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IN VIAGGIO CON GLI AMICI DEL CAMPER CLUB 
 
GRANDE FESTA A PIANIGA PER L’ANNUALE RADUNO 
 
Far parte dell’Unione Club Amici del Camper per noi “Girasoli” di Pianiga è un  piacere e  anche un 
onore e spieghiamo il perché. 
L’UCA è una Associazione sparsa in tutta Italia con più di cento Club iscritti. Non lavoriamo con 
scopo di lucro e quello che facciamo lo facciamo per il piacere di farlo. La nostra Associazione di 
Club, inoltre, porta avanti molte iniziative legate al Camper  come quella che riguarda gli appositi 
parcheggi negli ospedali o quella che permette di avere un avvocato in caso di multe “strane” 
(UCA Lex). Sostiene inoltre altre iniziative che riguardano la gestione vera e propria dei viaggi in 
camper come quelle del “Camper Stop” e dei  “Comuni Amici del Turismo Itinerante”. Come ultimo 
i Club aderenti sono molto attivi in fatto di Raduni e gite fatti con lo scopo di far conoscere il 
territorio e le tradizioni. Ed è a questo ultimo fine cui si ispirano “I Girasoli” con l’organizzare il 
“Raduno dell’Antica Sagra dei Bisi de Pianga”,  giunto ormai alla sua nona edizione. 
E pensare che tutto è nato quasi per scherzo nove anni fa per giocare e stare insieme.  
Anche quest’anno quindi, animati dallo stesso spirito, abbiamo dato inizio alla festa il sabato 
mattina quando puntuali, alle ore 9,30 circa, tutti i partecipanti sono saliti su due pullman messi a 
disposizione dall’organizzazione con destinazione il Castello di Monselice dove siamo stati accolti 
da due guide che ci hanno brevemente illustrato la storia del maniero. Molto interessante il suo 
interno che si presenta molto bene e tutto rigorosamente arredato con mobili d’epoca.  
Molto preziose le raccolte di armature medioevali di 
varie epoche, di armi, tra cui alcune preziose 
balestre, di arazzi e tappeti  nonché di suppellettili 
che gli ultimi proprietari (i conti Cini di Venezia) 
avevano collezionato nel tempo.  
Da evidenziare che il castello è stato abitato dalla 
citata Famiglia fino al 1970 e che successivamente è 
stato donato alla Regione Veneto. Lasciato  il 
castello il gruppo si è diretto verso le “sette cappelle” 
che conducono alla chiesa di San Valentino da cui si 
gode una bella vista sulla sottostante pianura. 
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Alle 13 circa abbiamo ripreso i pullman con direzione Ristorante le Querce sito in comune di Due 
Carrare dove tra brindisi ed applausi abbiamo consumato un ottimo pranzo a base di specialità 
locali quali bigoli, risotto, tagliata, contorni vari, dolce e caffè il tutto annaffiato da ottimo vino. 
Alle 16 circa, ripresi i pullman, siamo pervenuti al vicino 
castello di San Pelagio per la visita al locale Museo 
dell’Aria dove accompagnati da due solerti guide abbiamo 
passato in rassegna la storia dell’aviazione, dai primi 
tentativi di volo dei fratelli Right allo sbarco sulla Luna. La 
visita si è conclusa poi con una passeggiata nel bel 
giardino/parco circostante. 
Ripresi quindi i pullman, siamo ripartiti verso Pianiga non 
prima di aver effettuato un bel giro panoramico attraverso i 
Colli Euganei passando in particolare per la zona termale 
di Galzignano, Abano Terme e Montegrotto. Rientrati alla 
base, dopo esserci in qualche modo rifocillati nei nostri 
camper, la serata è continuata con “Oscar il Solista”  per la 
tradizionale serata danzante. 
Oltre agli ospiti pervenuti un po’ da tutta l’Italia Centro 
Settentrionale, sono intervenuti moltissimi soci del nostro 
Club che hanno approfittato della serata danzante  per 
trascorrere qualche ora in allegra compagnia con dolci e 
bibite. 
A dare il saluto di benvenuto per l’Amministrazione Comunale è intervenuto l’Assessore alla 
Cultura Dott. Calzavara Federico che ha  portato il saluto dell’Amministrazione e si è impegnato a 
sostenere questo tipo di attività anche per i prossimi anni. Ha preso la parola anche il proprietario 
del Mobilificio che ci ospitava Signor Gianni Begolo che ha ringraziato tutti per la numerosissima 
partecipazione e ha dato conferma che il Mobilificio resta sempre a disposizione dei Camperisti per 
qualsiasi necessità in fatto di arredamento e consulenza mobili. 
Tra un ballo e l’altro sono stati premiati il gruppo più numeroso che è stato quello di Bergamo,  il 
Signor Lunardon Severino per essere venuto a Pianiga con il Camper più vecchio, ed un 
camperista di  Pesaro per  essere quello venuto da più lontano. 
Quella della serata danzante  è stata anche l’occasione per  l’estrazione a sorte di alcuni regali utili 
al camper messi a disposizione dal Club. Come premio speciale c’era un bellissimo collo in volpe 
argentata  messo a disposizione dalla Pellicceria Luise di Vigodarzere, azienda artigiana 
specializzata nella lavorazione e confezionamento di pelli pregiate oltre che della loro custodia. 
A questo proposito desideriamo ringraziare anche da parte di tutti  “ I Girasoli” la Pellicceria Luise 
di Vigodarzere (Padova) per il meraviglioso premio messo a disposizione;  premio che ogni anno è 
molto ambito  e desiderato da tutte le signore presenti al Raduno.  

