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IN VIAGGIO CON GLI AMICI DEL CAMPER CLUB 
 
FESTA SOCIALE 
 
Nel weekend del 26-27 maggio scorso il Club ha organizzato la tradizionale festa sociale che 
quest’anno si è svolta in località Ponticelli di Altedo in provincia di Bologna, presso l’azienda 
agricola del sig. Bortolan. 
Già dalla serata di venerdì i venticinque equipaggi partecipanti hanno incominciato ad arrivare 
nel grande spazio erboso circondato da verde e da alberi da frutto della Tenuta che ci ha avuto 
come ospiti. 
L’impatto è stato da subito molto buono ed invitante. Il sabato mattina è continuato il ricevimento 
degli equipaggi mentre qualcuno già prendeva la propria bici per una visita al vicino mercato 
settimanale o per un giro di esplorazione della campagna circostante. 
Nel primo pomeriggio, dopo il pranzo ed il meritato riposo, con alcuni camper ci siamo recati al 
Museo della Civiltà Contadina – Istituzione Villa Smeraldi, sita nel vicino Comune di Bentivoglio 
(BO). Trattasi di edificio della fine settecento primi ottocento immerso in uno splendido parco che 
ospita una mostra dell’ambiente di vita quotidiana dei contadini della zona di epoca fino alla 
seconda guerra mondiale. Formati due gruppi, le guide ci hanno accompagnato nella visita delle 
usanze della vita quotidiana sia delle famiglie borghesi che dei fattori con la ricostruzione degli 
ambienti della cucina e della stanza da letto, il tutto arredato con mobili originali.  Abbiamo 
visitato quindi un padiglione che ospita una mostra permanente sulla coltivazione della canapa 
ed altro settore dove sono in esposizione attrezzature varie per lo svolgimento di antichi mestieri 
ed una rassegna di trattori d’epoca. 
La serata si è conclusa poi con cena  in compagnia e le solite chiacchiere di noi camperisti che 
amiamo molto lo stare insieme raccontandoci le nostre esperienze di vita. 
La domenica mattina è stata da alcuni dedicata alla visita di Altedo mentre da altri ad un bel giro 
della tenuta agricola che ci ospitava con le varie coltivazioni, gli stagni e la riserva di caccia. 
Verso mezzogiorno sono stati accesi i barbecue per il pranzo comunitario alla fine del quale il 
Presidente del Club Sig. Dino Artusi ha ringraziato in particolar modo i Soci Roberto e Franca 
Corazza che si sono prodigati come al solito per la buona riuscita dell’iniziativa nonché il 
“padrone di casa” Sig. Bortolan ed il Sindaco di Motegaldella (VI) che ci aveva avuti come ospiti 
nella stessa occasione l’anno precedente. Una favolosa lotteria ha concluso la nostra ben riuscita 
festa sociale che fortunatamente è stata aiutata dal bel tempo anche se alla fine abbiamo dovuto 
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levare le tende un po’ anticipatamente per la pioggia che inesorabilmente ha incominciato poi a 
scendere. 
A questo punto non resta che ringraziare a nome del Direttivo i coniugi Corazza che hanno 
organizzato la festa nonché i Sigg.ri Bortolan che ci hanno ospitato e a cui va tutta la nostra 
gratitudine. 
 
