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EEEDDDIIITTTOOORRRIIIAAALLLEEE   
 
Bene, qualche risultato c’è stato, qualcuno è stato 
colpito dal mio ultimo editoriale anche se mi aspettavo 
di più ! si, non sono mai contento e forse per questo 
riusciamo a fare (col mio direttivo) cose che altri gruppi 
o associazioni nemmeno si sognano.  

 

Ultima in ordine di tempo, la nostra 11° Fiera E’ Il Tempo del Plein Air denominata 
NonSoloCamper del 20-21 aprile scorso, dove circa 9.000 visitatori ci hanno 
onorato della loro presenza.  
 

Fino all’ultima settimana siamo stati incerti se mettere una piccola quota di 
ingresso, grazie anche all’apporto del nostro beneamato Comune di Treviso che con 
il suo patrocinio ci ha onorato “solamente” di 1.500 euro di tasse varie, ma la 
testardaggine dei circa 50 soci volontari ACMT, ha fatto si che anche l’edizione 
2013 non abbia avuto né biglietto d’ingresso né di parcheggio, un traguardo che ci 
onora e che contribuisce a rafforzare la nostra immagine di gruppo.  
 

Come ho già fatto durante la fiera con una lettera aperta, voglio ringraziare in 
particolar modo tutti quei soci che “volontariamente” hanno contribuito alla riuscita 
della manifestazione, un grazie anche agli espositori e ai visitatori che ci hanno 
onorato della loro presenza e che a loro volta ci hanno contraccambiato i 
complimenti per l’ ottima organizzazione.  
 

Con il senno di poi però, la fatica si è fatta sentire e le energie profuse sono state 
molte, molto al di sopra delle passate edizioni, sarà quindi da valutare bene se valga 
la pena organizzare anche nel 2014 questa festa del camper, senza alcun contributo 
da parte delle istituzioni. 
 

A proposito di premiazioni voglio ricordare la targa a premio della nostra 
collaborazione con il Centro Vacanze San Francesco di Duna Verde (VE) che ci è 
stata consegnata il 1° maggio, nell’ambito di una bella festa di benvenuto sotto un 
sole cocente. 
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Ritorniamo a noi, ci aspettano nuovi traguardi e nuove mete quindi concentriamoci 
su di esse e studiamo nuove strategie per divertirci e vivere meglio che si può, il 
nostro modo di vivere. 
 

Il mese di giugno ci vedrà al mare in Toscana, con una spesa molto economica (per i 
possessori della guida ACSI) di 14,00 euro al giorno, vi aspetto numerosi come 
numerosi (spero) saranno di sicuro i diari di viaggio che ci manderete per 
raccontarci le vostre vacanze. 
 
Buona estate e vagabondi saluti a tutti 

 Roberto Boscarin 
Presidente A.C.M.T. 

 
P.S.  Siamo ritornati su FaceBook sotto la supervisione di Davide Mei, vi                 
aspettiamo numerosi. 
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Una settimana al mare.... 

a Marina di Grosseto 

 dal 15 al 23 giugno 2013  
 

Quest’ anno andremo presso il Camping 
Village 'Le Marze' a Marina di Grosseto è 
situato lungo uno dei tratti più belli della 
costa del mare Toscano, il Villaggio 
Campeggio si  estende sotto una bellissima 
pineta incredibilmente fitta e rigogliosa 

fino al mare, per una superficie di oltre 
200.000 mq., tra essenze tipiche della zona 
costiera della Maremma.   

E’ il Villaggio in Toscana con il più gran numero di occasioni sport e divertimenti 

e servizi attivi. Particolare attenzione è riservata agli amici animali domestici, 

con Dog Park, erogatori gratuiti di sacchetti e guanti e docce riservate. 

Si accede direttamente alla splendida spiaggia di sabbia fine Bandiera Blu, tra dune 
ricoperte di macchia mediterranea, dove la natura 
ancora incontaminata esplode in una indimenticabile 
fantasia di colori e profumi e il clima è sempre mite da 
Aprile a Ottobre.  
Sono circa 500 i metri che ci separano dal mare e 
quindi mi raccomando di portarsi le biciclette oppure 
faremo due passi salutari (distanza tipo camping 
Capraro).   
La spiaggia sabbiosa è dotata di ombrelloni e sdraio a 
pagamento oppure è libera con possibilità di portare i 
nostri 4 zampe a fare il bagno, il fondale ha una 
graduale profondità per fare dei bagni in tutta 
sicurezza anche e soprattutto per i bambini. 
Il campeggio è situato a pochi chilometri dalla città 
fortificata di Grosseto con il centro storico di origini medievali ove fa bella figura 
il Duomo, il Palazzo Comunale, il Teatro e molte altre strutture oltre naturalmente 
alla cinta muraria costruita dai Medici.    
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La nuova cinta esagonale, con sei bastioni a forma di 
freccia agli spigoli, era circondata da un fosso 
navigabile in comunicazione con altri canali che 
permettevano il trasporto di merci e materiali da 
costruzione. 
Spero di aggiornarvi su altre possibilità di escursioni 
nelle vicinanze. 
Cosa manca per trascorrere una o due settimane in 
perfetto relax o semplicemente facendo le cose che di 
solito sogniamo ? solamente partire e….a proposito di 
crisi, accettano la tessera ACSI (fino al 30.06) che 
prevede un soggiorno ad equipaggio + elettricità a soli 
14,00 euro al giorno.  
Quindi chi non ha acquistato a suo tempo la guida 
ACSI Eurocamping è pregato di procurarsela oppure passare da Camper e 
Campeggio (vedi pubblicità sul giornalino). 
Le coordinate per arrivare in campeggio sono Lat.42°44”40 N Lon. 10°56”42 E 
Per informazioni e prenotazioni :  
Roberto 348 7783167  oppure  in sede al giovedì sera. 
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XVIII^ Manifestazione 

