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La mia delusione,  
avevo quasi finito di scrivere qualche parola per congedare il 2009, un anno che ci ha visto 
protagonisti, con molti incontri, viaggi, mete nuove, studiate e realizzate con cura, come il 
ripetersi di alcune manifestazioni che sono per noi molto importanti ma, gli articoli che ho 
visto in questi giorni (fine settembre), relativi alla struttura che ospita anche la ns. fiera “E' il 
tempo del Plein Air”, mi hanno lasciato l'amaro in bocca.  E' un amaro difficile da mandar 
giù, sembra quasi come l'olio di ricino di quand'ero bambino, ma allora lo si prendeva per 
stare meglio. Oggi, dopo oltre 8 Edizioni della ns. fiera e numerose altre manifestazioni 
(oltretutto molto ben riuscite) si scopre che la struttura alla Dogana non è a norme, che 
nessuno sapeva niente.  Nessuno sa niente anche dei soldi che sono stati spesi dagli 
organizzatori delle fiere per mantenere negli anni un fabbricato (comunale) che oggi sarebbe 
ridotto ad una catapecchia, un rudere, perchè ad ogni richiesta di migliorie c'era solo una 
risposta pronta: non ci sono soldi !  Oggi, nonostante le difficoltà del momento, invece di 
incentivare delle manifestazioni con uno storico di successi, ed un polo fieristico da sempre 
reclamato nella ns. città al vertice del Nord-est, si preferisce sognare ad occhi aperti su 
utopistici velodromi e stadi di calcio. Nel frattempo  i “corridori” si allenano sulle strade alla 
faccia dei segnali di obbligo che impongono loro di percorrere le piste ciclabili mentre le 
loro associazioni di categoria e le Polizie addette non fanno niente per la loro educazione 
stradale e/o sicurezza. Anche il nostro amato Treviso Calcio, andato letteralmente in rovina, 
ci metterà qualche anno a ritrovare i fasti di un tempo. 
Analizzando la situazione, da uomo, da artigiano, da imprenditore, da apolitico, da elettore, 
da cittadino, voglio porre una domanda ai ns. maggiori rappresentanti pubblici: al Sindaco 
Gobbo, al Vicesindaco Gentilini, al Presidente della Provincia Muraro, al Governatore del 
Veneto Galan, al Ministro Zaia:  
Vogliamo dare un aiuto concreto all'economia Trevigiana e Veneta? o continuare a 
vendere sogni per pochi?  Coraggio chi risponde ?? 
Le mie Speranze, 
sono fatte di un 2009 che ha confermato la continua crescita della ns. Associazione, 
raggiungendo la ragguardevole quota di 1075 soci e con il trasloco dal 1° luglio nella 
nuova sede in  Vicolo Pozzoserrato, 8/a a San Giuseppe di Treviso.  A tal proposito voglio 
ringraziare tutti i soci che hanno collaborato all'abbellimento della sede, ed invitare, chi 
non c'è ancora stato, a farci visita il giovedi sera dopo le ore 21. Nell'ambito dei 
miglioramenti, abbiamo anche un sito internet nuovo, con indicazioni e link utili a qualsiasi 
Vs.esigenza, oppure suggeriteci nuove idee. Un augurio particolare anche ad Andrea Zuin 
per aver realizzato il progetto “io suono Italiano?” a bordo di un Ford Mobilvetta dell' 82 
con l'aiuto della ns. Associazione e del Museo della Moto di Treviso (vedi descrizione alle 
pagine seguenti). A gennaio 2010, nell'anno del ns. 15° anno di fondazione, usciremo con 
un'edizione speciale, una raccolta di viaggi in camper fantastici, da collezione, con foto e 
indicazioni molto utili a chi voglia emulare i protagonisti. 
Un grazie anticipato anche ai ns. Amministratori Pubblici se ci consentiranno di effettuare 
la IX^ edizione della ns. fiera “E' il tempo del Plein Air” a marzo 2010. 
Abbiamo cominciato a raccogliere i nominativi per il nuovo Direttivo 2010-2012, ed ho già 
visto nomi nuovi ma, considerando che siamo in tanti, perchè non proporsi ??  
Vi aspetto.     Arrivederci a presto e vagabondi saluti a tutti. 
                                  il Vs. Presidente               Roberto Boscarin 
Pag. 4 
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TARTUFESTA 2009      30-31 ottobre – 1 novembre 
Venerdì 30-10 Dopo le ore 16.00 ritrovo presso il parcheggio del Centro Congressi “Cà 
Vecchia” in via Maranina 9 Sasso Marconi (BO).  L'accoglienza sarà curata da Cluadio Ferrari 
club Ropa    
Sabato 31-10  Ore 9,30. Partenza per la visita guidata al Museo Guglielmo Marconi  
(ingresso 3 € a persona) – Ore 15.00 Tutti alla Tartufesta  a Sasso Marconi   (*) 
Sera Ore 20.00 Cena sociale tradizionale Bolognese (facoltativa ) presso il Ristorante Cà 
Vecchia,   20 € a persona 14 € i bambini. 
Domenica 01-11 Ore 9,30. Partenza per visita guidata a Colle Ameno, Laboratori e  Oratorio 
del ‘700. (visita 2 €. a persona)  (*)  Ore 9,30. Partenza per visita Palazzo Rossi del Ponte di 
Vizzano.   La passeggiata sarà a cura del Gruppo di Studi di Progetto 10 Righe 
 (visita 2 €. a persona)  (*)  Ore 15.00 Tutti alla Tartufesta a Sasso Marconi  (*) 
(*): Possibilità di trasferimento in auto per ogni luogo da visitare al  costo di 1 € a persona. 
Le spese delle  visite suindicate devono essere prenotate anticipatamente, almeno con 
caparra di 7 €. da versare al momento dell’iscrizione in sede.   
Prenotazione Guido Tel. 0422928045 Tiziana 349 0733262   oppure Ferrari Claudio Cel. 
338 2897297   
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Castagnata a Paularo  in Carnia il 7 e 8 Nov. 09 
 

Quest’anno ci ritroveremo presso il campeggio Saletti in via della Pineta a Paularo  
(UD), dopo Tolmezzo in 
direzione Austria, per la 
consueta castagnata.  
Un paesino non conosciuto da 
tutti, ma con un’area 
attrezzata provvista di bagni, 
docce e C.C., con un parco 
giochi recintato per i più 
piccoli, ed un mini golf a soli  
2 €. a persona. 
Con una guida locale avremo la 
possibilità di visitare il paese, 
il palazzo Calice, la sorgente 
d’acqua solforosa, nonché la possibilità, per chi lo volesse, di andare in un maneggio.  
(Orario guida da definire in loco). 
Al sabato sera adiacente al campeggio, in un capannone riscaldato, potremo 
ritrovarci per cenare tutti in compagnia, ascoltando e ballando della buona musica 
con Guido, fino a tarda ora. 

