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            BBBBBBBBBBBBuuuuuuuuuuuuoooooooooooonnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeee            vvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaccccccccccccaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeee,,,,,,,,,,,,            
a chi è già partito approfittando dei prezzi economici a chi è già partito approfittando dei prezzi economici a chi è già partito approfittando dei prezzi economici a chi è già partito approfittando dei prezzi economici 
della bassa stagione, a chi non ha problemi di tempo della bassa stagione, a chi non ha problemi di tempo della bassa stagione, a chi non ha problemi di tempo della bassa stagione, a chi non ha problemi di tempo 
(leggi pensionati) e può gustarsele dove come e quando (leggi pensionati) e può gustarsele dove come e quando (leggi pensionati) e può gustarsele dove come e quando (leggi pensionati) e può gustarsele dove come e quando 
vuole, a chi andrà come di consueto per la maggior vuole, a chi andrà come di consueto per la maggior vuole, a chi andrà come di consueto per la maggior vuole, a chi andrà come di consueto per la maggior 
papapaparte degli italiani ad agosto con la speranza di trovare rte degli italiani ad agosto con la speranza di trovare rte degli italiani ad agosto con la speranza di trovare rte degli italiani ad agosto con la speranza di trovare 
un posto tranquillo dove rilassarsi.  un posto tranquillo dove rilassarsi.  un posto tranquillo dove rilassarsi.  un posto tranquillo dove rilassarsi.      
Sembra incredibile, ma ricordatevi sempre che le ferie Sembra incredibile, ma ricordatevi sempre che le ferie Sembra incredibile, ma ricordatevi sempre che le ferie Sembra incredibile, ma ricordatevi sempre che le ferie 
servono a recuperare la tranquillità con se stessi e con servono a recuperare la tranquillità con se stessi e con servono a recuperare la tranquillità con se stessi e con servono a recuperare la tranquillità con se stessi e con 

