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                        29 aprile al 4 maggio 2014 
Ogni mercoledì dell’anno il Santo 
Padre tiene  un’Udienza Generale 
durante la quale saluta in varie lingue 
i gruppi di pellegrini presenti e 
impartisce a tutti la sua benedizione. 
L’udienza ha luogo ogni mercoledì alle 
ore 10:30 all’interno dell’Aula Paolo 
VI (Sala Nervi)  oppure, a seconda 
dell’afflusso di fedeli, nella Basilica 
di San Pietro in Piazza San Pietro. Roma è unica al mondo per la bellezza dei suoi 
monumenti e dei suoi capolavori d'arte. Visitare Roma e farsi affascinare con la sua 
luce, i suoi colori, i panorami, gli scorci: un insieme straordinario impreziosito dal 

rigoglio della sua vegetazione. Non 
esiste luogo al mondo più bello e 
romantico di Roma. Dal Pincio alla 
Fontanina degli innamorati, da Fontana 
di Trevi a Piazza Navona, passando 
dalla Bocca della Verità e dal Colosseo.  
Noi dal 30 aprile al 4 maggio ci siamo,  
parcheggiamo nell’area di sosta 

attrezzata L.G.P. in via Casilina n° 

700 Coordinate N 41.87550  
E 12.55475 
Prima dell’immissione, i cartelli di 
direzione indicano: a destra “Casilina 
Frosinone” e a sinistra “Roma centro” 

la direzione da seguire è quella di “Roma centro” . A questo punto percorrere la via 
Casilina senza nessuna deviazione per 4 Km verso il centro, fino a vedere sulla 
vostra sinistra la scritta luminosa (di sera) “L.G.P.” e due aste molto alte con 
bandiere. Continuare fino al secondo semaforo ed effettuare l’inversione di marcia, 
tornando indietro, dopo 200 metri siete arrivati. 
In caso di bisogno chiamate il numero 062427518. 
PROGRAMMA:                                                                              

MARTEDI 29 Aprile Arrivo e sistemazione dei camper. 
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MERCOLEDI 30 Aprile 

Mattina ore 6,30  con i 
nostri pullman partiremo 
presto nella speranza di 
poter riuscire a trovare 
posti migliori visto il 
grande afflusso in questo 
periodo per assistere 
ALL’UDIENZA, al termine 
pranzo in libertà . Nel 
pomeriggio verso le 14,30 
con i nostri pullman 
andiamo a fare una gita 
fuori porta a “Villa 
D’Este“, alla scoperta  delle stanze affrescate della villa voluta dal cardinale 
Ippolito D’Este, nella seconda metà del XVI secolo, e delle fontane artistiche nel 
suo meraviglioso giardino, tra arte, natura ed acqua. ritorno verso le 19,oo circa. 
GIOVEDI 1 Maggio ore 10,oo  LA ROMA CLASSICA 
Un itinerario alla scoperta dei 
monumentali resti della Roma antica, 
partendo dal Colosseo, un anfiteatro 
costituito nel I secolo per volontà 
degli imperatori Flavi, passando 
davanti l’arco di Costantino, eretto 
per celebrare la battaglia di Ponte 
Milvio, in cui, secondo la tradizione, 
la religione cristiana trionfa su quella 
pagana, camminando lungo via dei Fori 
Imperiali, la via dell’impero fatta 
realizzare da Mussolini negli anni ’30 
dello scorso secolo per creare uno 
scenario imponente per le sue parate 
militari, con affaccio sul foro 
romano, l’antica piazza pubblica dei 
romani, li dove si riunivano per trattare di affari economici, politici, per 
commerciare, per pregare, per chiacchierare e per giocare, infine osservando i 
resti della Roma imperiale, come la colonna Traianea,  salendo sul Campidoglio, 
l’antica fortezza della città, oggi sede del comune di Roma.  
Pomeriggio ore 15: LA ROMA DELLE ORIGINI: IL FORO BOARIO E OLITORIO 
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Passeggiare nell’area dell’antico foro olitorio e boario significa ripercorrere le 
origini dell’antica Roma, una città nata grazie alla ricchezza che la presenza del 
fiume Tevere ha sempre apportato. Si 
osserverà il Teatro di Marcello, 
iniziato da 
Giulio Cesare ma poi terminato da 
Augusto e dedicato al nipote, destinato 
a succedergli, ma poi morto 
prematuramente; poi sarà la volta della 
basilica di San Nicola in Carcere, che ci 
permetterà di capire all’esterno il 
perché tanti paragonano la città eterna 
ad una torta millefoglie; si arriverà in 
piazza bocca della Verità, in cui, oltre 
al tempio più antico in marmo rimasto a 
Roma oggi, potremo sbirciare dietro una grata in un portico di una chiesa e scoprire 
finalmente che cosa è realmente la tanto famosa Bocca della Verità! Termineremo 
la visita sull’Aventino, uno dei sette colli di Roma, dove avremo un magnifico 
panorama dal Giardino degli Aranci accanto la basilica di Santa Sabina e dove 
potremo vedere una delle meraviglie di Roma che pochi turisti conoscono: un buco 
nella serratura del Palazzo dei Cavalieri di Malta!!! 
VENERDI 2 MAGGIO   
mattina: BASILICA SAN PIETRO 
La basilica più grande del mondo cristiano, uno scrigno prezioso di opere d’arte e di 
fede: dalla celebre Pietà di Michelangelo alla sua cupola, dal baldacchino in bronzo 
del Bernini alla tomba di Alessandro VII Chigi, il papa che ha voluto la realizzazione 
della piazza antistante. E la devozione verso papa Giovanni Paolo II e il papa buono, 
Giovanni XXIII, che verranno canonizzati alla fine di aprile. 

