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IL PASSATO,   IL PRESENTE,   IL FUTURO… 
 
Sembra ieri, eppure sono già passati 12 anni che mi feci socio di questa associazione. 
 Ho sempre dato il massimo, nei vari ruoli che ho ricoperto, ricevendo anche qualche 
soddisfazione morale in cambio, che mai ho preteso, ma che mi ha aiutato a crescere, incontrare, 
conoscere molte persone e molti amici.  
Questa sera (leggi 7 luglio ore 21.00) abbiamo una delle circa 40 riunioni annuali del Direttivo 
ACMT, e le cose da discutere nonché i programmi delle uscite future sono molte, ma tutti a fianco 
a me sono pronti a proporre, correggere, aggiungere, ridere, arrabbiarsi, DECIDERE . 
Sarà un po’ anche l’euforia della nuova sede, questi locali al piano terra di un vicolo a San 
Giuseppe di Treviso, che ha ripreso vita, colore, calore, grazie al grande lavoro e sacrificio di questi 
amici che mi stanno vicino. 
Qualcuno manca stasera, giustificato per ferie o a casa con la famiglia, ma la loro presenza è sentita 
da tutti, non è difficile abbinare qualcosa in sede ad ognuno di loro. 
In questi anni dove apparire è più facile che lavorare duro, dove criticare è più facile di proporre, la 
soddisfazione di realizzare dei sogni oppure qualche progetto non è cosa da tutti.  
Ne approfitto quindi di questa occasione per dire a questi amici GRAZIE, MILLE  VOLTE 
GRAZIE per aver lasciato un segno nella STORIA della ns. Associazione. 
Quest’anno scadrà il 5° mandato del Direttivo ACMT 2007-2009, e mi farebbe piacere vedere 
facce nuove,  non solo nell’età ma anche nelle idee, con una voglia di continuità, con quel fare 
gruppo che ci ha sempre contraddistinto in ogni luogo. 
E’ un appello il mio, a chi crede ancora nei valori di una volta, a chi crede ancora nell’amicizia, a 
chi vuole essere e non apparire, a chi vuole fare del volontariato “leggero” , ma a volte anche 
“duro”,  una formula vincente.  
Confido inoltre in tutti Voi, miei Soci ACMT,  nel riuscire a distinguerVi  in ogni luogo visitato, 
contribuendo a dare una bella immagine di noi, della ns. Associazione e di tutta la categoria. Il 
rispetto e l’educazione, sono una semina che dà sempre i suoi frutti, oltre ad essere un buon 
insegnamento per i ns. figli.  
Il lavoro di questi 15 anni, con una costante di 1000 soci annuali (attualmente siamo 1061), ci dà la 
carica e la fiducia di un futuro sereno, un futuro che spero un giorno venga suggellato da una sede 
NOSTRA (non in affitto), nella ns. città, con un rapporto più stretto e collaborativo con le autorità 
comunali e provinciali, per riuscire a far conoscere e valorizzare la ns. terra. 
Com’è possibile che Treviso abbia cartelli sia stradali che digitali in quattro lingue che la indicano 
come CITTA’ D’ARTE  ? cartelli provinciali che indicano SE LA VEDI TI INNAMORI ?  
quando le strutture per il turismo itinerante non esistono. 
Gentile Sindaco di Treviso, Prosindaco, Assessori al Turismo Comunale e Provinciale, Presidente 
della Provincia di Treviso, esistiamo anche noi !!   
I progetti già presentati a suo tempo, basta tirarli fuori dal cassetto e valorizzare così qualche 
pezzo di terra dove adesso nascono solo erbacce e degrado.  
 Sfruttando le ns. esperienze nel settore  e  il ns. volontariato, si potrebbe dotare Treviso (e 
provincia) di strutture a bassissimo costo e integrate perfettamente nell’ambiente. 
Attendo fiducioso quindi una Vs. chiamata in merito per risolvere il problema. 
 
Un abbraccio a tutti                                                         Roberto Boscarin 

 Presidente  A.C.M.T. 
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Chiusura estiva al campeggio SPIAGGIA e MARE  

di Porto Garibaldi (Fe)     del 11/12/13 Settembre 
Il responsabile Sig. Riccardo BOLDRINI ci mette a disposizione il proprio 
campeggio con arrivo il venerdì mattina e partenza la domenica alle ore 22.00 (con 
massimo 6 persone ad equipaggio), corrente compresa al prezzo di € 30.00. 
Chi arriva il sabato mattina e parte la domenica sera alle ore 22.00 (con massimo 6 
persone ad equipaggio), corrente compresa al prezzo di € 15.00. Possibilità di 
usufruire della piscina interna (da verificare in loco). Sono ammessi anche i nostri 
immancabili amici a quattro zampe. 
Venerdì: registrazione e sistemazione equipaggi, giornata di relax con passeggiate 
lungo l’arenile  con la spiaggia a 50 metri. 
Sabato: partenza ore 9.30 in bici x la città e x le vie del mercato cittadino a 
comprare pesce direttamente dai pescatori o in pescheria, nel pomeriggio gara di 
bocce sulla spiaggia e tanto mare. Il centro di Porto Garibaldi è a 5 min. di strada. 

