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Destino ? o leggerezza ? 
Molte volte mi domando quanta importanza diamo 
alla nostra vita. Tempo fa per mettervi alla prova 
abbiamo fatto una riunione sulla sicurezza in camper 
ed una in particolar modo sugli estintori, con una 
affluenza tutto sommato buona, altrettanto quasi 
inesistente la seconda ! 
Forse sono tutti preparati e sanno già cosa fare, forse 
pensano che tanto non succederà a me ma a qualcun 

altro, sicuramente anche nel mese di settembre scorso sono andati a fuoco e 
completamente distrutti altri 2 camper. 
Nel primo caso ci ha rimesso la vita una signora di 71 anni che molto 
probabilmente stava lavorando in cucina mentre facevano rifornimento di 
gas. Stavano facendo gas sul serbatoio per la trazione o su uno abusivo per la 
cucina ed il riscaldamento? Chissà . .  fatto sta che la signora non doveva essere 
nel camper (come da norma di legge) e questa “leggerezza” gli è costata la 
vita . 
Nel secondo caso  un pomeriggio alle 17,00 un camper ha preso fuoco a 
Fontane (TV)  sembra per un corto circuito, forse il camper era vecchio, forse 
c’è stato un sovraccarico di corrente, sicuramente la persona che era all’interno 
con un po’ di prevenzione avrebbe potuto limitare i danni e non ustionarsi.  
Molti diranno che tutto è facile col senno di poi, ma è anche vero che se 
facessimo un minimo di prevenzione si potrebbe cambiare il nostro destino. 
Tutti abbiamo la possibilità di informarci ed attrezzarci per la nostra 
incolumità e sicurezza compresa quella delle persone care che ci 
accompagnano, perché quindi non dargli la dovuta importanza ?  
Come Associazione vedremo di rifare a breve questi corsi con la speranza di 
riuscire a fermare o almeno a limitare questi casi che ci privano del nostro 
camper (spesso sudato con molti risparmi) e qualche volta anche di una 
persona cara.  
Spero  che queste righe possano farvi riflettere sulla opportunità di prendere le 
giuste precauzioni per vivere meglio e più sereni la passione per il turismo 
itinerante e la vita all’aria aperta.  Cari auguri a tutti di Buone Feste 
 
Il Presidente A.C.M.T.     Roberto Boscarin     
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TESSERA ASSOCIATIVA 2017 
 

Si avvisano i Soci che dal mese di dicembre 

sono aperte le iscrizioni per la nuova stagione 

2017.  Il prossimo anno la quota è di €  35,00  

e nella quota è compresa la tessera Camping 

Key Europe, solo ed esclusivamente per i 

rinnovi e/o iscrizioni effettuate ENTRO IL 31/01/2017.   

Per i rinnovi e/o iscrizioni a partire dal 01 FEBBRAIO, non sarà 

possibile avere la tessera Camping Key Europe. 

Qualora l’iscrizione o il rinnovo venga effettuato con bonifico 

bancario, la quota deve essere maggiorata di € 2,00 dovuti alle spese 

di spedizione a domicilio della tessera. 
 

GUIDA CAMPEGGI ACSI 2017 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 392 1625084.  

E’ possibile prenotare la guida (1 PER SOCIO) versando l’acconto di € 15,00 

direttamente in sede entro e non oltre il 31.01.2017.  

Il saldo verrà versato alla consegna. 
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CASTAGNATA 

A  Castel  Tesino  il  12- 13 novembre 2016 

Anche quest’anno ci ritroviamo 

per la castagnata presso il 

Camping Castel Tesino, 

immerso nel verde a pochi metri 

dal centro storico di Castello 

Tesino, piccolo paese sulle 

Dolomiti a 850 metri di altitudine. 

Offre tutti i più moderni servizi e 

strutture attualmente disponibili per gli amanti del campeggio. Ideale 

per famiglie con bambini, grazie alle aree gioco esterne e interne e per amanti 

delle passeggiate. A Vostra disposizione troverete piscina, bagno turco sauna e 

idromassaggio, tutto per il vostro relax. Al  ristorante potrete gustare i piatti tipici 

della cucina Trentina.                                                                                                                                       

(Castèl Tasìn o Castèlo in dialetto 

locale) è un comune di 1.231 abitanti 

della provincia di Trento, situato nella 

parte sud - orientale del Trentino. È 

incastonato tra i monti Picosta e Agaro, 

ed è il centro abitato maggiore 

dell'Altopiano del Tesino. Castello 

Tesino risale all'epoca romana                                                                             

Il programma prevede: escursioni a 

volontà e per tutti i gusti: per boschi e prati in un ambiente naturale e 

incontaminato.   Sabato sera cena al ristorante del campeggio con bis di primi, 

2 secondi, contorni, dolce,  vino acqua , caffè e tanta allegria, per i bambini, 

lasagne alla bolognese e cotoletta con patatine e gelato.   

