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IN VIAGGIO CON I GIRASOLI
INCISIONI RUPESTRI A CAPO DI PONTE
Per molti anni io e la mia famiglia percorrevamo la Valcamonica per raggiungere l’Aprica e quindi
la Valtellina, meta a noi molto cara. Da sempre pensavamo dell’opportunità di visitare i siti delle
Incisioni Rupestri di Naquane in Comune di Capo di Ponte (BS), fino a che il nostro Club de “I
Girasoli” ci ha dato l’occasione giusta per organizzare una bella uscita. E così è stato.
L’appuntamento con il “nutrito” gruppo di amici che hanno voluto partecipare all’uscita è stato
presso il Centro Commerciale Outlet Franciacorta di Saiano, subito dopo la città di Brescia.
Non è che i Girasoli siano degli assidui frequentatori di
Centri Commerciali, anzi, ma in questa occasione ho
voluto visitare questo luogo un po’ diverso dal punto di
vista strutturale in quanto costruito a mo’ di paese, tant’è
vero che ha assunto il nome di Franciacorta Village.
La mattinata successiva, formato il Gruppo, siamo ripartiti
per Bienno, bel paese di 4000 anime circa dove abbiamo
trovato adeguata area di sosta per i nostri mezzi.
L’appuntamento era per le 14,30 in piazza del Municipio
dove ci siamo incontrati con una bella e brava signora che
ci ha fatto da guida in paese. Prima tappa del nostro
itinerario è stato il Museo Etnografico del Ferro con relativa
Fucina. Dopo averci brevemente spiegato le origini del
luogo e il perché del concentrasi proprio in questa valle di
officine per la lavorazione del ferro (in origine c’erano circa
40 fucine) dovuta in particolare alla presenza di “energia”
rappresentata dall’acqua e anche dalla presenza di materia prima, abbiamo potuto vedere le ruote
mosse dall’acqua che a loro volta davano movimento ai “magli” sotto i quali esperti fabbri
lavoravano il ferro incandescente producendo sotto i nostri occhi molto interessati, armi (spade)
soprammobili e quant’altro.

Come si diceva tutto il meccanismo era mosso dall’acqua che era stata appositamente deviata da
un torrente attraverso il paese dove faceva funzionare alche dei mulini per la macinazione di
granaglie. Ne esiste ancora uno, del tutto funzionante che la nostra guida ci ha fatto visitare.
Questo mulino è gestito da una Signora molto anziana la cui famiglia svolge questo lavoro da tre
generazioni: molto interessante è stato vedere il funzionamento di tutto il sistema molitorio gestito
ancora come secoli addietro.
Bienno tuttavia non è solo fucine e mulini: moltissimi sono le viuzze medioevali molto
caratteristiche con le antiche case con i loro variopinti cortili, le suggestive piazzette e le antiche
torri che un tempo fungevano da luoghi di avvistamento. Molto bella infine la chiesa di Santa Maria
Annunciata con un ciclo di affreschi del Romanino nonché altri numerosi affreschi databili tra il
1500 ed il 1600.
Il tempo tuttavia era tiranno ed era giunta l’ora di lasciare
Bienno per andare nella vicina Capo di Ponte dove
abbiamo trascorso la notte nel parcheggio del locale
camper service.
Al mattino tutti pronti per affrontare la passeggiata
“montanara” che ci ha portato nella periferia alta del
paese all’ingresso del Parco Nazionale delle Incisioni
Rupestri di Naquame accompagnati da una guida del
posto molto brava ed appassionata che ci ha fatto gustare
ed apprezzare nel vero senso della parola quello che
vedevamo. Trattasi del sito più importante in Europa per
le incisioni eseguite fin dal periodo neolitico su rocce
moreniche talvolta molto ampie che si prestano molto
bene ad essere incise in quanto rese lisce come una
lavagna dai ghiacciai che le hanno ricoperte nel periodo
glaciale (si parla di uno spessore del ghiaccio di oltre m. 500). Il sito è sotto la tutela
dell’UNESCO.
La incisioni sono di diversa natura e raffigurano uomini e donne in modo molto schematico, animali
selvatici e scene di caccia. Ci sono pure disegni ritenuti propiziatori e quindi con riferimenti religiosi
essendo questa una zona conosciuta fin dall’antichità per certi fenomeni naturali combinati dal sole
con la natura e le montagne del luogo che ben la guida ha spiegato e descritto.