Domenica mattina grande prima colazione offerta dal 
Mobilificio dei fratelli Begolo cui tutti puntuali abbiamo 
partecipato con entusiasmo. Successivamente un pullman 
ci ha “prelevato” con destinazione la città di Noale dove 
l’amico Giangreco Giancarlo ci fatto da cicerone portando 
gli ospiti a visitare il centro storico, le piazze e l’infiorata che 
proprio quel giorno (Corpus Domini) la locale Pro Loco 
aveva organizzato. 
Al rientro a Pianiga, visita al Mobilificio dei Fratelli Begolo 
seguito da “Spritz alla Veneta” ed ottima  “Pastasciutta ai 

 Piselli” offerta dai Girasoli. Dopo altre premiazioni e festeggiamenti il “clou”: gara del 
Destegolamento. Grande tifo in sala con la partecipazione di venti Signore concorrenti che 
concentrate e incitate dai camperisti amici hanno dato vita a una gara più che entusiasmante 
culminata nella finalissima tra la signora Luisella Crestan presidentessa del Club di Soave e la 
signora Giuliana di Belfiore. 
Per pochi piselli in più ha vinto la signora Giuliana del Camper Club Soave che è diventata la IXa 
PRINCIPESSA DEL PISELLO  aggiudicandosi la famosa Tega d’Oro. 
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La manifestazione è poi terminata tra saluti e arrivederci all’anno prossimo in un clima euforico 
generale e di amicizia  come deve essere tra vecchi amici  raggiungendo così anche uno degli 
scopi fondamentali del nostro Club che è quello di creare appunto amicizia e divertimento perché, 
stringi stringi, è proprio di questo che noi abbiamo bisogno. 
D. Artusi/C. Franceschetti 
  
Il Direttivo unitamente agli organizzatori del Raduno desiderano ringraziare da queste pagine tutti 
coloro che direttamente o indirettamente hanno contribuito con il loro lavoro e disponibilità alla 
buona riuscita della manifestazione. Si desidera inoltre ringraziare l’Amministrazione Comunale di 
Pianiga e la Banca di Credito Cooperativo Alta Padovana, Filiale di Pianiga per il contributo 
finanziario dato che ci ha consentito di organizzare il tutto con successo in termini di quantità e di 
qualità degli eventi vissuti. 
 