Domenica mattina visita guidata per il centro del paese ,al rientro in campeggio 

aperitivo con stuzzichini e castagne. Chi vuole pranzare il ristorante e pizzeria e 

aperto per tutto il periodo. 

https://www.youtube.com/watch?v=TUfUAmrF2os
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/Altopiano_del_Tesino
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Il campeggio si trova in  Località  Sottomolizza, 1 - 38053 Castello Tesino 

(TN) tel. 338 4490234 

Strada consigliata, Valsugana – Strigno – al distributore “ IP” girare a sx prima 

di Castel Tesino.                           

Prezzi del campeggio per l’occasione del raduno a equipaggio 

 arrivo il venerdì e partenza domenica  € 20,00  

 arrivo il sabato  e partenza domenica € 15,00 (una notte in più € 10,00) 

Il costo del raduno è di 20 € a persona bambini 12 €  (escluso campeggio da 

pagare al gestore)  

Per partecipare al raduno è indispensabile la prenotazione da farsi entro il 

6 novembre 2016 o fino ad esaurimento posti disponibili, che dovrà essere 

confermata con il pagamento della quota a: 

Mario Nicoletti   346 1097754    Silvano Biasetto 346 6206136 
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Sardegna 2016 
 

Quest'anno abbiamo deciso di fare una 

vacanza strepitosa: quindici giorni nella 

splendida Sardegna; meritava davvero 

tenere un piccolo "diario" per poter 

rivivere assieme a tutti coloro che hanno 

vissuto questa indimenticabile avventura. 

Ovviamente non è stato riportato 

dettagliatamente, qualcosa è sfuggito 

ma, si sa, non si può scrivere tutto; io, 

poi, non sono uno scrittore quindi, quello 

che leggerete, sarà così così, casalingo 

diciamo! 

 

Questo mio piccolo diario lo vorrei dedicare a tutti i partecipanti di questa 

fantastica gita. 

Abbiate pietà di me !!! 
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1° luglio 2016 

Siamo partiti venerdì 1° luglio alle ore 17.00, l'appuntamento per tre equipaggi 

è previsto presso un'area di servizio sulla A13, nonostante sia il 1° luglio il 

traffico è scorrevole ma verso Bologna veniamo imprigionati in una tormenta di 

pioggia, vento e anche grandine! Fortunatamente la turbolenza dura solamente 

quindici minuti d'orologio regalandoci poi uno splendido arcobaleno! 

 Verso le 23.00 arriviamo a Livorno dove ritroviamo il resto del gruppo, ecco 

pronti gli otto 

equipaggi per 

l'imminente imbarco! 

 2 luglio 2016 

Verso le 7.30 ci 

mettiamo tutti in fila 

all'imbarcadero della 

Grimaldi, alle 8.00 

saliamo a bordo con i 

mezzi ma partiamo 

con mezz'ora di 

ritardo. L'attraversata 

è tranquilla con un bel mare piatto; verso le 19.15 arriviamo ad Olbia e poi tutti 

e otto ci dirigiamo verso Nuoro dove, in un gran piazzale di un centro 

commerciale: "Il prato sardo", ci accampiamo per la nottata. 

 Dopo l'amarezza per essere stati eliminati ai rigori del campionato europeo 

calcistico, ci consoliamo brindando assieme per il compleanno di Wolfango; il 

tavolino è spuntato dal nulla con vino, succhi e dolcetti della Rita. 

3 luglio 2016 

Al risveglio, un bel sole caldo si era levato sopra di noi, ci rechiamo al super 

market per qualche spesuccia e poi, via, verso Is Arutas, sulla SS131. Tutti e otto 

i camper si dirigono nell'agricampeggio e, una volta posizionati, prendiamo 

l'aperitivo offertoci dal nostro presidente e con grande sorpresa riceviamo tutti 

le magliette, fatte fare appositamente per quest'avventura!  
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Sono coloratissime, con il logo 

dell'associazione e l'isola della Sardegna 

disegnata sul retro, davvero molto belle e 

strepitosa anche l'idea! La serata è molto 

ventilata e utile per rinfrescare i nostri 

camper! 