pomeriggio: ore 15  LE PIAZZE DI 
ROMA   
Partendo dall’antico mausoleo di 
Adriano, poi trasformato in quella 
fortezza dove i papi si rifugiavano nei 
momenti di assedio, Castel 
Sant’Angelo, si attraverserà ponte 
Sant’Angelo, per giungere sulla riva 
sinistra del Tevere, dove conosceremo 
le meraviglie di Piazza Navona, con al 
centro la Fontana dei Fiumi opera del 
Bernini, attraverseremo i luoghi del   
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potere di Roma, come Palazzo Madama, sede del Senato, piazza Colonna, su cui si 
affaccia Palazzo Chigi e Piazza Montecitorio; entreremo nel Pantheon, l’antico 
tempio dedicato a tutte le divinità della Roma antica, in cui sulla cupola c’è 
un’apertura da cui: 
entra o non entra la 
pioggia?!? e 
ancora…piazza di 
Pietra, la celebre 
Fontana di Trevi, 
dove potremo 
gettare la monetina, 
che sarà poi 
destinata a delle 
opere di carità, per 
terminare la 
passeggiata a piazza 
di Spagna, accanto la 
via Condotti, luogo per lo shopping griffato. 
                                                                                                                                             
SABATO 3 MAGGIO   mattina: ore 10  
 

ALLA SCOPERTA DEI QUARTIERI  DI  ROMA: TRASTEVERE 
Si dice che le ragazze più belle di Roma si trovino a Trastevere!  
Durante la visita avrete modo di giudicare voi stessi, passeggiando tra i vicoli di uno 
dei quartieri più magici della capitale: vi sembrerà di tornare indietro nel tempo, di 
perdervi tra le meraviglie delle stradine, rigorosamente coperte dai sanpietrini, e 
tra una camminata e l’altra, entrerete all’interno di alcune delle basiliche più 
imponenti:  
Santa Cecilia, eretta sul luogo della casa della martire, in cui fu ritrovato il corpo 
della giovane, San Crisogono, anch’essa eretta su rovine romane e Santa Maria in 
Trastevere, con i suoi interessantissimi mosaici e affreschi medievali. 
Pomeriggio: Libero  
DOMENICA 4 MAGGIO : Saluti e baci per chi rientra 
Per la nostra immagine specialmente per l’Udienza del Papa sarebbe bello 
indossare la nostra maglietta ufficiale A.C.M.T. (azzurra), chi non fosse in 

possesso la trova in sede a 12,50 €.  
Per esigenze organizzative il numero dei partecipanti e stato raggiunto 

pertanto le nuove adesioni saranno inserite in lista di attesa. 

P:S il programma potrebbe subire delle variazioni.  Per altre  informazioni:  Mario 
346 1097754  -  Mirco Pivato  347 2203394. 
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Sacrario di Redipuglia e Sesto al Reghena 
12 e 13 Aprile 2014 

Sabato 12 Aprile accoglienza, sistemazione ed iscrizione equipaggi presso un 
parcheggio riservato che al momento di andare in stampa non ci hanno comunicato. 
Saranno date le indicazioni al momento dell’adesione.  
Ore 14,30-15,00 visita guidata al Sacrario di Redipuglia 
Ore 17,30-18,00 rientro ai camper. 
Ore 19,00 ritrovo presso il Salone delle 
Feste presso la proloco di Redipuglia per la 
cena. Dopo cena possibilità di divertirsi con 
un po’ di musica. 
Domenica 13 Aprile partenza per Sesto al 
Reghena dove visiteremo uno dei borghi più 
belli d’Italia. 
Ore 10,00  visita guidata al centro storico e 
all’Abbazia. 
Ore 12,30  pranzo in libertà o presso qualche trattoria locale (da definire). 
Nel pomeriggio rientro alle proprie case con un arrivederci dopo 7 giorni alla nostra 
Fiera E’ Il Tempo del Plein Air a Treviso. 
Contributo di partecipazione € 20,00 a persona che comprende: due visite guidate 
più cena. Per informazioni e prenotazioni : Livio Andreuzza 347 5000798 o Fabrizio 
Gasparini 348 8121042.  
Ps.  Se non si raggiungerà una quota di 20 equipaggi entro il 27 marzo, dovremo 
trovare un’alternativa per la cena del sabato sera.           
Redipuglia  