interculturale Ritmi e Danze dal 

mondo,  Giavera del Montello (TV)  

21, 22, 23 giugno 2013 

 

 
Carissimi, vi invitiamo con entusiasmo alla 
manifestazione interculturale più frequentata del 
Nord-Est ,  Ritmi e danze dal mondo, che quest’anno 
diventa “maggiorenne”.  
Saranno giorni di scoperte ricche di vita vissuta, 
gustando musica , ritmo, cibi, rappresentazioni , 
racconti, confronti dio idee e modi di vivere, con 
italiani e migranti di questo territorio, veneto e 
trevigiano, ma anche con gruppi dal mondo, desiderosi 
di comunicare in mille quanto rappresenta valore per 
culture diverse. 
E’ una manifestazione nata  per favorire lo scambio e 
l’incontro fra tutti coloro che vogliono conoscere 
l’altro per capire un po’ di più anche se stessi, per 
superare le barriere fatte di luoghi comuni che 
impediscono di viaggiare davvero, non solo con i piedi , 
ma anche con il cuore , la mente , lo sguardo. 
Un “viaggio” nel mondo che si da appuntamento da 
diciotto anni in un paese del trevigiano, grazie 
all’energia che la festa genera,  e il paziente e 
appassionato lavoro di centinaia di volontari e decine 
di associazioni. E se lo desiderate, potrete anche 
entrare a far parte di questa colorata carovana, 
offrendovi come volontari all’indirizzo: 
info@ritmiedanzedalmondo.it  
Tel.  346 5913762 

- Vi saranno aree parcheggio riservate ai 
camper. 

- Per una buona sistemazione dei mezzi è 
gradito un avviso di partecipazione 
all’indirizzo di posta elettronica: 
info@ritmiedanzedalmondo.it 
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Il giorno 24 giugno, il giorno seguente la festa, sarà organizzata una visita guidata 
ai più significativi siti storico-naturalistici della zona.  
Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.ritmiedanzedalmondo.it 

 
                          Gli organizzatori di Ritmi e danze dal mondo 2013 
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Raduno a Campo Tures 

29 e 30 Giugno 
 
Venerdì 28 Giugno.  

Arrivo in giornata a Brunico presso il parcheggio 
per Bus “Stegona” ( vedi segnaletica in loco ). 
Giornata libera con la possibilità di visitare  il Borgo antico di Brunico oppure 
passeggiata fino al bel paesino di San Lorenzo. 
Per chi volesse arrivare al giovedì si consiglia di fare una sosta al Lago di Brais , 
circa 10 Km. Prima di arrivare a Brunico, presso l’ultimo parcheggio a destra prima 
di arrivare al lago (costo per 24 ore , 10€ conforme al periodo). 
Sabato 29 Giugno. 

Biciclettata e visita alle cascate. 
Partenza prevista per le ore 9,00 ( portare pranzo al sacco , Kway e lucchetto per 
bici). Il percorso, di 12 Km. in andata e 12km. al ritorno e dislivello zero, si sviluppa 

sulla pista ciclabile che attraversando la 
bellissima Val Aurina , collega i paesini di S. 
Giorgio, Gais, Villa, Ottone e Campo Tures.    
Arrivo previsto ore 10,30. 
Sistemate le biciclette percorrendo il 
sentiero che ci porterà alle bellissime 
cascate del fiume Riva, composte da tre 

livelli di media difficoltà ma raggiungibili da tutti. 
Superata la cascata più bella , al terzo livello, ci inoltreremo nel sentiero di San 
Francesco che porta alla cappella omonima, un eremo fine 800. 
Al ritorno, rientro a Brunico con serata in libertà. 
Domenica 30 Giugno.  

