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            Diamoci una mossa! 
 

 Tante volte mi chiedo per chi scrivo queste poche 
righe, per i politici ? no di sicuro tanto non 
rispondono neanche via e-mail.  
Per i miei cari soci ? Mah, avevo chiesto un parere, 
una risposta, un diario di viaggio, ma niente di 
tutto questo.  
Anche gli articoli sui giornali sono sempre gli 
stessi (o quasi), l’ultimo in ordine di tempo parla di 

un progetto San Michele Camper Resort, un progetto da 850.000 euro !! cosa 
faranno con tutti quei soldi della Comunità Europea ?? Si, me lo chiedo in 
quanto non hanno pensato di chiedere alcun suggerimento o altro ai primi 
fruitori di tale progetto : noi camperisti.  
Penso (con un po’ di orgoglio) di rappresentare uno dei club più numerosi e 
storici d’Italia, con più di 500 camper iscritti da molti anni e residenti al 95% 
nella provincia di Treviso e Venezia, terra del Parco del Sile.  
La ns. esperienza nel turismo itinerante non è forse all’altezza della somma 
stanziata o della parola “RESORT” ? 
Si avete capito bene quasi due miliardi del vecchio conio come direbbe 
Bonolis, penso che chiameranno l’arch. Renzo Piano a progettarla.  
Dopo aver scartato la prima destinazione a Quarto d’Altino per problemi 
ambientali, si è preso in considerazione un lotto di terreno “privato” a 
Musestre ed un terreno “comunale” a Quinto di Treviso.  
 Spiegatemi voi cosa c’è di così importante a Musestre per un camperista? 
Centro storico, piste ciclabili, allacciamento con importanti vie di 
comunicazione, esercizi commerciali?  
Niente di tutto ciò, ma quali sono le sue caratteristiche? Vale la pena spendere 
tutti quei soldi su di un terreno privato?  
Ho già scritto un’altra lettera ai politici di turno facenti parte del Comitato 
Esecutivo del Parco del Sile ma a tutt’oggi NIENTE ! Ci siamo proposti al 
Comune di Quinto per discutere su questo progetto, che sembrerebbe avere i 
presupposti per una sua collocazione.  
Chissà come andrà a finire oppure chissà COME e DOVE andranno a finire 
quei soldi !!     Ciao a tutti, 

Roberto BoscarinPresidente A.C.M.T. 
 

P.S. Se volete CAMBIARE LE SOLITE COSE, DATEVI UNA MOSSA  e  
    DATEMI UNA MANO !!!  
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XI° RADUNO DELL’OLIO D’OLIVA 
  

Pergola – Gualdo Tadino – Montefalco 
 

29-30-31 ottobre 1° novembre 2011 
Programma sabato 29 ore 08,30 : Arrivo, accoglienza e 
sistemazione dei camper a Pergola (PU) presso l’ area di sosta 
attrezzata in Zona Mercatale. 
Ore 12,00: saluto ufficiale 
dell’Amministrazione Comunale e 
accoglienza camperisti con distribuzione 
di materiale turistico – informativo; 
Ore 13,00:  pranzo libero o (su 
prenotazione) presso un ristorante della 
Città a prezzi convenzionati, con 
possibilità di piatti al tartufo bianco 
pregiato di Pergola.  Ore 15,30:  visita al Museo dei Bronzi Dorati  
l’ UNICO GRUPPO DI BRONZO DORATO DELL’ EPOCA ROMANA ESISTENTE 

AL MONDO e visita guidata al Patrimonio Artistico e Culturale tra i più bei scorci 
della Città.   Ore 19,30:  cena libera o  (su prenotazione) presso un ristorante della 
Città a prezzi convenzionati con piatti tipici medievali o la tradizionale oca in 
porchetta e intrattenimento.   
Domenica 30 ottobre ore 09,00:  visita ad una cantina vitivinicola con possibilità 
di degustazione e acquisto del Pergola Rosso DOC e dei prodotti tipici locali. 

Ore 10,30: partenza per Gualdo Tadino 
(50 km.) area attrezzata in Piazza 
Federico II di Svevia. 
Ore 12,00: Saluto ufficiale dell’Amm.ne 
Comunale e accoglienza camperisti con 
distribuzione di materiale turistico –
informativo. Ore 12,30: pranzo in 

libertà.  Ore 14,30:  visita al Museo Civico di Rocca Flea con le sezioni di 
archeologia, ceramica artistica e la Pinacoteca e la fortezza federiciana, tra 
Medioevo e Rinascimento.A seguire visiteremo il Museo Regionale dell’Emigrazione 
"Pietro Conti" con un viaggio multimediale nella storia dell’emigrazione italiana,  la 
chiesa monumentale di San Francesco e la cattedrale di San Benedetto e alcune 
curiosità sugli ordini francescano e benedettino 
Ore 19,00: cena in libertà o (su prenotazione) presso un ristorante convenzionato. 
Lunedi 31 ottobre ore 09,30:  Dall’argilla al colore. Visita ad una bottega di 
ceramica artigianale, specializzata nella pittura a lustro oro e rubino : la tornitura e 
la decorazione.                                                                                                   pag.6 



Ore 11,30: partenza per Montefalco (55 km.) e arrivo al parcheggio riservato in 
Viale della Vittoria.  Ore 12,30: pranzo in libertà. Ore 15,00: incontro e saluto 
delle Autorità cittadine, a seguire visita guidata alla città, al Museo civico di San 
Francesco e al monastero di clausura di Santa Chiara.  
Per chi avesse già visto Montefalco, degustazione dell’olio nuovo (prodotto 
esclusivamente con olive locali) presso il Frantoio Gabriele Montioni oppure con 
pulmino navetta al Salumificio del Cav. Gustavo Tiburzi in località Montepennino. 
Ore 19,30: Cena presso il Frantoio della famiglia Montioni 
con musica e divertimento.   La serata avrà come tema 
HALLOWEEN e saranno graditi i costumi e le maschere, 
specialmente dei bambini. 
Martedi 1° novembre ore 09,00: degustazione dell’olio 
nuovo presso il Frantoio Montioni oppure con pulmino navetta 
al Salumificio Tiburzi in località Montepennino, a seguire 
partenza e ritorno verso casa con un arrivederci alla prossima edizione. 
Quote di partecipazione: soci adulti euro 45,00  bambini 7-11  euro 18,00  

entro il 20.10.2011 o fino ad esaurimento posti.  
Per informazioni e prenotazioni telefonare a Roberto 348 7783167 

