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EEEDDDIIITTTOOORRRIIIAAALLLEEE   
Qualcuno dice che squadra che vince non si cambia, altri 
che sono sempre le solite cose, resta il fatto che sono 
ancora Presidente per il 4° mandato consecutivo. 
Sinceramente speravo in un ricambio, per tornare nelle 
seconde linee dove poter avere un po’ di tranquillità, ma 
forse non è ancora il momento. Al contrario dei nostri 
politici, la sedia del potere non rientra nelle mie 
priorità, e vedendo i risultati, nemmeno su quelle di 

qualche mio presunto successore, forse non è ancora giunto il momento e quindi 
avanti sempre !  
Sicuramente mi fa piacere aver ricevuto i consensi della maggior parte dei votanti, 
ma non mi fa altrettanto piacere che i votanti siano stati il 30 % dei soci aventi 
diritto, avrei preferito dover lottare come i grandi politici, i Presidenti veri, quelli 
che si giocano la carica all’ultimo voto.   
E invece no, abbiamo speso un sacco di soldi per dare l’opportunità (come da 
Statuto) a tutti i soci di esprimere il loro voto e forse per  questo sono ancora più 
incazzato, doppiamente incazzato perché non siamo un partito e quindi non 
prendiamo finanziamenti, ma sicuramente quei soldi avrebbero fatto più comodo a 
qualcuno che soffre molto più di noi ed avremmo almeno avuto la soddisfazione di 
avere fatto qualcosa di buono.  
Si chiedeva solo di esprimere il proprio parere, per una cosa che succede ogni tre 
anni, non mi sembrava che spendere 60 centesimi per un bollo fosse una spesa tanto 
gravosa o mettere la busta che vi abbiamo spedito nell’urna perdendo 2 (due) miseri 
minuti per votare, a compilare la scheda dove non c’era né Berlusconi, né Bersani, né 
Grillo o altri di qualsiasi partito, ma solamente delle persone che si fanno un c… così 
per farvi e farci trascorrere qualche bel momento assieme. 
Quando si fa una tessera e si chiede di diventare soci, dovremmo anche pensare a 
quei pochissimi doveri che abbiamo nei confronti della nostra associazione, primo 
fra tutti il rispetto per chi lavora a gratis e in secondo luogo perché l’essere socio 
vuol dire collaborare, costruire, criticare, proporre e proporsi per migliorare e far 
crescere questo nostro gruppo. 
Qualcuno al posto mio sarebbe stato ben contento di essere Presidente, una parola 
che per molti è motivo d’orgoglio, di vanto, di superiorità, forse per molti ma non 
per me. Mi sono sempre definito come uno dei primi soci che lavora, sicuramente mi 
piace “spingere” ad andare avanti come facevo in mischia quando giocherellavo a 
rugby e forse per questo ero abituato ad avere sempre qualcuno a cui passare la 
pag. 4 



palla, qualcuno con cui conquistare una meta e quindi gioire tutti assieme del 
risultato raggiunto.  
I risultati parlano di 450 equipaggi iscritti nel 2012, tanta attività con raduni e 
riunioni del Consiglio Direttivo, un bilancio soddisfacente nonostante la crisi, quindi 
tutto sommato va ancora bene, ma fino a quando ?   
Anche per il 2013 stiamo partendo alla grande con traguardi ancora più ambiziosi 
con nuovi soci nel Direttivo, nuovi amici pronti a farti dimenticare l’amarezza, la 
stanchezza, la solitudine di chi, come me, ha ancora qualcosa da dare. 
Voglio comunque ringraziare chi ha votato e chi mi ha votato, dimostrando di 
partecipare alla vita associativa, contribuendo a confermare il nostro gruppo ai 
massimi livelli nazionali con numeri e traguardi  anche dopo 18 anni di attività ! 
Scusatemi per questo piccolo sfogo, non sono un politico (e non lo sarò mai), sono 
solamente una persona normale, un socio, un amico, un lavoratore e anche nonno ! 
Attendo sempre risposte, critiche, proposte via e-mail, lettera, telefono e anche 
piccioni viaggiatori. Basta poco che_ccevò ?? 
Buona strada e vagabondi saluti a tutti. 
 
                                             tessera n. 0001  Roberto Boscarin 
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NUOVI DIRETTIVO e 
COLLEGI SINDACALI  2013-15 

DIRETTIVO                        REVISORI DEI CONTI 
BOSCARIN Roberto ( Presidente)          ZANATTA Egidio    ( Presidente ) 
NICOLETTI Mario ( Vice Presidente)     ZAMBON Tiziana 
MEI Davide ( Segretario)                       PARPINELLI Lorenzo 
PIVATO Mirco ( Tesoriere)                    MAZZOCATO Gian Domenico ( Supplente ) 
DALLE MULE Guido                                SESSOLO Valeria ( Supplente ) 
BURIOLA Lorenzo 
DE MARCHI Gian Franco                          PROBIVIRI 
VOLTAREL Armando                               GATTO Lucia ( Presidente ) 
CUZZOLIN Corrado                                MARAGON Elsa 
SCARABOTTOLO Paolo                           LAZZARI Adriano 
ANDREUZZA Livio                                  TOSATTO Graziella ( Supplente ) 
SABATINI Luciano                                 ISIOTTINI Lino ( Supplente ) 
PASQUALATO Loris  
VERONESE Piero 
CAMAROTTO Moreno 
GASPARINI Fabrizio                
              