 AGRICAMPEGGIO IS ARUTTAS 

 4 luglio 2016 

Un altro giorno all'insegna del riposo: ci 

alziamo con gran calma e andiamo in 

spiaggia a prendere il sole, abbiamo fatto 

il bagno su un mare a dir poco fantastico! 

Alle 11.30 è arrivata l'altra parte del 

gruppo, finalmente ora sì che siamo tutti! 

Caspita, siamo davvero molti e anche in 

questa splendida giornata un fresco 

aperitivo ci ha coinvolti in amicizia, è 

stato offerto da Giuliano e da me ma 

tutti quanti contribuiscono con il loro 

aiuto portando ognuno qualcosa 

(ancora non abbiamo le misure). Il 

pomeriggio trascorre sereno con bagni 

di sole e di mare; alla sera invece siamo 

allietati dal mitico Walter che ha portato 

con sé la sua fantastica fisarmonica. La 

nottata continua serena e stellata. 

5 luglio 2016 

Ci svegliamo ed è un po' nuvoloso ma il mare è piatto come una tavola. Molti 

sono a passeggiare sul bagnasciuga, altri approfittano per riposare; verso le 

13.00 però, Davide prepara un buon aperitivo per tutti e quindici gli equipaggi! 

Anche il proprietario dell'agricampeggio, Giuliano, partecipa al rinfresco e per 

l'occasione offre un boccione di buon Vermentino. Alle 15.30 circa s'inizia a 
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partire: chi decide di ricaricare l'acqua, chi va a scaricare, chi va a fare qualche 

compera al supermarket. Alla fine però, ci troviamo tutti assieme al ristorante 

dove ci attende una 

fantasmagorica cenetta! Poi, 

tutti a nanna nelle proprie 

casette con le ruote pronti per 

un'altra splendida giornata! 

6 luglio 2016 

Ci alziamo alle 7.00 per 

partecipare alla visita guidata 

alla famosa "Pischera", il 

direttore della cooperativa ci spiega in persona di tutto e di più e poi ci 

accompagna a vedere i luoghi in cui si confezionano le bottarghe, insomma una 

vera spiegazione completa dalla A alla Z come si suol dire!                                                    

VISITA ALLA PISCHERA E LABORATORIO  

IN CUI SI CONFEZIONANO LE BOTTARGHE 

 

Terminata la visita, con i nostri camper ci 

dirigiamo verso Tharros per visitarne le 

rovine; dopo pranzo, uno splendido trenino 

ci 

accompagna 

a visitare i 

ruderi storici; 

abbiamo la 

fortuna di avere una guida molto preparata che ci 

spiega la storia di questa antichissima città 

fenicio-punica. 

Per tutto quel pomeriggio il sole e il caldo non ci 

abbandonano e, appena concluso il giro tra le 

antiche rovine cittadine, ci mettiamo tutti al 

volante dei nostri camper in direzione Scivu per la 

notte. Caspita, che intensa giornata! 
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 THARROS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 luglio 2016 

Siamo tutti a Scivu: alle 8.00  

del mattino passa l'addetta 

 per riscuotere i 10 euro di 

 pedaggio. Nel grande piazzale 

 i nostri quindici camper  

sembrano perdersi ma il mare 

 ci sta aspettando: caspita che acqua limpida! Il mare è calmissimo ma i 

cavalloni che si formano nella risacca sono così forti che a fatica si riesce a stare 

in piedi!   La serata si conclude nel baretto che prepara il maialino ai ferri per 

tutti noi. Al bar siamo quasi tutti eccetto qualcuno che ha preferito rimanere 

tranquillo in camper.    Ovviamente c'è sempre un cielo stellatissimo! 
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 8 luglio 2016 

Partenza mattutina: alle ore 

8.oo siamo tutti pronti sul 

piazzale dopo aver fatto una 

buona colazione, chi al bar e 

chi in camper. Partiamo tutti 

assieme in direzione "La 

Nuova Colonia" dove 

arriviamo verso le 10.15. 