Il sacrario militare di Redipuglia è un monumentale cimitero militare, costruito in 
epoca fascista e dedicato alla memoria di 
oltre 100.000 soldati italiani caduti durante 
la prima guerra mondiale.  
Le enormi dimensioni e l'ampia area coinvolta 
a parco della memoria ne fanno il più grande 
sacrario militare d'Italia e uno dei più grandi 
al mondo.  
I lavori iniziarono nel 1935 e dopo 3 anni 
ininterrotti di lavori, il 18 settembre del 1938 fu inaugurata da Mussolini  con la 
partecipazione di più di 50.000 veterani della Grande guerra.  
Ogni 4 novembre, il sacrario serve come luogo di commemorazione per tutti i 
689.000 soldati morti durante la prima guerra mondiale. 
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Sesto al Reghena. E' un piccolo Comune con una bella Abbazia da visitare:   
L'antica Abbazia Benedettina Santa Maria in Sylvis fondata nella prima metà 
dell'VIII secolo.  
L'Abbazia, devastata dagli Ungari nel 889, risorse fortificata e assunse l'aspetto 
di castello medioevale con un sistema difensivo 
formato da torri e fossati. Dell'antica Abbazia 
di Sesto al Reghena, puoi oggi osservare la torre 
d'ingresso risalente alla fine del '400, la 
basilica, la residenza dell'abate (oggi Municipio), 
la cancelleria abbaziale e la canonica.  
La Basilica eretta nelle forme romanico-
bizantine (tre navate, cripta interrata e 
presbiterio sopraelevato) è decorata da un ciclo di affreschi della scuola di Giotto 
(1316-1320).  
Nella cripta si conservano l'urna di Santa Anastasia, la quattrocentesca Pietà in 
pietra arenaria, e l'Annunciazione risalente agli inizi del XIV secolo.  
L'Abbazia è stata fin dalle origini impreziosita dalle donazioni di Carlo Magno che 
potrai ritrovare raffigurato nel ciclo di affreschi cavallereschi (di carattere 
profano) della loggetta situata alla sinistra dell'ingresso. 
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Serido’ 2014:Serido’ 2014:Serido’ 2014:Serido’ 2014:    
appuntamento al 25 aprileappuntamento al 25 aprileappuntamento al 25 aprileappuntamento al 25 aprile    

L’edizione 2014 di Serido’ si svolgerà dal 25 aprile al 4 maggio nei 
giorni 25, 26, 27 – 30 aprile e 1, 2, 3, 4 maggio. Seridò si 
svolge presso il Centro Fiera del Garda di Montichiari, ed è aperto 
dalle 9,30 alle 19,00 con orario continuato. 
A Seridò giochi con tutto e con tutti gratuitamente. Se hai meno di 
12 anni entrare a Seridò per te è gratis. Gli adulti invece pagano 

11,00 euro ma all’interno anche per loro spettacoli, attrazioni e burattini sono 
gratis. Parcheggio riservato e  gratuito per i camper. 

 
 

   Per 

informazioni  

Mario Nicoletti tel 346 1097754 

 

 TESSERA ASSOCIATIVA 2014 

Si avvisano i Sigg. Soci che sono aperte le iscrizioni 
per l’anno 2014. 
La quota rimane sempre la stessa dell’anno in corso. 
Ovvero 30,00€ per rinnovo o nuova iscrizione, e solo 
su richiesta della Camping Card, 35,00€.   

Il tutto se la tessera sarà rinnovata e ritirata in sede.   La Camping Card è 
un’ottima opportunità solo se la si usa.  
Qualora l’iscrizione o il rinnovo verrà effettuato con bollettino postale, la quota 
sarà maggiorata di 1 € dovuta alle spese di spedizione a domicilio delle tessere. 
In caso di smarrimento postale, potranno essere duplicate solamente le tessere 
ACMT, ma non la tessera Camping Card.           Il Direttivo A.C.M.T 
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87°ADUNATA 

NAZIONALE ALPINI 
PORDENONE 9/10/11 

MAGGIO 2014 

Quest’anno non dovremo andare molto lontano 
per essere presenti alla 87a Adunata Nazionale. 

Infatti sarà la ridente città di Pordenone che accoglierà le c/a 300.000 Penne Nere 
che arriveranno in maggioranza dal territorio italiano, ma anche da diversi paesi del 
mondo. Anche questa volta, come nelle precedenti edizioni, sarà una grandissima 
festa che raggiungerà il culmine la domenica con la sfilata degli Alpini nelle vie del  
centro di Pordenone. Il posto a noi riservato, dalle ore 14,00 di mercoledì 7 maggio 
sino al martedì 13 maggio, è sito nella zona dove di solito si svolge la Fiera, in viale 
Treviso 1. Il parcheggio dista dall’ ammassamento c/a  3,6 km, mentre dallo 
scioglimento c/a  1,6 km. Il centro dista  circa 15 minuti a piedi.  
Per chi lo desidera  ogni mezzora ci saranno i bus navetta (penso gratuiti da alcune 
info ricevute). Le piazzole avranno una superficie di c/a 48 m2, ci sarà la possibilità 
di allacciarsi alla corrente elettrica (200 watt a camper e non dimenticate  
prolunghe e raccordi elettrici), carico acqua e scarico per i wc chimici.  
Al momento,  sentita l’organizzazione, si sta valutando l’idea di assemblare delle 
docce dentro lo spazio della Fiera.  
Il costo a camper per tutto il periodo della manifestazione sarà di  45 euro tutto 
compreso (servizi elencati sopra). 
Per qualsiasi informazione telefonare a Davide Mei al  347 4400160 
Ps: Anche in questa occasione allestiremo il nostro gazebo per indimenticabili 
serate Alpine. 

Anteprima Sardegna 
Avvisiamo i Soci che dal 13 al 28 Giugno saremo in Sardegna. Passeremo una 
settimana in un campeggio convenzionato ACSI, l’altra sarà a scelta libera , oppure 
verrà comunicato a breve un programma. Chiunque sia interessato a tale uscita è 
pregato di prenotare personalmente il traghetto andando sul sito: 
www.goinsardinia.it . attualmente quello più economico.  
Per eventuali informazioni contattare Roberto al 348 7783165. 
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RRRAAADDDUUUNNNOOO   dddiii   PPPRRRIIIMMMAAAVVVEEERRRAAA      

aaalll   CCCaaammmpppiiinnnggg   CCCAAAPPPRRRAAARRROOO   

   VVVeeennneeerrrdddììì      999   ,,,   sssaaabbbaaatttooo   111000   eee   DDDooommmeeennniiicccaaa   111111   MMMaaaggggggiiiooo   222000111444   
   

