
  _______________________________________________________________________________ 

��������	��
�������� 

�����������” 
��
������������������������������ ��!�"#����#$%%�& 
��	��'�����((�������)������	�����)�
���
����������
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IN VIAGGIO CON GLI AMICI DEL CAMPER CLUB 
 
GITA SULLA NEVE A FALCADE 
 
C’era una volta matrigna cattiva che voleva essere la più bella di tutto il Reame… 
Un giorno, chiedendo allo specchio magico chi fosse la più bella del Reame, lo specchio le 
rispose: Biancaneve. 
Allora Lei  la cercò …. 
Noi camperisti alle favole crediamo poco, ma a volte le storie servono per rimanere giovani e 
spesso sono cariche di saggezza. 
Una volta, quando la maggior parte della gente non aveva studiato e non passava il tempo né sui 
libri né davanti alla televisione, fin da bambini, si trascorreva il tempo nelle piazze, nei campi 
sportivi e a lavorare…La saggezza e il buon senso non lo si imparava a scuola ma insieme agli 
altri con i quali si dividevano spesso gioie e dolori. 
Perché Biancaneve? Perché  il nome mi fa venire in mente  l’ultima gita fatta sulla neve dal 
nostro Club, a Falcade. 
Sapevamo che in montagna aveva nevicato ma non pensavamo di trovare così tanta neve. 
Poi…Biancaneve aveva i sette nani: Dotto, Gongolo, Eolo, Cucciolo, Brontolo, Mammolo e 
Pisolo. 
Anche noi, ho pensato, avevamo i nostri nani: il gruppetto di camperisti era infatti comandato da 
Narcisolo, alpino di vecchia data e appassionato della montagna, che aveva organizzato il fine 
settimana alla perfezione…  
Aveva trovato un piazzale per 
parcheggiare e così uno alla volta sono 
arrivati Dinolo,  Interlo (puffo super 
tifoso dell’Inter, esperto in scavatori e 
lavori nel bosco), Francolo (puffo autista 
di statura alta), Pintolo, con la moglie 
gran sciatrice, Beppolo (puffo muratore 
ed esperto in capanne e muri). Un 
squadra  capace di rovesciare la 
montagna. 
Il soggiorno a Falcade è stato 
all’insegna delle passeggiate e dello sci. 
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Al mattino dopo una passeggiata per il centro del paese per la visita ai panifici e ai negozi, 
appena finito il pranzo del montanaro, i nostri sette nani sono partiti con ciaspole e racchette alla 
conquista del Rifugio …….. situato a quota 2000 metri. 
Dopo un po’ di salita impervia e  su sentieri con pendenza del 50%, il primo a mollare la presa è 
stato il puffo Interlo che tutto sudato e con “il mangiare ancora in bocca” ha pensato di far ritorno  
al campo base per percorrere sentieri meno impegnativi. 
Sempre accompagnato dalla principessa puffa  Bissacola e sempre con le ciaspole nuove ai 
piedi il puffo Interlo detto anche puffo Pipa per via delle pipe che si fa specialmente dopo 
mangiato, ha pensato bene di cambiare sentiero e sceglierne uno più facile. 
Il secondo puffo a tornare per evidente stanchezza è stato il puffo Dinolo, abituato a trascorrere il 
tempo seduto dalla mattina alla sera ed al quale il suo medico di base ha proibito le camminate 
lunghe, le fatiche grandi, il freddo intenso e di andare dove c’è troppo caldo. 
Il nostro puffo, infatti, tornato al camper, ha pensato bene di fare un riposino per non fare 
arrabbiare il suo medico. 
Poco dopo il rientro dei due puffi sono tornati anche gli altri 
perchè ..a loro dire…il sentiero era interrotto e la neve non 
più calpestabile da quanto soffice era;  così tutta la truppa, 
comandata dal puffo alpino Narcisolo, è tornata con grande 
rammarico per non aver raggiunto quota 2000 ma 
soprattutto per non aver visto il famoso rifugio dove 
qualcuno aveva detto ci fossero le formagelle  al formaggio 
verde (quelle con i vermi e il muschio) ed il vino del 
montanaro (quello con i fiori…) 
Alla sera il puffo comandante, seguito dalla puffa Robertola e da tutti noi puffi operai, tutti a 
cercare una pizzeria. Trovata, non c’era posto e così, di ristorante in ristorante, fino al rientro ai 
camper…alla faccia della povertà…. 
Però, dopo cena, tutti al bar dove tra caffè, punch, grassette e partite di bigliardino abbiamo 
trascorso una serata  come quella che  passavamo quando eravamo ragazzi. 
La domenica, altra passeggiata in centro per alcuni puffi, altri a fare fondo. 
Io, siccome il fondo me lo faccio tutti i giorni, ho passeggiato tranquillamente senza forzare 
troppo, sempre per non fare arrabbiare il mio medico…. 
Poco dopo mezzogiorno al parcheggio sono arrivati tutti i puffi, dal puffo sciatore, al puffo 
montanaro, al puffo pipa, al puffo muratore. Insomma, neanche se ci fossimo dato appuntamento 
non saremmo arrivati così puntuali per l’ora di pranzo. 
In Italia infatti il pranzo e il mangiare  sono  cose che mettono  tutti  d’accordo. 
Cosi, dopo aver mangiato, tutti fuori a festeggiare il Carnevale con frittelle, bugie, spumante, e 
caffè  e poi tutti a casa, naturalmente facendo bene attenzione a non scivolare nelle discese 
innevate delle strade che portavano fuori dal parcheggio. 
E’ stata una bella gita, trascorsa all’aria aperta, e con ottima compagnia, all’insegna del  vivere 
all’aria aperta e in mezzo alla natura. 
Se qualcuno chiedeva chi fosse la più bella del reame, tutti noi Puffi  in coro rispondevamo che la 
più bella del reame era senz’la nostra compagna di vita che ci sopporta tutti i giorni e che non ci 
fa mancare mai niente. 
Dino Artusi 
 