Posizionati i camper c'è chi si 

organizza per il pranzo, chi va in 

perlustrazione, chi provvede alla pulizia 

del camper e chi, come Gildo e Ada, 

organizzano un aperitivo arricchito anche 

con soppressa, ossocollo e pane carasau! 

Che splendido gemellaggio! Il sole picchia 

forte così andiamo in spiaggia solo dopo le 

16; anche in riva al mare facciamo gruppo 

in allegria con splendidi tornei di bocce, 

sicuramente gli altri bagnanti ci invidiano 

un bel po'! La serata, come di routine, 

trascorre in pace e che ben che si sta! 

 9 luglio 2016 

Siamo proprio in ferie! Si capisce 

proprio dall'orario stabilito per 

l'appuntamento: ore 10.30, 

puntualissimi ci troviamo nel luogo 

stabilito e con Davide (grande 

maestro di cerimonie) ci portiamo 

all'ingresso di quello che viene 

chiamato "Porto Flavia". Muniti tutti 

di elmetti e torce, ci avventuriamo nel 

cuore della montagna.  
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Dopo aver percorso circa 800m, accompagnati dalla guida, di fronte ai nostri 

occhi si apre una veduta spettacolare: lo scoglio "Pan di zucchero"! Al ritorno 

Natale offre lo spritz in collaborazione con Davide, meraviglioso!  

Il pomeriggio è assolato, pertanto ci si riposa un pochino in spiaggia, caspita, 

come non farlo! D'improvviso un colpo di scena: un messaggio d'invito ad un 

aperitivo serale offerto da Saverio e Paola ricchissimo di sottaceti, patatine, 

soppressa e ovviamente di spritz che va giù come fosse acqua! 

 10 luglio 2016 

È l'ultimo giorno di permanenza a Masua: ecco gli ultimi bagni di mare e di sole 

prima di levare le tende, siamo allietati da una splendida manifestazione di 

canoe che colorano il mare di mille sfumature! Come di consueto ci ritroviamo 

assieme per l'aperitivo ma questa volta tocca a Mario perchè è il suo 

compleanno! Tutti assieme cantiamo a squarciagola "tanti auguri a Mario". 

Verso le 14.30, dopo un frugale pasto, partiamo in direzione Chia (12 km dopo 

Domus De Maria), abbiamo però l'urgenza di fare una tappa a Carbonia dove 

riempiamo le dispense ma dobbiamo aspettare le 17.30 per l'apertura, 

dopotutto è domenica! Successivamente usciamo uno alla volta e ci mettiamo 

in fila per riprendere il viaggio. La fila è composta da dodici camper guidati da 

Davide che fa strada a tutti noi, raggiungiamo Chia quando ormai è sera e la 
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finale dell'Europeo è vinta 

dal Portogallo ai danni della 

Francia, dopo una bella 

doccia e una cenetta veloce 

concludiamo anche questa 

bella giornata molto 

movimentata ma sempre 

piena di sole! 

  

11 luglio 2016 

Abbiamo appena passato la 

notte sull'area attrezzata 

"Chia" in località "Su 

Giudeu". Sistemiamo i 

camper che il giorno 

precedente avevamo posizionato un po' alla rinfusa. Poi facciamo conoscenza 

con la spiaggia: grandissima.  

Bisogna fare alcune centinaia di metri per arrivare al mare. C'è una piccola 

depressione che forma un simpatico laghetto: il sole cocente fa evaporare 
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l'acqua e così rimane il bianco del sale che assomiglia al ghiaccio. Ore 12.30 il 

leitmotiv: aperitivo all'aperto. Questa volta offerto da Maurizio, Mario e Derio: 

coro del cin cin sotto gli occhi sorpresi degli altri campeggiatori! Al pomeriggio 

facciamo una bella siesta e un bel bagno, infine una bella serata in allegria! 

  

12 luglio 2016 

Un'intera giornata dedicata al riposo: chi decide di andare in spiaggia, chi in bici 

a vedere gli strepitosi fenicotteri rosa, chi rimane semplicemente in camper a 

oziare un pochino. Il cielo è molto limpido e il sole tremendamente caldo, 

d'altro canto, la Sardegna, non perdona! Verso le 12.30 il consueto 

appuntamento per l'aperitivo ci attende: questa volta sono io il protagonista 

assieme a Wolfango, Rita e Daniela, lo prepariamo con il massimo impegno per 

accontentare gli amici camperisti. Dopodiché tutti rientrano nei loro camper 

felici e soddisfatti, e lo dico 

davvero: è una bella 

gratitudine anche per noi 

averli accontentati! Lasciamo 

che il sole continui la sua corsa 

e così qualcuno si avventura in 

spiaggia. Dopo cena invece 

cominciamo tutti a riordinare 

perché per il giorno seguente 

la partenza è stabilita alle ore 

8.00 verso Cagliari. I mezzi 

sono tutti carichi e pronti per 

l'imminente partenza e per la 

nuova avventura! 