CCCAAAMMMPPPEEEGGGGGGIIIOOO      EEE      AAALLLBBBEEERRRGGGOOO      TTTEEERRRMMMAAALLLEEE   

SSSPPPOOORRRTTTIIINNNGGG   CCCEEENNNTTTEEERRR            AAAbbbaaannnooo   –––   MMMooonnnttteeegggrrrooottttttooo    
PPeerr  ttuuttttii  ii  ssooccii  AA..CC..MM..TT..  iinn  rreeggoollaa      ccooll  tteesssseerraammeennttoo  22001133  

    

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 

Montegrotto Terme via Roma 123 tel.049-793400 

www.sportingcenter.it   -    sporting@sportingcenter.it 
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    TREVISO is magic 
Castelbrando e Abbazia di Follina 

20-21 aprile 2013 
Programma di massima: 
VENERDI 19 aprile accoglienza, sistemazione ed iscrizione equipaggi presso il 
parcheggio della fiera di Treviso in Viale della Serenissima: 45°39’47 N   12°12’14 E  
SABATO 20 aprile accoglienza, sistemazione e iscrizione equipaggi. 
Ore 09.30 partenza in pullman turistico per visita guidata a Caltelbrando,  
Ore 11,30  ritrovo al parcheggio e partenza per il ristorante Alla Bella in località 
Labella di Follina (tv). 
Ore 14,00 circa partenza per la storica Abbazia di Follina 
Ore 15,00 Visita guidata 
Ore 16,30 circa ritrovo al parcheggio e partenza in pullman per Treviso. 
Ore 17,30 circa arrivo ai camper. 
Ore 20,00 Cena di gruppo (facoltativa ma consigliata) presso lo stand gastronomico 
della fiera. A seguire musica latino-americana con Lele Wonderful e il suo gruppo di 
ballerini/e con tanta allegria e voglia di divertirsi. 
DOMENICA 21 aprile  
Ore 09,30 presso lo stand gastronomico della fiera, meeting a cura della ditta 
Marin Estintori di Mogliano Veneto con spiegazioni, approfondimenti, domande sugli 
estintori ed eventuali incendi a bordo. L’ultimo camper è bruciato a Sappada (BL) il 
1° gennaio 2013 e nessuno dei circa 50 camper presenti nel parcheggio aveva un 
estintore e/o sapeva come usarlo ! 
Se pensate di saperne abbastanza e/o preferite chiudere gli occhi su un problema 
più che mai attuale e la cosa quindi non vi interessa, ci sarà un bus navetta pronto a 
portarvi in centro storico a Treviso.  
Quota iscrizione ad equipaggio 2 adulti  €uro 60,00 ragazzi dai 8 ai 12 anni €uro 
20,00  bambini da 4 a 8 anni €uro 10,00 . 
La quota comprende: parcheggio riservato presso la fiera, pullman per escursione, 
visita guidata a Castelbrando, pranzo in ristorante (primo, secondo, contorno, acqua 
e vino alla spina e caffè), visita guidata all’Abbazia di Follina, meeting sulla 
Prevenzione incendi a cura della ditta Marin o in alternativa bus navetta per il 
centro storico di Treviso.  
La quota non comprende: la cena del sabato sera con musica e balli (su 
prenotazione al momento dell’iscrizione) di €uro 22,00 a persona. 
Ragazzi da 5 ai 10 anni € 12,00, bambini 0-4 anni menù baby offerto dall’ A.C.M.T.   
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Menù della serata:    Antipasto: Polentina , Funghi misti di bosco, sopressa nostrana 
Primo piatto: Risotto veneziano con secoe, trottole con ricotta , guanciale e 
asparagi.  Secondo piatto: mezzo stinco di maiale al forno, involtino di carni bianche 
con ricotta ed asparagi. Contorni: patate fritte, polenta, funghi. 
Incluso bevande, dolce e caffè. Servizio offerto al tavolo dai camperisti con piatti 
di porcellana. 
Iscrizioni e prenotazioni entro il 09 aprile 2013.  
Per informazioni e prenotazioni chiamare Roberto al cell. 348 7783167 
Alcuni cenni storici :  

CASTELBRANDO affonda le sue radici in 2000 anni di storia e rappresenta una 
pagina aperta sul passato del territorio e 
sulle gesta di popolazioni, condottieri e 
illustri personaggi, che ne hanno 
evidenziato eroiche imprese.   
Abitato sin dalla preistoria, il primo 
castrum fu eretto a partire dall’età 
romana, come struttura di controllo e 
difesa della Via Imperiale Claudia Augusta, 
che collegava l’Adriatico al nord Europa. 
A partire dall'XI secolo castello e feudo 
appartennero ad alcune signorie locali. Nel 1154 finì ai  Caminesi  e, nel 1343, tornò 
per un brevissimo periodo alla diocesi. Con la morte del vescovo Ramponi, infatti, il 
feudo fu assoggettato alla Repubblica Veneta che lo diede a Marin Faliero, 
futuro doge. Questi però fu più tardi giustiziato e la fortezza ritornò alla 
Repubblica. Nel 1436 quest'ultima lo donò a Brandolino IV Brandolini e      