Per chi volesse ancora pedalare, si 
potrà organizzare una pedalata 
Brunico- Dobbiaco- Brunico, di media 
difficoltà con percorso di 28+28= 
56Km. 
In  alternativa ci si potrà spostare 
con i camper  per raggiungere il 
parcheggio dei campi sportivi di Selva dei Molini, sempre in Val Aurina, dove 
potremo mangiare tutti in compagnia. 
Dopo il pranzo rientro libero e tanti saluti a tutti. 
Per informazioni sul raduno telefonare a Piero Veronese ai N°:  
0422-382968  e  333-8956686 
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DISCESA SUL SILE  6-7 luglio 2013 
Il Gruppo Sile Folk in collaborazione con 

l'Associazione Camperisti Marca Trevigiana 
in occasione della 18° Festa dea Sardea e 

la 22° Discesa Folkloristica, organizza il 5° Raduno Camper  

 

           PROGRAMMA  
Sabato 5 luglio 2013  
Ore 09,00  accoglienza equipaggi partecipanti nel 
parcheggio riservato ed iscrizioni.  
Ore 12,00  aperitivo offerto dall’Associazione 
Camperisti Marca Trevigiana presso il gazebo 

delle iscrizioni. 
Possibilità di visite guidate che valuteremo sul posto. 
Ore 18,00 rientro ai camper. 
ore 19.00 CENA DEL CAMPERISTA 
(facoltativa) con prenotazione presso lo stand 
gastronomico con posti riservati. Costo cena 
15,00€ a persona. 
-menù :  spaghetti in salsa con sarde in 
saor, sarde  impanate e ai ferri, contorno e 
formaggio, ½ acqua minerale e una bottiglia di 
vino ogni 2 persone, caffè  e fine serata con 
musica e balli. 
Domenica 6 luglio 2013 
L’appuntamento mattiniero è al Ponte dea Goba di Treviso, raggiungibile 
percorrendo la pista ciclabile, dove si assiste al varo di imbarcazioni che vanno da 
semplici zattere a improbabili e originali costruzioni galleggianti...sono questi 
natanti costruiti dagli stessi partecipanti che assicurano il divertimento.                       
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Al via dello speaker, si scatena un’entusiasmante gara: i "marinai" si divertono e 
fanno divertire il pubblico lanciandosi secchiate d’acqua. Particolarità di questa 
manifestazione è che il pubblico può assistere a un duplice spettacolo: la vera e 
propria discesa e, non meno importante, la meravigliosa cornice della "Restera". 
Lungo questa pista ciclabile e pedonabile che costeggia il fiume e con esso si snoda 
dal ponte “dea goba” alla centrale di Silea, gli spettatori possono godere della 
natura che li circonda nel Parco Naturale Regionale del Sile. 
A metà del percorso, in zona Forte Makallè, i partecipanti alla discesa sia dall’acqua 
che dalla Restera, possono gustare la tradizionale VOVI E SEGOEA, una frittata 

gigante (2000 uova con 
cipolla !) che rinfranca gli 
spiriti e permette di 
riprendere la strada verso 
la centrale con ancor più 
entusiasmo.  Verso 
mezzogiorno si arriva alla 
centrale, dove la mattinata 
si conclude allo stand della 
festa per un pranzo a base 
delle specialità tipiche a 
base di SARDEE E SEPE 
(sardine e calamari). 

ore 9.00   inizio Discesa Folkloristica lungo il fiume Sile con partenza dal 
Ponte della Gobba  e arrivo alle 11.30 circa  alla Centrale di Silea.  Si può seguire 
tutta la Discesa passeggiando lungo la pista ciclabile-pedonabile “Restera” del Sile.  
Il percorso è  di circa 4 chilometri, e lo spettacolo è  unico . 
ore 15.00/15.30 premiazioni di tutti i natanti e assegnazione dei Trofei della 22° 
DISCESA FOLKLORISTICA. 
 

Ore 18,00 saluti vagabondi a tutti e arrivederci alla prossima edizione. 
Se vuoi essere protagonista della discesa :  

Tel. 347 3647019  Renzo Smaniotto 
Per il raduno, iscrizioni e prenotazioni entro e non oltre il 29 giugno 2013 o fino ad 
esaurimento dei posti  Tel. 348 7783167 Roberto 
 
Il contributo spese del raduno è di euro 10,00 a camper  e comprende il 
parcheggio in area riservata e quanto sopra descritto.   
Il ricavato del raduno sarà interamente devoluto in beneficenza a cura del 

Gruppo Sile Folk. 
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AAAppppppuuunnntttiii   dddiii   vvviiiaaaggggggiiiooo               aaa   cccuuurrraaa   dddiii   RRRiiinnnooo   &&&   CCC...   
LOIRA, BRETAGNA, NORMANDIA  ( 7^ ed  ultima parte )  
 