  

13 luglio 2016 

Eccoci belli pronti già all'alba, Daniela ed io per fortuna abbiamo già riordinato 

tutto e così sistemiamo le ultime cose cercando di fare il meno rumore possibile 

dato che siamo gli unici svegli in tutto il punto sosta. Ad uno, ad uno, tutti gli 

equipaggi sgusciano fuori dall'entrata che ci aveva visto arrivare il 10 luglio. 
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Siamo ripartiti! Si formano due gruppi di camper: alcuni seguono Roberto 

mentre gli altri Davide. Dopo due ore circa, verso le 10.30 arriviamo a Cagliari, ci 

sistemiamo in un'area di sosta molto simile ad un parcheggio. A piedi poi, tutti 

assieme in fila indiana ci dirigiamo nel centro della città dove troviamo una 

guida molto preparata che ci sta 

aspettando. Saliamo tutti in un trenino 

da escursioni, simile a quello preso a 

Tharros, che ci porta nel mezzo della 

città vecchia. Un' escursione molto 

interessante con spiegazioni chiare e 

ben comprensibili, una bella sosta ci 

permette di scattare qualche bella foto 

ricordo! Alcuni poi decidono di visitare 

qualche negozietto tipico del posto, altri 

decidono di andare a pranzo e di 

visitare i negozi dopo mangiato; io 

appartengo a questo secondo gruppetto 

e, grazie ad una "dritta" di un collega di 

Saverio, andiamo a pranzare in un 

ristorante: "Dai Mori" del quale 

rimaniamo veramente soddisfatti!, sia 

per il cibo che per il servizio! Pensate 

che con soli 25 euro abbiamo mangiato 

"pesce" fino a stancarci! Meglio di così! 

Successivamente facciamo due passi in centro, due spesucce e poi saliamo 

nell'autobus numero 5 che ci riporta al parcheggio. Qui ci aspettano Graziano e 

Grazianetto pronti ad offrirci lo spritz.  

 

Non è per ripetermi ma è straordinario amici! Purtroppo però è giunta l'ora di 

iniziare con i saluti, Graziano e Mara partono per primi infatti per loro 

l'avventura "Sardegna 2016" sta giungendo alla fine. Applausi ai nostri cari amici 

e compagni di viaggio! Anche questa ricchissima giornata è giunta al suo epilogo 

ma siamo già entusiasti pensando alla partenza mattutina di domani. 
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 14 luglio 2016 

La sveglia ci sveglia e suona alle 7.00, dopo aver sistemato i camper partiamo: 

direzione Sardegna nord! Verso il camping Tavolara località Porto Taverna. Ci 

sta aspettando un lungo tragitto, forse il più lungo da quando siamo sbarcati in 

Sardegna. Partiamo a gruppi al fine di non intralciare il traffico e ci diamo 

appuntamento (per chi vuole) a Muravera per ammirare i coloratissimi 

"murales". Per caso, ci ritroviamo tutti assieme e così girovaghiamo per il centro 

del piccolo e pulito paesino. Dopo aver fatto qualche spesa e scattato delle foto, 

alcuni decidono di partire altri di rimanere per il pranzo, il gruppo quindi si 

divide nuovamente. Io sono in compagnia di Graziano, Giuliano e Wolfango, 

assieme decidiamo di partire dopo mangiato così affrontiamo il viaggio con 

scioltezza dato che tempo ne abbiamo! 

 

 La strada inizia ad inerpicarsi fino alla sommità del passo: "Gemma Silana" a 

1010m. si presenta uno spettacolo mozzafiato davanti ai nostri occhi: il vento di 

maestrale rende ancora più limpido l'orizzonte, davvero una meraviglia! In poco 

tempo scendiamo e alle 18.00 circa arriviamo al camping "Tavolara", ci 

ritroviamo quasi tutti, solo qualcuno deve ancora arrivare. Dopo aver 
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posizionato i camper ci si organizza per la cena, intanto il vento fa i capricci ma 

l'indole del buon camperista è non lasciarsi mai intimorire: k-way, golfino, ecc 

sono subito pronti per l'occorrenza! Si è concluso così anche questo splendido 

14 luglio e tutti siamo pronti per "andare in branda"! 

