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 AMICO è . . . AMICO è . . . AMICO è . . . AMICO è . . .     

Siamo arrivati al bilancio 2013, molte cose sono state fatte 
altre sono ancora nel cassetto, realtà e speranze si fondono in 
quest’anno ancora travagliato da una economia che 
continua a penalizzare questo nostro hobby e le nostre vite in 
generale.  
Molti sono i camper fermi, con le assicurazioni bloccate in 
attesa di tempi migliori, per provare a risparmiare anche 

quei pochi euro che potranno contribuire in qualche modo a far passare questo periodo che 
(ne sono certo)  finirà presto. 
Dobbiamo continuare ad essere ottimisti sul nostro futuro, farci forza l’uno con l’altro, con 
quei valori che ci insegnavano da piccoli, l’amicizia e l’umiltà, il rispetto e l’educazione, con 
la coscienza di aiutare chi ha più bisogno di noi per il piacere di sentirsi utili.  La cattiveria 
non ha mai portato nessun vantaggio anzi, ha sempre contribuito a inacidire le persone e 
per questo allontanarle prima o poi da tutti, da tutti quelli che nella loro bonarietà sono 
sempre stati degli amici veri e sinceri, ed è di questo che abbiamo bisogno, di amicizia. 
Chi mi conosce bene, sa che queste righe fanno parte di me, della mia voglia di essere, della 
mia voglia di dare sempre e comunque, ai miei amici o semplicemente a chi ne ha bisogno 
con sincerità.   Sarà la vicinanza del Natale, sarà il contatto della mia Maya, una 
cagnolina meticcia che mentre sto scrivendo mi sta vicino vicino quasi volesse aiutarmi a 
battere sui tasti, sarà la giornata cominciata con l’ultimo saluto alla “Nina” la cara 
mamma del mio amico Toni, sarà il concerto di Gigi D’Alessio che stanno trasmettendo 
alla tv con la canzone “Non Mollare Mai e vedrai che un giorno vincerai”, sarà che 
domani mi aspettano i miei Amici Adriano e Michela, ma questa serata è più magica del 
solito.  Ok, ok mi sono lasciato trasportare dai sentimenti e sono andato un po’ fuori tema 
(o no ?!) e quindi è meglio tornare al nostro mondo itinerante fatto di nuove mete, nuove 
speranze, nuovi luoghi e persone da conoscere con vecchi e nuovi amici in serenità.   
Buone Feste e Buon 2014 a Voi e a chi volete bene. 
 

Un caro saluto vagabondo dal vs. Amico Socio Presidente    Roberto Boscarin.   
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ASSOCIAZIONE CAMPERISTI MARCA TREVIGIANA  

CALENDARIO  USCITE  2014   
 

PREVISIONE 

18 Gennaio  – Riunione a tema sugli  ESTINTORI. 
1 -2 Febbraio  - Ritrovo a Redipuglia e Sesto Al Reghena 

15 -16 Febbraio – S. Valentino al Camping Park Nevegal 

22 - 23 Febbraio – Chiamata di marzo a Recoaro Terme 

1 – 2 Marzo– Info Fiera di Ferrara LIBERAMENTE 
8-9  Marzo – XII Fiera E’ IL TEMPO DEL PLEIN AIR  a Treviso  

15-16 Marzo – ASSEMBLEA GENERALE dei soci A.C.M.T. 

1- 4 Maggio  – Ponte del 1° Maggio a ROMA 

10- 11 Maggio –  87° Adunata Alpini a Pordenone 
10- 11 Maggio - Week end al Camping Park Capraro 

17 – 18  Maggio – Raduno di pesca al lago Orzaie (PN) 

31 Maggio, 1 Giugno - Raduno del prosciutto di Sauris    

14 - 22 Giugno - Settimana al mare in Sardegna. 
21-22 Giugno -  Infiorata a Spello (PG) 

5 - 6 Luglio  “Festa dea  Sardea” e Discesa Folkloristica sul Sile   

19 – 20 Luglio  – Raduno a Tarvisio 

Agosto                 TUTTI   IN  FERIE 

Settembre - Fiera di Parma  

6-7  Settembre – Parco Molina a Monzambano.   

20-21 Settembre Altstadtfest a Norinberga con visita a Bamberga 

27-28 Settembre -  Festa del riso  
4-5  Ottobre – Ocktoberfest  a Padavena 

11-12  Ottobre – Festa dell’ anguilla a Comacchio 

18-19 Settembre – tutti alle Terme al Sporting Center di Montegrotto 

15-16 Novembre  - Festa del socio 
6-7-8 Dicembre - Raduno dell’olio d’oliva  

17  Dicembre – Ritrovo per gli auguri di Natale con il giro-pizza  

31 Dicembre – Ritrovi di Capodanno  
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RIUNIONI INFORMATIVE 
Quest’anno vorremmo rifare una serie di riunioni a tema come INFORMATIVA sui 

vari prodotti che usiamo (o che potremmo usare) sul nostro camper e non. Si fa 

presente che sono solo INFORMAZIONI sull'uso e sull'utilità di tali accessori, non 

c'è alcuna tentata vendita o obbligo di acquisto. Molte volte crediamo di sapere 

tutto sull'accessorio che montiamo e alla prima difficoltà passiamo ad altro 

pensando che “FACCIO LO STESSO”, con molta superficialità e genericità.  