Per questioni organizzative l’iscrizione sarà valida dopo versamento della quota. 
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L'Antica Fiera di Santa Lucia, un risveglio dei sensi 
A novembre ritorna la magia del Medioevo con il programma di 

eventi dedicato anche ai camperisti  
L'Antica Fiera di Santa Lucia di Piave è 
un'associazione composta da oltre 200 soci che 
lavorano tutto l'anno per rievocare con interesse e 
dedizione la storia medievale.  
L'associazione nasce nel 1997 e nel corso degli 
anni acquista consensi sempre maggiori grazie al 
minuzioso lavoro di  ricerca storica e filologica, che permette di restituire al visitatore 
un' atmosfera quanto più vicina possibile al 1300. Il grande successo è dovuto anche alla 
presenza di moltissimi amici camperisti che giungono sempre più numerosi da tutta 
Europa, per passare un fine settimana diverso dal solito, immersi in una magica 
atmosfera. Quest'anno la rievocazione storica, che si terrà il 5 e 6 novembre, per voi 
camperisti comincia già a partire dal 4 novembre in cui sarete accolti presso il 
parcheggio Fiera adiacente alla manifestazione, recintato, illuminato e provvisto di 
toilettes (via Mareno 1, Santa Lucia di Piave, TV). 
Sabato 5 novembre dalle ore 9.00 vi sarà la partenza con bus navetta per la visita 
guidata ai siti storici del territorio. Alle ore 9.30, apertura del mercato medievale con 
spettacoli continuativi di musici, giullari, falconieri, combattimenti d'arme e delle 
mostre, tutte con ingresso gratuito. Nel pomeriggio, trasporto con carrozze trainate da 
cavalli per la visita guidata al Santuario parrocchiale. Alle ore 17.30 grandioso 
spettacolo scenografico di fuoco. Alle 19.00 i nostri cuochi taglieranno il maiale cotto 
alla medievale, rispettando i tempi e le tecniche di cottura di un tempo, dedicato solo a 
voi camperisti (a modico prezzo e su prenotazione presso l'osteria "le Torreselle" nel 
mercato medievale). Alle 20.30 nella Chiesa Arcipretale, ci sarà la rappresentazione in 
prima assoluta dell'opera "Bianca di Collalto", da non perdere. 
Domenica 6 novembre alle ore 9.30 si aprirà il mercato con mostre e spettacoli. Alle 
14.00 corteo storico con oltre 300 figuranti in costumi trecenteschi.  
Alle 18.30 il grande spettacolo teatrale di fuoco a chiusura degli eventi. 
Durante la manifestazione funzionerà la fornita osteria medievale "le Torreselle". 
All'uscita dell'autostrada A27 a Conegliano sarete seguiti dalla Protezione Civile sul 
canale 15. 
E' per noi molto  importante avere le prenotazioni per poter organizzare al meglio 

la vostra permanenza a Santa Lucia di Piave. Il costo del progetto camper è di soli 10 
euro per equipaggio, a parziale copertura delle spese. Vi aspettiamo numerosi perché 
anche voi visitatori siete parte importante di questa manifestazione.  
Responsabile accoglienza e prenotazioni: signor Flaviano, tel. 329. 6043771  
Ufficio Stampa Comitato Antica Fiera Santa Lucia       Tel. 347.8732835  
Web site www.anticafierasantalucia.com;       e-mail 
ufficiostampa@anticafierasantalucia.com  
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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 (T31100 Treviso (T31100 Treviso (T31100 Treviso (TV)V)V)V)    

tel. 0422.349102 e fax 0422.406615 tel. 0422.349102 e fax 0422.406615 tel. 0422.349102 e fax 0422.406615 tel. 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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CASTAGNATA A CASTEL TESINO  

LOCALITA’ CELADO n° 12 

IL 12/13 NOVEMBRE 
Anche quest’anno ci ritroviamo per la mitica castagnata presso il campeggio Alice a 
Celado di Castel Tesino posizionato in una meravigliosa vallata incontaminata dove è 
possibile passeggiare a piedi o in bicicletta a 1200 metri di altitudine. 

Il campeggio è dotato di corrente elettrica, acqua in piazzola e bagni e docce 
riscaldati e di una meravigliosa struttura dove ci troveremo al sabato sera per la 
cena “castagnata” allietata da una buona musica dal nostro amico Guido, con liscio, 
anni 60 e balli di gruppo.  
Escursioni a volontà e per tutti i gusti: per boschi e per prati, si possono 
trascorrere giornate intere, in un ambiente naturale incontaminato, tutta salute e 
distensione.  
Menù del sabato sera: 

Polenta cervo alla cacciatora, stinco al forno, patate al 
forno, crauti. strudel. 
Menù alternativo per bambini: cotoletta, patatine fritte, 
bibita,  gelato. 
Costi dell’uscita: 
Campeggio: dal venerdì sera alla domenica sera, € 25,00 ad equipaggio con piazzola,  
corrente e servizi. 
Dal sabato mattina alla domenica sera € 20,00 ad equipaggio con piazzola, corrente 
e servizi. 
Cena del sabato sera ; € 20,00 adulti, € 10,00 bambini. 
L’adesione alla cena deve essere confermata al momento della prenotazione 
telefonando al cons. De Marchi Gianfranco ai numeri 338 8851613, e 0422 958923, 
al cons. Pivato Mirco al N°347 2203394, oppure in sede al giovedì sera al n°0422 
1832143, entro e non oltre la fine di ottobre  e comunque fino ad esaurimento posti. 
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3° Incontro Morsano in Camper 
In collaborazione con il Camper Club Naonis – Pordenone 

in concomitanza con la 39° Sagra dell’Oca di Morsano al Tagliamento. 

Programma 

 
Venerdì 18 novembre:  Dalle ore 14,00: 
accoglienza dei camper partecipanti regolarmente 
iscritti all’incontro, in area riservata (presso Borgo 
dei Conti della Torre), con omaggio ricordo del 
“Naonis”. 
Ore 18.00 Apertura della Sagra 
Ore 20.00 intrattenimento musicale (ingresso 
libero) 
Ore 20.30 benvenuto ai partecipanti da parte del 
“Naonis” con caldarroste e vin brulè. 
Sabato 19 novembre:   ore 09.00 – 12,30 e 14,30 
– 18.00 con pullman, spostamenti per le visite guidate: 
. Visita Guidata al Museo Civico delle Carrozze d’Epoca di Codroipo 
. Visita al Consorzio Produttori Formaggio Montasio, con assaggi 
. Mulino di Zoratto con assaggio “baccalà” 
. Museo del vino - Pittaro 
Ore 17,00 apertura sedi mostre artistiche a carattere Natalizio nei locali della 
Villa dei conti della Torre. 
Ore 19.30 cena con menù alla carta per i camperisti (facoltativa), rigorosamente a 
base d’oca da prenotare al momento dell’arrivo.  La cena è intesa come momento 
conviviale di tutti i camperisti a conclusione di una giornata vissuta insieme.  
La scelta da menù è suggerita dalla molteplici varietà e originalità delle vivande. 
Ore 21.00 serata di ballo liscio con ORCHESTA (ingresso libero) 
Domenica 20 novembre:  Ore 08.45 Santa Messa officiata da Don Arturo Rizza e 
benedizione dei Camper.   Ore 10.00 trasferimento in camper presso la Sede della 
Mostra Nazionale Vini della Nuova Pramaggiore, incontro con relatore della Strada 
del Vino, degustazioni ed assaggi. 
. Quota di partecipazione € 10,00 (dieci/00) ad adulto partecipante, da versare 
all’arrivo al posto di ricezione.  ( i bambini non pagano ) 
. Si consiglia l’autonomia di acqua ed elettricità in quanto la sistemazione è 
all’interno della Villa. 
. Prenotazione obbligatoria, entro il 12 novembre telefonando al nostro socio  