All’una circa un gruppo di persone ha preferito
rientrare ai camper mentre qualche altro più
coraggioso ha raggiunto la Pieve di San Siro,
notevole monumento databile tra l’XI ed il XII
secolo. La chiesa è a tre navate con capitelli bel
decorati; all’interno colpiscono sei affreschi del
XV secolo molto belli ed un crocifisso ligneo del
medesimo periodo. Il presbiterio e le tre absidi
sono sopraelevati in quanto al di sotto è stata
realizzata una cripta. Molto caratteristica è
apparsa la parete occidentale della chiesa
appoggiata alla roccia che emerge all’interno
della chiesa stessa e che è stata adattata fin
dall’antichità a scalea.
Terminata la visita siamo rientrati tutti ai camper
per il pranzo al termine del quale sono stati “bagnati”, come spesso si fa, due camper di nuova
acquisizione con “colomba artigianale” ed un buon bicchiere di spumante (senza esagerare!).
Nel frattempo il primo pomeriggio se ne stava andando per cui alcuni equipaggi per vari motivi
hanno intrapreso la diretta via di casa mentre altri hanno ultimato il programma con la visita alla
città di Pisogne sita sul lago d’Iseo. Con un po’ di fortuna la dozzina di camper ha trovato
parcheggio quasi in centro città da cui è stato facile raggiungere il lungo lago, molto bello anche se
il tempo non era dei migliori. Abbiamo fatto un giro anche nel borgo medioevale e visitato la chiesa
parrocchiale di Santa Maria della Neve con i suoi bellissimi affreschi del Romanino.
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Ormai la gita era terminata e gli equipaggi, dopo i saluti di rito, si sono avviati sulla via di casa
salvo ritrovarsi poi quasi tutti lungo l’autostrada A4 in conversazione tramite i nostri apparecchi CB.
In definitiva possiamo dire di essere stati fortunati in quanto il tempo è stato mite e non è piovuto
ed abbiamo potuto godere di un sereno weekend all’insegna dell’amicizia e dell’armonia.
C. Franceschetti
PASQUA TRA SLOVENIA E ITALIA
Tutti aspettavamo Pasqua per fare una uscita e rilassarsi dal lavoro e poter stare alcuni giorni in
compagnia.Così è arrivato il giorno della partenza. L’appuntamento e ritrovo era nel piazzale del
Santuario della Madonna di Monte Grisa, pochi chilometri prima di Trieste. Una decina di
equipaggi erano partiti venerdì mattina, 2 aprile, per andare assieme a un nostro socio a visitare
una delle più belle città del nord Italia: Trieste. Verso sera tutti eravamo al Piazzale di Monte Grisa
e così ne abbiamo approfittato per visitare il Santuario situato sopra un colle. Trattasi di
costruzione degli anni ’50 voluta dall’allora vescovo di Trieste mons. Santin come ringraziamento
alla Madonna per aver salvato Trieste dai bombardamenti dell’aeronautica tedesca. La
costruzione è in cemento armato e a vederla non è il
massimo della bellezza architettonica. Colpisce la
maestosità e l’ampiezza e la forma, tanto da sembrare un
triangolo. All’interno ci sono due piani con quattro chiese. E’
alla sommità di un colle da dove, se c’è bel tempo, si può
vedere Trieste, il porto, la città di Monfalcone, e anche
Venezia, oltre alla costa dalmata.
Il sabato mattina partenza per Lokev (in italiano Cornial)
dove siamo andati a visitare un prosciuttificio.
Come di consueto (era quasi mezzogiorno) prima ci siamo
seduti in una grande taverna e abbiamo mangiato prosciutto e altri prodotti dell’azienda con pane e
buon vino e poi visitato lo stabilimento. Fatto curioso è che prima di entrare ci hanno fatto
indossare un camice bianco tanto che il gruppo, invece di festosi turisti, sembrava un equipe
medica.