Chi volesse alla sera, presso il ristorante del campeggio, può consumare la cena a 
base di pesce o carne, da confermare al momento della prenotazione con anticipo di 
15 euro a persona. 
Domenica: mega tavolata a mezzogiorno (ognuno porto il suo) tempo permettendo. 

MENU DI CARNE a € 23,00 a persona 
Antipasto: involtino di prosciutto e insalata russa, voulevant in salsa di funghi,  
prosciutto crudo di parma e melone. 
Primo:  lasagne al forno, penne con salciccia e funghi 
Secondo:  grigliatina mista carne, patate fritte, insalata mista 
Dolce: sorbetto al caffè,  acqua  e vino della casa, caffè 

MENU DI PESCE a € 30,00 a persona 
Antipasto: tris di antipasto di mare 
Primo: sedanini alle vongole e code di gambero, risotto alla marinara 
Secondo: grigliatina di pesce misto, insalatina mista e patate al forno 
Dolci: sorbetto al limone 
Acqua, vino della casa e caffè 
Informazioni e prenotazioni entro e non oltre il 6 settembre a Sacco Francesco tel. 
334-46333844 -   0422- 432327  e   347-1231863.                                         pag. 7 
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2° Raduno camper dell’uva con la 

Pro Loco di S.Angelo ( Treviso ) 

 
Venerdì 18    Possibilità di arrivo degli equipaggi con 
sistemazione negli appositi parcheggi  adiacenti il 
piazzale dei festeggiamenti e iscrizione GRATUITA.  
Sabato 19   ore 15,00: Partenza in bici (propria) per la 
visita alla vicina Città di Treviso (3km)  accompagnati da 

una guida che illustrerà i più belli e significativi luoghi di 
interesse tra vie storiche, innumerevoli canali, mura medievali e 
verdissimi giardini. Al rientro, si potrà partecipare alla 14^ 
corsa dell’uva (marcia non competitiva composta da due 
chilometraggi) previa iscrizione in loco. 
ore 19,30: Cena in compagnia presso lo stand gastronomico con 
adesione facoltativa da  dare al momento dell’iscrizione al 
raduno (costo per adulti 15,00 euro a testa).  
Domenica 20 ore 11,00: Partenza della 1^ pedalata tra i sapori 
trevigiani (iscrizione 15,00 euro a testa). La manifestazione 
comprende una rilassante passeggiata in bicicletta  (propria) di 

14 km su stradine agevoli per adulti e bambini tra vigneti ricolmi di grappoli 
profumati e campi di rigoglioso (spadone) prossimo alla raccolta.  Inutile dire che è 
anche una buona occasione per ammirare suggestivi colori e pittoreschi paesaggi che 
la natura della campagna veneta offre proprio in quel periodo di inizio autunno. Nelle 
soste presso le fattorie lungo il percorso, dopo la 
presentazione delle aziende si potranno assaggiare i 
loro prodotti preparati con gustose ricette dagli 
antichi sapori, con Crostini vegetariani,Torte salate, 
Patatine fritte, Affettati misti, Risotto con la 
salsiccia, Trippa, Grigliata di cavallo, Formaggi vari 
con polenta, Crostini di trota, Filetto di trota, 
Dolce al miele, Succo al miele Aperitivo – Acqua – 
Vino - Latte . 
ore 15,30: Arrivo presso lo stand della Pro Loco per 
il caffè di fine pasto e commiato. 
Durante il raduno si potranno usare l’acqua e i wc 
della Pro Loco. 
Per essere sicuri di trovare posto iscriversi preventivamente entro il 16/09/09  
contattando GALLINARO TIZIANO al n°3464949644 Tiziano.gallinaro@libero.it  
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CAMPEGGIO E ALBERGO  TERMALE  SPORTINGCENTER 
CONVENZIONATO  CON  L’A.C.M.T .  

  
 

Ecco le  agevolazioni per il 2009: 
Sconto del 10% sul soggiorno per quanti desiderano effettuare le cure 
termali, quali ,fanghi, bagni, massaggi ed inalazioni  
Entrata alle piscine termali gratuita, uso dell’idromassaggio e delle sdraio 
Partenza oltre orario fissato 
Montegrotto Terme     via Roma 123 tel.049-793400 
www.sportingcenter.it   -      sporting@sportingcenter.it 



