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IN VIAGGIO CON GLI AMICI DEL CAMPER CLUB 
 
GITA A ROVERETO  
 
Venti equipaggi hanno aderito al raduno organizzato nel weekend del 24-26 novembre a 
Rovereto (TN) dal locale Holiday Camper Club ed al quale era stato specificatamente invitato 
anche il nostro Club. Gli arrivi sono iniziati già nella giornata del venerdì con una accoglienza 
simpatica, allietata da gadget vari e da un “bollente brulè di benvenuto”.  Il sabato mattina, con 
pullman riservato, siamo andati a visitare la famosa “Campana dei Caduti” con relativo annesso 
museo. Successivamente ci siamo recati a visitare la distilleria Marzadro, complesso industriale 
molto grande, dove ci è stato illustrata a grandi linee la lavorazione delle vinacce che avviene in 
impianti super tecnologici. Alla fine grande buffet a base di affettati, pane e grissini, prima di 
passare allo spaccio per gli immancabili acquisti.  
Dopo il pranzo nei nostri camper, altro trasferimento per la visita ai mercatini natalizi della città di 
Trento. Con l’occasione abbiamo fatto una bella passeggiata per il centro storico già “bardato” a 
festa dove abbiamo potuto apprezzare questa cittadina molto ordinata ed accogliente oltre che 
bella.  
In serata, cena comunitaria a base di specialità locali quali canederli, carne salada  e strudel. La 
serata è stata accompagnata da un filmato sulla città di Rovereto e da un “teatrino delle 
barzellette” che hanno contribuito a mantenere alto il clima di allegria  della compagnia.  
La domenica mattina abbiamo visitato il locale museo civico e l’annesso planetario dove ci sono 
state date alcune spiegazioni sui movimenti del sistema terra-luna e delle galassie in generale. 
La mattinata si è conclusa poi con la visita alla EXSQUISITA, laboratorio artigianale del cioccolato 
dove ci sono state date delle spiegazioni sulla fabbricazione del prodotto con relativi assaggi. 
Rientrati ai camper abbiamo pranzato e riposato per poi riprendere alla spicciolata la via del 
ritorno. 
Un vivo ringraziamento agli organizzatori dell’incontro che ci hanno fatto trascorrere veramente un 
bel weekend. 
 
GITA ATTRAVERSO LE LANGHE 
 
Nel weekend dall’8 al 10 dicembre 2006 sei equipaggi si sono ritrovati ad Alba (CN) nel 
parcheggio di Piazza Medford; verso le ore 10,00 visita alla cittadina patria del tartufo e di grandi 
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vini. Essa si distende sulla riva destra del Tanaro ai piedi della Bassa Langa; il centro cittadino ha 
il fulcro nella via principale, vera boutique di tipicità e prodotti prestigiosi e da sempre punto 
d’incontro di Albesi e turisti, la quale unisce Piazza Savona e Piazza Risorgimento sulla quale si 
affacciano il Duomo di San Lorenzo ed il Palazzo Comunale. Nell’interno della cattedrale si 
ammira uno splendido coro intarsiato del 500. 
Proseguiamo per Borgomale, Cravanzana, Feisoglio, Niella Belbo e Monbarcaro, centro più alto 
delle langhe, purtroppo con condizioni metereologiche non favorevoli. Immersi nelle nuvole non 
abbiamo potuto ammirare il paesaggio tra il mare e le Alpi. Giunti a Bassolasco sostiamo per la 
notte (sotto un diluvio) nel parcheggio della scuola dove con gentilezza ed ospitalità il Vice 
Sindaco ci apre i servizi igienici della scuola in modo da poter ”scaricare”. 
Al mattino seguente, giornata splendida che ci dà la possibilità di ammirare il panorama con le 
cime innevate. Visita al paese e pranzo con “bagnacauda”. 
Proseguiamo  quindi  per  Manforte  d’Alba  dove  ci appare Steggiato in un cielo azzurro con il 
Castello di Serralunga, fortezza medioevale che domina il borgo arroccato tra vigneti e noccioleti. 
Sulle  strette vie del paese si affacciano le antiche abitazioni e alla sommità si apre una piazza 
con il belvedere ed un piccolo anfiteatro adibito anche ad auditorium. Continuando per le colline 
incontriamo Barolo il centro degli undici comuni che producono il vino rosso omonimo celebre in 
tutto il mondo. Visita al castello che ospita l’enoteca oltre al museo e alla scuola alberghiera. In 
pochi minuti raggiungiamo quindi La Morra con il suo centro storico medioevale. Da ammirare il 
mare dolcemente ondulato di viti e coltivi con le profonde incisioni dei torrenti e densi boschi. 
Quando è già buio, proseguiamo per Cherasco e subito ci dirigiamo verso l’area di sosta 
attrezzata (ottima). Parcheggiamo per la notte e c’è anche spazio per una capatina al centro 
storico, via affiancata da portici e viali alberati semideserti.  Richiamati da una insegna 
pubblicitaria di un cioccolato, entriamo in un negozio per assaggi ed acquisti dolcissimi. 
Al mattino seguente, con soli 5 Km raggiungiamo Brà, cittadina porta delle Langhe appartenuta ai 
Savoia; visita di rito soffermandoci alla fiera della gastronomia con specialità langhesi. 
Uscendo da Brà, in direzione Alba, incontriamo Pollenzo. Lungo il muro di cinta della riserva 
reale si possono ammirare la chiesa di San Vittore, il castello neogotico ed il torrione, il tutto 
perfettamente restaurato; all’interno c’è anche la sede dell’Università del Gusto e della Enoteca 
con le stupende cantine (da visitare). 
Terminata la sosta, foto di gruppo, saluti di rito e ritorno a casa. 
Eddy ringrazia i partecipanti per l’ottima compagnia ed in particolare il socio Sig. Plinio Faggian 
per la sua determinante collaborazione. (E. Pattarello) 
Il Direttivo del Club ringrazia sinceramente il Socio Eddy Pattarello per aver avuto l’idea del 
viaggio e per l’impegno profuso nell’organizzazione dello stesso. 
 