Terminata la visita e fatto acquisti, ci siamo diretti a Lipica, località famosa per il suo allevamento di
cavalli lipizzani, chiamati appunto con il nome di Lipica, un toponimo originale sloveno (lipica –
piccolo tiglio). La scuderia è anche l’unico esempio di podere agricolo medievale completo e
intatto. L’allevamento dei cavalli carsici e l’allevamento dei cavalli lipizzani di razza si sviluppò più
intensamente dopo il 1580, quando la proprietà del vescovo di Trieste fu acquisita dall’arciduca
Carlo. Caratteristica di questi puledri è quella che di solito sono di color scuro, più tardi il loro
colore (verso il quarto anno) cambia verso il caratteristico bianco. A Lipica ci sono sei linee base di
stalloni di razza: Conversano, Favory, Maestoso, Neapolitano, Pluto, Siglavy, e una buona dozzina
di generazioni di fattrici. Fatta una bella passeggiata siamo ripartiti verso le “Grotte di San
Canziano”. Le grotte furono scoperte dopo il 1800 ed aperte al pubblico nel 1884. Attualmente la
visita guidata, seppur leggermente impegnativa, è della durata di circa un'
ora e mezza ed è adatta
a chiunque, senza particolari difficoltà. Il nostro gruppo ha avuto un guida giovane e preparata che
ci ha illustrato tutte le caratteristiche archeologiche, portandoci nella grotta del silenzio, in quella
del rumore e facendoci passare per un ponticello a
strapiombo di un canyon, caratteristiche queste che hanno
fatto della visita, oltre che istruttiva sotto l’aspetto culturale,
anche interessante sotto l’aspetto emozionale….Le gallerie e
caverne
sono lunghe circa 5 chilometri, ricoperte da
stalattiti e stalagmiti createsi nel corso di milioni di anni, dal
fiume Reka. Le grotte di San Canziano sono il luogo dove il
fiume Reka scompare nel sottosuolo, per riemergere 34 km
più a valle con il nome Timavo, e sfociare quindi nel golfo di
Trieste, a San Giovanni di Duino. Terminata la visita e risaliti
con la cremagliera che porta in superficie, stanchi ma
soddisfatti per le belle cose viste e per essere stati 153 metri sotto il livello del mare, ci siamo
seduti sotto le tettoie della biglietteria dove i nostri soci friulani, Uccio e Mario avevano preparato
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uno spuntino a base di salami locali, prosciutto, patatine, sottoaceti, salatini, ecc, ecc, pane e buon
vino…..Dopo la fatica della passeggiata un po’ di riposo ci voleva. Ritemprate le membra e lo
spirito siamo ripartiti direzione Mahlic, ristorante birreria dove in un parcheggio a noi riservato dal
sindaco della cittadina di Kozina abbiamo trascorso la serata e dormito serenamente. Al mattino
successivo, giorno di Pasqua ci siamo recati in una chiesetta sopra un colle dove abbiamo
assistito alla messa in lingua slovena. Inutile dire che non abbiamo capito niente, ma grazie a
Mario che parla slavo, il reverendo ci ha permesso di dire durante la messa una preghiera in
italiano.
Terminata la messa tutti in ristorante per il pranzo pasquale. Qui i nostri amici Prelaz (Uccio) e
Mario Verc avevano concordato un ricco menù. Tutti abbiamo mangiato bene e abbondante, e
tutto condito con un vinello che “tagliava” le gambe…. Basta dire che ci siamo seduti alle 13,00 e ci
siamo alzati alle 16,30. Al termine la titolare del locale signora Maria Mahnic ci ha salutato e come
in ogni occasione abbiamo dato un nostro gagliardetto in segno di riconoscenza e amicizia e fatto
decine di foto. La titolare della birreria poi ci ha fatto visitare la “fabbrica” di birra e poi è venuta al
parcheggio per farsi delle foto con l’intero gruppo e con lo sfondo dei nostri camper. La signora
Violeta invece ha fatto un presente a tutte le Si.re camperiste presenti.
Dal parcheggio di Mahnic – Kozina, ci siamo recati al confine per giocare al casinò e fare acquisti
al supermercato “zona franca”. La sera è piovuto e al
lunedì mattina il tempo non prometteva bene…..Nel giro di
un paio d’ore, però, tutto è cambiato e la giornata si è volta
al bello. .Così siamo andati al Museo della Foresta dove
una guida preparata e gentile ci ha illustrato le
caratteristiche delle colline carsiche e i problemi nel
mantenimento del bosco piantato verso la fine del 1900
dall’allora impero di Maria Antonietta. Interessante e
istruttivo il passaggio nel corridoio delle ere storiche.
Riguardavano sia la fauna che la flora e l’evolversi della
specie umana, ove venivano rappresentati i periodi dalla
nascita dell’uomo e con vari passaggi fino ai tempi nostri.
Terminata la visita al Museo ci siamo diretti alla Foiba di Bazovizza, dove il Direttore dei Musei di
Trieste ci ha illustrato gli eventi storici dalla fine della prima guerra mondiale fino al 1970 quando
finalmente si è potuto ispezionare la foiba fino allora tenuta chiusa per volere del governo della
vecchia Iugoslavia. Prima di iniziare la visita guidata, il nostro Presidente assieme a tutti i presenti
ha deposto un mazzo di fiori in memoria delle vittime innocenti all’ingresso del Museo della Foiba.