Ètretat è una cittadina graziosa, il centro 
del paese è inondato di fiori. Dalla spiaggia 
ci sono 2 percorsi che portano, uno sulla 
falesia di Amont e l’altro su quella di Aval. 
Da quest'ultima si può ammirare il 
Manneporte, un arco di pietra naturale 
alto 90m.,  dietro al quale, con i suoi 70 m 
, svetta l'Aiguille, un gigantesco obelisco 
che si staglia nell’oceano. (Ètretat 
parcheggio: Place de la Gare 10 posti 

camper circa, posto tranquillo a 400 metri circa dal centro).   
Di buon mattino “gambe in spalla”, decidiamo di salire sulla falesia d’Aval, anche se 
per tutta la notte il tempo è stato inclemente, con violenti scrosci di pioggia e 
raffiche di vento da muovere violentemente il 
camper. Ora non piove più, però i nuvoloni che 
si vedono non promettono niente di buono. Non 
ci facciamo intimorire e raggiunta la spiaggia 
iniziamo la salita tra sentieri e gradini fino 
alla cima. Rimaniamo incantati dal panorama 
che offrono queste falesie, come pure il 
brivido che si prova guardando il precipizio di 
sotto. Sotto di noi il mare è molto mosso, ma 
nonostante tutto si intravvedono due puntini neri; sono dei surfisti che cavalcano le 
onde. Purtroppo il vento sta soffiando energicamente costringendoci ad allontanarsi 
da questo dirupo. Rimaniamo lo stesso soddisfatti di quello che abbiamo visto per 
cui ridiscendiamo, appena in tempo, per evitare acqua a catinelle e le solite raffiche 
di vento. Sotto la pioggia ed il vento 
lasciamo il paese con direzione Rouen. 
A  ROUEN  decidiamo di fare una 
visita di un paio d’ore e pernottare. 
Troviamo da parcheggiare in Quai 
Cavalier de la Salle, con altri camper, 
in riva destra della Senna. Rouen 
Capoluogo della Normandia, è una bella 
cittadina, conosciuta per essere stata 
la città nella quale Giovanna d'Arco  fu 
imprigionata e giustiziata il 30 Maggio 1431. 
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L'esecuzione avvenne nella "Place 
du Vieux-Marché"  dove oggi, in 
memoria, sorge un monumento ed 
una chiesa in stile "arte moderna" 
che secondo me, non si  abbina 
molto tra le strutture medioevali e 
le case in graticcio della piazza. E' 
invece sicuramente interessante il 
"Musées des Beux-Arts", il   "Gros-
Horologe", la "Tour Janne d'Arc" 
dove è stata imprigionata l'eroina 

francese, e l' "Aìtre St-Maclou" cortile, oggi chiostro "decorato" con simboli 
piuttosto espliciti, dove venivano seppelliti gli appestati. 
Noi di tutto questo riusciamo a vedere la 
cattedrale di Notre Dame,  il  Gros-
Horloge, un orologio trecentesco cui si 
sovrappose un padiglione rinascimentale 
del cinquecento, fiancheggiato da una 
torre campanaria pure del trecento. Le 
varie vie con le caratteristiche e 
sbilenche case in graticcio, Place du 

Vieux-Marche, dove si trova anche il più 
vecchio albergo di Rouen. È sera e lungo 
la Senna, dal camper, vediamo illuminarsi la città, con riflessi dorati nell’acqua, con 
questa immagine ci “affidiamo” a Morfeo.                                                                         
18/07 La partenza avviene anche oggi sotto una leggera pioggerellina, che lungo il 
percorso si trasforma in “diluvio”. Arriviamo a VERSAILLERS alle 11,30, e 
fortunatamente c’è il  sole; entriamo nel parcheggio sistemiamo i nostri camper, e 

troviamo dei camper che conosciamo, uno è quello di Giancarlo e Daniela, l’altro di un 
loro amico. Mi viene in mente: le montagne stanno ferme la gente …………. ( 
Parcheggio vicino alla reggia € 1.60 x ora, 24 ore € 18). Partenza per la visita alla  
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reggia. Delusione: 
al lunedì la reggia 
è chiusa, si 
possono visitare 
solo i giardini, così 
delusi visitiamo gli 
immensi giardini. 
Nel tardo 

