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IN VIAGGIO CON GLI AMICI DEL CAMPER CLUB 
 
PASQUA TRA GLI ETRUSCHI 
 
Venerdì 21 marzo ci siamo trovati in 38 amici con 17 camper, a Bagnoregio (VT) nel bel 
parcheggio a ridosso del centro: il tempo era incerto ma siamo ugualmente partiti a piedi per 
andare a visitare la vicina Civita. 
Civita è costituita da un gruppetto di antiche case site sulla sommità di una rupe, collegata al 
resto del mondo da un sottile ponte gettato su un profondo baratro. La visita inizia da Porta Santa 
Maria; nell'arco che la sovrasta ci sono 2 leoni etruschi sormontati da un'aquila romana che 
rappresentano la sintesi della storia di Civita.  Entrando nell'abitato e percorrendo le stradine e la 
piazza si vedono decorazioni e fregi che ne ricordano il nobile passato; le vie laterali sono brevi e 
finiscono con dirupi da cui si godono panorami sui calanchi sottostanti. In fondo al paese la via 
prosegue in discesa tra pareti di tufo e arriva ad una galleria scavata dagli etruschi sotto il paese 
che  raggiunge la necropoli. Era un luogo ideale per un insediamento sicuro e facilmente 
difendibile ma la fragile struttura geologica della regione ha favorito lo sgretolamento della rupe. 
Anche Bagnoregio è una bella cittadina di aspetto medioevale; noi l'abbiamo vista illuminata dalle 
torce  ed era piacevole passeggiare per le sue stradine. Purtroppo prima il forte vento e poi la 
pioggia hanno impedito la rievocazione storico-religiosa del Venerdì Santo con figuranti in 
costume e cavalli. Era tutto pronto: c'era molta gente per le strade e proprio quando stava per 
formarsi il corteo si è messo a piovere a dirotto. 
Il sabato, sotto una pioggia continua, siamo andati a Viterbo dove ci aspettava una guida. 
La visita è stata molto interessante: la città è 
veramente bella e la signora che ci 
accompagnava era simpatica, disponibile e 
preparata. Abbiamo iniziato con le mura e le 
porte della città passando poi per il quartiere 
medioevale di San Pellegrino giungendo nella 
zona rinascimentale. 
Abbiamo visitato alcune chiese, il Duomo, i saloni 
affrescati del municipio e la sede dei “Facchini di 
Santa Rosa”. 
Il 3 settembre la Macchina di Santa Rosa viene 
trasportata  da  100  uomini per le vie  della  città:  
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trattasi di un  manufatto alto 28 metri e pesante 50 quintali contenente al suo interno 2 gruppi 
elettrogeni che servono per illuminare l’intera struttura. Nella sede della confraternita abbiamo 
visto i modelli di alcune ”macchine” e un filmato dell'ultima edizione della festa. 
Nel tardo pomeriggio siamo andati a Barbarano Romano bella cittadina di aspetto medioevale ma 
di origini etrusche. La pioggia era cessata e abbiamo potuto passeggiare per il bel centro; alle 22 
ci siamo trovati nella piazzetta davanti alla chiesa dove era stato acceso un piccolo falò ed 
abbiamo assistito alla benedizione del fuoco e all'accensione del cero pasquale e quindi alla 
Santa Messa. 
Il giorno di Pasqua siamo andati nel vicino Parco archeologico di San Giuliano dove ci aspettava 
Donato. Anche qui la pioggia ci ha accompagnato ma noi, intrepidi, siamo entrati ugualmente nel 
bosco alla ricerca delle tombe seguendo la nostra simpatica guida che se ne stava sotto il diluvio 
a capo scoperto. 
E'  stato un peccato che il tempo fosse così inclemente 
perchè il posto è veramente bello. Nel bosco c'è una 
strada sacra tagliata nel tufo che porta alla necropoli.  
Sulle pareti di pietra sono scavate delle tombe: alcune 
sono delle semplici stanze con 2 o 3 letti in pietra. Quello 
che mi ha colpito è che questi letti funebri avevano il 
cuscino (gli etruschi volevano stare comodi anche da 
morti). Oltre alle camere con i letti e i cuscini hanno una 
scala laterale che porta al tetto spianato dove 
probabilmente si svolgevano cerimonie religiose. 
Ritornati ai camper ci siamo dovuti cambiare perchè nonostante ombrelli e impermeabili eravamo 
tutti bagnati;  siamo andati quindi a pranzo in un piccolo locale. 
La compagnia era ottima e il cibo e il vino hanno riscaldato ulteriormente l'ambiente mentre fuori 
continuava a piovere. 
Più tardi siamo andati a Vulci dove finalmente non pioveva più ed abbiamo sostato nel bel 
parcheggio vicino al ponte etrusco, davanti al Castello dell'Abadia, sede del Museo Archeologico 
dove abbiamo dormito tranquilli.   
Il lunedì con una guida abbiamo visitato l'area archeologica, le porte e le fortificazioni etrusche, le  
strade etrusca e romana, i resti dei templi, il Mitreo e la bella villa con il criptoportico che doveva 
appartenere ad una famiglia importante. Proseguendo nella visita siamo andati a vedere la 
tomba Francois, dal nome del suo scopritore che è una vasta tomba che ricalca la planimetria 
delle case gentilizie etrusche. Molto spettacolare è il lunghissimo dromos che conduce ad un 
atrio su cui si aprono sette camere funerarie con interessanti travature del tetto che sono 
riprodotte ad altorilievo. Le pareti affrescate sono state staccate nel secolo scorso dai principi 
Torlonia,  al tempo proprietari della tomba e sono custodite a Roma: a detta della guida è stato 
un bene perchè così si sono salvate dai vandali moderni.  