VII RADUNO “ANTICA FERA DEI BISI DE PIANIGA 
 
“Missione Impossibile”. Così qualcuno dei nostri collaboratori aveva chiamato l’VIII’ raduno 
organizzato  dal nostro Club. Molti pensavano che per un piccolo Club come il nostro, composto 
da persone che lavorano tutto il giorno e basato sul volontariato, fare tutto quello che abbiamo 
fatto  fosse una vera e propria missione impossibile. 
Ma si sa  che quando il gioco si fa duro i duri….cominciano ad averlo duro….ed è stato così che, 
sera dopo sera, abbiamo messo a punto un programma cercando di fare divertire i nostri ospiti  e 
dare nel contempo qualcosa di culturale da portare a casa. Pochi giorni prima del Raduno lo 
slogan era diventato: “comunque vada sarà un successo”.  E così è stato!! Ce ne siamo resi conto 
subito dopo Pasqua quando gli iscritti avevano già raggiunto il numero massimo e continuavano 
ad arrivare prenotazioni. Così, dopo venerdi 1 giugno trascorso a ricevere equipaggi sotto la 
pioggia, è arrivato il sabato con un tempo molto incerto. Alle 9,30 è iniziata l’avventura e due 
pullman sono partiti per una visita alla città di Chioggia che abbiamo raggiunto sotto un temporale 
infernale. Tre dei nostri soci si sono quindi prestati a fare da guida al gruppo raccontando un po’ 
di storia di questa città vissuta e cresciuta all’ombra di Venezia. 
Abbiamo quindi visitato la Basilica, la Torre dell’Orologio con la chiesa di Sant’Andrea e la chiesa 
di San Domenico con il famoso Crocifisso ligneo che è il più antico al mondo. Percorsa quindi la 
zona del Canale della Vena sotto una pioggia battente, ci siamo recati al parco antistante il Ponte 
dell’Unione da dove puntuali all’1,30 siamo partiti per l’escursione all’isola di Pellestrina. Nel 
frattempo il cielo per fortuna si era rasserenato. Il Socio Sig. Sandro Azzolini si è cortesemente 
prestato a dare informazioni sul tratto di laguna attraversato, dominato dai Murazzi, la famosa 
diga di contenimento e sull’isola che stavamo per visitare. Una volta sbarcati a Pellestrina, 
abbiamo fatto una camminata per il paese caratterizzato dalle coloratissime case e abbiamo 
visitato la chiesa parrocchiale che ospita provvisoriamente una Madonna miracolosa. 
Successivamente abbiamo fatto tappa a San Pietro in Volta dove ci siamo riposati tra un gelato 
ed un buon caffè. In fase di ritorno, la motonave, su nostra richiesta, ha fatto un lungo giro 
attraversando la zona degli allevamenti marini.  
Ripresi quindi i nostri pullman, abbiamo fatto ritorno a Pianiga dove i nostri camperisti hanno 
trovato ad attenderli una bella cena ed un complesso musicale che ha rallegrato  la serata con 
canzoni e animazione. 
Sono stati fatti i saluti e le premiazioni di rito. 
Al Raduno hanno partecipato ben tre presidenti di Club e più precisamente il presidente di 
Rovereto, il presidente del  club Sans Souci di Chiaverano  (Ivrea) e la presidentessa del Camper 
Club Soave.  Ci siamo scambiati i gagliardetti in segno di amicizia e reciproca solidarietà. 
Presente alla manifestazione c’era inoltre il coordinatore dell’Associazione Club Amici del 
Camper (U.C.A.) per il Veneto, Friuli, Trentino ed Emilia Romagna signor Zaffani Paolo, che 
intervenendo ha spiegato al  Rappresentante dell’Amministrazione Comunale intervenuto dott. 
Artusi Marco, l’importanza per i  Comuni di adottare Aree di sosta con carico e scarico per i nostri 
mezzi, iniziativa questa chiamata “Comune Amico del Turismo Itinerante” adottata da molti 
comuni per incentivare il Turismo e dare “ossigeno” a località prive di flussi turistici o fuori dai 
circuiti turistici tradizionali.  
Un ringraziamento particolare è stato fatto dal Presidente del Club Amici del Camper - I Girasoli - 
di Pianiga alla famiglia Begolo che da otto anni ormai ospita il raduno mettendo a disposizione 
spazi e locali  con grande felicità dei camperisti  intervenuti.  A questo proposito, è stato premiato 
il signor Cestari che da ben sette anni viene al Raduno a Pianiga in occasione dell’Antica Sagra 
dei Bisi. 
La domenica mattina, al risveglio, la famiglia Begolo ha offerto a tutti i camperisti una fantastica   
prima colazione. Dopo la visita al grande mobilificio, tutti in piazza a vedere la sfilata di auto 
d’epoca (soprattutto Ferrari) organizzata dalla Pro Loco e poi visita alle Cantine Calzavara dove il 
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vicesindaco Avvocato Massimo Calzavara ha dato il saluto dell’Amministrazione e ricevuto dal 
nostro Presidente i ringraziamenti per la collaborazione data per la riuscita del Raduno.  
A pranzo, dopo la pasta con piselli offerta dal club  i Girasoli,  grande gara del “Destegolamento”. 
Sedici le signore camperiste in gara; ha vinto la signora Pasqualina proveniente da Soave che è  
stata incoraggiata e poi osannata con tifo da stadio da tutti i partecipanti che hanno incoronato  la 
“Principessa del Pisello 2007”. Il Presidente ha consegnato l’ambito premio della pergamena e 
della “tega d’oro” che dovrà essere riconsegnata il prossimo anno come “passaggio del 
testimone” della gara. 
Alla fine molte le adesioni per il prossimo anno 2008, saluti e baci di arrivederci al prossimo 
incontro. 
Dino Artusi.   
 