pomeriggio partiamo con la decisione di pernottare a FONTAINEBLEAU. Il 
parcheggio si trova nella piazza davanti alla reggia, entrata attraverso un arco. Noi 
sostiamo lungo un viale dal lato opposto. Il martedì pronti per la nostra visita. Altra 
delusione: al martedì la reggia è chiusa, visita solo ai giardini; sconsolati, sotto una 
leggere pioggia facciamo una breve passeggiata nei giardini, un caffè presso un bar 
davanti al castello, dal costo ”salato” poi c’è ne andiamo.                                                                  
(Sarà per un prossimo “tours” . Parigi, Versaillers ,Fontainebleau e Disneyland.) 
Ripresi i nostri fedeli destrieri lasciamo Fontainebleau e, dopo un po’, ci immettiamo 
sulla D 606. Verso sera siamo fermi in un parcheggio di un supermercato per la 
sosta notturna, poco lontano da Anency .                                                  
Nella prima 
mattinata 
del giorno 
dopo siamo 
ad. 
ANENCY 
questa e 
l’ultima 
“visita” del nostro giro.   Dopo aver parcheggiato i camper in una laterale di Av. 
d’Albigny che costeggia il lago, ci incamminiamo verso il centro della città vecchia. 
Da dove cominciare la visita?, semplice! Ogni via  che si prende è sempre azzeccata; 
dalla cinquecentesca cattedrale St Pierre, alla affollatissima e piena di negozi rue 
Carnot e all’incantevole lungofiume (quai de l’Evêché, che poi diventa quai de l’Ile). 
Qui si trova il:  Palais de l’Ile, antico edificio fortificato del XII secolo inizialmente 
concepito come dimora signorile e divenuto col passare dei secoli sede delle prigioni 
cittadine (oggi adibito a museo), quasi sicuramente il monumento più fotografato 
dai turisti. L’ombreggiato quai Jules Philippe, che costeggia il Canal du Vassé, 
approdo di tante piccoli imbarcazioni locali. Passeggiando lungo la quai si arriva al 
Pont des Amours, un semplice ponte di ferro risalente all’inizio del 900 che collega il 
Champ de Mars, un grande giardino pubblico che degrada verso il lago fino a 
diventare una sorta di spiaggia. Noi ci troviamo proprio qui quando un violento 
acquazzone ci sorprende, c’è un fuggi fuggi generale della gente che in costume 
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 stava prendendo il sole. Previdenti ci 
eravamo portati appresso l’ombrello 
visto che è un paio di giorni che il tempo 
e un po’ pazzerello. Raggiungiamo i 
nostri camper che si trovavano poco 
lontano e fatti i nostri preparativi e 
dopo un buon caffè riprendiamo la 
strada per: Chamony. A Chamony fatto 
il pieno imbocchiamo il traforo del 
Monte Bianco ( € 48.70 ) e siamo a 

Courmajeur. Poi la solita monotona storia, autostrada-autostrada  è il 21 luglio nella 
tarda serata siamo a casa.                                                                  
VILLORBA (TV)-> Km. 515 ->Uscita N°30-A 
43 Francia  -> Km. 97 ->Chambèry –> Km. 
104->Perouges –> Km. 303 ->Bourges –> Km. 
110 ->Orleans –>  Km.52 ->Chambord -> Km. 
18->Blois -> Km. 15->Cheverny –>Km. 36 -> 
Amboise ->Km.15 ->Chenonceaux ->Km.33 -
>Tours -> Km. 17->Villandry->Km. 99-
>Angers->Km.90->Nantes->Km.130-> 
Vannes->Km.33->Carnac->Km.17->Quiberon-
>Km.115->Quimper->Km 35->Pointe de 
Penmarc’h ->Km.56->Point du Raz->Km.44-
>Locronan->Km.68->La Roche-Maurice-
>Km.15->Lampaul-Guimilliau->Km.3,5->Guimilliau->Km.7.7->Saint-Thègonnec-
>Km.70->Trèguier->Km.91->Erquy->Km.16,6->Cap-Frèhel->Km.5->Fort-la-Latte-
>Km.45->Dinam->Km.25->Dinard->Km.12->St-Malo->Km.6->Rottheneuf->Km.51->Le-
Mont-Saint-Michel->Km.->119->St-Mere-L’Eglise->Km->71->Utah-Beach-Pointe du 
Hoc-Omaha-Beach-Vierville-sur-Mer ->Collevile-sur-mer->Km.9,5-> Port-en-

Bessin-Huppain-> Km. 25-> Arromanches -> Bayeux-> Km.96,5->Ouistreham-
Merville-Franceville-Villers-sur-Mer-> Honfleur->Km. 44->Etretat-> Km.89->Rouen-
>Km.122->Versaillers->Km.70-> Fontainebleau->Km.474->Anency->Km.95->Chamonix-
>Km.22->Courmayeur- autostrada  A 4-A 31->Km.498-> VILLORBA (TV)     Totale  
km.4084.8 
Come sempre ringrazio i miei compagni d’avventura: Gabriella, Giuseppina, Diana, 
Franco, Gino. Assieme abbiamo trascorso del tempo, godendoci, le bellezze di città, 
villaggi, scogliere, l’infinità dell’oceano, distese di campi, boschi e tanto altro 
ancora, ma soprattutto abbiamo avuto in comune un’amicizia reciproca che 
condividiamo da molto tempo. Speriamo in un prossimo e più entusiasmante viaggio. 
Buon giro-vagare     Rino 
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In canoa ed in bicicletta 

da Badoere a Quinto 
“Il Sile fiume di tutti e per tutti” 

 

Programma di massima: 

Sabato 13 Luglio:  
Arrivo e sistemazione equipaggi presso area 
Biasuzzi riservata, adiacente all’area resort per 
camper. Pomeriggio biciclettata lungo il Sile e 
sull’Ostiglia (ex linea ferroviaria) 8 km fino a 
Badoere e se ce la faremo altri 6 Km. fino alle 
sorgenti del Sile.  
Sabato sera, tempo permettendo, ci sarà la 
possibilità di una grigliata in compagnia da 
concordare al momento. 