Gli affreschi illustrano storie della mitologia greca ed 
episodi di storia etrusca e sono stati copiati su grandi 
pannelli che sono stati sistemati all'interno della tomba. 
Il maltempo ha disturbato parecchio questa nostra uscita 
pasquale ma non ci ha impedito di fare quello che 
avevamo in programma:  non abbiamo potuto godere 
appieno delle bellezze storiche e naturalistiche della 
Tuscia ma abbiamo trovato luoghi adatti ad un turismo 
pleinair. 

I paesi sono belli e ben serviti da parcheggi, ci sono molte cose da vedere e non c'è traffico, la 
gente è cordiale e si mangia bene. 
Ringrazio tutti i partecipanti per aver contribuito alla buona riuscita del viaggio e il direttivo del 
club per aver contribuito economicamente; abbiamo potuto così permetterci di avere 3 guide che 
si sono dimostrate molto utili per la comprensione della storia e del territorio. 
Patrizia e Toni  
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CARRARA  - Oltre al Raduno anche  il punto sulle iniziative 
 
Carrara ormai, come si sa, è diventata da un po’ di anni  la città dove, in occasione della Fiera 
del Tempo Libero, si fa il punto su alcune iniziative portate avanti dall’Unione Club Amici, cui 
aderisce anche il nostro Club “I Girasoli”.  Grazie inoltre al “Camper Club Toscana“ che organizza 
il relativo raduno, c’è l’opportunità di visitare  questa  parte d’Italia  sempre bella e attraente . 
Un grazie va anche per quest’anno al citato Camper Club per l’ottima organizzazione del raduno 
con  visite a cittadine e realtà artigianali e commerciali locali. 
E’  mia intenzione in questo articolo parlare  delle iniziative che l’Unione Club Amici sta portando 
avanti  e di cui si è parlato nel corso della manifestazione come quella del Tour.it di Carrara. 
I Club partecipanti  erano 37 venuti da tutta Italia e si è fatto il punto sull’iniziativa della possibilità 
per i parenti dei lungo degenti o ammalati gravi che abbisognano di assistenza di fermarsi  nei 
parcheggi degli ospedali dove dovrebbero sorgere apposite strutture di accoglienza. 
In questa occasione abbiamo fatto il plauso alla 
struttura del Comune di San Severino Marche che 
ha accettato di aderire a questo progetto nella 
struttura ASL. Inoltre è stata ribadita l’opportunità di 
inserire nel sito di “Turismo Itinerante” l’elenco dei 
Comuni con ASL che hanno aderito. 
Prossimamente tale elenco verrà inserito anche nel 
nostro sito www.amicidelcamper.it . 
Altro punto discusso è l’impegno dei singoli Club a  
dare ulteriore impulso all’iniziativa “Comune Amico  
del Turismo Itinerante”  e a  questo proposito è stato fatto un plauso ai comuni di Civitanova  
Marche e  Vallesina. 
Altro punto interessante è stata l’iniziativa “UCA LEX” che come sappiamo riguarda la possibilità 
di impugnare “eventuali multe” ritenute non giustificate inflitte nel corso del nostro girovagare in 
Italia. L’Unione Club Amici ha creato infatti una rete di avvocati ai quali ci si può rivolgere  
gratuitamente per le spiegazioni del caso. Poi, se il camperista vorrà impugnare il provvedimento, 
si metterà d’accordo con il legale incaricato.  Si segnala che per la nostra zona (provincia di 
Venezia)  è stata incaricata la dottoressa Avvocato Zampieri Donatella con studio legale  a 
Mirano che ha aderito a questa iniziativa.  
Nel finale  sono state trattate altre questioni di minore importanza e la riunione è terminata  verso 
le 20,00.  
Come si può notare la nostra Associazione, grazie alla  possibilità data dall’evento Fiere del 
Tempo Libero, coglie l’occasione per portare avanti problematiche molto sentite dal mondo dei 
camperisti  la cui soluzione  contribuisce non poco al miglioramento delle possibilità di fare Plain 
Air. 
Dino Artusi - Presidente   
 