GITA A LEVICO E CALDONAZZO 
 
Da quasi un mese non si parlava d’altro, l’importante è che questi benedetti tre giorni 
dell’Immacolata siano arrivati. 
E pensare che quando ero piccolo, guardando la televisione ho sempre pensato che Giorgio 
Almirante, segretario dell’allora Movimento Sociale Italiano (M.S.I.) fosse un santo perché 
valorizzava la Madonna; infatti mi avevano detto che MSI significava Madonna Santissima 
Immacolata, e ogni anno in questo periodo penso sempre a Giorgio. 
Invece poi, quando il “comprendonio” è entrato nella mia zucca (come diciamo noi veneti) ho 
capito che proprio così non era.  
In ogni modo l’otto dicembre anche quest’anno è arrivato e se n’è andato. 
Fatto sta che o con l’influenza o senza influenza bisognava andare via.  
Vietato stare a casa. 
E così siamo andati a Levico a vedere i mercatini di Natale. Penso non essere stato l’unico a fare 
questo ragionamento perché a Levico a detta di “Radio Dolomiti” c’erano più di milleduecento 
camper. Senza contare quelli di Trento  dove hanno bloccato l’accesso alla città. 
Penso che il desiderio dei camperisti a Levico fosse si quello di vedere i Mercatini, ma anche 
vedere il lago….e il lago lo hanno visto perché ha piovuto tutta la notte tra venerdì e sabato fino a 
sabato pomeriggio rendendo il camping inagibile e “infangato”. 
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La verità è che scendendo dal camper si camminava in mezzo alla “pacciarella” e ci si sporcava 
le scarpe e poi bisognava chiamare la domestica  per le pulizie…… 
Nonostante la “pacciarella” al venerdì siamo andati a visitare i mercatini di Levico situati in centro 
città nel vecchio parco degli “Asburgo”,  parco creato durante le ultime  ferie di questi signori 
austriaci venuti in Italia per passare qualche mese  e sono rimasti quasi trecento anni.  
Numerose le bancarelle, ben distribuite  e ben addobbate.  Numerosi anche gli stand che 
cucinavano permettendo così il pranzo a mezzogiorno senza l’assillo di dover tornare ai camper  
e importunare la domestica…..   
Un paio di pulmini facevano la spola tra i Camping e il Parco dei Mercatini, ma noi della  pianura 
padana ce la siamo fatta sempre  a piedi perché qualcuno aveva detto che camminare fa bene e 
fa …..dimagrire.  Che faccia bene camminare forse è vero ma che faccia dimagrire ho dei dubbi 
grandi come una casa…… 
Sabato mattina la nostra allegra brigata è partita munita di ombrelli, impermeabili, e tutto il 
necessario per Caldonazzo…… ridente località a cinque Km. da Levico. Il pullman di linea era 
puntualissimo come i treni di Trenitalia (ritardo di mezz'ora) e ci ha portato al lago,  quello di 
Caldonazzo. Qui, sotto la pioggia siamo andati alla “Corte Trapp" detta anche “il Castello” dove il  
cortile e il seminterrato a piano terra   è stato adibito a Mercatino di Natale con espositori 
qualificati e con materiale diverso da quello esposto a Levico. 
Tra questi mi preme segnalare il signor Mauro, figlio di Olivo e Luciana Luise, pellicciai, che ha 
esposto berretti di volpe  e altre pelli, sciarpe, berretti in lana con pon-pon fatti artigianalmente e 
rifiniti con precisione certosina degni dei nostri migliori artigiani. 
Terminato il giro del mercatino abbiamo visitato Caldonazzo, i negozi, le vetrine di  scarpe, di  
abiti, panifici, pasticcerie,  bar  e tutto quello che si poteva vedere  visto che l’autobus passava 
dopo un’ora e mezzo. 
Rientrati a Levico in camping,  abbiamo trascorso il pomeriggio tranquilli e sereni fino a sera 
quando l’amministrazione comunale ha organizzato  i “fuochi d’artificio” in onore dei turisti.  
Domenica con il bel tempo tutti a casa. 
I tre giorni sono trascorsi serenamente e in compagnia tanto che ho ringraziato personalmente la 
Madonna Santissima Immacolata  per questo bellissimo ponte di pre Vigilia di Natale. (D. Artusi) 
 