Mestriner Maurizio 340 5982070 , a Nadia 349 1995585, casa 0422 362246.  
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         AAAppppppuuunnntttiii   dddiii   vvviiiaaaggggggiiiooo               aaa   cccuuurrraaa   dddiii   RRRiiinnnooo   &&&   CCC...   

UUUnnnaaa   ssstttooorrriiiaaa   dddiii   tttaaannnttteee   ssstttooorrriiieee   
Seconda ed ultima parte  

Il giorno dopo inforchiamo le biciclette e oltrepassato l’argine del Po andiamo giù 
per la pista ciclabile, costeggiando il fiume Enza fin dove si immette nel Po: tra 
piante di querce, macchia mediterranea e distese di pioppeti arriviamo al lido e 
porto fluviale di Boretto, qui ci si può imbarcare anche per una gita lungo le anse del 
Po; andiamo a visitare la cattedrale di Boretto: non è molto ben tenuta perché 
tempo fa crollò la cupola e fece molti danni, ed ora è stata ricostruita interamente 
in legno, ma la chiesa e stata seriamente danneggiata.  
Ritorniamo verso il parcheggio del camper salendo a sinistra dell’argine, per un 
saluto alla Madonnina del Borghetto.  
Sosta Camper: Piazzale Volontari del Po, angolo tra SS 62 Cisa e via Soliani,  
gratuito, asfaltato, centralissimo: 100 metri da piazza Matteotti. Ufficio Turistico, 
presso il museo “Brescello e Guareschi,  il territorio e il cinema” via Cavallotti, 24,  
e-mail: ufficio turismo@comune.brescello.re.it 
Il mattino seguente lasciamo Brescello per la REGGIA di COLORNO (dista 15 km. 
circa), la prima cosa come sempre il parcheggio, dalle indicazioni che abbiamo uno si 
trova in Piazzale Venaria, nei pressi dell’ospedale (fondo asfaltato, pianeggiante, 
illuminato). Noi, invece, poco prima della reggia e dopo circa 100 metri oltre la 
stazione ferroviaria, in via Bassa Siberia, troviamo un piccolo parcheggio. Periodo di 
apertura  della reggia tutto l’anno, visite guidate, ore 10-11-15-16-17, biglietti € 
6,50 ridotti 5,50. La Reggia di 

Colorno, fu dimora di importanti 
famiglie aristocratiche tra cui i 
Farnese e i Borbone, e dei membri 
della casa d’Austria. Rinnovata e 
arredata  sul modello di Versailles, 
nel 1815 il Palazzo venne dichiarato 
“imperiale” ( cioè eventuale residenza 
dell’imperatore dei Francesi ) e 
assegnato alla moglie di Napoleone 
Maria Luigia d’Asburgo, Duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla che l’abitò  dal 
1816 al 1847.  E’ stata per molto tempo adibita a manicomio, molte opere sono state 
distrutte, i mobili sono stati portati in altre sedi, i muri sono spogli. Abbandonata  
per decenni è stata recuperata ed attrezzata come prestigiosa sede di esposizioni 
internazionali, e dal 1995 ospita sia una biblioteca che le associazioni impegnate in 
attività scientifiche e formative, nonché una  scuola internazionale di cucina.   
                                                                                                                        pag.15 



Arrivati davanti alla biglietteria prima delle 10, aspettiamo fino alle 11 per entrare 
ed essere associati ad un gruppo. La guida che ci accompagna è un bravo giovane e 
sa sopperire a certe nudità delle stanze.  
Belli da vedere i pavimenti in marmo con dei disegni differenti in ogni stanza, gli 
appartamenti dei duchi, la sala grande, l’Osservatorio, molto bella anche la Cappella 
di San Liborio, e il parco che può essere visitato gratuitamente.  
Nel pomeriggio ci dirigiamo verso Parma e ci fermiamo in località San Martino dei 
Bocci per vedere la Certosa di Paradigna o Valserena, edificata per i Benedettini 
all’inizio del XIV secolo. Chiusa! Quello che ci risponde al citofono dice che non si 
può, ci vuole il permesso del rettore, bisogna prenotarsi per tempo; lo salutiamo 
“ringraziandolo” e riprendiamo la strada per Parma.  
Di PARMA ci sarebbe troppo da dire, ma mi limiterò a scrivere del percorso di 
visita della città. Con il bus n.23 (€ 2 a persona, valevole per tutto il giorno e per 
tutti i mezzi pubblici di Parma) partiamo dall’area di sosta e in dieci minuti, 
scendiamo nel piazzale Santa Croce: una bella passeggiata attraverso il Parco 
Ducale, passiamo il ponte Giuseppe Verdi e siamo in Piazza della Pilota.  
Qui si trova la Galleria Nazionale (ricca di opere d’arte dei più grandi maestri 
dell’arte italiana e mondiale, come Leonardo da Vinci, Correggio, Parmigianino e altri 