11° RADUNO DELLA SALUTE 
Sabato 19 e Domenica 20 Settembre 2009    

Presso il Camping Termale 4 stelle Sporting Center 
 

Sabato 04  ….In mattinata ritrovo e sistemazione degli equipaggi presso il camping.       
Tuffi e bagni a volontà nelle quattro piscine termali con acqua calda naturale. 
Domenica 05 ….Ancora tuffi e bagni, possibile passeggiata in bicicletta (propria) alla 
scoperta di Montegrotto e Abano Terme. Tempo permettendo a mezzogiorno pranzo 
tutti in compagnia (ognuno porterà griglie, tavolini e viveri).  
Per le due giornate (una notte) e l’uso delle piscine termali, più idromassaggio, 30,60 
€ a equipaggio (1 camper + 2 persone), bambini dai 3-5 anni 4,50 €, persone eccedenti 
7,90 €, cani 3€, il tutto da pagare entro la mattinata di domenica alla reception del 
camping, con soggiorno permesso sino alle ore 19,00 della domenica. 
Vi ricordiamo che le piazzole da oltre 90mq sono quasi tutte con doccia, wc, lavabo, 
acqua calda e fredda, elettricità; per chi volesse inoltre fermarsi più a lungo e 
usufruire delle cure termali, queste sono convenzionate USSL. 
Per info e conferme raduno entro il 15 Settembre, contattare Corrado Cuzzolin  
cell. 338-4605147. 
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RADUNO CAMPERISTI A SAN DONA' DI PIAVE 

SABATO 26 E DOMENICA 27 SETTEMBRE 2009 
PROGRAMMA 

 
Disponibilità di parcheggiare da Venerdì sera  dalle ore 17,00  presso: Golena del 
Piave nel parcheggio sotto il Ponte della Vittoria in Centro San Donà di Piave . 
Sabato 26:       Ore 9,00 Registrazione degli equipaggi-  Visita alla città: Negozi 
aperti, mercatino di Trovantico e Collezionismo, - Mercatino agricolo Km: 0, mostre 
al centro culturale L. Da Vinci,-  Possibilità di percorsi in bici o a piedi lungo il 
Piave,- Disponibilità in Golena di due campi da gioco per bocce. 
A mezzogiorno Pranzo libero 
Ore 15,00 visita guidata al Museo della Bonifica (Costo  ingresso € 3,00 adulti, € 
2,00 anziani, bambini gratis) 
Ore 15,00 visita guidata  ad una o due Idrovore del Consorzio di  Bonifica del Basso 
Piave. 
Ore 15,30 visita alla Cantina di Campodipietra del Gruppo Produttori Riuniti del 
Veneto Orientale. 
Ore 19,30 Cena facoltativa con intrattenimento musicale organizzata dalla Pro 
Loco   con la presenza delle Autorità comunali. 
Menu :  affettati misti con cipolline, lasagne al forno , arrosto di vitello e tacchino 
con patate arroste    Caffè corretto 1/4 vino 1/2 acqua a persona  
 (costo € 13,00 a persona   I bambini fino a 10 anni 8,00)          
Domenica 27:  Possibilità di assistere alla S.Messa in Duomo. 
Ore 9,30  Gita naturalistica sul Piave fino alla foce con apposito VAPORETTO (max 
150 persone)     Pranzo libero 
Pomeriggio Ore 15,30  Processione della Madonna del Colera dal  Duomo per  le vie 
del Centro cittadino.   
Costo di partecipazione al Raduno € 13,00  per camper, esclusi la cena  e ingresso al 
Museo della bonifica.    Prenotazioni entro Domenica 18 Settembre:   
Referenti:   Antonio Melis tel. 339-3759333-Luigi Stangherlin tel. 389 4707084  e 
Mario Nicoletti  tel. 346-1097754  
Vista la disponibilità del Sindaco ( camperista ) di san Donà e per una 

buona riuscita della manifestazione, il Presidente Boscarin Roberto e 

tutto il Direttivo A.C.M.T. chiedono una massiccia partecipazione dei 

soci. 

 VI ASPETTIAMO NUMEROSI !! 
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AAAppppppuuunnntttiii   dddiii   vvviiiaaaggggggiiiooo                     aaa   cccuuurrraaa   dddiii   RRRiiinnnooo   &&&   CCC...    