I titolari del Camping 
Parco Capraro di 
Jesolo Lido (VE) sono 
contenti di ospitarci 
per un altro raduno 
nel loro campeggio. 
Si potrà arrivare già 
dalle 19.30 di venerdì e partire entro le ore 22 di domenica 11 Maggio. 
Il prezzo del posto camper più le persone (prezzo ad equipaggio esclusivamente per 
questo raduno) è di € 27,00, con arrivo al venerdì dopo le 19.30 e di € 18,00 con 
arrivo il sabato, non 
comprende la corrente 
elettrica ed altre voci 
di listino.  
Sempre nella serata di 
sabato, per chi lo 
desidera, solo su 
prenotazione, (max 150 persone) potremo cenare insieme nel ristorante del 
campeggio con menù libero alla carta e lo sconto del 10%.  
Domenica dalle ore 11,30 alle ore 12,30 l’Autofficina Cuzzolin Corrado sarà lieta di 
offrire a tutti i partecipanti un rinfresco per terminare in bellezza il raduno.  
La quota relativa alla sosta camper è da saldare all’arrivo alla reception del 
campeggio.  

Non sono cumulabili 
altre convenzioni o 
sconti per i 
tesserati.  
Per evitare disguidi 
e contrattempi è 
obbligatoria la 

prenotazione da effettuarsi al referente al momento dell’adesione al raduno e 
NON AL CAMPEGGIO telefonando a:    
Cuzzolin Corrado al N° 338-4605147, entro e non oltre il 5 maggio. 
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            AAAppppppuuunnntttiii   dddiii   vvviiiaaaggggggiiiooo               aaa   cccuuurrraaa   dddiii   RRRiiinnnooo   &&&   CCC...   
   

                  BREVE  VACANZA  TRA LE  NOSTRE  MONTAGNE  
 

Un giorno avendo sentito alcuni amici parlare di una certa  Val d’Oten,  pensavo  si 
trattasse di una delle tante vallate della Val d’Aosta, zona  che conosco poco.  Una 
bella e calda mattina di giugno, volendo fuggire dall’afa della pianura, passando per 
Calalzo di Cadore, subito dopo la stazione ferroviaria, sulla sinistra, vedo una 
tabella  indicante appunto “Val d’Oten. La meta di quel giorno, era un’altra, ma, la 
curiosità di vedere questo posto ci ha fatto cambiare rotta. (ero con mia moglie). La 
strada nei primi km.  scorre tra gruppi di case, poi, man mano si inoltra nella valle, si 
restringe.   Sulla sinistra ci si affianca ad un torrente e sulla destra si susseguono 
prati e boschi.  Ogni tanto si intravede, seminascosta tra gli alberi, qualche villetta.  
Dopo poco più di una decina di km. si incontra un’ampia radura dove c’è una pizzeria/ 
albergo,  naturalmente, data la stagione, chiusa.  Il piazzale è molto ampio e posto 
per parcheggiare non manca, anche se un po’ sconnesso e non perfettamente piano. 
Da lì si diramano diversi sentieri, uno porta ad una cascata, altri, ai rifugi Chiggiato 
e Galassi .  Essendo relativamente vicino a Treviso  e le cime a portata di “scarponi”, 
questo posto è da tenere in considerazione per un fine settimana. 
L’obbiettivo  iniziale è raggiungere il rifugio Padova da dove  si possono effettuare 
belle escursioni tra panorami selvaggi, ma arrivarci con il camper non sempre è 
possibile, almeno così mi era stato riferito.  
A Domegge si lascia la strada statale deviando a destra  si scende sul fondo valle 
costeggiando le rive del lago.  La strada si snoda per qualche km in un ambiente 
piacevole e riposante. In una radura dove sono accatastati molti tronchi d’albero, 
s’incontra il bivio per il rifugio. A prima vista, la stradina non sembra molto 
invitante, ripida, fondo molto sassoso, non mi fido di avventurarmi, meglio chiedere 
informazioni, ma a chi, visto che la zona è completamente disabitata?  Penso di 
proseguire lungo la riva del lago perché dalla carta geografica sembra che la 
stradina si arrivi al comune  di Lorenzago, quando dal sentiero del rifugio scende un 
fuoristrada del corpo forestale. Le guardie mi riferiscono che il rifugio non è più 
raggiungibile e nemmeno una locanda a metà strada perché nella notte una slavina 
ha reso inagibile  tutto il percorso.   
Non ci resta che proseguire, ma altra sorpresa, alla fine del lago, un ponticello che 
collega la nostra strada a quella per il paese, è sbarrato con un pilastrino in centro.  
Non ci resta che tornare a Domegge, ma prima di riprendere la statale, non 
vogliamo lasciare  questo bel posticino senza fare una camminata e l’occasione ce 
l’offre un piccolo spiazzo per parcheggiare, da dove inizia un sentiero per la “strada 
dei romiti”.   
Un paio d’ore son sufficienti per raggiungere alcune casere e fare ritorno. Facile e  
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piacevole!  Passando per Lozzo di Cadore lungo la  statale, si può notare una freccia  
indicante “Pian dei buoi”, località stupenda.  Si arriva ad un altopiano dove bisogna 
lasciare l’auto percorrendo una strada lunga, tortuosa e ripida.  
Non andare assolutamente con il camper come imprudentemente ho fatto io), da lì 
il rifugio Marmarole è a circa 10 minuti a piedi, sovrastato   da cime imponenti.   La 
strada, in stagione o nei giorni festivi è a senso unico.  Il mattino si sale, il tardo 
pomeriggio si scende . 
Faccio questa segnalazione 
perché è un’escursione che, per 
chi ama la montagna, non può non 
fare.   
Per la sosta notturna penso di 
usufruire dell’area di sosta di 
Forni di Sopra, area che si trova 
al termine della discesa del passo 
della Mauria  proprio all’inizio del 
paese.  È un piazzale molto ampio 
dove una  parte è riservata alla 
sosta dei campers.  In stagione è 
a pagamento.  Non c’è nessuno e, fermarsi in un’area così grande da soli, fa un  po’ 
impressione, ma , visto che siamo al tramonto, non ci sono scelte migliori. Comunque 
dopo una buona cenetta  e, piuttosto stanchi, non ci resta che fare una bella 
dormita.  Una bella passeggiata dal parcheggio, per un sentiero immerso nel bosco e 
che costeggia il torrente, permette di arrivare in centro, o, proseguire  per Vigo o 
Forni di Sotto e fare ritorno per la statale. Pensare di trascorrere un’altra notte in 

