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Aggiungi un posto a tavola che c’è un 
amico in più, così cantava Jonny Dorelli qualche 
anno fa, una frase che anche nel 2014 è sempre 
attuale.  Alessandro e Lucia, Claudio e Domitilla, 
Giorgio ed Ely, Elia e Dionisia,  io e mia moglie 
Anna, camperisti “quasi” esperti abbiamo accolto 
nella nostra prima tavolata ad Alghero i nuovi 
amici Guido ed Anna con Diego e Rosangela ed è 
stato subito amicizia a prima vista con scambi 
gastronomici a go-go e risate a crepapelle con il 
barzellettiere Claudio a fare la parte del leone. 

Anche la prima location è stata all’altezza, una ottima area di sosta il 
Paradise Park gestita dal sempre disponibile Salvatore, affacciata sulla più 
bella spiaggia di Alghero: Le Bombarde. La trasparenza e la temperatura 
dell’acqua di Sardegna ci hanno quasi obbligato a scambiarci confidenze  ed 
esperienze con la simpatica compagnia di alcuni pesci. Alla sera dopo cena, 
calata la notte, una bellissima stellata.   Nei giorni a seguire ci siamo 
amalgamati sempre più, rilassandoci al sole, con un po’ di cultura a Bosa ed 
Orgosolo, tanto mare e spiagge con panorami  sempre diversi, con 
l’instancabile Claudio che sapeva sempre l’ultima facendo “lacrimare” in 
continuazione il “gigante buono” Giorgio, quasi fossimo amici da sempre. E 
pensare che non abbiamo fatto altro che applicare alla lettera quanto dice 
l’art. 4 dello statuto della ns. associazione . . . Riunire le persone per diffondere 
i principi della civile convivenza. . . . promuovere la socializzazione e l’amicizia 
. . . valorizzare il patrimonio ambientale, storico, culturale . . . 
Voglio 
approfittare di 
queste righe per 
ringraziare (con 
Anna) tutti i 
partecipanti per 
le belle ferie 
piacevolmente 
trascorse, peccato 
siano durate solo 
2 settimane ma, 
come mi ha già chiesto qualcuno, vedremo di fare il bis. 
Per equità trovo giusto dare spazio anche a chi mi ha scritto via mail: 
 Ciao, siamo Diego e Rosangela, volevamo ringraziarvi per la bellissima 
vacanza che abbiamo trascorso assieme in Sardegna non solo per le spiagge e 
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il mare che sono meravigliose ma soprattutto per l’organizzazione e la 
simpatia delle persone. Grazie alla prossima 
Salve, abbiamo trascorso 15 giorni bellissimi con una stupenda compagnia, 
abbiamo visitato e visto posti favolosi, ci ricorderemo i gradini per vivitare le 
grotte, camping in riva al mare, un allarme che una notte svegliò (era il tuo 
!!!) quasi tutti ! alcuni giorni senza acqua potabile però tra una barzelletta e 
un bagno ci siamo divertiti. Grazie a tutti. Giorgio e Elimaria G. 
Trovo poi giusto dare spazio 
anche al raduno di Roma, 
organizzato impeccabilmente 
dal vice-presidente Mario 
Nicoletti naturalmente con 
l’immancabile braccio destro, 
sua moglie Mariangela e la 
collaborazione sul posto di 
Mirco, Davide ed io.  In questo 
caso erano circa 180 i 
partecipanti, ma l’esperienza 
dei grandi numeri ci ha permesso di portare tutti sotto l’obelisco di Piazza San 
Pietro ad ascoltare una persona straordinaria:  Papa Francesco.  A seguire la 
divisione in 4 gruppi e la professionalità delle guide turistiche ci ha visti a Villa 
d’Este  oltre che per le vie , le piazze, i quartieri romani durante il ponte del 1° 
maggio.  
Anche in questo caso molti i riconoscimenti (che fanno sempre piacere) sia 
verbali che scritti : 
Grazie per la bellissima esperienza che ci avete permesso di vivere la scorsa 
settimana a Roma. Per la mia famiglia era la prima uscita con Voi ed ora 
capisco perché avete così tanti iscritti. Organizzazione impeccabile e tantissimo 
entusiasmo. Complimenti vivissimi agli organizzatori. Saverio, Paola, 
Alessandro, Andrea e Francesca Z. 
Ciao a tutti, volevo ringraziare tutti gli organizzatori della straordinaria uscita 
a Roma, fare i complimenti per l’organizzazione ottima e precisa (non avevo 
dubbi avendo partecipato ad altre giornate con voi). Comunque ancora 
grazie per aver dedicato parte del vostro tempo al servizio di tutti noi.  BRAVI 
!!!  Federico, Emilia, Beatrice e Filippo N. 
Qualcuno dirà “chi si loda si sbroda” io preferisco vedere riconosciuto il lavoro 
di pochi al servizio di molti . . amici.  
A proposito, un caro saluto ad Adriano e Livio, FORZA, SEMPRE !!! 

 

Un saluto vagabondo a tutti dal vs. amico–presidente  Roberto Boscarin 
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Il vostro Amico Camperista 

MAURO DE LONGHI 
TITOLARE  DELLA  

MAURO Immobiliare s.a.s.MAURO Immobiliare s.a.s.MAURO Immobiliare s.a.s.MAURO Immobiliare s.a.s.    
Via San Zeno n° 54Via San Zeno n° 54Via San Zeno n° 54Via San Zeno n° 54    
31100 Treviso (TV)31100 Treviso (TV)31100 Treviso (TV)31100 Treviso (TV)    

tel. tel. tel. tel. 0422.349102 e fax 0422.406615 0422.349102 e fax 0422.406615 0422.349102 e fax 0422.406615 0422.349102 e fax 0422.406615     
email: athena.tv@tin.itemail: athena.tv@tin.itemail: athena.tv@tin.itemail: athena.tv@tin.it    

comunica che applicherà a tutti i  
Camperisti e Amici 

Tariffe di intermediazione particolari 

su compravendite e affittanze 

  per qualsiasi tipo di immobile                                   

 

SALONE DI PARMA  -  DAL 13 AL 21 SETTEMBRE 

 

Dall’uscita “Parma” dell’autostrada 
A1 seguire le indicazioni “Fiera” per 
raggiungere il quartiere fieristico 
utilizzando l’arteria complanare. 
 