 

15 luglio 2016 

Questo è il giorno in cui scopro che anche in Sardegna "può piovere", non l'avrei 

mai immaginato visti gli ultimi 14 giorni sardi appena trascorsi!  

Un tremendo acquazzone ci sveglia alle 

7.00 prendendoci all'improvviso; ma 

come si dice: <<tutto viene e tutto 

passa!>>. Alle 10.30 il sole già brilla alto 

nel cielo e alle 12.00 Roberto e Anna 

offrono lo spritz e, anche questa volta, 

sopra i tavolini c'è "il ben di Dio"! 

Al pomeriggio il nostro gruppetto: 

Marina, Wanda, Rita e Daniela e i 

rispettivi mariti, decide di andare a 

vedere la spiaggia di San Teodoro; un 

breve calvario dato che il pullman è in 

ritardo di un'ora, una lunga camminata di 1,5 km ci permette di vedere un mare 

straordinario di tre tonalità di blu, una sabbia finissima e bianchissima; uno 

splendido venticello di maestrale 

riesce appena ad abbracciare le 

onde. Rientriamo perché c'è in 

programma, verso le 19.30, il 

famoso "giro pizza" organizzato 

come ultimo incontro prima di 

partire per Treviso. La serata è 

bella e, a Daniela e me, dispiace un 

bel po' partire domani ma, così è! 

La notte è fresca e si riposa molto bene. 
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 16 luglio 2016 

La sveglia è tranquilla e per noi è l'ultima 

mattina di Sardegna. Daniela decide di 

approfittare per l'ultimo sole mentre io 

rimango all'ombra a godermi il fresco per poi 

sistemare le ultime cose: pago il conto alla 

reception e preparo la tavola. Verso le 15.30 è 

programmata la partenza così salutiamo 

calorosamente un bel po' di amici mentre altri 

sono già partiti; pronti, partenza e via!!  

 

Cogliamo l'occasione di un centro commerciale per gli ultimi acquisti e poi via 

verso Olbia. Alle 21.30 in punto il traghetto salpa direzione Livorno, Daniela ed 

io siamo tranquilli in una piccola cabina, il mare calmissimo prospetta una bella 

attraversata! 

 

17 luglio 2016 

Gli altoparlanti avvisano i passeggeri che siamo in prossimità del porto e, dopo 

la prassi dello sbarco, siamo nuovamente in strada col nostro camper.  

Alle 7.00 le strade sono scorrevoli, non c'è molto traffico così arriviamo a 
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Treviso tranquilli verso le 11.00. Che dire, per noi, Daniela ed io, la prima 

vacanza in Sardegna è stata fantastica e indimenticabile; un gruppo omogeneo 

ed instancabile, puntuale, spassoso ma sempre discreto; inoltre ricorderemo 

per sempre il nostro tormentone della Sardegna 2016: Maria varda che vao via 

! Insomma tutto è "filato liscio",almeno per me, 1600 km macinati con 

scioltezza, un mare calmo sia all'andata che al ritorno. 

 

Un Grazie agli organizzatori mai stanchi. 

Un Grazie a Davide: "Grande maestro di cerimonie" e a quanti si sono prodigati 

per la buona riuscita di questa vacanza. 

Infine un Grazie davvero a tutti i partecipanti. 

       Quindici    Equipaggi  Straordinari ! 
  

              

                                       EVVIVA 

                   I 

     CAMPERISTI                                                            

           DELLA 

      MARCA 

                                  TREVIGIANA  
 

 

  Paolo e Daniela  Scilla 
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PRANZO DI NATALE 
DOMENICA 18 dicembre 2016 

In occasione delle feste natalizie abbiamo pensato di organizzare un pranzo di 

fine anno al fine di scambiarci gli auguri di buone feste.   