GITA A MARANO LAGUNARE 
 
La gita come da programma si è svolta regolarmente. L’arrivo dei partecipanti 
presso il parcheggio del nuovo mercato ittico di Marano Lagunare è iniziato 
già il venerdì sera facilitato, soprattutto per i padovani, dalla festività di 
Sant’Antonio e si è concluso poi nella mattinata del sabato. 
Dal punto di vista del tempo atmosferico, la giornata non prometteva bene ma 
i “nostri” non si sono spaventati: a parte uno scroscio d’acqua durante la 
pausa pranzo non è andata male e, nonostante le nuvole sempre incombenti, 
è stato possibile fare delle belle passeggiate per il paese fino all’ora di cena.  
Verso le ore 19,30 ci siamo incamminati verso la piazzetta centrale di questa 
splendida cittadina dove ha avuto inizio il corteo storico composto da diversi 
gruppi folcloristici in costumi  medioevali che si sono quindi esibiti in musiche 
e balli d’epoca.  
La festa è poi continuata nella adiacente piazzetta ex mercato ittico alla 
presenza delle autorità comunali dove si è potuto assistere ad una gara tra 
regatanti composta da cinque equipaggi in rappresentanza delle contrade di 
Marano. Potete ben immaginare con quanto entusiasmo i Maranesi tifavano 
per la loro contrada mentre nel frattempo il cielo si schiariva fino a farci 
vedere il sole. 
Dopo la regata, ad un certo punto, si è sentito un gran botto di cannone e si è 
visto da lontano apparire una imbarcazione che stava a raffigurare un attacco 
dei turchi avvenuto in epoca medioevale; nel frattempo nella piazzetta è 
cominciata una sfrenata battaglia di abili spadaccini, naturalmente vestiti in 
costume d’epoca, della durata di circa venti minuti che alla fine ha lasciato a 
terra alcune vittime alla vista delle quali il nostro beneamato Presidente Dino 
si è strappato “tutti i capelli” che ancora gli restavano in testa. 
La festa quindi si è riportata nella piazzetta centrale dove un signor burlone 
delle antiche corti e la sua concubina hanno intrattenuto il pubblico presente 
a suon di rime e battute coinvolgendo anche un signore (a caso) del 
pubblico, certo  Sig. Roberto Pipa (per non far nomi) che di medioevo se ne 
intende visto che di cognome fa Corazza.  
Per lui quella sera è stata decretata la pena del rimaner inginocchiato davanti 
ad una bella dama per un discreto lasso di tempo per poi salire in groppa del 



 4 

bel giullare e farsi portare di fronte alla dama stessa per  baciarla con grande 
invidia di tutti i presenti. Il burlone quindi ha continuato lo spettacolo dando 
dimostrazione della propria abilità come mangiafuoco con grande effetto 
scenografico. Dopo questa bella esibizione, con calma, abbiamo raggiunto i 
nostri camper dove tranquillamente abbiamo trascorso la notte. 
All’indomani tutto il gruppo si è ritrovato puntuale alle ore 8,30 per partecipare 
alla famosa processione che si svolge in mare e così con calma abbiamo 
trovato tutti posto sui numerosi pescherecci  guardando nell’attesa tutto quel 
bel spettacolo. Verso le 9,20 tutti i pescherecci in fila indiana si sono avviati 
verso il “largo”: c’erano le imbarcazioni per le autorità religiose e civili, la 
banda che suonava e tutte le imbarcazioni partecipanti che facevano una 
grande coreografia per uno spettacolo veramente eccezionale. Si potevano 
inoltre ammirare questi ambienti naturali incontaminati nonché i famosi casoni 
un tempo adibiti ad abitazioni per i pescatori ed oggi utilizzati a scopo 
turistico. 
Il corteo, giunto al centro della laguna, si è disposto in cerchio attorno 
all’imbarcazione del Vescovo da dove sono stati gettati in mare, dopo la 
benedizione ed alcune preghiere, mazzi di fiori in ricordo di tutti coloro che 
hanno sacrificato la loro vita in mare.  Il corteo di barche è quindi ripartito per 
il cimitero dove è stata celebrata la Santa Messa seguita dal definitivo rientro 
a Marano Lagunare. 
Per finire la gita in bellezza ci siamo recati, previa prenotazione, al ristorante 
“Ai Pescatori” dove abbiamo mangiato ottimo pesce e buon vino. Qui è 
venuto a salutarci l’assessore Sig. Stefano Pevere al quale è stato 
consegnato il gagliardetto del nostro club ”I Girasoli”. Terminato il pranzo ci 
siamo diretti verso i camper e, vista l’ora ed il bel sole, abbiamo tirato fuori 
sedie, tavolini, “fugasse” e dolcetti accompagnati da un buon bicchiere di 
vino, per una ulteriore parentesi prima del  rientro a casa. 
In conclusione spero che tutto sia andato per il meglio; devo sottolineare che 
per me è stata la prima esperienza nell’organizzare una gita per il Club e che 
la soddisfazione di aver trovato tanti Amici che hanno aderito mi ha dato gioia 
e commozione e li ringrazio vivamente tutti. 
 