Menù del sabato sera: 
Pasta al ragù/ pomodoro o minestrone della 
carnia, Frico, crauti, salsiccia e polenta, 
Vino ed  acqua al prezzo di 15 €.  a testa.  
Per i più piccoli, Pasta al ragù/ pomodoro, 
salsiccia e patatine con bibita al prezzo di 
7. €. 
Ovviamente non mancheranno le castagne 
offerte dall’A.C.M.T. 
Per questo raduno i titolari del campeggio ci 
offrono la sosta camper per il sabato e la 
domenica con possibilità di arrivo al venerdì, 
al costo totale di 15. €. 
L’adesione alla cena deve essere confermata 

al momento della prenotazione telefonando al Cons. Sacco Francesco al N° 0422-
432327, cell. 334 6333844 entro e non oltre la fine di ottobre e comunque fino ad 
esaurimento posti. 
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Possibilità di arrivo già dal venerdì 20 sera presso il parcheggio dello stadio di 
fianco alla Croce Rossa. 
All’arrivo è fatto obbligo di comunicare ai parcheggiatori che si fa parte 
dell’Associazione Camperisti della Marca Trevigiana per far sì che ci possano 
accompagnare al parcheggio a noi riservato.   
Si dovrà inoltre registrare il proprio equipaggio presso lo stand degli amici del 
“Camper Club Torrazzo”.     

Qui  potrete prenotare le visite guidate (che sono a numero chiuso) che Vi verranno 
proposte. 
Sabato 21 alle ore 17,00 come di consuetudine sempre presso lo stand del Camper 
Club verrà offerta a tutti gli ospiti una generosa merenda a base di salumi vari. 
Domenica 22 mattina ci sarà l’esibizione di un importante  maestro d’orchestra che 
suonerà l’unico violino integro di tutte le sue parti del famoso musicista Stradivari. 
(prenotazione sempre obbligatoria) 
Cremona inoltre offre interessanti musei (naturalmente quello dei violini) e un 
centro città da scoprire che sicuramente apprezzerete tra un assaggio e l’altro di 
torrone e cioccolato. 
Il Camper Club Torrazzo gestisce tutto gratuitamente, l’unica cosa che farebbe 

loro piacere sarebbe una piccola offerta che poi verrà data in beneficenza. 

E’ obbligatorio prenotare la propria adesione al nostro amico Enrico Grazioli al 
numero 338 1802656.                               
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30 camper dell’A.C.M.T. a Latina,in occasione 

dell’Adunata Nazionale degli Alpini 
Anche quest’anno, il 10 maggio, 30 camper dell’Associazione Camperisti Marca Trevigiana si sono 
ritrovati a Latina,in occasione dell’Adunata Nazionale degli Alpini. La manifestazione suscita 
sempre un grande entusiasmo e molti di noi partono addirittura una settimana prima; la scusa è 
buona per un breve giro turistico. Questa volta abbiamo scelto la zona dei monti Lepini . 8 persone 
in 4 camper si mettono in viaggio accumunate dalla stessa passione di vedere e conoscere luoghi 
nuovi. Dopo avere percorso per un buon tratto l’E 4, arriviamo alla nostra prima tappa verso le 
16,30: Tivoli. Presso il capiente parcheggio di Villa Adriana, ad attenderci ci sono Loredana e 
Francesco, 2 nostri amici da Schio (i camper sono ora 5 per un complesso di 10 persone). Il 
parcheggio chiude alle ore 19, poi si deve uscire. Abbiamo 2 ore a disposizione e decidiamo di 
visitare villa Adriana. Si dice che sia la più grande villa mai appartenuta ad un imperatore romano, 
testimonianza dello straordinario livello di abilità raggiunto dell’architettura romana. Con un 
perimetro di 3 km, occupava un’area di almeno 120 ettari (parcheggio € 2. Biglietto per visitare la 
villa € 6,50. Tel.0774.382733-530203). Terminata la nostra visita a villa Adriana ci trasferiamo 
nell’area di sosta nei pressi dell’ospedale. Acqua, pozzetto, area illuminata, in fondo a via 
Empolitana sulle rive dell’Aniene; molto comoda per visitare Tivoli. Il giorno dopo in mattinata 
visitiamo villa Gregoriana (apre alle ore 10). Il parco “Villa Gregoriana”è situato sul lato sinistro 
della grande cascata dell’Aniene, nei cosiddetti “baratri tiburtini”. Voluto da papa Gregorio XVI, il 
parco nacque nel 1835. Dopo anni di chiusura ed abbandono, nel 2002 è stato concesso dallo stato 
al FAI che ha provveduto al recupero paesaggistico e alla riapertura al pubblico nel maggio 2005. 
L’intero percorso si svolge su due versanti. Si articola in un saliscendi in mezzo ad un folta 
vegetazione, tra sentieri scoscesi e boschi fino ad arrivare ai piedi della Grande Cascata (oltre 100 
metri di salto) per poi risalire ed uscire presso il tempio di Vesta, risalente al II sec. a. C. Nel 
pomeriggio, per via Boselli, ci dirigiamo a visitare Villa D’Este. Fatta erigere nel 1550 dal Cardinale 
Ippolito D’Este è famosissima per le scenografiche fontane, per i numerosissimi giochi d’acqua che 

trasportano il visitatore in una reggia d’altri tempi. A 
Tivoli ci sarebbe ancora molto da vedere, ma noi siamo 
paghi delle meraviglie che abbiamo visto e il giorno 
dopo di buon mattino ci trasferiamo a Palestrina. 
Parcheggiati i nostri 5 camper in via Madonna 
dell’Aquila, all’incrocio con viale Pio XII, (custodito 
durante il giorno,a pagamento). Costeggiando le 
ciclopiche mura entriamo per la seicentesca porta del 
sole, fregiata dallo stemma Barberini. Saliamo una 
scalinata e siamo in centro città. La prima visita la 
facciamo al Duomo, dedicato a Sant’Agapito. Da questa 
piazza, avanzando verso piazza Santa Maria degli 
Angeli, s’imboccano le vie delle Monache, della Portella 
e dei Cappuccini. Attraverso la Porta Santa si arriva in 

