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E’ CAMBIATA 

L’ORA.. 
    ERGO,  ARRIVA  L’ESTATE ! 
 

Solitamente quando cambia l’ora per me arriva 
l’estate, le giornate si allungano e al primo 
week-end di sole, si va tutti al mare a 
crogiolarsi, a ricaricare le batterie del nostro 

cervello che mai come quest’anno non ha sofferto dell’umidità dei mesi 
freddi, bensì della siccità e di questa maledetta crisi che continua 
imperterrita a rovinarci il sonno ! 
Non solo la terra risente della mancanza di acqua, anche il nostro fisico ha 
bisogno di pioggia, per poter tornare così bambini dove arrivare a casa 
fradici era già un divertimento, cantando e ballando sull’onda del film di 
Frank Sinatra, mettendo quindi alle spalle tutti i brutti pensieri e i problemi 
della vita. 
Oggi la pioggia non è ancora arrivata, e quindi (direte voi) non c’è motivo di 
cantare e ballare. 
Invece si, perché abbiamo avuto un incontro con lo staff del Comune di 
Quinto e del Parco del Sile, i quali ci hanno comunicato la prossima partenza 
dei lavori per la costruzione dell’area attrezzata di cui ho parlato negli 
editoriali precedenti.  
Una discussione pacata e intelligente, come l’ha definita “Renzo Piano” alias 
l’arch. Gennaro Memmoli, un dialogo tra persone amanti della propria terra il 
cui scopo primario era di valorizzare il patrimonio ambientale e culturale del 
Parco del Sile in primo luogo, nonché la pista ciclabile-pedonabile Treviso-
Ostiglia e (perché no) aiutare con il turismo itinerante anche l’economia 
locale.   Penso che con un po’ di buona volontà “riusciremo” a creare entro il 
2012 un punto di accoglienza unico nella nostra provincia, con servizi 
all’avanguardia che dovrebbero richiamare turisti itineranti nazionali ed 
esteri.     La mia sorpresa è stata doppia quando la sera stessa mi è arrivata 
una mail del “nostro” arch. Memmoli il quale, complimentandosi delle 
proposte e dei suggerimenti, mi ha spronato a scrivere due righe per far 
conoscere i risultati di quest’incontro. 
 

pag.4 



L’ho appena fatto e volentieri, con la speranza di non dovermi ricredere un 
giorno su Mauro (il Sindaco di Quinto), su Isabella (capogruppo comunale e 
camperista), su Alberto (il Presidente del Parco del Sile), nonché sul ns. 
arch. Gennaro, e poter così festeggiare quanto prima una struttura che sia 
da esempio ad altre nella ns. provincia e nella nostra regione. 
Come da foto iniziale, non mollo mai l’osso (o il bastone) ! 
Un arrivederci a presto anche a tutti i ns. espositori della fiera che mi 
hanno testimoniato con rammarico la mancata edizione di quest’anno.  
Sarà ns. cura riproporci nel 2013 ancora più forti di prima con un’edizione a 
dir poco SPECIALE!  
Invito sempre chi avesse delle nuove mete, idee, segnalazioni a scrivere una 
mail, una lettera o una telefonata agli indirizzi o ai numeri che trovate nel 
giornalino o sul sito. 
Saluti vagabondi a tutti 
Roberto Boscarin  Presidente A.C.M.T. 
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RRRAAADDDUUUNNNOOO   dddiii   PPPRRRIIIMMMAAAVVVEEERRRAAA         

aaalll   CCCaaammmpppiiinnnggg      SSS...   FFFrrraaannnccceeessscccooo   
555   –––   666   MMMaaaggggggiiiooo   222000111222   

Anche quest' anno per iniziare 
le vacanze estive, la nostra 
Associazione organizza un 
raduno al camping S. Francesco 
che dista a 10 Km. da Caorle.  
Si trova immerso in un parco di 
pini marittimi e si affaccia su 
un'ampia spiaggia lambita da un 
mare tranquillo e pulito. 
Si potrà arrivare già dal venerdì 

4 maggio sera entro le ore 22:00 e si potrà partire entro le ore 22:00 di domenica 
6 maggio.   
Durante il soggiorno si potrà giocare e nuotare nelle belle piscine, di cui una anche 
riscaldata, i bambini potranno divertirsi nel parco giochi, si usufruiranno dei 
moderni servizi e fare shopping nei vari negozi a disposizione. 
I nostri amici a 4 zampe sono accettati nel 
pieno rispetto delle regole (soprattutto dei 
proprietari). Ricordiamoci che le tracce del 
nostro passaggio danno sempre la misura 
della nostra educazione.  
Le piazzole sono all'ombra, dotate di 
colonnine con presa corrente CEE e acqua 
potabile.  Al sabato sera e per chi lo 
desidera, verrà organizzata una cena in uno dei ristoranti del villaggio.    

