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NOTIZIARIO MESE DI OTTOBRE 2007
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IN VIAGGIO CON GLI AMICI DEL CAMPER CLUB
IL CLUB A MONDO NATURA
Nel weekend del 15-16 settembre un gruppetto di nostri soci si è ritrovato a Rimini in occasione
dell’esposizione fieristica Mondo Natura. Come al solito la mostra ha presentato tutte le novità
del settore del plein air e la partecipazione degli amanti della vita all’aria aperta è apparsa
notevole.
Nel tardo pomeriggio di sabato il Presidente ed il Vice Presidente del nostro Club hanno
partecipato al consueto convegno promosso dall’U.C.A. – Unione Club Amici cui aderisce come
noto anche il nostro Club in cui si sono affrontati alcuni problemi relativi al camper.
In particolare è stato fatto il punto della situazione a riguardo delle richieste fatte alle varie ULSS
sparse un po’ in tutta Italia per l’individuazione di alcuni parcheggi all’interno delle aree
ospedaliere da adibire a sosta per autocaravan destinate ad ospitare i parenti di ammalati a
lunga degenza e con gravi problemi di salute (non quindi a camperisti di passaggio). E’ stata
sottolineata la difficoltà incontrata nell’accettazione delle varie richieste da parte, non tanto degli
interlocutori che capiscono molto bene il problema, quanto da parte delle varie amministrazioni
che devono poi prendere le relative decisioni. Il nostro Presidente ha illustrato ai convenuti
quanto fatto in questo senso dal nostro Club e quanto ci stiamo adoperando in particolare con
l’ULSS n. 13 di Mirano per ottenere alcuni parcheggi all’interno della locale struttura ospedaliera.
Altro tema interessante è stato quello della promozione dei “Camper Stop”, aree per camper
messe a disposizione da vari campeggi aderenti, per il camperista di passaggio nelle varie
località che si volesse fermare per un arco di 24 ore. L’impegno generale di tutti i Presidenti
intervenuti al convegno è stato di promuovere questa opportuna iniziativa con l’individuazione di
almeno un’area “Camper Stop” per ogni Club.
Altro problema affrontato è stato quello dei “Comuni Amici del Plain Air”, attività come noto
promossa dall’UCA, per la quale è stata ribadita la necessità di intervenire presso le varie
Amministrazioni al fine di creare una vera e propria rete di Comuni ben felici di ospitare i nostri
veicoli ricreazionali.

Oggetto della riunione sono stati poi altri argomenti di minore importanza che hanno animato la
discussione fino a tarda sera.
Alla domenica siamo rientrati a casa contenti di avere visto le novità della fiera campionaria e di
avere constatato una volta di più che l’associazione cui partecipa il nostro Club unitamente ad
altre 91 Club è viva più che mai e sta lavorando nell’interesse di una buona gestione territoriale
del Plain Air.
C. Franceschetti / D. Artusi