la propria famiglia, a recuperare lo stress fisicla propria famiglia, a recuperare lo stress fisicla propria famiglia, a recuperare lo stress fisicla propria famiglia, a recuperare lo stress fisico senza per questo obbligarci a numeri o senza per questo obbligarci a numeri o senza per questo obbligarci a numeri o senza per questo obbligarci a numeri 
di ginnastica incredibili, ad usare comunque il proprio camper per stare bene con di ginnastica incredibili, ad usare comunque il proprio camper per stare bene con di ginnastica incredibili, ad usare comunque il proprio camper per stare bene con di ginnastica incredibili, ad usare comunque il proprio camper per stare bene con 
tutti, tanto nessuno ti darà mai una medaglia se fai Capo Nord e ritorno in due tutti, tanto nessuno ti darà mai una medaglia se fai Capo Nord e ritorno in due tutti, tanto nessuno ti darà mai una medaglia se fai Capo Nord e ritorno in due tutti, tanto nessuno ti darà mai una medaglia se fai Capo Nord e ritorno in due 
settimane, e provare a conoscere nuovi luoghi e personesettimane, e provare a conoscere nuovi luoghi e personesettimane, e provare a conoscere nuovi luoghi e personesettimane, e provare a conoscere nuovi luoghi e persone    che lasceranno una traccia che lasceranno una traccia che lasceranno una traccia che lasceranno una traccia 
indelebile nella ns. memoria e nel ns. cuore .indelebile nella ns. memoria e nel ns. cuore .indelebile nella ns. memoria e nel ns. cuore .indelebile nella ns. memoria e nel ns. cuore .    
Buone vacanze anche ai ns. politiciBuone vacanze anche ai ns. politiciBuone vacanze anche ai ns. politiciBuone vacanze anche ai ns. politici    che, ad una mia mail su come mai in tutta la che, ad una mia mail su come mai in tutta la che, ad una mia mail su come mai in tutta la che, ad una mia mail su come mai in tutta la 
provincia di Treviso (città d’arte) ci sia solamente un campeggio e per giunta provincia di Treviso (città d’arte) ci sia solamente un campeggio e per giunta provincia di Treviso (città d’arte) ci sia solamente un campeggio e per giunta provincia di Treviso (città d’arte) ci sia solamente un campeggio e per giunta 
stagionale a Revine Lstagionale a Revine Lstagionale a Revine Lstagionale a Revine Lago, mi hanno risposto che ci sono delle aree attrezzate e che le ago, mi hanno risposto che ci sono delle aree attrezzate e che le ago, mi hanno risposto che ci sono delle aree attrezzate e che le ago, mi hanno risposto che ci sono delle aree attrezzate e che le 
stesse sono di pertinenza del Comune di Treviso, e blaa blaa blaa.....stesse sono di pertinenza del Comune di Treviso, e blaa blaa blaa.....stesse sono di pertinenza del Comune di Treviso, e blaa blaa blaa.....stesse sono di pertinenza del Comune di Treviso, e blaa blaa blaa.....    
Molto probabilmente non sono mai andati in un campeggio, sicuramente non mi Molto probabilmente non sono mai andati in un campeggio, sicuramente non mi Molto probabilmente non sono mai andati in un campeggio, sicuramente non mi Molto probabilmente non sono mai andati in un campeggio, sicuramente non mi 
aspettavo una risposta del genere da un resaspettavo una risposta del genere da un resaspettavo una risposta del genere da un resaspettavo una risposta del genere da un responsabile della ns. provincia per il ponsabile della ns. provincia per il ponsabile della ns. provincia per il ponsabile della ns. provincia per il 
Turismo.  Turismo.  Turismo.  Turismo.      
Anche se la ns. formula di fare turismo si chiama ITINERANTE, è pur sempre Anche se la ns. formula di fare turismo si chiama ITINERANTE, è pur sempre Anche se la ns. formula di fare turismo si chiama ITINERANTE, è pur sempre Anche se la ns. formula di fare turismo si chiama ITINERANTE, è pur sempre 
composta da cittadini che pagano le tasse regolarmente, non per un turismo di serie composta da cittadini che pagano le tasse regolarmente, non per un turismo di serie composta da cittadini che pagano le tasse regolarmente, non per un turismo di serie composta da cittadini che pagano le tasse regolarmente, non per un turismo di serie 
B, ma per avere dei servizi e delle strutture allB, ma per avere dei servizi e delle strutture allB, ma per avere dei servizi e delle strutture allB, ma per avere dei servizi e delle strutture all’altezza dei numeri che muoviamo e che ’altezza dei numeri che muoviamo e che ’altezza dei numeri che muoviamo e che ’altezza dei numeri che muoviamo e che 
creiamo. creiamo. creiamo. creiamo.     
Molte volte, facilmente, ci confondono con un’etnia rom, e altrettanto facilmente Molte volte, facilmente, ci confondono con un’etnia rom, e altrettanto facilmente Molte volte, facilmente, ci confondono con un’etnia rom, e altrettanto facilmente Molte volte, facilmente, ci confondono con un’etnia rom, e altrettanto facilmente 
mettono divieti di campeggio nei vari territori comunali senza pensare alla mettono divieti di campeggio nei vari territori comunali senza pensare alla mettono divieti di campeggio nei vari territori comunali senza pensare alla mettono divieti di campeggio nei vari territori comunali senza pensare alla 
discriminazione che fanno alla ns. categoria.  discriminazione che fanno alla ns. categoria.  discriminazione che fanno alla ns. categoria.  discriminazione che fanno alla ns. categoria.      
SSSSe la legge è uguale per tutti perché le varie forze di polizia non identificano e/o e la legge è uguale per tutti perché le varie forze di polizia non identificano e/o e la legge è uguale per tutti perché le varie forze di polizia non identificano e/o e la legge è uguale per tutti perché le varie forze di polizia non identificano e/o 
multano gli zingari quando questi sostano anche in presenza di divieti,  incuranti multano gli zingari quando questi sostano anche in presenza di divieti,  incuranti multano gli zingari quando questi sostano anche in presenza di divieti,  incuranti multano gli zingari quando questi sostano anche in presenza di divieti,  incuranti 
dei disagi che creano ai comuni cittadini, lasciando poi l’area occupata in maniera dei disagi che creano ai comuni cittadini, lasciando poi l’area occupata in maniera dei disagi che creano ai comuni cittadini, lasciando poi l’area occupata in maniera dei disagi che creano ai comuni cittadini, lasciando poi l’area occupata in maniera 
indecindecindecindecente per i rifiuti ed altro ? ente per i rifiuti ed altro ? ente per i rifiuti ed altro ? ente per i rifiuti ed altro ?     
Sicuramente è più facile e comodo multare un qualsiasi camperista, è facile come Sicuramente è più facile e comodo multare un qualsiasi camperista, è facile come Sicuramente è più facile e comodo multare un qualsiasi camperista, è facile come Sicuramente è più facile e comodo multare un qualsiasi camperista, è facile come 
rubare le caramelle ad un bambino tanto, prima o poi pagherà.  rubare le caramelle ad un bambino tanto, prima o poi pagherà.  rubare le caramelle ad un bambino tanto, prima o poi pagherà.  rubare le caramelle ad un bambino tanto, prima o poi pagherà.      
Altrettanto sicuramente questi argomenti cominciano a STANCARE, il fatto di Altrettanto sicuramente questi argomenti cominciano a STANCARE, il fatto di Altrettanto sicuramente questi argomenti cominciano a STANCARE, il fatto di Altrettanto sicuramente questi argomenti cominciano a STANCARE, il fatto di 
chiechiechiechiedere delle strutture che in altri paesi europei sono chiamati campeggi comunali, dere delle strutture che in altri paesi europei sono chiamati campeggi comunali, dere delle strutture che in altri paesi europei sono chiamati campeggi comunali, dere delle strutture che in altri paesi europei sono chiamati campeggi comunali, 
impianti semplici che regolamentano la sosta dei ns. mezzi dando loro sicurezza e impianti semplici che regolamentano la sosta dei ns. mezzi dando loro sicurezza e impianti semplici che regolamentano la sosta dei ns. mezzi dando loro sicurezza e impianti semplici che regolamentano la sosta dei ns. mezzi dando loro sicurezza e 
contribuendo all’economia locale anche del paesino più sperduto. contribuendo all’economia locale anche del paesino più sperduto. contribuendo all’economia locale anche del paesino più sperduto. contribuendo all’economia locale anche del paesino più sperduto.     
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Ci sono molte zCi sono molte zCi sono molte zCi sono molte zone,one,one,one,    sia in periferia della ns. città che nei paesi limitrofi della ns. sia in periferia della ns. città che nei paesi limitrofi della ns. sia in periferia della ns. città che nei paesi limitrofi della ns. sia in periferia della ns. città che nei paesi limitrofi della ns. 
provincia, provincia, provincia, provincia,     dove molti terreni di proprietà comunale o provindove molti terreni di proprietà comunale o provindove molti terreni di proprietà comunale o provindove molti terreni di proprietà comunale o provinciale sono lasciati al ciale sono lasciati al ciale sono lasciati al ciale sono lasciati al 
degrado.  degrado.  degrado.  degrado.  Gli stessi con costi irrisori potrebbero trasformarsi in strutture funzionali Gli stessi con costi irrisori potrebbero trasformarsi in strutture funzionali Gli stessi con costi irrisori potrebbero trasformarsi in strutture funzionali Gli stessi con costi irrisori potrebbero trasformarsi in strutture funzionali 
oltre oltre oltre oltre a riqualifa riqualifa riqualifa riqualificare le zone stesse.  icare le zone stesse.  icare le zone stesse.  icare le zone stesse.  Raramente (quasi mai) si è profeti in patria e la Raramente (quasi mai) si è profeti in patria e la Raramente (quasi mai) si è profeti in patria e la Raramente (quasi mai) si è profeti in patria e la 
mia proposta di fare gestire un eventuale campeggio comunale alla ns. associazione mia proposta di fare gestire un eventuale campeggio comunale alla ns. associazione mia proposta di fare gestire un eventuale campeggio comunale alla ns. associazione mia proposta di fare gestire un eventuale campeggio comunale alla ns. associazione 
molto probabilmente non è stato capito nella sua importanza, una proposta a km 0, molto probabilmente non è stato capito nella sua importanza, una proposta a km 0, molto probabilmente non è stato capito nella sua importanza, una proposta a km 0, molto probabilmente non è stato capito nella sua importanza, una proposta a km 0, 
che si manterrebbeche si manterrebbeche si manterrebbeche si manterrebbe    autonomamente, che risolverebbe una richiesta anche eautonomamente, che risolverebbe una richiesta anche eautonomamente, che risolverebbe una richiesta anche eautonomamente, che risolverebbe una richiesta anche estera, che stera, che stera, che stera, che 
porterebbe a Treviso porterebbe a Treviso porterebbe a Treviso porterebbe a Treviso molti vantaggi e che servirebbe sicuramente a qualche persona molti vantaggi e che servirebbe sicuramente a qualche persona molti vantaggi e che servirebbe sicuramente a qualche persona molti vantaggi e che servirebbe sicuramente a qualche persona 
“non informata“non informata“non informata“non informata    sull’argomentosull’argomentosull’argomentosull’argomento””””    a distinguere tra “VITA NOMADE” e “TURISMO a distinguere tra “VITA NOMADE” e “TURISMO a distinguere tra “VITA NOMADE” e “TURISMO a distinguere tra “VITA NOMADE” e “TURISMO 
ITINERANTE”, tra AREA ATTREZZATA eITINERANTE”, tra AREA ATTREZZATA eITINERANTE”, tra AREA ATTREZZATA eITINERANTE”, tra AREA ATTREZZATA e    CAMPEGGIO.  CAMPEGGIO.  CAMPEGGIO.  CAMPEGGIO.      
Termino questi miei pensieri senza rancoreTermino questi miei pensieri senza rancoreTermino questi miei pensieri senza rancoreTermino questi miei pensieri senza rancore    ma con un po’ di tristezzama con un po’ di tristezzama con un po’ di tristezzama con un po’ di tristezza, , , , eeee    la prossima la prossima la prossima la prossima 
volta non sarebbe male ragionare ed informarsi sulle risposte che si da a chi volta non sarebbe male ragionare ed informarsi sulle risposte che si da a chi volta non sarebbe male ragionare ed informarsi sulle risposte che si da a chi volta non sarebbe male ragionare ed informarsi sulle risposte che si da a chi 
rappresenta più di 500 (cinquecento) nuclei famigliari, dei quali il 95% residerappresenta più di 500 (cinquecento) nuclei famigliari, dei quali il 95% residerappresenta più di 500 (cinquecento) nuclei famigliari, dei quali il 95% residerappresenta più di 500 (cinquecento) nuclei famigliari, dei quali il 95% residenti in nti in nti in nti in 
provincia di Treviso. provincia di Treviso. provincia di Treviso. provincia di Treviso.     
Buone vacanze a tutti e tornate più buoni, sereni e … se trovate 2 minutiBuone vacanze a tutti e tornate più buoni, sereni e … se trovate 2 minutiBuone vacanze a tutti e tornate più buoni, sereni e … se trovate 2 minutiBuone vacanze a tutti e tornate più buoni, sereni e … se trovate 2 minuti    e vi fa e vi fa e vi fa e vi fa 
piacerepiacerepiacerepiacere, scrivetemi anche i vs. pensieri (e anche i diari di viaggio !)., scrivetemi anche i vs. pensieri (e anche i diari di viaggio !)., scrivetemi anche i vs. pensieri (e anche i diari di viaggio !)., scrivetemi anche i vs. pensieri (e anche i diari di viaggio !).    
                                                                                                                                                                                                    Roberto Boscarin   Roberto Boscarin   Roberto Boscarin   Roberto Boscarin           
                                                                                                                                                                                            Presidente A.C.M.T.Presidente A.C.M.T.Presidente A.C.M.T.Presidente A.C.M.T.    
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3 e 4 Settembre  2011              
- Ciclopista delle Dolomiti - 

