese si gira a sinistra e quindi, dopo circa 1,5 Km, 
sulla sinistra, si trova il citato ristorante San Giorgio. Non essendoci molto spazio per il 
parcheggio davanti al ristorante, si deve parcheggiare un po’ più oltre (circa 200/300 metri) dove 
c’è un ampio slargo (sempre sulla sinistra) normalmente occupato dai camionisti dove si può 
tranquillamente sostare. 
La festa avrà inizio alle ore 19,00 circa e comprenderà una 
cena a base di carne con antipasto, primo e secondo piatto, 
sorbetto e caffè nonchè dolci di carnevale che le gentili 
signore camperiste vorranno portare. Il tutto sarà 
naturalmente accompagnato da buon vino ed ottimo 
spumante. La festa sarà inoltre allietata da Oscar il Solista 
(vecchia conoscenza dei Girasoli) e sarà caratterizzata da  
premiazioni varie tra cui quella per costume mascherato più 
bello ed originale, come da tradizione. 
Si ringraziano anticipatamente tutte le Signore che vorranno 
portare un dolcetto, frittole e galani e tutti coloro che si sono 
impegnati per il buon esito della manifestazione. 
Il costo della partecipazione è di €. 25,00 a persona mentre per i bambini ci sarà un prezzo 
forfettario. Per ovvie ragioni organizzative la prenotazione è obbligatoria e dovrà pervenire 
entro la giornata del 12 febbraio 2008 al Presidente del Club Sig. Dino Artusi ai seguenti 
numeri telefonici: 041-469912  3496620600. 
 
GITA A RAVENNA 
 
Si comunica che per il weekend del 08-09 marzo prossimo il Club organizzerà una bellissima 
visita alla Città di Ravenna. Chi è interessato si tenga “libero” per poter così partecipare. 
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A PROPOSITO DI . . . 
 
TESSERAMENTO 
 
Si segnala che dal mese di dicembre è iniziata la raccolta delle adesioni per l’iscrizione al nostro 
Club la cui quota di partecipazione è stata mantenuta in €. 25,00. 
L’iscrizione al Club dà diritto a partecipare ai numerosi viaggi, gite e manifestazioni che il Club 
organizza nel corso dell’anno, a contributi offerti dal Club per guide, visite a musei e quant’altro, 
all’inoltro del giornalino mensile (n. 10 numeri), oltre che alle agevolazioni attualmente in corso 
con vari esercizi commerciali e campeggi e/o aree di sosta. In occasione dell’iscrizione verrà 
inoltre offerto in omaggio un bel zainetto del  Club “I Girasoli”. 
Si ricorda comunque a tutti coloro che per vari motivi non sono in grado di contattare i 
responsabili del Club che possono rinnovare la loro iscrizione inviando un assegno bancario e/o 
circolare non trasferibile intestato al cassiere del Club Sig.ra Bissacco Franca indicando 
sull’accompagnatoria un numero di telefono di riferimento (possibilmente del cellulare) al 
seguente indirizzo: Bissacco Franca, Via Leogra, 8 -  35100  PADOVA 
 
APPARATI CB 
 
Si ricorda a tutti i Soci che entro il mese di gennaio 
bisogna mettersi in regola con il pagamento del 
canone per l’utilizzo degli apparati CB. L’importo 
stabilito dal Ministero delle Comunicazioni è invariato 
ad €. 12,00, da versare a mezzo bollettino di c/c 
postale alla Tesoreria Provinciale di Venezia, 
Ministero delle Comunicazioni, sul c/c postale n. 
16082307. Si fa presente inoltre che, in caso di 
eventuale scadenza della concessione, non è più 
necessario il rinnovo che è automatico e che basta  
quindi eseguire il pagamento del succitato bollettino di c/c postale. 
 
ROTTAMAZIONE CAMPER 
 
“D.L. 24/06/2003 N. 209 “Attuazione delle Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”. 
(omissis . . .) Per la sostituzione, con demolizione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, 
autocarri, autoveicoli per trasporti specifici e autocaravan di massa massima di 3500 Kg Euro 0, 
Euro 1 o Euro 2, immatricolati prima del 1° gennaio 1999 con veicoli nuovi Euro 4 della 
medesima tipologia ed entro lo stesso limite di massa, è concesso un contributo di €. 1.500  se il 
vericolo è di massa inferiore a 3.000 Kg e di €. 2.500 se la massa è compresa tra i 3.000 e 3.500 
Kg. Le disposizioni si applicano per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore 
ed acquirente dal 01/01/2008 al 31/12/2008 ed  immatricolati non oltre il 31 marzo 2009 . . . 
(omissis . .) 
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SIGNORI, IN CARROZZA, SI PARTE! 
 