Non è così, è sempre bene essere preparati e sapere quale tasto o leva premere per 

avere quello che l'accessorio PUO' DARE. Purtroppo senza la dovuta conoscenza e 

competenza si possono verificare una serie di problematiche successive ad un uso 

inopportuno oppure per un montaggio non eseguito a regola d'arte. 

Chi avesse dunque delle domande potrà avere risposte competenti 

direttamente dal costruttore. 

Sabato 18 Gennaio 2014 alle ore 15,00 
presso la ditta MARIN SRL via Meucci, 2 - Mogliano V.to-TV 

personale qualificato della ditta MARIN ci parlerà di 

ESTINTORI e norme ANTINCENDIO 
Per informazioni e prenotazioni contattare la  ditta CAMPER E CAMPEGGIO 
di Villorba tv al tel. 0422 910116 sig.ra Elena . Max 60 posti a sedere.  

oppure la sede A.C.M.T. tel. 0422 1832143 
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Sacrario di Redipuglia e Sesto al Reghena 

1 e 2 febbraio 2014 
Sabato 1 febbraio 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 2 febbr.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  

Fabrizio Gasparini 348 8121042. 

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. 

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 
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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. 

ANTEPRIMA ROMA  1.2.3.4 maggio 2014 
In occasione dell’uscita che ci vedrà protagonisti nella capitale, 
vorremmo fare visita anche a Papa Francesco. Per problemi 
organizzativi e per poter mettersi in lista per una VISITA PRIVATA il 30 
APRILE dobbiamo dare i nostri nomi al Vaticano. Chi fosse interessato 
deve farci pervenire i suoi dati CON DOCUMENTO, telefonando in sede 
entro il 18 gennaio 2014 o mail :  info@camperistitreviso.it 
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Week end al Camping Park Nevegal 

per festeggiare San Valentino 
15-16 Febbraio 2014 

Quest’anno abbiamo pensato di 

organizzale un week end sulla 

neve per festeggiare San 

Valentino, e accontentare  gli 

amanti dello sci, delle 

passeggiate, ma soprattutto 

per i più piccoli per farli 

scorrazzare sul fun bob o sul 

parco avventura con impianti di 

risalita raggiungibili a piedi . 

Si può arrivare già dal venerdì 

in via Nevegal, 347 - Belluno in 

località Nevegal tel. 0437 908143 . E’ una stazione turistica estiva ed invernale 

nelle vicinanze di Belluno, a quota 1018 m s.l.m.  E’ aperto tutto l’anno ed ha una 

superfici recintata, con bosco e parco, di 250.000 mq. totalmente a disposizione dei 

campeggiatori.  

Nelle immediate vicinanze del Park Camping Nevegal, impianti di risalita 

raggiungibili a piedi, piste da sci e fondo per tutte le capacità,  pista notturna 

illuminata,  scuole sci e snowboard per adulti e bambini.  

Novità - Benvenuti camperisti!   
Il Park Camping Nevegal ha 

recentemente attrezzato 

un’area, con oltre 50 piazzole 

a disposizione, corrente 

elettrica, servizi adiacenti, 

camper-service e sale 

riservate presso l’albergo 

annesso.  Nel pomeriggio 

dalle 15,15 alle17,15, 

presso la sala del ristorante 

ci sarà una riunione per 

conoscere i prodotti della  
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ditta” IMPERIAL, e in particolar modo la nuova poltrona massaggiante.  

Al termine ci sarà un omaggio per le coppie partecipanti con estrazione finale.   

Per Sabato sera a secondo delle adesioni organizzeremo presso la struttura del 

campeggio una cena in compagnia con musica balli canti e con tanta allegria. 

Menù della serata:  

ANTIPASTI Crema di mais con soppressa e salsiccia 

PRIMO Risotto al radicchio e salsiccia 

SECONDO Spezzatino con polenta 

CONTORNI Patate, fagioli, dolce acqua e vino. 

Contributo per la cena € 15 a persona, bambini fino a 10 anni € 10 

Il costo del campeggio è di 20 € ( + corrente facoltativa ) ad equipaggio da 

venerdì a domenica sera senza limiti di persone da pagare alla reception.  

