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Si, devo proprio dire che mi sono divertito 
nella settimana al mare a Giulianova, con 
diciassette camper e 18 bambini compreso il 
mio primo nipotino Alessandro di soli 4 mesi e 

mezzo.    Il camping Don Antonio si è rivelato una ottima scelta dove il 
riposo e il relax sono regole fondamentali, dove l’organizzazione non è 
lasciata al caso e ogni richiesta ha la massima disponibilità  (grazie a Italo, 
Falù e tutto lo staff), dove un brindisi con il classico spritz sotto il nostro 
gazebo è fonte di incontro e amicizia anche per i non soci, dove le piazzole 
ba-by ci hanno fatto sentire ancora più vicini.  
La spiaggia e il mare, molto puliti, ci hanno accolto a “onde aperte” con la mia 
canoa gonfiabile in concorrenza con addirittura 2 piscine.  
Chi avrà vinto direte voi ? Naturalmente la canoa, che ogni giorno si lasciava 
ribaltare, strattonare, calpestare, navigare dalla dolcissima Nina di soli 4 
anni al “grande” Maikol che inesorabilmente scivolava in acqua magari con 
l’aiuto birichino di Kevin e Alessia che capitanavano il resto della banda. 
Ogni tanto qualche pedata o gomitata cadendo in acqua ma nessuno si 
arrendeva  e risalivano sulla canoa per non perdere il posto.   
I nonni  e i genitori a controllare che tutto filasse liscio, quasi invidiosi di 
quella allegria genuina e d’altri tempi dove ci divertivamo con poco o niente, 
sicuramente felici e sicuri di quei giochi d’acqua  che neanche la piscina 
sapeva regalare.  
Anche Alessandro (il mio nipotino prediletto),ha fatto il primo bagnetto  col 
suo fiammante salvagente a mutandina, e come scalciava in acqua, forse per 
dimostrare la sua attitudine a volere farmi da “pesce pilota” in un prossimo 
futuro.  
La mia bambina-mamma Cristina mi fa tornare indietro negli anni,  quando io 
e Anna la coccolavamo con Marco  in riva al mare, poco più giù a Vasto.  
pag.3 

DARE per ricevere, 

fai tu il primo passo. 



Abbiamo trascorso delle belle giornate assieme e penso che questa 
settimana di mare sia nata proprio per questo, per stare assieme ai propri 
figli e/o nipoti, senza km. da percorrere, senza mete da conquistare ma 
solamente vivere in armonia con chi vuoi bene.  
Voglio ringraziare tutti i partecipanti (in special modo i bambini e i ragazzi) 
di questa splendida vacanza  e se avete delle idee per il prossimo anno, 
mandatele a robertoboscarin@alice.it o scrivetemi una lettera, mi farà 
molto piacere e sicuramente vi risponderò.  
Quasi dimenticavo, se avete qualche foto carina o particolare delle vacanze 
a Giulianova scaricatele sulla photo gallery del ns. sito 
www.camperistitreviso.it  
 
     Il Presidente A.C.M.T. 
        Roberto Boscarin 
. 
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    8 - 16 settembre 2012 

 Il Salone del Camper 
Caravan accessori percorsi e mete - 3a Edizione 

Sede espositiva: Quartiere Fieristico di Parma 

ORGANIZZAZIONE: Fiere di Parma s.p.a. 

VISITA IL SITO UFFICIALE DELLA MANIFESTAZIONE 

Ritorna l’appuntamento dedicato agli appassionati del camper style, organizzato da 
Fiere di Parma in joint venture con Associazione Produttori Caravan e Camper, che 
si è già distinto nel 2010 quale nuovo punto di riferimento per i turisti itineranti e  
per i viaggiatori che amano lo stile di vita en plein air. 
A rendere innovativo IL SALONE DEL CAMPER nell’edizione 2012 ci sarà un nuovo 
assetto del quartiere fieristico e nuovi padiglioni con camper, caravan, tende, 
accessori di tutti i marchi italiani ed europei, ma anche servizi e proposte di 
destinazioni, mete e servizi ad hoc per chi viaggia on the road e per tutti coloro che 
volessero accostarsi a questo mondo e conoscerlo più approfonditamente.  
La manifestazione é anche un’occasione per conoscere e apprezzare il territorio 
parmense e le sue caratteristiche, assolutamente in linea con le esigenze di chi ha 
fatto del turismo itinerante la propria filosofia di vita. 
Orari per il pubblico : dalle 9,30 alle 18,00. 
La Fiera offre l’opportunità di parcheggiare  in un’ampia area prospicente gli 
ingressi del Salone del Camper, attrezzata tra l’altro con 300 allacci elettrici e 
camper service per soste di lungo periodo ed è proibita l’occupazione con verande, 
tavoli, biciclette o altro di spazi eccedenti l’ingombro del proprio veicolo. 
AUTOVETTURE – 5 €  -  CAMPER/CARAVAN – 8 € (solo sosta) 
CAMPER/CARAVAN- 15 € (sosta con allaccio elettrico previa prenotazione) 
PER INFORMAZIONI     SEGRETERIA    tel.+3905219961 
fax.+390521996320      salonedelcamper@fiereparma.it 
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1 e 2 Settembre  2012 