Da  Cortina d’Ampezzo a Calalzo di Cadore e ritorno  

(Chi vuole in bus navetta) 
Programma per il raduno  
Venerdì 2 settembre. 
Arrivo equipaggi il venerdì 
oppure sabato mattina nel 
campeggio ROCCHETTA di 
Cortina (vicino il trampolino) 
Il costo e di € 6.50 persona 
+ 2.50 bambini da 1 a 6 anni  
7.00 piazzola,il tutto scontato del  10% e la possibilità di rimanere in campeggio fino le ore  
17 di domenica.(solo per questo raduno) 
SABATO 3 settembre   verso le ore 9.00  con qualche provvista, indumenti di ricambio e di 
protezione per la pioggia (si è in montagna) si parte.  E’preferibile la mountain-bike      
Chi resta ha la possibilità di andare a Cortina con i mezzi pubblici ,in bicicletta o a piedi 
DESCRIZIONE:  
La pista ciclabile della Dolomiti è un percorso di media difficoltà che dalla stazione di Calalzo 
porta fino a Cortina percorrendo i 37 km della vecchia ferrovia, a scartamento ridotto, 
dismessa nel 1964. Dal piazzale della stazione di Calalzo, ci si mantiene sulla sinistra 
seguendo le indicazioni di color marrone, che segnalano la ciclabile. Una volta iniziato il 
percorso riservato alle bici, per alcuni tratti anche pedonale, è sufficiente seguire le 
indicazioni. Oltrepassata “La Chiusa”, tra Vodo e Venas, la ciclabile si interrompe ed è 
necessario immettersi nella Stat.51 di Alemagna, per raggiungere, dopo circa 2 km, l’abitato 
di Peaio dove, diffronte al bivio per Vinigo, si gira a sinistra per riprendere la ciclabile. Dopo 
Peaio, si attraversa la statale e mantenendo la destra, si arriva a S.Vito. Dopo la chiesa, si 
dovrà percorrere un ampio piazzale, molto trafficato e, tenendo la destra, si sale la rampa 
che ci riporta alla ciclabile. Dopo un paio di km, si attraversa il nuovo tunnel, che permette di 
pedalare alla sinistra della statale. Da qui in avanti, il terreno diviene principalmente 
sterrato, ma ben battuto, fino a Pian del Lago, zona industriale di Cortina. Al termine dello 
sterrato, si devia a destra, in salita, fino a Zuel, da dove è raggiungibile la base del 
trampolino olimpico.  
DETTAGLI :Da Cortina a Calalzo km 37, con dislivello di circa 500 m. (in bici: A/R Km 

75); Possibilità di andata o ritorno in BUS NAVETTA(Se viene confermato il servizio 
come il 2010). Pranzo: al sacco; Bicicletta: mountain o city bike con cambio e camera 

d’aria di scorta; Per informazioni e/o prenotazioni , chiamare:   Mario & Mariangela   

NICOLETTI tel 346-1097754  0422- 378244 o  Buriola Lorenzo   338 3611510. 

Si raccomanda: durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada, l’uso 

del casco è vivamente consigliato. L’associazione declina ogni responsabilità per danni 

recati a cose e persone. La cicloescursione non è una iniziativa turistica organizzata, 

bensì un’attività esclusivamente ricreativa-ambientale-culturale, svolta per il 

raggiungimento degli scopi statutari dell’Associazione. 
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2° Salone del Camper 

a Parma 
dal 10 al 18 Settembre 2011 

 
PER INFORMAZIONI SEGRETERIA  
 

tel.+390521996211 fax.+390521996320 salonedelcamper@fiereparma.it 
 

Sono state 136mila le persone che complessivamente, nei nove giorni di fiera, l’anno scorso 
hanno curiosato fra gli stand per conoscere le ultime novità dal mondo del turismo all’aria 
aperta e circa 15mila camper hanno sostato nei parcheggi adiacenti al quartiere fieristico nel 
primo weekend di manifestazione. 
E’ organizzato da Fiere di Parma questo secondo appuntamento dedicato agli appassionati del 
camper style,  per rafforzare l'immagine internazionale del settore e per creare un nuovo 
punto di riferimento per i turisti itineranti e per i viaggiatori che amano lo stile di vita en 
plein air. A rendere innovativo IL SALONE DEL CAMPER, il layout espositivo messo a punto 
con l’obiettivo di accogliere espositori e visitatori con soluzioni e percorsi funzionali. 
Un’estesa area fieristica di 100.000 mq è pronta quindi a ospitare camper, caravan, tende, 
accessori dei più significativi marchi italiani ed europei, oltre ad equipaggiamenti e servizi ad 
hoc per chi viaggia on the road. 
Tipologie di biglietto acquistabili alla cassa:  

• Intero 1 giorno weekend - € 9.00  
• Intero 2 giorni  weekend - € 15.00  
• Intero 1 giorno feriale - € 6.00  
• Intero 2 giorni feriali - € 10.00   
• Ragazzi fino a 14 anni - Omaggio 

Acquista su Internet il tuo biglietto o entra in possesso di un invito riduzione tramite riviste, 
rivenditori etc. e risparmia: 

• Intero 1 giorno weekend - € 7.00  
• Intero 2 giorni  weekend - € 12.00  
• Intero 1 giorno feriale - € 3.00  
• Intero 2 giorni feriali - € 5.00  
• Orari per il pubblico : dalle 9,30 alle 18,00   

COLLEGAMENTI 
Dall'uscita dell'autostrada (A1) si raggiunge direttamente e rapidamente la Fiera di Parma 
grazie alla nuova arteria complanare che la collega direttamente con il casello autostradale. 
Milano, Bologna, Verona distano circa un'ora di macchina. Firenze, Padova, Torino e Genova 
poco di più. La tangenziale di Parma permette di raggiungere velocemente ogni punto della 
città. La struttura fieristica di Parma, in questo modo, è raggiungibile in poco tempo anche 
dalle cittadine termali di Salsomaggiore e Tabiano.  Il quartiere fieristico dispone inoltre di 
oltre 9.000 posti auto.   
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FERRARA BALLOONS FESTIVAL 
17-18 SETTEMBRE 

