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Editoriale 
Vecchi noi, ma se abbiamo solamente 20 

anni ? si, la nostra associazione quest’anno 

ne compie proprio VENTI di anni e penso 

che pochi gruppi possano vantare una tale 

anzianità con numeri di tutto rispetto, 

dalle attività ai soci !  

Qualcuno si perde per strada, qualcun 

altro ritorna, altri continuano a dare 

fiducia a quei pochi MATTI che 

imperterriti vanno avanti.  

Tanti auguri anche a loro, ne hanno bisogno, io ne so qualcosa, e tu?  

Se hai fiducia in me (o in noi) e credi che si possa migliorare, vieni a 

darci una mano, saremo ben felici di “lavorare” meno e lavorare tutti ! 

Ci troviamo quasi ogni martedi in sede alle 21,00 , ti aspetto . 
 

TESSERA ASSOCIATIVA 2016 
 

Si avvisano i Sigg. Soci che dal mese di 

NOVEMBRE sono aperte le iscrizioni per la nuova 

stagione 2016.  Quest’anno la quota è di € 35,00. 

Nella quota è compresa la tessera Camping Key 

Europe, solo ed esclusivamente per i 

rinnovi/iscrizioni effettuate ENTRO IL 21/01/2016.   

Per i rinnovi/iscrizioni a partire dal 22 Gennaio, la quota associativa 

sarà di € 30,00 e non sarà possibile avere la tessera Camping Key 

Europe. 

Qualora l’iscrizione o il rinnovo venga effettuato con bollettino 

postale, la quota deve essere maggiorata di € 2,00 dovuta alle spese 

di spedizione a domicilio della tessera e sarà valida la data del timbro 

postale. 

Il Direttivo A.C.M.T 
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GUIDA CAMPEGGI ACSI 2016 in volume 
La "guida che guida" per una vacanza in camping di qualità:  

più di 2940 campeggi selezionati da ACSI in 20 paesi 

con in omaggio la Camping Card, la tessera-sconto 

per la bassa stagione.  La GUIDA AI CAMPEGGI ACSI, una 

semplice guida, ma un modo di fare campeggio in tutta 

Europa tramite una card che ci farà pernottare durante i 

periodi di bassa stagione a prezzi veramente vantaggiosi. 

Presentando questa tessera, si pagherà in due persone, 

comprese piazzola, corrente elettrica, gettoni per la doccia 

calda e anche per i nostri animali (dove sono accettati) una 

tariffa scontata di 13, 15, 17 o 19 euro.    

Per qualsiasi informazione telefonare direttamente in sede 

allo 0422 1832143 al giovedì sera.  

E’ possibile prenotare la guida versando la relativa quota direttamente in sede 

entro e non oltre GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO 2016.  
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13/14/15 maggio 2016, data da mettere 
nel taccuino,  infatti anche per il 

prossimo anno l’A.C.M.T. organizza per 
i soci un’uscita nella città di Asti, in 

occasione della  89a Adunata Nazionale 
Alpini. Per motivi di organizzazione e 

logistica quest’anno  il numero dei 
partecipanti  sarà leggermente ridotto.  Entro il 15  novembre dovrò fermare le 
piazzole. In ogni caso, prima mando via le prenotazioni meglio è! Al momento 
non so ancora se portar via i gazebo che abbiamo adoperato l’anno scorso. Si 
deciderà all’ultimo momento in quanto un paio di settimane prima di partire, 
intendo fare un briefing con i partecipanti.  Il costo delle piazzole è di 45 euro 

compressivo di corrente (100watt) carico e scarico.  
 

Per prenotazioni telefonare a Davide Mei al 347 4400160 
NB:  la prenotazione dovrà essere confermata con il pagamento della quota a me 

medesimo  con un bonifico bancario con le seguenti coordinate : 
IT 50 S 02008 62180 000027186510EUR - MEI DAVIDE, FANTIN MARA  

oppure in sede al giovedì e in ogni caso fino a esaurimento posti. 
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    In collaborazione con il Camper Club Leone Rampante organizziamo 
9°RADUNO CAMPERISTI 2015 

FIERA DI SAN ROCCO  
“l'antica fiera di faenza” 

 

Tema culturale:  “2 Secoli di Pubblico 

Passeggio a Faenza 1815-2015” 

 

ISCRIZIONE: € 20,00 (a persona), fino a 6 anni gratuita, da 7 a 10 anni metà prezzo. 