Ricordo infine che l’effettuazione di questa gita è stata fortemente voluta  
soprattutto dal nostro caro amico Fortunato che me l’ha fatta conoscere e che 
ha molto insistito perchè la organizzassi  e che per un triste destino della vita, 
come tutti sappiamo, ora non è più con noi: grazie Fortunato                               
ALBERTO e NICOLETTA       
 
BONDENO (Ferrara) 
 25/26/27 Aprile 2008 –Specialità Emiliane - 
 
Il tempo era bello e la voglia di stare a casa a “fare l’orto”  era notevole. 
Ormai da più persone si sentiva dire: “Tu, quest’anno cosa hai piantato?”. 
 “Come? Non hai ancora piantato niente?”. 
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E io replicavo: “Ma se piove sempre la terra è bagnata, aspetto.  Pianterò qualcosa appena il 
terreno si sarà asciugato”. 
Così, tra dubbi e incertezze, ho scelto di partire !!!! 
Un amico mi aveva chiesto di andare dove c’era la 
Sagra dei Sapori, una manifestazione tipica emiliana. 
Così, in quattro e quattr’otto, via!!, direzione Bondeno. 
Antonella durante il viaggio mi chiedeva: ma dove 
andiamo? E quanto lontano è questo Bondeno? 
E’ dalle parti di Ferrara, fammi un piacere apri l’atlante 
e guarda  la strada che dobbiamo fare. 
Così tra mugugni e “arrangiati” abbiamo capito che si doveva uscire a Ferrara Nord e fare altri 20 
km. 
A Bondeno c’è un pozzetto di scarico e acqua. Il Raduno è denominato Misen  ed è presso il 
piazzale dell’ex zuccherificio. Un piazzale molto ampio dove ci stanno circa 200 camper . 
Subito al venerdì mattina giro in bici lungo gli argini del fiume Po’. Un percorso di circa 7 km. 
pianeggiante con fermate presso case coloniche e  negozi di prodotti agricoli. 
Il bello però è stato all’arrivo alla Fiera del Misen perché ad attenderci c’erano più di 300 espositori 
pronti a nutrirci e a darci ogni  tipo di specialità culinarie emiliane. 
La fiera del Misen è partecipata da parecchi comuni limitrofi a Bondeno e consiste in pratica in una 
mostra delle specialità culinarie della zona che vengono fatte assaggiare gratuitamente ai visitatori. 
Vale la pena ricordare che le specialità sono piatti tipici emiliani e sono piatti affermati che hanno 
vinto già in precedenza concorsi nei comuni di provenienza. 
Alla sera stesso programma: tutti in fiera a degustare i piatti emiliani, dalle pappardelle al ragù di 
coniglio, dalla bondiola alle rane fritte,  dalle alici sott’olio  al risotto ai gamberetti, dalle polpette alla 
casalinga al riso agli asparagi, e  altre decine e decine di piatti tipici. 
Altro settore molto gremito  è stato quello degli antipasti. Code per avere una fettina di salame o 
mortadella o prosciutto di Parma o  formaggi con varie stagionature  o  salsicce all’aceto balsamico 
o altre mille specialità una più buona dell’altra.  
Terminata la “cena” tutti a teatro. La prima sera era riservata al cabaret con il gruppo Toni e Maria  
(gruppo veneto). Un’ora di risate che ancor ora, se ci penso, mi viene da ridere per le scenette e le 
battute fatte dai quattro comici veneti. 
Sabato libero. Per la sera gli organizzatori avevano programmato una “serata di karaoche” con un 
complesso di Rovigo e una  gara di dolci con assaggio. 
Anche questa iniziativa è stata molto gradita perché, grazie al  karaoche,  abbiamo cantato le 
canzoni dei nostri idoli di gioventù, da Mina a Battisti, da Celentano a Baglioni, da Zucchero a 
Ligabue e moltissime altre fino a quelle dei nostri giorni. 
Domenica mattina l’organizzazione ha preparato una sfilata di carri della seconda guerra mondiale 
e un mercatino dell’antiquariato con saluto delle autorità.  
Superfluo dire che tutti i giorni (mezzogiorno e sera)  abbiamo 
pranzato soltanto all’interno del  “Misen” assaggiando 
specialità locali e tipiche dell’Emilia Romagna. Al Raduno 
abbiamo trovato molti camperisti che erano stati  a Pianiga 
negli anni passati  in occasione dei Raduni dell’Antica Sagra 
dei Bisi. 
Insomma è stata una rimpatriata tra vecchi amici all’insegna del rilassamento, del riposo, del 
divertimento e della buona cucina. 
Dino Artusi  
 
