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       www.camperistitreviso.it         seguici su 

http://www.camperistitreviso.it/
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Buona Estate a tutti 

A chi è già partito, a chi come me (dopo 

più di tre mesi di astinenza) proverà a 

recuperare i km. non percorsi, a chi non si 

ferma mai e gira in lungo ed in largo l’Italia 

(isole comprese) e l’Europa, a quelli che 

hanno avuto “qualche” problema di salute e 

pian piano stanno recuperando e ai quali 

vanno tutti i miei auguri di pronta guarigione, a chi ha scelto di continuare 

a far parte di questo nostro grande gruppo, a chi continua a farlo esistere 

con impegno e volontà anche se non sempre tutto fila liscio come si 

vorrebbe.  

A tal proposito vorrei fare i complimenti per la bella riuscita del viaggio 

fatto ad aprile sul Lago Maggiore a cura di Francesca e Davide, un raduno 

con un’affluenza inaspettata e che nonostante i problemi di logistica e 

arrivo in ritardo del nostro giornalino (dovuto alle poste) ha visto i ns. 

responsabili risolvere in breve tempo dando la possibilità a tutti di 

partecipare a tale uscita. 

Vorrei rivolgere un invito a tutti a frequentare di più la nostra sede, in 

specialmodo le signore che qualche volta ci sanno fare più di noi 

“maschietti” nel rendere un ambiente più gradevole sia nell’ arredamento 

in genere che nell’uso di tali locali a corsi di aggiornamento o con giochi di 

società. 

 

Aspettiamo le Vs. proposte per migliorarci. 

Un saluto vagabondo a tutti e buona strada  

Roberto Boscarin 
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INCENDIO DI UN CAMPER 

ESPLODE 

BOMBOLA DI GAS 

Quante volte abbiamo letto articoli del genere sui giornali? 
Con questo articolo non intendo sostituirmi a esperti di sicurezza antincendio e invito 
gli amici lettori ad approfondire, se interessati, consultando la manualistica dedicata.   
Ad ogni modo credo che la maggior parte di noi usi il camper anche se non ha fatto un 
corso di prevenzioni incendi. 
Vediamo di fare un po’ di luce in questo misterioso e oscuro mondo delle mostruose 
bombole di gas che “ESPLODONO”. 
Tranquillizzatevi: le bombole non esplodono da sole.  
E nemmeno se con la valvola aperta prendono accidentalmente fuoco. 
Quando vedo nei tg foto di incendi con “BOMBOLA CHE ESPLODE”, si intende nella 
maggior parte dei casi che il rubinetto lasciato aperto ha fatto uscire il gas, che 
essendo più pesante dell’aria, si stratifica in basso e una volta che il locale si è 
saturato, una scintilla lo fa esplodere. Infatti le bombole recuperate dagli incendi sono 
quasi sempre integre.  Al massimo l’incendio partito da un’altra fonte, facendo 
bruciare il camper, arriva a bombole con valvola aperta e il gas non fa altro che 
alimentare il fuoco. 
Per esplodere una bombola deve essere sottoposta ad un forte surriscaldamento. Di 
contro se piena e aperta, la fuoriuscita 
del gas raffredda velocemente la 
bombola rendendo ancora più difficile lo 
scoppio. Oppure deve essere vuota e con 
la valvola aperta e quando la pressione 
del gas si abbassa troppo, il fuoco 
potrebbe entrare nella bombola, facendo 
esplodere il gas rimasto. 
Molte volte più pericolosi sono serbatoi 
di benzina, che non hanno nessuna 
sicurezza. Attenzione quindi a generatori 
di corrente o altri accessori che 
necessitano di benzina. 
IMPIANTO ELETTRICO: In un camper ci sono un’infinità di varianti per un impianto 
elettrico. Spesso si eseguono modifiche e allacciamenti di altri apparecchi (inverter, 
prese, pannelli solari, carica batterie ecc.) Inoltre i costruttori per contenere i costi, 
installano componentistica al limite delle capacità di esercizio. Aggiungendo accessori, 
questi componenti possono essere sollecitati troppo, riscaldandosi eccessivamente. 
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Anche vecchi impianti presenti sui 
mezzi, dove con un semplice 
“rubacorrente” si è presa corrente da 
un cavo esistente, ossido, sporco e 
usura possono causare seri guai. Da 
tenere presente che con il 12V, più è 
lungo il tragitto e il passaggio di 
corrente, più il diametro dei cavi deve 
essere aumentato. 
MANUTENZIONE COSTANTE:  Una 
manutenzione costante e controlli 
periodici sul mezzo, possono 
prevenire danni. Se non sappiamo 
bene come fare è sempre meglio 
rivolgersi ad un esperto. Inoltre 
evitiamo l’uso di fiamme non 
necessarie come può essere una 
candela, o di stufette elettriche, a 
volte usate “perché si ha paura del 