GRAN CARNEVALE DELLA RISATA DI BUSSETO 
 
Diciotto equipaggi hanno partecipato, nel weekend del 9-10 febbraio scorso, alla gita organizzata 
dal Club a Busseto (Parma) per il Gran Carnevale della Risata prendendo così l’occasione per 
una visita ai luoghi verdiani. 
Alcuni soci hanno anticipato la partenza fin dal pomeriggio di venerdì 8 febbraio. Il grosso del 
gruppo, 10 camper, si è ritrovato nell’area di servizio di San Pelagio sull’autostrada Padova –
Bologna e da qui è partito per Roncole Verdi, paese natale del grande musicista, e dove è 
arrivato alle ore 12,30 circa seguendo la strada statale Padana Inferiore. Qui ci aspettavano, 
nell’ampio parcheggio antistante la piazza,  gli altri equipaggi che erano arrivati in precedenza 
per conto proprio. 
Il tempo ci è favorevole, giornata splendida, un po’ freddina, ma temperata da un bel sole. 
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Pranzo in camper, e quindi alle 14,30, visita alla 
casa natale di Giuseppe Verdi, dove una giovane 
ragazza, ci ha fatto da guida attraverso l’infanzia del 
musicista e ed il luogo dove è nato e vissuto fino 
all’età di nove anni. Una casa grande, per l’epoca, 
ma si trattava di una locanda con annessa stazione 
di posta gestita dai suoi genitori (“che sapevano 
leggere e far di conto”), per cui necessariamente era 
composta da diverse stanze, di cui una, 
curiosamente, era adibita alla coltivazione del baco 
da seta, attività di cui si occupava la madre. 