 

PROSSIME INIZIATIVE 
 
GITA A GORO (FE) 
 
Nel weekend del 19-20 luglio 2008 il Club organizza una “uscita” per la partecipazione alla decima 
Sagra della Vongola di Goro (FE). L’appuntamento per tutti i partecipanti è presso il nuovo park 
del Porto Turistico. La gita prevede, nella mattinata del sabato, una escursione sul Delta del Po 
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con la Motonave “Cristiana” con partenza dal Porto di Goro per la Sacca di Goro ed il Po di Volano 
con veduta del parco della Mesola e con sosta in località Cannaviè (prezzo dell’escursione della 
durata di ore 2,30 circa, �. 10,00 a persona). 
Ci sarà poi la possibilità di effettuare delle escursioni in bici lungo l’argine destro del fiume Po 
magari fino alla lanterna vecchia di Gorino oppure di fare birdwatching in Valle Dindona. 
Interessante sarà quindi la visita al Paese che ci ospita tra spettacoli, musica ed esposizioni varie. 
Nella serata di sabato, naturalmente, “grande abbuffata di vongole” e partecipazione alla festa 
organizzata dalla pro loco.  
Le prenotazioni dovranno pervenire obbligatoriamente al referente l’iniziativa sig. Dino Contin 
entro il 15 luglio al fine di poter prenotare la prevista escursione sul fiume Po (riferimenti telefonici 
049644996 333-4804099). 
 
IL CLUB A MONDO NATURA 
 
Come negli anni scorsi, in occasione dell’apertura di Mondo Natura presso la Fiera di Rimini, che 
quest’anno si svolgerà dal 13 al 21 settembre, il Club si sta preparando per organizzare una uscita 
per tutti i Soci che volessero partecipare a questa manifestazione in compagnia.  Tutti i dettagli su 
parcheggi e data di partecipazione saranno pubblicati nel prossimo giornalino del mese di 
settembre. 
 

COMUNICAZIONI   
 
 
� Vendo camper Volkwagen California T5 TDI anno di immatricolazione 04/07, km percorsi 

14.000. Accessori principali: navigatore satellitare, telecamera retromarcia, airbag, batteria ed 
alternatore potenziato, veranda, vetri elettrici, portabici. Prezzo �. 40.000. Per ulteriori 
informazioni contattare il Sig. Eliseo al n. telef. 328-3626295. 

 
� Vendo estintore Kg. 6 in polvere  nuovo fiammante (anno produzione 2008). Trattasi di 

bombola adatta per grandi camper o da sistemare in uffici/capannoni. Prezzo richiesto (ottimo!!) 
di �. 70,00 trattabili.  Per informazioni contattare il n. tel.  3335752514. 

 
 
PROPOSTE VARIE 
 
Per il prossimo periodo estivo  segnaliamo alcune manifestazioni e raduni che ci vengono proposte 
attraverso l’ Associazione UCA – Unione Club Amici a cui anche il nostro Club aderisce: 
 
dal 04/07/08 al 12/07/08 Villebon sur Yvette (20 Km da Parigi) Maxi Raduno in occasione del 

75° anniversario della Federazione Internazionale del Camping e 
del Caranning organizzato dalla Federazione Francese 

dal 04/07/08 al 05/07/08 Manifestazione “Di Vino Festival Jazz” organizzato dalla Pro Loco 
di Piobbico (PU); 

dal 16/07/08al 03/08/08 Viaggio in terra d’Irlanda organizzato da Turit. Per informazioni 
telefonare al n.  0549.941378 

dal 31/07/08 al 26/08/0 viaggio in Turchia – Cappadocia organizzato da Turit. Per 
informazioni telefonare al n. 0549-941378 

dal 05/09/08 al 07/09/08 Raduno nazionale a Predappio (FO) organizzato dal Club Amici 
Camperisti Castellani. Per informazioni visitare il sito 
www.camperisticastellani 

 
 

 
 

In occasione dell’inizio del periodo delle ferie estive il Presidente, il 



 7 

Segretario ed il Direttivo augurano a tutti i Soci e simpatizzanti  
Buone Vacanze! 