GITA AL LAGO D’ISEO 
 
Nel pomeriggio di venerdì 20 aprile 2007 ci siamo ritrovati in 18 camper presso l’ottima area di 
sosta Gerolo a Sulzano sul Lago d’Iseo. La serata si è presentata subito sotto un ottimo auspicio. 
La titolare dell’area, infatti, si è data da fare per metterci a nostro agio, concedendoci anche un 
locale in cui riunirsi: cosa che abbiamo subito fatto, come nella migliore tradizione, facendo tardi 
con bottiglie e dolci. 
La mattina di sabato con le nostre biciclette ci siamo imbarcati sul battello che ci ha traghettato 
fino a Peschiera Maraglio su Monte Isola dove abbiamo subito visitato un cantiere nautico nel 
quale ci sono state illustrate le varie fasi della costruzione di una barca in legno, barche che 
vengono ancora costruite a mano. Ci siamo quindi spostati ad un vicino retificio dove il 
proprietario ci ha spiegato la storia e come si costruiscono le reti in cotone,  fatte ancora dalle 
donne nelle proprie abitazioni. Attualmente vengono costruite reti per le porte del gioco del 
calcio, per il gioco del tennis, della pallavolo, nonché reti da pesca, borse, amache ecc. La zona 
del lago d’Iseo è la maggiore produttrice di reti d’Italia.  
Terminata l’interessante visita, in sella alle nostre biciclette, abbiamo incominciato il giro dell’isola 
costeggiando il lago ed arrivando quindi al primo borgo di Sensole. Qui sono cominciati i guai; è 
iniziato infatti il primo tratto di salita, breve ma molto ripido ed una buona parte di noi l’ha fatto a 
piedi cercando di chiacchierare per non pensare alla fatica. 
Tra i paesi di Sensole e Menzino, facendo una breve deviazione a piedi, abbiamo raggiunto, 
nascosta tra gli alberi, l’abbandonata Rocca dei Martinengo. Abbiamo proseguito poi per un 
lungo tratto in lieve salita fino a Sichignano e quindi siamo giunti a Siviano dove i nostri amici 
hanno fatto scorta di cibo presso un negozio della piazza; finalmente, dopo una lunga discesa, 
siamo arrivati a Carzano dove ci siamo fermati in una bella area attrezzata lungo il lago. Dopo un 
meritato riposo ed esserci ben bene abbuffati, abbiamo lasciato le bici ed a piedi abbiamo 
raggiunto per un sentiero l’antico borgo medioevale di Novali, posizionato sopra Carzano, e 
quindi abbiamo percorso in bicicletta gli ultimi tre chilometri costeggiando il lago fino a ritornare a 
Peschiera Maraglio, dove alcuni hanno fatto un ulteriore giro in barca, altri si sono riposati e altri 
ancora hanno visitato il paese. Infine abbiamo fatto rientro ai camper dove, nel tardo pomeriggio, 
la sig.ra Agnese, gestore dell’area, ci ha offerto dei dolci e del vino in segno di amicizia e quindi 
in serata, visto che in paese fervevano i preparativi per il Palio del Drago e la Festa Patronale di 
S.Giorgio, abbiamo cenato presso lo stand gastronomico e poi passeggiato per le viuzze 
addobbate con coloratissimi fiori di carta e le numerosissime bancarelle di prodotti tipici. 
La domenica mattina abbiamo raggiunto il vicino paese di Zone dove si trova la Riserva 
Regionale delle Piramidi di Erosione di Zone: piramidi formatisi sul deposito morenico lasciato 
circa 150.000 anni fa e dove l’azione erosiva dell’acqua isola, a poco a poco, grossi massi di 
roccia. Tali massi esercitano un’azione protettiva, ad ombrello, sul materiale sottostante fino a 
modellare una colonna di terra. Quando il masso sommitale cade, la piramide si disgrega fino a 
formare un altro cappello ad un livello inferiore: comunque questo fenomeno, a detta della guida 
ecologica che ci ha  accompagnato, è destinato purtroppo, nell’arco di cinquant’anni, a 
scomparire totalmente. 
Il percorso per aggirare e raggiungere la base di queste piramidi, contrariamente a quanto ci era 
stato assicurato, è stato alquanto faticoso per cui una buona parte dei nostri amici, a ragione, si è 
fermata lungo il percorso. 
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Dopo aver pranzato in camper abbiamo tirato fuori dai nostri cilindri magici ancora dolci e vino; 
quindi, dopo i saluti di commiato, abbiamo tranquillamente fatto ritorno a casa. 
In questo weekend il tempo ci è stato poco favorevole, il cielo, infatti, è sempre rimasto grigio per 
cui non abbiamo potuto vedere i bei panorami che ci circondavano ma in compenso non ha 
piovuto. Un particolare ringraziamento a tutti i partecipanti per la loro disponibilità e simpatia.  
Franca e Roberto, 
 