piazza della Cortina. Qui si eleva palazzo Barberini, dove ha trovato sede il Museo Archeologico 
Prenestino (reperti storici provenienti dalla città e dal suo territorio: da non perdere il Mosaico 
del Nilo ed il gruppo scultoreo della Triade Capitolina). Ridiscendiamo dalla parte bassa della 
cittadina percorrendo le gradinate che portano alla chiesa di Sant’Antonio.                                                              
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Proseguendo per la scalinata del Carmine si arriva alla chiesa di San Martino e alla casa del 
musicista Pierluigi da Palestrina (1525-1594 )il più importante compositore del Rinascimento e uno 
dei massimi della storia). Lasciamo Palestrina e dopo aver passato Valmontone e Collefero ci 
fermiamo a visitare Segni. Intanto il tempo si è messo al brutto, minaccia pioggia. Nel parcheggio 
piccolino presso la chiesetta, all’ingresso del paese, riusciamo a starci tutti e cinque. Segni ha due 
millenni di storia ed è alle porte di Roma. È ricca di monumenti che testimoniano le sue antiche 
origini. Notevoli sono i resti delle mura (sec. VI a. C.) ben conservate nelle quali si aprono alcune 
porte (tra cui Porta Saracena). La nostra visita inizia dalla Cattedrale di Maria Assunta, XVII sec. 
in stile barocco. Proseguiamo verso la cisterna romana, grande bacino per la raccolta e la 
conservazione di acqua piovana II sec. a.C. in mattoni di tufo cementati con l’ “Opus Signinum” (tipo 
particolare di calce, caratteristica del luogo, famosa nel tempo antico perché molto resistente ed 
impermeabile all’acqua). Scendiamo verso Porta San Pietro. Si arriva alla chiesa di San Pietro, si 
prosegue lungo le mura verso Porta Foca e verso la chiesa di Santo Stefano. Da qui si raggiunge il 
Ponte Scarabeo, un arco costruito con pezzi di tufo legati con malta che poggia su due pilastri 
quadrati. Lasciamo anche Segni. Intanto la temuta pioggia è arrivata. Sulla strada verso Cori 
prendiamo anche una leggera grandinata. Rinunciamo alla programmata visita a Cori. Proseguiamo 
per l’Abbazia di Valvisciolo. Arriviamo al bel parcheggio (illuminato, acqua, ma nientescarico) di 
Valvisciolo con il sole. L’Abbazia di Valvisciolo, edificata in rigoroso stile romanico-cistercense è 
uno dei massimi capolavori del genere della provincia dopo l’Abbazia di Fossanova. La tradizione 
vuole che questa abbazia sia stata fondata nel VIII secolo da monaci greci e sia stata occupata e 
restaurata dai Templari nel XIII secolo. Quando nel XIV sec. questo ordine venne disciolto 
subentrarono i Cistercensi. Molte sono le leggende riguardanti questa abbazia. Si narra che nei 
sotterranei dell’edificio si troverebbe una parte del tesoro dei Templari. C’è chi crede che dentro 
questa Abbazia sia nascosto il “Sacro Gral”. Quando venne soppresso l’Ordine dei Templari, 
nell’istante in cui fu mandato al rogo Jacques de Molay, l’ultimo Gran Maestro, nel 1312, tutti gli 
architravi delle chiese templari si spezzarono. Osservando quella del portale d’ingresso si 
intravede una crepa che la divide a meta. Sul lato occidentale del chiostro, abbattendo un muro 
posticcio, sono venute alla luce, sull’intonaco 
originale, le cinque parole famose: SATOR 
AREPO TENET OPERA ROTAS (Il Creatore 
tiene nelle mani la propria opera). Le 
venticinque lettere sono disposte in cinque 
anelli circolari concentrici, ognuno dei quali 
diviso in cinque settori, in modo di formare 
una figura simile ad un bersaglio (le cinque 
parole possono essere lette, da destra verso 
sinistra, da sinistra verso destra.). Ritorniamo 
verso la provinciale, direzione Sermoneta; la 
nostra prossima tappa è l’Abbazia di 
Fossanova. L’Abbazia,in stile gotico-cistercense, è considerata la prima di questo stile in Italia 
(1187-1206) spoglia di affreschi secondo l’austero “memento mori” dei monaci cistercensi. Nella 
torre è la stanza dove visse, pregò e meditò san Tommaso d’Aquino negli ultimi anni della sua vita 
che qui morì. In una stanza adiacente al chiostro vi è la tomba. Finita la nostra visita, decidiamo di 
rimanere nell’ampio parcheggio dell’abbazia per la notte. Ad una certa ora siamo gli unici ospiti. 
Verso le 19 Franco va a recuperare dei fiori d’acacia e Diana prepara la “pastela”. Tutti noi siamo 
pronti per dare una mano, anzi direi bocca, gustandoci questi fiori d’acacia fritti; poi tutti a 
dormire.                     Pag.14 