PROSSIME INIZIATIVE
GITA IN VALSUGANA
Su suggerimento del nostro Socio Sig, Lunardon Severino (per gli amici Rino) nel primo weekend
del mese di ottobre (6-7/10) il Club organizzerà una gita a Spera (TN - Valsugana) in occasione
della raccolta delle mele. L’appuntamento per tutti è nella mattinata del sabato presso il
parcheggio dell’albergo Spera sito nell’omonimo paese; per raggiungere la meta, percorrere la
Valsugana fino alla deviazione per Strigno, quindi seguire indicazioni per Spera fino all’omonimo
Hotel.
In pratica si andrà in una azienda agricola dove ognuno potrà raccogliere quante mele desidera
che verranno poi cedute ad ottimo prezzo. In serata cena presso il vicino rifugio “Cruccolo” che
si può raggiungere a piedi: il costo della cena sarà di circa €. 20,00 in dipendenza da ciò che
ognuno vorrà prendere.
La Domenica ci si sposterà con i camper in una vicina area picnic da cui partire per una
passeggiata di relax. Pranzo a mezzogiorno e quindi tranquillo rientro a casa.
Per ovvie ragioni organizzative collegate in particolare alla partecipazione alla cena in agriturismo
le prenotazioni sono obbligatorie e dovranno pervenire entro il 30/09/2007 al Socio Sig.
Franceschetti Carlo ai numeri telefonici 049-8071568 3334784398.
FESTA D’AUTUNNO
Anche quest’anno il Club organizza la tradizionale “castagnata” che avrà luogo ad Azzano
Decimo (PN) nel weekend del 20-21 ottobre prossimo. Il Direttivo del Club ha pensato di
rinnovare questa bella tradizione denominandola “festa d’autunno” dando una impostazione del
tutto diversa dalle castagnate degli anni precedenti. Il programma della manifestazione prevede
nella mattinata di sabato arrivo e sistemazione degli equipaggi mentre nel pomeriggio a scelta si
potrà fare o una scampagnata in bicicletta o una visita a Porcia. In serata, oltre a festeggiare con
castagne e buon vino, si potrà approfittare di una grandiosa grigliata e di buona musica.
La domenica mattina sarà impegnata nella visita di Villa Pedrina, una casa padronale del 1600
sita in località Tiezzo di Azzano Decimo, nelle vicinanze del nostro parcheggio. Nel primo
pomeriggio saluti di rito e rientro a casa.
L’appuntamento per tutti i partecipanti è quindi per la mattinata del weekend sopra indicato
presso la cantina dell’Azienda Agricola Leonardo Bollacasa sita in via Bosco Mantova in
località Tiezzo di Azzano Decimo.
La quota di partecipazione alla festa non è attualmente disponibile ma sarà sicuramente di
modesto importo.
Per ovvie ragioni organizzative la prenotazione è obbligatoria e dovrà pervenire entro la
giornata di lunedì 22 ottobre al Presidente del Club (D. Artusi 041-430311 3496620600) o al
Vice Presidente (C. Franceschetti 049-8071568 – 333-4784398).