Per informazioni e prenotazioni (da farsi il più presto possibile per agevolare gli 

organizzatori ) telefonare al Cons. Moreno Camarotto al N° 346 3000134 o al 

Vice Pr. Mario Nicoletti  al N° 346 1097754 
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    XIX^ EDIZIONE: CHIAMATA DI MARZO 2014 

22 - 23 Febbraio 2014 a Recoaro Terme 

Ogni 2 anni, a Recoaro Terme, nella provincia di Vicenza, si ripropone nell'ultima 

domenica di Febbraio (solo negli anni pari) un’antica 

tradizione, la Chiamata di Marzo: una grande, originale 

e festosa manifestazione che vede sfilare per le vie 

della cittadina termale centinaia e centinaia di 

figuranti in costume, che in gruppi, a piedi o sui carri 

allestiti con ogni genere di scenografie, mettono in 

mostra una straordinaria serie di oggetti, attrezzi e 

testimonianze della civiltà e della tradizione "cimbra". 

Le storie, i mestieri, i prodotti ed il folclore del 

passato recoarese rivivono in una fantasmagorica 

girandola di scorci e di dettagli recuperati dai secoli. 

Un gioioso momento di riscoperta del passato, unico nel 

suo genere per originalità e suggestione. 

Programma: Venerdì 21.02 Già dal primo pomeriggio possibilità di arrivo su 

parcheggio riservato alle Fonti Centrali di Recoaro.  

Sat: 45.42.07.72 N – 11.13.17.14.E 

ore 20.45  Teatro Comunale Serata Musicale con gli “ALBAN FUAN” concerto 

musicale irlandese. 

Sabato 22.02  Ore 09,00 Accoglienza ed iscrizione equipaggi. 

ore 15.00 Piazzale Duca D’Aosta: Partenza a piedi o con pulmino per visita guidata 

ad una contrada dove si sta allestendo un carro. 

ore 16.00 Piazzale Dolomiti: “i boscaioli al lavoro” dimostrazione di taglio della 

legna con strumenti antichi e moderni. 

ore 17.00 Vie del Centro: animazione e apertura stand "Osteria dal Tracanela" 

ore 18.00 Chiesa Parrocchiale di Fongara Santa Messa in lingua Cimbra con la 

partecipazione del Gruppo Corale Cimbro di Roana- Mezzaselva. 

ore 21.00 Teatro Comunale : Serata con il coro "Aqua Ciara" di Recoaro Terme 

Domenica 23.02 ore 09.30 posizionamento di alcuni carri in centro e animazione 

per le vie con il gruppo "Tino e i Fiaschi". 

ore 10.00 Piazza Dolomiti : “se va scola e se xuga” esibizione dei ragazzi delle 

scuole recoaresi. 

ore 14.00 inizio Sfilata   ore 16.30 Piazzale Seggiovia: musica con il Gruppo 

“L'Orchestrina dei ricordi” ore 17.30 Piazzale Seggiovia: premiazione del Concorso 

“La Vetrina della Chiamata di Marzo” ore 17.45 Assegnazione attestato di 

partecipazione ai capi-carro 

ore 18.30 Falò dell’Omo de Paja e conclusione manifestazione.     
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Per camper e roulotte saranno disponibili i seguenti parcheggi a pagamento  

(€ 15.00 per 3 giorni): 

- Parcheggio Fonti Centrali di Recoaro Terme (non attrezzato) 

- Area Camper di Via della Resistenza di Recoaro Terme (attrezzato) 

L'accesso al parcheggio dei camper presso le Fonti Centrali sarà consentito con i 

seguenti orari:  

venerdì 21 febbraio 2012 dalle ore 18.00 alle ore 23.00  

sabato 22 febbraio 2012 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 

22.00  

domenica 23 febbraio 2012 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

Vi sarà la possibilità di caricare acqua e scaricare presso l’area camper attrezzata. 

Sarà presente un servizio PARCHEGGIATORI 

Per informazioni e prenotazioni tel . a Corrado Cuzzolin al n° 338 4605147 entro il 

10/02/2014. 

Costi: Parcheggio Alle Fonti Centrali di Recoaro per 3 giorni € 15,00 arrivando al 

venerdì e anche se si arriva al sabato. 

N.B. Al momento di andare in stampa, il programma non è stato ancora del tutto 

definito . 

 

 

 

 

Ferrara Fiere Congressi  1 e 2 Marzo 2014 
 

 
 

Liberamente si conferma anno dopo anno l'appuntamento imprescindibile delle 

aziende che vogliono proporre ad un pubblico numeroso e motivato proposte per le 

vacanze, il divertimento, i viaggi, l'hobbistica, il verde in generale.  

Una fiera che coinvolge un pubblico ampio e variegato: un'esposizione che rivolge la 

sua offerta a tutti i cultori del tempo libero e non solo. 

Il turismo a Liberamente propone un settore in continua espansione grazie ai 

numerosi hotel, alberghi, villaggi turistici, campeggi, enti di promozione turistica ed 

operatori del settore, provenienti da tutta Italia e dall'estero. 