 Il costo ed il menù é ancora da 
concordare, ma vi daremo al più presto 
informazioni più dettagliate. 
Il prezzo per il sabato e la domenica é di 
7 Euro per piazzola ed 3 Euro per persona 
( dai 10 – 65 anni). 
Per chi volesse arrivare il venerdì sera 
raddoppia il costo totale. 
Per evitare disguidi e contrattempi é 

necessaria la prenotazione al referente entro e non oltre il 29 aprile. 
Per informazioni e prenotazioni  contattare  Loris Pasqualato  Cell. 335.8380532 . 
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Anche quest'anno saremo presenti all'Adunata con i 
nostri camper. Il parcheggio a noi assegnato è situato 
dietro la stazione ferroviaria in via Macello (settore D 
06 piazzole dal n° 1 al n° 15) a 10 minuti dall'uscita di BZ 
sud e a 15 minuti dal centro (a piedi).  Per info chiamate 
Davide Mei al cell. 3474400160, che sarà presente già 
dal giovedì mattina. Le aree campo saranno dotate di: 
punti erogazione d’acqua, punti erogazione energia 
elettrica ( prese monofase tipo CEE con prelievo 

massimo di 200Watt per utenza (a piazzola), servizi igienici chimici, svuotatoi per w.c. 
chimici. Salvo quant’altro meglio specificato nel dettaglio di ciascun campo.  Il tutto 
sarà disponibile già da mercoledì 9 fino a martedì 15 Maggio. 
Chiedo a tutti i partecipanti di telefonarmi 10 giorni prima della manifestazione per 
eventuali consegne Pass.              Davide Mei. 
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GGAARRAA  DDII  PPEESSCCAA  AALL  LLAAGGOO  OORRZZAAIIEE  
19 – 20  MAGGIO 2012 

Anche quest’anno ci 
ritroveremo presso il lago 
Orzaie, in località Vigonovo 
di Fontanafredda, via 

Oberdan 18, a 4 km circa da Sacile 
direzione Aviano, per determinare il 
campione di pesca alla trota anno 2012, 
fra camperisti. 
Si può arrivare il venerdì sera, il 
parcheggio a nostra disposizione si trova 
presso il lago, nelle vicinanze 
dell’agriturismo; vedi indicazioni in loco. La gara si svolgerà con la seguente 
modalità:   Sabato pomeriggio, iscrizioni concorrenti, tutti  possono partecipare.  
Inizio gara domenica mattina dalle 9,00 alle 9,45 il primo che pescherà 10 trote nel 
minor tempo sarà campione anno 2012 vedi nuovo regolamento. Successivamente 
verrà iscritto nell’album che si trova nella bacheca in sede. 

Costo del raduno 5 € a camper, il 
pescato della gara costerà 3,60 € al kg 
ed è a carico del pescatore. 
Il sabato sera ci si può trovare presso 
l’ agriturismo per una cenetta in 
compagnia. Nel locale ci sono circa 70 
posti. Si accettano le prenotazioni con 
un acconto di 10€ a persona 
(indipendente se adulto o bambino) da 
pagare al momento dell’adesione. Per 
informazione tel. a: Sartori Renato al 

n° 0422 261798 cell 333 8881918, Benozzi Roberto al n° 0422 370040 cell 347 

3085110                           Menù cena: 
Antipasti misti (affettato, crostini di trota affumicata, crostini 
con patè di trota, bruschette Bocconcini di trota fritta, verdure 
pastellate, tortine salate) 
Grigliata mista (costa, salsiccia, pollo, petto di tacchino) 
Contorni di stagione, sgroppino dolce a scelta: crostata di frutta, 
tiramisù, strudel.   Prosecco in bottiglia: acqua, vino, caffè 
corretto, il tutto al prezzo di 20 euro adulti, 10 euro bambini, fino a 10 anni.  
pag. 10 



Il vostro Amico Camperista 

MAURO DE LONGHI 
TITOLARE  DELLA  

MMMMAURO Immobiliare s.a.s.AURO Immobiliare s.a.s.AURO Immobiliare s.a.s.AURO 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 

pag.11 



 
La rassegna enogastronomica “A  ERACLEA  MARE”,                                                      

con musica dal vivo e mercatino.  