Sulla facciata della casa, un lapide del 1872, ricorda che i marchesi Pallavicino, proprietari, 
vollero che rimanesse inalterata. Quindi,  visita alla vicina chiesa di San Michele, dove Verdi fu 
battezzato e dove già dai primi anni d’infanzia, si esercitava a suonare l’organo. La chiesa, 
d’origine altomedievale, conserva numerose immagini devozionali ed una stupenda statua del 
“Cristo deposto” dei primi 400, in legno 
A metà pomeriggio, dopo aver parcheggiato i camper a Busseto, in via Martini, abbiamo visitato il 
Teatro Verdi dove anche qui ci aspettava a far da cicerone un’altra giovane e carina ragazza. Il 
teatro è ubicato nella Rocca, già Castello dei Pallavicino, e fu costruito negli anni tra il 1856 e 
1868, nonostante il parere contrario del Maestro. Egli era in contrasto con i bussetani per la loro 
invadenza nella sua sfera privata, e perché riteneva il teatro troppo costoso e inutile. Un 
gioiellino, che contiene a malapena 300 posti e dove si sono esibiti i più illustri direttori 
d’orchestra, da Arturo Toscanini a Riccardo Muti. Terminata la visita del teatro ci siamo spostati 
dall’altro lato della piazza, in Via Roma dove c’è  la casa di Antonio Barezzi, droghiere 
benestante e grande appassionato di musica, il mecenate di Verdi, che accolse come un figlio 
all’età di circa 18 anni. Ci fa da guida un signore di mezza età dell’Associazione “Amici di Verdi”, 
il quale nel salone che ospita concerti e conferenze ci ha raccontato la vita del maestro dai 18 
anni fino alla sua morte avvenuta all’età di 87 anni, tanto semplicemente e chiaramente che né 
siamo rimasti estasiati. 
Nelle sale adiacenti abbiamo potuto ammirare ogni oggetto che parla del musicista e dei suoi 
rapporti filiali con il suo mecenate, a partire dal pianoforte, alla vasta collezione di cimeli verdiani e 
per finire con i molti importanti autografi e rari documenti iconografici (ritratti a carboncino, 
all’epoca non c’erano ancora le fotografie). 
Usciti da Casa Barezzi e sciolte le righe, alcuni di noi hanno 
deciso di terminare la giornata nell’”Antica Salsamenteria 
Baratta”, dove con poca spesa abbiamo degustato (si fa per 
dire, perché si è trattato di vera e propria cena) un grande 
piatto da portata di Culatello di Zibello, coppa, fiocchetti, 
salami, strolghino e formaggi vari, il tutto annaffiato di buon 
Lambrusco, bevuto rigorosamente in tazze di ceramica. 
Domenica mattina, abbiamo messo in movimento solamente sei camper e ci siamo recati a 
Sant’Agata, che dista tre chilometri da Busseto, luogo in cui si trova “Villa Verdi”, l’abitazione 
della maturità del maestro e dove passò dal 1851 il resto della sua vita, occupandosi 
direttamente della conduzione dei vasti terreni di proprietà. Circonda la villa, oggi abitata dagli 
eredi Carrara- Verdi, un vasto parco romantico, ricco d’alberi, anche di origine esotica. Abbiamo 
potuto ammirare, oltre alle cantine e alle scuderia con le antiche carrozze, le stanze poste a sud, 
con il mobilio originale in stile “Luigi Filippo”. Rientrati a Busseto, abbiamo visitato la Chiesa di 
Santa Maria degli Angeli, nel cui interno sono custoditi “Il Compianto sul Cristo Morto” capolavoro 
della scultura emiliana del quattrocento e la tela di Antonio Campi “ Madonna e Santi 
francescani” 
Dopo pranzo, tutti a vedere il Gran carnevale della Risata e la relativa sfilata dei bellissimi carri 
allegorici con tema prevalente i personaggi di “Don Camillo e Peppone“ 
Infine verso le 17,00 ritorno a casa dopo due giornate veramente intense. ( Sandro Azzolini). 
Il Club ringrazia il Segretario del Club per l’impegno profuso e per l’ottima organizzazione della 
manifestazione. 
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CENONE DI CARNEVALE 
 