), il Museo Archeologico, la Biblioteca Palatina, il 
Museo Bodoni e il Teatro Reggio, uno dei più 
importanti d’Italia.  
Proseguiamo la nostra passeggiata e arriviamo in 
piazza della Pace, poi  in strada Meloni 1/a 
entriamo all’ufficio informazioni.  
Avendo recuperato altre informazioni più 
dettagliate di Parma, giriamo a destra per str. C. 
B. Cavour, str. Duomo, p.zza Duomo: davanti a noi 

la Cattedrale e il battistero (XIII-XIV secolo); entrando nella Cattedrale 
rimaniamo stupefatti dalla bellezza dei dipinti: ci avevano detto della magnificenza 
ma non ci aspettavamo tanto e rimaniamo molto tempo nell’interno ad ammirare  
queste opere.  
Altra meraviglia ce la offre, poco dopo, San Giovanni, proprio dietro la Cattedrale, 
con affreschi del Correggio e del Parmigianino (da non perdere!).  
Ritorniamo verso la str. del Duomo, str. B. C. Cavour, a sinistra via Dante Alighieri e 
andiamo a vedere un’altra opera d’arte: la chiesa di Santa Maria della Steccata, 
con un ciclo di affreschi delle Vergini stolte e le Vergini savie, ultima opera del 
Parmigianino. Poco lontano, piazza Garibaldi e in str. Mazzini, riprendiamo il bus 23 
tornando all’area di sosta e al nostro camper.  
Questo è solo una parte di quello che abbiamo fatto perché sono stati due giorni 
intensi di visite. Oltre ai musei e alle chiese di Parma, ci sono tante opere stupende, 
che non ho contato, ma le abbiamo visitate: non c’entra la religione, ma la bellezza 
delle opere contenute in esse.                                                  
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Siamo stati all’orto Botanico in str. C. Farini e a riposarci nel verde del parco della 
Cittadella. Avevamo un buon libro e l’ufficio informazioni di Parma ci  ha completato 
il tour.  
Area sosta, ben organizzata da Nik che ci ha fornito tutte le indicazioni per una 
corretta visita della città e degli autobus (Parcheggio di scambio Ovest via Emilia 
Ovest, largo XXIV agosto 1942. Coordinate: Longitudine: 010° 17’ 03.47” 
Latitudine: 044° 48’ 30.63”-  € 8 – con elettricità 13 €. Carico scarico, luce, bar, 
docce a pagamento, 50 metri supermercato, a 100 metri bus n.23. Fine corsa bus 
20,30, eventualmente per il rientro dopo le 20,30, pronto bus numero verde 
800.977.900, € 2,50 sarete riportati all’area di sosta, servizio dalle 20,30 alle 
01,00. N.T. Molti GPS non danno la via XXIV agosto 1942, conviene con le 
coordinate.    Lasciamo Parma di buon mattino, la nostra direzione è Modena - SS 9, 
passiamo Reggio Emilia, e dopo Modena per la SP 255 raggiungiamo Nanantola .  
L'Abbazia di  NANANTOLA fu fondata dall’Abate Anselmo nel 752, che da laico 
divenne Benedettino; nel 756 accoglie le spoglie del Papa S. Silvestro I. Nonostante 
le numerose risistemazioni e gli 
interventi di restauro da essa subiti nel 
corso dei secoli, mantiene inalterati  il 
fascino e le peculiarità costruttive e 
decorative proprie dell’età romanica. 
Nella sua immensa cripta riposano i sacri 
resti di sette Santi che hanno 
accompagnato la storia della basilica. 
Quello che mi ha colpito e incuriosito, 
essendo trevigiano, e avendo letto di due di essi, è la traslazione  delle reliquie dei 
santi martiri Sinesio e Teopompo, che furono conservati dalla “santa donna 
Anseride” nel monastero di Santa Maria a Treviso.  Teopompo era vescovo di 
Nicomedia (Izmit Turchia) e fu decapitato; Sinesio, invece, fu sepolto vivo. Come 
siano finiti a Treviso dall’oriente non si è mai saputo.  Interessante il museo di arte 
sacra, situato a fianco dell’Abazia, orari: lunedì chiuso, dal martedì al venerdì il 
museo chiude alle ore 12,30, sabato e domenica chiusura ore 18 -- € 3 interi, ridotti 
€ 1, 50 - area sosta camper: Parco della Pace, via Curiel illuminata, coordinate : 
GPS- N 44° 40’ 31.27” E11° 2’30.27”.  
Attraverso paesini e strade comunali ci immettiamo sulla SS12 che ci “porterà” fino 
a MIRANDOLA. Non troviamo parcheggio nell’area di sosta in via Galvani, dove c'è 
acqua, pozzetto, illuminazione, un po’ isolata, dista 1,5 chilometri dal centro a fianco 
del cimitero, piena all’inverosimile di carrozzoni dei giostrai. Pista ciclabile. 
Abbiamo rinunciato parcheggiando a fianco del castello dei Pico con disco orario di 
2 ore con approvazione della gentile vigilessa che si trovava nei paraggi. Mirandola è 
la città natale di Giovanni Pico,  (1463-1494) importantissimo filosofo umanista.     
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Ci incamminiamo verso la centralissima Piazza Grande, sede dei maggiori palazzi del 
potere: il palazzo della Ragione, Palazzo Comunale del XV secolo, la chiesa di San 
Francesco, con al suo interno le tombe di alcuni personaggi della famiglia dei Pico, la 
Collegiata, esempio di architettura rinascimentale. L’imponente castello, ora adibito 
a mostre contemporanee a tema, e ad 
aree espositive permanenti relative 
alla casata dei Pico. La nostra 
passeggiata sta quasi per giungere al 
termine anche in questo luogo: 
ammiriamo e gustiamo intanto con gli 
occhi (più tardi penseremo alla pancia) 
i negozi dei prodotti, soprattutto 
della campagna del territorio; anche 
perché ogni seconda domenica del 
mese nella centrale piazza si tiene un vasto mercatino dell’usato. In contemporanea 
nell’attigua piazza Garibaldi, ha luogo il mercato contadino, ove si può acquistare, a 
prezzi convenienti, prodotti di stagione delle campagne circostanti. Un plauso al 
Comune per aver evidenziato ogni palazzo con delle targhette a spiegazione dell’uso 
che si è fatto del corso degli anni di queste strutture storiche.  
Lasciando ancora questo paese mi viene in mente quante storie in così piccoli borghi. 
Ora , a pochi chilometri da qui, una Pieve, anche questa con la sua millenaria storia. 
Riprendiamo la SS12 e dopo pochi chilometri giriamo a destra  sulla  SP7 per 
raggiungere l’abitato di QUARANTOLI: sulla sinistra si trova via delle Pieve, una 
strada chiusa che conduce alla pieve di Santa Maria delle Neve, citata per la 
prima volta nell’anno 1044, anche se scavi compiuti nei dintorni, inducono a 
retrodatare addirittura all’epoca preromanica. L’attuale struttura è stata eretta 
attorno al 1114, data incisa sulla mensa dell’altare.  I capitelli a sostegno delle 
arcate, sono databili tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo.   
Qui finisce il nostro itinerario e riprendiamo la via di casa. Non ho citato molte 
strade per raggiungere questi luoghi, sarebbe stato un po’ complicato per le varie 
deviazioni: questa volta è stato di molto aiuto il GPS, escludendo le autostrade o 
strade a pagamento. Ho fatto 590 km. di cui 100 km.  di autostrada, gli altri su 
strade normali, godendomi le campagne, a destra e a sinistra  distese di piantagioni 
di meloni, poche e grandi fattorie, le strade comunali o provinciali scorrevolissime e 
il traffico poco e molte volte inesistente; costeggiando fiumi attraversando degli 
enormi pioppeti, piccoli borghi e paesi lungo un percorso pianeggiante, 
stupendamente piacevole. Non ho mancato di bere un buon caffè in qualche osteria, 
parlare con la gente gentilissima e disposta al dialogo come non mai.  
NATURALMENTE NON BISOGNA AVERE FRETTA …………    
                                           Buon giro-vagare  Rino 
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Carissimi amici e spesso compagni di viaggio/avventura, porto a 
conoscenza di tutti questo documento che ho elaborato assieme a 
Roberto Vitali (Village for all) e la Michela Bagatella (Pleinair 
rivista) e fatto proprio dalla redazione di Pleinair presentandola 
alla fiera di Parma; è una grossa soddisfazione perché ci potrà 
essere un futuro nel quale l'associazione di cui faccio parte, ovvero 
A.C.M.T. sarà, con il consenso del direttivo citata in iniziative per 
ora solo in embrione.              ciao Gigi Conzon.  