al Gattamelata, condottieri di ventura al 
servizio della Serenissima. In seguito, a 
causa di una promozione militare del 
Gattamelata egli lo cedette totalmente 
al primo. La dominazione veneziana portò 
un lungo periodo di pace e Castelbrando, 
cessate le funzioni militari, fu adattato 
tra il XVI e il XVIII secolo alle esigenze 
dei Brandolini che lo trasformarono in un 

palazzo signorile applicandovi lo stile delle ville venete e creando un interessante 
nonché innovativo per l'epoca sistema di "riscaldamento". I conti tennero il castello 
sino al 1959, quando lo vendettero ai Salesiani che lo utilizzarono come seminario e 
luogo di ritiro. Rivenduto da questi nel 1997 all'imprenditore Massimo Colomban, è 
stato restaurato di recente e ospita oggi un albergo. 
pag.10 



L'ABBAZIA MEDIOEVALE DI 
SANTA MARIA A FOLLINA 
L'abbazia di Follina è ricordata 
per la prima volta in un documento 
del 1127 trascritto nel secolo 
XVII e riportato nel Codice Ms. 
109 della Biblioteca Comunale di 
Treviso, nel quale si legge che 
l'abate Bernardo vende tre campi 
di terra ad un certo Arpone, 
doveva dunque già esistere un 
monastero, del quale però non si 
conosce la data esatta della 
fondazione. L'abbazia di Follina è motivo di studio da tanti anni. Prima dei monaci 
cistercensi ci furono i monaci benedettini che, senza dubbio, dovevano avere una 
chiesa. Si dice che durante i restauri del 1919-21 si trovarono i resti di due chiese 
preesistenti, delle quali però mancano notizie certe.  
Il campanile stesso, eretto ai primi del 1300, non può essere contemporaneo alla 
costruzione della chiesa, perché interrompe lo sviluppo del transetto meridionale.  
A tale proposito, invece, F. Todescato, nel citato opuscolo, dice che la costruzione 
del campanile, inserito, secondo l'architettura cistercense, nella costruzione della 
chiesa, è sicuramente anteriore a quella della chiesa trecentesca, forse 
contemporaneo alla parte absidale della prima chiesa che i monaci cistercensi 
costruirono prima del 1268, anno del compimento del chiostro.  
La chiesa di Follina è costruita quasi interamente in pietra, è lunga m. 45, larga m. 
20 ed alta m. 16.  All'esterno, lungo tutta la chiesa, corre, sotto il tetto, un fregio 
ad archetti un po' acuti (archetti pensili), nella navata centrale sono visibili tracce 
di pittura. La facciata è di linee semplici ed è mossa da molte aperture.  
In centro c'è un portale cuspidato in pietra con sotto un arco a tutto sesto.    
Ai lati ci sono due sottili colonnine che finiscono con capitelli a palmette.  
Attorno all'arco corre un fregio a piccoli rombi che si ripete anche nel rosone.  
Nella lunetta del portale c'è un affresco molto rovinato raffigurante Maria in trono 
con il Bambino e santi, forse del secolo XV.   
Ai lati ci sono due portali molto pi' piccoli. Secondo il Rumor, questi portali sono 
stati aperti alla fine del 1700.  
Osservando attentamente il portale di destra, si possono notare alcune 
'imprecisioni', come ad esempio il capitello di destra troppo sporgente nella parte 
esterna, i capitelli del portale di sinistra che sostengono l'arco interno sono diversi, 
che fanno pensare che questi portali siano stati costruiti con materiale 
preesistente. Manca il fregio a rombi presente nel portale centrale e nel rosone. 
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TOSCANA 
E LE SUE  
PERLE 

  Visita alla GIOTTILINE  

                                     25-26-27-28 aprile                                             

GIOVEDI’  25 Aprile: 

Arrivo equipaggi a Colle Val 
d’Elsa percorrendo l’autostrada 
A1 Bologna–Roma uscita 
Firenze Impruneta.  
Prendere la superstrada  
Firenze-Siena.  
Uscire a Colle Val d’Elsa Sud e 
dirigersi  nel parcheggio a noi 
riservato a fianco del 
Mercatone Uno.  
Arrivati al parcheggio visite libere con pullman di linea x San Gimignano, Poggibonsi 
e dintorni.  Serata in liberta.    

VENERDI’ 26 Aprile: 

Ore 9,00 partenza dal parcheggio con i camper, con direzione Barberino Val d’Elsa, 
percorrendo la Superstrada Firenze–Siena con direzione Firenze.  
Visiteremo  l’azienda della GIOTTILINE in 
via Pisana 43 a Barberino Val d’Elsa, 
azienda costruttrice di camper.   
Nel pomeriggio, dopo un riposino, ci 
recheremo a Monteriggioni per una visita 
libera nel centro. In serata, verso le 20,00 
circa ci ritroveremo al ristorante 
l’Astronave, ove pernotteremo e ceneremo  
in compagnia con un menu tipico locale (il 
menù verrà comunicato al momento 
dell’arrivo al raduno), la cena è facoltativa da confermare al momento dell’adesione 
al raduno.     
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SABATO 27 Aprile: 
 

Ore 8,30 si parte per Volterra. Ci fermeremo nell’area di sosta adiacente le vecchie 
mura dove c’è la possibilità di carico e scarico.   