GPS: N 44 50.760 E 10 18.190  
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Altstadtfest a Norimberga ( DE )  

   con visita a Bamberga  19,20,21 Settembre 2014 
L’anno scorso con L’Altstadtfest a Norimberg, abbiamo voluto cambiare l’ormai 
ripetitiva Octoberfest di Mainburg. E’ la festa della città vecchia nel centro 
storico di Norimberga.  
Non più capannoni, ma piccole case a graticcio nell’Hans Sachs Platz e sull’isola 
Schütt offrono specialità regionali e internazionali ma anche Federweißer (mosto 
d’uva, la cui fermentazione è appena iniziata), vino e le diverse birre della regione. 
Imperdibile è il grande corteo che ha luogo il primo sabato della festa popolare. 
Oltre 35 carri di birra, gruppi in 
abiti popolari, ballerini e tanti gruppi 
musicali sfilano da qui fino all’Hans-
Sachs-Platz.  
Subito dopo inizia il tradizionale 
Fischerstechen  (battaglia dei 
pescatori)  sul Pegnitz, dove squadre 
provenienti da diversi luoghi della 
Germania combattono sulle barche a 
remi per vincere la competizione in squadra o individuale. Attrazioni per giovani e 
anziani nel parco di divertimento nel Gewerbemuseumsplatz e altre giostre in città. 
In contemporanea alla festa della città vecchia, all’Hauptmarkt ha luogo il 
tradizionale mercato d’autunno (“Häferlesmarkt”).  
Quest’anno, visiteremo Bamberga, (in tedesco Bamberg) è una città di 72.000 
abitanti, dell’Oberfranken, la Franconia superiore . È una delle poche città 
tedesche a non aver praticamente subito bombardamenti durante la guerra,  e 
questa fortuna ci permette di ammirare nel suo splendore questo gioiello, e non a 
caso fa parte del Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco già dal 
1993, proprio in virtù di questa sua 
conservazione.  
E anche la città dei 7 colli 
(Stephansberg, Kaulberg, Domberg, 
Michelsberg, Jakobsberg, Altenburg 
e Abtsberg) e spesso chiamata la 
"Roma francone". A volte associata 
anche a Venezia, sia per la "Klein 
Venedig", la Piccola Venezia (una serie di case di pescatori molto pittoresche e 
variopinte in riva alla Regnitz), che per l’esistenza da alcuni anni di un gondoliere.  
C’è molto da vedere a Bamberga, oltre al Duomo bisogna assolutamente visitare 
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anche la Alte Hofhaltung (Vecchia Corte) , la Neue Residenz (Nuova Residenza) con 
il Rosengarten (giardino delle rose, con vista panoramica sul Michelsberg),  l’Altes 
Rathaus (Vecchio Municipio) situato su un isolotto in mezzo alla Regnitz, il castello  
di Geyerswörth, la vecchia fortezza 
sull’Altenburg, il convento dei 
carmelitani sul Kaulberg e quello dei 
benedettini di San Michele sul 
Michelsberg. A Bamberga esisteva 
inoltre una forte comunità ebraica, si 
contavano infatti fino a 6 sinagoghe, 
Solo una è visitabile inaugurata tre anni 
fa, le altre distrutte nel corso del 
tempo o durante il nazismo. Bamberga è 
considerata poi la vera capitale della 
birra per la sua tradizione oramai millenaria, anche se ora ne sono rimaste “solo” 11 
delle 76 Brauereien (birrifici) esistenti un tempo, come testimonia fra l’altro il 
Fränkisches Brauereimuseum (Museo Francone della produzione della birra), 
situato nel birrificio del convento sul Michaelsberg, ove si nota chiaramente non 
solo la tradizione e la preparazione riguardo la birra, ma anche l’amore e l’orgoglio 
per questa bevanda.  

Altra specialità tipica della Rauchbier, 
la birra affumicata, specie la 
Schlenkerla della Heller il cui 
caratteristico sapore affumicato è 
prodotto dal malto fatto affumicare 
nel legno di betulla. 
Non so se riusciremo a visitare tutto; 
poco importa, sarà l’occasione per 
rivisitare Bamberga un’altra volta.  
Il sabato mattina ( 20/9 ) partiremo 

alla volta di questa città, visita guidata di due ore  in italiano, verso mezzogiorno 
pranzo in libertà, e nel primo pomeriggio ritorno a Norimberga.  Molto 
probabilmente ci sposteremo in treno, ma forse anche in pullman, tutto dipende da 
quanti saremo. Per cui, chi volesse aderire a questo programma, è pregato di farlo 
anticipatamente.   
Costo dell’uscita, è di 60.00 € a persona. 