ANTICA FIERA DI SANTA LUCIA DI PIAVE
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Il Club propone di partecipare nei giorni 10,11,12 novembre 2007 alla 9^ rievocazione storica
dell’Antica Fiera di Santa Lucia di Piave (TV) ed ai vari progetti collaterali alla manifestazione.
Già da sabato 11 sarà possibile entrare gratuitamente al mercato medievale appositamente
allestito, dove si potrà assistere ad esibizioni di musici, giullari, falconieri, combattimenti d’armi e
degustare vini e prodotti naturali, con il soldo coniato dal loro battimoneta e cambiati dal
cambiavalute.
Saremo accolti dal comitato organizzatore fin da venerdì 10 novembre in un grande parcheggio
illuminato e provvisto di toilette. Nelle immediate vicinanze della manifestazione, alle ore 20,30, si
potrà partecipare al banchetto storico con sapori, spettacoli e coreografie medievali.
Nella giornata di sabato 11 novembre, visita guidata in pullman alla storica scuola enologica di
Conegliano, ai luoghi storici di Conegliano, alla Gipsoteca del beato Claudio ed altro ancora.
Alle 20,30 assisteremo alla serata corale e musicale “Voci dal Medioevo” presso la parrocchia del
paese.
Domenica il mercato medievale sarà a disposizione per vivere momenti di trasporto in un’altra
realtà.
Ad eccezione del banchetto medievale, tutto il progetto Camper è gratuito
Chi vuole aderire deve tassativamente prenotarsi entro il 12 ottobre 2007 per dar modo al
referente Sig. Azzolini Sandro di inoltrare la richiesta al comitato per tempo ed essere sistemati
in gruppo e non sparsi (Tel. 0498934708 3403374133)
WEEKEND A MIRANO PER IL “ZOGO DELL’OCA”
Il nostro Club, in collaborazione con la Pro Loco e all’Amministrazione Comunale di Mirano (VE)
organizza per il weekend del 10-11 novembre 2007 un incontro per la partecipazione alla Festa
dell’Oca in Piazza. Il programma prevede per il mattino di sabato 10 novembre il ricevimento
degli equipaggi presso il parcheggio di Via Castellantico, sito a ridosso al centro cittadino
(segnalazioni in loco). Alle ore 10,30 circa, visita al parco “Giardini città di Mirano” dove il Vice
Sindaco Prof. Boccotti, dopo i saluti di benvenuto, ci farà da guida al parco con il famoso
Castelletto sito al centro del parco stesso. Il programma seguirà quindi con le iniziative della Pro
Loco di Mirano che prevedono, in larga sintesi, tra il pomeriggio di sabato e tutta la giornata di
domenica, spettacoli con attori di strada, elezione di Miss Oca, la Cuccagnata, sfilata di figuranti
e “Zogo dell’Oca in Piazza”.
Il costo per la partecipazione all’evento è di €. 15,00 a persona e comprende: posto a sedere in
tribuna, n. 1 degustazione piatto tipico con bibita presso gli stand e biglietto di entrata per la visita
guidata al Parco e al castelletto.
Per adesioni ed informazioni telefonare al Presidente del Club Dino Artusi ai numeri telef. 041469912 – 3496620600 oppure a Carlo Franceschetti ai numeri 049-8071568 o 338-4784398.
GITA A ROVERETO 2006
Il nostro Club è stato invitato al raduno camper che si effettuerà a Rovereto nei giorni 23-24-25novembre 2007 in occasione della Festa di Santa Caterina il cui programma viene di seguito
illustrato.
Nella giornata di venerdì 23.11 arrivo e sistemazione equipaggi ospitati in apposito parcheggio
riservato. L’organizzazione comunica che all’uscita autostradale di Rovereto Nord saranno
posizionati appositi cartelli indicatori del parcheggio attualmente in fase di definizione.
Il sabato mattina i camperisti saranno accompagnati con pullman riservato alla vista della
campana dei caduti e poi alla nuova distilleria Marzadro. A mezzogiorno pranzo libero. Alle ore
14,30 circa partenza per la visita ai Mercatini di Natale di Trento. Alle ore 18,00 circa rientro a
Rovereto per una cena caratteristica (facoltativa) il cui menu sarà comunicato all’arrivo degli
equipaggi; in alternativa cena libera, oppure presso i padiglioni della festa di Santa Caterina.
Sabato notte è prevista la visita alla Città e, al rientro al parcheggio, cioccolata e vin brulè per
tutti.
Domenica mattina visita al planetario presso il Museo Civico di Rovereto e quindi visita
EXSQUISITA per assaggi cioccolato e dolci, nei pressi della Fiera di Santa Caterina. Pomeriggio
dedicato alla visita della Fiera e quindi rientro a casa.
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La quota di partecipazione è di €. 15,00 a camper. Per motivi organizzativi è prevista la
prenotazione che si chiuderà al raggiungimento di n. 50 camper. Per informazioni e prenotazioni
contattare il presidente del ns. Club. Sig. Dino Artusi ai n. telef. 041-469912 3496620600.