 COME ADOTTARE UNA MUCCA E TRASCORRERE UNA 

VACANZA TRA LE MALGHE DEL TRENTINO 
L’idea è nata leggendo un articolo di una rivista di turismo che 
intitolava” Adotta una mucca “ . Si tratta di una iniziativa  dell’ APT Lagorai 
Valsugana orientale e Tesino con lo scopo di far conoscere il Lagorai, i suoi 
abitanti  le sue malghe ed i suoi prodotti.  Il nome Lagorai, deriva dalla presenza di 
molti laghetti sparsi un po’ ovunque nelle alte quote dei monti della zona.  Chiunque 
puo’ adottare una delle 80 mucche delle malghe della zona ; ognuna possiede una 
carta d’identità con relativa foto, il nome  e tutte le indicazioni per raggiungere la 
malga che la alleva.  Versando una quota  che per l’anno scorso (2007) era di 60 
euro, si riceve la carta d’identità e le istruzioni per contattare il malghese.  Chi 
aderisce al progetto, riceve in omaggio prodotti caseari della malga per un 
controvalore di  50 euro, mentre i rimanenti 10 euro vanno a favore di un ente di 
ricerca o beneficenza. Unica condizione per avere i prodotti è di andare a ritirarli 
personalmente tra giugno e settembre, praticamente, durante l’estate.. Le 10 
malghe che partecipano all’iniziativa sono situate lungo la strada del passo del 
Broccon e del passo del Manghen.  Quale ghiotta occasione per conoscere una zona, 
che per me era quasi sconosciuta e condividere la vita semplice dei pastori ! Che 
valore educativo per i ragazzi che imparano dal vivo come si mungono le mucche, 
come si fa il formaggio vivendo in un contesto in piena natura!  E così, una calda, anzi 
afosa mattina di giugno, decidiamo di andare a trovare ADLER, la nostra “adottata” 
La malga Cavallara si trova nei pressi della cima del passo Broccon.     Qualche Km. 
prima del passo , provenendo da Pieve Tesino, si incontra un ampio spiazzo adibito in 
parte a deposito di legnami ed in parte a parcheggio di un nuovissimo impianto di 
risalita  del monte Agaro, dotato di infrastrutture moderne, bar, ristorante, tapis 
roulant ecc. Sulla strada per la malga alcune mucche pascolavano tranquille e dopo 
una  ripida salitina in terra battuta di circa  700/800 mt. la si può raggiungere con 
una certa facilità.   Il malghese, Luca Mengardi, mi fa sistemare il camper in un 

punto panoramico da dove si domina parte della valle e alle 
spalle, il versante di un monte, la cui cima è raggiungibile  
percorrendo il sentiero “dei fiori”, che dalla malga, ci porta 
sulla cresta del “Col della boia”.  Lungo il tragitto si 
incontrano segni delle trincee della guerra del 15/18 e, in 
primavera, i prati circostanti  sono   una esplosione di 
colori, da cui deriva il nome del sentiero. La giornata 
trascorre osservando il lavoro dei tre ragazzi  aiutanti, 
ognuno dei quali ha un compito, cercare le mucche smarrite, 

portarle all’abbeveratoio e, la sera, accompagnarle nel locale situato più in basso, 
per la mungitura.                                                                                        pag. 13 



Il latte ottenuto, posto in grandi recipienti, viene portato alla malga e versato in un 
enorme calderone sotto il  quale  arde un vivace focherello. Assistiamo così alla 
produzione delle forme di formaggio, dei panetti di burro e  
della tosella specie di formaggella che Luca ci fa assaggiare mettendone un pezzo in 
una padella con del burro e ce l’offre. Una vera delizia per il palato! La notte 
trascorre nel più assoluto silenzio sotto un cielo limpido e stellato . I ragazzi 
aiutanti, vivono nella malga ed in genere sono studenti di scuole agrarie provenienti 
da varie città e si fermano per un turno di un mesetto .Questo, almeno nella malga 
Cavallaro. Il giorno successivo, togliamo il disturbo, non senza aver ritirato una 
parte dei formaggi spettantici,  (il resto verrò a ritirarlo a settembre), decidiamo 
di andare a vedere un’altra malga  lì vicina, la 
malga Arpaco, che si raggiunge da una 
stradina asfaltata che parte proprio  dalla 
cima del passo e che con pochi tornanti si 
porta in quota dove, tra ampi  pascoli, si 
notano due fabbricati. Uno è la modernissima 
stalla della malga, dove in automatico e al 
suon di musica avviene la mungitura delle 
mucche e tra luccicanti macchinari, la produzione dei vari prodotti caseari, l’altro, a 
distanza di un centinaio di metri, l’agriturismo con alloggi, gestito dal proprietario 
della malga. Un grande piazzale asfaltato permette la sosta di numerosi veicoli, e 
anche qui, non c’è problema per la sosta notturna. Il profumo della griglia 
proveniente dalla cucina ci attira irresistibilmente all’interno e, alla faccia del 
colesterolo, facciamo una deliziosa cenetta.  Il giorno dopo, invece di tornare a casa 
come era in programma, decidiamo di restare in zona e, avendo notato un cartello 
con l’indicazione di un camping a 8km., decidiamo di andare a curiosare. Poiché 
questa è anche la strada che conduce alla malga Sorgazza, nostra meta, (non del 
circuito  “adotta una mucca”), ci addentriamo, sprofondando letteralmente nel 
bosco. La strada, seppur stretta e tortuosa, è asfaltata, ma la natura che la 
fiancheggia è incantevole. Si incontra qualche villetta e un paio di colonie, il tutto 
circondato da boschi e torrentelli limpidissimi. Infine arriviamo al campeggio, 
piccolino ma grazioso, dove naturalmente sono parcheggiati alcuni camper tedeschi.     
La meta però era la malga Sorgazza, pertanto, proseguiamo, deviando a sinistra, per 
una strada sempre più ripida, che, penetrando nella Val Malene , ci riporta 
rapidamente in quota. .Dopo qualche km. si arriva ad una radura dove la strada 
termina. A destra un bellissimo bosco e sulla sinistra  leggermente più in alto, due 
costruzioni dietro alle quali si erge a picco la montagna.  Si tratta del rifugio 
Sorgazza e della malga, il tutto inserito in una splendida cornice di montagne, di 
boschi e di un laghetto alimentato dal torrente Grigno.  
                                                                                                                 pag. 14 