GITA: UDINE E COLLINE FRIULANE 
 
Ma cosa vuoi andare a fare in Friuli???? 
Sono un po’ montanari e poi lì c’è stata la guerra; ci sono le montagne e Udine è piccola,  è 
fredda ed infine le previsioni del tempo dicono pioggia, meglio stare a casa anche perché che 
cosa vuoi che ci sia da vedere??? 
Così qualcuno mi aveva detto quando gli ho chiesto di venire un paio di giorni in gita a Udine  
con il Club e sembrava aver ragione per il tempo che avevano pronosticato.  
Poi, si sa che al tempo  e alle donne non si comanda….. 
Però anche questa volta devo dire che chi non è venuto  o non ha potuto venire ha perso una  
occasione per vedere ed ammirare cose che difficilmente, se si è da soli, si riesce a vedere, 
sapere ed assaggiare…e  adesso Vi dico anche  perché. 
Intanto ci siamo trovati tutti nell’area di sosta di Udine, molto grande, adibita anche a parcheggio, 
sita nelle vicinanze dell’ospedale, dove ad attenderci c’erano due  o tre  camper di zingari che 
però, al nostro arrivo, non hanno esultato (anche perché il primo ad arrivare è stato Roberto 
Pipa, noto interista, e si sa che anche i Nomadi quando vedono certi colori ….)  
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Così, una volta tutti arrivati, siamo andati a vedere la periferia di Udine e a fare shopping 
(praticamente al supermercato a comperare il pane). 
Alle 14.15  puntualissima come  un treno quando non fa ritardo, è arrivata una bella signorina di 
nome Guida.  Al suo arrivo tutti ci siamo incamminati verso la fermata del bus per il centro di 
Udine (dal parcheggio dei camper, ogni sette minuti c’e n’è uno che porta in centro). 
La visita è iniziata dalla Piazza Storica di Udine, ovvero da Piazza della Libertà, con le sue due 
statue di Ercole e Caco site ai piedi della scalinata per il Castello. 
Non bisogna dimenticare che Udine prende importanza e ruolo in Friuli quando il Patriarca  
Bertoldo vi trasferì la sede del Patriarcato da Aquileia e che  i Veneziani dal secolo XV al XVI  vi 
cambiarono l’assetto urbanistico. 
Da Piazza della Libertà, con breve passeggiata, si arriva fin su al Castello, dove da un grande 
cortile si possono  ammirare da un lato le Prealpi, la Slovenia e dall’altro  Feltre e Montebelluna. 
Il Castello è sede del Museo Civico della Galleria d’Arte Antica. 
Noi, tralasciati i musei, siamo andati di lato della chiesa di Santa Maria del Castello per vedere 
una piccola mostra dei “cartelloni cinematografici” del passato. Così abbiamo potuto notare quelli 
di “Via col Vento”, “Ben Hur”,  “Ercole contro i Ciclopi”, i cartelloni di Fernandel, dei primi film di 
Alberto Sordi,  e di molti altri. 
Insomma in quella mezz’ora  abbiamo rivissuto gli anni di quando eravamo bambini e andavamo 
al cinema parrocchiale a vedere i primi film che venivano prodotti. Abbiamo fatto un tuffo nel 
passato e ricordavamo quando in tasca non avevamo soldi, quando ci divertivamo con poco o 
addirittura con niente, quando si giocava tutti insieme e i nostri genitori non venivano in cerca di 
noi perché sapevano dove eravamo. Insomma, in pochi minuti siamo ritornati bambini. 
Dopo un veloce giro attorno al Castello che è un Palazzo residenziale del 500 sorto su antiche 
rovine e su  progetto di G. Fontana, ci siamo diretti al Palazzo del Comune. Siamo passati per il  
Porticato di San Giovanni e dopo una visita alla Piazza del Pesce o delle Erbe siamo andati a 
vedere la Piazza del Grano dove venivano commercializzate le granaglie all’ingrosso, e poi al 
Duomo che conserva ancora la sua originaria  costruzione gotica. Importanti i dipinti del Tiepolo 
che si dilettò per anni a dipingere in questi luoghi. 
Usciti siamo andati alla torre campanaria e alla fonte battesimale dove scorre sempre acqua 
tiepida, pronta per  il Sacramento del Battesimo. 
Dopo una passeggiata per le vie del centro, approfittando della bella giornata di sole, siamo 
ritornati ai camper, stanchi per aver camminato ma felici per aver visto e sentito dalla signorina 
Guida cose che altrimenti non avremmo saputo. 
La signorina Guida, per la cronaca, si  è laureata a Venezia ed è  figlia di genitori veneziani, per 
cui a lei sembrava giocare in casa…… (un po’ come l’Inter quando gli regalano i rigori). 
Dal parcheggio dei Camper, siamo ripartiti quindi per la cantina del signor Perabò, in località 
Raschiacco a circa  15 Km da Udine. 
Qui, oltre ai coniugi Perabò c’era ad attenderci un rinfresco a base di soppressa, salame, 
mortadella,  porchetta e formaggi con pane e buon vino  prodotto  dalla cantina  Maurizio Perabò. 
Il tutto è durato circa un’ora e mezza, tempo necessario per far fuori tutte le portate, visitare la 
cantina e acquistare i vini del signor Maurizio. 
Poi  la serata è trascorsa tra una ” frasca”  ed un camper finchè il sonno non ci ha fatti prigionieri. 
Al mattino seguente, dopo il risveglio al canto del  gallo  (che ogni mattina canta all’alba per  
ringraziare  il Signore di aver fatto le galline senza mutande!!!), abbiamo  ringraziato per 
l’ospitalità i signori Perabò e  siamo  partiti  direzione Castelmonte, dove ad una ventina di 
chilometri e in cima ad un monte c’è un grande monastero del secolo XVI.  Qui abbiamo assistito 
alla messa e fatto visita al Monastero stesso; ci siamo quindi diretti verso la “ Frasca da Gianni”, 
un bellissimo ristorante dove per fortuna abbiamo ordinato il menù turistico, altrimenti il giorno 
dopo eravamo ancora lì a mangiare data la grande quantità di  cibo e varietà di “portate” servite 
in tavola. 
Per smaltire, passeggiata alla vicina Cividale, visita al Duomo, alla  Piazza, al Ponte del Diavolo, 
assaggio della “Gubana” con la grappa e poi un po’ confusi rientro a casa. 
Il tempo è stato bello, ha piovuto di notte quando glielo abbiamo detto noi, e per il resto tutto 
bene. 
Un grazie particolare va a Dino Contin  referente della gita per l’impegno profuso e per i bei posti 
in cui ci ha portato. 
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Un altro grazie va ai camperisti del Club Amici del Camper I Girasoli,  che ormai da tempo si  
evidenziano   per la serietà, l’attenzione nelle visite guidate e nella correttezza comportamentale. 
Dino Artusi 
  