Per esigenze organizzative, chi aderisce, accetta tutto il pacchetto di spesa e 

confermerà la sua presenza anticipando la quota pro capite relativa, passando 

direttamente in sede o con versamento su Postepay intestato a Zambon Tiziana 

al N° 4023 6005 5715 9292 entro e non oltre il 1° settembre 2013.  
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Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare Guido Dalle Mule al, 339 
3388305, oppure  Tiziana Zambon al 349 0733262. 
Alcune indicazioni sul parcheggio base e, all’occorrenza,  altri parcheggi nelle 
vicinanze.  
1)    Marienvolkspark, kilianstrasse, coord.  
sat :  49° 28’ 27.23”N - 11° 5’ 37.77”  E,  
con 15 posti sicuri e fermata del bus N°46 
, che si chiama Marienbuch, all’uscita del 
parcheggio che porta direttamente in 
centro vicino alla festa “Altstadt fest”.  
2)   Worder Wiese , Dr.Gustav-heinemann-
strasse, coord. sat:  49°27’ 34,78” N   -  
11°  6’  46.74” E, con 10 posti e fermata 
del  tram , qui ci sono due possibilità, uscendo dal parcheggio  
girando a dx  500 metri dopo, l’incrocio con la torre della 
Nürnberger    Versicherung , si trova il N° 5 “ Businees Tower “ 
con biglietteria, che   porta in stazione , se  invece girano a sx, 
dopo 600 metri, troviamo la fermata del tram N°8 “ 
Tauroggenstrasse”   con biglietteria  che porta in stazione.   Se 
andremo a Bamberga in treno, ogni vostro spostamento in città 
con bus, tram, metrò o treno sarà gratuito, sia al sabato che alla domenica, basta 
presentare il biglietto per Bamberga, che vi darò personalmente al momento del 
vostro arrivo. Quest’anno a Norimberga  ceneremo tutti in compagnia in una delle 
varie casette che serpeggiano nella locale ed imponente Altstadtfest.   
Per quanto riguarda il menù della serata, molto probabilmente avremo un antipasto 
locale oppure una zuppa, una mezza spalla  con contorno, una birra da mezzo litro, 
ed un dolce. Come al solito  le birre in eccesso andranno pagate al momento. 
A tutti i partecipanti all’Altstadtfest saranno date notizie più dettagliate sui 
parcheggi, con cartina della città e sul menù della serata ecc. al momento della 
prenotazione al raduno.  Ultime raccomandazioni: Preghiamo tutti i partecipanti al 
raduno di rispettare i limiti di velocità, di procurarsi la “ Vignetta” in Austria per 
l’autostrada, di avere a bordo un Kit di primo soccorso (obbligatorio in Austria) e 
mettersi alla guida sobri.   Per l'ecobollino "Umweltplakette", in vigore in Germania, 
non dovremo avere problemi perché in Autostrada e nella città di Norinberga per il 
momento non è necessario, serve  solo per entrare nelle città che hanno istituito 
queste zone ecologiche. Comunque se volete circolare in Germania ed al ridosso 
delle città trovate questo tipo di cartello e siete sprovvisti dei suddetti ecobollini, 
potete parcheggiare il vostro mezzo al di fuori della zona a traffico limitato e 
utilizzare i rasporti pubblici.  
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CCCAAAMMMPPPEEEGGGGGGIIIOOO   EEE      AAALLLBBBEEERRRGGGOOO      TTTEEERRRMMMAAALLLEEE   

SSSPPPOOORRRTTTIIINNNGGG   CCCEEENNNTTTEEERRR   
Montegrotto Terme via Roma 123 tel.049-793400 

www.sportingcenter.it   -    sporting@sportingcenter.it 

      AAAbbbaaannnooo   –––   MMMooonnnttteeegggrrrooottttttooo    
PPeerr  ttuuttttii  ii  ssooccii  AA..CC..MM..TT..    

iinn  rreeggoollaa    ccooll  tteesssseerraammeennttoo  22001144  
    

1) Sconto del 5% sul soggiorno camping. 

2) Sconto del 10% sul soggiorno camping per quanti desiderano 

effettuare le cure termali, (trattamento completo) di fanghi, 

bagni, massaggi ed inalazioni .  
(Siamo convenzionati con l’USSL è sufficiente  

l’impegnativa del medico curante) 
3) Entrata alle piscine termali e idromassaggio gratuita, uso 

delle sdraio, sempre. 
4) Partenza oltre orario previsto da regolamento 
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Isola della Scala (VR)  27-28 settembre 2014 

Anche quest’anno, in occasione della 48^ edizione della Fiera del Riso, organizziamo 

per i nostri soci, l’uscita a Isola della Scala nelle date del 27 e 28 settembre 2014. 

Per chi non ha ancora visitato la Fiera, consigliamo di non perdere un evento della vera 

arte culinaria italiana e non solo!  Infatti c’è da dire che la manifestazione, anche 

denominata “Risitaly, è uno dei più importanti  eventi  gastronomici e tecnico-

informativi della nostra penisola. Durante la manifestazione, che si terrà per tutta la 

durata della Fiera del Riso in un’apposita area coperta, ai visitatori saranno proposti 

diversi tipi di risotti cucinati secondo le ricette originali italiane. Sarà così possibile 

degustare in un unico luogo i sapori differenti che hanno radici in tutta Italia.   Chi la fa 

da padrona è la ricetta per eccellenza, “ Risotto all’isolana”, la quale gioca in casa ed è 

preparata con il Vialone Nano Veronese IGP , il re della zona.   

Il programma : arrivo il sabato mattina a Isola della Scala c/o il parcheggio 

dell’Agriturismo Bastia in via Bastia 10. 

Coordinate: n 45° 16’ 19,1’’  --- E 10° 59’ 52,9’ 

Il sabato alle ore 14,00/14,30 (ancora da definire), ci avvieremmo presso l’azienda 

agricola “La Pila” dove un responsabile dell’azienda ci darà tutte le informazioni 

riguardo la pilatura del riso. Il posto e a c/a 2 km dal nostro parcheggio, si consiglia 

quindi di portare  le biciclette. Anche quest’anno ci sarà la possibilità di acquistare i 

prodotti dell’azienda. 