La quota comprende:   * Disponibilità dell’area autorizzata di parcheggio riservata 

                                           in via Calamelli e via Renaccio a Faenza da venerdì a domenica. 

                                       * Busta Pro Loco con pianta della città e materiale promozionale. 

                    * Accoglienza con brindisi di benvenuto e stuzzichini. 

                                   * 1 Buono per la Colazione (brioche + cappuccino) del sabato  

mattina. 

                                       * 1 Buono per il Pranzo della domenica da consumarsi presso lo         

stand gastronomico del Rione Verde. 

* Visite guidate .  
Per motivi organizzativi la partecipazione al Raduno è riservata ad un numero limitato di equipaggi, si 

consiglia una sollecita prenotazione entro il 15/10/2015 con anticipo della quota di iscrizione 

 

P R O G R A M M A  
VENERDI’ 30 OTTOBRE 

Dalle ore 09.00     Iscrizione e 

sistemazione equipaggi in Via 

Calamelli e Via Renaccio a Faenza 

a cura del ”CAMPER CLUB LEONE 

RAMPANTE” 

 

SABATO 31 OTTOBRE  
Ore 8.30-11.00     COLAZIONE presso la sede del RIONE VERDE – Via Cavour  n. 37 –   

                           Faenza 

Ore 10.00           Dalla Sede Rionale, trasferimento per la visita guidata al centro storico 

con guide a carico dell'organizzazione.  A seguire visita libera al 

mercato. 

Ore 15.00       Partirà dal Palazzo delle Esposizioni la rievocazione storica dei 12 

matrimoni tra Borghigiani e Cittadini, voluti nel 1800 dal Cardinale 

Legato Rivarola nell'intento di pacificare le due fazioni. Il Corteo 

composto da carrozze d'epoca trainate da cavalli accompagnerà le 12 

coppie in costumi dell'epoca. Dopo la sosta davanti alla Cattedrale si 

procederà verso il Pubblico Passeggio con ritorno al Palazzo delle 

Esposizioni. 
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Ore 17.30  Palazzo delle Esposizioni: inaugurazione delle mostre dedicate al tema 

culturale. 

Ore 19.00    Sulla facciata della chiesa di Santa Maria Foris Portam ci sarà la 

proiezione del 21° Canto del Paradiso dove Dante incontra San Pier 

Damiano. 

Ore 20.30          Nella Sede del Rione Verde si terrà il “banchetto nuziale” alla presenza 

degli sposi in   costumi d'epoca (cena facoltativa, a pagamento, da 

prenotare all'arrivo dove verrà comunicato il menù e il costo). 

 

DOMENICA 1 NOVEMBRE  

Dalle ore 09.00        GIORNATA LIBERA PER VISITA ALLA FIERA DI SAN ROCCO. 
 

Ore 12.00  1° turno   PRANZO PRESSO LO STAND DEL RIONE VERDE 

                                     (aperitivo - primo   - secondo con contorno - dolce - acqua – vino  

– liquore) 

Ore 13.30  2° turno   per il pranzo    

Per informazioni e prenotazioni contattare il nostro referente 

Mirco Pivato al  347 2203394 o in sede. 
 

L’organizzazione si riserva la possibilità  di apportare  modifiche  al programma dandone comunicazione con 
manifesto affisso alla reception del raduno. 
N.B. L’accettazione da parte dei capi equipaggio del presente programma, per loro e per i familiari, esonera 
gli  organizzatori  da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni o furti, eventualmente verificatisi  durante 
il Raduno. 
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Quest’anno La nostra grande associazione compie 20 anni e tutto il Consiglio 

Direttivo si è impegnato per lasciare una traccia indelebile nella storia della ns. 