SPECIALMENTE CAMPERISTA 
Vademecum del viaggiatore in camper e caravan disabile  

o con bisogni speciali, permanenti o temporanei. 
 

Camper e disabilità, o se vogliamo camper e viaggiatori con bisogni speciali: un binomio ben 
noto a molti amanti del veicolo ricreazionale. E’ frequente che un membro dell’equipaggio sia 
portatore di una limitazione alla mobilità permanente o temporanea: basti  pensare alle 
persone anziane, alle donne in gravidanza, a chi è infermo in seguito ad un incidente, alle 
coppie con uno o più bambini molto piccoli. Avere bisogni speciali può anche voler dire avere 
allergie o intolleranze alimentari, o necessità di svolgere particolari terapie (si veda ad 
esempio la dialisi). Un pianeta vasto, dunque, ma spesso accomunato dalla voglia di viaggiare, 
che trova nel camper e nella caravan una valida risposta. Ecco alcune considerazioni e buone 
norme. 
1 L’accessibilità al seguito 
Il veicolo ricreazionale è un formidabile strumento ammazzabarriere: la cellula abitativa 
consente di portare appresso l’autonomia di viaggio, di riposo e di ristoro. Il camper e la 
caravan (all’occorrenza opportunamente modificati su misura dei specifici bisogni), 
consentono alla persona con disabilità di ampliare le proprie possibilità di viaggiare e fare 
vacanza, anche (e se vogliamo soprattutto) in chiave itinerante. 
2 Informarsi prima 
Organizzare una vacanza in camper non comporta solo decidere dove andare, ma prevedere e 
verificare anche tutti i servizi accessori e supplementari che ognuno, a seconda dei propri 
bisogni, deve necessariamente trovare. Prima d’iniziare il viaggio verificare sempre 
l’esistenza e l’ubicazione di zone a traffico limitato, la presenza di parcheggi riservati, le 
modalità per ottenere i permessi di accesso ai centri urbani, l’accessibilità ai musei ed edifici 
storici, la percorribilità delle zone pedonali. E’ altrettanto importante verificare 
preventivamente la fruibilità delle strutture ricettive su cui faremo riferimento (siano esse 
campeggi, agriturismi, aree di sosta pubbliche o private) e le modalità di trasferimento da 
queste ai luoghi oggetto di visita. Ricordare che Internet, i vigili urbani e le associazioni di 
camperisti locali rappresentano miniere inesauribili di informazioni. 
3 Norme di comportamento 
Non dimenticare che il camper è e rimane un veicolo ingombrante: qualora si crei una colonna 
(ad esempio sulle strade di montagna) è bene ogni tanto fermarsi e lasciar defluire il 
traffico che segue.  
Rispettare sempre il Codice della Strada; utilizzare con buon senso le normative a favore per 
l’accesso, il transito, il parcheggio in aree regolamentate (come ad esempio nel centro 
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storico); porre sempre la dovuta attenzione alle dimensioni d’ingombro del mezzo. Nei centri 
abitati per la sosta diurna è opportuno scegliere luoghi decentrati e poco o nulla trafficati, 
prossimi alla zona che si intende visitare; se sono regolati da divieti o limitazioni, esporre 
bene in vista il pass ed eventualmente (a scanso di equivoci) avvisare il comando della polizia 
urbana della propria presenza. Nelle aree di sosta e nei parcheggi pubblici evitare di 
occupare gli spazi esterni con tavoli, sedie e altre attrezzature personali.  
Effettuare gli scarichi delle acque reflue negli appositi pozzetti ed evitare qualsiasi 
comportamento contrario alle norme di igiene, lasciando pulito lo spazio occupato; prima di 
partire verificare la totale e perfetta chiusura degli scarichi, sia delle acque nere che delle 
acque chiare. 
4 Aiutati e fatti aiutare 
E’ un atteggiamento utile se non indispensabile per il superamento della propria disabilità. 
Non deve mancare una buona dose di spirito di adattamento: mai arrendersi davanti alle 
difficoltà impreviste che si incontrano cammin facendo, ma affrontarle con calma, con un 
atteggiamento positivo, e quando occorre facendo buon viso a 
cattivo gioco. E’ altrettanto importante assecondare i propri 
interessi, scegliendo la destinazione in base alle proprie preferenze 
e adattandosi, se serve, per superare qualche piccolo ostacolo; 
ricordare che sapendo presentare correttamente i propri bisogni si 
troverà la risposta adeguata da parte dei gestori delle strutture 
ricettive. 
5 Facciamoci riconoscere 
Teniamo il contrassegno ben esposto e leggibile ed esibiamolo ogni volta che ci viene 
richiesto. Chi ci controlla lo fa per meglio tutelare i nostri diritti. Ricordiamoci che il 
contrassegno è personale e i familiari non sono autorizzati ad utilizzarlo in assenza del 
titolare. Essere disabili non giustifica comportamenti non corretti o poco educati verso il 
prossimo. La cordialità e il sorriso sono sempre passepartout d’eccellenza: non lesinare mai, 
perché possono risolvere eventuali incomprensioni e difficili situazioni.  
Ricordiamo che il nostro comportamento è sempre sotto gli occhi di tutti, poiché siamo 
doppiamente visibili, in quanto camperisti e in quanto disabili. 
6 Il passaparola è una risorsa  
Diamo ascolto ai consigli degli amici: le persone con disabilità simili alle nostre sono quelle 
che spesso possono darci la dritta migliore. Non riteniamole però responsabili nel caso 
tornassimo a casa insoddisfatti: avere lo stesso tipo di disabilità non comporta (per fortuna) 
avere le stesse preferenze e gli stessi gusti. 
7 La nostra esperienza è preziosa 
Impariamo a raccontare le nostre esperienze ad altri, utilizzando le tante risorse presenti su 
Internet ed i mezzi di stampa. Non è necessario essere giornalisti o scrittori provetti, 
l’importante è riportare informazioni corrette. Registrare spese, percorsi, cartine 
geografiche, numeri telefonici, indirizzi di associazioni, trattorie, luoghi ritenuti importanti e 
da non perdere, accoglienza ricevuta, note sull’accessibilità di strutture ricettive e mete 
turistiche.   La nostra esperienza, una volta divulgata, potrà rappresentare una preziosa 
fonte informativa per tutti. 