Nella serata di sabato 16 febbraio scorso si è svolta presso il Ristorante San Giorgio sito in 
località Lobia di San Giorgio in Bosco, la cena di carnevale in cui sono intervenuti oltre cinquanta 
soci e simpatizzanti del Club. Già durante la giornata di sabato sono arrivati in camper i primi 
partecipanti; alle ore 19,00 tutti pronti ad iniziare i festeggiamenti in compagnia di Oscar il Solista 
con le sue belle canzoni degli anni 70-90. Ben presto quindi è arrivato l’antipasto a base di ottimi 
affettati locali, cui sono seguiti due primi piatti costituiti da risotto e tortelli. Successivamente sono 
stati serviti una gustosa “tagliata” con contorni, il tutto annaffiato da ottimo vino di casata. Come 
tradizione, in finale non potevano mancare i dolci che le gentili camperiste hanno voluto portare, 
tutti buonissimi, anche se, per il suo modo di presentarsi, è stato premiato il dolce carnascialesco 
della Sigra Mirella Faggian. Ricordiamo che comunque tutti hanno avuto un gradito omaggio.  
Al termine della festa il Presidente del Club Sig. Dino Artusi ha 
voluto consegnare a titolo personale a tutte le Signore 
intervenute un grazioso vaso di fiori in ricordo della serata. 
Il Direttivo del Club desidera ringraziare tutti coloro che si sono 
adoperati per la ricerca del locale dove tenere la manifestazione 
e per la buona riuscita della festa. 
 
 
 

PROSSIME INIZIATIVE 
 
 
GITA A RAVENNA 
 
Per il weekend dell’8-9 marzo prossimo il Club organizza una gita nella città di Ravenna, 
capitale dell’Impero Romano d’Occidente. L’appuntamento per tutti i partecipanti che desiderano 
fare il viaggio in compagnia è per le ore 9,15 di sabato 8 marzo presso il parcheggio del 
“Mercatone Uno” a Valli di Chioggia. L’arrivo a Ravenna al parcheggio di Via Rocca Brancaleone 
è previsto per le ore 12,00. 
Nel pomeriggio faremo una visita guidata ai Monumenti Diocesani (Mausoleo di Galla Placidia, 
Basilica di San Vitale, Battistero Neroniano, Museo Arcivescovile, Basilica di S. Apollinare 
Nuovo). 
Domenica mattina visita “fai da te” del Battistero degli Ariani, Tomba di Dante Alighieri, Chiesa 
di S. Francesco. Quindi, prima di mezzogiorno, trasferimento a Classe (dista circa 7 km da 
Ravenna) per visitare la relativa Basilica di S. Apollinare. Pranzo in camper, saluti di rito e poi . . 
.tutti a casa. 
Il costo della partecipazione è fissato in circa 15,00 € a persona e comprende il costo di una guida 
turistica professionale e le varie entrate ai siti storici e artistici. Per ulteriori informazioni ed 
eventuali adesioni contattare quanto prima il referente l’iniziativa Sig. Azzolini Sandro ai numeri 
telefonici 3403374133 – 0498934708. 
 
PASQUA TRA GLI ETRUSCHI 
 
In occasione della Pasqua il Club propone una gita alla scoperta delle necropoli etrusche 
dell'alto Lazio, che si svolgerà nel periodo dal 21 al 24  marzo 2008. L'appuntamento per tutti i 
partecipanti è per la giornata di venerdì 21 marzo, all'ora di pranzo, in località  Bagnoregio in 
provincia di Viterbo. 
Bagnoregio si trova una ventina di km a sud di Orvieto. Nel pomeriggio visiteremo la cittadina, di 
aspetto medioevale, e successivamente, per uno scenografico ponte pedonale, saliremo a Civita, 
località arroccata su uno sperone di roccia in gran parte eroso. Civita è la parte più antica del 
comune, le sue origini sono  etrusche ed è circondata da calanchi. I più pigri li potranno vedere 
dal Belvedere mentre per i più “prestanti” sarà possibile fare una passeggiata per il sentiero che li 
attraversa. 
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Alla sera assisteremo alla rievocazione storico-religiosa del Venerdì Santo per le vie del paese. 
Sabato mattina ci sposteremo a Viterbo, antica città dei Papi. E’ una città di aspetto medioevale 
con bei palazzi e fontane . 
Nel pomeriggio andremo a Barbarano Romano, grazioso 
paese medioevale di origine etrusca. Nei pressi si trovano 
necropoli rupestri, sepolcreti e resti di villaggi etruschi. 
Il giorno di Pasqua vedremo con calma i dintorni e poi 
proseguiremo per Vulci dove cominceremo la visita al Parco 
Naturalistico-Archeologico che sarà completata il lunedì 
poiché il sito è molto esteso e comprende, oltre ai resti delle 
città  etrusca  e  romana, una  necropoli  etrusca  con  tombe 
dipinte, un ponte e un castello medioevali ed un'area naturalistica con un canyon scavato dal 
fiume Fiora ed una bella cascata che tra basalti colonnari finisce il suo salto nel lago Pellicone, 
Per poter organizzare al meglio l’uscita si prega coloro che fossero interessati a prenotare entro  
il giorno 12 marzo telefonando al referente l’iniziativa Sig.ra Patrizia Furlan ai numeri telefonici  
041641487 - 3299018691     . 
 