Associazione. Il programma prevede di ritrovarci tutti sabato 21 novembre presso 

il parcheggio del mercato al Cavallino-Treporti di Venezia.  Ci sarà la possibilità di 

fare ancora qualche passeggiata o biciclettata in compagnia  ( tempo permettendo), 

di scambiarci qualche parola sugli ultimi viaggi dell’estate, di trovarci come sempre 

tra vecchi amici.   Alle ore 19,30 ritrovo presso il Ristorante Al Campiello  in Via 

fausta 369 distante pochi passi con direzione Punta Sabbioni. 

La cena di gala della serata comprenderà il seguente menù: 

Aperitivo con stuzzichini, antipasti di  pesce - gamberetti e polenta con funghi 

chiodini, antipasto misto di branzino marinato alici dentice mantecato, piovra 

polipetti, canoce, mazzancolle, salmone affumicato. 

I primi piatti: risottino di pesce, lasagnette di scorfano gratinate al forno. 

A seguire i secondi con filetto di branzino con verdure e patatine al forno e una 

frittura nostrana con insalatine del litorale. A seguire un meritato sgroppino.      

 I vini e le bibite saranno selezionati dalla casa. 

Completerà la festa il dolce del Ventennale accompagnato da un buon caffè.  

Per i bambini il menù sarà: Affettato all’Italiana, Tortellini panna prosciutto e 

funghi, cotoletta alla milanese con patate fritte, dolce 

Ci sarà la possibilità di avere un menù speciale per i celiaci. 

Un ottimo trio ci allieterà la serata con buona musica veneziana tra i tavoli, e 

perché no, anche qualche sorpresa durante la serata con ospiti speciali.  

Domenica 22 novembre ore 08,30 

partenza dal parcheggio a piedi 

con  direzione imbarcadero 

presso il Comando dei Vigili 

Urbani del Cavallino ( VE ).  

Imbarco quindi alle 09,00 sulla 

motonave SILIS dei fratelli 

Stefanato di Casale sul Sile (TV ) 

per un tour che ci porterà all’ 

Arsenale di Venezia . 
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Arrivo previsto alle 10,30, seguiranno visite guidate a gruppi.   

Ore 12,30 – 13,00 Pranzo al sacco sulla motonave, con bibite offerte 

dall’Associazione.   Alle 14,30 circa rientro verso il Cavallino con arrivo previsto alle 

16,00.     Rientreremo poi al parcheggio dei camper. 

Con la speranza di avere fatto una cosa bella, che lasci una traccia nella Vs. 

memoria , il Consiglio Direttivo si attende una massiccia partecipazione. 

La quota di partecipazione , riservata ai soli soci : adulti 40,00€ 

Per bambini/e ragazzi/e fino ai 12 anni : 10,00€ (menù bambini). 

Le iscrizioni prevedono il saldo della quota e saranno accettate fino al 5 novembre o 

comunque fino ad esaurimento posti, Il saldo potrà essere fatto ai responsabili, in 

sede oppure con versamento sul C/C post. N. 21318365 intestato  Ass.ne 

camperisti marca trevigiana con causale:festa 20 anni + nome cognome avendo cura 

di spedire subito la ricevuta via fax o mail.  

Quindi,…PRENOTARSI PER TEMPO, grazie. 

Per informazioni e prenotazioni contattare: Roberto Boscarin al 348 7783165 – 

Mario Nicoletti al 347 1097754 Oppure in sede A.C.M.T. al giovedì dopo le 21,00. 
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I sapori dell’Olio d’Oliva Extravergine 
 