Il costo delle 2 giornate dell’area di sosta sarà complessivamente di 10 euro. Per la 

visita all’azienda agricola l’unico onere sarà quello di acquistare qualche prodotto nel 

loro spaccio. 

Per info e prenotazioni telefonare a Davide Mei al 3474400160 o in sede il 

giovedì sera entro e non oltre il 13/9/2014. C’è anche la possibilità di prenotarsi 

in F.B. “Camperisti Treviso A.C.MT.”  oppure mandandomi una e-mail a “ 

davide.mei.13@alice.it “ 
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Tutti in birreria a PEDAVENA (BL) 

Sabato 4 e Domenica 5 Ottobre 2014 

Sabato. Visita in libertà alle ridenti cittadine della pedemontana  

bellunese, Feltre, usufruendo delle aree di sosta attrezzate esistenti 

nei comuni di Belluno e Feltre . 

 Il  parcheggio dei dipendenti della Birreria sarà a nostra 

disposizione dalle prime ore del pomeriggio ( no al mattino). 

Alle ore 17circa ci sarà la 

possibilità di visitare lo 

stabilimento (con priorità ai 

nuovi) al termine  per tutti  la 

possibilità di acquistare birra .  

Ore 20.00 Cena. 

MENU:   

Antipasti Crudo di Parma, speck del Cadore, bresaola al limone, 

Polentina funghi e formaggio Piave, Involtino della casa. Primi 

Risotto alla birra pedavena  ,Tagliatelle al sugo di Capriolo. 

Secondi Tagliata di manzo alle erbe fini, Gulash alla pedavena     

Contorni di stagione misti 

Dessert Gelato con frutti di bosco e Caffè.   Vino e soprattutto 

 Birra,   Birra !!!!!         Musica e balli  con Vilmer 
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Domenica mattina partenza per Tarzo ospiti di  Giorgio e Danila titolari 

del nuovo "Camping al Lago di lago ", in località Fratta dove possiamo 

conoscere e ammirare la nuova 

struttura e usufruire di tutti i 

servizi,(tempo permettendo) fare 

passeggiate,andare con la propria 

canoa sul lago, giocare al minigolf, 

fare barbecue in compagnia ecc. A 

mezzogiorno ci sarà un brindisi di 

benvenuto. Il campeggio  Nasce 

dalla riqualificazione di un'area in passato già adibita a campeggio  che 

gli attuali proprietari la vogliano rilanciare  . Quello dell'Alta Marca è un 

territorio da visitare, ma anche da vivere, bere e mangiare, ricco di storia 

e di cultura. Il nuovo campeggio dispone di un'area attrezzata di circa 

25mila metri quadrati che comprende anche un parco giochi  una piscina, 

campo da minigolf. Al momento sono 85 le piazzole realizzate, cui si 

aggiungono le 14 case mobili , mentre nel prossimo ampliamento 

saranno predisposte le aree per i camper e per i gruppi.  

(E’ attiva la nuova convezione ai soci  15 € una notte due giorni 10 € ogni 

giorno in più, tutto compreso.) 

Camping al lago   -  Località Fratta 89   31020  Tarzo  (Treviso)  

GPS: 45°58'59'' N 12°13'38'' E        

Tel. +39.0438.586891         (Strada preferibile per  Valdobbiadene) 

Il costo è di 27 € ragazzi (da 3 a 12 anni)   13,00 €  e  Comprende: Cena con 

musica + visita stabilimento + sosta campeggio di domenica. Per partecipare 

al raduno è indispensabile la prenotazione da farsi entro il 28 settembre 2014 

dovrà essere confermata con il pagamento della quota a Mario e Mariangela   

Nicoletti  tel. 0422 378244  - 346 1097754 e comunque fino a esaurimento 

posti           BONIFICO codice IBAN: IT 53 K 01030 61970 000000622176  

Codice BIC: PASCITM1V82  Beneficiario Mario Nicoletti   

Casuale : Raduno Pedavena 2014 
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VACANZE ROMANE  del  

gruppo A.C.M.T. 

Dal Dal Dal Dal 29 aprile 29 aprile 29 aprile 29 aprile al al al al 4 maggio 20144 maggio 20144 maggio 20144 maggio 2014    

AAAppppppuuunnntttiii   dddiii   vvviiiaaaggggggiiiooo   aaa   cccuuurrraaa   dddiii   LLLiiiaaa   &&&   LLLuuuccciiiaaannnooo   
 

Martedì 29 aprile 2014 

 

L’appuntamento per tutti i partecipanti è nell’area di sosta attrezzata L G 

P in via Casilina 700. Chi è arrivato prima chi  dopo, alla fine ci ritroviamo 

alle ore 19 per il rinfresco di benvenuto. A tutti  viene consegnato un 

berrettino bianco e giallo con il logo dell’associazione, un tesserino 

nominativo da appendere al collo per mezzo di un cordoncino giallo con 

la medaglia raffigurante  PAPA FRANCESCO  e un biglietto turistico 

integrato valido tre giorni , per poter viaggiare tranquillamente sui mezzi 

di trasporto. Siamo in 170 persone suddivise in quattro gruppi , ogni 

gruppo ha il suo referente e per domani anche il n° del pullman che ci 

porterà a S.Pietro ed  il biglietto per l’Udienza Generale di Sua Santità.  

 

Mercoledì 30 aprile 2014  

 

Ore 6 partenza con i 

pullman per Piazza S. 