GITA A TORINO 
 
Nel periodo dal 30/04 al 04/05 2008 il Club organizza una visita alla città di Torino che avrà il 
seguente programma. 
Mercoledi pomeriggio 30/04/2008  
Ritrovo di tutti i partecipanti alle ore 15,00 presso l’Area di 
Servizio di Limenella sull’Autostrada A4. Partenza per 
Verona, Brescia, Cremona, Piacenza Alessandria e 
Venaria Reale (Torino). L’uscita per Venaria Reale si 
trova sulla tangenziale nord di Torino, direzione Aosta 
(seguire sempre autostrada A21 prendendo poi la 
tangenziale nord verso Aosta – Km 400 circa). Il 
parcheggio si trova naturalmente a Venaria Reale, in Viale 
Carlo Emanuele II, vicino al Ponte Verde. 
Giovedì 01/05/2008 
Al fine di consentire anche a coloro che fossero impossibilitati a partire il mercoledì 
pomeriggio, dando quindi la possibilità di raggiungere Torino nella mattinata di giovedì, la 
visita guidata alla Reggia avrà luogo alle ore 14,00 di giovedì I° maggio.  
Nella mattinata  vedremo se ci sarà la possibilità di fare un giro in trenino (€. 6,00 a persona) per 
visitare l’immenso attiguo parco della Mandria e faremo visita ai giardini della reggia.  
La visita guidata della reggia avrà una durata di circa un’ora e mezza con un costo complessivo 
di €. 10,00 a persona. 
Presumibilmente a metà pomeriggio, trasferimento con i camper all’Area di sosta (C.S.) di 
Corso Monte Lungo, nei pressi di una Stazione dei Carabinieri, vicino allo Stadio Olimpico 
ed a Piazza d’Armi, all’incrocio con via IV Novembre. 
Venerdi 02/05/2008 
In mattinata, alle ore 10,30, visita guidata al Museo Egizio. Prezzo del biglietto complessivo di 
entrata e guida, €. 10,00 a persona per un numero di partecipanti non superiore a 30 unità. 
Nel pomeriggio passeggiata per il centro storico di Torino: da Piazza Castello si proseguirà per il 
Palazzo Reale con i suoi giardini, Palazzo Madama, Armeria, Biblioteca, e piazza San Giovanni 
dove andremo a visitare il Duomo dove è custodita la Sacra Sindone. Procederemo per la 
Chiesa di San Lorenzo (considerata una delle 300 chiese più belle del mondo). Prendendo Via 
Giuseppe Verdi arriveremo alla Mole Antonelliana dove saliremo con ascensore per ammirare 
la città dall’alto (prezzo €. 4,50 a persona). Proseguiremo per Via Verdi, l’Università, fino a piazza 
San Carlo, il salotto di Torino. A seguire Palazzo Carignano sede del Primo Parlamento italiano, 
Galleria Subalpina e di nuovo Piazza Castello. 
Sabato 03/05/2008 
Passeggiata al parco del Valentino ed al Borgo Medioevale, sulle rive del Po.  
Nel pomeriggio visita guidata al Museo della Cittadella Pietro Micca per scoprire i segreti di 
Torino sotterranea (€. 3,00 a persona). Seguirà  altra passeggiata per il centro storico di Torino 
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con una pausa golosa in uno dei caffè storici del centro per assaporare il celebre “bicerin”, 
bevanda prediletta dal Conte di Cavour a base di crema, panna e cioccolato di nocciole. . . una 
vera delizia. 
Domenica 04/05/2008 
Partenza per il castello di Mazzè dove andremo a visitare il Castello Grande ed il museo 
sotterraneo della tortura (€. 5 a persona). Faremo  quindi una passeggiata  nei giardini  nobili 
dove potremo ammirare il panorama della Dora Baltea i reperti medioevali ed i secolari alberi 
sparsi nel giardino pensile. 
Pranzo, riposino e rientro a casa. 
 