(A cura di Michela Bagatella, Luigi Conzon e Roberto Vitali) 
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   TORINO is magic castelli e residenze reali 
7-8-9-10-11 dicembre 2011 

in collaborazione con il Canaletto Camper Club di Padova 
Programma di massima:  
7/12 mercoledi sera incontro 
al Castello di Racconigi è in provincia 
di Cuneo ma poco distante da Torino.  
Era residenza ufficiale del Ramo dei 
Savoia-Carignano e sede delle "Reali 
Villeggiature" della famiglia reale 
d'Italia nei mesi estivi e autunnali. 
Fa parte delle Residenze Sabaude 
entrate nella lista dei Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO. Dimora autunnale 
preferita di Carlo Alberto di Savoia e di tutti i re d'Italia della dinastia sabauda, è 
ora un frequentato polo culturale e museale 
8/12 giovedi mattina, proseguono gli arrivi. Per chi è sul posto visita guidata 
del castello di Racconigi  (a richiesta visite al pomeriggio).  All'interno del parco del 
castello e sui comignoli dello stesso, potrete osservare le cicogne nei loro 
nidi .Pomeriggio spostamento al campeggio di Torino, sera visita guidata in bus 
di Torino magica (facoltativa con prenotazione € 20 ) per chi l'avesse già visitata 
proponiamo l'alternativa di Torino Gialla (facoltativa con prenotazione € 20 ). 

9/12 venerdi mattina ore 10,00 visita guidata 
al lingotto : archivio storico Fiat + museo 
dell'automobile + pista sopraelevata. E' presente 
anche la pinacoteca Agnelli e un fornito centro 
commerciale. Lo spostamento sarà con il bus ma chi lo 
desidera, potrà circolare liberamente sulla ciclovia del 
Po e raggiungere il Lingotto in breve tempo (6 km). 
Sera, cena in compagnia al ristorante del campeggio.    
Posti limitati  
(facoltativa con prenotazione obbligatoria € 25) 
10/12 sabato mattina  visita al museo egizio con 
approfondimenti specifici su argomenti vari (metodi 
della mummificazione) con temi e linguaggio che 

incuriosiscono i bimbi. Pomeriggio libero. Consigliata visita a Piazza 
Castello  ,  Palazzo Madama , Palazzo Reale  , Mole Antonelliana , museo del cinema e 
altro. Ore 19,30, cena in campeggio.  (facoltativa, di gruppo, con prenotazione 
obbligatoria € 25).  
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11/12 domenica mattina. Consigliata visita libera fino al primo pomeriggio al 
PARCO DEL VALENTINO  con il castello e il Borgo medievale.   In alternativa, 
spostamento e visita della Reggia Reale di Venaria . Quota iscrizione ad equipaggio 
€uro 160 compresi 2 adulti +2 bimbi sotto i 
12 anni e comprende la Piemonte Card + il 
campeggio + contr. spese organ. Nell’ importo 
non sono state calcolate le quote per le guide 
nei musei.  
Ogni altro adulto >18 €uro 60, ogni giovane 
età 12-18  €uro 20 
ogni bimbo < 5 anni gratis.           Iscrizioni entro il 20/11/2011.  

Per informazioni e prenotazioni chiamare Roberto al cell. 348 7783167  

VERSO IL FUTURO 
La sigla è A.P.S., che vuol dire ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE, una 
sigla che  identifica la ns. attività, i raduni, le feste, le aggregazioni tra amici, i 
viaggi, in pratica la voglia di stare insieme e conoscere nuove persone e nuovi luoghi, 
o semplicemente vivere in compagnia.   
Questa opportunità viene dalla Libertas, un’associazione nazionale nata nel 1861 e 
riconosciuta dallo Stato Italiano, che raggruppa tutte le A.S.D. associazioni 
Sportive Dilettantistiche e appunto le A.P.S..  
Questa nuova veste ci consentirà di deresponsabilizzare tutto  il Consiglio Direttivo 
che oggi rischia col suo patrimonio personale (se succedesse qualcosa di storto), 
mentre un domani, oltre ad una assicurazione nazionale, al massimo ne 
risponderemmo col solo patrimonio associativo.  
Una migliore gestione e snellezza nelle pratiche amministrative sia interne che 
presso gli uffici pubblici con una posizione di rilievo rispetto ad altri gruppi non 
riconosciuti.   
La possibilità di assicurarsi con 5 euro a persona alla Libertas, che ci tutelerebbe 
anche quando stiamo camminando o correndo in bici distante dal camper o in altre 
occasioni.   
Ci autorizza ad organizzare uscite e raduni per i ns. soci, e molte altre agevolazioni 
che vi elencherò al momento opportuno.    
Al momento ci stiamo lavorando e pensiamo quanto prima di comunicarvi le modalità 
di questa trasformazione, che ci spingerà appunto verso il futuro.   
           

   Roberto Boscarin 
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12° PIZZA PARTY 

Sabato 17 Dicembre 2011 ore 19.30 
Quest’anno ci ritroveremo al 
Ristorante Pizzeria Zona 
Franca a Olmi di San Biagio 
di Callalta, Strada Statale 
Postumia a fianco della Ditta 
Veneto Gomme in Via Eraclea 
per scambiarci gli auguri di Natale.  
I titolari della Pizzeria ci propongono il nostro tradizionale giro pizza:  
4 spizzichi di pizza,   
1 sgroppino,  
1 Birra media oppure una bibita da mezzo litro,  
 

acqua a volontà,  
1 spicchio di pizza dolce con Nutella,   
Caffè.        
Il tutto a 13,00 €.  a persona. 
Per i bambini:  Una pizza, una bibita e gelato  €. 
10,00 
Considerata la numerosa partecipazione degli anni 
scorsi, raccomandiamo vivamente di prenotare al più 
presto possibile e comunque fino ad esaurimento posti.   