gas”. L’impianto gas del camper se non manomesso, è molto più sicuro di quello di 
casa. La stufa ad esempio è stagna e prende aria/scarica il gas combusto all’esterno. 
Inoltre fornelli, stufa e boiler hanno una termocoppia che impedisce l’uscita del gas se 
si spegne la fiamma. 
IL CAMBIO BOMBOLA  va fatto con bombola ricaricata da ditta specializzata e con 
apposito sigillo di sicurezza-garanzia. La bombola usata anche se parzialmente, va 
riconsegnata in cambio di quella piena. Mai tentare di caricare la bombola da 
distributori di gpl per autotrazione. La bombola al suo interno ha bisogno di uno 
spazio libero per permettere al gas liquido di passare allo stato gassoso prima di 
uscire. Se riempiamo del tutto la bombola, potrebbe uscire gas allo stato liquido, 
trasformandola in un lanciafiamme. 
 
Quindi sempre rispettiamo le procedure standard e tutto andrà per il meglio 

       Davide Mei 

In camper sotto le stelle 

2-3-4 Giugno 
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Per un week-end diverso dal solito ma soprattutto centrato sulla natura e per

 riscoprire la vera essenza del viaggiare in camper, abbiamo deciso di 

organizzare un raduno in uno dei più bei parchi dell’Italia ed è il PARCO 

NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI. 

1° giorno - Venerdì 2 Giugno 

Arrivo il giorno di arrivo la sistemazione è presso il Passo della Calla, circa 

all’altezza del Valico. E’ lungo la strada ma la notte non c’è grande traffico 

quindi è una zona tranquilla. E’ possibile sostare anche al Parcheggio 

Fangacci, non distante dal precedente. Per l’escursione serale la partenza è 

prevista dal parcheggio camper al Passo della Calla. Ore 21, al calare del buio, 

escursione nel bosco presso i Prati della Burraia per osservazione del cielo 

notturno con guida esperta e/o astrofilo per l’utilizzo degli strumenti astronomici 

alla scoperta della volta celeste e delle stelle. 

 

2° giorno -  Sabato 3 Giugno Ore 10.00  

La mattina scenderete in Camper a Stia per la visita al Planetario del Parco 

con astrofilo (Indirizzo: Via Montegrappa, 2, 52017 Stia AR (gps 43.802173, 

11.710662) Pranzo a cura dei partecipanti.  

Nel pomeriggio escursione all’interno del Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi con guida naturalistica alla scoperta del bosco e della natura,è  

 

previsto uno spostamento verso Camaldoli (circa 20 minuti di strada statale 

che poi diventa strada di montagna: ampia e ben segnalata).  

L’escursione prevede di partire da Camaldoli per visitare una delle foreste più 

antiche del Parco. 

Alla fine dell’escursione scenderete seguendo per Moggiona per sostare e 

cenare presso il ristorante,la Torricella a Poppi Loc. Torricella 14 52014 

Poppi Arezzo ( gps 43.729217, 11.772055  )per una cena tipica toscana 

qualora non vogliate partecipare alla cena è possibile fermarsi a Badia 

Prataglia  

 

https://www.google.it/search?q=planetario+del+parco+nazionale+delle+foreste+casentinesi+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEmvMirMyNaSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwGGr48fLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiQ5d_sidHSAhVEOhQKHbF5Ca4Q6BMIcTAO
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3° giorno - Domenica 4 Giugno Giorno libero e partenza.  

La cena tipica del sabato sera è di 20 € e prevede : 

Antipasto misto toscano (crostini e affettati),(Crostini e Bruschette 

Vegetariane),Tortelli di patate al burro e salvia,Grigliata Mista di carne,(Piatto 

misto di verdure e Formaggi),Insalata mista e patate 

Fritte,Macedoni,Caffè,Acqua Minerale e vino della casa. 