quel piazzale deserto, non era 
molto allettante, perciò 
pensiamo di spostarci  
all’albergo “Nuoitas” che si 
trova a circa 2 km. sulla strada 
del passo della Mauria deviando 
a sinistra per una stradina 
subito dopo il bivio per il rifugio 
Giaf. (altra bella e facile 
passeggiata) . La specialità di 
questo locale è il “frico”, che vi 
assicuro viene preparato in 
modo favoloso.  Davanti 

l’albergo, a fianco del torrente, (si tratta in pratica della sorgente del 
Tagliamento), c’è un piccolo parcheggio.  
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Chiedo al gestore di potere rimanere anche per la notte. 
Prossima meta:   Ampezzo.   Lungo la strada,  sulla destra,  si incontra un ampio  
parcheggio ben attrezzato,  c’è anche un piccolo bar/ristorante e un gran cartello 
che invita a visitare il “biotopo” di Cimacorso.  Si tratta di seguire un sentiero che 

si snoda  lungo uno stagno, a 
tratti anche nel bosco e di 
osservare fenomeni naturali 
come piante selvatiche  lasciate 
incolte, rami che marciscono e 
lasciati sul posto, rane e rospi 
ecc.  La passeggiata, fatta con 
tutta calma, si fa in un’oretta.  
Questa palude si trova nella 
conca lasciata da un antico lago 
postglaciale e nel parco si 
trovano importanti biodiversità 
molto apprezzate dai naturalisti.    
Ad Ampezzo l’area attrezzata 