Si raccomanda a tutti coloro che sono intenzionati a partecipare di far pervenire la propria 
adesione  entro il 15/04/2008 al referente l’iniziativa Sig. Franceschetti Carlo ai numeri 
telefonici 049-8071568 – 333-4784398. La prenotazione è  per ovvie ragioni obbligatoria per 
consentire in particolare la puntuale gestione  delle guide. 
 
 

A PROPOSITO DI . . . 
 
TESSERAMENTO 
 
Si segnala che dal mese di dicembre è iniziata la raccolta delle adesioni per l’iscrizione al nostro 
Club la cui quota di partecipazione è stata mantenuta in €. 25,00. 
L’iscrizione al Club dà diritto a partecipare ai numerosi viaggi, gite e manifestazioni che il Club 
organizza nel corso dell’anno, a contributi offerti dal Club per guide, visite a musei e quant’altro, 
all’inoltro del giornalino mensile (n. 10 numeri), oltre che alle agevolazioni attualmente in corso 
con vari esercizi commerciali e campeggi e/o aree di sosta. In occasione dell’iscrizione verrà 
inoltre offerto in omaggio un bel zainetto del  Club “I Girasoli”. 
A partire dal prossimo mese di aprile non sarà più possibile spedire il giornalino a chi non 
avesse rinnovato la tessera di iscrizione. 
Si ricorda comunque a tutti coloro che per vari motivi non sono in grado di contattare i 
responsabili del Club che possono rinnovare la loro iscrizione inviando un assegno bancario e/o 
circolare non trasferibile intestato al cassiere del Club Sig.ra Bissacco Franca indicando 
sull’accompagnatoria un numero di telefono di riferimento (possibilmente del cellulare) al 
seguente indirizzo: Bissacco Franca, Via Leogra, 8 -  35100  PADOVA 
 
APPARATI CB 
 
Si ricorda a tutti i Soci che lo scorso mese di gennaio sono scaduti i termini per il pagamento del 
canone per l’utilizzo degli apparati CB. L’importo stabilito dal Ministero delle Comunicazioni è 
invariato ad €. 12,00, da versare a mezzo bollettino di c/c postale alla Tesoreria Provinciale di 
Venezia, Ministero delle Comunicazioni, sul c/c postale n. 16082307. Si fa presente inoltre che, in 
caso di eventuale scadenza della concessione, non è più necessario il rinnovo che è automatico e 
che basta  quindi eseguire il pagamento del succitato bollettino di c/c postale. 
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APPUNTI DI VIAGGIO ATTRAVERSO FRANCIA, SPAGNA E PORTOGALLO 
 
Il viaggio è durato dal 19/05/2007 al 24/06/2007 e sono stati percorsi 7.900 Km. 
Partiti da Ronchi dei Legionari (Gorizia) la prima sosta in Francia, verso la Camargue, nel 
paesetto di Le Muy, dove abbiamo trascorso la notte in un parcheggio. L’indomani visita a Sait 
Marie de la Mer, in piena Camargue dove si trova la chiesa con la santa patrona dei gitani, Santa 
Sara. 
Già di gitani ne erano arrivati tanti in occasione della loro festa e quindi abbiamo proseguito 
visitando Aigues Mortes ammirando i primi aironi rosa. Per la sera ci siamo fermati in un 