All’insegna dei prodotti tipici della costa veneziana: si tratta de “La via dei 
sapori”, rassegna enogastronomica organizzata dalla Pro loco Città di Eraclea. 
Diciannove le attività presenti con 
stand su via Dancalia a contatto 
diretto con i visitatori per vendere 
sapori, odori e tradizioni della nostra 
terra. Molte delle specialità proposte 
sono a base di pesce, prodotto tipico 
della località costiera. La zuppa di 
pesce, è sicuramente tra le portate 
più apprezzate, così come il risotto di 
pesce; un altro piatto tipico sono le gustose “sardèe in saor” nonché la frittura di 
pesce. 
Se tra i primi si possono assaporare anche gnocchetti, bigoli, parmigiana e 
cannelloni, tra i secondi piatti non sono da tralasciare il baccalà, le rane e la 
trippa…c’è solo l’imbarazzo della scelta!!!!   
Il buono che da diritto alle degustazione di Sabato e Domenica sera si acquista in 

loco presso il gazebo della pro loco al costo 
circa di 16€. 
Il parcheggio  riservato ai camper messo a 
disposizione dall’organizzazione si trova in via 
dei Fiori incrocio con via Marinella, a 
disposizione da venerdì pomeriggio a lunedì 
mattina. Sabato pomeriggio verso le 15,30 con i 
camper o in bici si và a visitare la cantina  “DEL 

PONTE” che si trova sulla strada che collega Eraclea paese a Eraclea mare, dopo la 
visita seguirà un piccolo rinfresco, ci 
sarà la possibilità di acquistare 
dell’ottimo vino in bottiglia o sfuso a 
prezzo agevolato. 
La sera fra gli stand dei ristoranti si 
può degustare le varie specialità degli 
operatori,  e affascinati dai sapori dei 
piatti più pregiati accompagnati dai 
vini della terra del Basso Piave, il 
tutto accompagnato da buona musica. 
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La Domenica mattina ore 9 con i camper ci spostiamo nell’Azienda Agricola “La 
Fagiana”in via Fagiana, 13 a Torre di Fine (VE).               
 Ormai diventata una nostra tappa incancellabile, dove ci attende il responsabile  
che con la sua gentilezza e saggezza  ci accompagna ( in bici o seduti su carri 
trainati da trattori) a visitare le risaie e le bellezze della fauna.  
Questa è una buona occasione per insegnare ai nostri figli l’amore per la terra, la 
sua flora e fauna. 
Al  rientro grande tavolata in compagnia con un buon risotto per tutti, il resto 
ognuno porta il suo.  
Ci sarà la possibilità di fare scorta di ottimo riso Canaroli e di prodotti genuini dell’ 
azienda.  
Chi vuole il pomeriggio tornare alla cantina “DEL PONTE” ci sarà un intrattenimento 
con una banda Tedesca che festeggia i suoi 100 anni e la partecipazione “Dei 
Trevisani nel mondo” .  Il costo dell’uscita è di 10 € a CAMPER escluso il buono 
di degustazione del sabato sera.  
Per informazioni e prenotazioni entro il 23 maggio a : Otellio & Maria Teresa 
Reginato.  tel. 0422 959310  -   349 3938580  oppure  Mario & Mariangela 
Nicoletti tel.   346 1097754  -0422 378244 
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AAAppppppuuunnntttiii   dddiii   vvviiiaaaggggggiiiooo               aaa   cccuuurrraaa   dddiii   RRRiiinnnooo   &&&   CCC...   
LOIRA, BRETAGNA, NORMANDIA  ( 2^ Parte ) 

Il parco all'inglese è notevole, con 
le sue essenze rare, i tigli della 
famiglia, le sequoie giganti, i cedri 
dell'Atlante, del Libano e 
dell'Himalaya, che furono piantati 
tra il 1820 e il 1860. Prima di 
incamminarci al parcheggio dove 
avevamo lasciato i camper, 
assistiamo al pasto di 150 
affamatissimi cani (tenuti a bada da 
due guardiani) di razza “francese 

tricolore”, contrassegnati da una “V” di Vibraye realizzata con le forbici sul fianco 
destro di ogni cane. 
Riprendiamo il viaggio subito immersi da campi di girasole e frumento, interrotti da 
molti boschi, incontrando di 
rado qualche paese o villaggio. 
Dopo 17 km. circa costeggiando 
la Loira alla nostra sinistra,  in 
alto sulla collinetta si erge 
imponente un castello. Siamo ad 
AMBOISE e poco dopo il 
castello, posteggiamo in un 
ampio parcheggio in riva alla 
Loira sotto degli altissimi 
platani. Dopo cena andiamo un 
po’ alla scoperta del paese, piccolo e grazioso, attorno al maestoso castello si 

trovano diversi piccoli  ristorantini 
che a quest’ora sono pieni. Non è 
ancora buio quando verso le 22 
rientriamo ai nostri camper. Di 
buon mattino, preparate le 
biciclette e riscaldato un po’ i 
muscoli, via al castello, (apre ore 9- 
€10). Visitiamo la Cappella di 
Sant’Umberto dove si trova la 
tomba del nostro connazionale 
Leonardo da Vinci, morto ad 