per camper si trova vicino ai campi sportivi.  Bella, ampia molto pulita ma, senza un 
po’ d’ombra, un po’ scomoda per raggiungere il centro a piedi perché  bisogna fare 
una lunga e ripida salita. Fa anche molto caldo, quindi meglio salire in quote più alte.   
Il passo pure fa il caso nostro. La strada che parte nei pressi di Ampezzo, pur 
molto ripida, è larga e panoramica. Sulla cima c’è il rifugio Piaz, ma, sulla sinistra una 
stradina di qualche centinaio di mt. porta all’agriturismo “SchoneWelde”.  Data 
l’ora, ci fermiamo per il pranzo. 
(qualità modesta). In compenso si 
può parcheggiare il camper in una 
posizione che permette di 
dominare con lo sguardo tutta la 
valle.  Il pomeriggio è dedicato ad 
una escursione. Si prende un 
sentiero che inizia vicino al rifugio 
Piaz e ci si inoltra in un fitto 
bosco. Ad un certo punto si 
intravede, molto in basso il lago di 
Sauris.  Si prosegue sino a trovare 
dei capanni.   La notte la 
trascorriamo nel parcheggio dell’agriturismo, fa freddo e bisogna accendere il 
riscaldamento. La cena, pur molto economica, conferma la modesta qualità della 
cucina.  
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Si prosegue per Sauris, sempre bella da visitare.  Fare  provvista del famoso 
prosciutto è sempre opportuno. Il parcheggio a Sauris di Sopra lungo la strada per 
Sella di Razzo non è particolarmente confortevole, ma molto panoramico, se si  
dovesse restare per la notte, conviene usufruire del parcheggio del prosciuttificio, 
chiedendo il permesso.   
Ora ci inoltriamo nella Val Pesarina.   Pesariis è un bellissimo paese, famoso per la 
costruzione di orologi.  Se ne costruiscono di tutti i tipi.  Bisogna  passeggiare per 
le strade del paese per ammirarli, sono veri monumenti posizionati nei punti più 
strategici. E’ una visita veramente piacevole che interessa grandi e piccoli e non 
finisce di stupire.   
In questo paese è nato anche il primo stabilimento di orologi industriali “Solari,”lo si 
scorge percorrendo la strada statale.  Sempre in centro, è facile trovare il famoso 
ristorantino di un agriturismo che non deluderà i buongustai.  Per  parcheggiare si 
trova posto vicino al municipio, oppure, se si intende fermarsi per la notte, vicino al 
campo sportivo, da dove si 
raggiunge facilmente il centro a 
piedi attraverso una scorciatoia. 
A Prato Carnico e Comeglians non 
ci fermiamo per mancanza di 
tempo, sarà per un’altra volta 
perché vogliamo arrivare per la 
sera a Rigolato un grosso paese 
sulla strada per Forni Avoltri 
dove domani, domenica 26 giugno 
, ci sarà la festa “delle tre croci”. 
Questo è quanto abbiamo letto in 
un volantino trovato in un bar.  In 
paese nessuno sa niente. Finalmente trovo degli operai dell’Enel e mi spiegano  che 
la festa è a Givigliana, una frazione a 1230  mt. d’altezza, che si intravede sul monte 
che sovrasta Rigolato.  Per arrivarci , bisogna prendere una stradina  che in 5/6 km. 
di curve da brivido,( ma questo non me l’avevano detto), conduce al famoso paesello.  
Gli abitanti ufficiali della località, sono 8 (otto), ma in occasione della festa 
arrivano da mezza Europa i molti emigrati del paese, per cui non è facile trovare un 
posteggio.  
Evidentemente la visita di un turista in camper è un fatto eccezionale,  pertanto, gli 
organizzatori della festa mi hanno trovato un posticino sotto il campanile in uno 
spiazzo rettangolare dal fondo in cemento da dove  si intravedono tutte le 
montagne con un panorama a dir poco splendido. 
La piccola piazzetta dove mi son sistemato altro non è che la base della chiesa che 
non è mai stata costruita per mancanza di soldi.   
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Uno degli organizzatori ha voluto accompagnarci a visitare tutto il borgo 
raccontandoci le storie delle varie famiglie e portandoci  nella sua casa dove ogni 
anno trascorre un mese essendo ormai da molti anni emigrato in Germania e dove si 
diletta a scolpire il legno creando bellissime composizioni.   
Naturalmente ci ha riservato i posti per il pranzo della domenica, pranzo che viene 
servito in un locale ricavato sotto quella che doveva essere la cripta della chiesa, 
ora trasformata in posto 
di riunione con tanto di 
piccolo bar e servizi.   Con 
il buio rientriamo, 
stanchissimi, nella nostra 
casetta per un meritato 
riposo dopo una giornata 
così intensamente vissuta, 
ma, dopo la mezzanotte, 
l’orologio del campanile si 
mette a scandire le ore ed 
i quarti, ma,….. a tutto ci si 
abitua, per cui la 
stanchezza ha avuto il 
sopravvento. 
Al risveglio ci accorgiamo 
che la strada principale del paese è già gremita di gente in attesa dell’arrivo delle 
Croci.   Queste, accompagnate da gruppi di persone in processione e sostenute da 
volenterosi che di tanto in tanto si danno il cambio, provengono da piccoli borghi 
delle vicine montagne, borghi raggiungibili solo in fuoristrada e a piedi.   
In prossimità del campanile, al gruppo  si unisce anche la Croce  di Givigliana e da 
qui la lunga processione percorre tutte i viottoli del paese per terminare di fronte 
alla vecchia chiesetta dal tetto ricoperto di scandole di legno.   
Tutte le case sono addobbate con fiori, con statue, altarini e lumini accesi.   
Non era immaginabile tutto ciò in un paese praticamente disabitato.  
Nella piccola chiesetta dove fortunosamente siamo riusciti ad entrare, viene 
celebrata la S. Messa e qui, altra sorpresa, il tutto in “furlan”.  
Terminata la cerimonia religiosa tutti nella saletta per il pranzo servito da numerosi 
volontari e costituito da piatti caratteristici della zona.   
Verso le 17 la riunione  ha termine e si comincia a scendere a valle e noi prendiamo 
la strada di casa. 
In totale percorsi 460 km.                         
                                                                      Piero Schiavon  -  Roncade 
Buon giro-vagare     Rino     
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GGAARRAA  DDII  PPEESSCCAA  AALL  LLAAGGOO  OORRZZAAIIEE  
17 e 18  MAGGIO 2014 

Uscita riservata a Camperisti appassionati di pesca e non Solo : 
Ci ritroveremo anche quest’anno presso il lago Orzaie, in località 
Vigonovo di Fontanafredda, via Oberdan, 18 a circa 4 km da Sacile, 
direzione Aviano, per determinare chi è il più bravo a pescare 10 

trote nel minor tempo. 
Nel posto ci sarà la possibilità di fare anche qualche giro in bicicletta per  visitare  
le sorgenti del Livenza il famoso 
(Gorgazzo).  
Si può arrivare in loco il Venerdì sera, il 
parcheggio a nostra disposizione si trova 
presso il lago, nelle vicinanze 
dell’agriturismo; vedi indicazioni in loco. 
Giudice unico della gara verrà 
determinato sul posto. 
La gara si svolgerà con il seguente 
regolamento:  
Sabato pomeriggio iscrizioni concorrenti: 
Tutti possono partecipare. Inizio gara domenica mattina dalle ore 
10,00 alle 11,00 il primo che pescherà 10 trote nel minor tempo 

sarà il più bravo, e 
salirà sul podio a 
ritirare il premio che 
gli spetta. 
Costo del raduno sarà di 5 euro a 
camper il pescato della gara sarà a 
carico del pescatore.  
Il sabato sera ci si può trovare presso 
l’agriturismo per una cenetta in 
compagnia  a 20 euro a testa.  
Nel locale ci sono circa 60 posti a 

sedere; si accettano le prenotazioni con un acconto di 10 euro a persona 
(indipendentemente se adulto o bambino) da pagare al momento della adesione. 
Per  informazioni telefonare a: 

De Marchi Gian Franco tel . 338 8851613  

Voltarel Armando tel. 339 1579760 

Benozzi Roberto tel . 347 3085110 
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Errori da evitare per vivere meglio online 
 