Confermato il raduno organizzato dal Camper Club Italia che ha visto nel 

parcheggio della fiera oltre 1.000 camper, battendo nuovamente il record di 

presenze; il settore dedicato al plein air ha avuto un incremento del 20% anche 

nel 2013. Le Sagre in Fiera, con gli assaggi gratuiti, completano il quadro.  
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            AAAppppppuuunnntttiii   dddiii   vvviiiaaaggggggiiiooo      aaa   cccuuurrraaa   dddiii   RRRiiinnnooo   &&&   CCC...   
   

E IL CAMPER VA! 
   

E’ il 1° Agosto 2013, dove andiamo? Dove ci porta il vento, direbbe un marinaio. Per 

noi dove ci porta il camper. Intanto partiamo!........Basta andare via da questa calura, 

girare qualche giorno senza meta ne orari, trovare qualche luogo tranquillo, fresco e 

senza aria condizionata, ma soprattutto senza doversi grattare e osservare quei 

“bozzi” che ti fanno quei trapano-pungiglione che si chiamano zanzare.  

Dopo lunghi ripensamenti e qualche incertezza 

decidiamo per la Val Aurina.  

A mezzogiorno siamo a Fiames, un paio di km oltre 

Cortina per pausa pranzo, tassativamente 

all’ombra. Neanche qui a quest’ora se la passano 

bene 

per il 

caldo. 

Passiamo Dobbiaco, Brunico e alle ore 16 

siamo nel parcheggio della miniera di 

rame di Predoi.   Ci siamo solo fermati 

per vedere gli orari d’entrata, ma una 

gentile ragazza ci dice che aspetta altre 

quattro persone per completare il 

trenino per entrare. Così noi e altri due 

camperisti di Mestre che nel frattempo 

sono arrivati, decidiamo di entrare. 

Dicono che dentro la miniera fa freddo 

ed allora  giù di corsa al parcheggio dei 

camper a recuperare due grossi maglioni, 

anche se a me questa notizia fa molto 

piacere; con questo caldo che c’è di 

meglio. Dopo averci dato un casco e un 

impermeabile a prova di pallottole 

entriamo. Freddo? Qui si gela, dai 38° esterni si passa repentinamente ai 7° e forse 

meno con un spiffero d’aria come una porta aperta d’inverno.  

La discesa col trenino dura circa un quarto d'ora. Le carrozze stentano a passare 

attraverso le strette gallerie che scendono fino a 500 metri di profondità. Lasciato 

il trenino, l'avventura nelle viscere della montagna prosegue a piedi, con più calma.  
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(Miniera di Predoi  Hörmanngasse 38/A  I-39030 Predoi 39 0474 654298 Fax 39 
0474 654156 Orario: dal 26 Marzo fino al 31 Ottobre  dalle  ore 9,30 fino alle ore 
16,30 Prenotazione: consigliabile sempre - nell'alta stagione obbligatoria   Lunedì: 
Chiuso   prettau@bergbaumuseum.it  www.granaio.info ).  
Il tutto molto interessante, soprattutto l'impianto ancora oggi in funzione, con il 

quale, dalle acque delle gallerie si ricava il cosiddetto rame di cementazione.  

Esso consiste in alcune canalizzazioni di legno su cui viene convogliata l'acqua che, 

filtrando attraverso i resti ancora oggi esistenti del giacimento, liscivia rame e 

zolfo e li porta con se come solfato di rame. In quest'acqua vengono introdotte 

delle barre di ferro vecchio, grazie al quale si estrae il rame dall'acqua. Il ferro, 

per reazione chimica (scambio di elettroni) è in grado di far precipitare il rame, che 

si scioglie. La fanghiglia che ne 

risulta contiene circa 70% di rame, 

detto rame di cementazione o 

precipitato di rame. Successivamente 

la fanghiglia si decanta in piccoli 

bacini di depurazione 

opportunamente sistemati tra gli 

scoli di legno.  A Predoi si ottiene 

rame di cementazione sin dal 1561. 

Oggi si tenta di riattivare questo 

metodo per lo sfruttamento di piccoli giacimenti o di resti di vecchi giacimenti, che 

con i costosi metodi di produzione non possono essere più lavorati in modo 

redditizio.  Alla fine della miniera si pratica la Speleoterapia nella galleria climatica 

di Predoi, per combattere asma bronchiale, allergie malattie respiratorie.  
(Centro Climatico Predoi, Vicolo Hörmann, 38/a 39030 Predoi Tel. (0039) 
0474/654523 info@io-respiro.it   www.io-respiro.it) .  
Usciamo e una fiammata di caldo ci investe. La guida ci dice che se vogliamo 

possiamo pernottare nel parcheggio sottostante. Ringraziamo però decidiamo di 

fare ancora 500-600 metri circa per 

arrivare in località  Casere ove la 

strada finisce.  Alla nostra destra c’è 

un parcheggio camper e auto, 

estraiamo il ticket ed entriamo . (un 
po’ caro 18€ al giorno, per un po’ 
d’acqua dalla fontanella e due 
gabinetti ).  Il mattino seguente di 

buon’ora, preparati zaini scarponi ma 

soprattutto muscoli, partiamo per il 

sentiero n.13 rifugio Tridentina 
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costeggiando un turbolento torrente. Escursione bellissima, abbastanza facile nei 

primi 5 km, poi son “dolori”, salita  per circa 20 minuti. Per noi però ce ne vorranno 

30 di minuti, però ne è valsa la pena.  