Molto interessante la spiegazione del professore che ha parlato per un’ora e mezzo tenendo ferma
l’attenzione dei presenti e suscitando numerose domande. Anche al professore è stato consegnato
un nostro gagliardetto per ricordo della visita e grande rispetto per le vittime. Terminata la visita,
commossi e frastornati dalle malvagità delle guerre ma contenti per l’esauriente spiegazione che
ha chiarito molti dubbi e false interpretazioni sugli ultimi fatti di storia, siamo tornati ai camper.
Terminato il pranzo di mezzogiorno, (saranno state le 14,30) tutti fuori dai camper con tavoli e
dolci a “banchettare” e a farci i saluti per la fine della bella gita…..In realtà nel giro di cinque minuti
sono comparse sopra i tavoli una ventina di bottiglie di buon vino e una quindicina di dolci. Subito
le nostre signore si sono attivate a distribuirne a tutti i presenti. E questo è niente…….Durante la
degustazione l’amico Uccio ha cominciato a raccontare barzellette una più bella dell’altra seguito
da Mario (il serio) e da Augusto… (il pescatore). Inutile dire che la gita pasquale è finita tra risate e
saluti e arrivederci alla prossima…..facendo trasparire la grande amicizia esistente tra i soci e la
voglia di stare assieme.
Il Presidente e il Direttivo ringraziano Uccio, Violetta, Mario e
Daria per la bella gita organizzata, per aver saputo
coinvolgere con cose belle da vedere tutti i partecipanti e per
i bei momenti che ci hanno fatto trascorrere, momenti che
per quattro giorni hanno fatto dimenticare i problemi di tutti i
giorni. Un grazie ancora, con l’auspicio che si possa ancora
andare in Friuli e oltre confine per trascorrere momenti in
compagnia.
Dino Artusi.
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BACCO E TABACCO . . .
Nel weekend del 17-18 aprile si è svolta come previsto l’uscita dedicata ad una visita alle cantine
Perabò di Raschiaccio di Faedis (UD). Un gruppo abbastanza nutrito di equipaggi si è ritrovato nel
pomeriggio di sabato 17 aprile presso l’Area di servizio Bazzera di Mestre;
nel tardo pomeriggio è arrivato alla meta dove
si è svolto un nutrito rinfresco cui ha fatto
seguito l’acquisto dell’ottimo vino della
cantina Perabò che già in altre occasioni
aveva ospitato il nostro Club. In serata (per
alcuni camper) e nella mattinata di domenica
c’è stato il trasferimento dei camper a Caorle
dove una discreta giornata di sole ha
accompagnato l’allegra compagnia che ha
ultimato il tranquilli weekend con un giro in
bici ed una bella “scorpacciata” di pesce di
friggitoria consumato in allegria nei camper. Nel pomeriggio, tranquillo rientro a casa.
Il Club desidera ringraziare il socio Dino Contin per aver organizzato la bella uscita.

PROSSIME INIZIATIVE
MONTEBELLO VICENTINO: RADUNO CAMPEGGISTICO
Per i giorni 8-9 maggio 2010, in occasione dell’assegnazione al Comune di Montebello Vicentino
della Targa “Comune Amico del Turismo Itinerante”, il Camper Club Soave organizza un raduno
cui il nostro Club è stato invitato.
Il raduno si articola in due importanti momenti.
Nella giornata di sabato 8 maggio, fino alle ore 14,00, ci sarà
l’accoglienza degli equipaggi presso l’area di sosta di Via
Gentile (Palazzetto dello Sport) con consegna di cestino di
benvenuto. Alle 14,30 seguirà visita guidata del Paese; alle
ore v17 ci sarà la cerimonia per la consegna della Targa di
Comune Amico del Turismo itinerante al Sindaco di
Montebello Vicentino. Alle ore 19,00 ci sarà l’aperitivo per tutti
mentre alle 19,30 avrà inizio la cena. Per chi vuole, alle ore
20,45, concerto dei Musicisti Montebellani (in chiesa). Quota di
partecipazione €. 16,00 a persona, tutto compreso.
Domenica 9 maggio avrà luogo la manifestazione “Passeggiando con Bacco”. Trattasi di una
escursione tra i Comuni di Gambellara, Montebello Vicentino, Zermeghedo e Montorso Vicentino,
nel corso della quale si avrà modo di vedere le splendide colline veronesi famose per la le viti, i
mandorli e gli ulivi, nonché per la bellezza dei monumenti presenti in loco. Durante il percorso ci
saranno diverse soste dove si potranno degustare antipasti, minestroni, trippa alla vicentina ed
ottimo vino. Costo di partecipazione €. 18,00 a persona. La passeggiata non è obbligatoria: chi
volesse ne può approfittare per una visita che il nostro gruppo organizzerà a Soave e dintorni.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il Presidente del Club Sig. Dino Artusi ai
numeri telefonici 041/469912 - 349/6620600
FESTA SOCIALE A CURTATONE (MN)
Nel weekend del 15 – 16 Maggio 2010 il Club organizza la tradizionale festa sociale che avrà
luogo a Curtatone (MN), in area di sosta sita in località Grazie, Via Fiera 11, presso il Parco
Paganini (GPS 45°09’ 13.67” N 10°41’ 31.54” E).