Il web e il 'vivere on line' sono parte integrante – quando non preponderante – delle 
nostre giornate. Eppure, malgrado la parola internet sia parte del vocabolario 
quotidiano da più di quindici anni, gli errori di gestione della vita digitale sono 
sempre piuttosto frequenti. Alcuni, soprattutto nell'ambito della mail, sono ormai 
tradizionali; altri sono invece più recenti, legati a fenomeni come i social network e 
la diffusione dei dispositivi mobile. Tutti determinano rischi di sicurezza per i 
propri dati e, nei casi più estremi, per la propria persona. 
Ecco i più comuni: 
Una e una sola password. E' tra le raccomandazioni più diffuse, anche perché 
l'errore è tra i più diffusi: usare una sola password per tutti i servizi: mail, banca, 
social network, etc. Una volta finita in mani sbagliate, tutta la vostra vita digitale è 
rischio. Abbiatene più d'una. 
Basta che ci sia il wireless. Le reti degli hotel, degli aeroporti e di altri luoghi 
pubblici sono una risorsa molto preziosa.  
Ma attenzione: sono anche 'imitabili' da altre reti non sicure, che appaiono molto 
simili a quelle ufficiali. Invece sono una fonte di inganno, per voi e i vostri dati. 
Condividere i dati di accesso.“Solo uno sprovveduto potrebbe farlo”.  
Ma a chi non è capitato, per esempio, di dover controllare con urgenza una mail e di 
chiederlo a un amico fidato? Il problema, ovviamente, non è l’amico ma il livello di 
sicurezza del suo computer: antivirus non aggiornati e connessione non sicura 
mettono in pericolo i vostri dati. 
Non hai ancora 13 anni'. Messaggio ai genitori: non tutti sanno che per stare su 
Facebook bisogna avere 13 anni.  
Se vostro figlio ne ha meno e chiede di iscriversi, è opportuno dire no sia per non 
violare le regole del social su diritti e responsabilità, sia per non dover dichiarare il 
falso o inserendo un'età diversa o creando un finto profilo che lui può usare 
Zero privacy. E' sempre bene ricordare che sui social network, e su Facebook in 
particolare, gli amici degli amici possono vedere tutto quello che postate.  
L'errore è piuttosto diffuso, malgrado la popolarità del social: per evitarlo, settate 
le impostazioni della privacy in modo che il vostro profilo non sia pubblico e che solo 
i vostri amici possano partecipare alle vostre attività. 
Maturi per Facebook . Una volta maturi per il social, è comunque importante 
seguire una serie di accorgimenti.  
Per esempio cancellare i vostri dati di navigazione, in modo che vostro figlio – anche 
per errore – non li usi impropriamente.  
Un modo semplice per ovviare al rischio è creare sul vostro computer l'account 
personale di vostro figlio. 
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Parlare troppo.  

Come nella vita reale, anche sui social parlare troppo può essere non solo fastidioso 
ma anche rischioso: si dicono cose che è meglio tenere per sé.  
Per esempio, annunciare urbi et orbi le proprie vacanze significa dire che per quel 
periodo a casa vostra non c'è nessuno. I ladri ringraziano. 
Occhio al nome completo.  

Un ultimo, importante accorgimento per vostro figlio su Facebook (e sui social in 
generale): meglio evitare che si iscriva con il nome completo. Senza voler creare 
allarmismi, soprattutto nel pargolo, è però una sana precauzione non rivelare 
proprio tutto della sua identità per non esporlo sia a ladri di profili sia, soprattutto, 
a veri e propri malintenzionati. 
Eccedere con le app.  gratis 

Le app. gratis per tablet e smartphone possono nascondere pericoli di non poco 
conto: un report McAfee di giugno 2013 le identifica come la fonte numero uno di 
malware (software creato al solo scopo di causare danni al sistema informatico) per 
mobile. Ciò significa impadronirsi non solo di classici dati sensibili (account, carte di 
credito, numero di telefono) ma anche, per esempio, dei dati del GPS.  
Tra le fonti di rischio non mancano, ovviamente, le app.  per i più piccoli.  
Il consiglio, in questo caso, è verificare: leggere i rating e le opinioni degli utenti e, 
in generale, cercare informazioni in rete è sempre molto utile. 
Cancellare lo spam  
Sì, esatto: cancellare lo spam è un errore. Le mail di quel tipo vanno invece 
contrassegnate come tali e inserite in una blacklist. Così il vostro client di posta 
elettronica le riconoscerà ed eviterà di mandarvele nella casella principale. 
Ho vinto!  
Se le mail in cui vi annunciano che avete vinto un milione di dollari sono ormai note a 
tutti come bufale, più subdoli sono quei siti che vi promettono un tablet, uno 
smartphone , un'altra meraviglia digitale gratis .  
Oppure ancora  “ Urgente ritiro rimborso spese”.   
Comunicazioni che riportano nome e marchio del mio istituto di credito, che invitano 
a scaricare e compilare il modulo relativo per ottenere il presunto rimborso, 
richiedendo tra le altre cose i nostri dati sensibili e password, si tratta di un 
tentativo di “ phishing “ cioè “ spillaggio” di dati sensibili.  
E’ una truffa informatica che ha lo scopo di sottrarre dati personali e non solo.  
Il pirata informatico invia una mail simile a quella di una banca , invitando l’utente a 
cliccare su un link dove inserire i propri dati.  
In realtà quel collegamento porta ad un sito contraffatto.   
Basta solo che inseriate i vostri dati ed è fatta.  Sì, è fatta la frittata.      
Di queste offerte è sempre bene diffidare. 
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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                                   
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RADUNO DEL PROSCIUTTO CRUDO  