 
- Ciclopista delle Dolomiti -   
Da  Cortina d’Ampezzo a Calalzo di Cadore e ritorno     
(Chi vuole in bus navetta)     

Programma per il raduno  
Venerdì 31 Agosto. 
Arrivo equipaggi  il venerdì oppure 
sabato mattina nel campeggio 
ROCCHETTA di Cortina (vicino il 
trampolino) Loc. Campo Di Sopra 1 - 
32043 Cortina D'Ampezzo (BL) tel: 
0436 5063.  Il costo a notte e di € 7  a  
persona +3 € bambini da 1 a 6 anni 8.00 
Camper, il tutto scontato del  10% e la 
possibilità di rimanere in campeggio fino 

le ore 17 di domenica. 
Sabato 1 Settembre   Si parte verso le ore 9.00  con qualche provvista, indumenti 
di ricambio e di protezione per la pioggia (si è in montagna).   
E’ preferibile la mountain-bike.   
Chi resta ha la possibilità di andare a Cortina con i mezzi pubblici, in bicicletta o a 
piedi 
DESCRIZIONE: È questo uno dei 
più spettacolari itinerari ciclabili in 
Italia; realizzato in massima parte 
sul tracciato della vecchia ferrovia 
delle Dolomiti dismessa nel 1964, è 
stato inaugurato ufficialmente nel 
luglio 2003. Il primo tratto parte 
dalla stazione FS di Calalzo di 
Cadore e arriva a Cortina 
d'Ampezzo; il percorso è in buona 
parte su pista riservata e chiusa al 
traffico motoristico, in parte, 
nell'attraversamento dei paesi, su strada locale a basso traffico; per alcuni km 
(presso Peaio e Vodo di Cadore) deve ancora utilizzare la trafficatissima statale 51 
di Alemagna, ma è in stato avanzato il completamento della pista. 
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DETTAGLI :  
Da Cortina a Calalzo km 37, con dislivello di circa 500 m. (in bici: A/R Km 75);  

Possibilità  ritorno in BUS NAVETTA o con TAX 
porta bici. 
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 
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 ciclo-escursione 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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Chiusura stagione estiva 
nella terra dei Magredi      

7-8 e 9 settembre 2012  
COORDINATE GPS:  46°04’50.11”N – 12°46’47.53”E 

Il nostro amico Piero e la sua famiglia, quest’anno ci 
ospitano nella loro oasi protetta, immersa nella natura 
ancora incontaminata, “Gelindo dei Magredi” in via 
Roma 14 a Vivaro (PN).       
 Visitate il sito www.gelindo.it 
PROGRAMMA E SERVIZI:                                                                       

Si potrà arrivare già dal venerdì e sostare fino 
alla domenica, su piazzole attrezzate all’interno di 
un complesso che esprime al massimo il rispetto e 
la valorizzazione della natura. 
L'area è dotata di piazzole ombreggiate con: 

Carico e scarico acqua 
Illuminazione notturna 
Libertà di entrata e uscita 
Acqua potabile 
Utilizzo del "Rifugio dei Benandanti" 

Nel caso venga superato il numero delle piazzole 
disponibili, avremo a disposizione il prato 
ombreggiato, parzialmente attrezzato. Il centro 
servizi (casa dei Benandanti - Casa Viola) è a 
vostra disposizione. Sono disponibili in Casarossa 2 
docce, 2 WC e 2 lavelli (entrata dalla via del 