ASermoneta arriviamo abbastanza presto al parcheggio adiacente alle mura di cinta. Sermoneta 
domina la pianura Pontina ed è uno dei borghi medievali meglio conservati e più significativi del 
Lazio. Attraversiamo la cinta muraria del XIV sec. ci troviamo in corso Garibaldi dove si notano 
alcuni palazzi del XV-XVI-XVII sec., la chiesa di San Giuseppe e poi, giungendo in piazza del 
popolo, la Cattedrale o Collegiata dell’Assunta. Tornati in piazza raggiungiamo la Loggia dei 
Mercanti. Superando la seconda cerchia muraria giungiamo al castello Caetani. Non possiamo 
entrare perché oggi sono solo le scolaresche che fanno visita. Giungiamo ad un compromesso: 
facciamo anche noi gli scolari, a questa proposta ci lasciano entrare. Facciamo amicizia con un 
professore che accompagna la scolaresca di Caserta. Iniziamo la nostra visita con tanto di guida. 
Un po’ lunga ma ne vale la pena. Imponente, un ponte levatoio immette nella piazza d’armi, privo di 
parte degli arredi e degli affreschi che lo adornavano. Interessanti sono i baluardi, gli 
alloggiamenti militari, le cisterne, le stalle, le segrete e il cammino di ronda. L’accordo per visitare 
il castello vale anche per il pomeriggio. Con la stessa scolaresca raggiungiamo l’Oasi di Ninfa, ed 
entriamo assieme a loro, anche qui con tanto di guida che “pazientemente” ci spiega i vari tipi di 
piante presenti. L’Oasi di Ninfa è uno dei più bei giardini d’Europa, ricco di piante,alberi secolari e 
resti di una città medievale. La visita dura poco più di un’ora (attenzione :l’Oasi non è aperta tutti i 
giorni. Bisogna informarsi prima: tel.06.6873056/68803231). Parcheggio presso l’Oasi. Partenza 
nel tardo pomeriggio, raggiungiamo GAETA (parcheggio in direzione Santuario della Montagna 
Spaccata in via Munanzio Planco, illuminato, € 10 per 24 ore. Se non c’è nessuno viene un incaricato 
a riscuotere; né acqua né scarico). Qui ci raggiungonoe Gualtiero (detto Walter) e Vanda (ora 
siamo in 6 camper e 12persone). Gaeta è la perla del Tirreno. Nell’età romana Gaeta divenne un 
rinomato luogo di villeggiatura di vari imperatori e 
porto di notevole importanza. L’accentuato 
carattere di piazzaforte assunto da Gaeta nei 
secoli seguenti, con varie cortine di bastioni ed 
opere artificiali tanto da essere definita “chiave 
del regno di Napoli” unitamente alla sua posizione 
strategica, risulterà ripetutamente in 
innumerevoli e memorabili assedi. Iniziamo il 
giorno seguente la prima “passeggiata” visitando il 
Santuario della SS.Trinità, detto anche Santuario 
della Montagna Spaccata. Una leggera salita poco 
lontano dal parcheggio ci porta all’ingresso del 
Santuario . Edificato nel’XI sec., sorge su una 
fenditura nella roccia che giunge fin nella Grotta del Turco, creatasi secondo la leggenda, al tempo 
della morte di Cristo, quando si squarciò il velo del Tempio di Gerusalemme. Percorriamo la lunga 
scalinata che porta nelle viscere della montagna. Lungo la stretta spaccatura di roccia è possibile 
notare sulla parete di destra un distico latino con a fianco la cosiddetta “mano del Turco”, la forma 
di una mano (le cinque dita nella roccia) che secondo la leggenda si sarebbe formata nel momento in 
cui un marinaio turco miscredente si appoggiò alla roccia che miracolosamente divenne morbida 
sotto la sua pressione formando l’impronta della mano. Usciti dal questo cunicolo, paghiamo 1 € e 
percorrendo oltre 200 gradini scendiamo in una gigantesca caverna fino al mare, per poi risalirla e 
ritornare tra i banchi di souvenir posti all’entrata del Santuario. Nel pomeriggio, mentre le donne 
vanno a passeggio sul lungomare, noi inforchiamo le biciclette è ci dedichiamo alla visita della città 
vecchia, salendo a piedi poi fino al castello, (non è consentito l’ingresso, oggi ospita la scuola 
nautica della Guardia di Finanza) per ammirare il panorama dall’alto di Gaeta.                           
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Molte sono le chiese degne di nota di Gaeta: oltre la Cattedrale di Sant’Erasmo (che noi non 
visitiamo perche in restauro), il Tempio di San Francesco, edificato nel 1222 dallo stesso San 
Francesco d’Assisi, la Chiesa di Santa Lucia (forse la più antica di Gaeta,VII sec.), la Chiesa di San 
Giovanni a mare edificata nel X sec. dal duca Gaeta Giovanni IV, la Chiesa dell’Annunziata in stile 
gotico del 1321, la Chiesa di Santa Maria di Porto Salvo (detta degli scalzi) risalente al XV sec.. La 
seconda domenica di agosto parte da questa chiesa una tradizionale processione che porta la 
statua della Madonna di Porto Salvo, protettrice dei pescatori e dei naviganti, su una barca al 
centro del golfo di Gaeta. La barca che trasporta la statua della Madonna è seguita da molti 
natanti e l’evento si conclude con la posa in mare di una corona di fiori in ricordo di tutte le vittime 
del mare. Partiamo nel tardo pomeriggio da Gaeta. Sostiamo per la notte in una area di sosta per 
camper, in riva al mare. Bella ma il prezzo di € 20 secondo il mio parere è eccessivo, (avevamo 
necessità di scaricare e caricare). Ripartiamo il mattino successivo non mancando lungo la strada a 
fare una breve visita alla bellissima Sperlonga. Stupendamente posta su uno sperone panoramico 
domina dall’alto il mare e le sottostanti 
spiagge: una passeggiata tra i vicoli, un 
buon gelato e ripartiamo. Qui per diversi 
impegni ci dividiamo, con l’accordo di 
ritrovarci al Museo della Piana delle Orme 
per l’ora di pranzo. Il museo della Piana 
delle Orme si trova a 9 km. circa da 
Latina e precisamente in borgo San 
Michele. È un parco storico tematico 
realizzato per ospitare una collezione 
grande ed eterogenea, con aerei, carri 
armati, locomotive, carretti, radio, armi e 
centinaia di mezzi militari, trattori 
agricoli, trebbiatrici, tram e corriere, 
utensili e migliaia di oggetti di ogni tipo e 
misura. Dedicato al Novecento, il 
complesso museale rappresenta un viaggio attraverso 50 anni di storia italiana: 14 padiglioni 
tematici per raccontare le tradizioni e la coltura della civiltà contadina. “Tante storie in una 
storia”. Non mancate di visitarlo, passerete una mezza giornata stupendamente piacevole. 
(Parcheggio per camper alberato,possibilità di sosta notturna). Anche noi al mattino ripartiamo per 
Latina: è venerdì, abbiamo il tempo per riposarci, domani iniziano i bagordi. La conclusione sarà 
domenica con la sfilata della 82° adunata (9-10 maggio) degli alpini. Facciamo una breve visita a 
Cisterna di Latina; per ammirare il monumento al Bonificatore, voluto da quelle persone che con il 
loro sudore e molte volte con il loro sangue hanno fatto sì che questo luogo malsano diventasse 
luogo di vita e di benessere per molte nuove generazioni. Latina (Littoria), città di integrazione: qui 
c’è tutta l’Italia. La maggioranza viene dal Veneto, dal Friuli, ma troviamo emiliani, liguri, toscani e 
cosi via, un intreccio di dialetti. Passeggiando per la cittadina si nota sui palazzi l’impronta dell’era 
fascista. La città “nuova” venne fondata nel 1932 durante i lavori di bonifica dell’Agro Pontino; in 
precedenza il suo territorio era occupato da vaste e malsane paludi. Come sempre gli Alpini con la 
loro adunata fanno una piacevole e allegra rivoluzione. Anche noi ne siamo coinvolti e passiamo due 
giorni in buona compagnia. Qui finisce il nostro entusiasmante tour. Alla prossima. Ringraziamenti 
ai miei compagni di baldoria :Franco-Gabriella, Daniela-Giancarlo, Loredana-Francesco, Bruno-
Giovanna, Walter-Vanda, Diana-Rino,  
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RADUNO DELL’OLIO D’OLIVA a TODI e MONTEFALCO (PG) 
5-6-7-8 dicembre 2009 