 
Il vostro amico e socio Gianfranco De Marchi organizza un fine settimana a Ferrara 
presso il parco urbano per ammirare alcune delle più belle mongolfiere che arrivano 
da tutto il mondo.  
Oltre a queste, durante il giorno, nel grande parco si può assistere a giochi e 
manifestazioni sportive di vari tipi.  
Si consiglia di portare con 
sé le biciclette per visitare 
la città e dintorni. 
Il programma è il seguente: 
arrivo già dal sabato 
mattina presso l’area sosta 
camper adiacente al parco 
urbano in via Canapa, 
specificando di appartenere 
all’ACMT per poter 
parcheggiare tutti assieme. 
L’area di sosta dispone di 
carico e scarico acque senza corrente.   
Le mongolfiere si innalzano nel cielo nelle prime ore del mattino e al tramonto per 
questioni atmosferiche.  
Le manifestazioni sportive e educative si svolgono durante le ore del giorno.  

Sabato sera e domenica  a 
mezzogiorno c’è la possibilità, 
per chi lo desidera, di fare una 
tavolata tutti assieme (ognuno 
porta del suo). 
I costi dell’uscita sono €18.00 
per sosta camper e €3.00 a 
persona per l’ ingresso al parco 
(gratuito inferiore ai 12 anni).  
 
 
Per prenotazioni e ulteriori 

informazioni chiamare Gianfranco De Marchi al 3388851613 o, dopo le ore 21.00, al 
0422/958923 entro il 10/09/11. 
Un grazie a tutti, vi aspetto numerosi. 
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  Il vostro Amico Camperista 

MAURO DE LONGHI 
TITOLARE  DELLA  

MAURO Immobiliare s.a.s.MAURO Immobiliare s.a.s.MAURO Immobiliare s.a.s.MAURO Immobiliare s.a.s.    
Via San Zeno n° 54Via San Zeno n° 54Via San Zeno n° 54Via San Zeno n° 54    
31100 Treviso (TV)31100 Treviso (TV)31100 Treviso (TV)31100 Treviso (TV)    

tel. 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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              Sabato 01 e Domenica 02    Ottobre 2011 

Anche quest'anno 
torneremo al 
tradizionale 
appuntamento di 
Pedavena                       

Sabato. Visita in 
libertà”,delle 
ridenti cittadine 
della pedemontana  
bellunese, 
usufruendo delle 
aree di sosta 
attrezzate 
esistenti nei 

comuni di Belluno e Feltre .  Il  parcheggio dei dipendenti della Birreria sarà a 
nostra disposizione dalle prime ore del pomeriggio (no al mattino). 
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, Gulash alla pedavena                                                    
Contorni di stagione 
Dessert Gelato con frutti di bosco e Caffè. 
Vino e soprattutto Birra Birra !!!!! Birra 
Musica con Vilmer! 
Domenica 03 ( tempo permettendo ) andremmo a Parcheggiare in riva al  Lago 
del MIS.  Dove si potrà effettuare  brevi  escursioni a piedi e in bicicletta,e una 
tavolata in compagnia con  possibilità di accendere il barbecue.   
Per la buona riuscita della manifestazione, invitiamo i Soci ad essere precisi 
evitando aggiunte/disdette dell'ultimo momento. 
 Cena  Soci  26.00 €             Ragazzi (da 3 a 12 anni)   12,00 €                        
Per informazioni e prenotazioni:Per solo soci fino il 19 Settembre ,Tutti  non 

oltre  27 settembre  E comunque fino ad esaurimento posti, chiamare : 
Mario e Mariangela Nicoletti : cel. 346-1097754   o    0422-378244 
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Info 
Targa obbligatoria anche per i vecchi ciclomotori 

 
Anche i ciclomotori immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006 
dovranno essere  muniti del certificato di circolazione e della 
targa. Sulla G.U. del 2 aprile 2011, n. 76 è pubblicato il decreto 
del ministero delle infrastrutture e trasporti del 2 febbraio 
2011 che fissa i termini per le operazioni di rilascio, così come 
previsto dall'art. 14, comma 2 e 3, della legge 29 luglio 2010, n. 
120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale». 
La precedente normativa, infatti prevedeva la possibilità, per i proprietari di ciclomotori 
immatricolati prima del 14 luglio 2006, di circolare muniti: 

1. del CIT – Contrassegno di idoneità tecnica (c.d. librettino), che riporta il numero di 
telaio e le caratteristiche costruttive del ciclomotore.  

2. del Contrassegno di Identificazione del Ciclomotore (c.d. targhino),  che identifica il 
responsabile della circolazione e non era in alcun modo legato al ciclomotore;  

mentre, per i ciclomotori immatricolati dopo tale data, si era reso obbligatorio (art. 97 del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», così come 
modificato dal’art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni) la 
sostituzione di questi documenti con  

1. il CIC- certificato di circolazione, che oltre ai dati inseriti nel CIT contiene il 
numero di targa del veicolo e il nome del proprietario  

2. la targa, che identifica l’intestatario del certificato di circolazione.  
Per razionalizzare la presentazione delle domande da parte degli interessati e garantire 
quindi una gestione efficace ed efficiente da parte degli uffici competenti, il Ministero per 
le infrastrutture e trasporti  ha stabilito che i proprietari dei ciclomotori muniti di 
contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per 

• «0», «1» e «2» dovranno richiedere la targa entro il 1 giugno 2011 (60 gg dalla  data 
di pubblicazione del d.m. del 2 febbraio 2011),  

• «3», «4» e «5» potranno richiederla entro il 31 luglio 2011 (120 gg dalla  data di 
pubblicazione del decreto),  

• «6», «7» e «8» entro il 29 settembre 2011 (180 gg dalla  data 
di pubblicazione del decreto),  

• «9» e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera «A» 
 entro il 28 novembre 2011 (240 gg. dalla  data di 
pubblicazione del decreto)  e comunque non oltre il 12 
febbraio 2012 (termine fissato dall’art.14, comma 3, della 
legge 29 luglio 2010, n. 120).  

Il certificato di circolazione e la relativa targa sono rilasciati, 
contestualmente alla presentazione della domanda, dagli Uffici di 
motorizzazione civile e dalle imprese di consulenza automobilistica che hanno ottenuto 
l'abilitazione (D.m. del 15 maggio 2006 recante "Disposizioni applicative in materia di 
circolazione dei ciclomotori"). 
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         AAAppppppuuunnntttiii   dddiii   vvviiiaaaggggggiiiooo               aaa   cccuuurrraaa   dddiii   RRRiiinnnooo   &&&   CCC...   