 

PROSSIME INIZIATIVE 
 
FESTA SOCIALE 
 
Per il weekend del 17-18 maggio 2008 il Club organizza la tradizionale festa sociale che 
quest’anno avrà luogo all’Oasi naturalistica di Ostellato in Provincia di Ferrara. Il 
programma di massima prevede l’arrivo dei partecipanti nella mattinata di sabato. La 
meta si può raggiungere seguendo l’autostrada A13 fino a Ferrara Sud, quindi imboccare 
la superstrada per Porto Garibaldi uscendo ad Ostellato. La medesima superstrada la si 
può naturalmente imboccare dalla S.S. Romea a Porto Garibaldi.  
Nel corso della nostra permanenza all’Oasi ci sarà la possibilità di fare una escursione 
naturalistica “guidata” con un trenino oppure con le biciclette (si raccomanda quindi di 
portarle appresso anche se si possono noleggiare in loco) e di pescare (le “canne” 
vengono pure date a noleggio). Il luogo è ideale per fare una “mega grigliata” e per stare 
a tavola tutti insieme come è d’uso nel corso delle nostre feste sociali.   
Nel corso della festa sarà offerto un piccolo omaggio a tutti coloro che volontariamente 
hanno prestato nel corso dell’ultimo periodo la loro opera gratuita a favore del Club. 
Il costo dell’entrata all’oasi per due persone ed un camper per tutto il weekend è di �. 
12,00. Il Direttivo ed il Presidente raccomandano a tutti i soci e simpatizzanti di 
partecipare numerosi. 
Per informazioni ed adesioni contattare i seguenti numeri telefonici: 041-469912   
3496620600 (D. Artusi) oppure 049-8071568 – 3334784398 (C. Franceschetti). 