Roma e Dintorni
I viaggi si sa, sono per noi camperisti una ragione di vita.
E così, dopo molte incertezze per capire dove andare e quanto stare via, si è pensato ad un
viaggio non impegnativo, in Italia, e tutto sommato anche facile: gita al lago di Bracciano ed ai
Colli Albani. La strada che ci sembrava più facile era la E 45.
Prima località a essere visitata è stata Civita Castellana in provincia di Viterbo, cittadina dell’alto
Lazio di origini molto antiche. Abbiamo visitato il Duomo, costruzione romanica del XII secolo;
significativo il portico prima dell’entrata retto da colonne. Sotto il portico, marmi romani e resti di
ville e chiese antiche. Molto bello all’interno un affresco del trecento “Madonna col bambino” e
una tavola del 400 “Madonna della Misericordia”. Guardando il duomo sulla destra c’è una
strada e a pochi metri il grande castello detto “Rocca”, costruzione del 1494.
Utile sapere che a Civita Castellana c’è un grande camperservice con acqua e scarico a ridosso
del cimitero monumentale.
Da Civita siamo andati a Cerveteri, passando per il lago di Bracciano, Bracciano e Trivignano.
Cerveteri è una cittadina con circa quindicimila abitanti vicino alla costa tirrenica con un centro
medioevale. E’ nota per le “Necropoli Etrusche” dato che un tempo era una ricca cittadina
etrusca. Gli Etruschi hanno lasciato una Necropoli tra le più grandi e importanti d’Europa, molto
grande la chi visita richiede un tempo minimo di due ore.
Da Cerveteri ci siamo spostati a Tivoli. Qui c’è un camperservice usato anche come parcheggio
del vicino ospedale civile.
Tivoli conta circa sessantamila abitanti ed è costituita da una parte vecchia ed una nuova.
Al tempo dei Romani era nota come luogo di villeggiatura dei patrizi. Meritevole di visita è Villa
D’Este con gli imponenti giardini, San Pietro alla Carità, Rocca Pia Villa Gregoriana e il Duomo.
A quattro chilometri da Tivoli abbiamo visitato Villa Adriana, dimora dell’Imperatore Adriano.
La visita è durata cinque ore. La guida ci diceva che la Villa con il parco è più grande della città di
Pompei, e secondo noi per vederla bene bisognerebbe andarci almeno due volte
raccomandando scarpe comode.
Da Villa Adriana ci siamo spostati a Frascati. Questa cittadina non ha bisogno di presentazione.
Da qui siamo andati a Grottaferrata con visita al Santuario della Madonna del Tufo.
Visitato strada facendo il Monastero di San Nilo, risalente al 1400, e la chiesa molto antica e ben
conservata di religione greco ortodossa.
Da qui siamo passati ad Albano Laziale. Luogo molto popoloso e molto trafficato. E’ situato a
400 metri di altitudine ed è sempre arieggiato. Abbiamo visitato piazza Mazzini, Corso Matteotti
Porta Pretoria e la Tomba degli Orazi e Curiazi. Anche questa cittadina è dotata di camper
service ma è stato l’unico posto in cui abbiamo dormito con un occhio aperto in quanto ci sono
camper di stanziali che non danno a prima vista una buona impressione (e nemmeno a seconda
vista).
Molto bello e fresco il Parco Comunale dove mamme con bambini e anziani passeggiavano.
Da qui siamo andati ad Ariccia che dista un chilometro per assaggiare la famosa porchetta.
Abbiamo degustato la porchetta di un Ristorante e quella di un “porchettaro”, entrambe buone
ma voto superiore a quella del ristorante perché più gustosa e saporita.
Da Ariccia siamo passati a Castel Gandolfo, residenza estiva dei papi. Da ammirare lo
splendido panorama che domina il lago di Albano. Il terreno su cui è edificato il palazzo
pontificio è di proprietà del Vaticano e gode di extra territorialità. Visitata la cittadina e mangiato il
gelato in Piazza del Plebiscito abbiamo visto che il posto è ben degno di una vacanza…..
Da Castel Gandolfo siamo andati a Grottaferrata, Rocca di Papa e poi . . . Roma.
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A Roma abbiamo parcheggiato a Tordivalle nel Camperservice vicino all’Ippodromo molto
comodo alla stazione della Metropolitana. Unico neo di questo parcheggio è che non c’è neanche
un albero. In ogni caso, come anche negli altri luoghi visitati, durante il giorno gran caldo ma
serate e notti piacevolmente fresche.
A Roma abbiamo visitato la Basilica di San Paolo fuori le Mura, chiesa per dimensioni seconda
solo a San Pietro in Vaticano. Visitato Colosseo, Fori Imperiali, Altare della Patria, Piazza
Venezia, Stazione Termini, Eur, Quirinale, Santa Maria degli Angeli, Piazza del Popolo, Fontana
di Trevi, Piazza Navona ecc, ecc.
Il Viaggio è durato 10 giorni, chilometri percorsi 1300, trovato bel tempo ma con due/tre giorni di
troppo caldo.
Dino Artusi - Giugno 2007