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Nella mattinata di sabato 15 maggio, arrivo e sistemazione dei camper in apposito spazio a noi
riservato all’interno dell’area. Nel pomeriggio seguirà la visita al vicino Santuario delle Grazie eretto
nel 1399 da Francesco I Gonzaga. Successivamente ci sarà l’opportunità di fare una bellissima
gita in barca nella Riserva Naturale delle Valli del Mincio, fino quasi a Mantova, tra flora, fauna e
paesaggi veramente spettacolari. In serata torneo di bocce “Lui e Lei” nonché porchetta e pane
biscottato offerto dal Club.
Domenica 16 maggio sarà dedicato alla conclusione del torneo di bocce ed ad un bellissimo giro in
bici. Seguirà l’accensione dei fuochi per il tradizionale barbecue e quindi la preparazione dei tavoli
per il pranzo tutti in compagnia. Non poteva mancare per l’occasione l’estrazione di alcuni premi a
sorte. – Si raccomanda di portare con sé le biciclette,
Per quanto riguarda i costi di partecipazione,
segnaliamo €. 9,00 al giorno a camper per l’area
di sosta ed €. 10,00 a persona per l’escursione in
barca (facoltativa).
Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie)
contattare il presidente del Club Sig. Dino Artusi
ai numero telefonici 041/469912 - 349/6620600
oppure il V/Presidente Carlo Franceschetti ai
numeri telefonici 049-8071568 3334784398

XI° RADUNO “ANTICA FIERA DEI BISI DE PIANIGA” - VE –
Nel weekend dal 28 al 30 Maggio 2010 il Club Amici del Camper I Girasoli, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di Pianiga ed il Mobilificio dei Fratelli Gianni e Sergio Begolo,
organizza l’ XI° Raduno “Antica Fiera dei Bisi de Pianiga” che si terrà come di consueto presso
il Mobilificio Begolo sito in Via dei Cavinelli, 52– Pianiga (Ve). (Gps: N 45.45336° E 12.02712°)
Il programma prevede:
Venerdì 28 Maggio 2010: dalle ore 17,30 alle 23,00 inizio ricevimento equipaggi con consegna
del “Cestino di Benvenuto” offerto dai F.lli Begolo. Serata libera.
Sabato 29 Maggio 2010: Continuazione ricevimento equipaggi.
Alle ore 8,30 (in autopullman riservato) partenza per la visita alla città di Padova.
Visiteremo dei gioielli d’arte e di storia che difficilmente si possono vedere. Più precisamente
faremo una visita guidata alla celeberrima Cappella degli Scrovegni (Giotto) ed entreremo
all’Università Patavina (sempre con visita guidata) per vedere tra l’altro la Sala dei Quaranta con la
Cattedra di Galileo, il Teatro Anatomico e l’Aula Magna.
Seguirà una passeggiata al centro Storico con visita al Caffè Pedrocchi, Piazza dei Signori,
Piazza della Frutta e Piazza delle Erbe con il magnifico Palazzo della Ragione.
Pranzo in un ristorante del centro.
Nel pomeriggio visita guidata alla Basilica del Santo. Seguirà una passeggiata nella Piazza più
grande d’Europa, Prato della Valle, dove, chi lo desidera, avrà il tempo per dare un’occhiata al
mercato settimanale del sabato (molto bello e frequentato). Alle ore 17,30/18,00 partenza in
Autopullman per il Rientro al Mobilificio Begolo.
Cena in Camper e subito dopo tutti all’interno del nuovo
salone espositivo per la consueta serata
danzante.
Interverranno le Autorità Comunali e ci saranno le
premiazioni dei vari gruppi. Nell’occasione sarà ufficializzato
il gemellaggio tra il nostro Club, quello dei “Bisiaki” DI
Mofalcone ed il Camper Club Soave con i quali è già in
corso da tempo una ottima collaborazione.
Come ospite d’onore avremo il saxofonista maestro Barzon
Massimiliano che si esibirà in brani singoli e in coppia con
“Oscar il Solista”, vecchia conoscenza de I Girasoli”.
Domenica 30 Maggio 2009: Alle ore 8,30 prima
colazione offerta dai Fratelli Sergio e Gianni Begolo titolari
del Mobilificio omonimo. La mattinata continuerà con la
visita al nuovo salone espositivo del Mobilificio Begolo .