 

Quota per persona €. 35 da riscuotere in sede prima del 22 Maggio in caso 

di annullamento la somma verrà restituita. La quota comprende il servizio di 

guida per la prima escursione notturna con astrofilo e strumentazione, astrofilo 

per visita al Planetario, guida per l’escursione pomeridiana del sabato. 

Per motivi organizzativi il minimo dei partecipanti dev’essere di 20 persone. 

 

Per informazioni e prenotazioni telefonare a Paccagnan Moreno  

Cell 349 - 8148902 

 

Per questioni organizzative, il termine ultimo per la presentazione delle 

domande di partecipazione è fissato per il giorno 22 Maggio. 

 

 

LAGHI di PLITVICE e MEDJUGORJE 

dal 27 maggio al 

4 giugno 2017 

Questa è una uscita 
dell’ultima ora che abbiamo 
voluto comunque mettere in 
calendario ed è rivolta a chi 
può partire anche senza o con 
poco preavviso. 
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Partenza da Treviso il 27.05 con destinazione Laghi di Plitvice (circa 420 km) e 
sosta con pernottamento presso posto da definire.  
Domenica 28.05 alle ore 09,00 circa partenza per visita al Parco nazionale dei 
laghi di Plitvice (dal 1979 fa parte dei Patrimoni dell’umanità dell’ UNESCO) 
nella regione Croata di Karlovac.   Il parco si estende su quasi 30.000 ettari ed è 
composto da 16 laghi collegati tra loro da una serie di cascate; al suo interno si 
trovano anche numerose grotte di cui solo una piccola parte è turisticamente 
interessante ed agibile. I suoi boschi sono popolati da 157 specie di uccelli, 50 
specie di mammiferi, 20 tipi di pipistrelli, 321 specie di farfalle (76 diurne e 245 
notturne) e altri animali. 

Con il biglietto si contribuisce 
alla protezione permanente e 
alla sistemazione del Parco 
Nazionale dei Laghi di Plitvice. Il 
biglietto vale per un giorno, e 
qualora decideste di rimanere 
più a lungo in uno dei nostri 
alberghi, potete prolungare la 
validità del Vostro biglietto alla 
reception dell’albergo presso il 
quale intendete soggiornare.  
Nel prezzo di biglietto è incluso 

l’utilizzo del traghetto elettrico sul lago 
di Kozjak e del trenino panoramico 
all’interno del programma che avete 
scelto per fare la visita panoramica, 
nonché l’assicurazione per i visitatori e 
l’imposta sul valore aggiunto. Non è 
necessario che singoli visitatori 
prenotino i biglietti, mentre invece i 
gruppi organizzati devono farlo. 
 
Lunedi 29.05 partenza per Medjugorje 

(340 km circa) con arrivo e sosta 

presso l’area sosta camper Camp 

Verte   Dunajska cesta 270, 1000 
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Ljubljana, Slovenia (Telefono: 387 – 36651678).    Cena in libertà. 

Martedi 30.05 con partenza alle ore 09,00 andremo in pellegrinaggio alla 
cattedrale della Madonna di Medjugorje.  
Le apparizioni di Međugorje sono un fenomeno testimoniato da sei veggenti 
bosniaci (Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković, Ivan Dragićević, 
Jakov Čolo e Marija Pavlović), che dal 24 giugno 1981 affermano di ricevere 
tale manifestazione della Madre di Dio, presentatasi loro in seguito anche con 
il titolo di Regina della Pace.   
Međugorje è divenuta nel tempo meta di numerosi pellegrinaggi, e Maria è qui 
venerata dai credenti come Madonna di Međugorje, Kraljica Mira (Regina 
della Pace) o Gospa (in croato Signora o Madonna). 
Alla sera cena in compagnia . 
Mercoledì 31.05 continua il pellegrinaggio. 
Giovedi 01.06  ritorno lungo la strada costiera con probabili soste alle città di 
Spalato, Sebenicco oppure qualche piccolo paesino come Omis Primosten e 
altri.  Ritorno presunto a casa per fine settimana. 
 
Per informazioni e prenotazioni  telefonare a Rigo Bruno al numero  
0422 938052 oppure al cell. 339 7622802. 