Amboise il 2 maggio 1519.                                                                         pag.15 



Poco lontano, visitiamo Clos-Luce (€13) la sua dimora, dove, passeggiando per il 
parco tra fiumi e ponticelli, si trovano ricostruite diverse invenzioni di Leonardo da  
Vinci, alcune a grandezza naturale. Nel pomeriggio sempre in bicicletta una corsetta 

di 2,5 km. circa visitiamo la Pagoda 
di Chanteloup (€8.70) unica parte 
sopravvissuta alla demolizione del 
castello del duca di Choiseul. Questo 
particolarissimo edificio in stile 
orientale,  costruito fra il 1775 ed il 
1778 alto 44 metri e circondato da 
uno specchio d’acqua a forma di 
mezzaluna, è costituito da sette piani 
che vanno assottigliandosi verso 

l’alto, dalla cui cima si gode di un magnifico panorama, dalla foresta di Amboise alla 
Valle della Loira fino a Tours.  Poco lontano merita una visita il parco “Parc-Des-
Mini-Chateaux.”(€13.50), dove sono 
rappresentati tutti i castelli di Francia in 
miniatura. Prima di sera riprendiamo i 
camper e dopo 13 kmcirca siamo al 
parcheggio del castello di 
CHENONCEAUX, gratuito fino alle ore 
22, poi si deve uscire. Lì vicino, lungo la 
linea ferroviaria, troviamo un parcheggio 
libero e, con la speranza che ad una 
certa ora non ci siano più treni che 
passano, decidiamo di trascorrervi la 
notte. Il giorno dopo paghiamo il ticket nel distributore automatico vicino al 

cancello d’entrata del castello 
(apre alle ore 9- €10.50) e ci 
incamminiamo nel lungo viale di 
platani nel parco del Castello che 
comprende un parco di 70 ettari, 
con un bar, un ristorante, 
l'edificio delle cupole dove si 
trova la galleria delle dame, due 
giardini, uno di Caterina dei 
Medici e l'altro di Diana di 
Poitiers. Tra tutti i castelli 

finora visitati, questo è quello che mi ha affascinato di più per la sua storia, per le 
sue sale e per tutto il suo insieme.  
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E’ chiamato anche le chàteau des Dames, ovvero il castello delle donne, in quanto 
venne abitato da molte donne nei periodi storici, tra cui Caterina de’ Medici.  
Nell’interno, varie stanze arredate con dipinti del Veronese, Tintoretto, Bassano, 

Correggio, ed altri ancora. Anche le 
cucine meritano una visita, con vari 
suppellettili. La mattinata se ne va tra 
viali e giardini. Nel pomeriggio partiamo 
alla volta di TOURS, per una breve 
visita alla città. Troviamo da 
parcheggiare lungo un viale a due km. 
circa dal centro. Chiacchierando con un 
camperista parcheggiato vicino a noi. 
Parla un buon italiano, ed oltre a darci 
alcune indicazioni, ci dice di essere 

professore di spagnolo e che il 
camper è la sua casa.  Con le nostre 
bici raggiungiamo il centro in poco 
tempo. La prima visita la 
dedichiamo alla Cattedrale, poi alla 
Basilica di San Martino meta di 
pellegrinaggi essendo una  tappa 
del cammino di Santiago de 
Compostela. Purtroppo, una 
foratura mi impedisce di 
continuare costringendo me e per 
solidarietà i miei compagni di viaggio, di ritornare ai camper a piedi. Ci rimettiamo in 
marcia alla volta di Villandry.    