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Più tardi, in bicicletta, visita ad una azienda agricola del posto dove ci saranno assaggi di
prodotti locali e possibilità di fare acquisti.
Al rientro il Club “I Girasoli” offrirà il famoso aperitivo “Spritz alla veneta” cui farà seguito
pastasciutta con piselli per tutti.
Subito dopo ci sarà la ormai famosa “Gara del
Destegolamento”. Durante il Raduno sarà possibile fare assaggi dei prodotti del contadino e
acquistare i famosi “Piselli de Pianiga” e altro. Al termine brindisi di saluto e congedo.
Per informazioni e prenotazioni: Dino Artusi tel. 041/469912 cell. 349/6620600 e/o Carlo
Franceschetti tel. 049/8071568. E mail: info@amicidelcamper.it Quota di partecipazione: tutto
compreso (cestino di benvenuto, autopullman, pranzo, musica, prima colazione, pastasciutta e
partecipazione alla gara del “destegolamento”) , euro 45 a persona – Iscrizioni fino a un
massimo di 50 Camper .
UN WEEKEND A RIO CAVALLI
Per il weekend del 12-13 giugno 2010 il Club
organizza una uscita di tutto relax presso l’Azienda
Agrituristica Rio Cavalli sita sulla sinistra del fiume
Piave a metà strada tra Ponte nelle Alpi e Belluno.
L’agriturismo dispone di un grande parco, con due
splendidi laghetti, ed ospita numerosi animali quali
daini, cervi, pecore, asini, cinghiali, maiali e cigni. Nel
corso dell’uscita ci sarà la possibilità di effettuare
escursioni in bicicletta nonché di partecipare ad una
gara di pesca tra tutti gli intervenuti e di fare festa tutti
insieme a cena presso l’agriturismo. Per ulteriori
informazioni sull’uscita contattare il Presidente del Club
Rag. Dino Artusi ai numeri telefonici 041/469912 349/6620600
ALTRE INIZIATIVE DI PROSSIMA ATTUAZIONE
In data 26-27 giugno il Club organizza una uscita ad Erbezzo (VR), in occasione del Raduno
Nazionale della Fisarmonica, lo strumento tipico del folclore e delle tradizioni montanare. E’ una
delle manifestazioni del genere più importanti d’Italia e, pur mantenendo il carattere di una festa,
annovera tra i partecipanti moltissimi artisti sia nazionali che esteri. Maggiori particolari sull’iniziativa
saranno forniti con il prossimo giornalino.
Per la serata di sabato 3 luglio 2010 il Club organizza una uscita a Verona in occasione della
rappresentazione dell’opera AIDA. Sarà buona occasione per approfittare anche per una visita alla
bellissima città di Giulietta e Romeo. Per quanto riguarda la partecipazione all’Opera, si
raccomanda a tutti coloro che intendono partecipare di dare la propria adesione con la massima
celerità dovendo provvedere all’acquisto dei biglietti con largo anticipo (prenotazione non oltre il
15 maggio 2010). All’atto della prenotazione verrà richiesto il costo del biglietto che sarà di circa €.
30,00 cadauno. - Per informazioni e prenotazioni contattare il referente l’iniziativa Sig.
Franceschetti Carlo ai numeri telefonici 049-8071568 3334784398.

.

COMUNICAZIONI
Si ricorda a tutti i Soci che il Club I Girasoli è in grado di fornire a tutti i soci che ne facessero
richiesta la Camping Card International previa richiesta al Presidente del Club esibendo
copia di un documento di identità (Carta d’identità o passaporto - NO Patente). Il costo della
tessera è di €. 6,00 e avrà validità fino al 31/12/2010.
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Il Club segnala che nel weekend del 22-23 maggio 2010 il Gruppo Camperisti orobici
organizza a Bergamo il I° Raduno Gran Premio delle Mura. Clou della manifestazione sarà
una “pazza corsa delle macchine di legno” , denominata “Soap Box Rally” . Questa
manifestazione è nata nel 1955 e gode tuttora di grande partecipazione. Il raduno sarà
caratterizzato da visite guidate della città oltre che da diverse occasioni mangerecce. Per
ulteriori informazioni sulla manifestazione e partecipazione, si può consultare il sito
www.boxrally.it ( per assistere al gran premio della auto, nulla è dovuto).