Palamagredi). Il vuotatoio per acque bianche, grigie e chimiche è ubicato nei pressi 
della scuderia. 
Il "Rifugio dei Benandanti" è una struttura a disposizione dei campeggiatori 
completamente attrezzata, adiacente al campeggio e dotata di docce, spogliatoi, 
servizi igienici, lavanderia, cucina all'aperto, 
barbecue, veranda coperta per momenti di convivio.  
Nella fattoria, le possibilità di trascorrere due 
giorni senza annoiarsi, sono tante, ma noi 
cercheremo in base alla disponibilità di organizzare 
un escursione e magari dei giochi per ragazzi e 
adulti che renderanno piacevole il soggiorno.La zona 
offre percorsi da fare a piedi, in bici e cavallo con carrozza, 
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questo sarà il mezzo che useremo per fare un giro 
guidato per le terre circostanti, al sabato 
pomeriggio con turni di 15 minuti circa. 
Prima della cena ci sarà l’accoglienza nel giardino 
del resort, sotto i gazebo, per gustare il brindisi di 
benvenuto con crostini croccanti e salsine di 
verdure, barbecue di polentina con sughetti e formaggio, confraternita di salumi 
Magredi e accompagnato da Sisaris frizzante, Melindo spritz, vermut di 

Spilimbergo, Milus bio. 
Si prosegue con la cena per tutti, presso la 
“Corte dei 20”, con un menù adulto di: 2 
portate di primi piatti (lasagnette al saraceno 
con erbe di campo e montasio, gnocchi di 
patate e spinaci alla cacciatora), 1 portata di 
secondi piatti (coscia di porchetta del pascolo 
con prataioli e porcini), gran misto di contorni 

cotti, come dessert la fantasia di dolcetti dei Magredi, caffè alla grappa, liquorini, 
frutta spiritosa, Milus brulè (succo di mela speziato e tiepido). 
Bevande a persona: aperitivo, vino rosso o bianco 
¼ di litro, acqua ½ bottiglia, succo di mela bio ¼ 
di litro. 
Consumazioni di cibo e bevande extra dovranno 
essere pagate a parte come da listino al momento 
dell’ordinazione.   
 

Il costo del raduno di € 80,00 comprende: 
Camper + equipaggio 2 persone per 2 notti + 
animazione varia + accoglienza + cena + escursioni.   Per chi arriva il sabato (1 notte) 
il costo è di € 70,00 alle stesse condizioni. Per ogni persona in più dell’equipaggio ci 
sarà un aggiunta di :  adulti € 25,00 - bambini fino ai 12 anni € 10,00. 
Il menù per i bambini comprende sempre l’accoglienza e la cena, con un primo 
piatto, dolce e bevanda a scelta. Per chi desidera aggiungere ancora qualcosa c’è la 
possibilità di ordinare a prezzi modici: cotoletta+ patatine fritte oppure baby 
burger o petto di pollo a € 6,50. 
La domenica avrà pranzo libero con possibilità di grigliata in compagnia su spazio 
apposito con tavoli, panche e barbecue messi a disposizione nel rifugio. 
 

VISTI I POSTI LIMITATI E LA GRANDE RICHIESTA, PRENOTATE AL PIÙ PRESTO. 
 

Le prenotazioni dovranno pervenire telefonando ENTRO GIOVEDÌ 30 AGOSTO con 
l’anticipo della quota da versare ai referenti. 
Info e prenotazioni: Davide Mei 347 4400160 e Mirco Pivato 347 2203394.  
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GUSTI DI FRONTIERA A GORIZIA 
DAL 27 AL 30 SETTEMBRE 