IX RADUNO ANTICA FIERA DEI BISI DE PIANIGA - VENEZIA 

Nel periodo dal 23 Maggio al 25 Maggio 2008 il Club, in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale di Pianiga e il Mobilificio Regolo, organizza Ia IX edizione del  raduno “Antica Fiera dei 
Bisi de Pianiga” che si terrà come di consueto presso il Mobilificio Begolo sito in Via dei Cavinelli 
a Pianiga (Ve).    
Il programma prevede: 
Venerdi’ 23 Maggio 2008: dalle ore 18,00 alle 23,00 inizio 
ricevimento equipaggi con consegna del “Cestino di 
Benvenuto”.  Serata libera.   
Sabato 24 Maggio  2008:  Continuazione ricevimento 
equipaggi.  Alle ore 9,15  partenza in pullman per la gita  “I 
colli Euganei tra Cultura, Storia e Sapori”.  La gita  inizierà  
a  Monselice con la visita al Castello, alla Rocca ed ai 
monumenti più importanti.  Alle ore  13,00 circa  pranzo al 
ristorante “Le Querce”  con menù tipico.  Verso le ore 
15/15,30 partenza  per la visita al  Museo dell’Aria a  San 
Pelagio.  Al rientro gita  panoramica per i Colli Euganei. 
Il rientro  a Pianiga è previsto verso le ore 18/18,30. Dopo 
cena  in camper, si terrà una  serata  danzante in 
compagnia nel corso della quale interverranno le Autorità 
Comunali e ci sarà la premiazione dei vari gruppi. 
Domenica 25 Maggio  2008, alle ore  8,30, prima colazione offerta dai Fratelli Sergio e Gianni 
Begolo titolari del  Mobilificio omonimo cui seguirà la visita al Mobilificio. Successivamente in 
autopulman faremo una visita alla Città di Noale con una bella passeggiata tra i canali del centro 
storico terminando il nostro giro con il famoso “Spritz Veneto” offerto dal Club. 
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Al rientro pastasciutta con i famosi piselli di Pianiga offerta dal Club cui seguirà la ormai famosa  
“Gara del “Destegolamento” riservata alle Signore con incoronazione  della  IX° Principessa del 
Pisello. Non mancheranno gli assaggi dei “prodotti del contadino” con possibilità di acquisto dei 
famosi “Piselli de Pianiga”. 
Al termine brindisi di saluto e congedo. 
Per informazioni e prenotazioni contattare Dino Artusi (tel. 041/469912) e/o Carlo 
Franceschetti (tel. 049/8071568). E mail: artusi.dino@virgilio.it . Quota di partecipazione: tutto 
compreso (cestino di benvenuto,  autopullman, pranzo in ristorante tipico, musica, prima 
colazione, pastasciutta a mezzogiorno e  partecipazione alla gara del “destegolamento”  �.  38,00  
a persona –   Iscrizioni fino ad un massimo di 50 Camper. 
La manifestazione è naturalmente aperta a tutti ed è rivolta sia ai vecchi Soci che 
magari da molti anni non partecipano alla manifestazione  che a quelli nuovi che 
non conoscono le modalità di svolgimento di questa bella festa che vuole 
veramente essere aperta a tutti. In particolare per coloro che hanno impegni 
possono partecipare se lo desiderano alla sola festa danzante che si terrà come 
detto nella serata di Sabato 24 maggio. 
 
GITA A MARANO LAGUNARE  
 
Si informa che per il weekend del 14-15 giugno 2008 il Club sta organizzando una gita a 
Marano Lagunare  (UD)  in occasione della festa di San Vito nel corso della quale si potrà 
assistere alla processione sulle acque della laguna. Trattasi di festa folcroristica religiosa proprio 
da non perdere. Tutti le informazioni ed i dettagli sul prossimo giornalino. 
 
 
 

COMUNICAZIONI   
 
 
� Vendesi appartamento mq. 70 in località Nevegal (BL). Arredato, due camere letto, zona 

notte, soggiorno grande, bagno indipendente, ripostiglio mq. 8, posto auto. Per informazioni 
contattre il Sig. Graziano al n. telef, 340-5180270. 