I gestori son due giovani appassionati di alpinismo che hanno lasciato le loro attività 
in pianura per ritirarsi  a vivere quassù.  Durante 
l’inverno, il rifugio è aperto tutto l’anno.  
Fermarsi quassù, fare qualche passeggiata, o per i 
più allenati  raggiungere rifugi e laghi  sui monti 
vicini, credo sia quanto di meglio possa desiderare 
un amante del plein air. Anche in questo rifugio, la 
cucina semplice e genuina è invitante, si può così 
trascorrere  la serata facendo anche occasionali 
amicizie. Ed è proprio un tedesco, conoscitore ed 
amante della zona, che mi consiglia una meta: il 
monte Lefre. Per andarci, bisogna scendere a Pieve Tesino  e prendere  per 
Pradellano e sulla sinistra, imboccare una deviazione asfaltata che conduce al monte. 
Come sempre si tratta di stradina stretta, piuttosto ripida, ma percorribile 
tranquillamente. Occasioni di sosta non mancano e meriterebbe fermarsi almeno un 
giorno intero e pernottare vicino al rifugio o vicino alla chiesetta degli alpini ,ma, 
volendo visitare anche altre malghe e rifugi, ripartiamo. La meta  è rifugio Cruccolo 
e rifugio Carlettini. in Val Campelle che si imbocca da Strigno.  La strada all’inizio è 
buona, ma più si sale, più si restringe restando sempre percorribile. Il primo rifugio 
è proprio sulla strada, niente di speciale, dispone di un parcheggio discreto, e 
sembra una delle tante trattorie che si incontrano nelle strade di traffico. Infatti, 
è piena di gente, per lo più operai che svolgono lavori nei cantieri della zona. Notizie 
raccolte, descrivono il posto  rinomato per la 
cucina e per la produzione di un liquore 
particolare.  Proseguendo, la strada è un po’ 
più disagiata, ma si può raggiungere il rifugio 
Carlettini e la malga” Conseria di dentro” 
guidando con attenzione e prudenza . Per la 
sosta, non c’è che da scegliere e, nella malga, 
si possono acquistare ottimi formaggi. Da qui è 
possibile effettuare  bellissime escursioni verso il passo Cinque Croci.    Per tornare 
a valle bisogna rifare la strada sino  a Strigno. A questo punto si tratta  di decidere 
se andare a Borgo Valsugana ed andare  in visita nella Val di Sella e fare il percorso 
ARTENATURA di Arte Sella che si  sviluppa lungo una strada forestale per circa 3 
Km. nel bosco.  Poiché  il posto merita una sosta di almeno una giornata e può essere 
l’occasione di un fine settimana, propendo per ritornare sul passo Broccon e 
scendere per il versante feltrino dove ci sono un paio di località che vorrei 
conoscere. Mi dirigo, pertanto a Canal S.Bovo e da qui al rifugio Refavaie 
costeggiando il torrente Vanoi che offre anche alcuni punti pregevoli per la sosta.  
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Al rifugio termina la strada transitabile ma continua sino al passo Cinque Croci 
congiungendosi al rifugio Carlettini e malga Conseria.  Questo tratto di strada però, 
il transito è vietato per i mezzi a motore. Il parcheggio del rifugio Refavaie è 
l’ideale per passare la notte, (previa 
richiesta al gestore) e, volendo, nel 
rifugio, si può cenare con delle ottime 
trote allevate nel torrente. Anche 
questo è un punto strategico, da qui, 
infatti, partono numerosi sentieri 
regolarmente segnati dai segnavie. La 
notte, siamo soli nel parcheggio, 
trascorre cullati dal rumore del 
torrente. Ci risvegliamo circondati da 
auto, si tratta di cercatori di funghi tutti attrezzati con cestini, stivaloni e bastoni. 
Evidentemente i boschi circostanti sono ricchi di queste piante.  ..Ma per noi, è 
giunto il momento di  prendere la strada del ritorno. Caorio, il primo paese che 
incontriamo, merita una sosta. É. accogliente, ben curato con cose interessanti da 
vedere. Anche qui occasioni per escursioni e sosta notturna non mancano. Dopo Canal 
S.Bovo, vediamo l’indicazione per il lago Calaita.  La strada per arrivarci è 
abbastanza ripida, si sale, infatti, a 1700 mt. ma, vale proprio la pena. Il paesaggio è 
bellissimo. Il lago è circondato da boschi con lo sfondo delle Pale di S.Martino e del  