Per chi vuole, facendo una salutare scalinata si 
arriva nel centro di Volterra per una  
visita libera (nei pressi del teatro romano c’è 
anche il mercato).                 
A mezzogiorno pranzo in libertà. Alle 14,30 
visita guidata del paese. Alle ore 17,30 partenza 
per la Fattoria Lischeto a 20 minuti di strada 
dove parcheggeremo su un’area a noi riservata. 
Alla sera tutti a cena presso l’agriturismo  al 

costo di 25€ a persona e 50% di sconto per i bambini sotto i 10 anni. (il menù sarà 
tipico toscano). 
 

DOMENICA 28 Aprile: 
 

Prima di ripartire per far ritorno a casa, c’è la possibilità per chi lo desidera di 
acquistare prodotti della fattoria.   
Vi  auguriamo buon rientro.  
 

Costi al raduno: 
 

I costi del raduno sono 
di 8 € a persona per 
spese organizzative 
comprese le visite 
guidate, con un numero 
minimo di  30 persone.  
Eventualmente 
dovremo aumentare la 
quota pro capite di 
qualche euro. Verificheremo queste variazioni  al momento d’arrivo.   
Il costo della cena è di 25 € a persona presso il ristorante l’astronave a 
Monteriggioni (facoltativa).   Nella fattoria LISCHETO il costo della cena 
(obbligatoria) è di 25  € a persona e 50% di sconto per i bambini con meno di 10 
anni. Le cene e il costo del raduno  devono essere confermate e saldate al momento 
della prenotazione ai referenti in sede A.C.M.T.  
Per informazioni e chiarimenti chiamare i referenti:  
Livio Andreuzza  347 5000798 
Davide   Mei 347 4400160  
Lorenzo Buriola   338 3611510 
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AAAppppppuuunnntttiii   dddiii   vvviiiaaaggggggiiiooo      ---      aaa   cccuuurrraaa   dddiii   RRRiiinnnooo   &&&   CCC...   
LOIRA, BRETAGNA, NORMANDIA  ( 6^ e penultima parte ) 

 

13/Luglio. Lasciamo la Bretagna, siamo in Normandia, dopo 119 chilometri raggiungiamo:  
SAINTE-MÈRE-EGLISE cittadina resa famosa dal film "il giorno più lungo" sia perché 
è stata la prima ad essere liberata, ma soprattutto per 
la scena del paracadutista americano rimasto impigliato 
sulla guglia del campanile e tuttora rappresentato da 
un pupazzo. Adiacente la chiesa, dove si vede il 
pupazzo del paracadutista, c’è il museo Airborne, 
dedicato ai paracadutisti, in più nello stesso museo 
potete vedere un filmato di 20 minuti circa sulla 
liberazione di questo paese. ( entrata € 7 ). Nella 
piazza dietro la chiesa c’è il parcheggio diurno gratis, 
per chi volesse pernottare il costo è di 5 €. Dopo aver terminato la visita, qui dalla 
piazza si trovano le indicazioni per Utah-Beach , D67 fino al mare, a destra, D421 (La 
grande Dune). A UTAH-BEACH si trova un interessante museo tutto dedicato allo 
sbarco, con monumenti, bunker, ed una bellissima spiaggia. Essendo bassa marea, ci 
incamminiamo in questa distesa enorme di sabbia, senza fine, scorgendo in lontananza a 

pelo d’acqua delle basse “palafitte” dove 
vengono allevate le ostriche. Dopo un paio 
d’ore proseguiamo per la D 913 ove scorgiamo 
postazioni tedesche distrutte dai 
bombardamenti delle forze alleate. Ci 
allontaniamo dal mare, passiamo Sainte-Marie 
du Mont, (anche qui c’è un museo sulla 
liberazione), Sainte-Còme du-Mont, Carentan, 