Si arriva al rifugio-malga Lahner , qui c’è una stupenda vallata circondata da alte 

montagne. Sostiamo un po’ seduti su un masso, e tolti gli scarponi raffreddiamo i 

nostri piedi nell’acqua gelida. Subito un grosso sollievo, ma ci accorgiamo 

dell’insorgere di qualche vescica. Dopo esserci medicati decidiamo di non 

proseguire. (proseguendo con un’ora e mezza si 
arriva al rifugio Tridentina, tutto in salita ed in 
costa . Poi proseguendo ancora ci sono le ferrate.)  
Ritorniamo ed arriviamo al camper verso le 17,30, ci 

siamo fatti ben 10 km. tra salite e discese .   

Questa sera dormiremo stanchi ma contenti di avere 

fatto qualcosa per noi impensabile. Forse domani ci 

riproveremo.  All’indomani però il cielo minaccia 

temporale che puntualmente arriva, per cui si 

riparte.  Poco prima di Campo Tures  parcheggiamo 

sulla sinistra di fronte alla cabinovia del centro 

sciistico Speikboden che sorge di fianco al monte 

Spico.  Dopo 100 metri di salita, prendiamo la 

seggiovia (naturalmente con tutto l’armamento 
necessario zaini e viveri vari) Arrivati in cima, 

prendiamo a destra della baita-

rifugio, per raggiungere una croce che 

scorgiamo in lontananza in cima alla 

montagna.  Anche qui ne è valsa la 

pena, da quassù ammiriamo e godiamo 

di un panorama mozzafiato con una 

cornice di montagne dalle cime ancora 

innevate con i vari ghiacciai.  

Raggiungiamo la croce stanchi,  ma un 

languorino allo stomaco ci dice che è 

ora di mangiare. Scendiamo per il ripido e sconnesso sentiero raggiungendo a 2400 

metri il rifugio “ristorantino” Sonnklar . Il menù del locale è molto appetitoso. Oggi 

è il 5 agosto, e mia moglie ed io festeggiamo il 46°anno di matrimonio e, al diavolo le 

nostre provviste,  ci facciamo una abbondante piatto di tagliatelle alle erbette con 

capriolo e finferli, un piatto con uova all’occhio di bue, spek alla piastra, patate al 

forno, naturalmente annaffiato il tutto con del  buon vino Lagrein. 

La notte la passiamo nel parcheggio della funivia al fresco in riva al fiume con altri 

camper. Siamo a Campo Tures in un parcheggio camper-auto  a 50 metri dal centro 
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in via Wiesenhof.  In mattinata ci trasferiamo al parcheggio delle piscine e un paio 

d’ore le passiamo tra bagni caldi e freddi.  

La sera c’e una grande festa nel paese 

con bancarelle di  un po’ di tutto, si 

mangia e si beve, e vari suonatori sugli 

angoli delle piazze interpretano vari tipi 

di musica, allietando questa serata 

estiva. Visitiamo tutto il paese, il 

castello, la cascata . (Dal parcheggio la 
cascata può essere raggiunta in  un paio 
di km. con la bici, se parcheggiate alle 
piscine il tragitto e più breve; volendo nelle vicinanze della cascata c’è anche il 
parcheggio a pagamento ). Ripartiamo puntando verso Brunico, Vipiteno, ed il Passo 

del Giovo. La statale 44 è buona e ci porta nella cima, ove non rimaniamo molto, 

perché abbiamo deciso di raggiungere il passo del Rombo. Al passo del Giovo non 

riusciamo a parcheggiare perché 

stracolmo di moto, forse un 

motoraduno . Allora scendiamo un 

paio di tornanti e ci fermiamo in un 

piccolo spiazzo per un breve 

spuntino e per ammirare il 

panorama.  Noi quando viaggiamo in 

camper,  giriamo senza tempo, se ci 

va di fermarci ci fermiamo, se ci va 

di girare a destra o a sinistra si 

gira, alla scoperta di quel posto o di 

quel luogo, al fresco se possibile e senza fretta, almeno per qualche giorno, e con 

questi presupposti ci sembra d’essere  un po’ “padroni del mondo”.  Giù dal Giovo 

passiamo San Leonardo in Passiria, Moso in Passiria.  Attenzione alla 44 bis del 

Rombo, bisogna prestare un po’ di attenzione soprattutto per le rocce sporgenti, e  

certe gallerie è consigliabile  percorrerle al centro della carreggiata.  