UUUnnnaaa   ssstttooorrriiiaaa   dddiii   tttaaannnttteee   ssstttooorrriiieee   
Prima  parte  

Il più delle volte andiamo a visitare le grandi città  o i posti dove normalmente va la 
maggior parte della gente e maciniamo chilometri, visitiamo importanti musei, 
guardiamo ma... non vediamo: siamo sempre di corsa pur di esserci stati e, come 
dicevo, senza vedere.  
Ci troviamo  tutti ammassati in fila per vedere quel museo  o quel castello, o altro. 
Tralasciamo, i centri minori, che minori molte volte non sono.  
In questo mio giro  ho visitato dei paesi e posso dire di averli visti.  
Leggendo le storie dei loro signori, dei palazzi  o delle piazze, i personaggi uscivano 
come per incanto, le piazze si 
animavano e si riviveva la storia.  
Quante cose accadute in quel palazzo, 
in quel castello, in quel monastero... il 
personaggio e la sua vita, fermiamoci 
nei piccoli paesi e leggiamo la loro 
storia, viaggiamo un po’ con 
l’immaginazione, così scopriremo un 
mondo fantastico anche sotto casa. 
Tempo fa rividi dei film di Peppone e don Camillo, che mi fecero ricordare  quando, 
nel 1955-56, li vidi per la prima volta che ero quindicenne, in una vecchia sala 
cinematografica del mio paese, ossia una costruzione in mattoni rossi a forma di  
parallelepipedo, chiamata casa del popolo e conosciuta dai più come casa del fascio, 
dove dopo molte serie di Tarzan, con Jonny Weissmuller, cominciarono a proiettare 
la serie “Peppone e don Camillo”: mi piacevano molto quei film, e non ne persi uno.  
Mi piacevano e mi incuriosivano, e mi sarebbe piaciuto vedere quei paesi anche se a 
quel tempo pensavo che fossero immaginari.  
Quando oltre ai film lessi anche dei libri di Giovannino Guareschi, venni a sapere che 
quei paesi esistevano veramente e così mi  ripromisi di visitarli, e successe che dopo 
esserci passato molte volte in quei paesi senza mai fermarmi, decisi, dopo molti 
anni, di conoscere da vicino i luoghi dove Giovannino Guareschi trovò l'ispirazione  
per i suoi protagonisti.  
E già che c'ero, i luoghi dove visse Ligabue, il pittore pazzo con cittadinanza 
svizzera, nato a Zurigo e vissuto a Gualtieri. 
La nostra prima tappa è GUASTALLA.  
Le prime testimonianze archeologiche di un centro abitato in questa zona sembrano 
risalire al periodo etrusco. E’ però nell’alto medioevo [864] che viene per la prima 
volta menzionato il nome della città.                                                            pag.15 



Attorno all’anno 1000 Guastalla passò spesso di proprietà, dal Papa agli Imperatori, 
dai feudatari ai più potenti signori dell’epoca, molte cose successero fino  alla 
morte di Achille Torelli che non lasciò eredi maschi, così la città fu ereditata dalla 
sua unica figlia, Ludovica, nota come “contessa di Guastalla”.  

I Gonzaga vista la 
fertile pianura che 
circondava la città 
l’acquistarono. 
Per la sua posizione 
strategica, Guastalla 
divenne la città 
fortificata più 

importante del tempo. Fu però anche il segno della sua rovina.  
Nel 1689 fu attaccata dagli spagnoli che distrussero le mura e la rocca, poi venne 
occupata dagli Austriaci e ceduta, nel 1735, a Carlo Emanuele III di Savoia, così i 
Gonzaghesi decaddero e subentrarono i Borbone di Parma .                    
Ma torniamo a noi.  Lasciata l’area di sosta ci incamminiamo per via Gonzaga, dove si 
notano numerose abitazioni risalenti propria all’epoca dei Gonzaga, poco più avanti 
arriviamo in piazza Mazzini, dove oltre alla statua bronzea di Ferrante Gonzaga 
(1507-1557) si trova la Cattedrale del 1574, il palazzo  comunale e il palazzo Ducale 
ornato dagli stemmi delle famiglie Visconti, Torello e Gonzaga, nonché la biblioteca 
Maldotti che contiene oltre 60.000 volumi.  
Percorriamo corso Garibaldi fino alla Torre Civica (Campanon), e in piazza Garibaldi 
troviamo la chiesa della Concessione (1579); degni di nota  la chiesa di San 
Francesco del XVII secolo, quella di Santa Maria Annunziata (1598), non 
dimenticando il santuario della Madonna della Porta.  
Nel 1646 il pittore Damiano Padovani dipinge l’immagine della Madonna, che venne 
collocata nei pressi della caserma delle guardie, custodi dell’ingresso in città, così 
che venne chiamata Madonna della Porta.  
Abbattute nel 1689 le mura della città, rimane solo la porta che fa parte della 
caserma dei soldati, con il vecchio affresco. Il dipinto, trascurato per diversi anni, 
si annerisce per il fumo ed è semi nascosto dai rovi e dalle erbacce. Il 7 febbraio 
1693 Gianbattista Zagni, gravemente ammalato si rivolge fiducioso a quell’immagine 
e fa accendere una candela dinanzi all’immagine della Vergine (durante il servizio 
militare lui ebbe sempre cura di pulire quell'immagine e di estirparne le erbacce, 
che le crescevano attorno). Improvvisamente si sentì guarito.  
Seguirono altri fatti, così venne  benedetta l’immagine e per iniziativa del duca 
Vincenzo Gonzaga si costruì una chiesa, iniziata il 20 agosto 1693 terminata 6 luglio 
1702. Ora l’immagine si trova al centro del tempio.  
Particolarmente sentita e venerata dalla città.  
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La nostra “passeggiata” termina in una gelateria, con questo caldo stare seduti su 
una panchina all’ombra è quello che ci vuole.   
Tranquilla e pulita Guastalla ci è piaciuta.  
Un elogio va al Comune per l’area di sosta: illuminata, parzialmente ombreggiata, in 
zona poco trafficata e rumorosa , gratuita;  camper service  funzionante, colonnina 
per l’allacciamento elettrico (a monetina) a 200 metri dalla piazza Mazzini. Nel 
parcheggio si trova anche un distributore automatico di acqua naturale, fresca  o  
gassata sta a voi scegliere e naturalmente gratuita. Come raggiungere l’area di 
sosta: via Bacchiavini - via Ugo Foscolo  GPS 44°55’24,816” North 10°39’4,597” 
East.                                                          
Lasciamo Guastalla e a circa 4 chilometri ri-parcheggiamo il camper di fronte 
all’imponente palazzo Bentivoglio in piazza 4 novembre, a fianco della caserma dei 
carabinieri.  