Domenica 14 Luglio:  
Discesa sul Sile in canoa kayak o altro natante, da 
Badoere casa rossa fino al laghetto Biasuzzi (7 km circa) e per coloro che non vanno 
in kayak si potrà visitare l’oasi naturalistica di Cervara.    
L'Oasi Naturalistica del Mulino Cervara è uno degli angoli più preziosi del Parco 
Naturale del fiume Sile. L'Oasi è una riserva naturale di 25 ettari, un'isola 
compresa tra i corsi del fiume Sile e del torrente Piovega, immersa un ambiente 
palustre di eccezionale bellezza.  
Ogni anno la riserva viene visitata 
da circa 20.000 persone. 
Il percorso parte dal Mulino di 
Cervara, opera d’importanza storica 
risalente al 1300, abbandonata 
verso la fine degli anni ’60 del 
secolo scorso dopo 700 anni di 
attività.  
Negli anni Ottanta il mulino fu acquistato dal comune di Quinto e ristrutturato:  
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all’interno e all’esterno si possono ammirare gli affreschi restaurati.  
In occasione di manifestazioni storiche inoltre il mulino viene messo in funzione a 
scopo rievocativo.  
Proseguendo lungo il percorso sulla destra si osserva la “cavana”,  il ricovero delle 
“pantane”, le tipiche barche del Sile a fondo piatto adatte a visitare la palude.  
La cavana è realizzata con legno e cannuccia palustre, come anche il Casone che si 
trova poco più avanti.       
Il Casone, da poco restaurato, è la riproduzione dell’antica abitazione delle genti del 
fiume: a lato è stata ricostruita una peschiera, struttura attraverso cui il mugnaio 
catturava il pesce.  
 

Per informazioni telefonare a:    
Nicoletti Mario al N° 346-1097754,  
Benozzi Roberto al N° 347-3085110,  
Mestriner Maurizio al N° 349-1995585 
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Samantha racconta: 
 

“DESMONTEGADA DELLE CAORE” 

 

L’ultima domenica delle mie vacanze 
l’ho trascorsa a Cavalese con i miei 
genitori, con i nonni ed alcuni amici. 
Ci siamo andati per vedere la 
“Desmontegada”,  ed appena  sentita 
questa parola, non sapevo proprio 
cosa potesse significare!  
La mattinata l’ho trascorsa a giocare con le amiche  Aurora ed Emma, quest’ultima, 
una bimba di soli cinque mesi.  
Dopo la colazione ci siamo incamminati verso la cabinovia, che ci avrebbe portato nel 
centro del paese.  
Per raggiungerla, dal parcheggio dei camper abbiamo dovuto superare un grande 
ponte in legno che attraversava un meraviglioso torrente.  
Ero salita nella cabinovia in compagnia di Aurora e man mano che si saliva, 
guardavamo il paesaggio sotto di noi.  
Pini ed abeti che da una parte si allontanavano e dall’altra ci venivano incontro, 
mentre gli uccelli sembrava che ci  inseguissero.  
Appena scesi abbiamo imboccato la via per il paese, notando  molte belle casette di 
vari colori,  con finestre colme di fiori, e giardini molto ben curati.  

Ad un certo punto le macchine non 
potevano più passare, tutti a piedi. 
Subito mi sono chiesta il perché, 
ma poco dopo l’ho scoperto da sola; 
infatti  il paese si era trasformato 
in una vera e propria festa, piena 
di bancarelle dai colori più svariati, 
dove si vendevano diversi prodotti 
locali, oggetti vari, collane,  
souvenir, ecc.  
Ho  notato e che al centro della 