Nella parte italiana il permesso di transito è limitato solo ad alcune categorie di 

veicoli come auto e motocicli, mentre è vietato per camion e autobus di lunghezza 

superiore a 10 metri e massa complessiva superiore alle 8 t. Non ci sono caselli 

all'entrata e all'uscita, c'è solo una barriera sul versante austriaco a circa 7 km dal 

passo per pagare il pedaggio, Tutto sommato la strada anche se lunga è buona.  

Arriviamo al Passo del Rombo nel tardo pomeriggio, spazio per parcheggiare non 

manca e per il momento ci sono vari motociclisti, qualche auto e un camper.  

Facciamo conoscenza con due camperisti da Padova e se rimaniamo per la notte 

rimangono anche loro. Il motivo è semplice, alle ore 20 il passo viene chiuso e riapre 
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alla mattina alle ore 7, e stare da soli non c’è la sentivamo. Sopra, sotto ed attorno 

a noi solo ghiacciai e dopo un po’ rimaniamo soli perché anche il gestore della piccola 

taverna se ne va con un arrivederci a domani.   Ora si è alzato il vento gelido che fa 

muovere vistosamente i camper. Mettiamo maglioni e giacche a vento e ci 

arrampichiamo in cima a una piccola altura 

per riuscire a telefonare, bisogna salire 

ancora un po’ per prendere la linea, giù non 

c’è “campo”……. La notte passa 

stupendamente al calduccio con la stufa 

accesa. Fuori dal camper, e nel silenzio più 

assoluto ammiriamo il cielo stellato più del 

solito, (da noi è difficile vederlo così ).  
Anche qui i sentieri per escursioni sono 

infiniti con la possibilità di raggiunge alte 

quote in poco tempo. Il giorno dopo una telefonata ci fa rimettere in moto il 

camper, dei nostri amici si trovano già da un paio di giorni a Livigno, e ci hanno 

pregato di raggiungerli per passare qualche giorno in l compagnia. Attraversiamo 

Merano, Silandro, Sluderno, Tarces, Malles Venosta, Laudes, incrociando poi la 

SS41 che ci porta in Svizzera. Facciamo L’Ofenpass 2149 metri, arrivando poi al 

tunnel Munt la Schera che collega la Svizzera con Livigno.   

Siamo a Livigno, i campeggi all’entrata espongono un cartello con su scritto  

“completi”, ma con un po’ di buona volontà ci trovano un posto a € 25 tutto compreso 

+ € 1 per docce, e quì  trascorriamo un paio di giorni tra passeggiate e relax. E’ già 

l’ora del ritorno (noi il ferragosto ci piace passarlo a casa) per cui ci rimettiamo in 

marcia, Attraversiamo il Passo Aprica, ma non troviamo un buco libero è 

praticamente impossibile fermarci. Arriviamo al Tonale e come ultima nostra sosta, 

parcheggiamo vicino al campetto di calcio. Qui dopo un breve relax, passeggiamo per 

il centro tra una fila di polacchi con le loro cianfrusaglie e varie bancarelle di 

prodotti locali.Come sempre tutto ha un termine, ed in questo giro turistico i giorni 

sono trascorsi velocemente senza nemmeno contarli, abbiamo percorso circa 900 

km. ma fatti con calma, cercando di soffermarci nei posti più belli tra natura ed 

ancora natura……      Per ora finisce qui !!  

Buon giro-vagare     Rino 
 

Un obbligatorio e fragoroso GRAZIE A RINO CUCCATO per l’infaticabile 

ed impareggiabile fonte di notizie ed informazioni itineranti, nonostante la 

debolezza dovuta a malattia. Facciamogli insieme i più sinceri auguri di pronta 

guarigione.  ANCORA GRAZIE RINO           IL DIRETTIVO A.C.M.T. 
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   E SCOPERTO  Tel. 0422.670.170 
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Assemblea Generale dei soci A.C.M.T. 

con visita a Soave (VR)-Altavilla Vicentina 15-16 marzo 2014 
La ditta Bonometti Centro Caravan di Altavilla Vicentina, ci ha offerto 

l’opportunità di realizzare la nostra 

Assemblea annuale in un locale della sua 

struttura. Il giorno prima dell’Assemblea 

andremo a visitare la cittadina medioevale 

di Soave distante 26 km da Altavilla 

Vicentina. 

PROGRAMMA : Possibilità di arrivare già 

dal venerdì 14.03 sera su parcheggio 

riservato messo a disposizione dal Comune di Soave con  accoglimento e iscrizione 

equipaggi. (n.b. al momento di andare in stampa non sappiamo ancora il luogo del 

parcheggio, ma al momento dell’adesione all’Assemblea (obbligatoria per motivi 

organizzativi) comunicheremo il posto del ritrovo, oppure appena saremo avvisati, 

sarà nostra premura inserirlo nel nostro sito on line.) 

Sabato 15.03 mattina  continuano gli arrivi  e mattinata in libertà. 