                                                                                                                         IL CLUB 
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SIRIA E GIORDANIA ……IN CAMPER 
 
Questo è un viaggio che consigliamo a tutti coloro che amano visitare paesi dove l’interesse 
culturale è lo scopo principale. Questi luoghi costituiscono una immane ricchezza di vestigia con la 
loro storia in una atmosfera difficile da descrivere tanto è satura di mistero. 
Si percorrerà la culla delle prime civiltà conosciute, territorio d’ incontro fra Europa ed Asia, qui si 
vivono emozioni uniche. 
Tutto è maturato quando veniamo a conoscenza che si sta preparando un tour in camper per Siria 
e Giordania, ci siamo subito proposti carichi dello spirito che ci vuole per entrare dove hanno avuto 
origine le civiltà dei Sumeri, Ittiti, Aramei, Assiri, Babilonesi ……. ma soprattutto le tre religioni 
monoteiste più importanti al mondo. La cosa ci ha entusiasmato, abbiamo subito aderito  pur 
consapevoli delle eventuali difficoltà,  tale era il desiderio di poterci immergere nella storia, nella 
natura incontaminata,  conoscere il deserto dove Lawrence d’Arabia ha compiuto le sue imprese 
per scacciare gli arabi, visitare città Greco Romane antichissime, luoghi con segni di vita datati 
15.000 anni fa.  Non abbiamo avuto esitazione, desiderosi di poter percorrere il territorio compreso 
fra il Tigri e l’Eufrate  denominato  “Il Giardino dell’Eden “ era una occasione unica il  poter entrare 
nel “  Museo più Antico al Mondo “ perché qui ci sono le radici dell’umanità. 
Il 6 di Aprile ci siamo imbarcati ad Ancona per Patrasso,  abbiamo preferito la nave piuttosto che  
fare la Slovenia, Croazia, Serbia e Bulgaria via terra trattandosi di tragitto di avvicinamento alla 
meta. 
Il 7 di Aprile iniziamo l’attraversamento della Grecia e giunti al confine turco incontriamo il gruppo 
giunto via terra. 
Percorriamo tutta la Turchia ed entriamo in Siria il 12 di Aprile con sosta ad Aleppo in campeggio. 
Per noi qui viene il difficile, dovremo descrivere in poche righe questi singoli luoghi che hanno un 
fascino leggendario, pertanto sarà molto penalizzante e riduttivo, ci limiteremo ad evidenziarli nel 
modo più succinto possibile, descriveremo le cose salienti al solo scopo di incuriosire e creare una 
eventuale scelta nell’intraprendere questa nostra stessa esperienza. 
Ad Aleppo il paesaggio è estremamente vario,  la natura è rimasta intatta, ci sentiamo parte attiva 
in questa avventura indimenticabile. La città di Aleppo è stata visitata anche da Abramo, era già 
nota agli inizi del  III millennio A.C., è una città fortificata, tappa obbligata delle vie commerciali tra 
oriente ed occidente, ancora oggi è il luogo più animato e dinamico di tutto il paese. Ripartiamo ed 
arriviamo ad Hama dove alle origini funzionavano più di 100 “Noire”, immense ruote idrauliche in 
legno con un diametro di 20 metri che sollevavano l’acqua dal fiume Oronte  per convogliarla in 
canali di irrigazione per dissetare le popolazioni e l’agricoltura, oggi di queste ruote ne rimangono  
16. 
 