Tognola. Un percorso pedonale gira tutto 
intorno. Parcheggi non mancano, c’è 
addirittura uno spazio per i camper, peccato 
ci sia il divieto della sosta notturna!    
Proseguendo verso Treviso per la statale  
che porta a Feltre, si incontra il bivio per 
Lamon, che tutti conoscono per la specialità 

dei suoi fagioli. Io, a dir la verità, non ero mai salito al paese, per cui, “dulcis in 
fundo”, faccio anche questa deviazione. Il paese, ha una bella piazza e, anche qui, c’è 
la possibilità di salire su un monte vicino e godere di un ottimo panorama.  Il viaggio 
descritto in questa relazione è stato effettuato verso la fine di giugno del 2007 ed  
era iniziato per trascorrere un fine settimana, poichè….l’appetito vien mangiando, è 
durato 8 giorni.  Per concludere, vorrei sottolineare  che, per una bella vacanza, non 
è indispensabile frequentare località alla moda, le nostre montagne offrono posti di 
straordinaria bellezza, dove la gente è accogliente e, le possibilità di sosta, non sono 
un problema.                     Piero Schiavon      Roncade 
..Per chi volesse contattare l’APT Lagorai-Valsugana orientale: 
Tel: 0461-593322      www.lagorai.it           apt@lagorai.tn.it                      
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a Pedavena 

Anche quest'anno, Sabato 03  e Domenica 04 Ottobre 2009 torneremo al 
tradizionale appuntamento di Pedavena.  
Per la prima volta, sarà affiancata da un evento culturale che si effettuerà nella  
mattinata del sabato a POSSAGNO sotto la guida esperta e stimata di Marcello 

Cavarzan studioso locale e grande appassionato di Antonio Canova. 
Sabato mattina ore 10,00 ( per chi volesse e con un minimo di 20 aderenti ) 

ritrovo a POSSAGNO ore 10,00  per la visita  al Tempio Canoviano, poi scendendo 

a piedi dall’ampio viale che collega la casa natale di Antonio Canova, con 

annessa la Gipsoteca, ci sarà il proseguo della visita.  
Nel pomeriggio partenza per Pedavena.   
Il  parcheggio dei dipendenti della Birreria sarà a nostra disposizione dalle prime 
ore del pomeriggio. 
Alle ore 17 ci sarà la possibilità di visitare lo stabilimento.   Ore 20.00 Cena 
MENU:   Antipasti Crudo di Parma, speck del Cadore, bresaola al limone, Polentina 
funghi e formaggio Piave, Involtino della casa.   
Primi Risotto alla birra, pennette al sugo di capriolo  
Secondi Tagliata alle erbe fini, 
Fesa di maiale alla birra Dolomiti,  
Contorni di stagione  
Dessert Gelato con frutti di bosco 
Caffè.  Vino e soprattutto Birra 
Birra a fiumi.     
Musica con Vilmer! 
Domenica 04 Tempo permettendo, 
possibilità di parcheggiare in riva al 
lago di Arsiè per  passeggiate e 
barbecue in compagnia. Per la 
buona riuscita della 
manifestazione, invitiamo i Soci ad 
essere precisi evitando aggiunte o disdette dell'ultimo momento.   
Cena Soci 25,50€ Ragazzi (da 3 a 12 anni) 12,00€ .                                                                      
Visita a Possagno  ingresso Gipsoteca e guida. di 8.00 € a persona  
Per informazioni e/o prenotazioni da effettuarsi entro il 28/09/09           
E comunque fino ad esaurimento posti,  chiamare : 
Mario e Mariangela NICOLETTI : tel. 346-1097754 o 0422-378244 
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OCTOBERFEST A MAINBURG ( DE ) 
09-10-11 Ottobre 2009 

Come anticipato nel giornalino precedente, il programma rimane invariato e ci 
ritroveremo a Mainburg  in Germania per l’ormai  tradizionale Octoberfest.  
Mainburg si trova a 60 Km. a nord di 
Monaco, rinomata per la  coltivazione e 
la produzione di luppolo.  Chi già la 
conosce si è accorto che non è la solita 
ed imponente festa della birra di 
Monaco, è più contenuta, con solo due 
enormi saloni comunque preparati in 
tutto e per tutto come vuole la 
tradizione bavarese. Per chi avesse la 
possibilità di arrivare nella giornata di Venerdì 09, nel tardo pomeriggio c’è in 
programma l’inaugurazione della festa della birra con cortei e musiche tradizionali 
bavaresi. Indicazioni stradali per i soci sprovvisti di navigatore: Dal raccordo 
autostradale (A99) a nord di Monaco prendere la A9, dopo 40Km. circa prendere a 
destra la A93, uscire dopo 10 Km. sulla st2049 (Wolnzacher Straße). Dopo circa 6 
Km. prendere la 301 (Freisinger Straße) per circa 1300 m. che vi porterà al centro 
di Mainburg. Proseguire sulla stessa strada che in quel punto cambia nome in 
(Regenburger Straße), dopo circa 600m.  girare a sinistra sulla (Gartenstraße) e 
subito lì troverete il parcheggio a noi riservato, vicino agli impianti sportivi.  
Sabato 10. Alle ore 9.00 circa, visita guidata a Regensburg con guida in italiano, poi 
libertà di pranzo e di movimento fino alle ore 18.00 circa, ora di ritorno al parcheggio 
di Mainburg. Verso le 19.30/20.00 circa spostamento a piedi verso la vicina sala delle 
feste al “Gallimercato”.  
Menu della serata:   Piatto di wurstel bianchi bavaresi con senape e breze, piatto con 
½  stinco di maiale ed insalata di patate, o insalata di crauti, alla fine  un piatto di 
formaggi misti per tavolo, 1 litro di  birra o Radler a testa. Le ordinazioni extra menù 
verranno pagate subito ai camerieri.  A mezzanotte rientro ai camper a piedi.  
Domenica 11    Libertà di spostamento,  indicativamente, viene consigliato di 
visitare la locale fiera “Gallimarkt” che si divincola tra le viuzze cittadine di 
Mainburg; in alternativa si può visitare vicino a Monaco, il campo di concentramento 
di Dachau, e poco prima di rientrare in Italia, vicino a Innsbruck, svincolare a 
Wattens per visitare la sede del cristallo Swarovski, seguire indicazioni per 
Kristallwelten. 
Per l'ecobollino "Umweltplakette", non dovremo avere problemi perché in Autostrada 