 

 
INAUGURAZIONE  AREA DI SOSTA 

PASSO di LAVAZE’ – Varena (tn) 

 

17 – 18 giugno 2017 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Apparizioni_e_altre_manifestazioni_mariane
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_(madre_di_Gesù)
https://it.wikipedia.org/wiki/Međugorje
https://it.wikipedia.org/wiki/Pellegrinaggio
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Nel weekend del 17-18 giugno p.v. i club aderenti all'Unione Club Amici 
dell'area nord-est sono invitati a partecipare con i propri soci all'inaugurazione 
della recente area sosta del Passo di Lavazè, sita nel comune di Varena in 
provincia di Trento.    

L'area è stata costituita con il sostegno del progetto denominato "Montagna 
Amica del turismo itinerante" con la partecipazione del comune di Varena e 
dell'Unione Club Amici.  

L'area sosta è locata nelle vicinanze di impianti sciistici ed è punto di partenza 
di numerosi sentieri di montagna, può 
ospitare una trentina di camper.    

E' dotata di moderni impianti di carico-
scarico e rifornimento di acqua 
potabile, usufruibili anche in pieno 
inverno, grazie ad un moderno sistema 
di riscaldamento. 

Il programma di massima prevede la 
possibilità di effettuare escursioni a 
Regolo, località al di sopra della Valle di 
Fiemme, con sosta a due malghe.  

Altre escursioni possibili sono quella al 
Passo Oclini ed al Corno Bianco oppure 
al Corno Nero con le loro spendide 
vedute sul Lagorai, Catinaccio e 
Latemar.   Nel corso della 
manifestazione è prevista 
l'inaugurazione dell'area di sosta alla 
presenza delle Autorità locali, verrà offerto dal comune di Varena un 
rinfresco/mini pranzo nella vicina malga.    

 

Nella serata di sabato viene predisposta una cena (facoltativa) al prezzo di   

€ 15,00 a persona, a base di specialità eno-gastronomiche locali.   

 La quota di partecipazione è di € 20,00  comprensiva di sosta, elettricità, 
carico e scarico, per il sabato e domenica.   



 

Pag. 14 

 In occasione dell'evento e delle adesioni che potrebbero superare il numero 
delle piazzole dell'area, verrà predisposto uno spazio adiacente alla malga, per 
eventuali altri equipaggi. 

 

 
Per informazioni ed adesioni contattare Sacco Francesco 3925061200 
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RESOCONTO DELL’USCITA AL LAGO MAGGIORE 

È stata una bella uscita: il tempo clemente, i luoghi unici: bellezze della natura e 

magnifici palazzi, bella compagnia; questa in sintesi i quattro giorni passati sul Lago 

Maggiore.   Eravamo proprio in tanti, tanti da doverci dividere in due gruppi: due 

campeggi, due itinerari uguali, ma in giorni alternati, tanta gente che aveva 

programmato le stesse mete… 

Il sabato ci siamo trovati, tutti assieme, per visitare i giardini di Villa Taranto, belli: un 

acquerello di colori, migliaia di tulipani, grandi cespugli di rododendri, camelie, azalee, 

alberi rari e secolari, vialetti curati tra fiori e piante, prati curati. Un tuffo nella Natura. 

...e arriva la domenica e la carovana si divide in due gruppi: gruppo A referente Davide 

e gruppo B referente Francesca. Il gruppo A si imbarca con calma a Baveno per la 

crociera sul Lago Maggiore. La crociera è rilassante, il paesaggio delle rive del lago 

cambia rapidamente da paesino a paesino, tra ansa e ansa, e mangiando al ristorante 

panoramico della nave siamo arrivati a Locarno. Colori e natura non ci hanno 

abbandonato, si sono riproposti nella loro bellezza tipica dei paesaggi tra acqua e 

montagna.   Locarno sembra una città tranquilla, non abbiamo avuto il tempo di 

visitarla, ma la vista dal lago, il breve percorso tra il porto e la stazione ferroviaria da 

la sensazione di una vita non frenetica.   Sul trenino posti riservati, ma nonostante 

tutto, abbiamo “perso” una decina di persone: che apprensione…. Fortunatamente ci 

siamo ritrovati tutti a Domodossola  tra risate e allegria. 

Il viaggio del trenino Centovalli è piacevole: a scartamento ridotto, a bassa velocità, 

passa tra boschi, piccole valli, vicino a torrenti e cascate bellissime, sopra ponti che 

tolgono il fiato, piccoli paesi di montagna con architetture originali, si ferma su 

stazioni dove non sale e non scende nessuno. Itinerario originale! 