 
Dal 27 al 30 settembre 2012 torna 
“Gusti in Piazza” contaminazioni, storie 
di cultura che si intrecciano, influenze e 
tradizioni che vivono con vini, prodotti 
tipici, sapori e profumi che riemergono 
nelle vie e nelle piazze del nuovo centro 
cittadino. 
Gorizia, sempre protagonista nelle 
specialità culinarie delle terre d' 
Europa, aspetta i suoi turisti e visitatori. 
Nelle vie vedremo e assaporeremo le migliori pietanze del bel Paese, dalle grigliate 
Toscane, alle migliori musiche tradizionali dell' area balcanica, accompagnata dai più 
affascinanti piatti delle cucine serbe, bosniache e albanesi. 
Avvicinandosi a Piazza Vittoria incontriamo un quadrilatero di sapori decisivi 
Germania, Polonia, Repubblica Ceca ed Ungheria, con specialità che vanno dal 
“gulash” ungherese alle salsicce tedesche.  
Piazza Vittoria avrà il particolare compito di ospitare i prodotti nostrani , con la 
presenza dello 
stand Dolomiti, con 
specialità arrivate 
direttamente da 
Bolzano, Feltre, 
Forni Avoltri, 
Asiago, Pramollo, 
degli stand dell' 
Antica Contea, del Friuli, della Carnia e della Slovenia. Un felice ritorno a Gorizia, 
quello della cucina Austriaca, con le tradizionali wiener schnitzel, la carne di maiale 
alla brace e gli spiedini dalla lunghezza record. 
I due corsi, nelle parti disponibili, saranno divisi tra l'Aperitivo Goriziano, una delle 
novità di questa edizione e degli stand francesi, ricchi di formaggi e vini delle 
migliori regioni. 
Il costo dell' uscita di sabato e domenica  sarà di euro 5 per le spese organizzative 
da dare al momento dell' adesione per avere il numero esatto dei camper che 
partecipano.  Il costo del parcheggio sarà  approssimativamente di euro 10-12, per 
tutto il fine settimana. 
Per adesioni telefonare entro il 23 settembre a  Pasqualato Loris 3358380532. 
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AAAppppppuuunnntttiii   dddiii   vvviiiaaaggggggiiiooo               aaa   cccuuurrraaa   dddiii   RRRiiinnnooo   &&&   CCC...   
LOIRA, BRETAGNA, NORMANDIA  ( 2^ Parte ) 

ANGERS porta d’ingresso della Valle della Loira, anche questa dichiarata 
dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità. Da non perdere Il castello-fortezza 
(sec. XIII), La cattedrale di Saint-Maurice, (metà del sec. XII) e diversi 
musei. A fianco della cattedrale si trova la Maison d’Adam, una costruzione gotica 
del 1400 con assi in legno, con un decoro scolpito in legno.  
Attorno alla cattedrale percorriamo le viuzze della città vecchia, poi visto che oggi 
è l’ultimo giorno dell’inaugurazione della nuova 
linea tranviaria e si viaggia gratis, ci 
facciamo scorrazzare  a destra e a sinistra 
fermandoci ogni tanto per visitare qualcosa. 
Anche questa giornata sta per giungere al 
termine e verso le 15,30, riprendiamo i nostri 
mezzi  e raggiungiamo NANTES.  
E’ domenica e riusciamo  con fatica a 

parcheggiare ai mercati, 500 metri dal 
centro. Qui facciamo una breve tappa solo 
per visitare la stupenda Cattedrale e il 
palazzo fortezza. Foto di rito con la 
statua di Anna di Bretagna che ci accoglie 
all'ingresso del suo castello. Attraversiamo 
il ponte levatoio, notando il forte contrasto 
delle massicce mura con la residenza. Alle 
sera lasciamo Nantes e dopo un paio di km. , 

sosta notturna presso un supermercato.                                                                                                                 
Il mattino seguente facciamo  il pieno 
presso il distributore del supermercato 
Carrefour, diesel € 1.26. Presso i 
supermercati il gasolio si trova in media 
20 centesimi in meno al litro. 
Raggiungiamo dopo 130 km. VANNES e 
qui, l’unico posto per fermarsi sono i 
campeggi. Avendo ristrutturato tutto il 
porto, le soste sono vietate, però siamo 
riusciti ugualmente a trovare dei posticini e a parcheggiare lungo il porto canale. 
Solo al mattino seguente siamo venuti a sapere che anche qui la sosta era vietata, e 
per fortuna i vigili sono arrivati mentre ce ne stavamo andando. 
Facciamo  a  piedi  tutta la  Promenade  delle  Rabine, costeggiando  il  canale ed 
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attraverso la storica Porte Saint Vincent, 
risalente al XIII secolo, entriamo nel 
cuore della città.  Di epoca medievale 
Vannes conserva ancora le caratteristiche 
case a graticcio, le strette stradine e una 
magnifica Cattedrale gotica dedicata a 
Saint Pierre. Cinta da alte mura difensive, 
in parte visitabili salendo dalla scalinata 
dietro Rue de Verges. All'esterno di 
dette mura si trovano i curatissimi e coloratissimi giardini alla francese di:  Parc de 
la Garenne.  Ad ogni visita di città o di paesi, rimaniamo veramente incantati ed 
estasiati dalla meticolosità e dalla bellezza di questi giardini, dai disegni, dalla 