Il pranzo si svolgerà presso la sala polivalente di Porcellengo di Paese (TV) in via 

Francesco Baracca n. 7 alle ore 12.30 e sarà realizzato dalla cucina trattoria 

“Parabasso” di Paese con il seguente menu: 

 

ANTIPASTO: polenta abbrustolita 

con cotechino, polpettina di manzo “in 
saor”, frittata rognosa; 

PRIMO: gnocchi al ragù d’anatra, 

risotto ai profumi di bosco; 

SECONDO: carni miste allo spiedo; 

Contorni misti,  
Frutta di stagione,  dolcetti assortiti 
Acqua, vino, caffè  

Menù bambini  :  Primo, Secondo con contorno e bibita. 

Seguirà una ricca lotteria! 

Aspettiamo le vostre prenotazioni e versamento delle quote entro e non oltre 

domenica 11 Dicembre 2016 presso la sede dei camperisti ogni giovedì sera 

fino a esaurimento posti.  

Prezzi: Menù Bambini fino a 12 anni:  €  10,00   Menù  adulti: € 25,00 

Referenti: Gianfranco De Marchi 3388851613,  Roberto Torresan 3383677200 

Il Consiglio Direttivo  
dell’ Associazione Camperisti Marca Trevigiana a.p.s.  

augura a tutti i soci e ai loro famigliari i migliori 

Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
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CAPODANNO 2016 – 2017 

SOSTA camper A  MEZZANO 

          cenone  rif. Caltena 

 

Quest’anno dopo tanti 
tentativi proviamo a 
trascorrere il capodanno 
sulla neve. Ad ospitarci 
sarà l'area camper l'Arca  

a Mezzano che dista dal 
centro del paese  poche 
centinaia di metri. 
Mezzano è un comune 
italiano di 1600 abitanti 

della provincia autonoma di Trento. Mezzano fa parte de I borghi più belli 
d'Italia, immerso in paesaggi innevati ad un soffio da Fiera di Primiero e 
da San Martino di Castrozza. Mezzano, delizioso paese noto per la sua 
collezione en plein air di cataste di legna artistiche, a fine anno si veste a 
festa e propone il calendario invernale di Mezzano Romantica, la sua 
rassegna culturale all’insegna di folklore, arte e musica.  

Nell’area camper  sono presenti colonnine con prese multiple per la 
fornitura della corrente elettrica, fontanella dell'acqua potabile, carico e 
scarico.  

Per la notte del 31, con navetta 
privata, raggiungeremo il 
Rifugio Caltena a 1200 m/slm, 
attorniato da una corona di 
boschi rigogliosi ed immerso in 
una valle incantevole, fra verdi 
prati e montagne .  

Il cenone verrà servito alla carta con piatti tipici trentini, preparati con 
prodotti locali e serviti da camerieri vestiti con abiti tirolesi; tutto molto 
suggestivo e curato. I prezzi del  menù variano per bambino 6/8€, 

antipasti 6,50-7€,  primi piatti 6-7€,  secondi piatti 13-15 €. 
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Il costo del parcheggio è di 13€ a 
notte con possibilità di  carico, 
scarico e corrente elettrica. Il 
costo del trasporto con navetta al 
rifugio per il cenone è di 10€ a 
persona.  

Per partecipare è 
indispensabile la prenotazione 
da farsi entro il 30 novembre 
2016, (fino esaurimento posti). 

Dovrà essere confermata la data indicativa di arrivo  dall’area di 
sosta. Sarà richiesto il pagamento anticipato di 10€ a persona per la 
navetta.   
Mario Nicoletti  tel 0422 378244    346 1097754 

                                    
 N.B. L’area di sosta si paga al gestore, il cenone al rifugio  

Area camper Mezzano  Coordinate GPS:  46°09'11.0"N 11°48'42.0"E                                                                          

Via del Pian - 38050 Mezzano (TN) Info: +39 342.0716262 
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OBBLIGO GOMME INVERNALI 
L’obbligo di montare gomme invernali 

scatterà, come tutti gli anni, dal 15 

novembre 2016 fino al 15 aprile 2017, con 

una tolleranza di un mese. 

Questo significa che si potrà circolare con gli 

pneumatici invernali a partire dal 15 ottobre 

fino al 15 maggio senza incorrere in sanzioni. 

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la 
normativa, le alternative alle gomme 
invernali e le sanzioni per chi non rispetta 
l’ordinanza. 