strada vi era una lunga staccionata come un percorso separato, ho chiesto varie 
volte ai miei genitori a che cosa servisse, ma loro mi rispondevano sempre: “Vedrai 
Semmy”.  
C’era una fresca brezza montana e un bel sole.  
Dopo avermi comprato da una bancarella un paio di orecchini azzurri, mio nonno ha  
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accompagnato me ed Aurora in un punto ben preciso del paese, io non capivo il 
perché, ma poco dopo ho iniziato a sentire dei campanellini e trombe avvicinarsi 
sempre più a noi.    
Da una curva spuntarono due grossi cavalli che trainavano un carro con sopra dei 
musicanti, e dietro una moltitudine di caprette bianche e nere con in testa fiori di 
carta dai vari colori.   
Con grande fortuna la mia mamma ed io siamo riuscite ad avvicinarsi ai cavalli che 
trainavano il carro e li abbiamo accarezzati.  
In mezzo al corteo ho notato anche degli asini accompagnati da ragazzi con divise 
tradizionali, alcune carrozze con il cocchiere e altro ancora.  
Ho avuto la tentazione di prendermi un cucciolo di capretta per portarmelo a casa! 
Ma dove avrei potuto tenerlo!!  
Mio nonno mi aveva prestato la sua macchinetta fotografica, ed ho scattato 
tantissime foto, praticamente  non riuscivo a fermare il dito!!  “Desmontegada” vuol 
dire: “festa delle capre” (mucche o altro).  
Questo nome è dato perchè gli animali  rientrano nelle stalle dai verdi pascoli per 
l’inverno.   
Dopo aver gustato delle buonissime frittelle con marmellata, siamo tornati a casa 
con i nostri ricordini in mano per non dimenticare la fantastica giornata trascorsa. 
Giunti a casa eravamo stanchi ma felici di aver visto ancora una volta delle novità 
originali.                   
                                Samantha Cuccato con Aurora.   
                                                                     
P.S.  La Desmontegada delle caore si è  svolta: 09/09/2012 – Suggestiva festa per 
il rientro a Cavalese delle capre dall’alpeggio estivo ornate con corone di fiori. Il 
gregge sfila in mezzo alle case 
accompagnato dai pastori in una 
splendida festa ricca di colore e 
tradizione. La Desmontegada di 
Cavalese è animata da suonatori e 
personaggi che rievocano i mestieri di 
un tempo ed arricchita da un 
mercatino di prodotti artigianali e 
specialità gastronomiche allestito in 
originali e suggestive casette in legno 
nel capoluogo della Val di Fiemme. Qui si potranno acquistare prodotti tipici quali 
formaggio di capra, burro, ricotta, miele di montagna e molte altre specialità.   
Info: ApT Val di Fiemme Cavalese Tel.  0462.241111 Fax 0462.241199 
info@visitfiemme.it    Punto sosta camper presso la funivia per Alpe Cermis, strada 
provinciale232                                                         
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     ANTEPRIMA 
  14 – 22  settembre 2013 
   Il Salone del Camper 

Caravan accessori percorsi e mete - 3a Edizione 

Sede espositiva: Quartiere Fieristico di Parma 

ORGANIZZAZIONE: Fiere di Parma s.p.a. 

VISITA IL SITO UFFICIALE DELLA MANIFESTAZIONE 

Ritorna l’appuntamento dedicato agli appassionati del camper style, organizzato da 
Fiere di Parma in joint venture con Associazione Produttori Caravan e Camper, che 
si è già distinto nel 2010 quale nuovo punto di riferimento per i turisti itineranti e  

per i viaggiatori che amano lo stile di vita en plein air. 
A rendere innovativo IL SALONE DEL CAMPER nell’edizione 2013 ci sarà un nuovo 
assetto del quartiere fieristico e nuovi padiglioni con camper, caravan, tende, 
accessori di tutti i marchi italiani ed europei, ma anche servizi e proposte di 
destinazioni, mete e servizi ad hoc per chi viaggia on the road e per tutti coloro che 
volessero accostarsi a questo mondo e conoscerlo più approfonditamente.  
La manifestazione é anche un’occasione per conoscere e apprezzare il territorio 
parmense e le sue caratteristiche, assolutamente in linea con le esigenze di chi ha 
fatto del turismo itinerante la propria filosofia di vita. 
Orari per il pubblico : dalle 9,30 alle 18,00. 
La Fiera offre l’opportunità di parcheggiare  in un’ampia area prospicente gli 
ingressi del Salone del Camper, attrezzata tra l’altro con 300 allacci elettrici e 
camper service per soste di lungo periodo ed è proibita l’occupazione con verande, 
tavoli, biciclette o altro di spazi eccedenti l’ingombro del proprio veicolo. 
AUTOVETTURE – 5 €  -  CAMPER/CARAVAN – 8 € (solo sosta) 
CAMPER/CARAVAN- 15 € (sosta con allaccio elettrico previa prenotazione) 
PER INFORMAZIONI     SEGRETERIA    tel.+3905219961 
fax.+390521996320      salonedelcamper@fiereparma.it 
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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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Anticipazione raduno 