Pietro. Alle 7 ci si mette in 

coda perché c’è già molta 

gente. Attimi di 

nervosismo, poi passato il 

controllo, si riesce a 

prendere posto vicino 
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l’Obelisco.  

 

Alle 9,30 un prelato 

inizia a leggere il nome 

di tutte le parrocchie, 

associazioni, gruppi di 

preghiera ecc. presenti 

all’Udienza comprese 

quelle straniere. 

Verso le 10 appare la 

Papa Mobile con il 

Pontefice che fa il giro 

esterno alla piazza 

vicino al colonnato del Bernini. Saluta e abbraccia i bambini. Si riesce a 

seguirlo sul grande schermo. Poi sale le scale del sagrato e inizia la 

preghiera.                                                
Il tema di questa udienza è il secondo dono dello Spirito Santo, 

“l’Intelletto”. Il discorso del Pontefice viene tradotto in inglese, francese, 

spagnolo, portoghese, tedesco e arabo. Alla fine intona il Pater Noster e 

impartisce la Benedizione Apostolica. 

 

Dopo la sosta pranzo in libertà, 

alle 14,30 si riparte con i pullman 

per Tivoli dove andiamo a visitare 

Villa D’Este.  Villa romana del 

1550, residenza del Cardinale 

Ippolito D’Este. 

 Dall’appartamento del Cardinale 

fino a quello di rappresentanza vi 

è un susseguirsi di affreschi dove 

risaltano i simboli del casato: 

mele cotogne, l’aquila bianca e le fatiche d’Ercole. Dalla loggia si accede 

al giardino all’italiana con alberi secolari e con oltre 500 fontane: la 

fontana del Bicchierone, la fontana dei Draghi , il viale delle cento 
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fontane, la fontana dell’Ovato e la fontana della Rometta con la barca 

che rappresenta l’Isola Tiberina. 

 

La più bella però è la fontana dell’Organo Idraulico.  

Nuvoloni neri minacciano sempre pioggia. La fortuna vuole che 

ritorniamo ai camper senza prendere una goccia d’acqua.  
 

Giovedì 1 maggio 2014 

L’appuntamento con le guide è 

alle 10 vicino al Colosseo . 

L’imperatore che iniziò i lavori 

nel 72 d.c. fu Vespasiano dopo 

aver fatto prosciugare il lago 

artificiale che impreziosiva il 

parco della Domus Aurea di 

Nerone.Un po’ di storia di cosa 

succedeva all’interno del 

Colosseo e poi si prosegue lungo la via dei Fori Imperiale, la via fatta 

realizzare da Mussolini negli anni 30 per le sue parate militari. Si arriva al 

Foro Romano, la prima piazza pubblica dei romani dove trattavano affari 

economici, politici, dove pregavano e giocavano.   Si raggiunge il Foro 

Traiano con i Mercati e la 

splendida Colonna in marmo 

di Carrara istoriata con le 

scene delle campagne 

militari per la conquista della 

Dacia (attuale Romania). Ci 

fermiamo davanti all’Altare 

della Patria dove si trova la 

tomba del Milite Ignoto; (una 

curiosità: il cavallo 

monumento a Vittorio 

Emanuele è così grande che al suo interno è stato organizzato un pranzo 

per 40 persone. Davanti c’è il rinascimentale Palazzo Venezia. 
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Si sale al Campidoglio, sede attuale del sindaco di Roma, attraverso la 

scalinata detta Cordonata su disegno di Michelangelo.  

 

Al centro della piazza sorge la 

statua equestre di marco 

Aurelio in bronzo. Fu ritenuta 

erroneamente quella di 

Costantino ed era dorata. 

E’ credenza popolare che 

quando ritornerà dorata il 

mondo avrà fine. In fondo alla 

piazza c’è il palazzo 

Senatorio, ai lati il Museo 

Capitolino ed il Palazzo dei Conservatori.  Si prosegue per l’area 

dell’antico foro olitorio e boario. Vi troviamo il Teatro Marcello dedicato 

al nipote di Augusto, unico teatro antico rimasto a Roma. C’è poi la 

Basilica di San Nicola in Carcere costruita su più strati. Si prosegue su 

Piazza bocca della verità con il Tempio della Fortuna Virile dedicato al Dio 

del Porto. Accanto il bel Tempio rotondo che la tradizione vuole intitolato 

a Vesta per l’analogia col Tempio del Foro mentre ricerche archeologiche 

lo attribuiscono e Ercole 

Vincitore. Incontriamo 

l’Arco di Giano costruito 

all’epoca di Costantino 

come punto di 

riferimento.  La chiesa 

di Santa Maria in 

Cosmedin, medievale, 

dove a sinistra si trova  

la Maschera di marmo 

chiamata “ Bocca della 

Verità “. Il Circo 

Massimo risalente all’epoca dei Tarquini e per finire il colle 

dell’Avventino dove visitiamo il Roseto comunale con tantissime quantità 

di rose profumate.  Alla fine una sbirciatina alla Chiesa di santa Sabina, 
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antica chiesa cristiana con i battenti del V secolo e uno sguardo alla 

Cupola di S.Pietro dal buco della serratura del Palazzo Cavalieri di Malta 

chiude la giornata. 