PROGRAMMA 
Venerdi e sabato mattina: Arrivo e sistemazione equipaggi nel parcheggio riservato 
adiacente l’area attrezzata di Todi in Viale di Montesanto. 
Sabato 5.12   ore 08,00-12.30 Arrivi e iscrizioni oppure shopping libero per le vie di Todi. 
ore 12.30 Pranzo in libertà 
ore 15.00 Visita guidata al centro storico con ritrovo nel piazzale soprastante l’ascensore che 
porta in centro storico. 
ore 19,30 Cena in libertà oppure su prenotazione presso un ristorante tipico. 
Domenica 6.12  ore 08,00 Possibilità di partecipare 
alla messa nella vicina chiesa di S.Fortunato o al 
Monastero della Rocca. 
ore 09,30 Visita al Museo di Todi e alle sezioni di 
Archeologia, Numismatica, Tessuti, Ceramica e infine 
la Pinacoteca. 
ore 12,00 Ritrovo in Piazza Garibaldi per il saluto delle 
Autorità Comunali. 
ore 12,30 Pranzo in libertà. 
ore 15,00 Visite alla Fonte di Scarnabecco, alle 
Cisterne Romane etc 
ore 19,30 Cena in libertà oppure su prenotazione presso un ristorante tipico. 
ore 21,00 Possibilità di trasferimento a Montefalco presso il parcheggio soprastante l’area 
attrezzata. 
Lunedi 7.12  ore 08,00 Partenza per Montefalco e ritrovo al parcheggio soprastante l’A.A. 
ore 09,30 Visita al Museo di San Francesco (per chi non c’è mai stato). 
ore 10,00 Visita guidata al centro storico di Montefalco con ritrovo in Piazza del Comune. 
ore 12,00 Aperitivo in Piazza con saluto delle Autorità Comunali. 
ore 13,00 Pranzo in compagnia presso il Frantoio & Cantina della famiglia Montioni. 
ore 15,30 Visita e degustazione allo storico Salumificio Tiburzi in loc. Montepennino. 
ore 17,30 Visita libera alla mostra dei presepi allestita presso il Chiostro di Sant’Agostino. 
ore 19,30 Cena in libertà oppure su prenotazione presso un ristorante tipico. 
Martedi 8.12   ore 08.00 Possibilità di partecipare alla messa nel Monastero di S.Chiara. 
ore 09,00 Partenza libera e possibilità di ritrovo presso il parcheggio dell’Abbazia di Pomposa 
a Ravenna. 
ore 12,30 Pranzo in libertà. 
ore 14,30 Visita libera all’Abbazia di Pomposa. 
ore 14,30 Ritorno verso casa con saluti ai partecipanti alla prossima uscita. 
Quote di partecipazione: soci adulti euro 25,00 ragazzi 10-15 anni euro 20,00 non soci + 5,00 
euro cad. 
Per informazioni e prenotazioni entro il 26.11.2009 : Roberto Boscarin 348 7783167 oppure 
in sede ACMT ogni giovedì dopo le ore 21,00. 
N.B. Per questioni organizzative si prega di verificare il programma all’arrivo a Todi. 
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Il cammino della musica è arrivato in Sicilia 
Un anno fa cominciava così il progetto di Andrea Zuin "io suono italiano?"  

Ero tornato dalla fiera di Rimini a mani vuote, i venditori mi avevano dato poche speranze 
riguardo la possibilità di sponsorizzare il mio progetto; la crisi economica li aveva colpiti 
duramente, dicevano. Tanti complimenti per l’idea e forti pacche sulle spalle, ma di un camper 
per mettermi in strada nemmeno l’ombra. Tornai così a Treviso  sconsolato e con il mal di 
schiena, ma qualcosa mi diceva che quel viaggio non era stato vano. Pochi giorni dopo arriva 
una telefonata; un uomo che dice di chiamarsi Roberto Boscarin, Presidente di un’associazione 
camperistica, l’Associazione Camperisti  Marca Trevigiana. Dice di aver trovato il mio 
progetto alla fiera di Rimini e di volermi aiutare. In realtà poco dopo mi confessò di averlo 
calpestato per sbaglio quel foglio, e di averlo raccolto; quando si dice “destino”. Conversiamo 
un po’ e ci piacciamo a vicenda, ci diamo appuntamento alla sede  dell’associazione in Via 
Terraglio a Treviso per conoscerci di persona. “dove abiti?” Mi domanda “ in via del Mozzato”. 
Fa un po’ di silenzio e parte con una grossa risata. La mia casa dista circa 200 mt. dalla sede; 
quando si dice “destino”. Avevo il genio della lampada sotto il naso e ho perso del tempo 
prezioso per andarlo a cercare altrove.  
La sera dell’appuntamento coincide con quello 
dell’usuale ritrovo del Consiglio Direttivo 
dell’associazione. Roberto mi dice di arrivare un 
po’ più tardi che prima devono sbrigare altre 
faccende. Al mio arrivo un cerchio di camperisti 
mi scruta dall’alto in basso con un punto di 
domanda al posto della testa. Roberto spiega il 
motivo della mia visita: Andrea Zuin, un trevigiano 
che ha intenzione di girare tutta l’Italia con un 
camper per fare un reportage sulla musica 
tradizionale italiana; sarà seguito da radio, televisioni e da un blog che cura lui 
personalmente; questa iniziativa la aveva fatta l’anno scorso in America Latina, partendo dal 
Tango di Buenos Aires e arrivando alla Musica Caraibica di Caracas. Il suo progetto si chiama 
“Il Cammino della Musica – Io Suono Italiano?”; ho pensato che sarebbe bello appoggiare un 
trevigiano che ha un’iniziativa culturale interessante come questa. 
I partecipanti si dimostrano subito entusiasti ed incuriositi; cominciano a scorrere le dita 
sulla cartina geografica dell’Italia appesa ad una parete e a fantasticare sul percorso. Poi mi 
arriva una bella domanda: “ma che camper hai?” Io guardo Roberto che in quel momento 
guarda altrove: Io non ho il camper. Gelo totale, silenzio di tomba. Dalle retrovie sbuca una 
mano, è quella di Livio Andreuzza, presidente del Museo della Moto di Treviso che chiede la 
parola. “Io un Camper ce l’ho, è un po’ datato, ma funzionante, possiamo sistemarlo e 
fornirtelo per supportare il tuo progetto che mi piace molto”.  Si tratta di un Ford su 
Mobilvetta dell’82. È lo stesso nel quale, esattamente un anno dopo la vicenda che ho 
raccontato, sto scrivendo queste righe, da Riace (RC) dove sto documentando la festa degli 
zingari e dei Santi Medici. Solo l’ultima tra le decine delle meravigliose tradizioni musicali che 
ho incontrato nel mio paese. 
Volete sapere dove mi trovo ora? Venite via con me www.ilcamminodellamusica.it 
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Partenza ufficiale: 13 febbraio 2009 (documentata da Rete Veneto) Ritorno: Indefinito,  al 
26 settembre 2009  percorsi 14.356 Km. con 27 pieni di gasolio,    Multe: 2  -  Punti patente: 
-5       Città visitate: 53    feste e tradizioni documentate: 45 
ore di film girato: 96   Collegamenti radiofonici dall’Italia: 85. Ne hanno abbondantemente 
parlato: RAI INTERNATIONAL, RAI TRE, 
RAI UNO, ODEON TV, RADIO DUE, 
RADIO TRE, varie emittenti locali; è 
seguito periodicamente da RADIO 
POPOLARE NETWORK, RADIO 2 e RADIO 
LA TRIBU (Buenos Aires); numerosi 
quotidiani locali ne hanno dato e ne danno 
notizia, siti e riviste specializzate in musica 
e turismo: "Plein Air" (Italia),  Caravan e 
Camper (Italia), "World Music Magazine 
EDT" (Italia/Europa), "Gente Viaggi" 
(Italia), “Il Giornale della Musica” (Italia), "FB Folk Bulletin" (Italia), "Terre di mezzo" 
(Italia), "La Compagnia dei Viaggiatori FBE" (Italia), "L'Eco di Bergamo" (Italia), "E Polis" 
(Italia) "Il Gazzettino" (Italia), "La Tribuna" e molti altri (si veda Rassegna Stampa sul 
sito).Un anno dopo il progetto di Andrea Zuin "io suono italiano?"  è una realtà!  Grazie 