A proposito di ROMANIA, riceviamo e volentieri pubblichiamo: 
 
Carissimi, 
ho ricevuto proprio ora il vostro notiziario e l'ho letto tutto. Bravi. 
Siete veramente organizzati. 
Approfitto ancora una volta per ringraziarvi per il vostro soggiorno tra noi. E' stato un momento di 
fraternita' e di condivisione. 
Grazie per il materiale portato e per il contributo pecuniario. Proprio in questi giorni abbiamo dato 
ai nostri ragazzi i vostri palloni. 
Ogni giorno preghiamo con i nostri ragazzi per i nostri amici... voi siete tra questi! 
Un abbraccio fraterno a tutti voi. 
Padre Solideo 
 

PROSSIME INIZIATIVE 
 
IL CLUB A  MONDO NATURA 
 
Anche quest’anno il Club segnala la possibilità di visitare in compagnia la rassegna di Mondo 
Natura che si svolgerà come al solito a Rimini nel periodo dall’8 al 16 settembre 2007. In 
particolare saremo presenti nello stand dell’Uca – Unione Club Amici a cui aderisce anche il 
nostro Club.  
Chi fosse interessato a visitare in compagnia la rassegna può contattare il Presidente o il Vice 
Presidente del Club ai numeri telefonici 041-469912 3496620600 (D. Artusi) o 049-8071568 
3334784398 (C. Franceschetti). 
 