Questa città inizia 4mila anni A.C. e da origine a civiltà 
Accadi, Sumeri, Aramaici, Ittiti, Babilonesi, Greci, 
Romani ed  Arabi. Importantissimo il mosaico “ Trionfo 
della Musica “ composto da oltre 5 milioni di piccole 
tessere. 
Raggiungiamo quindi Krak dei Cavalieri, è una fortezza 
d’avamposto crociato contro le armate musulmane, 
ancora ben conservata nonostante sia stata costruita  
nel 1033 da un emiro di Aleppo. 
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Facciamo una ulteriore tappa ad Apamea, una città greco-romana di una indescrivibile bellezza, 
percorriamo il Cardo Massimo tutto colonnato largo 37 metri e lungo almeno due chilometri, 
inaudita la spettacolarità di cui i romani si facevano vanto, esaltavano la loro potenza ed il senso 
del bello costruendo questi luoghi che hanno mantenuto il loro fascino nel tempo. 
Eccoci  a Damasco, un luogo stupendo sia per il clima ed i suoi suq ma soprattutto per la 
spettacolare ricchezza dei tesori archeologici che ne fanno un vero Museo a cielo aperto. 
Damasco fu importantissima sotto i romani, qui ebbe sviluppo il cristianesimo e conservò questa 
importanza anche quando passò all’Islam. Qui ci sono le spoglie del feroce Saladino,  il grande 
condottiero, poi la famosa Via Retta percorsa da San Paolo dove ebbe la folgorazione che lo fece 
convertire al cristianesimo. 
I giorni passano e la tappa successiva è Palmyra, emerge dal deserto in una oasi di sogno, è uno 
spettacolo di acqua e palme, la raggiungiamo dopo molti chilometri di sabbia, ecco perché 
rimaniamo così colpiti.  Ci è apparsa  improvvisamente in tutto il suo splendore. 
Palmyra divenne importante sotto la regina Zenobia , ancora con Alessandro Magno e poi con i 
romani, tante le rovine da ammirare come la “Via Colonnata “, lunga oltre un chilometro, le colonne 
cambiano colore a seconda della posizione del sole. E’ tutto un incanto. 
Il viaggio continua ed arriviamo a Bosra dove possiamo ammirare il Teatro Romano, è imponente, 
può contenere oltre 18000 spettatori, si dice il meglio conservato al mondo con una acustica 
eccezionale, permette di recitare senza microfoni. 
Entriamo in Giordania sino a Jerash, città antichissima sulla rotta dei Nabatei, diventa ricca con 
l’Imperatore Adriano,  sono ben conservati resti archeologici di spettacolare importanza, un viaggio 
a ritroso nel tempo. 
Raggiungiamo Monte Nebo dove visse e morì Mosè che guidò il suo popolo verso la Terra 
Promessa a Geresalemme. 
Finalmente a Petra, da sola vale l’intero viaggio, è scavata nella roccia con tecniche che ancora 
oggi ci stupiscono per la perfezione. E’ qui l’emozione più intensa del viaggio, qui sono conservati 
una quantità di vestigia imperdibili, la descrizione non rende la bellezza, l’atmosfera che c’è qui 
non si gode in nessun altro posto al mondo. 
Ripartiti facciamo una escursione nel deserto Wadi Rum con le jeep 4x4. E’ un deserto roccioso  di 
arenaria, granito e basalto, distese di roccia e sabbia dai colori mutevoli. Qui ebbero successo le 
mitiche imprese di Lawrence d’Arabia. Vedere e vivere questo luogo ci lascerà un segno indelebile 
per sempre. 
Aqaba, siamo sul mare, qui il sole, le palme, il golfo, le montagne che ci circondano con il loro 
mutare di colore creano un luogo dal quale non si vorrebbe più  ripartire.  E’ in una posizione 
strategica tra Asia, Africa ed Europa, ci sono testimonianze di insediamenti umani di almeno 5500 
anni A.C. Qui c’erano le miniere di rame di Re Salomone. 
Questo è il punto più a Sud che abbiamo toccato, domani si comincerà il ritorno. 
E’ ormai il 24 di aprile quando giungiamo ad Amman e qui abbiamo una gradita sorpresa perché 
veniamo a conoscenza che l’organizzazione ha previsto una visita in pullman a Gerusalemme e 
Betlemme, non erano sicuri di poter ottenere l’autorizzazione in tempo perciò siamo stati felici di 
questa opportunità, il visitare questi territori è diventato molto, molto difficile. Siamo rimasti 
entusiasti per questa variante, ne valeva veramente la pena. Immaginate l’emozione, l’essere in 
questi luoghi sui quali abbiamo fantasticato  e sempre  accarezzato l’opportunità di poterci un 
giorno arrivare. L’essere a Gerusalemme davanti al Muro del Pianto, vedere migliaia di fedeli in 