GEMELLAGGIO
Il Direttivo ed il Presidente del Club hanno il piacere di comunicare che nel corso dell’XI Raduno
dell’Antica Sagra dei Bisi de Pianiga” verrà ufficializzato il gemellaggio tra il nostro Club Amici
del Camper “I Girasoli” e quelli dei Bisiaki di Monfalcone ed il Camper Club Soave, con i quali
già da tempo è in corso un’ottima collaborazione. Sabato 29 maggio, nel corso della serata
danzante organizzata presso il Mobilificio dei F.lli Begolo, ci sarà la consegna delle targhe cui
sono invitati a presenziare tutti i Soci del nostro Club che attendiamo per l’occasione numerosi.
Sarà una bella serata di sano divertimento e di allegria cui tutti siamo invitati a partecipare.

I SOCI RACCONTANO . . .
CRETA D’INVERNO
Non amiamo il freddo per cui per le nostre vacanze invernali preferiamo andare verso sud e
quest'
anno la nostra scelta è stata Creta.
Siamo partiti con il traghetto da Venezia, siamo sbarcati a Patrasso in serata e, dopo una tranquilla
notte di sonno in riva al mare, siamo partiti per il Pireo. Arrivati al porto siamo entrati nella prima
agenzia che abbiamo visto e abbiamo preso i biglietti per il traghetto che partiva poco dopo per
Creta: all'
alba del giorno dopo eccoci ad Heraklion.
Per capire l'
isola bisogna farne una brevissima storia. Creta è la culla della civiltà minoica che
iniziò nel 3000 A.C. e finì con la disastrosa eruzione del vulcano nella vicina isola di Santorini; i
terremoti e gli tsunami che seguirono provocarono il crollo dei palazzi e delle città e la scomparsa
di una delle più elevate civiltà del mondo antico.
Ci furono poi la dominazione romana e bizantina; con la IV
crociata l'
isola fu presa dai Veneziani che la tennero fino al
1669 quando la dovettero cedere agli invasori Turchi. Solo
nel 1913 viene ufficialmente annessa alla Grecia.
Viaggiando per Creta si troveranno quindi rovine di palazzi
minoici, resti di città e porti romani, monasteri bizantini,
forti e cittadine di chiara impronta veneziana ma con
quartieri e viuzze strette tipicamente turchi e con il faro
che sembra un minareto. Una delle stranezze che ho
trovato solo qui sono alcune chiese.
Costruite dai Veneziani come chiese cattoliche con il loro bel campanile, sono diventate moschee
e a lato è spuntato il minareto; sono poi state riconsacrate come chiese ortodosse. Abbiamo oggi
una bella piazzetta alberata su cui si affaccia una chiesa con il campanile da un lato e il minareto
dall'
altro e bandiere gialle con l'
aquila che stanno ad indicare che quella è una chiesa ortodossa
(quindi dipendenti direttamente dal patriarcato di Costantinopoli).
Oltre alle bellezze artistiche, che sono veramente molte, ci sono quelle naturali. L'
isola ha
bellissime spiagge, alcune di sabbia fine altre di sassolini; caratteristica è quella di Vai, la bellezza
e la vastità dell'
arenile sono esaltate da un fitto palmeto, unico in Europa per estensione, che le
conferisce una straordinaria impronta esotica.
Un altro luogo molto bello è Falassarna; la sua lunga spiaggia sabbiosa è suddivisa da suggestive
scogliere che le conferiscono un aspetto selvaggio. Alla fine della spiaggia, in splendida posizione,
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si trova un sito archeologico con i resti del porto che sono ormai a 400 metri dal mare. Sulle mura
si vedono ancora le grandi pietre forate che servivano per ormeggiare le navi; tutto questo in un
prato dove stavano pascolando capre, pecore e tacchini.
L'
isola è prevalentemente montuosa e una sua caratteristica sono le profonde gole incassate tra
elevate pareti di roccia. Ci sono inoltre molte grotte, data la natura carsica del territorio: i fiumi sono
numerosi ma piccoli e l'
acqua viene pompata dai pozzi per mezzo di mulini a vento che sono
ovunque. Sull'
altopiano di Lassithi ve ne sono centinaia.
I monti e le gole che attraversano Creta sono percorsi da strade ben asfaltate ma spesso strette ed
estremamente tortuose; in pochi chilometri si sale dal mare a 800- 900 metri di quota per poi
ridiscendere verso il mare dall'
altra parte.
Questo purtroppo capita di farlo spesso perchè il nord offre una autostrada che segue la direttrice
est-ovest scorrendo parallela alla costa mentre la costa a sud, essendo spesso impervia, non ha
una strada simile. Bisogna attraversare le zone interne per poi ridiscendere; l'
unica cosa buona è
che si ammirano paesaggi semplicemente spettacolari.