MALCESINE ED IL MONTE BALDO 
 
Nel weekend del 22-23 settembre 2007 il Club organizza una gita a Malcesine (VR) con visita al 
famoso Castello Scaligero che ospita il Museo di Storia Naturale del Garda e del Monte Baldo. 
Saliremo poi sul Monte Baldo con funivia a cabina rotante. 
Maggiori dettagli sull’iniziativa verranno forniti con il primo incontro del mese di settembre e con il 
prossimo giornalino. Per informazioni ed eventuali adesioni contattare il referente l’iniziativa Sig. 
Sandro Azzolini ai numeri telefonici 340-3374133. – 049-8934708. 
 
GITA IN VALSUGANA 
  
Si comunica che nel primo weekend del mese di ottobre (7-8/10) il Club organizzerà una gita a 
Spera  (TN - Valsugana) in occasione della raccolta delle mele. In pratica si andrà in una azienda 
agricola dove ognuno potrà raccogliere quante mele desidera che verranno poi cedute ad ottimo 
prezzo. In serata cena presso il vicino agriturismo “Cruccolo”. 
La Domenica ci si sposterà con i camper in una vicina area picnic da cui partire per una 
passeggiata di relax. Pranzo a  mezzogiorno e quindi tranquillo rientro a casa. 
Maggiori informazioni sull’iniziativa con indicazione del referente saranno comunicati in il 
prossimo giornalino. 
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I SOCI RACCONTANO . . .  
 