VILLANDRY (parcheggio 
gratuito sulla destra dopo il 
castello, scarico gratis, carico 
a pagamento). Se Chenonceaux  
mi ha affascinato, i giardini di 
Villandry mi hanno stupito per 
i colori e la semplicità delle 
piante, disposte in modo da 
sbalordire gli ospiti ed offrire 
uno splendido scenario a 
pittori e scultori. Qui è 

possibile ammirare ben cinque giardini rinascimentali, posti su tre diversi livelli. Il 
“giardino ornamentale”,  colpisce per il complicato e avvincente disegno di siepi e 
aiuole.                                                                                                             pag.17 



Non di minore attrattiva sono il 
rilassante “giardino dell’acqua”, 
circondato di tigli, ed il suggestivo 
“orto” con verdure, alberi da frutto 
e fiori disposti a forme geometriche 
singolari, praticamente uno più bello 
dell’altro che ci prendono tutta la 
mattinata.  Deliziati e soddisfatti 
alle 15,30 lasciamo Villandry per 
Angers. Una breve tappa per 
fotografare il castello di Ussé,  
gotico e rinascimentale situato sulle rive del fiume Indre, nel comune di Rigny-Ussé. 
Fa parte dei castelli della Loira, classificati dall'UNESCO come "patrimonio 
dell'umanità".  Curiosità; Charles Perrault si sarebbe ispirato a questo castello per 

la favola della “Bella 
addormentata nel bosco”.  
 Riprendiamo il viaggio e lungo la 
strada  ci sono delle abitazioni 
scavate nella roccia e 
degustazioni di vini locali. La 
strada è stretta con lunghi 
rettilinei, ai lati immensi campi 
di girasoli, sterminate distese di 
frumento maturo, piccoli e 
ordinati villaggi. Costeggiando la 

Loira scorgiamo dei battelli carichi di turisti, mentre alcuni ragazzi gareggiano con 
delle canoe ed altri fanno il bagno; oggi si 
toccano i 35° gradi. Proseguiamo rilassati 
con calma e senza fretta, ci gustiamo i 
panorami, scorgendo dei ristorantini, 
qualche hotel ed alcuni campeggi. Ogni 
tanto passiamo all’interno dei villaggi, 
lasciando la precedenza in certi posti 
perché in due non si passa. Verso le 19 
siamo ad Angers, parcheggiamo in Quai 

du Roi de Pologne, tra  grandi alberi, (molti con dei cespugli di vischio), su terra 
battuta  a 600 metri circa dalla cattedrale. Alla fine di questa via inizia Boulevar 
Olivier Couffon dove dopo 50 metri a destra si trova: carico scarico acqua gratuito. 
                                        ( segue nel prossimo numero ) 

                                           Buon giro-vagare     Rino              
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MONDO DELLE MINIERE RIDANNA MONTENEVE 
2-3 Giugno 2012 

Arrivo sabato mattina 2 giugno presso Camping Gilfenklamm Jaufenstrabe 2 
Racines – Casatei. 
Primo pomeriggio 
partenza con bus di 
linea, per la visita 
guidata al  centro di 
Vipiteno. 
A seguire si andrà a 
visitare la Latteria di 
Vipiteno. 
Alla sera, cena 
facoltativa, presso 
ristorante – pizzeria 
del campeggio. 
Domenica 3 giugno partenza dal campeggio con bus di linea, per visitare il museo 
delle Miniere in Val Ridanna ( circa 12 Km. dal campeggio). 
La Val Ridanna e la Passiria, condividono da sempre, la miniera di Monteneve. 
L'attività mineraria costituiva un mondo a sé stante, che muoveva ad un ritmo 
proprio, forgiando nei periodi più fiorenti la vita stessa delle due valli soprattutto 
nella Val Ridanna. 
L' estrazione mineraria non ha lasciato tracce solo nel paesaggio, bensì anche tra le 

popolazioni locali, ancora legate a questa 
tradizione. 
Al pomeriggio visita al museo della caccia e della 
pesca a Mareta, paese che si trova tra la Val 
Ridanna ed il campeggio. 
Nel tardo pomeriggio partenza per il ritorno a 
casa. 
Per quanto riguarda il campeggio il prezzo per il 
sabato e la domenica é di Euro 8,00 per la 
piazzola ed Euro 5,00 per persona. 
Per chi volesse arrivare il venerdì raddoppia il 
costo totale.  Il costo della cena del sabato, 

presso il ristorante del campeggio, sarà di Euro 23,00 a persona compreso tutto. 
Il costo d'ingresso alla miniera è di Euro 9,00 per gli adulti, Euro 4,00 per i ragazzi 
fino ai 14 anni e potrà essere ridotto a 7,00 secondo il numero dei partecipanti. Per 
tutti coloro che visitano per la prima volta le miniere Monteneve, verranno 
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presentati 800 anni di attività mineraria, le tecniche di estrazione e di trasporto 
originali ,  funzionanti dal medioevo ad oggi. 
Potrete toccare con mano le 
condizioni di lavoro nel sottosuolo. 
L'oscurità, 
l'umidità,la 
polvere ed il 
rumore 
dell'impianto di 
trasporto a cielo 
aperto, risalente 
al 19° secolo, era il più 
lungo del mondo ed ancora oggi, 
visibile in tutta la sua lunghezza, 
permettendo così di 
comprendere la difficoltà di trasportare i minerali 
dalla montagna fino alla valle. 
Per informazioni e prenotazioni telefonare al 335.8380532  Loris Pasqualato. 
Le prenotazioni sono valide con un acconto di € 10,00 a persona da pagare al 
momento dell’adesione. 
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Settimana al mare....a Giulianova 
17-24 giugno 2012 