Osmanville. La strada ci riporta ancora verso il mare e man mano che ci avviciniamo, i 
campi di frumento maturo sembrano finire nell’acqua. Ad un certo punto in una rotonda 
lasciamo la D514 girando verso il mare per Rue Talbot e raggiungiamo: POINTE du 
HOC. Questa zona disseminata di crateri, postazioni e buncher divelti, ci rende l’idea di 
cosa poteva essere un 
bombardamento, a dir poco uno 
scenario apocalittico. Siamo in una 
falesia molto alta e i primi  220 
coraggiosi Ranger la scalarono per 
prendere questa postazione; scalata 
che i tedeschi minimamente pensavano 
potesse essere attuabile.  
Qui esiste anche un museo dedicato a questi uomini coraggiosi.(Parcheggio prima del 
parco e del Museo,dove si può pernottare gratuitamente) .   Ritorniamo ancora sulla D 
514 alla rotonda a sinistra verso: Omaha-Beach, Vierville sur Mer.  
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Tutta la passeggiata lungo il litorale è sito di sbarco (è il settore più occidentale di 
Omaha Beach, il più sanguinoso), prima di Vierville sur Mer, a sinistra  sulla D517 (Bd-
de-Cauvigny). Con i camper percorriamo 
tutto il litorale (5-6 km) fino in fondo, 
fermandosi dove più ci interessa , Rue du 6 
Juin1944, Rue Bernard Anquetil, Rue la 
2eme Division US. Alla fine, proprio dove la 
litoranea finisce, c'è un piccolo bunker 
presente in tante foto storiche (il posto si 
chiama Le Ruquet ed è il primo varco 
sfondato su Omaha Beach).  
Ritorniamo indietro, tornando sulla D 514, (le spiagge dello sbarco, vari musei, si trovano 
quasi tutti lungo la: D 514) arrivando a Colleville sur Mer.  E’ la sede del più famoso 
cimitero americano della seconda guerra mondiale in Europa e sorge proprio a 
strapiombo sulla tristemente famosa spiaggia di Omaha.  9387 caduti riposano in questo 
lembo di Stati Uniti d'America in Francia, tutti rivolti verso ovest, verso una patria 
lontana che non avrebbero più rivisto. Poco prima di Colleville sur Mer giriamo ancora 
una volta a sinistra in un lungo viale alberato fino ad arrivare al grande parcheggio 

nell’interno del cimitero. (parcheggio 
gratuito che  deve esser lasciato libero alle 
ore 18 ) . Lasciati i camper, entriamo 
attraversando un metal detector controllato 
da due guardie e ci troviamo nei sotterranei 
dove tra documentari, foto ed altro 
trascorriamo quasi 2 ore . All’uscita, ci 
dirigiamo verso un grandissimo prato 

ricoperto da file interminabili di croci bianche ove rimaniamo impressionati e 
sconcertati.  Tra queste croci notiamo anche molti nomi italiani. Riprendiamo la  D 514 e 
ci fermiamo a Port-en Bessin-Huppain. Cento metri prima dell’incrocio semaforico che 
porta in centro; sulla sinistra c’è un parcheggio gratuito per camper. Port-en-Bessin, 
come suggerisce il nome, è la parte che si affaccia sul mare, ai piedi di un’alta falesia 
presso la Manica, mentre Huppain si erge in cima alla falesia e lancia lo sguardo verso il 
mare ed i cieli emozionanti della Normandia. Ci fermiamo per una breve visita, i porti, si 
sa, hanno un fascino tutto particolare, fatti di arrivi e di partenze, di odore forte di 
salsedine, di sciacquio di barche ancorate 
al molo di luci mutevoli che seguono il 
corso del sole, passando velocemente dal 
rosa all’azzurro. Oltrepassiamo la chiusa 
che mantiene sempre la stessa altezza 
d’acqua nel porticciolo quando c’è la bassa 
marea e siamo in riva a l’oceano. C’è la 
bassa marea e scorgiamo sulla sabbia un’infinità di conchiglie di “capesante” sembra una 
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strage, ma è normale, dicono in questa zona 
perchè ce ne sono in quantità. Dopo un po’ 
riprendiamo i nostri mezzi, e ci dirigiamo a  
Arromanches.  La città si trova lungo il tratto 
di costa designato come Gold Beach durante il 
D-Day , era una delle spiagge utilizzate dalle 
truppe britanniche nell‘invasione. Ci e impossibile 
trovare un posto per fermarci. Oggi, 14 luglio è 
festa nazionale e la gente sembra si sia riversata tutta qui. Lungo la strada ci sono 
macchine parcheggiate ovunque; siamo costretti a rinunciare.  
Ritorniamo indietro sulla D 514 e poi la D 516 e dopo circa 12 km. siamo a BAYEUX. 
(parcheggio alberato in Av.De la Vallèe des Près, a fianco di: Salle Coubertin. Altro 

parcheggio al: Museo Memorial o al Parc 
Michel Ornano) Bayeux ha legato il suo nome 
in modo indissolubile con la celebre 
“Tapisserie” uno degli arazzi più importanti 
del mondo, un Patrimonio dell'Umanità 
dell'Unesco vecchio di quasi 1.000 anni e che 
racconta le fasi della conquista 
dell'Inghilterra da parte di Guglielmo il 
Conquistatore . Visitiamo il Musée de la 
Tapisserie (entrata € 7.80) ove si può 

ammirare questo famoso arazzo lungo ben 70 m.  Prese gratuitamente le radioline in 
lingua italiana ci incamminiamo lentamente lungo questa teca, mentre ci vengono 
illustrate le varie vicende rappresentate nell’arazzo. Visitiamo pure il Museo Memorial 
(entrata€ 6.50) ed a seguire il cimitero britannico, dove una sterminata distesa di lapide 
bianche riempie diversi campi. Di fronte al cimitero in un parco alberato, visita alle stele 
dove  sono incisi i nomi di tutti gli inviati di stampa caduti, di sempre, tra i tanti nomi 
abbiamo trovato anche quello di Ilaria Alpi e il suo compagno Miran Hrovatin. Non 
potevamo non visitare la gigantesca e bella cattedrale e la mattinata inoltrata termina 
con la visita al mercato 
che si svolge il venerdì 
tra Rue Saint-Malo e Rue 
Saint-Martin.  
Riprendiamo la ormai 
familiare A 514, 
ritornando ad 
Arromanches, appena passato il paese saliamo e fermiamo in cima a delle alte falesie a 
sinistra c’è il cinema museo. Appena oltrepassato sulla sinistra c’è un grande parcheggio, 
con vista sulla baia e sulla cittadina sottostante. Si scorgono ancora sulla spiaggia i resti 
dei mezzi usati per lo sbarco e nel mare, le linee difensive costruite dai tedeschi a mo’ 
di porto. La vista è a 360° sull’oceano sottostante, un posto veramente strategico per 
avere sotto controllo tutta  la costa.                                                                      pag.17 