 7 

parcheggio a Cap d’Agde. La mattina passeggiata lungo la costa e quindi partenza direzione 
Carcassonne con sosta al parcheggio sotto le mura della città. Tappa successiva Lourdes con 
parcheggio libero vicino al Santuario: visita alla Basilica ed alla Grotta con partecipazione alla 
suggestiva processione notturna. 
Mia moglie aveva sentito parlare delle piramidi di sabbia 
di Pila per cui abbiamo ripreso il viaggio dirigendoci a 
nord verso Bordeaux, dopo Biscarosse Plage. E’ stato 
impressionante vedere queste enormi dune di sabbia 
sulla spiaggia, create dal mare, alte oltre 14° metri e 
lunghe 3 km. Siamo saliti all’apice attraverso dei gradini 
e abbiamo passeggiato. Ho letto che fino alla fine 
dell’800 le dune coprivano case e paesi; un botanico 
ebbe quindi l’idea di piantare dei pini marittimi per 
fermare l’avanzata della sabbia. Ora ci sono grandi 
foreste che, oltre a salvaguardare le città, servono per 
l’industria del legno e della carta. Poi via verso la 
Spagna: attraverso un tunnel siamo giunti a Jaca 
proseguendo verso il monastero di S. Juan de la Pena 
scavato nella roccia. Visita interessante: sembra 
custodisca il Santo Graal. 
La fermata successiva è stata Javier con visita al castello natale di San Francesco Saverio. Alla 
sera abbiamo sostato a Puente la Reina da cui è iniziato per noi il nostro Cammino per Santiago 
de Compostela. I paesi successivi visitati sono stati: Estella, Logrono, San Domingo de la 
Calzada, (vedere la basilica con i due pennuti in gabbia all’interno della chiesa). 
In serata sosta a Burgos con la sua bellissima basilica. Lungo il percorso abbiamo notato 
moltissimi nidi di cicogna e noi li guardavamo incuriositi e ci si domandava quale di loro ci 
avrebbe portato il nipotino che doveva nascere a settembre. Più oltre altre soste: Hospital de 
Orbrigo, Astorga, Ponteferrada. 
Eravamo stanchi del tempo un po’ umido e di visita a cattedrali (belle, ma troppe!) che invece di 
proseguire per Santiago de Compostela la prua del camper si è diretta verso La Coruna.  
Sosta in piccolo paesino sull’oceano: Caion in un parcheggio libero fronte spiaggia per due belle 
notti cullate dalle onde. Mangiato del buon pesce in un ristorante del paese, 
Ripartiti costeggiando la costa abbiamo visitato Laxe, Muxia, e Capo Fisterra dove dovrebbe 
finire il Camino. Proseguendo sulla costa siamo poi pervenuti a Santiago de Compostela. 
L’indomani visita alla città ed al Santuario; abbraccio al Santo e visita all’enorme turibolo. Un 
messaggio da casa ci avvertiva di fermarci per una sosta aperitivo/pranzo al Gato Nero: avevano 
ragione, meritava la fermata!! 
Il viaggio continua puntando sul Portogallo. Prima sosta in una cittadina sul mare: Amorosa 
vicino a Viana do Castello. A noi piace il mare e la tranquillità: qui incontriamo un signore del 
posto che parlando inglese, portoghese e un po’ di spagnolo ci dà un itinerario per un viaggio 
attraverso il Portogallo. Abbiamo seguito quasi alla lettera il suo consiglio. Visita di Braga, poi al 
Santuario di Bom Jesus do Monte; di interessante la sua scalinata ed i giochi d’acqua. 
Proseguiamo poi per Porto: il campeggio in città non c’è per cui ci siamo accampati in periferia, al 
Marisol.Abbiamo trovato una coppia di italiani che nel 1970 aveva fatto il viaggio di nozze in Fiat 
500 in Spagna mentre noi con la tenda nel 1971; tutti quattro si voleva rivisitare quei posti ora in 
camper.   
Nella mattinata visita della città in bici, giro con tram storico  ecc. 
Tappa successiva Coimbra con visita all’Università e la sua biblioteca. Poi fermata a Bathala co il 
suo stupendo monastero. Prosieguo fino a Fatima dove esiste un’area di sosta dietro la Basilica 
che abbiamo visitato con qualche emozione. L’indomani passaggio per Tomar e quindi Lisbona 
Dal campeggio con bus visita al centro storico con il famoso bus n. 28 che si spinge anche nelle 
stradine rasentando i muri delle case. Poi la cattedrale di San Geronimo con le tombe di Vasco 
de Gama e Camoes, la Torre di Belem e l’ Oceanario (detto tra noi, è più bello l’acquario di 
Genova). 
Grazie al consiglio di un impiegato del campeggio, proseguiamo lungo la Costa Vicentina dove 
troviamo le località di Sines, Villanova de Milfontes (sosta notturna) Zambujera Do Mar. Alla fine 
siamo capitati in un paese sul mare per la notte, Azenha do Mar, con un piccolo ristorante 
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sempre pieno di gente dove abbiamo mangiato pesce a buon prezzo. Abbiamo ripreso la strada 
per  Capo S. Vincente con visita alla fortezza vicino a Sagres. L’ultima tappa in Portogallo è stata 
la baia di Incrina nei pressi di Raposeira.  
Lasciato l’Algarve troppo turistica, abbiamo proseguito per il delta del Guadalquivir seguendo la 
strada per Siviglia. L’unico campeggio della città era chiuso: sosta quindi in un parcheggio. Visita 
della città. Tappa successiva Granata, campeggio Bierra Nevada. Merita una visita la città 
musulmana con i suoi negozietti e bar anche se la cosa migliore èp stata senza dubbio la visita  
all’Alaambra. 
Ripartiti, piccola sosta a Parullena dove le case sono costruite nella montagna; fuori si vedono la 
porta e la finestra davanti e sopra la terra spuntano i camini e le antenne TV. 
Nel prosieguo, sosta a Sagunto dopo Valencia. L’indomani lungo il percorso verso Barcellona, 
deviazione per il delta dell’Ebro con sosta pranzo sulla distesa di sabbia.  
Siamo verso la fine del viaggio: ora ci troviamo a Barcellona. Visita della città: Sagrada Famiglia, 
il Forte, la Ramala, ecc. Ripresa la strada rientraimo verso la Francia con sosta a Saint Marie de 
la Mer; ci godiamo così dei bei giorni con gite in bicicletta per le piste ciclabili e la spiaggia. Poi . . 
.  verso casa . . . . 
Scusate la lunghezza dello scritto ma il viaggio stesso era lungo da raccontare . . . . 
Marco e Madera 
 