XV° RADUNO A FABRIANO – FOLIGNO - 

MONTEFALCO 

5-6-7-8 dicembre 2015 
 

La storia di FABRIANO si perde nel tempo, infatti le testimonianze archeologiche 
dimostrano che quest’area è stata una delle prime ad essere abitata sin dalla 
preistoria. Tuttavia il primo vero nucleo urbano fu dovuto al convergere della zona 
delle popolazioni degli antichi Municipi romani di Tuficum e di Attidium e forse, ma 

solo marginalmente, di Sentinum, spintevi gradualmente, a più 
ondate ed in un ampio arco di tempo, dalla necessità di sfuggire 
alle invasioni barbariche abbattutesi a più riprese nei rispettivi 
territori. Il nucleo originale della città cominciò a delinearsi a 
partire dall’anno 1000, ma fu nel XIV° secolo che Fabriano ebbe il 
suo massimo sviluppo economico e sociale, quando grazie alla 
famiglia dei Chiavelli giunse al rango di Signoria, non è un caso 

quindi che in questo periodo si sviluppi anche la scuola pittorica fabrianese che ha 
prodotto artisti come Gentile da Fabriano, Allegretto Nuzio ed Antonio da Fabriano.            
Fabriano è stato, nel corso del tempo, un luogo che ha visto fiorire, accanto alle 
attività agricole, le prime botteghe artigianali, come ad esempio le fabbrerie ,i cui 
manufatti venivano esportati fuori città;la lavorazione della lana, della pelle, dei 
calzolai e della carta. L’arte della carta fece acquistare a Fabriano fin dal XIII secolo 
il primato in Italia ed in Europa per la lavorazione della carta filigranata, senza 
dimenticare che ai fabrianesi si attribuiscono l’invenzione della pila idraulica a magli 
multipli e la tecnica della collatura con gelatina animale; queste invenzioni 
perfezionarono sempre più l’arte del fabbricare la carta. La cultura di Fabriano trova 
espressione nei monumenti che raccontano il grande 
momento artistico-culturale vissuto dalla città nel 
passato. 

Programma: possibilità di arrivo già dal venerdi 
pomeriggio presso l’area di sosta attrezzata a 
Fabriano in Via Bruno Buozzi con GPS 43°20’42.16 N  
12°54’59.71 E   vicino agli impianti sportivi.  
sabato 05.12 : Arrivo, accoglienza e sistemazione 
dei camper con distribuzione di materiale turistico 
informativo. Ore 10.00 visita al Museo della Carta e 
della Filigrana (1° gruppo) o del Pianoforte. Ore 
14,30 : visita guidata al centro storico e saluto delle 
autorità comunali, a seguire 2° gruppo Museo della 
carta e della Filigrana, Museo del Pianoforte 
Storico. 
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Pianoforte. Ore 12,30  :  pranzo in libertà. 
Ore 19,30 :  cena libera o (su prenotazione) in compagnia in qualche locale .  
Domenica 06.12 ore 08.30: continuano le visite a Fabriano.  
Ore 11.00 partenza per Foligno (60 km.) con arrivo all’area sosta camper in 
via F.lli Bandiera con GPS 42°57’18 N  12°41’43  E .  
Ore 12,30: Pranzo in libertà. 
Ore 15.30 Visita guidata alla città di Foligno seguendo il percorso del fiume 
Topino verso piazza della Repubblica, dove potrete ammirare uno 
straordinario insieme architettonico costituito dal Duomo, il palazzo 
Comunale e palazzo Trinci. Il Duomo, dedicato a San Feliciano, patrono 
della città, è in stile neoclassico- barocco. Da non perdere al suo interno 
il Museo Capitolare Diocesano e la Cripta di San Feliciano. Sempre in stile 
neoclassico il palazzo Comunale del XIII sec. ed affiancato dalla torre merlata 
del '400. Accanto al Duomo si affaccia Palazzo Trinci, sede della Pinacoteca. 
Ultimato nel 1407 e restaurato nel 1949, presenta una facciata Neoclassica e 
una magnifica scala gotica. Al suo interno la Sala del Consiglio con volte, le 

pareti affrescate dal Piervittori e un 
enorme camino in pietra del '500. 
Attiguo al Palazzo si trova Palazzo 
Orfini, antica dimora di Emiliano 
Orfini, il tipografo che stampò la 
prima edizione in lingua italiana 
della Divina Commedia, con un bel 
portale del 1500. 
Ore 19,30 cena in libertà o (su 
prenotazione) in compagnia in 