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 
Segretario Mei Davide  al Nr. 347 4400160 .   
  
Siate tempestivi nella prenotazione per evitare 
disguidi e facilitare gli organizzatori! 
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Cari amici, 

abbiamo deciso di organizzare un incontro d’informazione su tematiche 

riguardanti la salute in collaborazione con la ditta Bio Life  di Agrate Brianza 

(MI). 

La nostra associazione ha la possibilità di ricevere un congruo contributo in 

denaro, che utilizzeremo per promuovere e sostenere le nostre attività.   

Perciò contiamo sulla Vostra partecipazione. 

Lunedì 21 novembre 2011 alle ore 21,00 in sede a Treviso in Vicolo 

Pozzoserrato, 8/a. 

Alla presentazione seguirà un rinfresco e l’estrazione di un TV LC 19” e la 

consegna di utili omaggi per le signore. Per garantire una buona organizzazione, 

Vi chiediamo gentilmente di confermare la Vostra presenza, telefonando allo 

0422 1832143.  

PS.: La Vostra presenza non comporta obblighi di nessun genere.   
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CCCAAAPPPOOODDDAAANNNNNNOOO   222000111111---111222   
al   Campingwelt Schluga a Hermagor in Austria. 

 
Anche quest’anno molti soci  hanno 
chiesto di trascorrere il capodanno 
al Camping Scluga e noi inseriamo un 
programma ancora non definitivo  
delle varie manifestazioni che il 
nostro amico Norbert preparerà da 
Natale all’Epifania. Il Camping ci 
offre diverse possibilità di 
intrattenimento, tra passeggiate 
attorno al lago con punti ristoro, 
pattinare al lago, escursioni alpine con racchette da neve al Monte Lussari, sciare 
sul Pramollo, Curling o Bowling sul ghiaccio gratuito,  discese con slittino dal monte 
Guggenberg, Nordic-Walking, cavalcate sui cammelli, cacce al tesoro per bambini, 
tennis, Fitness, Sauna, visita a fattorie, allevatori di struzzi e produttori locali di 
speck, corsa in slitta, falò e fuochi d’artificio, concerto di Capodanno, fiaccolata 
delle ore 22,30 con vino caldo e punsch per i bambini attorno ad un grande fuoco, 
conclusione di fuochi d’artificio alle ore 24,00.  
Oppure si potrà festeggiare la notte di San Silvestro a Villach, partenze sia con il 
treno dalle ore 19,00 e ritorno alle 08,30 del mattino che con il pullman che ritorna 
alle 3 del mattino, (iscrizioni entro il 30 dicembre).  
Il 6 gennaio si concluderà con la Befana. 
Praticamente con Norbert non ci sarà il tempo per annoiarsi. 
Mentre andiamo in stampa lo Schuga Camping non ci ha fornito il programma 
dettagliato del prossimo capodanno, ma sicuramente non si discosterà di molto 
dall’anno scorso. Copia del programma dettagliato e definitivo del campeggio, con 
prezzi e sconti per i nostri soci, li potrete trovare nel sito  internet 
www.schluga.com  già dai primi di dicembre o all’arrivo alla reception del campeggio.   
 
Le prenotazioni con acconto della piazzola ed anche del Cenone devono essere 
fatte direttamente al Camping Schluga  (per e-mail o fax) entro la prima 
quindicina di Dicembre . 

Per informazioni e  adesioni si pregano i soci di telefonare per tempo 

direttamente al campeggio tel. +43 4282 2051  fax +43 4282 2881-20  

e-mail:  camping@schluga.com  sito  www.schluga.com  
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Capodanno 2011-2012 al camping Alice  

a  Celado di Castel Tesino 
 

Il Camping Alice ci offre l’opportunità di 
trascorrere il capodanno tra le montagne del 
Trentino, e tutti coloro che saranno presenti 
alla castagnata del 12 e 13 novembre, 
avranno la possibilità di valutare tale 
convenienza. 
La signora Sabrina ed il sig. Andrea  ci 
accoglieranno nel loro campeggio  con un 
cenone veramente speciale ed al costo di 
60€. allietato con musica a 360 gradi.  
Il costo della piazzola è di  20€. con corrente, acqua calda e docce. 
Al momento di andare in stampa non siamo riusciti a darVi altre notizie, ma tutti 
coloro che vorranno avere informazioni più dettagliate e prenotazioni, possono 
contattare direttamente il campeggio telefonando al n° 0461-594018. 
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Alcune delucidazioni sull’uso corretto del camper e relative sanzioni. 
 
Circolazione con veicoli oltre il peso consentito. 
 

Ai sensi dell’art.167 c.d.s. il superamento della massa complessiva a pieno carico del veicolo è 
sanzionato – per veicoli che abbiano una massa complessiva non superiore alle 10 t – in ragione 
della percentuale di superamento determinata dall’eccedenza. Alla massa massima viene 
applicata comunque una franchigia del 5% oltre la quale scattano le sanzioni. 
Esempio: autocaravan di massa massima a pieno carico di kg 3.500 che circola in realtà con 
una massa di kg 4.000.  
La sanzione viene applicata calcolando la differenza tra il peso riscontrato e la massa 
massima con l’aggiunta della franchigia: kg 4.000 – (3.500 + 5%)= kg 325= +9.3% della massa 
massima: pagamento della sanzione pecuniaria di €uro 36,00 con la decurtazione di un punto 
della patente (art.167, comma 3, c.d.s.). 
Il veicolo omologato per 35 quintali è e resta in ogni caso un veicolo guidabile sempre e 
comunque con la patente “B”. 
Un veicolo omologato per oltre i 35 quintali è sempre guidabile SOLO con patente “C” anche 
se il veicolo è vuoto e pesa meno di 35 quintali. 
Quindi: Se guidi un camper omologato per 35 quintali ma in sovraccarico rischi di prenderti la 
contravvenzione per SUPERAMENTO DEI LIMITI DI MASSA indipendentemente dalla 
patente che possiedi. 
Se possiedi la patente “B” prendi sempre solo la multa per sovrappeso, ma non scatta la 
sanzione per guida senza patente perché il tuo veicolo è e resta un veicolo per patente “B”. 
 

Segnalazione di veicolo fermo. 
A decorrere dal 1º gennaio 2004, è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e 
circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta 
visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle 
piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare 
entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle.  
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. 
 