 

Venerdi  2 maggio 2014   

 Sveglia alle 6. Appuntamento con le guide alle 8,30 in Piazza S.Pietro. Si 

inizia la visita ammirando La Pietà di Michelangelo, si prosegue verso 

l’Altare Maggiore costruito sopra la tomba di S.Pietro. Il baldacchino del 

Bernini sorretto da quattro colonne in bronzo tolto dal Pantheon, a 

forma di spirale. Nelle nicchie dei pilastri ci sono le statue di S.Andrea, 

S.Elena, S.Veronica, S.Longino (il soldato che trafisse Gesù). Celebre la 

statua in bronzo di S.Pietro con il piede consumato dal bacio dei fedeli. Il 

mosaico della Trasfigurazione di Cristo del Raffaello, sembra un quadro. E 

poi la Piazza che sembra abbracciare i pellegrini con il Colonnato del 

Bernini. Inizialmente la Basilica doveva essere a croce graca. Poi in corso 

d’opera il braccio sud è stato allungato diventando così a croce latina. 

Questa modifica ha fatto si che la cupola sia visibile da tutta Roma 

fuorché da Piazza del Vaticano.  Su ordine di Sisto V l’Obelisco egiziano fu 

asportato dal Circo Neroniano e ubicato nella sede attuale. Nelle Grotte 

Vaticane vi trovano sede le tombe dei Papi, un imperatore e numerosi 

cardinali. 

Il pomeriggio partiamo da 

Castel S.Angelo, il Mausoleo 

di Adriano trasformato in 

fortezza a protezione dei 

Papi nei momenti di assedio. 

Passiamo il ponte 

sant’angelo arriviamo a 

Piazza Navona. Antico stadio 

di Domiziano capace di 

contenere 30.000 spettatori. 

Al centro la fontana dei fiumi del Bernini. Quattro statue rappresentano i 

fiumi Nilo, Gange, Danubio e il Rio della Plata. Attraversiamo il luogo 

dove si trova Palazzo Madama, sede del Senato, chiamato così perché vi 
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abitò Margherita Farnese.  La chiesa di S.Luigi dei francesi che custodisce 

opere del Caravaggio. Piazza Colonna con Palazzo Chigi e Piazza 

Montecitorio. 

Arriviamo al Pantheon, unico monumento architettonico classico rimasto 

intatto a Roma. Tempio pagano costruito da Agrippa.  

Distrutto e ricostruito più volte nel 609 Papa Bonifacio VI cambiò la 

destinazione in Chiesa cristiana dedicata a S. Maria dei Martiri. In virtù 

dei Patti Lateranensi diventa la Chiesa Nazionale. Il soffitto era ricoperto 

di bronzo fatto rimuovere da Urbano VIII per costruire il baldacchino di S. 

Pietro. Per questo motivo esiste il detto " quello che non hanno fatto i 

barbari lo hanno fatto i Barbarini".  

La solenne cupola è una calotta forata al centro. Le gocce di pioggia 

vengono vaporizzate. Vi si trovano le tombe di re Umberto I e la regina 

Margherita, la tomba di Raffaello e di Vittorio Emanuele II.   Percorrendo 

il corso, via romana per eccellenza, vediamo il palazzo Bonaparte ove 

dimorò e morì Letizia, mamma di Napoleone.  

Troviamo il tempio di Adriano in cui ha sede la Borsa. Arriviamo alla 

fontana di Trevi dove per tradizione si getta la monetina per ritornare a 

Roma. E' la facciata di un palazzo ornato con statue dove l'acqua zampilla 

da tutte le parti.   

Piazza colonna , con 

la colonna di Marco 

Aurelio imperatore 

filosofo, qui si affaccia 

Palazzo Chigi sede 

della presidenza del 

Consiglio. Sull'altra 

piazza c'è 

Montecitorio sede 

della Camera dei 

deputati.   

Proseguendo Piazza 

Mignanelli con la colonna della Immacolata Concezione su cui l'8 

dicembre viene posta una corona.  
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Ecco piazza di Spagna con la scalinata che arriva alla chiesa Trinità dei 

Monti e al centro, tutta infagottata per restauro, la fontana della 

Barcaccia del Bernini. Termina qui il giro delle piazze. 

 

Sabato 3  maggio 2014 

Piove, nelle Marche c'è alluvione. A Roma la protezione civile ha emesso 

allarme maltempo. Alle 8 partiamo perché alle 10 abbiamo 

appuntamento con le guide. Iniziamo  dalla chiesa di S.Bartolomeo  

nell'Isola Tiberina dopo aver attraversato il 

Ponte Fabricio. La chiesa sorge sulle rovine del 

Tempio di Eschilapio, Dio greco della medicina, 

meta di pellegrinaggi di malati. ( I Saccamirossi 

pescavano i cadaveri dal Tevere e vendevano le 

ossa per arredamenti fino al 1870) un esempio è 

la Chiesa dei Cappuccini in via Veneto. Altro 

appunto; la leggenda narra che l'Isola Tiberina 

sia stata formata dai detriti fermati dal cadavere 

di Tarquinio il Superbo gettato nel Tevere.  

Due i temi importanti della chiesa: 1) il catino 

che portò le spoglie del 

Santo   2) conficcata nella 

parete la palla di cannone 

sparata dal Gianicolo dai 

francesi chiamati dal 

Papa. Passiamo il Ponte 

Cestio e giungiamo nel 

quartiere di Trastevere. In 

Piazza Priscinula vediamo 

il complesso delle case 

Mattei, nobile famiglia 

romana, con la Taverna 

delle Sciacquette ( in onore della figlia allegra),la Chiesetta di 

S.Benedetto in Priscinula con la celletta dove dormiva il Santo. 

Dietro la chiesa c'è il campanile più piccolo di Roma.  
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Si cammina per i vicoli stretti, mura antiche, finestre bifore, non sembra 

di essere a Roma. Passata Piazza S.Cecilia con la basilica dedicata alla 

Santa e attraversato il viale Trastevere visitiamo la Basilica di S.Crisogono 

con mosaici del XIII sec. esiste una basilica sotterranea risalente al 499.  