La Redazione del Club informa che il giornalino si può visionare sul nuovo sito web del nostro
Club ricercando in Internet “amicidelcamper” con i vari link. Per coloro invece che volessero
scrivere al Club possono indirizzare le proprie mail al nuovo indirizzo
“amicidelcamper@virgilio.it”.
Si segnala che nel weekend del dal 05 al 07 ottobre 2007 il nostro Club è stato invitato al
Raduno Nazionale Camper che si svolgerà nei Comuni di Recoaro Terme e Valli del
Pasubio (VI) e che avrà come tema lo “Strudel di mela e la Soppressa vicentina tra storia e
cultura”. A grandi linee il programma del raduno prevede la visita ai due paesi, ai luoghi della
Grande Guerra, agli stabilimenti termali con i suoi reparti curativi e ad una segheria oltre che
ad esibizioni folcloristiche e naturalmente ad assaggi di Strudel e soppresse. Non ultima la
cena con musica a base di piatti tipici locali
Le quote di partecipazione non ancora fissate saranno “popolari” e si pensa si aggireranno
attorno ad €. 15,00 per persona per la cena più una quota di partecipazione di €. 10,00
sempre a persona, tutto compreso.
Per eventuali prenotazioni telefonare a Stefania 3408362875 dalle ore 20,00 alle ore 22,00 a
partire dal 29 agosto e fino alla fine del mese di settembre.
Causa arrivo quinto figlio, vendo camper mansardato del tipo Mobilvetta Icaro 7S,
immatricolato marzo 2006, con motorizzazione ducato 2800 Jtd, Km 7500, ancora in
garanzia. Accessori: ABS, air-bag conducente, vetri elettrici, chiusure centralizzate, 7 posti
letto, doppia dinette, tendalino, antifurto ed altro. Perfetto come nuovo. Per informazioni
telefonare ore pasti al Sig. Stefano al n. 0444-946031.
Vendo Motoscooter Malaguti Ciak 150 CC, ruote grandi, 4 tempi (alimentazione benzina
verde), colore bronzo metallizzato, bauletto porta caschi. In regalo due caschi, lucchetto
antifurto, bollo fino ad agosto 2008, assicurazione fino a gennaio 08. Prezzo da vero affare:
€.980,00. Per informazioni telefonare al Sig. Enrico ai numeri 049-754363 – 3398857399
Per il weekend del 6-7 Ottobre 2007 il Club segnala una bella manifestazione di
impostazione gastronomica che si svolgerà a Mori, in Provincia di Trento. Trattasi della così
detta “Ganzega d’Autunno” che si svolgerà lungo i portici di Mori dove saranno presentati
tutti i prodotti tipici locali (in particolare vini e formaggi) con assaggi che si potranno degustare
lungo tutti i punti di ristoro dove però si potrà assaggiare un solo tipo di cibo (per ogni punto,
s’intende).
I camper saranno ospitati nell’apposito parcheggio predisposto vicino alle scuole ed
ampiamente indicato in loco.
Per informazioni e prenotazioni si può contattare l’organizzazione al numero telefonico
34066288453 dalle ore 14,00 alle ore 19,00.
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Si avvisano i Soci che il Club si sta organizzando per un’uscita nel weekend
dell’Immacolata (08-09/12) e per la serata dei saluti di fine anno prevista per il 15/12/06.
Tutti i dettagli agli incontri del Club e sul prossimo giornalino.

MERCOLEDI

03.10.07

MERCOLEDI 17.10.07

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

CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB
Esercizi Commerciali in genere
Industria Mobili Arredamento Begolo Srl – Pianiga – Via dei Cavinelli – Tel. 041 469477
Crema Sport Via Po - Padova – Tel 049 604340
Savin Elettronica – Mirano – Via Gramsci – Tel. 041 432876
Campeggi e/o Aree di Sosta
Camping Parco Capraro - Via Correr II°, Ramo n. 4 - Jesolo (VE) tel. 0421 961073
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 Sede: Pianiga - Via Roma, 131 - Tel. 041-469912
E- mail amicidelcamper@virgilio.it
Presidente D. Artusi – E-mail artusi.dino@virgilio.it - Vice Presidente C. Franceschetti
Direttivo R. Rossi, D. Contin –
Redazione giornale C. Franceschetti E-mail franceschetti.carlo@libero.it (049-8071568).
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