Sistemazione del carico sui veicoli. 
Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello 
stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella 
guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di 
illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col 
braccio. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte 
le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza 
longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, 
rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza. Il pannello deve 
essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione devono avere 
una superficie minima di 2500 cmq. Detta superficie deve essere rivestita con materiale 
retroriflettente a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45°.  
Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.  
 Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il 
carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel 
caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione, procede al ritiro 
immediato della carta di circolazione e della patente di guida. 
 
Trasporto animali domestici  
E’ vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni 
da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali 
domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel 
vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo 
che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio 
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.  

pag.27 



L’Associazione Camperisti Marca 

Trevigiana rinnova a tutti i soci e ai 

suoi famigliari i Migliori Auguri di  

Buon Natale e  

Felice Anno Nuovo             
 

AVVISO 
Si avvisano i Sigg. Soci che la quota associativa 
per il 2012 rimarrà inalterata cioè di 35,00 €, 
se la tessera sarà rinnovata e ritirata in sede. 
Qualora l’iscrizione o il rinnovo verrà 
effettuato su bollettino postale, la quota da 
versare sarà di 36,00 € comprensiva di 
spedizione a domicilio delle tessere. 
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 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   

010511 Vendo Motorhome Laika su Fiat Ducato Turbo diesel 2.500, del 1992, km. 195.000, 5 
posti omologati, 4 posti letto, doppio serbatoio acqua pot., portabici, antenna TV elettrica, 
catene da neve, scala elettrica, € 6.500, tel. 340-4023643, 0423-819993  a Elia. 
 

190911 Vendo Camper semi-integrale Laika Kreos 3010  con garage su meccanica Fiat 146 CV. 
Anno 2005, tagliandi e controlli scocca regolari con gomme nuove + 4 termiche. Accessoriato  
con pannelli solari, tendalino a tetto antenna TV Teleplus, antenna CB, portabici esterno, 
oscuranti cabina Remis, Clima cabina. Sempre rimessato al coperto, Km. 80.000 prezzo 
35.000€, trattabili. Telefonare a Corrado al N° 338 4605147. 
 

190911  CERCO Camper 1990 circa, mansardato in buone condizioni, prezzo 8000/10000 €  per 
informazioni telefonare a Mauro al  320 1117744. 
 

190911   Vendo Camper Roller Versilia 620, anno 1989, 6 posti con doppia dinette (1 con letti a 
castello) e mansarda con tendalino, portabici e grande bagagliera. Ideale per prima 
esperienza. 6500 € trattabili. Vendo causa inutilizzo.  Tel. 348 2404142 (anche sms)   mail: 
manuela-f@ibero.it 
 

010911 Vendo CAMPER LAIKA ECOVIP 2.1   fine lug. 2002- 7 posti letto, o.k. al 100%, 
pluriaccessoriato,  vera occasione, vendo con urgenza per passaggio  a Motorhome , 33.000 € 
molto trattabili, per  info e visione tel. a   Gian Pietro - 0422.406754,  e  328 7480176. 
 

010111 Vendo Camper modificato per disabile in carrozzina con binario a soffitto, solleva 
persona,vimbracature, maniglioni a lato del w.c,letto regolabile, apposito spazio per 
carrozzina, modello Carioca 10d della C.I,su Fiat Ducato 2.0jtd.   Tel a Alessandro tel 
3357707006    € 30.000 
 
 

190911 Occasione, il camper per iniziare! Sponsorizzato dalla nostra associazione e usato a 
scopo promozionale in tutto il territorio nazionale, in collaborazione con il "cammino della 
musica", per gemellare la musica popolare dei nostri paesi.  Su Ford Transit 2400 diesel - 
anno 82 - 6 posti in buone condizioni, sostituito radiatore, alternatore, pompa dell'acqua più 
distribuzione nel 2009, motore 4 marce più overdrive, gomme con 15.000 km. in ordine e non 
infiltrato. Super collaudato, buono stato, revisionato, motore rifatto con 25.000 Km 
dimostrabili, tagliandato e pronto per partire. Per vedere le iniziative svolte 
www.ilcamminodellamusica.it. Tel. a A.C.M.T  0422 1832143,  € 4.200,00. 
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  VARIE   
010511 Vendo Privacy per tendalino Fiamma mt.3,00 nuova , causa inutilizzo. Prezzo occasione 
da concordare , vero affare .  Tel a Renzo al  347 3647019. 
190911 Vendo Cassetta WC estraibile lunga , lt. 25, prezzo  € 60. Vendo divisorio termico  
cellula/cabina con avvolgitore 165 sotto,  130 sopra x 150 altezza , prezzo 60€. Trattabili, 
telefonare  a Mirco al 347 2203394. 
010911 Vendo pedana Oleodinamica  per camper- pulmini, completa di telecomando, sempre tagli 
andata e collaudata completa di libretto di istruzioni e manutenzioni in italiano ed inglese. 
Per informazioni tel a Luigino al 337 707099 
010911 Vendo Portabici FIAMMA  serie Pro C Knaus – Eiffelad, completo di attacchi originali ed 
istruzioni con possibilità di canalina centrale, tel a mario 346 1097754-0422 378244. 
010911 Vendo Gommone smontabile mt. 360 anni 3 di vita portata 6+1 chiglia gonfiabile  con 
motore Yamaha, 15 cv 2 tempi perfettamente funzionante ed affidabile, € 1450,00. 
Per informazioni e visione tel. ad Emanuele al 347 3070743.  
 

DONAZIONE IN OCCASIONE 

FESTA DEA SARDEA 

 
La nostra Associazione anche 
quest’anno ha organizzato il raduno in 
concomitanza della  “festa dea sardea” 
e discesa folkloristica sul Sile, 
radunando oltre cinquanta 
camper/equipaggi, arrivati da diverse 
città, i quali hanno potuto usufruire 
dell’ospitalità data dall’Associazione 
Gruppo Sile Folk Silea Treviso e dalla 

nostra, ammirando le bellezze della zona, visitando Silea e la città di Treviso con 
percorsi a piedi ed in bici, assaporando le specialità eno-gastronomiche del posto. 
In questa occasione è stato raccolto un piccolo contributo di euro 360,00 tra tutti i 
partecipanti all’uscita, che l'ACMT vuole aggiungere a quello che Il Gruppo Sile Folk 
dà ogni anno in beneficienza all’ADVAR o ad altre associazioni che ritengono 
opportune. 
Nella foto la consegna ufficiale da parte del nostro presidente Boscarin e Vice 
Nicoletti al Presidente Gruppo Sile Folk sig. Nevio Lucchese e vice Presidente sig. 
Renzo Smaniotto.  
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RIMESSAGGIO CAMPER BARCHE 

ROULOTTE ED ALTRO, COPERTO 

E SCOPERTO  Tel. 0422.670.170                                                                         



 