e nella cittadina di Mainburg per il momento non è necessario,serve  solo per entrare 

nelle città che hanno istituito queste zone ecologiche ( vedere a pag.20 ). 
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La spesa sarà di circa 60.00 €uro a persona salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, 
che comprende: la cena, gli spostamenti in 
pullman, guida in italiano, parcheggio con 
possibilità di WC. e C.A. 
Per esigenze organizzative, il numero dei 
partecipanti è limitato ad un massimo di  90 
persone e chi aderisce, accetta tutto il 
pacchetto di spesa e confermerà la presenza 
anticipando la quota pro capite relativa, 

passando direttamente in sede o con 

versamento su Postepay intestato a 

Zambon Tiziana al N° 4023 6005 5715 9292 entro e non oltre il 20 settembre 

2009; raggiunto il numero massimo di partecipanti tutti gli altri resteranno in lista 
d’attesa.   Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare Guido Dalle Mule 

allo 0422-928045 ore pasti, oppure a Tiziana al 349 0733262. 
PS. Raccomandiamo ai partecipanti di rispettare i limiti di velocità, soprattutto quelli 
luminosi, e chi eccede nel bere, si raccomanda di attendere lo smaltimento prima di 
mettersi alla guida.  
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Informazione importante per gli automobilisti! 
Introduzione dell'ecobollino "Umweltplakette" 

per la circolazione in alcune città tedesche. 
Per favorire la tutela dell'ambiente e della salute, dal 1° 
gennaio 2008 alcune città tedesche hanno istituito "zone 
ecologiche", al fine di ridurre le polveri sottili nell'aria 
derivanti dai gas di scarico. Il provvedimento riguarda tutti gli 

autoveicoli (automobili, camper, autocarri, pullman), anche 

quelli esteri. 

Le prime tre città che hanno introdotto la normativa sono state 
Berlino, Hannover e Colonia; altre l'hanno fatto nel corso del 

2008 (p.e. Monaco, Stoccarda, Francoforte, Augusta, 
ecc.); altre ancora lo faranno nel 2009. 
Le "zone ecologiche", indicate da appositi cartelli stradali, 
sono accessibili soltanto agli autoveicoli rispondenti a 
precisi requisiti sull'emissione dei gas di scarico. Per 
identificare i veicoli sono stati predisposti specifici 
contrassegni (Plakette) validi per tutte le "zone 
ecologiche" delle città che le hanno introdotte. Vengono identificate quattro 
categorie di autoveicoli, quella più inquinante non ottiene alcun contrassegno e 
quindi non può accedere alle zone ecologiche.  
Categoria 1 - nessun contrassegno, divieto di transito nelle "zone ecologiche": 
autoveicoli a benzina e gas Euro 1 (se immatricolati prima dell'1.01.1993) o inferiori, 
veicoli Diesel Euro 1 o inferiori 
Categoria 2 - contrassegno rosso: autoveicoli Diesel Euro 2 o Euro 1 con filtro 
antiparticolato 
Categoria 3 - contrassegno giallo: autoveicoli Diesel Euro 3 o Euro 2 con filtro 
antiparticolato 
Categoria 4 - contrassegno verde: autoveicoli Diesel Euro 4 o Euro 3 con filtro 
antiparticolato e veicoli a benzina e gas Euro 1 (se immatricolati dopo l'1.01.1993) o 
superiori.  I contrassegni devono essere apposti in modo ben visibile sul parabrezza. 
Il transito nelle "zone ecologiche" sprovvisti dell'apposito contrassegno viene 
sanzionato con una multa di € 40,00. I veicoli immatricolati all'estero vengono 
classificati in base alla rispondenza alle norme europee sui gas di scarico o alla data 
della prima immatricolazione della vettura. 
In Germania i contrassegni sono reperibili presso le officine autorizzate, i centri di 
revisione TÜV e DEKRA, e gli uffici della motorizzazione.  
In Italia i contrassegni si possono acquistare tramite i centri di revisione 