In marcia ancora sulla A514  tra bellissimi villaggi, paesi di villeggiatura, distese di 
campi di frumento, di grano, e di soia a perdita d’occhio, e dove finiscono i campi inizia il 
mare. Visitiamo il porto di Ouistreham, prendendoci nel frattempo un buon caffè; ci 

fermiamo per una breve visita: Merville-
Franceville, dove ci sono: Le Batterie di 
Merville ,(entrata € 5) dei bunker e dei 
cannoni un aereo e altro; qui sono cadute 
mille bombe sui numerosi bunker senza 
scalfirne uno. Passiamo Cabourg, ci fermiamo 
nei parcheggi vicino al centro di Villers-sur-
Mer, ove perniottiamo. All’indomani di buon 
mattino una corsa fino a Honfleur.    

HONFLEUR Situata sull'estuario della Senna, vicino all'impressionante ponte di 
Normandia, ai piedi della collina detta Côte de Grâce, Honfleur è uno dei porti più 
pittoreschi della Normandia, che ha affascinato numerosi pittori ottocenteschi, da 
Boudin agli impressionisti. Le strade e le banchine dell'antico porto sono decisamente 
originali e la chiesa di Ste-Catherine, (XV° XVI° sec.) circondata dalle caratteristiche 
case a graticcio è la più grande chiesa di 
Francia costruita in legno con il bel 
campanile situato a parte. Oggi sabato 
troviamo anche il mercato, una moltitudine 
di gente. Lungo le stradine, vetrine di 
artisti espongono le l’oro opere, dalla 
pittura all’oreficeria, dalla scultura ai 
libri, c’è un po’ di tutto compresi i 
suonatori d’organetto, veramente una città che ci affascina. (Camping card, lungo il 
fiume, vicino al porto Latitudine: 49.41918, Longitudine: 0.24256. € 6 - 5 ore, € 9 - 24 
ore, carico, scarico compreso ). L’impressionante ponte di Normandia che prima lo 
vedevamo da Honfleur, ora lentamente lo passiamo ma molto lentamente, c’è una coda 
chilometrica che avanza a passo d’uomo, cosi lo ammiriamo, saliamo lentamente, è 
veramente alto; finalmente scendiamo, ed al casello alla fine del ponte paghiamo € 5,90. 

Subito dopo ci prestiamo per un’altra ripida salita, 
un altro ponte, alto anche questo, sotto si vede la 
zona portuale con delle navi per il trasporto dei 
container. Dopo 45 chilometri siamo a Ètretat. Qui 
si trovano le scogliere più famose d’Europa.  Molti 
artisti tra cui i pittori: Eugènè Boudin, Gustave 
Courbet, e Claude Monet, le hanno immortalate nei 
loro dipinti, come la passeggiata nel lungomare di 

Monet uno dei veri e propri simboli della Normandia. La spiaggia di ciottoli levigati è 
insediata tra due falesie: la Falesia D’Amont (si può salire con 250 gradini a 85 m) e la 
Falesia D’Aval.  ( segue nel prossimo ed ultimo numero di questo viaggio ) 
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   RIMESSAGGIO CAMPER BARCHE 
   ROULOTTE ED ALTRO, COPERTO 
   E SCOPERTO  Tel. 0422.670.170 
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TESSERA ASSOCIATIVA 2013 
Si avvisano i Sigg. Soci che in data 
4/settembre/12 il Direttivo ACMT ha valutato la 
situazione attuale ed in un momento di crisi come 
questo, ha votato all’unanimità una proposta 
arrivata da più parti. Ovvero 30,00€ della quota 
associativa per rinnovo o nuova iscrizione, e solo 
su richiesta della Camping Card, 35,00€.  In 

effetti la Camping Card è un’ottima opportunità solo se la si usa. La quota 
associativa per il 2013 sarà così modificata, se la tessera sarà rinnovata e ritirata 
in sede. 
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. 

Il Direttivo A.C.M.T 
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Appuntamento per tutti i 
bambini     “4 Maggio 2013”                          

 
 
 

Seridò un posto dove i 
giocano e fanno festa 
 L’edizione 2013 di 
Serido’ si svolgerà 
dal 25 aprile al 5 
maggio nei giorni 
25, 26, 27, 28 – 
30 aprile e 1 – 4, 
5 maggio. Seridò si svolge presso il Centro Fiera del Garda di Montichiari, ed è 
aperto dalle 9,30 alle 19,00 con orario continuato. 