 

Quest’anno andremo presso il Camping Residence Village Don Antonio VVia Padova, 

64021 Giulianova Lido (Te) un campeggio a misura di bambini, anzi andremo nel “Regno 
dei Bimbi Felici” dove la cultura della qualità, della sicurezza e la protezione della natura 
sono al primo posto. 
Un campeggio ecocompatibile sul mare d’ Abruzzo, senza barriere architettoniche, con 
spiaggia che declina gradualmente per un bagno sicuro (anche con carrozzina per i 
diversamente abili), con piscina a 3 vasche (30,60 e 130 cm.) e 2 acquascivoli .  
L’ingresso alla piscina è gratis, come pure le docce calde e, dal 16/5 al 8/7 , anche 
l’ingresso ai cani è gratis.  
Certificato e premiato nel 2010 tra i primi 20 campeggi in Italia aderenti al marchio 
Legambiente Turismo.  Certificato ISO 9001. 
Alla spiaggia ampia e sabbiosa fa eco un vasto prato verde con larghi spazi, dove poter 
leggere dei buoni libri prestati gratuitamente dal campeggio. Per chi non vuole staccarsi 
dal computer, copertura totale Wi-Fi su tutto il campeggio. Nursery per sopperire alle 
necessità dei bimbi 
più piccoli 
soprattutto 
all’arrivo quando 
siete in attesa di 
sistemarvi. 
Il campeggio è 
collegato al centro 
di Giulianova con 
bus urbano e trenino turistico.    Animazione e sport : risveglio muscolare, balli di 
gruppo, aerobica, tornei sportivi, bocce, beach volley e spettacoli serali.  Miniclub e 
giochi per bambini : gonfiabili, palloncini, feste di compleanno, baby dance, baby show, 
giri turistici con il trenino. Giornate speciali come la visita alla Fattoria.  
Nelle vicinanze : maneggio, pesca sportiva e minigolf. Go-kart a 300 mt., Acqua Park  
a 1 km.  e  Giocolandia a 3 km.  
Cosa manca per trascorrere una o due settimane in perfetto relax o semplicemente fare 
quello che di solito sogniamo ? solamente partire e….a proposito di crisi, accettano la 
tessera ACSI che prevede un soggiorno ad equipaggio + elettricità a soli 16,00 euro al 
giorno.                                            
Per qualsiasi info : Roberto 348 7783167  oppure  in sede al giovedì sera. 
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“““222111^̂̂   DDDIIISSSCCCEEESSSAAA   FFFOOOLLLKKKLLLOOORRRIIISSSTTTIIICCCAAA   SSSUUULLL   SSSIIILLLEEE””” 

17° Festa dea Sardea    29-30 giugno 1° luglio 2012 

Il Gruppo Sile Folk in collaborazione con l'Associazione Camperisti 
Marca Trevigiana, organizza il 4° Raduno Camper . 

               PROGRAMMA  
- Venerdi 29 giugno     
Ore 14,30  arrivo, accoglienza e registrazione  

equipaggi 

- Sabato 30 giugno  

Ore 09,30  partenza in pullman per visita guidata a 
Villa Tiepolo Passi a Carbonera di Treviso con 
piccola  degustazione al termine. Visibile su 
www.villatiepolopassi.it  
Ore 12,30 rientro ai camper per pranzo libero. 

Ore 15,00 partenza in pullman per visita guidata e degustazioni vini alla Tenuta San 
Tomè di Biancade di Treviso .  Visibile su www.tenutasantome.com  
Ore 18,00 rientro ai camper. 
Ore 19.00 CENA DEL CAMPERISTA presso lo stand gastronomico con posti 
riservati  
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Menù della serata 
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 amaro 
 

 
- Domenica 1 luglio 
 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 21° 
DISCESA FOLKLORISTICA. 
Ore 18,00 saluti vagabondi a tutti e arrivederci alla prossima edizione. 
 