a tutti Voi.    In occasione del "GIROPIZZA" di dicembre, incontreremo Andrea 

Zuin con una mostra fotografica del viaggio. 
 

10° PIZZA PARTY 
Sabato  19 Dicembre 2009 ore 19.30 

Quest’anno ci ritroveremo al Ristorante Pizzeria “Grotta Azzurra”, 
in Via Venezia, 126  a Scorzè (VE) per scambiarci gli auguri di 
Natale. I titolari della Pizzeria ci propongono una 
variante simpatica al nostro tradizionale giro 
pizza:  Antipasto,  4 spizzichi di pizza,  

Bevande,    Dolce,     Caffè,     amaro.  Il tutto a 
15,00 €.  a persona. 

Per i bambini:  Una pizza, una bibita ed il dolce  €. 8,00 
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 tel. a Pivato Mirco al Numero 
347 2203394 .   Siate tempestivi nella prenotazione per evitare disguidi e 
facilitare gli organizzatori! 
Nel corso della serata, oltre alla mostra fotografica di Andrea Zuin si 

premieranno i bambini che hanno realizzato i disegni più belli alla Fiera del 

Tempo libero a Treviso, con il titolo “ Il camper dei tuoi sogni” . 
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Con la collaborazione del  

  “Camp.Villaggio dei fiori“  

   organizza la settimana  

                personalizzata di:   

       a                                                                                                               

Dal  27-12-2009  al  03-01-2010 
Programma della settimana.  
Arrivo in camper: 27.12.2009 - Partenza: 03.01.2010                                                         
Ritrovo a Sanremo la Domenica 27/12/09 presso il camping “Villaggio dei fiori”  
( situato in via tiro al volo n 3 con tel.0184660635.( A 10 uscita San Remo Ovest, 
direzione San Remo. Camping a 2 km a ovest del centro città sulla litoranea per 
Ventimiglia SS1).  Il prezzo 7  notti in piazzola con allaccio luce  €. 170,00 max 4 
persone anziché €. 238,00. 
Prezzo per persona pacchetto comprensivo di 4  tour in pullman e guida, 4 pranzi e 1 
cena animata al ristorante del Villaggio dei Fiori: €. 219,00 (escluso sera del 31.12  
da concordare all’arrivo: cena nel ristorante del campeggio, pizza al centro o cena 
nel proprio camper).  
Lunedì, 28.12.: Nizza ed il Parco Poenix  . 09.30 Partenza dal Villaggio dei Fiori in 
pullman.   Nizza:  visita guidata ed eventuale tappa al museo Matisse Pranzo in un 
locale tipico.    Pomeriggio visita al Parco Phoenix: un parco eccezionale ed unico con 
diversi percorsi, giochi d’acqua, etc.; 19.00 c.a rientro al Villaggio dei Fiori. 
Martedì, 29.12.: giornata libera.   Suggerimento: per chi desidera può fare una 
tappa al mercato settimanale di Sanremo  (solo al mattino) 
Ore 19.00 Serata in pizzeria del Villaggio dei Fiori con animazione. 
Mercoledì, 30.12. La Valle Argentina – Taggia - Triora 
Ore 09.30 partenza dal Villaggio dei Fiori.  Prima fermata a Taggia: visita del 
frantoio “Nuvolone” ed il bellissimo Convento dei Domenicani  
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(visita guidata: percorso storico e ricco di capolavori del Brea, Canavesio, 
Parmigianino…) . Si prosegue per Molini di Triora, dove Vi attenderà un ottimo 
pranzo. Pomeriggio visita di Triora, famoso per il processo alle streghe.  Rientro al 
Villaggio ca. ore 18.30 
Giovedì, 31.12.: mattinata libera, ore 14.30 Pomeriggio visita guidata a Sanremo 
Cena/pizza: da concordare .   Ore 24.00 fuochi d’artificio a Sanremo 
Venerdì, 01.01.2010 Principato di Seborga e serra di orchidee (7.000 mq) 
14.30 Partenza dal Villaggio dei Fiori. Visita al Principato di Seborga, piccolo borgo 
nelle alture di Bordighera. Famoso il suo conio: i Luigini.   Pomeriggio: visita  ai 
Giardini Hanbury   19.00 c.a rientro a Sanremo 
Sabato, 02.01.2010  Grotte di Toirano – Alassio 
Ore 09.30 Partenza dal Villaggio dei Fiori Visita guidata delle grotte di Toirano. 
Pranzo nell’entroterra Pomeriggio tappa ad Alassio ore 19.00 c.a rientro a Sanremo.  
Domenica , Rientro a casa .  Possibilità di soggiornare altri giorni prima e dopo il 
raduno in campeggio al costo di 25,00 €.  a notte tutto compreso con massimo 4 
persone.  Per chi ne avesse bisogno su prenotazione il villaggio è dotato di  bungalow 
a un prezzo agevolato per il raduno. 
Bungalow per 2 persone a soli €. 320,00 a settimana (= 160,00 a persona) 
Bungalow per 4 persone a soli €.  480,00 a settimana (=120,00 a persona) 
Il bungalow da 4 persone ha due camere da letto separate. 
Le gite possono variare per motivi metereologici o logistici, saranno comunque 
sostituite, posticipate o anticipate nei giorni di presenza. 
La prenotazione entro il 15/11/2009 (fino a esaurimento posti), dovrà essere 