Serido’ è la più grande festa dedicata 
ai bambini e alle loro famiglie.  
Qui tutti i bambini non sono dei semplici 
spettatori, ma giocano liberamente negli 
oltre 100 spazi gioco: aree attrezzate 
dove divertirsi, costruire, disegnare, 
saltare, giocare…  
Per chi lo desidera poi a Serido’ c’è anche 
la possibilità di assistere ad uno 
spettacolo teatrale, leggere un libro, 

saltare sui gonfiabili, salire sul treno 
di Serido’ e tanto altro ancora.     
A Serido’ troverete anche 3 aree pic-nic 
con 4.500 posti a sedere coperti,  self 
service,  parcheggio gratuito riservato 
per camper, bar, gelateria,  zucchero  
filato, 4 nursery per le mamme ed i più 
piccoli. 
Per informazioni Mario Nicoletti : 
Tel. 346 1097754 
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GGAARRAA  DDII  PPEESSCCAA  AALL  LLAAGGOO  OORRZZAAIIEE  
4 - 5  MAGGIO 2013 

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 
Benozzi Roberto tel . 347 3085110 
Voltarel Armando tel. 339 1579760 
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ADUNATA NAZIONALE ALPINI 
PIACENZA 10/11/12 MAGGIO 2013 

Anche quest'anno per i Camperisti Alpini (e 
simpatizzanti) abbiamo organizzato l'uscita a Piacenza 
per la 86 ^ Adunata Nazionale Alpini.  
La sistemazione a noi data è nell' area campo 9 
denominata Consorzio Agrario / Protezione Civile in via 
Pennazzi ( a 10 minuti dall' ammassamento e 20 minuti 
dallo scioglimento ).  
Le piazzole saranno disponibili dalle ore 14,00 del 
mercoledì 8 maggio, alle ore 14,00 del martedì 14 maggio 
2013.  
La quota per piazzola sarà di 45,00 euro. in questa quota 
è compresa corrente ( 200 vatt. a camper ) servizi 
igienici, carico e scarico, no docce.  

Per qualsiasi informazione telefonare a Davide Mei 347 4400160 
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RRRAAADDDUUUNNNOOO   dddiii   PPPRRRIIIMMMAAAVVVEEERRRAAA      
aaalll   CCCaaammmpppiiinnnggg   CCCAAAPPPRRRAAARRROOO   

DDDaaa   vvveeennneeerrrdddììì   111000   MMMaaaggggggiiiooo   aaa   DDDooommmeeennniiicccaaa   111222   MMMaaaggggggiiiooo   222000111333   
   

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 
dal venerdì e partire entro le ore 22 di domenica 12 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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“RIEVOCAMDUM 1111” 
48 CORTEO STORICO MATILDICO 
Da venerdì 17 a domenica 19 maggio 2013 

APPUNTAMENTO A BIBBIANO (RE) 
CULLA DEL MILLENARIO PARMIGIANO 
REGGIANO      
NELLE TERRE DI MATILDE DI 
CANOSSA: 
(i colli, i calanchi, i prati stabili/polifiti – 
oltre 100 essenze , i castelli e i prodotti/cibi 
D.O.P. e D.O.C.) 
VENERDI’ 17 MAGGIO 2013 
Arrivo e sistemazione equipaggi al CAMPO 
SPORTIVO COMUNALE VIA DONINZONE 
DA CANOSSA A QUATTRO CASTELLA.    
Aperitivo di benvenuto ore 19 ISCRIZIONE   
(10 € a equipaggio) 
Ore 19.00 – Cena – Ognuno con le proprie 

specialità 
ore 20.00 – Partenza per “Cerimonia d'apertura” della manifestazione Matildica   
SABATO 18 MAGGIO 2013 
ore 8.15 – Ritrovo nel piazzale e partenza per i seguenti itinerari:  ( * ) 
Caseificio Scalabrini – Antica Fattoria per assistere alla cottura di una forma del 
“millenario” Parmigiano Reggiano 
Ore 12.30 - Pranzo libero. 
Ore 15,30 - Partenza per Cantine “Fantesini” dall’uva al “ridente” Lambrusco 
Reggiano    ( * ) 
Ore 18.00 – Rientro relax 
Ore 19 – All’interno della festa ogni Contrada ha la sua Locanda con le proprie 
specialità. Il costo varia da 10 € a 20 €, vi  sarà fornito un volantino con indicato 
tutti i menù e i costi. 
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Ore 20.00 – Partenza per “Spettacolo 
Matildico Rievocandum” MUSICAL 
GIOVANNA D’ARCO  
DOMENICA 19 MAGGIO 2013 
Ore 9.30 – Partenza per la visita al re 
del culatello Salumificio “Folloni” 
Ore 12.30 – Rientro pranzo individuale nel parco 
Ore 18.30 – Partenza per il la sfilata del “CORTEO MATILDICO” più 
SPETTACCOLO FINALE 
Attenzione: ( * ) Mezzo di trasferimento con Camper Bus 
Entrata alle 3 manifestazioni storiche 10 €. a persona, per i bambini fino a 14 
anni, è gratuita. 
Per informazioni e  prenotazioni:    
.Caravan  Camper  Club  Bologna     
Ferrari Claudio   cell.   338 2897296     ferrarincd@alice.it 
.Associazione Camperisti Marca Trevigiana 
Dalle Mule Guido cell . 339 3388305     g_dallemule@yahoo.it 
 