Arriviamo a Domodossola: sembra una città uguale a mille altre, ma inoltrandosi nel 

centro della cittadina, si scopre una città medioevale originalissima. Strade in ciottolo, 

palazzi affrescati, piccole  piazze che mostrano logge e terrazze bellissime, portoni 

intarsiati, fontane antiche. Un fazzoletto di tranquillità che raccoglie un mondo 

passato, ma ben conservato o recuperato.  Il gruppo B, invece, la domenica si imbarca 

di buon ora per la visita alle isole Borromeo. Prima isola: Isola Bella. Si sbarca tra 

bancarelle e ristorantini in riva la lago, ma il tempo per fare spese non c’è: subito in 

villa… ci aspetta la guida. Entriamo e subito siamo immersi nella bellezza di una serie 

di stanze meravigliose: arte e cultura, storia e aneddoti ci avvolgono e ci fanno 

trascorrere il tempo come se fosse un tuffo nel passato. Quadri, mobili intarsiati, 

bambole,  
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ceramiche e porcellane, stanze costruite per intrattenere gli ospiti in estate, in 

inverno, se piove, se c’è il sole, se ci sono feste e solo bere un te …. che bellezza! E poi 

nei giardini ci accolgono i fiori e i pavoni bianchi con la loro maestosa ruota mostrata 

con “pavoneria” :). La visita ai giardini non ci porta fuori del tempo e non ci 

accorgiamo che è venuto il momento di imbarcarsi per la prossima isola…. si…. se ci 

fanno imbarcare: all’uscita abbiamo trovato una marea di persone che volevano 

prendere lo stesso traghetto e fare lo stesso percorso nostro. Fortunatamente al 

compagnia era buona e tra battute, barzellette e allegria siamo riusciti ad imbarcarci 

per l’Isola Madre. Recuperiamo un po di forze nei giardini dell’isola a picco sul lago tra 

alberi di cedro, arance e chinotto; poi entriamo nei giardini della villa. Ci aspetta la 

guida Alfredo: se la compagnia fosse stata scialba Alfredo l’avrebbe sollevata, ma con 

gruppo così ridanciano, ci mancava solo Alfredo….. la visita doveva durare un’ora, ma 

dopo due ore dovevamo ancora raggiungere l’uscita. Bellissimi i giardini, i pavoni 

bianchi e “tradizionali”, le voliere con gli uccellini, i locali della villa valorizzati 

sicuramente da un cicerone eccezionale. 

Il lunedì non chiedete cosa è successo: i gruppi si sono invertiti sugli itinerari e le cose 

descritte per un gruppo si sono ripetute per l’altro. Due esperienze separate, ma 

emozionanti. 

Dimenticavo…. La piccola isola dei Pescatori: un piccolissimo angolo di case di 

pescatori con  ristorantini e negozi tradizionali: case colare, viuzze strette che in 

pochissimo tempo permettono di passare da una riva all’altra dell’isolotto… proprio 

carina. 

Arriva il martedì e il brutto tempo, ma la nostra voglia di stare assieme e vedere cose 

belle non viene meno: tra nuvole basse e qualche goccia di pioggia ci imbarchiamo 

per raggiungere il complesso di Santa Caterina. Domanda:  come hanno fatto a 

costruire con tanta bellezza, nel xii secolo, in quel posto? 

Il complesso è incastonato nella roccia, a picco sul lago, in parte scavato in grotta, 

abbellito da nicchie e loggiati meravigliosi. La  chiesetta ben affrescata è illuminata da 

finestre coloratissime rappresentanti immagini sacre. Piccolo è bello! 

 

Pochi coraggiosi hanno risalito gli oltre 200 gradini che portano a un parcheggio più in 

alto (c’è anche l’ascensore… ma vuoi mettere!) 

 

Bhe…. Gita finita… peccato!  Alla prossima !!!! 

                                                                                      Francesca e Davide 
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VACANZE-tour  IN PUGLIA 

dal 24 giugno al 16 luglio 2017 

 
Bene, già un anno è trascorso dalle ultime ferie in Sardegna che ha lasciato bellissimi 

ricordi in molti di noi ed è ora di provare a ripetere tale esperienza, in posti 

ugualmente belli come la nostra Italia sa offrire ed il particolare la Puglia (con una 

puntatina in Basilicata). 