Alle 14.00 una guida turistica della locale pro loco ci accompagnerà alla scoperta di 

questo meraviglioso borgo medievale.  

Ore 19,00 cena in libertà o da prenotare sul posto. Dopo cena possibilità di 

spostarsi verso Altavilla Vicentina presso la ditta Bonometti per la notte, mentre 

chi desidera restare a Soave e dovrà partire entro le ore 8,00 di domenica mattina 

per lasciare libero il parcheggio. 

Domenica 16.03 presso la struttura della ditta Bonometti Centro Caravan di 

Altavilla Vicentina alle ore 7.00 in prima convocazione si terrà l’Assemblea Generale 

dei soci valevole con il 50%+1 dei soci e alle ore 9.30 in seconda convocazione, 
valevole con qualsiasi numero di soci presenti . 
Ore 9.00: Accredito dei soci in regola con l’iscrizione 2013-2014 

Ore 9.30: Inizio Assemblea con il seguente ordine del giorno: Nomina del 

Presidente e del segretario - Nomina degli Scrutatori. Relazione del Presidente 

A.C.M.T. - Lettura e approvazione del bilancio consuntivo 2013 ( per gli Associati 

2013) - Lettura e approvazione del bilancio di previsione 2014 (per gli Associati 

2014) - Interventi e proposte degli Associati, varie ed eventuali e chiusura 

dell’Assemblea.  Ore 11.30 saluto delle Autorità.  Al termine dell’Assemblea ci 

sarà un rinfresco per tutti i soci intervenuti .   Pomeriggio in libertà  

Per l’immagine dell’Associazione è gradita una massiccia affluenza e come 

accennato sopra è gradita una telefonata per l’adesione, contattando Roberto 

Boscarin al n° 348 7783165, il segretario Davide Mei al n°3474400160, oppure in 

sede A.C.M.T. il martedì o il giovedì sera dopo le ore 21.00   
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Gomme invernali e catene da neve.  
Tutto ha inizio con la legge 120 del luglio 2010, quando è stato modificato il Codice 

della strada.  

Infatti, da quella data, 

l’ente proprietario della 

strada può, tramite 

ordinanza, prescrivere che 

i veicoli montino pneumatici 

invernali oppure, in 

alternativa, abbiano a 

bordo catene da neve.  

Un obbligo che vale per un 

periodo prestabilito.  

Prima di mettersi in viaggio, l’automobilista deve allora controllare l’esistenza di 

eventuali ordinanze degli enti proprietari delle strade, perché sono sempre più gli 

enti che approfittano della nuova norma, ma non tutti (per esempio, la Provincia di 

Milano no). In caso di inosservanza delle regole, da poco tempo la multa è stata 

fissata in 84 euro (all’inizio, ogni ente poteva liberamente stabilire una sanzione, 

generalmente di 80 euro) e le Forze dell’ordine possono impedire la prosecuzione 

della marcia finché il guidatore non si sia messo in regola, montando gomme 

invernali o avendo catene da neve a bordo.  

Chiaramente, esistono specifici cartelli rettangolari che obbligano l’automobilista a 

rispettare l’obbligo di viaggiare con gomme "da neve" montati oppure, in alternativa, 

con catene a bordo.  

Tutte le nostre città hanno adottato le stesse ordinanze di obbligo, cioè dal 15 di 

novembre al 15 di Aprile, salvo alcune città: 

L’Aquila (Comune). Dal 17 novembre al 13 aprile. Ma questo periodo potrà essere 

esteso qualora dovessero verificarsi nevicate o formazioni di ghiaccio. L’ordinanza 

prevede inoltre, in caso di nevicate, l’assoluto divieto di circolazione ad autocarri 

(aventi un peso a pieno carico superiore a 35 quintali), con la sola eccezione dei 

mezzi di pubblica utilità in situazione di emergenza. 

Verbano Cusio Ossola (Provincia). Dal 15 novembre al 15 aprile. L'obbligo di 

montare pneumatici da neve o avere catene a bordo, permane anche al di fuori del 

periodo previsto, in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevoso o 

formazione di ghiaccio. 

Ovvio che per ragioni di spazio non inseriamo tutte le ordinanze locali di ogni città e 

delle strade interessate, ma chi ne fosse interessato, può visionarle nel nostro sito.  
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TREVISO is magic 
 e la bellissima Villa EMO di Fanzolo ( TV )  

8-9 marzo 2014 Programma: 
VENERDI 7 marzo dal pomeriggio, accoglienza, sistemazione ed iscrizione 

equipaggi presso il parcheggio della fiera di Treviso in Viale della Serenissima.  

Coordinate  Satel. 45°39’47 N   12°12’14 E  

SABATO 8 marzo  

Ore 09.00 continua l’accoglienza, 

sistemazione e iscrizione 

equipaggi, visita alla fiera 

Ore  12,00 Pranzo in libertà. 

Ore 14,00 partenza in pullman 

turistico per Villa Emo a Fanzolo 

di Vedelago. 