Siamo a GUALTIERI. Quello 
che ci colpisce è l’imponente 
piazza Bentivoglio, con 
portici su tre lati, voluta da 
Cornelio Bentivoglio e 
realizzata nel XII secolo 
circa da G.B. Aleotti. Nella 
piazza si trova Palazzo 
Bentivoglio, residenza 
signorile fino al 1634; 
all’interno, la sala dei Giganti 

interamente affrescata con episodi della Gerusalemme Liberata, e dell’investitura 
di Cornelio Bentivoglio, le sale di Giove e di Icaro, la Cappella e il teatro risalente al 
XVIII secolo. Il palazzo è oggi sede del Museo Documentario Antonio Ligabue, 
illustre pittore di Naif. Ed è soprattutto per questo che siamo qui, visitiamo con 
calma il museo: la pittura Naif mi ha sempre appassionato, trovo sempre qualcosa di 
bello, onesto, puro e infantile in queste opere. Il museo apre alle ore 10/12,30 e 
dalle 15/18.30, il  biglietto costa € 2,50. Degni di nota a Gualtieri la Collegiata di 
Santa Maria della Neve, all’interno una crocifissione di Camillo Ricci. Piazza 
Cavallotti, cuore della Gualtieri duecentesca. La monumentale Chiesa di S. Andrea. 
La cinquecentesca chiesa della Concessione (con un pregevole soffitto di legno 
intagliato) si trova in via Cesare Battisti.  
E’ ora di ripartire e andiamo direttamente a BRESCELLO, palcoscenico dei racconti 
di Giovannino Guareschi e della popolare serie di film intitolata “Peppone e don 
Camillo”.                        
-“Ecco il paese, il piccolo mondo di un mondo piccolo, piantato in qualche parte 
dell’Italia del Nord. Là in quella fetta di terra grassa e piatta che sta tra il 
fiume Po e l’Appennino.” – (G. Guareschi)                             pag.17             



Dopo la solita procedura della sistemazione del camper, imbocchiamo via Cavallotti e 
siamo in piazza Matteotti, vediamo il 
municipio, la chiesa, ma soprattutto le 
due figure a grandezza naturale e 
stupendamente rassomiglianti 
(naturalmente ai due attori che li 
impersonavano: Gino Cervi e Fernandel) 
di Peppone che saluta. Poco lontano dal 
municipio, e in lontananza, discostato 
un po’ dalla chiesa, don Camillo che gli 
risponde con un cenno.  
Mi ritornano in mente i miei quindici anni quando, nel lontano 1955, vidi per la prima 

volta quei film. Girando per il piccolo 
borgo ogni angolo ci porta alle scene del 
film; dal museo, al carro armato, alla 
stazione, la campana.   
Tutto ricorda un tempo che fu, dove non 
solo a Brescello esistevano un Peppone e 
un don Camillo, ma anche in altre parti 
della pianura padana, per questo, chi ha 
vissuto quei tempi, forse si rivede a 

Brescello come a casa sua, avendo vissuto quei momenti; nelle lotte politiche, nelle 
disgrazie, nel bene o nel male, però sempre amici e pronti ad aiutarsi quando uno 
cadeva. 
E’ ancora così? Naturalmente Brescello non è solo il paese di don Camillo, ma anche 
una cittadina ricca di storia e di arte, che vale una visita più approfondita.  
Partendo da via Giglioli, tratto orientale dell’antico documano romano, ci lasciamo 
alle spalle la cinquecentesca chiesa della Concessione.  
Percorrendo la via si possono vedere, sul lato sinistro, prima l’antico ospedale e poi 
l’edificio della posta, già attivo in epoca estense.   
La sera facciamo una passeggiata raggiungendo caffè don Camillo per il nostro 
caffè serale; spero che il caffè Peppone, che si trova al lato opposto della strada, 
non se ne abbia a male.  
E’ sera, la piazza è deserta,ci sediamo su una panchina, in fondo, dal lato opposto a 
noi, la figura di Peppone che esce dal municipio, se ne va a casa con “L’Unità” in 
tasca, la cartella nella mano sinistra e con la destra saluta alzando il capello il suo 
amico antagonista don Camillo, che, con il breviario in una mano, con l’altra  risponde 
al saluto avviandosi verso la canonica; le due figure sono immobili sotto la  luce dei 
lampioni, ma sembrano vivere e animarsi  nella nostra immaginazione.  
Lasciamo anche noi la deserta piazza: la  magia della serata svanisce, e lentamente 
ci incamminiamo verso il camper.   ( segue nel prossimo numero )                     pag.18 
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   OCTOBERFEST A MAINBURG ( DE ) 
8-9 Ottobre 2011 

Anche quest’anno ritorneremo 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 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 07, 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.  
Come ogni anno avremo modo di visitare una nuova Città in pullman con guida in 

italiano. Quest’anno visiteremo 

Norinberga ( Nurnberg ) centro 

culturale della Franconia nella parte 

settentrionale della Baviera. 

Una città immersa in un’atmosfera 
medioevale con testimonianze di 
storia millenaria, fedelmente 
ricostruita, dopo la sua totale 
distruzione nell’ultima guerra 
mondiale da parte degli alleati, 
perché base logistica di Hitler. 
Sabato 09. Alle ore 9.00 circa, visita 

guidata a Norinberga con guida in italiano, poi libertà di pranzo e di movimento fino 
alle ore 16.00 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 
“Gallimarket”.       Menu della serata:   Piatto di wurstel bianchi bavaresi con senape 
e brezen, piatto con ½  stinco di maiale ed insalata di patate, o insalata di crauti, 
strudel di mele e 1 litro di  birra o Radler a testa.  
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Le ordinazioni extra di birra o altro menù vanno pagate subito 

ai camerieri.    A mezzanotte rientro ai camper sempre a piedi.  
Domenica 10    Libertà di spostamento,  indicativamente, viene 
consigliato di visitare la locale fiera artigianale 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. 
La spesa sarà di circa 60.00 €uro a persona salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, 
che comprende: la cena, andata e ritorno in pullman e guida in italiano a Norinberga, 
parcheggio con “possibilità” di WC. e C.A. 
Per esigenze organizzative, il numero dei partecipanti è limitato da un minimo di 

35 ad un massimo di  90 persone e chi aderisce, accetta tutto il pacchetto di 
spesa e confermerà la sua 
presenza anticipando la 

quota pro capite relativa, 

passando direttamente in 

sede o con versamento su 

Postepay intestato a 

Zambon Tiziana al N° 4023 

6005 5715 9292 entro e 

non oltre il 29 settembre 

2011. 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 Zambon al 349 0733262. 

PS..:  Il programma potrebbe subire delle variazioni, soprattutto sugli orari di 
partenza e di ritorno per la visita guidata a Norinberga. 

Raccomandiamo a tutti i partecipanti al raduno di rispettare i limiti di velocità, 

soprattutto quelli luminosi, di procurarsi la “ Vignetta” in Austria per 

l’autostrada, di avere a bordo un Kit di primo soccorso (obbligatorio in Austria) 

e chi eccede nel bere, si consiglia vivamente di attendere lo smaltimento prima 

di mettersi alla guida.  

Per l'ecobollino "Umweltplakette", in vigore in Germania, 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. 
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Ci ritroviamo in quel di Altivole in occasione 
della mostra micologica dei funghi  a san Vito Di 
Altivole dove il Comune ci ospiterà per visitare  
il complesso architettonico monumentale della 
tomba Brion, opera dell'architetto Carlo 
Scarpa, e per andare alla riscoperta della 
cittadina di  Asolo definita “la perla del Veneto” 