Le regole di queste vacanze sono sempre le stesse, cultura e vacanza, no a tabelle 

assurde di marcia, piacere di viaggiare, con la possibilità di fare ciò che più piace ed 

ognuno con la propria privacy, in compagnia di vecchi e nuovi amici con un po’ di sano 

divertimento.   

Andiamo quindi per ordine e cominciamo con il programma che ci vedrà arrivare nella 

giornata di sabato 24.06 al PARKING BAFFO NERO di Termoli in via Rio vivo, 278 con 

GPS N 41°59’14”  e 15°00’32” .  

Sistemazione nelle piazzole riservate e accettazione equipaggi . 

Domenica 25.06 partenza alle ore 08,40 dal porto di Termoli verso le isole Tremiti e 

giornata a disposizione con pranzo al sacco.   

Ritorno con partenza da S. Domino alle ore 17,40. Serata e cena in libertà. 

Lunedì 26.06 alle ore 09,00 partenza con direzione Matera (circa 230 km.) dove 

sosteremo presso l’area camper MASSERIA RADOGNA  S.S.7  (Ex Appia) direzione 

Taranto fino al km. 583 – Contrada Murgia Timone (Matera) con coordinate GPS N 

40°40’15”  E 16°37’54” .  Sosta per visita al centro storico e ai  famosi Sassi di Matera.   

Alla sera cena (facoltativa) presso la Masseria. 
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Martedì 27.06 possibilità di 

passeggiate o bici passando 

attraverso una passerella 

sospesa sul torrente 

Gravina arrivando fino a 

Matera.  

Pomeriggio a disposizione e 

serata in compagnia con 

mega tavolata di prodotti 

tipici. 

Mercoledì 28.06 alle ore 

09,00 partenza per Punta Prosciutto (LE) circa 140 km. dove sosteremo presso l’area 

sosta camper  La Salina a Torre Colimena,S.P.122  a pochi passi dalla Salina dei Monaci 

con GPS: N 40° 18′ 04.20″  E 17° 43′ 34.80″. 

L'area sosta è facile da raggiungere, percorrendo la litoranea salentina di San Pietro in 

Bevagna.  

Dopo aver raggiunto Manduria (Taranto), proseguire per Torre Colimena  tra la salina 

e la spiaggia nella bellezza naturale del Parco della Salina, una riserva naturale che 

ospita splendidi esemplari di fenicotteri rosa.  

Nel pomeriggio potremo aprire tendalino, tirare fuori le biciclette e tutto quello che si 

può per stare bene almeno per 2-3 giorni.  

Alla sera aperitivo in compagnia per non perdere le tradizioni. 

Sabato 1° luglio alle ore 09,00 partenza per Marina di Ugento (LE) con percorrenza di 

70 km. circa dove sosteremo presumibilmente al  Camping Riva di Ugento (al 

momento sono irreperibili) .   

Apriremo di nuovo i tendalini per rilassarci in riva al mare fino a martedì 4 luglio 

quando alle ore 09,00 

partiremo lungo la 

litoranea fino a doppiare il 

capo di Santa Maria di 

Leuca e proseguiremo alla 

volta di Santa Cesarea 

Terme, Torre dell’Orso, 

Melendugno per arrivare 

così a Lequile (lecce) 

presso l’Agriturismo 

Salento Sosta Camper in 

Via Preti di Campi, 6 con 
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GPS N 40°28’26” E 18°13’17”.  

Mercoledì 5 luglio partenza ore 09,00 per visita guidata al centro storico di Lecce, 

pranzo in libertà e ritorno libero.  

Alla sera cena in compagnia per gustare i prodotti locali. 

Giovedì 6 luglio partenza ore 09,00 per Brindisi con destinazione Ostuni presso l’area 

di sosta Parcheggio Stella con GPS N 40°73’57” E 17°57’84”.  

Sosta con breve visita al centro storico del paese “bianco” per eccellenza.      

Nel pomeriggio partenza per Alberobello dove sosteremo presso l’area di sosta nel 

verde degli ulivi in via Cadore con GPS  N 40°46’95”  E 17°14’05” .   

Venerdì 7 luglio mattinata in libertà in relax tra le casette dei puffi e pranzo libero.  

Al pomeriggio verso le 14,00 breve spostamento verso le Grotte di Castellana ( 15 

km.) dove alle 16,00 ci sarà la visita (facoltativa) alle famose grotte.  