 
� Appassionato auto cerca auto mod. BMW 320 IS (192 cavalli), due porte, anni 88/89/90. 
      Per informazioni contattare il numero telefonico 340- 5180270. 
 
� Si segnala che anche quest’anno ci si può abbonare alla rivista Plein Air al costo di �. 28,00 

anziché di �. 37,00 grazie al fatto di essere Soci del nostro Club. Una ulteriore facilitazione 
per i nostri Soci e una buona occasione di risparmio da non perdere! 

 
� Vendo Laika Kreos 3003 anno 2000 su meccanica Mercedes 312 2900 cc, sempre rimessato. 

Accessori: pannello solare, piedini idraulici, doppio serbatoio acqua, portabici per quattro. 
Ultimo tagliando eseguito nel 2007, gomme, freni e pastiglie freni nuovi. Foto del mezzo 
reperibile su www.subito.it. Prezzo richiesto �. 32.800 trattabili. Per informazioni contattare il 
Sig. Stefano a al n. 347-4629015. 

 
� 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. 
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Viaggio in Libia 
 
Quest'anno abbiamo deciso di andare in Libia e dopo esserci bene informati abbiamo capito che 
non era possibile andare da soli e che bisognava andare con un gruppo per poter dividere i costi 
fissi che sono elevati. 
Il passaporto, la patente e il libretto del mezzo devono essere tradotti in arabo e il visto d'ingresso 
viene concesso solo se la domanda viene fatta attraverso una agenzia libica. 
Il nostro gruppo era formato da 9 camper; in traghetto siamo arrivati a Tunisi, ad una distanza di 
circa 600 km dalla frontiera libica. Bisogna avere tanta pazienza sia al porto di Tunisi che al 
confine tunisino-libico perchè la burocrazia per noi è incomprensibile e fa perdere molto tempo 
dentro e fuori a piccoli uffici. 
Alla frontiera libica ci aspettavano un poliziotto e il 
titolare dell'agenzia libica con le nostre nuove 
targhe. Le abbiamo attaccate sopra quelle italiane 
e siamo entrati finalmente in Libia dove siamo stati 
accompagnati per tutto il viaggio da questi due 
giovani libici che ci hanno fatto da guida. 
La nostra prima meta è stata Gadames, una antica 
cittadina del deserto al confine tra Libia, Algeria e 
Tunisia; era un punto chiave nei commerci tra il 
centro Africa e il mare e nelle sue piazze aveva 
luogo il mercato degli schiavi. 
Siamo poi andati ancora più a sud, inoltrandoci nel deserto, la nostra vera meta. Abbiamo 
lasciato i camper in un campeggio tra le dune e con 5 fuoristrada e un pickup di ”servizio” siamo 
entrati nell'Akakus. 
Il deserto è bellissimo ed è sempre diverso, dalle dune di sabbia color polenta, si passa ad un 
deserto coperto di sassi neri, resti di antiche eruzioni vulcaniche. Si possono poi vedere sabbia 
chiara puntellata da grandi rocce scure dalle forme più strane con archi, buchi e pinnacoli. 
Sulle pareti di antiche grotte in parte crollate, ci sono migliaia di disegni lasciati da uomini vissuti 
qui 8000 anni fa, quando qui  c'erano fiumi, vegetazione e molti animali. I disegni rappresentano 
elefanti, giraffe, gazzelle, uomini che cacciano e che fanno festa. 
Tra le tante curiosità c' è una foresta pietrificata: i tronchi sono alti circa un metro e mezzo e sono 
come detto di pietra che lascia tuttavia riconoscere sia la corteccia che il legno. 
Un'altra zona molto interessante è quella dei laghi Mandara, tra alte dune di sabbia finissima 
dove ci sono una serie di piccoli laghi rotondi circondati da felci e palme. Abbiamo notato delle 
donne che, camminando nell'acqua, pescavano gamberetti; i villaggi sulle rive sono abbandonati 
e cadenti perchè la popolazione è stata trasferita nelle nuove cittadine costruite lungo la strada. 
E' stato molto bello correre per il deserto passando da un paesaggio all'altro, scavalcando dune e 
cercando gli antichi dipinti; è stata sicuramente la parte più bella del viaggio anche se è stato 
scomodo dormire in tenda in quanto il buio d'inverno arriva presto e di notte il freddo è intenso. 
Una mattina ci siamo svegliati con il deserto coperto da un velo di ghiaccio e le dune erano 
azzurre sotto il primo sole. 
Dal deserto siamo passati sulla costa e siamo andati a visitare 
le rovine delle antiche città romane di Leptis Magna e Sebrata, 
che sono apparse di grandi dimensioni grandi e ben 
conservate ma trascurate. Tutti i lavori di scavo e restauro 
effettuati sono stati fatti dagli italiani tra il 1920 e il 1940 e da 
allora non è più stato fatto nulla. 
Tripoli è la capitale. C'è una parte nuovissima dove con i soldi del petrolio stanno sorgendo 
bellissimi grattacieli ma la parte più antica è trascurata ed alcune strade non sono asfaltate. 
Aveva piovuto e c'erano molto fango e pozzanghere ovunque. A parte il bel museo e la Medina 
non c'era molto altro da vedere. 
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Il nostro viaggio si è concluso bene, non ci sono stati danni ai veicoli, neanche una foratura e tutti 
abbiamo goduto di ottima salute. La visita ci ha soddisfatto e possiamo consigliarla agli amici 
camperisti purchè siano disposti a fare molti chilometri, a patire qualche disagio e a dimenticare il 
viaggio in solitaria. 
Una curiosità: un pieno di gasolio in Libia, al cambio, costa 4 euro; in Tunisia 18 euro; in Italia 80 
euro. 
Patrizia e Toni 
 