SE VUOI ESSERE PROTAGONISTA DELLA DISCESA E PER INFORMAZIONI  

TEL 347 364 70 19  RENZO SMANIOTTO 
Per iscrizioni e prenotazioni entro e non oltre il 9 giugno 2012 o fino ad esaurimento 
dei posti.      Tel. 348 7783167 Roberto   
Il ricavato del raduno sarà interamente 
devoluto in beneficenza a cura del Gruppo 
Sile Folk. 
P.S. Per chi intendesse solo venire a vedere 
la Discesa sul Sile, sarà possibile parcheggiare a 300 mt. dalle strutture della festa 
vicino al Cinecity, con posti limitati. 
Sabato alle ore 14,30 partenza per visita guidata in bicicletta al centro storico di 
Treviso offerta dall’Associazione Camperisti Marca Trevigiana.  
Ore 18,00 rientro ai camper. 
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In canoa ed in bicicletta  

da Badoere a Quinto  il 14-15 luglio 2012 
“Il Sile fiume di tutti e per tutti” 

 

Programma di massima: 

Sabato 14 Luglio. Arrivo e sistemazione equipaggi presso area Biasuzzi 

riservata, dove sorgerà l’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 15 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: 
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.  
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Proseguendo lungo il percorso si incontra l’Osservatorio Ornitologico, da dove 
osservare le varie specie di uccelli presenti nella palude, e successivamente il 
Centro Visitatori.  
Continuando lungo il sentiero ci si inoltra nel giardino botanico, all’interno del quale 
sono raccolte e classificate circa quaranta specie vegetali esemplari degli ambienti 
umidi del Parco del Sile. L’Oasi di Cervara è stata classificata come Sito di 
Interesse Comunitario (S.I.C.) per il rifugio della fauna selvatica e la conservazione 
della flora spontanea del Sile.  
Nella palude sono presenti inoltre numerose polle sorgive (chiamate in dialetto 
trevigiano fontanassi) da cui affiorano le acque che danno vita al Sile.  
Lungo i sentieri dell’Oasi si può osservare nei primi mesi dell'anno una grande 
colonia (garzaia) di aironi cenerini, garzette e nitticore e nei pressi del Casone si 
può osservare anche il nuovo Centro Cicogne, grazie ad un importante progetto 
sperimentale per favorire il ritorno della Cicogna bianca lungo l’alto corso del Sile. 
Dal giardino botanico si ritorna verso il punto di partenza, dove si trova il Barco, 
struttura di accoglienza per i visitatori. 
Per informazioni e per partecipare all’uscita contattare Benozzi Roberto 347 

3085110 e Sartori Renato 333 8881918. Salvo imprevisti dell’ ultimo minuto il 

costo dell’uscita sarà di 5 euro a camper. 
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CCCAAAMMMPPPEEEGGGGGGIIIOOO   EEE   

   AAALLLBBBEEERRRGGGOOO      TTTEEERRRMMMAAALLLEEE   

SSSPPPOOORRRTTTIIINNNGGG   CCCEEENNNTTTEEERRR            

   AAAbbbaaannnooo   –––   MMMooonnnttteeegggrrrooottttttooo    

PPeerr  ttuuttttii  ii  ssooccii  AA..CC..MM..TT..  iinn  rreeggoollaa        

ccooll  tteesssseerraammeennttoo  22001122  
    

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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     ANTEPRIMA 
  8 - 16 settembre 2012 
   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 2012 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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               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.    

   AAAUUUTTTOOOCCCAAARRRAAAVVVAAANNN      CCCAAARRRAAAVVVAAANNN      CCCAAAMMMPPPEEERRR      TTTEEENNNDDDEEE   
010512 Vendo Camper Laika Ecovipo 2.1 su Ducato 2.8 jtd anno 2002 con clima 
cabina, impianto satellitare, porta bici, pannello solare, tendalino, unico 
proprietario, no fumatori, no animali, sempre rimessato, € 27.000 tel. 0422422565. 