Cena in compagnia e di saluto per chi ha finito 2 settimane. 

Sabato 8 luglio c’è chi parte verso 

casa e chi continua con le ferie e 

quindi alle ore 09,00 partenza 

verso Pugnochiuso sul Gargano 

dove sosteremo al Camping Village 

Baia e Cala Campi sulla Litoranea 

Sud Km.10  Campi _ Vieste (FG).   

 

Nei giorni successivi relax al sole (o 

all’ombra) e bagni sull’acqua 

cristallina.   

Per chi volesse si sarà la possibilità 

di fare escursioni alla Foresta Umbra, a San Giovanni Rotondo, Vieste e altri siti nelle 

vicinanze.  

Venerdì 14 partenza verso casa con tappa di avvicinamento da definirsi . 

 

P.S.  Mercoledì 7 giugno alle ore 08,30 presso la sede ACMT in Vicolo 

Pozzoserrato, 8/a a  Treviso faremo una riunione tra chi avrà intenzione di 

partecipare al programma  delle Vacanze in Puglia.   

In tale riunione potranno essere valutate variazioni e/o suggerimenti 

sull’itinerario proposto.  
  

Per informazioni ed eventuali prenotazioni, anche “solo” per 2 settimane chiamare 

Roberto al cell. 348 7783165 . 
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WEEK END al LAGO di BARCIS 

5-6-7 luglio 2017 

Quando il caldo comincia a farsi sentire è meglio muovere il camper per 
cercare un po’ di refrigerio e quale migliore soluzione vi proponiamo un fine 
settimana presso il  Camping San Francesco  Via Ss. 251  Loc. Ribe  33080 
Barcis (Pn) con GPS  N 46° 11’ 27”   E 12° 34’ 16”  . 

Possibilità di arrivo già dal venerdì con sistemazione nelle piazzole del 

campeggio a tariffa convenzionata. 

Sabato e domenica potremo rilassarci con passeggiate e biciclettate sul lungo 

lago oppure con un sufficiente numero di partecipanti si potrà visitare il vicino 

canyon a bordo di un trenino. 

Per recuperare le forze, naturalmente non potrà mancare il lato gastronomico 

che vedrà la preparazione particolare di grigliate di salsicce a forma di ferro di 

cavallo. 

 

Per informazioni e prenotazioni telefonare a Bruno Rigo allo 0422 938052 

oppure al cell. 339 7622802 
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LA CUCINA 

DEL TENTATIVO 

 
Da questo numero inseriamo nel                        

nostro giornalino questa rubrica : 

“La cucina del tentativo”  nella quale        

tutti sono chiamati a mandare delle     

ricette regionali, tradizionali, nuove,   

rielaborate, veloci, quelle 

della nonna, della mamma, ecc, 

Le ricette che ci arriveranno, anche con foto del piatto o parti del procedimento 

per realizzarlo, saranno pubblicate sull’edizione del nostro giornale.   Sono 

chiamati tutti gli “master chef”: femminucce e maschietti che vogliono 

condividere una loro ricetta con tutti gli amici.   Aspettiamo le Vostre ricette, 

soprattutto, i Vostri preziosi “segreti” di cucina.   

 Le ricette saranno pubblicate anche on-line in un archivio “del camperista” per 

compilare un nostro prezioso LIBRO DI 

CUCINA. 

 

STRUDEL AI FIORI DI ZUCCA 

ricetta veloce 

Ingredienti 

 1 rotolo di pasta sfoglia 

 2 confezioni di fiori di zucca 

 2 hg di crescenza o squacquarone  

Procedimento :  Accendere il forno a 180° 

Lavare delicatamente i fiori di zucca togliendo il picciolo interno , asciugarli, tagliali a 

listarelle di circa 1 cm. 

Disporre e fiori sulla pasta sfoglia precedentemente bucherellata con la forchetta 

uniformemente.  Distribuire il formaggio sui fiori con un cucchiaio 

Chiudere la pasta a strudel e penellare con latte la parte esterna. 

Infornare per 20 minuti fino ad ottenere la doratura desiderata della pasta. 
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Lasciare intiepidire (non raffreddare) e servire. ….  

 

                    e così… Buon Appetito a tutti  

RIMESSAGGIO CAMPER BARCHE         
ROULOTTE ED ALTRO, 

COPERTO E  
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    SCOPERTO  Tel. 0422.670.170 
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