VIAGGIO NELL’ITALIA CENTRALE 
 
La prima meta del nostro viaggio è stata San Sepolcro, bella cittadina medioevale sita in piena 
Regione Umbria, con la bella Piazza di Berta (nome di una Torre ora distrutta), il Duomo e la 
Chiesa di san Francesco.  Ci siamo quindi diretti  nella vicina Anghiari che merita una visita per 
le sue mura e la chiesa di santa Maria delle Grazie e quindi Monterchi dove nel locale museo si 
può ammirare il quadro della Madonna del Parto di Piero della Francesca. Tappa successiva è 
stata Arezzo, parcheggio Petri, da cui parte una scala mobile direttamente al centro della Città 
vecchia dove abbiamo visitato Piazza Grande, la Pieve di Santa Maria e la chiesa di San 
Francesco oltre al bel centro storico. Da Arezzo, presa la  strada 327 ci siamo spostati verso 
Pienza, cittadina fatta erigere da Papa Pio II, quindi San Quirico d’Orcia la vicina Bagno 
Vignoni con le sue famose vasche termali ed i molini. Da qui, direzione Montefiascone con 
sosta presso l’apposita area delle cantine Est Est Est (da qui, con modesta deviazione, si può 
arrivare alla vicina Orvieto). Da Montefiascone proseguiamo verso Viterbo  e a seguire ad un 
certo punto per Marta fino a raggiungere un terreno dove sgorga acqua calda sulfurea che dei 
volontari hanno incanalato dentro delle vasche dove ci si può immergere. Nel parcheggio 
sostano spesso vari camper  
Abbiamo poi ripreso la strada per Marta verso 
Capodimonte sul Lago di Bolsena  puntando per una 
visita ai paesi di Sorano, Sovana  e quindi Pitigliano con 
l’antica Sinagoga ristrutturata da visitare assieme al 
Paese. 
Da vedere poi Marciano e  Saturnia con le sue terme.  
Siamo rientrati quindi  verso Orbetello, Alberese con la 
sua Marina ed il Parco dei Monti dell’Uccellina. 
Un bel viaggio a cui si può aggiungere di tutto e di più essendo le zone attraversate ricchissime di 
altri siti tutti meritevoli di una accurata visita.  
Marco e Madera 
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RELAZIONE ATTIVITA’ CLUB 
 