Si prosegue e si arriva in Piazza S.Maria in Trastevere, la prima chiesa 

medievale dedicata alla Madonna. 

Bello il campanile romanico e i mosaici di Piero Cavallini sulla facciata. 

Passiamo il palazzo dove visse la Fornarina, amante di Raffaello.  

A piazza Trilussa dove è situata la statua del poeta che loda gli animali 

termina il giro. Pranzo libero.  

 

Domenica 4 maggio 2014  

Fuori programma e su iniziativa personale per terminare la gita a Roma, 

decidiamo di visitare il Quirinale. Ore 8.30 coda. Severo controllo e si 

entra.  Sede della Presidenza  della Repubblica è un Museo aperto ai 

visitatori la domenica mattina dalle 8.30 alle 12.   

30 Pontefici, 4 Re e 11 Presidenti finora hanno abitato queste stanze. 

Raccoglie 261 arazzi realizzati su disegni del Bronzino e del Pontorno.  

Ci sono mobili antichi in ebano, orologi, vasi.  Si entra nel Salone delle 

Feste (dove si tiene il giuramento del nuovo Governo) si passa la Sala 

degli Specchi (sala da ballo),  Sala degli Arazzi (servivano da tappezzeria) 

la Sala dello Zodiaco ecc.  vedi allegata piantina.  

 

I giardini del Quirinale sono visitabili parzialmente solo il 2 giugno. 

 

Ogni domenica nella Cappella Paolina si tiene un concerto di musica.               
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   RIMESSAGGIO CAMPER BARCHE 

   ROULOTTE ED ALTRO, COPERTO 

   E SCOPERTO  Tel. 0422.670.170 
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ESTINTORI 
VERIFICA  

FUNZIONALE 

ANNUALE 
 
Comunichiamo a tutti i soci in possesso 

degli estintori di nuova generazione ad 

acqua EASY WATER, acquistati dalla ditta 

Marin che, presso la ditta Camper e 

Campeggio di Villorba  incaricata dalla 

ditta per la raccolta, è possibile portare il 

proprio estintore per la verifica annuale. 

Lasciamo per info il riferimento telefonico 

della sig.ra Elena: Tel: 348 2621085  
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                  MMMEEERRRCCCAAATTTIIINNNOOO      EEE      RRREEEGGGOOOLLLEEE   
   

Questa rubrica del mercatino è gratuita  e  tutti i soci che 
vogliono usufruire di questa opportunità sono pregati 
di far arrivare in sede un manoscritto o  un file,  anche 

con  foto.  Gli annunci resteranno per due pubblicazioni 
(cioè quattro mesi) dopo di ché verranno eliminati se non 

riconfermati.  Si pregavo i soci di informarci tempestivamente 
dell’avvenuta vendita.  Per  chiarimenti o consegne materiali contattate la  NOSTRA 

SEDE al n° 0422-1832143,  fax 02-89606921 o via mail a 

info@camperistitreviso.it.    
   

 
  