semplicità dei fiori; fiori da campo o da 
prato, da montagna come da giardino, 
erbe farmaceutiche, ortaggi e altro, 
assemblati con maestria, non c’è un fiore 
appassito ne una foglia o erba fuori 
posto. Visitiamo i lavatoi con copertura in 
ardesia situati lungo le rive del fiume 
Marle, ai piedi delle mura. Qualche 
souvenir un paio di cartoline e via alle 17 

siamo in marcia per CARNAC dopo15 km. circa si intravedono a sinistra i primi 
Alignementes de Carnac, proseguiamo girando a destra: D196,Rue de Menec, 
passata la rotonda sulla sinistra c’è un bellissimo parcheggio.  Gli allineamenti di 
Carnac risalgono al Neolitico. Furono costruita tra il V e il III millennio a.C. da 
alcune comunità sedentarie che si 
dedicavano all’allevamento e 
all’agricoltura. Queste costruzioni o 
massi di pietra consistono in file di 
menhir (in bretone pietra lunga) e 
cerchi (spazio delimitato da megaliti 
eretti l’uno a fianco all’altro) che si 
ergono tra tombe individuali (tumuli) 
e collettive — dolmen (in bretone 
tavola di pietra). Se non si vuole 
camminare per i vari allineamenti, c’è un trenino che  con € 6.50 a persona vi 
porterà in giro con le dovute spiegazioni per  50 minuti circa.  Lasciamo Carnac e 
giungiamo a QUIBERON. Dirigiamo verso il mare, trovando posto all’area di sosta in 
Rue de Port Kernè (aire de Quiberon) pagamento solo con carta di credito € 6       
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alla notte che termina alle 11 del giorno 
dopo, scarico e carico = 60 litri d’acqua 
€ 1. Quest’’area di sosta si trova in un 
punto strategico e  ci offre uno 
stupendo panorama dell’oceano. Sono le 
22 circa ed andiamo in riva all’oceano 
sugli alti scogli per ammirare il 
tramonto, che a questa latitudine 
avviene alle 22,15. 
Dopo notti passate con il caldo, il 

fresco della notte conciliava con il sonno. Al mattino seguente con la temperatura 
abbassata, (in riva all’oceano e sempre 
ventilato) siamo partiti un po’ in ritardo. 
Strada facendo ammiriamo questi villaggi 
puliti e pieni di fiori, non nei balconi delle 
case ma bensì nelle aiuole, nelle ringhiere 
dei ponti, nei pali della luce, con grappoli 
di fiori, ortensie enormi con dei colori 
intensi. Giustamente chiamata zona delle 
ortensie, non ne abbiamo mai visto così 
tante e così “vive”. 
Dopo tanto caldo e tanto sole raggiungiamo Concarneau in un diluvio d’acqua e 
decidiamo di proseguire fino a QUIMPER, una città da non perdere. Ha smesso di 
piovere e un tiepido sole fa capolino, troviamo un parcheggio con un po’ di difficoltà 
verso la stazione dei treni aa 1 km. circa dalla Cattedrale.  Quimper ,”la vera anima 
della Bretagna” situata alla confluenza dei fiumi Odet e Steir, conserva uno stile 
architettonico e un’atmosfera tutta bretone ed è anche considerata la capitale 

artistica e culturale della regione. 
Quimper è fatta di vie acciottolate, case 
in legno e muratura, e magnolie che 
danno la tipica atmosfera di un villaggio. 
Anche noi “esploriamo” il centro storico, 
famoso per le belle case secolari come 
quelle in rue Kereon e in place au 
Beurre, quest’area pedonale si estende a 
ovest e a nord-ovest della Cattedrale di 
Saint Corentin. Lasciata Quimper, per la 