Come ogni anno, in occasione del rendiconto ai Soci dell’attività svolta dal Club nel corso 
dell’anno precedente, il nostro Segretario Dr. Sandro Azzolini ha fatto il punto delle iniziative 
promosse dal Club nel corso del 2007 evidenziando i momenti salienti che lo hanno caratterizzato 
nell’adempimento anche delle finalità previste dallo Statuto del Club stesso. 
Il Dr. Azzolini ha esordito ricordando come circa un anno fa abbia assunto la carica di Segretario 
e come in quella stessa occasione il nostro Club avesse assunto il nome di “I Girasoli”. Ha poi 
sottolineato come tutta la nostra attività sia stata indirizzata non solo all’organizzazione di gite e 
viaggi di piacere ma anche ad iniziative di carattere sociale ed umanitario come si conviene ad un 
gruppo di persone che abbiano come unico scopo l’amicizia e la solidarietà. A tale proposito si 
ricordano i contatti avuti con le Amministrazioni delle ASL del territorio per caldeggiare la 
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costituzione di parcheggi per i camper all’interno delle strutture ospedaliere nonché il viaggio 
effettuato in Romania a favore dei ragazzi ospitati in un Istituto dei Giuseppini del Murialdo. 
Si è quindi passati ad elencare la ventina di viaggi/gite di piacere effettuati dal Club oltre alla festa 
sociale ed alla cena per i saluti di fine anno, ricordando il contributo dato dallo stesso Club ai 
propri soci per le visite guidate a cittadine, musei e monumenti vari. Grande risalto è stato dato 
infine all’organizzazione dell’”Antica Sagra dei Bisi de Pianiga” che è risultata come sempre la 
nostra migliore “vetrina” per farci conoscere. 
Il Segretario non ha trascurato di ringraziare tutti coloro che 
con molto impegno hanno portato avanti l’attività del Club. In 
particolare ha sottolineato l’impegno del Presidente sempre 
alle prese con la gestione dei rapporti con i Soci, le 
Istituzioni e  gli altri Club. Ha ringraziato inoltre il Vice 
Presidente Carlo Franceschetti per l’impegno profuso nella 
redazione del nostro notiziario, oggi anche a colori, nonchè il 
cassiere del Club Sig.ra Franca Bissacca che con molta 
puntualità presenta periodicamente la  situazione  finanziaria 
della nostra Associazione. Un grazie infine è stato rivolto a tutti coloro che propongono e si 
impegnano per le numerose uscite in tutto il periodo dell’anno.  
Il dr. Azzolini ha sottolineato poi l’impegno del Direttivo e dei suoi componenti che con costanza si 
riuniscono per pianificare le diverse attività. Ha ricordato inoltre la creazione del nuovo sito 
internet  www.amicidelcamper.it  che con notevole impegno viene mensilmente aggiornato. 
Per quanto riguarda le previsioni dell’attività del Club per il 2008 il Segretario ha sottolineato la 
difficoltà di sintetizzare in poche righe gli obiettivi che il Club si propone per l’immediato futuro. Ha 
tuttavia evidenziato lo sforzo che si dovrà compiere per il consolidamento del numero dei Soci e 
simpatizzanti (n. 87 nel 2007) in modo tale però che il Club rimanga di tipo familiare permettendo 
una agevole gestione, favorendo la socializzazione e l’amicizia tra i suoi componenti. A proposito 
dell’organizzazione dei viaggi e delle numerose “uscite”, ha rilevato la necessità che altri soci si 
facciano avanti per la loro realizzazione (attualmente sono 4-5 persone). Ha sottolineato che 
talvolta è sufficiente l’indicazione di una meta o di qualche spunto interessante da rielaborare, 
lasciando poi ad altri la loro realizzazione. 
Quali altri obiettivi il Segretario ha segnalato il rafforzamento dell’amicizia con altri Club aderenti 
all’U.C.A, l’inserimento del nostro giornalino sul link di Turismoitinerante e l’organizzazione delle 
feste di Carnevale, Sociale e di Natale. Dovranno infine essere confermate la nostra 
partecipazione alle iniziative che interessano il nostro territorio come ad esempio la Festa 
dell’Oca di Mirano. Cercheremo infine di qualificare le nostre gite con visite a luoghi storici ed 
artistici rilanciando per quanto possibile le così dette “Gite della Lavagna”. 
Infine il Dr. Azzolini ha ricordato che quest’anno ricorre il decennale della costituzione del Club e 
che è già nelle intenzioni dei responsabili festeggiare con una apposita festa dedicata ed un 
viaggio significativo. 
 
La relazione del Dr. Azzolini è stata molto apprezzata dall’assemblea che all’unanimità ha 
deliberato positivamente per l’approvazione del rendiconto per l’anno 2007, del preventivo di 
spesa e della previsione operativa per il 2008 . 
 
 

RICETTA DEL CAMPERISTA 
 
Pennette all’amatriciana 
 
Ingredienti per due persone: 2 etti di pennette, 1 etto di speck tagliato sottile, vino bianco quanto 
basta ed un po’ di basilico. 
Cucinare la pasta: nel frattempo sminuzzare lo speck con un goccio d’olio quindi aggiungere un 
po’ di vino bianco e lasciare evaporare. Aggiungere pomodoro ed un pizzico di peperoncino. 
Cuocere per 10 minuti, spegnere il fuoco, aggiungere il basilico e mescolare il tutto con la pasta. 
Servire con grana o pecorino. 
Buon appetito! 
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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 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
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 
 
 
 
 