   AAAUUUTTTOOOCCCAAARRRAAAVVVAAANNN      CCCAAARRRAAAVVVAAANNN         CCCAAAMMMPPPEEERRR      TTTEEENNNDDDEEE   
 

020214 Vendo BURSTNER LEVANTO 576, 4 Posti omologati viaggio e 6 posti letto, 
Letto matrimoniale mansarda, castello trasversale con letti da 200X90 Bagno con 
doccia separata, Frigorifero con congelatore separato completamente automatico, 
Dinette ampliabile per 5 persone, Garage a volume variabile, Oscuranti cabina 
plissettati remis, Tendalino, Portabici per 4, Antenna tv, Riscaldamento Truma 
combi 6000 e riscaldamento supplementare per la marcia, Climatizzatore cabina, 
Autoradio, ecc. Unico proprietario Immatricolato 2006 – Meccanica 2800 jtd – 
lunghezza m. 6,60 larghezza m. 2.30 – km.98000 Rifatto la distribuzione, i freni, 
controllato il sistema di iniezione (centralina, pompa e turbina) sostituito marmitta. 
Pneumatici 90%, batterie motore e servizi ottime condizioni. Tappezzeria perfetta 
perchè sempre tenuta foderata, Perfette condizioni generali sempre rimessato al 
coperto, €26.000,00. Per qualsiasi prova e visione. Tel. 3489250277 - Manuele  
010612  Vendo Arca Mansardato su Ducato 2800 146 cv km 62000 Distribuzione e 
freni completi appena fatti, inverter 900 watt, 2 batterie supplementari e vari 
optional, tenuto in modo impeccabile anno 2006 €39000, tel. 335 7180238 Renato.  
010412 Vendo Camper Laika Ecovip 2.1, Turbo Diesel 2.8 cc del 06/2003 con 
30.000 Km, con serbatoio supplementare acque bianche, doppia batteria servizi, 
sospensione pneumatiche, parabola con ricerca automatica e antenna terrestre, TV 
lcd 17”, condizionatore cabina, inverter 750W. tendalino, gomme da neve complete, 
portabici e sci, sempre rimessato, tel. 348 3831990.     
010114 Vendo Camper C.I. Mizar 190 del 1999 su Ducato maxi 2800, omologato 7 
posti, Km. 105.000 originali, unico proprietario, riscaldamento canalizzato, 
pavimento coibentato, oblò centrale con Turbovent, doppia dinette centrale, bagno 
con doccia separata, tendalino, ecc. , per info tel. a Stella  al N°3355280028. 
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010912 Vendo Motorhome Pitti 620 fine 1998 su meccanica Ducato 2,5 TDI , 
gomme nuove, doppia batteria , inverter, impianto stereo, separatore di carica  e 
stacca batteria, doppia cassetta WC, doppia bombola gas con separatore, 
telecamera retromarcia,  , perfetto e sempre tagliandato, vendo per reale utilizzo  
a 18.000 euro trattabili, 6 posti in marcia e 6 posti letto, per info tel. a Mariano al  
347-2593158 oppure email okforma@hotmail.it . 
010613 Vendo Camper Benimar Europ 7000ccx mansardato km.50.000, anno 2006, 
motore Renault 2953, con sospensioni idrauliche ad aria, elettrovalvola acque grigie 
elettrica, gradino elettrico, oblò panoramico elettrico, doccetta esterna, 
collegamento esterno 12v/220v antenna satellitare e digitale, impianto allarme e 
chiusura porte centralizzata, sedili girevoli, antenna satellitare Teleco, aria 
condizionata, segnalatore fughe gas, ottime condizioni, ecc. sempre rimessato, € 
35.000 trattabili, telefonare  a Lucato Gianfranco al 339-7378452   
010114 Vendo Camper Roller Team 225P del 2004 semintegrale  3 posti letto, 
omologato per 5 letto matr. alla francese, Km.32.000, bagno separato dalla doccia, 
tendalino, portabici, prezzo tratt. 26.000€. per info tel a Roberto al 335 8175169. 
010114 Vendo Camper mansardato  Roller Team  Granduca GT del 2007, Km. 29000, 
su Ducato 2300 , 130 CV turbo  diesel , ABS,  pluriaccessoriato, posti omologati 5 , 
posti letto 5+1,  Webasto 3500w, 37.000€  trattabili.  
Per info telefonare al N° 349-1687623.  
020214 Vendo Camper Adriatik DK 572 su Fiat 2800 anno di immatricolazione 
06/05/2006 km 26000 omologato per 6 persone, 6 posti letto Tendalino esterno 
con veranda a chiusura totale. Batteria motore nuova con antifurto perimetrale e 
sensore, frigorifero nuovo, batteria servizio nuova, bagno con doccia, porta 
biciclette, oscuranti interni per vetri cabina, stufa Truma, piano cottura a 3 fuochi, 
luce esterna. Prezzo: € 20.000,00 – Massimo  – Mogliano V.to Tel. 3348547175.                                                                                                    
020214 Vendo Camper Challenger 123 anno 2004km 48000 mt. 6 posti 4, tendalino, 
piedini stazionamento, porta con zanzariera, autoradio, antenna, antifurto, scalino 
elettrico, predisposizione portabici : € 19.900,00  - Tel. 3384537991- Germano.                           
020214 Vendo Camper Ducato Maxi 2800 cc 146 del 2006 Km. 62000, con 
tendalino doppio serbatoio interno, 2 pompe a pressostato, wc chimico e nautico, 
portabici 3-4 posti, tvcolor a led + dvd  e casse sony, riscaldamento suppl. in 
viaggio, luci a led dappertutto, duomatic con display interno, booster suppl. con 
display ricarica batterie in viaggio, inverter 900 Watt, 2 batt. Al gel 100°.2 
pannelli solari, forno cottura, luci supplementari, gavone posteriore, vendo per 
inutilizzo € 30.000, tel. a Renato  al 335 7180238. 
020214 Cerco camper Semintegrale con circa 6 anni di vita con ampio garage tel. a 
Claudio.  349 2590779. 
 
 



 

Pag. 30 

     VARIE        

020214 Vendo scooter Honda Pantheon 125 ,anno 1999 km 12800,  il prezzo € 
650,00 è trattabile  Tel. 3474162240 Silvano  
011212  Vendo Pompeiana in lamellare completa di telo in PVC e grondaia, dimensioni 
12 ml. X 5 ml. Alta 3,20ml. Ideale per caper + moto + auto.  € 5000 trattabili, per 
informazioni  tel. a Mariano 347/2593158 oppure okforma@hotmail.it  
010612 Vendo gommone Eurovenil bat, motore mercuri 15 cv, 4 giubbini di 
salvataggio, € 2200  tel. 0422 440979 cell. 3396637224 
010412 Vendo pedana oleodinamica per camper-pulmini completa di telecomando, 
sempre tagliandata e collaudata completa di libretto di istruzioni e manutenzione in 
italiano e inglese.   Luigino tel. 337 707099 
010412 Vendo Bici elettrica  Silverfly nuova, x inutilizz. €450 trat. T. 347 
9176271 
010412 Vendo Ciclomotore pieghevole “ Di Blasi” mod. R7E motore 2 tempi, 50cc.  
Telaio in acciaio al carbonio, verniciato con polveri in poliestere, Euro 2, con 
marmitta catalitica, mai usato ancora imballato, nuovo costa € 2299 , lo vendo a 
1200€. Per info visitare il sito www.diblasi.it . o te.l al N° 3939186681. 
010913 Scambio Moto Laverda 750 SF, anni 70, splendida, restaurata, come nuova, 
valore 7/8000 € , con camper di pari valore. Per info telef. a Livio al 347-5000798. 
010114 Vendo treno gomme invernali NOKIAN WRC M+S  misure 215/75 R16C 
116/114S in buono stato  visionabili su appuntamento, 300.00€ tratt. per info tel. a 
Albino tel. 393 9118595. 
010114 Vendo coppia gomme invernali Petlas  Misure 225/45 R.17 94V M+S, in 
buono stato e visionabili su appuntamento , 100.00€ tratt. per info tel. a Albino  
Tel. 393 9118595. 
010113 Vendo Bici nuova con sigilli di vendita  colore rosa/viola accessoriata, valore 
180€, vendo a 100€ , tratt. tel. a Giorgio al 3389292191 
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