La normativa sull’obbligo delle gomme invernali 
La normativa che introduce l’obbligo di montare gomme invernali sulle auto e 
sui mezzi pesanti è disciplinata dall’articolo 6 del C.d.S.  introdotto dalla legge 
n.120 del 29 luglio 2016, ma spetta agli enti che gestiscono le singole tratte 
decidere se imporre o meno l’obbligo, segnalato attraverso il Segnale di Catene 
da Neve Obbligatorie. 

Il periodo e le date 
L’obbligo di montare gomme invernali scatta a partire dal 15 novembre, ma in 
alcune regioni soggette a climi più rigidi, o semplicemente in zone di montagna, 
ci possono essere delle deroghe che anticipano tale periodo. 
L’obbligo di circolare con gomme invernali termina il 15 aprile. Qui, però 
occorre una precisazione: non vi è alcuna regola che impone, una volta scaduto 
il periodo invernale, di sostituire le gomme invernali con quelle estive, a 
condizione però che le stesse gomme invernali abbiano un indice di velocità 
uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione. 
La legge, infatti, prevede la possibilità di montare gomme invernali con indice 
di velocità inferiore a quello indicato sul libretto dell’auto (in ogni caso non 
inferiore a Q), a patto che una volta scaduto il periodo dell’obbligo vengano 
sostituite con gomme dall’indice corretto (quindi uguale o superiore) entro un 
mese. Ad esempio se l’obbligo terminasse il 15 aprile, entro il 15 maggio le 
gomme invernali con indice di velocità inferiore devono essere sostituite. 
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Sanzioni e multe per chi non rispetta la norma 
Circolare senza gomme invernali quando vige l’obbligo è punibile con una 
sanzione pecuniaria che varia in base al tipo di strada che viene percorsa: nei 
centri abitati è prevista una multa minima di 41 euro, mentre fuori da centri 
abitati si parte da un minimo di 84 euro. In autostrada la multa nel caso in cui si 
circoli senza dotazioni invernali quando è in vigore l’obbligo va da un minimo di 
80 ad un massimo di 318 euro. Le sanzioni vengono applicate dopo 30 giorni 
dall’entrata in vigore dell’obbligo. L’agente può anche intimare il fermo del 
veicolo fino a quando non sarà dotato di mezzi antisdrucciolevoli. 
L’inosservanza comporta una multa di 84 euro e la decurtazione di 3 punti dalla 
patente. Se la sanzione pecuniaria viene pagata entro 5 giorni 
dall’accertamento si ha diritto ad una riduzione del 30%. 
Sanzioni più pesanti per chi, dopo un mese dalla scadenza del periodo in cui 
vige l’obbligo, circola ancora con gomme invernali con indice inferiore a quello 
indicato sul libretto. In questo caso parliamo di una multa che va da 422 a 1.682 
euro e la sanzione accessoria del ritiro del libretto di circolazione con obbligo di 
revisione del veicolo. Il consiglio, per evitare brutte sorprese, è quello di 
acquistare gomme invernali con indice di velocità uguale o superiore a quello 
indicato sulla carta di circolazione: in questo caso è possibile circolare tutto 
l’anno senza incorrere in sanzioni. Attenzione però alle prestazioni su strada 
delle gomme invernali, che con le alte temperature si riducono notevolmente 
compromettendo la sicurezza. 

Le gomme invernali M+S e le alternative 

Le gomme invernali, per essere a norma, devono avere impressa la sigla M+S 
(Mud+Snow, ovvero fango e neve) sul fianco. Vengono spesso classificate anche 
come “gomme 4 stagioni” o “gomme all-season”, e non hanno sempre 
prestazioni al top sulla neve. 
Volete delle gomme performanti sulla neve? Assicuratevi che abbiano il Three 
Peak Mountain Snow Flake sul fianco, ovvero del fiocco di neve e una 
montagna a tre cime, che non ha alcun valore dal punto di vista legislativo, ma 
certifica che tali gomme hanno superato degli specifici test invernali. 
Come alternativa alle gomme da neve è possibile tenere a bordo delle catene 
da neve o i ragni (catene esterne che possono adattarsi anche a veicoli con 
ruote non “catenabili”) da applicare alle ruote in caso di bisogno. Con le catene 
montate il limite di velocità, a prescindere dalla strada che si sta percorrendo, 
scende a 40 km/h. 
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RIMESSAGGIO CAMPER BARCHE          
ROULOTTE ED ALTRO, COPERTO E  

    SCOPERTO  Tel. 0422.670.170    
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