DEKRA Italia.  
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RADUNO  DELL’ANGUILLA  17-18 ottobre 2009 
che si terrà presso L’OASI DI CANNEVIE 

1,5 km prima di  LIDO di VOLANO (s.s.309 Romea dopo Pomposa alla SX  ) 
L’OASI DI CANNEVIE’ è una valle salmastra di 64 ettari, che oggi rappresenta 
l’unico specchio d’acqua escluso dagli interventi di bonifica, ha un percorso 
naturalistico di circa 3 km.  ben 
attrezzato con schermature e capanni 
per l’osservazione degli uccelli 
(volpoca, avocetta, cavaliere d’italia, 
germano reale, folaga, ecc.)                                                                
PROGRAMMA 
Possibilità di arrivo dal venerdì 
pomeriggio.  
SABATO ore 14,30 visita guidata 
(con presentazione) della storia del 
territorio con supporto di diapositive  escursione lungo il sentiero naturalistico 
dell’oasi con durata di circa  2 ore.  Per dare la possibilità a chi lavora, o figli a 
scuola la visita all’OASI si ripeterà la DOMENICA mattina alle ore 09,30.  
Nota bene: è consigliabile munirsi di binocolo, macchina fotografica (per amanti di 
foto) e repellente conto gli insetti. 
SABATO sera alle ore 19,30 /20,00 presso il RISTORANTE all’interno dell’oasi si 
terrà la cena con il seguente MENU’: 
RISOTTO DI ANGUILLA (# RISOTTO DI 
MARE)                                            
ANGUILLA AI FERRI    (# GRIGLIATA MISTA) 
PATATINE FRITTE E INSALATA MISTA 
DOLCE DELLA CASA, ACQUA, VINO, CAFFE’, 
LIQUORE NAZIONALE  
 N.B.  # da specificare al momento della  
prenotazione 
MENU’ BAMBINI PASTA AL POMODORO 
OPPURE AL RAGU’, SCALOPPINE O 
COTOLETTA, PATATINE  FRITTE, ACQUA. 
IL costo di 33,00€ a persona  comprende il  
parcheggio, la visita guidata, e la cena.                         13,00 €  bambini  
Per informazioni e/o prenotazioni da effettuarsi entro il 13 /10 / 09  e 

comunque fino a esaurimento posti , chiamare: 

Piero VERONESE tel 333-8956686 o Mario NICOLETTI tel 346-1097754. 
Oasi CANEVIE via per Volano, 45    Volano di Codigoro FE                                                

pag.21 



Il vostro Amico Camperista 
 

MAURO DE LONGHI 

 

Annuncia la Nuova Apertura della 

 
MAURO ImMAURO ImMAURO ImMAURO Immobiliare s.a.s.mobiliare s.a.s.mobiliare s.a.s.mobiliare 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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TARTUFESTA 2009 
           30-31 ottobre –  1 novembre 
 

Venerdì 30-10: Dopo le 16 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) 
 Pomeriggio: Ore 15. Tutti alla Tartufesta  a Sasso 
Marconi   (*) 
 Sera: Ore 20. 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)  (*) 
Pomeriggio: Ore 15. 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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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° 0422-346280        fax 0422 608022.      

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. 
011107 – Vendo Camper Fiat Ducato 2,8 TD Km. 38.000, pluriaccessoriato, pannelli solari con 
batteria separata, antenna TV, luce esterna, pedane, veranda, tavolino, sedie, ecc. € 22.500, 
per info chiamare il 348-3613752. 
010409  Vendo Camper  Miller  Arizona  2003, mt. 7,10 , motore Fiat Ducato 2.800 jtd , km. 
58.561, 6 posti con gavone garage (ci stanno moto e bici) portabici per 3 , tendalino, 
antifurto, autoradio, catene da neve, due posti letto matrimoniali fissi,  bagno con doccia 
separata, fatto tagliando a 52.000Km. bellissimo, € 26.000 trattabili. Tel.a Paolo al N° 347-
9265460  e-mail  paolo@paolopapparotto.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. 
010609 Vendo Rimor Super Brig 630 a. 2003 su Ford 125/350 genellato 45.000 Km. sempre 
rimessato,6 posti viaggio/letto, tendalino, bagno con doccia separata, 2 batteria servizi,  
climatizzatore, portabici, 2 airbag, 30.000€ tratt. Tel. 0422-480506,  cell. 340- 3081737.  
011109 – 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.  
010908 Vendo Camper Rimor Brig. 648 su Ford Transit 2.5 Diesel del 1992, 6 posti , portabici         
Batterie nuove, bombolone Gpl nuovo, € 12.000 per info t. 331 3287725.                 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 
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