o “la città dai cento orizzonti” sulle tracce della Regina Cornaro e di Eleonora Duse. 
Quest’anno ricorre il 26º anniversario della mostra micologia, con l’esposizione di 
centinaia di varietà di funghi, allestita dal gruppo micologico locale.  
Per accogliere i numerosi visitatori è allestito un ampio stand gastronomico, dov’è 
possibile assaggiare una varietà di specialità culinarie legate al periodo autunnale e 
alla tradizione locale..  
Durante tutta la manifestazione ci saranno molte iniziative collaterali: l’apertura 
della biblioteca comunale con i libri del settore, intrattenimenti musicali, varie 
esibizioni e attività. 
Venerdì 7: possibilità di arrivo e accesso all'area parcheggio riservata. Alla sera si 
può visitare la mostra micologica e usufruire dello stand enogastronomico che 
proporrà un cena con  tema “la costata”. 
Sabato 8  mattino: arrivi e sistemazione degli equipaggi;  ore 12 : aperitivo e saluto 
del sindaco o suo delegato; ore 15 : inizio visita guidata alla Tomba Brion a 300 
metri dal parcheggio; sera : rientro e cena allo stand enogastronomico con menù 
completo a base di  funghi, o in alternativa grigliata mista, con acqua vino o bibita  e 
caffè .       
Domenica 9 mattino ore 9.30: ritrovo presso il piazzale Cà Vescovo per visita 
guidata di Asolo. Ci si arriva con mezzi propri in bicicletta o con camper e poi 
ritorno e  pranzo in libertà, chi volesse può accedere allo stand.   Per chi ha tempo e 
voglia c'è la possibilità di arrivare a Riese Pio X per visitare la casa natale di papa 
pio x (orari 9-12 e 15-18 dal mercoledì alla domenica). C'è un pista ciclabile che 
collega San Vito A Riese   
Quota a persona è di 20€ e comprende: Visita guidata alla Città di ASOLO, Cena del 
sabato sera, visita guidata alla Tomba Brion, Parcheggio camper da Venerdì.  
Per partecipare al raduno è indispensabile la prenotazione da farsi entro  il 03 ott. 
a Giuseppe Boin tel. 339 6231124  o  Mario Nicoletti 346 1097754.  
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XI° RADUNO DELL’OLIO D’OLIVA BUONO 
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. 
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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.  

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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ATTENZIONE AI FALSI!  L’olio d’oliva è “di oliva”? 
 
Dall’Unione europea ancora una volta una decisione destinata a far discutere in fatto di 
qualità alimentare. Il nuovo regolamento comunitario in vigore dal prossimo 1° aprile 
autorizza infatti la commercializzazione di olio d’oliva "deodorato”, ovvero olio di scarsa 
qualità spacciato come extravergine, grazie all’innalzamento dei limiti massimi di alchil esteri, 
composti chimici che si formano nelle miscele di bassa qualità. La “deodorazione” - come 
aveva scritto il VELINO già nel luglio del 2009 - non è che il processo chimico attraverso il 
quale si riesce a "nascondere" la "puzza" di un olio cattivo o conservato male. L'olio d'oliva 
infatti, essendo un grasso, assorbe con facilità tutti gli odori con cui viene a contatto. Motivo 
per cui la conservazione dell'olio assume un aspetto basilare per la qualità del prodotto 
finale. Per trattare l’olio si usa una tecnica basata sull'immissione d'aria in modo tale da 
generare una ventilazione forzata. Una sorta di evaporazione ad altissima temperatura che 
toglie - con tecniche spesso "segrete" che fanno parte del know how degli operatori del 
settore - i "cattivi odori" dell'olio che finisce 
sulle tavole degli italiani. Altra tecnica è 
quella del cosiddetto “talco”. Ovvero una 
sostanza che lega le particelle chimiche 
responsabili del processo degenerativo che, 
una volta espulso, “ripulisce” l’olio prossimo al 
confezionamento. E l’olio non “puzza” più. Ma 
c’è il rovescio della medaglia. Il talco infatti – 
come anche l’evaporazione - nell’eliminare le particelle “cattive” si porta inevitabilmente via 
anche quella parte “buona” deputata a dare al prodotto la fragranza e le qualità 
organolettiche. Basta mettere un po' d'olio sul palmo della mano, strofinare forte tanto da 
scaldare la parte e annusare fidandosi del proprio naso. Se l'olio odora di urina o di grasso 
vegetale come la margarina, detto in parole povere, fa schifo. Se mantiene l'aroma delle 
olive, si può dire che è un buon olio. 
Gli alchil esteri sono composti che si formano in seguito a fenomeni fermentativi e 
degradativi delle olive e che comportano la produzione di alcol metilico ed etilico e la 
liberazione di acidi grassi dai trigliceridi. L’elevata presenza di queste sostanze è un 
indicatore di scarsa qualità dell’extravergine e di una non corretta conservazione dovuta a un 
cattivo stoccaggio della materia prima. Con la norma europea in vigore dal primo aprile – si 
legge sul fattoalimentare.it - si autorizza la vendita di extravergine con un quantitativo 
massimo di alchil esteri pari a 150 mg/kg. Ma un olio di qualità ottenuto da olive sane 
spremute subito dopo la raccolta, contiene al massimo 10 -15 mg/kg di alchil esteri, che 
possono arrivare in via eccezionale a 30". Oggi gli uomini del Nucleo agroalimentare Forestale 
di Roma del Corpo forestale dello Stato hanno riscontrato, presso diversi stabilimenti di 
confezionamento a Firenze, Reggio Emilia, Genova e Pavia, documenti di trasporto falsificati 
utilizzati per regolarizzare una partita di 450 mila chilogrammi di olio extravergine di oliva 
destinata ad essere commercializzata, per un valore di circa 4 milioni di euro. Secondo la 
Procura di Firenze si tratterebbe proprio di olio di oliva deodorato, di bassa qualità e dal 
valore commerciale tre volte inferiore a quello etichettato come extravergine. 
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ANTICIPAZIONI 
Castagnata al campeggio Alice  località  Celado  presso Castel Tesino 

il 12 e 13 novembre prossimi. 

 

Possibilità di arrivo già dal venerdì sera, piazzole con corrente e servizi. 

Cena al sabato sera  ed eventuale pranzo alla domenica mezzogiorno. 

Castagnata in taverna con balli e musica 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. E' rimasta un'isola felice nel chiassoso mondo delle vacanze, lontano 

dalle speculazioni edilizie che hanno ridotto purtroppo alcune delle più belle valli del 

Trentino in canali di smog . Per gli amanti del mountain-bike sono agibili diversi 

percorsi attraverso tutto l'altipiano del Tesino . Per gli amici del cavallo, c'è 

sempre la possibilità di affittare docili bestie addestrate per escursioni nell'ampio 

scenario di Celado.  

                             AVVISO 

Carissimi soci vi preghiamo di avvisarci per tempo dei vostri 
cambiamenti di indirizzo, di telefono, e quant’altro. 
Abbiamo riscontrato degli errori nei nostri tabulati per cui ci viene 
meno la possibilità di contattarvi per qualsiasi nostra comunicazione. 
Avvisarci telefonicamente è il modo migliore per comunicarci i vostri 
cambiamenti, o con una mail, oppure al momento del vostro rinnovo. Se 
il giornalino non arriva, provate a chiedere spiegazioni al Vs. ufficio 
postale.  Grazie per la collaborazione. 
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CAMPEGGIO E ALBERGO  TERMALE 
SSSPPPOOORRRTTTIIINNNGGG   CCCEEENNNTTTEEERRR            Abano – Montegrotto    
PPeerr  ttuuttttii  ii  ssooccii  AA..CC..MM..TT..  iinn  rreeggoollaa      ccooll  tteesssseerraammeennttoo  22001111  

  

1) Sconto del 5% sul 

soggiorno camping. 