 

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)    

teltelteltel. . . . 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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Il riso il PleinAir  
25 e 26 maggio 2013 

Anche quest’anno ritorniamo presso gli amici dell'Azienda  Agricola "La Fagiana" in 
Via Fagiana,13 a Torre di Fine (VE), che ci ospiterà a partire già dal venerdì sera 
su un ampio piazzale a noi riservato. 
Questa uscita è dedicata a chi ama 
la natura, a chi ama camminare o 
pedalare in bicicletta respirando a 
pieni polmoni,  a chi ama mangiare il 
riso e altri prodotti nel suo 
ambiente naturale. 
Per arrivare sul posto seguire la 
strada da S.Donà di Piave con 
direzione Caorle, in località Briana antecedente il cavalcavia girare a sinistra e 
seguire le indicazioni per Torre di Fine, a circa 1 km. sulla dx lungo un canale la 
meta. 

Il sabato e la domenica prevede delle camminate e 
pedalate in allegra compagnia in mezzo alle risaie e agli 
uccelli migratori che ogni anno si fermano in quest' 
oasi naturale, quindi si raccomanda di portare oltre alle 
bici anche la macchina fotografica o la videocamera.  
 Alla sera organizzeremo un buon risotto per tutti i 
partecipanti, mentre per il secondo ognuno porterà del 
suo con una grande tavolata, gara di barzellette, canto 
e altro. Domenica  mattina il  responsabile di questa 
azienda, con la sua gentilezza e saggezza, ci 
accompagnerà,  in bici o seduti su carri trainati da 

trattori, a visitare le risaie e le bellezze della fauna. Sicuramente un week end 
lontano dai rumori e tempo permettendo vicino alle stelle, che nell'oscurità 
sembrerà di toccare. 
Ci sarà la possibilità di fare scorta di prodotti genuini dell'Azienda agricola "La 
Fagiana" che ci ospita, con degustazione già in loco. 
Questa è una buona occasione per insegnare ai nostri bambini e ai nostri 
ragazzi  l'amore per la terra, la sua flora e la sua fauna, approfittiamone. 
Eventuali spese si concorderanno sul posto 
Per informazioni e prenotazioni:  Corrado Cuzzolin tel. 338-4605147 e Mario 
Nicoletti  tel. 346-1097754.        
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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   
010412 Vendo Camper semintegrale Laika Kreos 3010 su meccanica Fiat 146 cv, 
anno 2005, gomme nuove + 4 termiche con cerchi. Accessori: pannelli solari, 
tendalino a tetto, antenna tv teleplus, antenna cb., porta bici esterno, oscurante 
cabina Remis e clima cabina. Sempre rimessato al coperto. Km 80.000 circa,            
€ 34000 trattabili. tel. 338 4605147, Corrado.  
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.                                
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 . 
010413 Vendo Camper Roller Team Granduca Jtd 2,8 Fiat Ducato garage del 2006. 
4 Posti viaggio omologati, Km 55.000, cinghia distribuzione fatto da 1000km sempre 
tagliandato e rimessato al coperto,  rifatta siliconatura totale. Pannello solare da  
120w. 2  batterie servizio, sospensioni reg aria al/ko,  videocamera posteriore, 6 
posti letto. Garage enorme per carico moto con rampa. Antenna terreste. Tv con 
lettore dvd. Decoder Tivusat. € 28500 tratt. Tel.  a Giuliano,  347/2206084. 
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010412 Vendo Laika Ecovip 2.1 su ducato 2.8 Jtd anno 2002 con clima cabina, 
impianto satellitare, porta bici, pannello solare, uni proprietario, no fumatori, no 
animali, tendalino, sempre rimessato, € 27000 tel. 0422 422565. 
010413 Vendo Camper Granduca Pegaso 63 Lungo 6,94 mt su motoristica fiat 
ducato 2500 Td con 6 posti viaggio e letto su 3 letti matrimoniali con 2 dinette con 
Webasto, truma canalizzata, 2 pannelli solari, antenna, forno, sospensioni aria e 
tanti altri optional, lo vendo o scambio con uno con letti a castello. € 16.990, 
Thomas Peloso,  tel. 340 7053865              

     VARIE        
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  
010412 Vendo  cassetta WC estraibile, lt 25, prezzo € 50 tel. Mirco 347 2203394.  
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 Cassetta WC. ,nuova THETFORD modello C-200CSW per € 40.00. 
Per info telefonare a Giancarlo al 349-6757221.  
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 catalittica, mai usato ancora imballato, nuovo costa € 2299 , lo vendo a 
1200€. Ideale per auto, camper, barca, ecc. Per dettagli tecnici visitare il sito 
www.diblasi.it . per maggiori informazioni telefonatemi al  N° 3939186681 
010412 Vendo per inutilizzo il generatore Dometic Tec-29, il serbatoio ha circa 40 
ore di servizio. € 1000,00 Tel.   a Gianpietro  al N° 3287480176 – 0422406754 
010412 Vendo  Generatore silenziato Inverter Honda i-1000, 1Kw. 220 2 12 Volt 
nuovo € 600 tel. a Francesco al n° 335 5963640 
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