OKTOBERFEST a Norimberga ( DE )  

con visita a Würzburg  20,21,22 Settembre 
Come anticipato l’anno scorso, quest’anno volevo 
cambiare la base logistica dei camper di Mainburg, con 
Norimberga, il tutto per poter visitare altre città nelle 
immediate vicinanze. 
Oramai attorno a Mainburg abbiamo visitato 
praticamente tutto. Ho cominciato nel 2002 e 

rispettivamente abbiamo visitato: Au di Hallertau (Antico birrificio realizzato in un 
castello); Monaco di Baviera ( 3 Volte ); Kelheim e di seguito Weltenburg; Marktl ( 
paese natale di Papa Ratzinger ); Nötsch in Austria ( con l’aiuto di Norbert del 
camping Schluga ); Rosenberg ( Ratisbona ); Ingolstadt ed infine, per due volte di 
seguito, Norimberga. 
Non sono ancora pronto col programma, 
ma posso darvi alcune informazioni. 
Ho in mente tre città da visitare, 
Würzburg, Bayreuth o  Bamberga, 
quest’anno cominceremo con Würzburg.  
“Situata sul fiume Meno, equidistante 
da Francoforte e Norimberga 
(entrambe a circa 120 km), la città è 
antica sede vescovile (la diocesi fu 
creata nel VIII secolo) e universitaria (fondata nel 1402, prima università 
bavarese) e popolare meta turistica in quanto origine della Strada romantica e 
grazie alla celebre Residenza, riconosciuta dall'UNESCO come Patrimonio 
dell'umanità nel 1981. Da qui si può avere una bella veduta delle colline di vigneti 
tedeschi. È la città terminale del più famoso itinerario turistico tedesco la 
cosiddetta Romantische Strasse (Strada romantica), lunga 341 km. La strada parte 
da Füssen, cittadina delle Alpi bavaresi e tocca Augusta, Rothenburg ob der 
Tauber. “ 
 

Il sabato mattina partiremo alla volta di questa città non più in Pullman, bensì in 
treno, visita guidata di due ore  in italiano, verso mezzogiorno pranzo in libertà, e 
nel primo pomeriggio ritorno in treno a Norimberga.  
Il parcheggio dei camper sarà vicino al “Colosseo” di Norinberga, e per i vari 
spostamenti, dal parcheggio alla stazione dei treni e viceversa, ed anche per altri 
spostamenti in città, si potrà usufruire dello stesso biglietto del treno. Gli 
spostamenti devono essere effettati nell’arco della stessa giornata di sabato. 
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Normalmente al sabato sera ci ritrovavamo presso il salone delle feste per cenare, 
cantare e ballare in compagnia. Quest’anno a Norimberga  ceneremo tutti in 
compagnia presso uno dei vari stand che serpeggiano nella locale ed imponente 
oktoberfest, purtroppo mancherà il complesso musicale , ma non mancherà di certo 
la musica.  
Per quanto riguarda il menù della 
serata, è ancora un po’ presto, ma 
penso non si discosti di molto dal 
solito. “Piatto di wurstel bianchi 
bavaresi con senape e brezen, 
piatto con ½  stinco di maiale ed 
insalata di patate, o insalata di 
crauti, strudel di mele e 1 litro di  
birra o Radler a testa”. 
Se avete notato, abbiamo 
anticipato le date, perché  Norimberga non è Monaco, il freddo purtroppo, comincia 
un po’ prima. 
Per quanto riguarda il costo dell’uscita, è ancora troppo presto per quantificarlo, 
spero comunque di non superare i 60.00 € a persona. 
Il programma più dettagliato del raduno uscirà sul prossimo giornalino. 

Per esigenze organizzative, il numero dei partecipanti è limitato da un minimo di 35 
ad un massimo di  90 persone e chi aderisce, accetta tutto il pacchetto di spesa e 
confermerà la sua presenza anticipando la quota pro capite relativa, passando 
direttamente in sede o con versamento su Postepay intestato a Zambon Tiziana al N° 
4023 6005 5715 9292 entro e non oltre il 15 settembre 2013. Per ulteriori 
informazioni e prenotazioni contattare Guido Dalle Mule al, 339 3388305, oppure  
Tiziana Zambon al 349 0733262. 
Ultime raccomandazioni: Preghiamo tutti i partecipanti al 
raduno di rispettare i limiti di velocità, di procurarsi la “ 
Vignetta” in Austria per l’autostrada, di avere a bordo un Kit di 
primo soccorso (obbligatorio in Austria) e mettersi alla guida 
sobri.   Per l'ecobollino "Umweltplakette", in vigore in Germania, 
non dovremo avere problemi perché in Autostrada e nella città 
di Norinberga per il momento non è necessario, serve  solo per 
entrare nelle città che hanno istituito queste zone ecologiche. 
Comunque se volete circolare in Germania ed al ridosso delle 
città trovate questo tipo di cartello e siete sprovvisti dei suddetti ecobollini, potete 
parcheggiare il vostro mezzo al di fuori della zona a traffico limitato e utilizzare i 
trasporti pubblici. 
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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. 
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 , 6 posti viaggio e letto omologati su tre letti -                  pag. 29 



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     
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   
010612 Vendo Laika Ecovip 1m su Fiat Ducato 3.0 JTD 160cv. Nov.2008 6 posti 
letto, pluriaccessoriato, uniproprietario, sempre rimessato, no fumatori , no animali, 
per info e visione tel . a Maurizio Durigon al N° 335-5425229.   
 

     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 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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