confermata con pagamento di €.100,00 a persona. Il saldo all’arrivo. 

Per informazioni  e prenotazioni si prega di chiamare :MARIO & MARIANGELA 

NICOLETTI Tel 346 1097754 o 0422 378244                      

N.B.Minimo  partecipanti 40  massimo 52   

“NON SONO AMMESSI CANI IN CAMPEGGIO” 

La novità di quest’anno: al fine di garantire sempre un migliore controllo degli 
accessi e conseguentemente una maggiore tranquillità ai ns. gentili Ospiti, abbiamo 
adottato un  sistema di controllo accessi con una apposita card che permette 
l’ingresso notturno  pedonale al Villaggio, alle piscine ed alla spiaggia depositando 
una cauzione di 5 Euro.  La card preventivamente caricata con un importo 
sufficiente consentirà diritto ad uno  sconto del 10% sulle consumazioni effettuate 
al bar ed al ristorante. L’eventuale residuo Vi verrà rimborsato prima della 
partenza. Sperando di soddisfare al massimo le Vs. aspettative e di offrirVi la 
possibilità di trascorrere un soggiorno emozionante, il personale sarà sempre a Vs. 
disposizione.                                                                     Il Villaggio dei Fiori. 
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Il vostro Amico Camperista 
 

MAURO DE LONGHI 

 

TITOLARE  DELLA  

 
MAURO Immobiliare s.MAURO Immobiliare s.MAURO Immobiliare s.MAURO Immobiliare s.a.s.a.s.a.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. 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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RACCONTA IL TUO VIAGGIO 
L’ACMT ha varato una iniziativa per coinvolgere un numero 

sempre maggiore  
di appassionati e per dare modo a chi lo desidera  

di comunicare ad altri una sua esperienza di viaggio. 
Chi lo desidera può, in una serata,  

raccontare il suo viaggio accompagnandolo con immagini. 
Stiamo organizzando il calendario. 

È una cosa in amicizia ma di grande significato. 
Per le modalità  mettersi in contatto con  

GIAN DOMENICO MAZZOCATO 
3358409595    giandoscriba@giandomenicomazzocato.it 

 

Cogliamo l’occasione per rinnovare  

a tutti i Soci e Famigliari 

I Migliori Auguri di Buon 

Natale 

e Felice Anno Nuovo            
AVVISO 

Si avvisano i Sigg. Soci che la quota associativa per il 2010 
è rimasta inalterata rispetto al 2009, 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. 
In caso di smarrimento postale, potranno essere duplicate solamente le tessere 
ACMT, ma non la tessera  Camping Card International.   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. Per  chiarimenti o consegne materiali contattate la  
    NOSTRA SEDE al n° 0422-1832143        fax 02-89606921.      

   

AAAUUUTTTOOOCCCAAARRRAAAVVVAAANNN      CCCAAARRRAAAVVVAAANNN      CCCAAAMMMPPPEEERRR      TTTEEENNNDDDEEE   
010409 Vendo Camper mansardato Rimor Europeo NG6 -Ford Transit 2,4 - 125 HP Dic. 2001, 
30.000 Km., gemellato, posti letto 7, porta bici, tendalino, serbatoio H20 e doppi serbatoi 
rec. acque coibentati e riscaldati, WC estraibile, antifurto,TV + lettore DVD, Autoradio CD, 
catene neve, Webasto Air Top, aria calda in mansarda, pneumatici giugno 2008, sempre 
rimessato,  € 27.500. Visibile a Quinto di Treviso . Tel. a Lara al N° 335-5884395. 
011109 Vendo Laika. “ Lasercar620”   2500 cc. Turbodiesel , imm.  1991,  servo sterzo idraulico, 
condizionatore in cellula, generatore, sospens. pneumatiche, gavone suppl., allarmi elettronici 
e  fughe gas, frigo nuovo € 12.500 tratt. Tel. a Giorgio 338 9292191. 
011109  Vendo Niesmann+ bischoff clou liner 750 as su Mecedes-benz 814d 4250cc  lungh.7900 
largh 2350 alt.330 del 1999 km. 132.500, unico proprietario, 4 posti ,int. in pelle, antifurto, 
aria condiz.antifurto, cassaforte serbatoi riscaldati acqua pot. 265L. acque grigie 160L. 
acque nere 130L. garage riscaldato per scooter e bici, tv color 15” 2 batterie servizi 220°. 
Riscaldamento a termosifoni alde, pluriaccessoriato  prezzo  60.000, tel.  348-5622788 e  
041-5802170, e-mail  danilonardo@libero.it 
010409  Vendo Camper ELNAGH  547T, Fiat 1900, anno 1991, KM.72700, 5 posti letto, baule 
sul tetto, portabici, catene neve, tendalino, revisionato agosto 08, tutto in buone condizioni 
prezzo 5.000,00€ trattabili, tel. al n° 329 3974030. 
011109 Vendo camper mansardato Mobilvetta design, anno 1989, km 130000 su ducato 2000 TD 
sospensioni ad aria, frigo nuovo, portabici, tendalino come nuovo, ecc., buone condizioni, vero 
affare € 6.000. per info chiamare Claudio allo 0422 790138 oppure al 340 3081395..  
010909 – Vendo Camper CI Cipro 35 Living su Fiat Ducato 2,8 JTD 127CV Settembre 2005, 
10.000 Km. unico proprietario, Full optional, 4 posti letto, 5 omologati, clima motore, vetri 
elettrici e chiusure centralizzate, riscaldamento Webasto a gasolio, frigo 135 lt. ,forno, TV e 
CB. doppio serbatoio acqua e acque grigie, doppia cassetta Thetford WC. pannello solare e 
doppia batteria servizi, maxi oblò panoramico. € 30.000. 
010908- Vendo Camper Hobby su Ford turbo diesel cc. 2800, del maggio 2006 , Km. 6000,posti 
letto 6,  con clima tendalino antenna TV portabici autoradio con altoparlanti anche in 
dinette,TV con videoregistratore tel. 0422263956, 3494653651, 320 0752656. 
011108   Vendo  Camper Rapido 746F su Ducato 2800 c.c. del Marzo 2006, Km. 16.000, 
omologato per 4 persone , 3 posti letto, aria condizionata, antenna TV, porta bici, ottime 
condizioni , prezzo 39.000,00 €. Per info tel . ore pasti 0422- 489827. 
011108 Vendo Caper Rapido Semintegrale su Fiat Ducato 2800 hp 126,  anno 2005,  3 posti 
letto, telaio ribassato, mt.6,28, ,Km. 15.000, pannelli solari,  autoradio TV. antenna 
telescopica, tendalino, 37.000€ , tel. 335-6302617.                                                  pag. 25 