qualche locale. 
Lunedi 07.12 ore 08.30 partenza per Montefalco al parcheggio soprastante 
l’area di sosta in Viale della Vittoria con GPS N 42° 53.34 E 12° 38.50  
All’arrivo degustazione olio d’oliva presso il Frantoio e Cantina MONTIONI a 
fianco del parcheggio.  
Ore 12,30 pranzo in libertà. 
Ore 15.00 Visita guidata al centro storico e a seguire visita al Museo di 
S.Francesco. 
Ore 19,30: cena con musica presso il Frantoio e Cantina MONTIONI.  
Martedì 08.12 ultime degustazioni presso il Frantoio Montioni.  
A seguire saluto ai partecipanti e partenza con ritorno verso casa.  
Contributo di partecipazione: soci adulti euro 40,00 bambini 8-12 euro 15,00 
entro il 26.11 o fino ad esaurimento posti.  
Per informazioni e prenotazioni telefonare a Roberto 348 7783165. 

Per questioni organizzative si raccomanda di verificare il programma 
all’arrivo, l’iscrizione sarà ritenuta valida dopo il versamento 

 



Pag. 13 

 

OBBLIGO PENUMATICI INVERNALI – CATENE DA NEVE 
Vi ricordiamo che anche in Italia è entrato in vigore l'obbligo di presenza a bordo dei 

veicoli delle catene da neve per quelle vetture non equipaggiate da pneumatici 

invernali. Gli automobilisti italiani dovranno così essere provvisti o di un treno di 

pneumatici “invernali”, o di specifiche catene da neve per il periodo compreso tra il 

15 novembre 2015 ed il 15 aprile 2016.  

La legislazione in merito è valida in tutta Italia ma sono le decisioni locali ad imporre 

l'obbligo di presenza di catene da neve o pneumatici invernali. Può dunque cambiare 

da regione a regione, ma anche da comune a comune. 

L'obbligo di pneumatici invernali o di catene a bordo è però in vigore dal 15 

novembre 2015 al 15 aprile 2016 su numerose autostrade italiane. 
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In occasione delle feste Natalizie, abbiamo 

pensato di fare cosa gradita ai soci, 

organizzando una deliziosa cenetta in un 

agriturismo selezionato, dove potremmo 

degustare dei piatti nostrani e di produzione 

propria. 

La cena si svolgerà presso” l’agriturismo da Romeo” 
a Lorenzaga di Motta di Livenza – via Largoni, 11 (sottopasso stretto) si consiglia dopo 

Motta di seguire la S.R.53 per  Annone Veneto e girare a destra su strada Muggia, 

indicazioni AGRITURISMO, proseguire fino alla seconda via a sinistra sterrata che 

costeggia la ferrovia.   GPS:   45°46'39.2"N    12°39'14.8"E 

MENU’:   

Antipasti:  piatti con affettati misti, verdurine in agrodolce. 

Primi: specialità della casa zuppa di funghi con crostini ,tagliatelle al sugo di anatra. 

Secondi: specialità della casa coniglio alla Romeo, faraona al forno. 

Contorni di stagione misti 

Dolce, caffè e digestivo.   Acqua e vino buono.  

Vi aspettiamo per le prenotazioni entro e non oltre il 03/12/15 

presso la sede al giovedì sera. 

Il costo è di 25 € adulti,13 €  ragazzi (da 6 a 10 anni),6 € (da 3 a 5 anni). 

Per partecipare alla cena è indispensabile la prenotazione perché i posti sono 

limitati e dovrà essere confermata con il pagamento della quota. 

referente Mirco Pivato 347-2203394. 
 

 

L’Associazione Camperisti Marca 
Trevigiana rinnova a tutti i soci e ai 
loro famigliari i Migliori Auguri di 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
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RIMESSAGGIO CAMPER BARCHE          

         ROULOTTE ED ALTRO, COPERTO E  

    SCOPERTO  Tel. 0422.670.170    
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