2) Sconto del 10% sul 

soggiorno camping per 

quanti desiderano 

effettuare le cure termali, 

(trattamento completo) di 

fanghi, bagni, massaggi ed 

inalazioni .  
(Siamo convenzionati con 

l’USSL è sufficiente  

l’impegnativa del medico curante) 
3) Entrata alle piscine termali e idromassaggio gratuita, uso delle sdraio, 

sempre. 
4) Partenza oltre orario previsto da regolamento 

Montegrotto Terme via Roma 123 tel.049-793400 

www.sportingcenter.it   -    sporting@sportingcenter.it 

 

 

                   di ANDREA E  FEDERICO 
Via  F. lli Ce rv i n. 4  

31022 PREGANZIOL (TV) 
TEL.  0422 .331801  P.IVA 04114970264 
 

 

NUOVA CONVENZIONENUOVA CONVENZIONENUOVA CONVENZIONENUOVA CONVENZIONE        per i soci ACMT a Preganziol (TV) per i soci ACMT a Preganziol (TV) per i soci ACMT a Preganziol (TV) per i soci ACMT a Preganziol (TV)     

con vendita nel nuovo settore di ARTICOLI per il CAMPEGGIOcon vendita nel nuovo settore di ARTICOLI per il CAMPEGGIOcon vendita nel nuovo settore di ARTICOLI per il CAMPEGGIOcon vendita nel nuovo settore di ARTICOLI per il CAMPEGGIO    
OFFERTA : Bombole gas propanOFFERTA : Bombole gas propanOFFERTA : Bombole gas propanOFFERTA : Bombole gas propano da 10 kg. Euro 22,00 cono da 10 kg. Euro 22,00 cono da 10 kg. Euro 22,00 cono da 10 kg. Euro 22,00 con    
disponibilità anche da 5 kg.euro 16,00 e 15 kg. Euro 32,00disponibilità anche da 5 kg.euro 16,00 e 15 kg. Euro 32,00disponibilità anche da 5 kg.euro 16,00 e 15 kg. Euro 32,00disponibilità anche da 5 kg.euro 16,00 e 15 kg. Euro 32,00 
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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   
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. 
010410 Vendo Camper semi-integrale Laika Kreos 3010  con garage su meccanica Fiat 146 CV. 
Anno 2005, tagliandi e controlli scocca regolari . Accessoriato  con pannelli solari, tendalino a 
tetto antenna TV Teleplus, antenna CB, portabici esterno, oscuranti cabina Remis, Clima 
cabina. Sempre rimessato al coperto privato, prezzo 37.000€, come nuovo vedere per 
credere. Telefonare a Corrado al N° 338 4605147 
010211 Vendo Motorhome BUSTNER Elegance 660 anno 2006 su Ducato in ottime condizioni, 
super accessoriato, vera occasione. Vendesi per gravi motivi famigliari urgentemente. Prezzo 
€ 39.800 trattabili. Tel. a Lorenzo al N° 338 3611510.  
010211   Vendo Camper Fiat Mizar garage 2001 sempre rimesato Km.70.000, Sospens. Alko, 
supplemento aria calda cellula, doppia cass. WC. Inverter 400W.  Allarme volumetrico, doppia 
batteria servizi forno a gas, oscuranti esterno + interno, catene da neve , porta bici,  tavolino 
+ 4 sedie,  vaso espans. Pompa acqua,  ecc. tel. a Gabriella al 347 8846701                                                 
010610    CERCO Camper 1990 circa, mansardato in buone condizioni, prezzo 8000/10000 €  per 
informazioni telefonare a Mauro al  320 1117744. 
010710   Vendo Roller Versilia 620, anno '89, 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 
010211 – Vendo Camper Adriatik 6 posti su Ducato2,5 td anno 1991 con, portabici,sospensioni 
aria, generatore 3Kw (lavorato 10 ore), antenna satellitare, 2 vasche acqua 350L. € 16.000 
trattabili, chiamare Renato al  N° 0434.648113 solo ore serali. 
010910 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. 
010710 Vendo Motorhome  Himmer B 684, 5 posto omologati, 6 posti letto, immatricolato il 
28/3/2000 , m.7,26 Km. 36.000, accessori, tendalino, generatore,parabolica, porta bici da 3, 
antifurto, autoradio, 2 cassette WC, oscurante termico esterno, serbatoio acqua 
supplementare gommato a nuovo, catene, 37.000€ tel. 346 2439389/ 0464 410297a Emiliana  
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010211- Vendo Camper Tre semintegrale, Mercedes Sprinter 416, anno 2007 , monoscocca in 
vetroresina,  4 posti, accessoriato,  portamoto estraibile,  gomme invernali,  Km. 45.000,          
€ 38.000 ,    per info tel.  al 335 5963640. 
010511 Vendo Camper semintegrale RIMOR 8P del 2007, su Ford 130cv. Euro4, 4 posti, 
Climatizzatore  cruise-control,  Garage portamoto con pedana, box doccia separato, veranda , 
pannello fotovoltaico da 125 Watt. Mitsubishi, Km. 50.000, € 29.000 trattabili, tel. 347 
8011423                                                                                                                      
010211 Vendo Camper  su Ford Transit ’82, buone condizioni 4 marce + over drive, non 
infiltrato, gomme 15.000Km.   25000Km. dimostrabili,  tel.347 5000798 Livio. 

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 
010111 Vendo RIMOR SUPERBRIG 678  anno 2002  Km 36.000  7 posti letto   FORD trazione 
posteriore ruote gemellate   doppia batteria cellula – nuove;  doppio serbatoio acqua;  porta 
bici 4 posti;  aria condizionata in cabina;  impianto CB;  alloggio TV a scomparsa;  Gomme 
nuove   Motorizzazione unico proprietario. Tel a Claudio  tel.3333266931. € 22.000. 
010111 Vendo camper semintegrale AUTOROLLER ELLJOT 255P, 4posti letto, lungo mt. 6.70 
su Ducato 100 CV, aria condizionata in cabina; anno 2008 KM.40000 circa, come nuovo , Frigo 
grande oblò panoramico box doccia separato,porta bici ,antenna parabolica automatica, 
tendalino. Tel a Gianni  393 7421941. € 32.800. 
010111 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. 

VARIE  
010211 Vendo Gommone Eurovenil 3,60m. con ruote alaggio,motore 15cv.mercuri, 4 giubbini 
salvagente ecc. € 3200 tratt. Tel. al 0422 440979- 339 6637224. 
010211 Vendo  Barre porta tutto per auto FAPA / Porta sci  GEV entrambi 70€ trattabili, 
Parabola diam. 80 cm. + decoder satellitare nuovi 60€ tratt. Tel. al 349 0626818 Andrea. 
010511 Vendo Privacy per tendalino Fiamma mt.3,00 nuova , causa inutilizzo. Prezzo occasione 
da concordare , vero affare .  Tel a Renzo al  347 3647019. 
010410 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. 
010111 Vendo Portabici FIAMMA SERIE PRO C KNAUS - Eiffelad Completo di tutti gli 
attacchi camper originali ed istruzioni . Possibilità di mettere la canalina centrale per la 
terza bici come da indicazioni costruttore. Telefono a Nadia 349 1995585 – 0422 362246 
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RIMESSAGGIO CAMPER BARCHE 

ROULOTTE ED ALTRO, COPERTO 

E SCOPERTO  Tel. 0422.670.170            



 