 



011409- Vendo Delheffs Esprit 5880H  - JTD – con Garage- mansardato anno 2000 - 
Km.70.000,  € 27.600  trattabili. tel. ad Armando al N° 347-4605958.   
010409 Vendo LAIKA X 695 aprile 07, su Ford gemellato 140 cv, km 15000, 5 posti marcia, 6 
posti letto, garage con doppiofondo, tendalino, portabici esterno ed interno garage, scivolo 
moto, cambio bombola automatico Triogas, illuminazione a led, aria condizionata cabina, ampia 
mansarda (alta ben 80 cm), CB, Stereo, abs, termoventilazione, riscald. Truma 6000, frigo 
130L, Gar. Ford  e  Laika fino al 2013, prezzo € 41.000. info Pierluigi 3493748035. 
011409- Vendo Camper LAIKA KREOS 3010 JTD, semintegrale anno 2001, km.23.000, Gancio 
traino, Sensori R.M. climatizzatore cellula, pannello solare, impianto TV con TV satellitare, 
€34.900, trattabili. Per info Tel. ad Armando al,  347-4605958. 

VARIE  
010609 Vendo Barca open Sessa Key Largo 20 Deck anno 2005, con cuccetta matrimoniale. € 
28.000 n.t.Omologata C, per 8 persone, misure lunghezza 6.30 f.t. (nel certificato di 
omologazione è 5.99) per 2.30 larghezza. Motore nuovo del luglio 2007  Yamaha F150AETL  
150 cv. quattro tempi, attualmente ha circa 50 ore. Accessori: Timoneria idraulica, carrello 
SATELLITE monoasse, sul carrello verricello elettrico per il varo e ruota di scorta, WC 
nautico , strumentazione NAVMAN combo ecoscandaglio e Gps + radio WHF, salpancora 
elettrico con 50 Mt. di catena tutto nuovo 2007 ,tendalino parasole originale SESSA , telo 
copribarca integrale +telo copri console, tavolino sempre sessa, autoradio con CD, impianto 
elettrico con presa da banchina e caricabatterie automatico, due batterie 100 Amp. nuove 
2007, ghiacciaia portatile 50 Lt, dotazione completa per 6 persone entro 12 Miglia. Il motore 
è ancora in garanzia , con elica in acciaio e tagliando già eseguito per la stagione.  Nel prezzo 
regalo posto barca pagato fino ad agosto alla darsena di Portegrandi Venezia. Previo accordi 
se realmente intenzionati si può provare in acqua e consegnarla nel raggio di 100 Km. da 
Treviso. Per informazioni contattare Loris al 333/3497477. 
010409 Vendo C.B. INTEK Tornado 34S nuovo ancora imballato,  € 100,00  e  
     Vendo C.B. INTEK portatile € 100,  tel. a Michele al N° 349-3916753. 
010409 Vendo C.B. INTEK come nuovo tel. a Giorgio al n° 328-2740787.  
010409 Vendo Batteria al Gel nuova 100AH 12V. € 100, 00 e 
        Vendo Batteria 120AH nuova € 100,00 trattabili tel. a Armando al N° 339-1579760. 
011107 Vendo Porta sci THULE ALPINE mt.2,6x0,55x0,33, apertura a due pistoncini, chiusura 
con chiave semi nuovo, €180, tel. a Otellio al 0422-959319 e al 349-3938580. 
011107 Vendo catene da neve Weissenfels Rex Tr, nuove  mai utilizzate, misure: 185/75 a € 50. 
Tel. a Roberto 347-2400489 o 348-1531309 (vedi sito www.weissenfels.com) Roberto S. al 
0422-633361 o 335-6862371. e-mail  robyfer@inwind.it 
010108 – Vendo -TV Color Thomson 12,24,220V. regol. autom. canali € 150, Vendo Roll-Tank 
40W (serb. acque nere Lt.40) € 50,Vendo City Bike  € 50, tel. a Mauro  al 347-5942230. 
011109 Vendo Divisorio termico cellula/cabina con avvolgitore € 80.00– cassetta wc estraibile 
lunga lt. 25 circa € 60.00 Trattabili. telef a Mirco al 347 2203394. 
010108  VendoTV Color 10 Pollici  220V.12V , 70,00€. Tel. a Raoul al 333.5262384.         
010609  Vendo 2 gomme complete di cerchi x Fiat Ducato 215/75x16 € 60,00 e   
         Vendo oscurante invernale x Fiat Ducato 2003  € 30,00 tel. a Mario al 3461097754  

010609 Vendo 4 gomme nuove Toyo 195/16 + 1 in regalo a 200€  tel347-2203394  a Mirco  
pag.26 



 

RIMESSAGGIO CAMPER BARCHE 

ROULOTTE ED ALTRO, COPERTO 

E SCOPERTO  Tel. 0422.670.170 



 