Le cittadine sono sospese tra oriente ed occidente, i porti, i forti, le mura, le chiese, i leoni di San
Marco fanno pensare a Venezia; i vecchi quartieri con le stradine strette e tortuose, gli edifici
ottomani e le moschee ricordano il dominio turco. Sono luoghi dove è molto piacevole passeggiare
e sedersi ad un tavolino davanti al porto per mangiare dello squisito pesce fritto.
Il clima è stato molto buono e le temperature oscillavano dai 18 ai 30 gradi; abbiamo sempre avuto
il sole ed un po'di fastidio ce lo ha dato il vento ma è stato solo per 3 mezze giornate.
Abbiamo festeggiato il Capodanno in un ristorante con 140 cretesi, tre musicisti di lira, una specie
di violino a 3 corde; suonavano musica tradizionale e molti ballavano facendo grandi saltelli con
nostro grande divertimento. E’ stata una serata piacevolissima.
L'
Epifania per gli ortodossi è una festa molto importante. Festeggiano il battesimo di Gesù ed in
quella occasione i sacerdoti benedicono le acque. Il 6 gennaio eravamo a Souda, al mattino
abbiamo visto tantissime persone che andavano verso il porto e così abbiamo fatto anche noi .
C'
erano un traghetto, dei rimorchiatori, navi militari,
pescherecci e barchette; sono arrivati alcuni
sacerdoti con bei paramenti scortati dalle bande
dell'
esercito e della marinai e, saliti sul palco,
hanno benedetto il mare dopo di che un gruppo di
uomini si è tuffato. Le sirene delle navi si sono
messe a suonare e sono stati sparati razzi di
segnalazione: una bella festa.
Creta è un'
isola molto verde ed è quasi totalmente
coperta di ulivi che si estendono a perdita d'
occhio
nelle pianure, sulle colline e sui fianchi dei monti.
Vicino al mare ci sono le serre dove si coltivano
pomodori, zucchine, peperoni , quello che
abbiamo apprezzato di più sono stati tuttavia gli agrumeti, aranci e limoni che sporgevano sulla
strada i loro rami carichi di frutta ed era impossibile resistere alla tentazione di raccoglierla.
Queste nostre ferie sono state molto piacevoli; abbiamo visitato bellezze storiche e naturalistiche,
aiutati dal bel tempo ed abbiamo passeggiato e viaggiato su e giù per l'
isola. Abbiamo inoltre
assaggiato il più possibile la loro cucina trovandola proprio di nostro gusto e ci siamo divertiti.
Patrizia e Toni
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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MERCOLEDI 5 MAGGIO – MERCOLEDI 19 MAGGIO 2010
NON MANCATE!!!!!!!!

FILIALE DI PIANIGA
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
Savin Elettronica – Mirano – Via Gramsci – Tel. 041 432876
Pellicceria Luise Olivo- Via Alighieri, 5 – Vigodarzere PD Tel. 049-702573 – Prezzi imbattibili
Syntesis Scrl : Agenzia Servizi Integrati – Pratiche auto, passaggi di proprietà, rinnovo patenti.
Sconto 20% sui diritti d’Agenzia ai Soci del Club i Girasoli. Mestre, Mirano Dolo: Tel. 041-5310358
041-434935 – 041-410420.
Claudio D’Orazio Assicurazioni- Convenzionato tramite Unione Club Amici. Tel. 071-2905040

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
Campeggio/Villaggio Pantera Rosa – Scalea (CS) – Camper + 2 persone €. 12,00 al giorno.
Campeggio Toscana Village Srl – Via Fornoli, 9 – Montopoli (PI) – Sconto 10% prezzo di listino.
Camping San Francesco – Località Ribe di Barcis (PN) – Sconto 10/20% - Tel 0427-76366
Camping Sporting Center di Montegrotto Terme – Sconti su soggiorno,cure termali, accessi piscine
Centro Vacanze San Marino – Str. San Michele, 50 – Rep. San Marino (Sc. 10% no luglio agosto)
Club Amici del Camper “I Girasoli” Sede: Pianiga (VE) Via Roma, 131 Tel. 041-469912
Per scrivere al Club - E- mail amicidelcamper@virgilio.it - info@amicidelcamper.it
Presidente Dino Artusi – E-mail artusi.dino@virgilio.it – cell. 349 6620600
V/Presidente Carlo Franceschetti – E-mail franceschetti.carlo@libero.it cell. 333 4784398
Direttivo: Narciso Corrò, Dino Contin – Segretario: Azzolini Sandro 3403374133
Redazione giornale C. Franceschetti E-mail franceschetti.carlo@libero.it (049-8071568).
Per visionare il giornalino su internet. www.amicidelcamper.it
Incontri presso Aula Magna Scuole Medie di Pianiga
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