A SAURIS 
Sabato7 e Domenica 8 Giugno 2014 

Come da tradizione, 
ritorneremo a Sauris di 
Sotto per sostare, visitare, 
ed acquistare i prodotti 
dell’ormai conosciutissimo 
Prosciuttificio Wolf .  
Programma: 

(Possibilità di arrivo anche al 
venerdì) 

Sabato .. -   Ritrovo e parcheggio presso la nuova area di sosta adiacente al 
prosciuttificio Wolf. 
Mattino: visita alla birreria artigianale sita a Suris di Sopra ( programma da 
definire ). Pomeriggio visita al Centro 
Etnografico:  Il Centro Etnografico è sorto 
come “contenitore” di mostre, ricerche e 
approfondimenti volti a dare al visitatore 
una visione nitida della vita quotidiana delle 
genti che da sette secoli vivono la valle del 
Lumiei, attraverso oggetti, ricostruzioni, 
disegni, video e testimonianze di varia 
natura. Serata in compagnia con cena a base 
di  pasta, pane, prosciutto ed un piatto misto di prodotti del prosciuttificio, e per le 
bevande, saranno a carico di ognuno di noi.  
Domenica .. – Ore 9 possibilità di assistere alla Santa Messa.   
Ore 10 circa Visita guidata allo stabilimento 
di  produzione ed  invecchiamento dei 
prodotti con possibilità di acquisto degli 
stessi e altre specialità locali a prezzi di 
favore.  
Pomeriggio in libertà. 
Costo di partecipazione €uro 10 a persona, 
bambini fino a sei anni, gratis.  
Il  prezzo è riferito alla cena ( bevande escluse) del sabato sera.  
Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino ad esaurimento posti, da farsi entro il 
.. Giugno, contattare Parpinelli Lorenzo al 347-4278776, o in sede al 0422-346280. 
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Multe al semaforo 
In questo caso la sicurezza c’entra poco. E’ solo una questione di business. State 
attenti a dove vi fermate ai semafori, perché sta crescendo il numero delle 
apparecchiature elettroniche omologate non solo per cogliere in flagrante chi passa 
col rosso, ma anche per sanzionare chi ha la disavventura di fermarsi oltre la linea 
di arresto, magari per pochi centimetri. 
La norma c’è sempre stata, ma di 
contravvenzioni ne sono state elevate 
poche. L’arrivo di apposite 
apparecchiature omologate per questo 
scopo potrebbe però invertire la 
tendenza. Naturalmente, sempre a danno 
degli automobilisti. 
LA NORMA. In base al Codice della 
Strada, i veicoli non devono superare la 
striscia di arresto durante il periodo di 
accensione della luce rossa al semaforo.  
Si rischia una multa di 41 euro, che sale fino a 55 euro nella fascia notturna 
(dalle 22 alle 7). In più la decurtazione di due punti dalla patente di guida.  
Mentre in passato, però, la violazione doveva essere accertata da un agente 
(piuttosto fiscale) presente sul posto, adesso si possono usare strumenti elettronici 
ad hoc. Anche perché l’ultima riforma del Codice della Strada ha esteso 
l’accertamento automatizzato pure all’arresto oltre la linea del semaforo, a 
condizione che si utilizzino apparecchiature omologate. Il ministero dei Trasporti 
ne ha già approvate quattro. Così, non passerà molto e spunteranno come funghi. Il 
business delle contravvenzioni si allarga sempre di più e le casse degli enti locali 
ringraziano. 
 

 

Vogliamo segnalare, ma soprattutto ricordare la 

prematura scomparsa della nostra socia Gallina Lina 

di Grespignaga di Maser. Al marito Forato Flavio 

vanno oltre ad un caloroso abbraccio, le nostre più 

sentite condoglianze da parte del Consiglio Direttivo 

e da tutti i soci della nostra Associazione 

Camperisti Marca Trevigiana, cercando almeno in 

parte, di condividere questo dolore.  
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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 Adria Coral A640SK del 03/2010 su Fiat 2300 cc 130 cv, km. 31.000  
 5/6 posti letto – lunghezza m. 6,61 – scocca in vetroresina in garanzia – cruise 
control – fendinebbia - clima cabina – sedili cabina girevoli con braccioli - finestre 
seitz – maxi oblò panoramico dometic – doppio serbatoio acqua – serbatoio acqua 
scarico riscaldato - doccia separata – riscaldatore supplementare – frigo 150 litri – 
forno – stufa combi 6000 - portabici in garage - sensori parcheggio – veranda da 4 
metri – batteria servizi e motore nuove - antenna satellitare automatica – pannello 
solare – TV con cd, autoradio con cd usb mp3 - tagliandi FIAT e chilometraggio 
documentabili – tagliandi Adria documentabili – ottime condizioni - disponibile 
qualsiasi prova, acquistato ad euro 52.000,00 vendo ad euro 35.000,00 trattabili  
Francesco  347 6410982  o  Luigi  389 4707084.   
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.                                 
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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. 

     VARIE        

020214 Vendo scooter Honda Pantheon 125 ,anno 1999 km 12800,  il prezzo € 
650,00 è trattabile  Tel. 3474162240 Silvano  
010412 Vendo Moto d’epoca Yamaha xj 600 anno1990 a euro 1700 trattabili km 
52000, Asi, gommata, sempre rimessata, tel. 335 7283194 Walter               
010412  Vendo Alfa Romeo Alfetta 1600, anno 1980, venditore privato, km 106000 
originale iscritto Asi ,  8000 € trattabili , tel. 335 7283194 ore pasti.            
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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