Ore  15,00 visita alla villa con 

guida turistica. 

Ore  17,30 rientro in pullman turistico alla fiera di Treviso. 

Ore 20,00 Cena di gruppo (facoltativa ma consigliata) presso lo stand gastronomico 

della fiera.   A seguire musica con tanta allegria e voglia di divertirsi. 

DOMENICA 9 marzo  

Ore 09,00 partenza in bicicletta o con pulmini navetta per il centro storico 

medievale della Città di Treviso. 

Ore 10.00  visita guidata alla città. 

Quota iscrizione a persona € 15,00 

ragazzi dai 8 ai 12 anni € 10,00. 

La quota comprende: parcheggio 

riservato presso la fiera, pullman per 

escursione e visita guidata a Villa 

Emo, bus navetta per il centro 

storico di Treviso e visita guidata. 

La quota non comprende: la cena del sabato sera con musica e balli 

(su prenotazione al momento dell’iscrizione) di € 20,00 a persona. 

Ragazzi da 8 - 12 anni € 12,00 bambini 0-7 anni menù baby offerto dall’ A.C.M.T.  

 

Per informazioni e prenotazioni chiamare Roberto al cell. 348 7783165 oppure 

scrivere a info@camperistitreviso.it.  Iscrizioni e prenotazioni RADUNO entro il 

21 febbraio 2014 o fino ad esaurimento dei posti.  
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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                                   



GUIDA INTERNAZIONALE DEI 

CAMPEGGI ACSI 2014 in volume. 
 La "guida che guida" per una vacanza in 

camping di qualità: 2739 campeggi in 20 

paesi d’Europa con in omaggio la Camping 

Card ACSI, la tessera-sconto per la bassa 

stagione. Presentando questa tessera, si 

pagherà una tariffa scontata di 12, 14, 16 

e 18 euro per due persone, compreso 

piazzola, corrente elettrica, gettoni per la 

doccia calda e anche i nostri animali (dove 

sono accettati). AFFRETTATEVI a 

prenotarla, potete farlo direttamente 

in sede con il saldo della relativa quota 

a prezzo scontato e sarà disponibile in Italiano per febbraio-marzo, solo per i 

soci regolarmente tesserati A.C.M.T. 2014.    

 

 
 
 

pag.27 



ACI TREVISO VUOLE RENDERE LA MARCA TREVIGIANA 

META APPETIBILE PER IL TURISMO ITINERANTE. 
Si è insediata il 3 ottobre scorso la Commissione Turistica 

dell’Automobile Club Treviso con il proposito di collaborare 

con le autorità preposte al turismo nell’ambito territoriale 

provinciale per lo sviluppo di un turismo motorizzato ma 

sostenibile.  Il turismo è strettamente legato alla mobilità, 

rientrando nella missione  dell’Automobile Club Italia. 

L’A.C.Treviso, a questo scopo, ha istituito la Commissione 

Turistica con il proposito di collaborare con le autorità di settore nell'ambito 

provinciale per sviluppare un’ attività di promozione del turismo itinerante 

motorizzato (e anche non motorizzato). 

La Commissione, oltre al Presidente, componente del Direttivo di A.C.Treviso, 

Gianfranco Perali, è composta dal Direttore dell’A.C., Stefano Gardano, da Gianni 

Garatti, Presidente Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso, da Floriano 

Zambon, Vicepresidente Provincia di Treviso - Assessore alla Cultura e al Turismo, 

da Vigilio Pavan, Presidente Associazione dei Comuni della Marca trevigiana e da 

Roberto Boscarin, Presidente Associazione Camperisti Marca Trevigiana A.P.S. 

Nella sua prima riunione ha messo le basi per una prima iniziativa: “Camper-Cultura-

Comuni”, volta a favorire la sensibilizzazione delle amministrazioni locali per lo 

sviluppo di aree pensate al turismo in camper. La Commissione si propone la 

creazione di una rete di comuni amici del camperismo per dimostrare come questa 

modalità di svago ben si sposi con le peculiarità artistiche, culturali dei nostri 

Comuni e con quelle ambientali e storiche dei nostri territori per la loro scoperta. 

 TESSERA ASSOCIATIVA 2014 
Si avvisano i Soci che sono aperte le 

iscrizioni. 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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                  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 pregano 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: info@camperistitreviso.it.      

   
 

  

   AAAUUUTTTOOOCCCAAARRRAAAVVVAAANNN      CCCAAARRRAAAVVVAAANNN         CCCAAAMMMPPPEEERRR      TTTEEENNNDDDEEE   
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 . 

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 C.I. Mizar 190 del 1999 su Ducato maxi 2800, omologato 7 

posti, Km. 105.000 orig. unico proprietario, doppia dinette centrale , per info tel. a 

Stella  al N°3355280028. 
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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 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, prezzo 37.000 trattabili. per info telefonare al 

N° 349-1687623.  

     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  

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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