190911 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 3384605147 Corrado 
010711 Vendo Camper Roller Versilia 620 anno 1989, 6 posti con doppia dinette 
(con letto a castello e mansarda) tendalino, portabici e grande bagagliera, ideale 
per prima esperienza. € 6500,00 trattabili. Vendo causa inutilizzo. Tel 3482404142 
e-mail: Manuela-f@libero.it 
010911 Vendo Camper Laika Ecovip fine luglio 2002, 7 posti letto, ok al 100 %. 
Pluriaccessoriato vera occasione, vendo per passaggio a motorhome. € 33000,00 
molto trattabili. Per info e visione tel Giampietro 0422406754 e 3287480176 
010111 Vendo Camper modificato per disabili in carrozzina con binario a soffitto. 
Solleva persone, vinbracature, maniglioni a lato del WC, letto regolabile, apposito 
spazio per carrozzina, modello Carioca 10 D della C.I. su Fiat Ducato 2.000 Jtd, tel 
Alessandro 3357707006  € 30000,00 
011211 Vendo Camper Volkswagen Westfalia California Coach, 2400 cc., del 1955, 
unico proprietario, km 182.000, aspirato, revisionato da poco, portabici, antifurto, 
gancio traino, doccia esterna, tetto a soffietto, ecc, vendo per inutilizzo, a € 9.500. 
Per info tel. A Sandro al 339-8519306 
011211 Vendo Camper semintegrale Rimor 8p del 2007 su Ford 130 cv. Euro 4, 4 
posti, climatizzatore, cruise control, garage portamoto con pedana, box doccia 
separato, veranda, pannello fotovoltaico 125W Mitsubishi, km 50.000, € 29.000 
tratt. Tel. 347-8011423 
011211 Vendo Camper Roller Team Granduca 64, 2004, Km. 20.000, sempre 
rimessato, antenna TV, tendalino, bortabici, inverter, Tel 349-3938581 Alessandro 
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011211 Vendo Camper Laika Ecovip-3, 6 posti su Ford transit 150, 2.500 imm. 1994, 
gemellato, 2 pannelli fotovoltaici, autoradio, antifurto, portabici e sci, telone per 
copertura, cucinotto esterno indipendente e abitabile, ecc. sempre rimessato, km 
49.000, € 20.000 tratt. Tel 0422-348231, 349-3285953 
011211 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 340-3831990 
010512 Vendo Camper  Adria Coral a640sk  03/2010,su Fiat Ducato 2300 cc, 130 
cv jtd , Km 22000 , scocca vetroresina lungo 661, 5 posti omologati e 6 letto clima, 
fendinebbia cruise control, retrovisori elettrici, doppio serb. acqua, antenna sat. 
autom., pannello solare 100w., oblò panoramico, frigo 150L., TV con lettore DVD, ed 
altro ancora. Disp. per prova, Tel 389 7950244-347 6410982- Francesco. 

    VARIE    
190911 Vendo  cassetta WC estraibile lunga, lt 25, prezzo € 60,00.  Divisorio 
termico cellula cabina con avvolgitore 165 sotto, 130 sopra x 150 altezza. Prezzo € 
60,00 trattabili, Tel Mirko 3472203394 
011211 Vendo pedana oleodinamica per camper-pulmini completa di telecomando, 
sempre tagliandata e collaudata completa di libretto di istruzioni e manutenzione in 
italiano e inglese. Per info Luigino 337-707099 
011211 Vendo portabici Fiamma Pro C Knaus , attacchi originali ed istruzioni con 
possibilità di canalina centrale. Tel. Mario 346-1097754, 0422-378244. 
010212 Vendo catene da neve Konig gruppi 20-30-40 nuove mai usate da euro 50,00 
a euro 65,00.Tel Max 0422708795 
010212 Vendo Ford Fiesta Van 1.4 hdi anno2005 km 180000 circa gommata 
revisionata e tagliandata di cinghia distribuzione €3400,00 Tel. Max 0422708795 
010212 Vendo Opel Zafira autocarro 4 posti km 140000 anno 2001 2.0dti (solo 40 
euro bollo anno) colore blu notte, gommata revisionata e tagliandata. 
Tel.3401527293. 
010512 Vendo ciclomotore Blasi mod RZE mot 2 tempi 50cc telaio in acciaio al 
carbonio omologato euro 2 con catalizzatore nuovo mai usato ancora imballato nuovo 
€ 2299, lo vendo per € 1200 con la sacca tel 3939186681 Nicola. 
010412 Vendo gommone p340 HA in PVC mt 340 x 175, fondo alluminio, pers. 
portate 5 con accessori di sicurezza, motore Yamaha 4 tempi, 2 cilindri, 8 cv.  peso 
36 kg usato 3 ore, € 3500 tel. 0422422565 Carlo. 
010512 Vendo Moto d’epoca Yamaha xj 600 del 1990, €1700 trattabili, km 52000 
asi gommata sempre rimessata, e  Vendo ciclette in buono stato di timer e vogatore 
a € 50 tel. 3357283194 Walter. 
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RIMESSAGGIO CAMPER BARCHE 

ROULOTTE ED ALTRO, COPERTO 

E SCOPERTO  Tel. 0422.670.170      



 