UN TRANQUILLO LUNGO WEEKEND SUL LAGO DI COSTANZA  
 
Approfittiamo del lungo ponte del 1 maggio (dal 28/04 al 02/05/2007) e di una giornata di ferie 
per visitare il lago di Costanza, lago diviso tra l’Austria, la Germania e la Svizzera. 
Percorriamo l’autostrada fino a Bolzano proseguendo poi per Merano, la Val Venosta e Passo 
Resia, quindi scendiamo in Austria arrivando nel pomeriggio a LINDAU, prima cittadina sul lago 
di Costanza, dove troviamo un parcheggio a pagamento, non proprio vicinissimo, per cui 
inforchiamo le nostre biciclette e raggiungiamo il centro che si trova su un isolotto collegato alla 
terraferma con due ponti: centro medioevale molto grazioso con un animato porticciolo. 
Raggiungiamo quindi WASSERBURG piccolissimo paese dove su una penisoletta sorge una 
chiesa dal campanile a bulbo e dove troviamo da parcheggiare vicino agli ombrosi prati del lungo 
lago. 
Il giorno successivo ci trasferiamo a LANGENARGEN dove sostiamo in un parcheggio libero 
lungo la strada ed in bicicletta decidiamo di arrivare, per una bella pista ciclabile lunga circa 10 
km., a FRIEDRICHSHAFEN che si presenta con un bel centro turistico ed una animata 
passeggiata sul lungolago fino alla chiesa barocca dai due caratteristici campanili; questo paese 
fu sede della fabbrica di dirigibili progettati dal conte Zeppelin e attualmente ospita il relativo 
museo. Al rientro visitiamo il centro di Langenargen frequentata stazione di bagni del lago. 
Nel pomeriggio prendiamo la strada per MEERSBURG dove pernottiamo in un’area a 
pagamento. L’area si trova un po’ lontana dal centro, per cui  in bicicletta ci dirigiamo  verso il più 
bel borgo medioevale del lago, arroccato su uno sbalzo roccioso, con delle belle case a graticcio, 
e quindi per una ripida stradina scendiamo verso la parte bassa del paese lungo il lago. 
La mattina del 30, sempre accompagnati da uno splendido sole, ci dirigiamo verso BIRNAU, dove 
sorge in una posizione panoramica una delle più belle chiese barocche del lago. Visitato lo 
splendido interno proseguiamo verso UBERLINGEN, dove esiste un’area sosta e quindi sempre 
in bicicletta visitiamo il centro storico cinto da mura, con la bella e grande chiesa tardogotica di 
S.Nicola. 
Proseguiamo percorrendo la parte nord del lago spostandoci verso la sponda ovest  e 
percorrendo una sottile lingua di terra, che l’unisce alla terraferma. Arriviamo all’isoletta di 
REICHENAU (dove è fiorente la coltivazione degli ortaggi) risalente al Medioevo a seguito di un 
insediamento benedettino e dove si trova un’area di sosta a pagamento. In bicicletta 
raggiungiamo prima il borgo di OBERZELL dove sorge la chiesa romanica di S.Giorgio dell’XI° 
secolo, poi MITTELZELL con la chiesa abbaziale di S.Maria e S.Marco ed infine NIEDERZELL 
con la chiesa dei SS.Pietro e Paolo: tutta l’isola, come del resto l’intero lago di Costanza, è un 
vero paradiso per gli amanti delle due ruote: non si contano, infatti, le piste ciclabili. 
Nel tardo pomeriggio arriviamo a Costanza, posta in bella posizione nel punto in cui esce il fiume 
Reno e dove esiste un’area di sosta a pagamento, ma non ben frequentata, per cui assieme ad 
altri camper ci dirigiamo verso un parcheggio a pagamento vicino alla stazione ferroviaria, in 
prossimità del lago. Sempre in bicicletta la mattina successiva abbiamo visitato il vivace centro 
storico con la cattedrale romanica e l’animato porto. 
E’ ora di ritornare verso casa per cui passiamo il confine prima con la Svizzera e poi con 
l’Austria, dove decidiamo di visitare, vista la breve distanza che ci separa, il Principato del 
Liechtenstein e la sua capitale VADUZ. A parte le molte banche, il castello, attuale residenza del 
principe reggente (visto tra l’altro da lontano) ed un breve giro con un trenino turistico non c’è 
altro, perciò riprendiamo la strada per l’Austria e per il Passo Resia dove pernottiamo in un 
piccolo campeggio a Prutz. La mattina seguente passata l’inesistente frontiera tra Austria ed 
Italia ci fermiamo ad ammirare sul lago di Resia la sagoma che emerge dall’acqua del campanile 
della chiesa del vecchio paese di Curon, paese che negli anni ’50 è stato sommerso per costruire 
un bacino artificiale.  Nella bella Val Venosta, e precisamente a Burgusio, visitiamo la 
scenografica Abbazia benedettina di Monte Maria, complesso di un bianco candore risalente al 
1200 ed infine l’antica città di Glorenza interamente circondata da mura con  porte e torri. 
In conclusione il lago di Costanza si è rivelato una meta rilassante ed assai piacevole in mezzo 
alla natura, tra acqua, boschi ed antichi villaggi. 
Franca e Roberto Corazza 
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  ALTRE COMUNICAZIONI       

 
• Il 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”. 

• La Redazione del giornalino è lieta di comunicare che dal prossimo mese di settembre il 
giornalino sarà aggiornato nella sua intestazione anche se l’impostazione di base relativa 
alla formulazione del giornalino stesso resterà invariata, incontrando questa generalmente il 
favore dei Soci. Altra novità di interesse sarà la costituzione di un portale in internet tutto 
per noi in cui, attraverso vari link, sarà possibile conoscere meglio il Club, leggere 
anticipatamente il giornalino e vedere tutte le notizie riguardanti l’attività svolta dal nostro 
sodalizio. 

• Il Presidente, il Direttivo ed il Segretario del Club augurano a tutti i Soci bellissime vacanze 
estive dopo le quali ci rivedremo a settembre per i nostri incontri bimensili nel corso dei quali 
ci scambieremo le nostre sempre belle esperienze di viaggio. 

 
 

PROSSIMI INCONTRI 
                                   

MERCOLEDI    05.09.07        MERCOLEDI  19.09.07 
 

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

 
BUONE FERIE ESTIVE A TUTTI!! 

 
 
 

 
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 
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. 
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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 
 
 
 
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). 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