Nel lungo ponte del 1 novembre 2007 abbiamo deciso di 
visitare il Lago di Lugano e St. Moritz. 
Partiamo il 1° novembre direzione Milano e ci fermiamo per 
pranzo sul lungolago a Como. Per transitare sulle autostrade 
svizzere è necessario avere la “vignette” per cui decidiamo di 
prendere la strada normale fino alla frontiera di Chiasso, 
quindi ci dirigiamo verso Campione d’Italia, enclave italiana in 
territorio svizzero, famosa soprattutto per il suo casinò. 
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Dopo una breve passeggiata lungo il lago, sempre per la statale, arriviamo a Lugano. 
La città al tramonto è veramente bella con il suo lungolago illuminato, i suoi alberghi e le sue 
scintillanti vetrine.  
La notte pernottiamo, su consiglio della polizia locale, in un grande parcheggio vicino allo stadio. 
La giornata del 2 si presenta con un bellissimo sole per cui decidiamo di prendere la cremagliera 
che ci porterà sulla sommità del Monte S. Salvatore da cui si gode un favoloso panorama a 365 
gradi sul sottostante lago e le montagne che lo circondano. 
Dopo aver pranzato partiamo in direzione di Grandia, piccolo borgo di pescatori; percorriamo 
quindi la parte superiore del lago in direzione di Porlezza, in territorio italiano. La strada è 
veramente stretta e sconsigliabile ai camper. Lentamente e con molta pazienza lasciamo il lago di 
Lugano e  ci  dirigiamo  verso  il  lago   di Como proseguendo per la Valtellina verso Sondrio                    
fino a Tirano, al confine con la Svizzera. Arriviamo appena in tempo per prenotare per il giorno 
seguente il Trenino Rosso del Bernina (l’andata in vagone normale, il ritorno in carrozza 
panoramica –costo € 35 a persona). 
La notte la trascorriamo nell’area di sosta comunale. La mattina seguente alle ore 9.40, sempre 
con uno splendido sole, saliamo sulla pittoresca ferrovia a scartamento ridotto che sale verso il 
passo Bernina e l’Engadina. 
Subito la partenza ci stupisce, infatti, il treno attraversa il paese correndo sulla strada tra le case: 
la gente e le macchine devono fermarsi per lasciarci passare; poi lentamente incomincia a salire 
per la Val di Poschiavo tra piccoli paesi, superando uno spettacolare viadotto circolare che 
compie una svolta a 360° con un dislivello di 30 mt. Il punto più alto si raggiunge al valico 
dell’Ospizio Bernina a 2.253 mt.. Stupendo è il panorama che ci circonda con il ghiacciaio del 
massiccio ed i laghi Bianco, Nero e Piccolo. Ad ogni fermata scendono e salgono viaggiatori: 
sarebbe veramente molto bello potersi fermare e fare una passeggiata ma, purtroppo, noi 
dobbiamo proseguire. Passato il valico inizia fra i boschi la discesa fino ad arrivare a Pontresina 
dove scendiamo e prendiamo degli autobus in quanto l’ultimo tratto di ferrovia è in manutenzione. 
Arriviamo verso mezzogiorno a St.Moritz, a 1775 mt. Facciamo un breve giro nell’elegante 
cittadina dove abbondano alberghi e negozi. 
Con un ascensore scendiamo verso il sottostante lago dove facciamo una bella passeggiata.  
Dopo aver acquistato dell’ottima cioccolata raggiungiamo la vicina stazione ferroviaria dove gli 
autobus alle 14.45 ci riportano a Pontresina. Saliamo quindi sulla carrozza panoramica e 
lentamente facciamo il viaggio di ritorno arrivando a Tirano alle ore 17.20. 

Dopo aver fatto scorta di prodotti alimentari tipici del posto 
decidiamo di partire verso Ponte di Legno in alta Val 
Canonica, famoso centro di villeggiatura estiva ed invernale, 
che raggiungiamo all’ora di cena. La notte la trascorriamo in 
un parcheggio vicino allo stadio. 
La mattina del giorno 4 la dedichiamo alla visita del paese 
(mt. 1250) che è veramente molto grazioso. 
Partiamo per il Passo del Tonale dove è in funzione una 
funivia che porta diversi sciatori sulla cima della montagna. 
Proseguiamo per la Val di Sole e la Val di Non, quindi verso 

Mezzo Lombardo, Trento e la Valsugana per arrivare nel tardo pomeriggio a casa. 
In questi quattro giorni  il tempo è stato bellissimo e ci ha permesso di godere lo scenario del 
Lago di Lugano con il suo contorno di montagne ed i colori dell’autunno, ma quello che ci ha 
veramente entusiasmato è stata la gita con il Treno Rosso del Bernina che ci ha regalato dei 
paesaggi mozzafiato che abbiamo potuto ammirare standocene comodamente seduti ai finestrini 
di questo lento e rilassante trenino. 
Roberto e Franca 
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RICETTA DEL CAMPERISTA 

 
TAGLIOLINI ALLA PUGLIESE 
 
Ingredienti per due persone: 
. Tagliolini all’uovo o pasta di grano duro (quanto basta) 
. Quattro cucchiai di pane grattuggiato 
. Olio extra vergine di oliva 
. Formaggio grana in abbondanza. 
Esecuzione: 
. Cuocere la pasta; nel frattempo tostare il pane con un po’ d’olio. A cottura ultimata mescolare il 

tutto ed aggiungere formaggio grana. 
 
Servire a tavola e . . .  buon appetito!  
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MERCOLEDI    6 FEBBRAIO 2008          MERCOLEDI 20 FEBBRAIO 2008 

 
NON   MANCATE!!!!!!!!!! 

 
UN PO’ DI BUON UMORE 
 
Due amici, dei quali uno in  
procinto di lasciare il Paese, dice: 
- Vorrei dire addio a tua moglie. 

                                                                  - Eh, non sei il solo . . . . 
 
 
 
 
 
 
Un ufficiale che sta ispezionando le truppe chiede ad un soldato:  
- Come ti chiami? 
- Carlo Rossi 
- Quando ti rivolgi ad un ufficiale devi dire “Signore”, chiaro? 
Dunque, come ti chiami? 
 - Signor Carlo Rossi.                                  

 
Club Amici del Camper “I Girasoli”  Sede: Pianiga (VE)- Via Roma, 131 - Tel. 041-469912  
Per scrivere al Club - 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). 
Per visionare il giornalino su internet. www.amicidelcamper.it 
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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 
 
 
 
 

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 
Pellicceria Luise Olivo- Via Alighieri, 5 – Vigodarzere PD Tel. 049-702573 – Prezzi imbattibili 
 
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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