 
AVVISO IMPORTANTE AI SIGG.RI SOCI 

 
Il Segretario del Club Dr. Sandro Azzolini comunica a tutti i Soci che nella riunione del  02 
Aprile  2008 terrà la consueta relazione annuale sull’attività del club. 
Contemporaneamente, per la succitata data, alle ore 20,30 in prima convocazione ed alle 
ore 21,00 in seconda convocazione, è convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci presso 
l’Aula Magna delle Scuole Medie Giovanni XXIII di Pianiga con il seguente ordine del giorno: 
 
Assemblea Ordinaria: 

- Approvazione del bilancio consuntivo 2007 
- Approvazione preventivo anno 2008 
- Varie ed eventuali 

 
Si raccomanda a tutti i Soci di non mancare all’importante appuntamento. 

����

 
 

RICETTA DEL CAMPERISTA 
 
SCALOPPINE ALLA NAPOLETANA 
 
Ingredienti per due persone: 

4 fette di vitello,   4 filetti di acciughe,   1 mozzarella,  gr. 50 polpa di pomodoro 
origano in polvere,   uno spicchio di aglio,   olio,   farina,   sale e pepe 

Sbucciare l’aglio e mettetelo in una padellina con due cucchiai di olio: fatelo dorare e levatelo dal 
recipente. Buttate nel condimento il pomodoro, fate restringere il sugo per 2/3 minuti. Nel 
frattempo infarinate le fettine di carne facendole poi  dorare  per 5 minuti. Spegnete il fuoco e 
sopra ogni fetta deponete una fettina di mozzarella ed un filetto di acciuga. Scaldate per altri 2/3 
minuti e servite. 
Buon appetito!! 
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MERCOLEDI   5 MARZO 2008          MERCOLEDI 19 MARZO 2008 

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

 
UN PO’ DI BUON UMORE 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IL PRESIDENTE, IL SEGRETARIO ED IL DIRETTIVO FORMULANO A TUTTI I 
SOCI E SIMPATIZZANTI UN CALOROSO AUGURIO DI BUONE FESTE PASQUALI 

 
 

 
 
 
 

 
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 
 
 



 10 

 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