preghiera, il silenzio e la religiosità che trasmette questo luogo è impressionante. Sconfiniamo 
quindi in Palestina a Betlemme dove ammiriamo la Grotta della natività di Gesù e di fronte la 
greppia del bue e l’asinello, è tutto ben conservato ed è palpabile l’emozione. Alla sera ritorniamo 
ai camper parcheggiati ad Amman, domani mattina la visiteremo. 
 Amman è una città moderna con un milione e mezzo di abitanti, si nota però il contrasto netto con 
la parte vecchia che risale a 3500 anni fa, è citata anche nel Vecchio Testamento. Bello il suq con i 
suoi mille negozi gestiti da persone di molte etnie, si notano dal diverso modo di vestire, eppure 
convivono pacificatamene, qui si vede la vera globalizzazione. 
Siamo arrivati nella Valle del Giordano ed il Lago Tiberiade.  
Proseguiamo il viaggio ed arriviamo nel Mar Morto che si raggiunge percorrendo una strada con 
un susseguirsi quasi ininterrotto di bianche scogliere di sale. Questo immenso lago è sotto il livello 
del mare di ben 400 metri, unico al mondo, il più basso della terra, questa depressione fa si che 
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non esiste vita, da qui Mar Morto, esso è talmente salato che si galleggia senza fare alcun 
movimento. 
Il panorama circostante è meraviglioso, tutto attorniato da montagne calcaree di color aragosta. 
Molte sono le grotte con sorgenti calde,  in una di queste si è rifugiato un personaggio biblico “Lot” 
fuggito alla distruzione di Sodoma e Gomorra. 
Dal Mar Morto a circa 7 km. c’è il luogo dove venne battezzato Gesù, abbiamo fatto anche questa 
piccola escursione e visto il luogo dove Giovanni Battista immerso nel Giordano battezzò, ci siamo 
anche noi immersi, solo i piedi, nel Giordano e provata questa emozione. 
Ora andiamo spediti ed eccoci di nuovo alla frontiera con la Turchia, adesso il viaggio è solo per il 
rientro. Noi abbiamo colto l’occasione per fermarci a rivisitare luoghi precedentemente toccati, sia 
in Turchia che in Grecia,  dovendovi transitare valeva la pena  rivedere luoghi un po’ dimenticati. 
Alla fine abbiamo percorso 10000 chilometri, esclusa la nave naturalmente, problemi molti alle 
frontiere. Ci sono ore di attesa, una burocrazia inaudita, carte e timbri senza fine. Tasse per 
l’ingresso, tasse per l’uscita, tasse per il diesel, ma alla pompa il gasolio non costa niente. E’ stato 
molto, molto laborioso l’ingresso in Israele perché non bisognava farsi fare timbri nel passaporto 
altrimenti ci sarebbe stato negato il ritorno soprattutto in Siria.  Abbiamo dormito alcune volte in 
campeggio ma spesso in luoghi scelti  dall’organizzazione con guide locali parlanti italiano. 
E’ stato un viaggio faticoso anche se distribuito con ampia 
disponibilità di tempo, 32gg.   
Però alla fine siamo rientrati appagati e felici di essere stati nei 
luoghi che hanno dato origine alla storia, abbiamo visto cose di cui 
conoscevamo l’importanza ma viverla dal vero rimarranno utili ed 
indelebili per tutta la vita. 
Facciamo a tutti voi camperisti un augurio di poter visitare la Siria 
e la Giordania, possibilmente in camper per entrare nel modo più 
completo nell’affascinante “Giardino dell’Eden “ 
Enrico e Rosanna. 
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MERCOLEDI  03 SETTEMBRE 2008          MERCOLEDI   17 SETTEMBRE  2008 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA IMPORTANTE 

 
Il Club declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualsiasi natura che dovessero 
accadere prima, durante e dopo le singole manifestazioni organizzate dal Club stesso con 
conseguenti danni di qualsiasi natura a persone e a cose.                                                                                                                                                                                                                  
  Il Club 
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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. 
Campeggio Mlaska – Isola di Hvar – Croazia – Rif. Sig. Fabio Dal Maso 
 
 
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 –  cell. 349 6620600 
Vice Presidente C. Franceschetti – E-mail – cell. 333 4784398 
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 
 