CENA PER I SALUTI DI FINE ANNO 
 
Cinquanta persone hanno partecipato alla cena per i saluti di fine anno organizzata dal Club 
presso l’agriturismo “La Chioccia” di Campagna Lupia (VE). La cena è stata a base di un menù 
tradizionale con pasticcio di radicchio, bigoli al ragù, agnello, anitra ripiena oltre a numerosi 
contorni: il tutto annaffiato da ottimo vino. Grande successo per i dolci che le gentili camperiste 
hanno voluto presentare. C’è stato un premio per tutti anche se un omaggio particolare per il 
miglior dolce è stato conferito alla Sig.ra Mirella Faggian, cui vanno i nostri migliori complimenti. 
Nel corso della serata c’è stata anche l’estrazione di una lotteria veramente ricca con bellissimi 
premi tra cui si segnala il primo costituito da una bellissima coda di volpe vinta dalla Sigra Loretta 
Franco e che è stata offerta dalla pellicceria del  socio Sig. Luise Olivo di Vigodarzere che 
ringraziamo sinceramente.  
La serata si è conclusa quindi in modo molto sereno con il reciproco scambio degli auguri e 
l’offerta di un piccolo omaggio a tutte le Signore intervenute. 
Il Direttivo desidera ringraziare tutti coloro che si sono interessati per la scelta (non sempre facile) 
dell’ambiente che è risultato molto familiare e che si sono prodigati prima, durante e dopo 
l’incontro che possiamo ben dire essere stato un successo. 
 
ILLASI (VR):TERZA FESTA DELL’OLIO IN CAMPER  
 
Nel weekend del 18-19 novembre 2006 dodici camper hanno partecipato alla “Terza festa 
dell’olio “ organizzata dal Camper Club Marco Polo di Illasi (VR).  Il sabato mattina è stato 
dedicato all’iscrizione degli equipaggi presso il Comune ed alla visita del paese che ci ospitava. 
Nel primo pomeriggio con due pullman ci siamo recati a visitare un oleificio dove ci è stato 
illustrato i metodi di produzione e le tecniche di selezione delle olive di produzione locale; sono 
seguiti gli assaggi di oli anche “crudi”.  Ci siamo quindi recati a visitare la Cantina Trabucchi che 
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è molto particolare perchè lunga circa 70 metri e giacente almeno 20 metri sotto terra; sopra la 
cantina “interrata” si trova uno dei vigneti. Abbiamo potuto quindi ammirare le botti di diversa 
misura provenienti da Francia e Slovenia e assaggiare la produzione vinicola. La domenica 
mattina è stata caratterizzata da una lezione tenuta da uno dei tecnici della Ditta Bonometti sulla 
difesa dal freddo in camper. A mezzogiorno pranzo sotto un capannone a base di risotto con 
radicchio rosso di Verona ed altre specialità locali. Nel pomeriggio il tranquillo rientro a casa.  
Un bel weekend all’insegna dell’amicizia e dello stare insieme (i camper partecipanti sono stati 
complessivamente 180). 
 
 

PROSSIME INIZIATIVE 
 
GITA A CARRARA  
 
Nel weekend del 19-21 gennaio 2007 il Club organizzerà una gita a Carrara per la 
partecipazione al V° salone del tempo libero e del turismo itinerante organizzato con la 
collaborazione del Toscana Camper Club. É un importante appuntamento cui il nostro Club 
partecipa da alcuni anni in quanto è l’occasione per i Presidenti dei Club aderenti all’UCA 
(Unione Club Amici) di fare il punto sulle problematiche che investono il mondo del camper. 
Il programma prevede nella mattinata del sabato o della domenica (ore 9,00) una visita guidata 
alla città di Massa; alternativamente si visita la fiera.  

                  Il parcheggio per i partecipanti è all’interno della Fiera; all’arrivo verranno distribuiti gadget e 
omaggi unitamente ad una “pass” che consentirà di entrare ed uscire dagli stand fieristici a 
piacimento. La quota di partecipazione è di €. 35,00 a camper, indipendentemente dal numero 
delle persone che il camper ospita. La prenotazione è obbligatoria e l’eventuale adesione 
deve essere data entro la data del 12 gennaio 2007 telefonando al referente l’iniziativa Sig. Dino 
Artusi ai numeri telefonici 041-469912 3496620600. 
 
 
CARNEVALE DI IVREA 
 
Nel periodo dal 16 al 18 febbraio 2007 il Club organizza una gita al carnevale di Ivrea, famoso 
per la “battaglia delle arance”. L’iniziativa prevede la partenza per Ivrea il venerdì sera con 
destinazione l’apposito parcheggio riservato ai camper gestito dai campeggiatori Eporediesi. Il 
sabato mattina sarà dedicato alla visita della cittadina con il duomo, il castello ed il centro storico 
che sarà in pieno fermento per i preparativi della “battaglia”. Con inizio la domenica mattina si 
potrà assistere al bellissimo corteo storico con la rievocazione della storia della “mugnaia” e nel 
primo pomeriggio (ore 14,15) alla “mitica” battaglia delle arance. 
Per ulteriori informazioni e per chi volesse effettuare il viaggio in compagnia può contattare il 
referente l’iniziativa Sig. Dino Artusi ai numeri telefonici 041-469912 3496620600. 
 
 

TESSERAMENTO ANNO 2007 
 
Con il mese di dicembre 2006 è iniziata  la raccolta delle adesioni al Club la cui quota di 
iscrizione è stata fissata in €. 25,00.  
La decisione di aumentare la quota di iscrizione è stata presa dal Direttivo all’unanimità con lo 
scopo preciso di consolidare l’usanza, peraltro già in atto da qualche tempo, di contribuire nelle 
gite alle spese per le visite guidate (quando queste appaiono troppo onerose), per le spese di 
vario tipo sostenute da chi organizza le gite medesime (spese telefoniche in particolare) e non 
ultimo per effetto dell’aumento delle tariffe postali in quanto con sempre maggiore frequenza 
l’affrancatura della posta deve essere fatta con bollatura di €. 1,40 anzichè di €. 0,60 per la 
congruità dello spedito. 
Si ricorda a  tutti coloro comunque 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 
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sull’accompagnatoria un numero di telefono di riferimento (possibilmente del cellulare), al 
seguente indirizzo: Bissacco Franca, Via Leogra, 8 – 35100  Padova. 
 
 
 

  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”. 

 
• Causa inutilizzo, vendo gommone “Atlas”, metri 3, con motore Envirude CV 7,5, completo 

di ruote alaggio, salvagente, 4 giubbotti salvagente, borsone completo di ancora. Per ulteriori 
informazioni contattare il Socio sig. Danilo al n. telefonico 335-6095816. 

 
• Il Club segnala la manifestazione che si terrà nel weekend del 20-21 gennaio 2007 a 

Monteforte d’Alpone (VR) in occasione della 32° edizione della “Montefortiana”, gara 
podistica “competitiva” e “non”, con percorsi di varia misura. Nel corso della manifestazione 
verrà distribuita a tutti i partecipanti alle gare un assaggio dei tortellini Avesani, una specialità 
del famoso pastificio veronese. 

 
• Per tutti i weekend del prossimo mese di febbraio il Club segnala la possibilità di partecipare 

al famoso carnevale di Cento di Ferrara a margine del quale è possibile visitare, anche con 
guida, la bella cittadina alla scoperta del suo patrimonio artistico. Sarà buona occasione per 
visitare anche i laboratori in cui vengono costruiti i famosi carri allegorici.  
Chi volesse partecipare alla manifestazione “in compagnia” può contattare il Presidente del 
Club Sig. Dino Artusi che nel caso specifico farà da coordinatore tra i partecipanti mettendoli 
in contatto telefonico (041-469912, 3496620600). 

 
• Si ricorda a tutti i Soci che entro il corrente 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 ricorda anche 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. 

 
PROSSIMI INCONTRI 

 
                                   

MERCOLEDI    03.01.07         MERCOLEDI  17.01.07 
 

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). 
 
    