D785 . Percorriamo l’ultimo tratto della Rue Jules Verne, e percorrendo Rue Du 
Phare raggiungiamo il parcheggio  a fianco del faro di POINT du PENMARCH, dove 
lo sguardo spazia tra la costa e le varie isolette.  
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Se volete avere una vista mozzafiato arrampicatevi sulla scalinata del faro che 
dopo 290 gradini vi porterà fino in cima da dove avrete una magnifica vista sulle 
casette dal tetto grigio e sull’oceano a perdita d’occhio. Entrata al faro € 2,50. 
Dalle ore 19 alle 9 del mattino sosta camper vietata, così proseguendo oltre il 
parcheggio del faro sempre lungo la costa, dopo pochi Km. arriviamo a St-Guenole, ( 

€ 4 alla notte) anche qui in riva all’oceano, dove dopo cena, si presta a delle lunghe 
passeggiate.                                                                                                                                                          
Ore 9, la prossima meta è Pointe Du Raz, scaldiamo i motori e via per campagne e 
paesetti scorgendo  anche un Calvario in un piccolo borgo. Proseguiamo per l’ultimo 
tratto della D784 (Rue des Langoustiers) fino al termine verso il mare , e alle 9,30 
siamo già al grande parcheggio di POINTE du RAZ,  le sbarre di entrata e uscita 
sono aperte per poi chiudersi alle 10,30 e se si vuole uscire si paga € 6 per camper.  
Ci incamminiamo lungo il sentiero che ci porta fino alla punta del promontorio dove 
si gode una vista stupefacente su: 
Ile-de Sein e su tutta la Baie des 
Trèpasses (10 minuti circa di 
camminata, chi non vuole camminare 
c’è un bus navetta  € 1). Ammiriamo 
le onde che con forza si infrangono 
sulle rocce sottostanti scorgendo in 
mezzo ad esse dei temerari che 
stanno pescando, sballottati di 
continuo su un’imbarcazione che da un momento all’altro si potrebbe capovolgere. 
Mentre camminiamo su questi sentieri che costeggiano l’oceano con il vento che ci 
sferza il viso, molti metri sotto di noi l’oceano si fa sentire. Ammiriamo con 
soddisfazione il paesaggio che ci circonda, immersi in un cielo azzurro, un sole che 
ci riscalda, una moltitudine di gabbiani che volteggiano sopra di noi, mentre i 
cormorani si dedicano alla pesca tuffandosi come frecce nell’acqua per poi risalire 
con dei pesci nel becco. Immagini, sensazioni ed emozioni bellissime che nessuna 
foto può immortalare. Purtroppo le cose belle ad un certo punto finiscono.  
                                        ( segue nel prossimo numero ) 
                                           Buon giro-vagare     Rino              
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   RIMESSAGGIO CAMPER BARCHE 
   ROULOTTE ED ALTRO, COPERTO 
   E SCOPERTO  Tel. 0422.670.170 
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Anche quest'anno torneremo al tradizionale appuntamento di Pedavena  
Sabato 06 e Domenica 07 Ottobre 2012. 
 

Sabato 06. 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 con tosella e pastin  profumato al rosmarino, Tagliatelle al sugo di 
Cinghiale 
Secondi. Tagliata di manzo alle erbe fini,Lonza di maiale con porri e Bakon       
Contorni. di stagione misti 
Dessert. Gelato con frutti di bosco e Caffè. 
Vino e soprattutto Birra Birra !!!!! Birra          
Musica con Vilmer 
 

Domenica 07  
Ci trasferiamo tutti in camper a Rio Cavalli .Agriturismo Rio Cavalli.   
E’ uno splendido parco immerso nel verde, sulle sponde di specchi d’acqua purissima 
e con il monte Serva come sfondo.  
E’ situato sulla sinistra del fiume Piave a metà strada tra Ponte nelle Alpi e Belluno.   
Dispone di area sosta camper, un grande parco con   due splendidi laghetti, ed 
ospita numerosi animali: daini, cervi, pecore, asini, cinghiali, maiali e cigni.  
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Si può praticare la pesca sportiva e con prenotazione (al momento dell’adesione) si 
può pranzare.  

Si arriva provenendo da Feltre o Sedico giunti a Belluno seguire le indicazioni per 
l'autostrada e Ponte nelle Alpi, mantenendovi lungo la strada a sud di Belluno 
cosiddetta della Sinistra Piave.  
Proseguire verso Ponte nelle Alpi per circa 4 km, fino ad attraversare l'abitato di 
Sagrogna.  
Seguire quindi i cartelli. 
Coordinate  N46°09’23,2” 
E012°15’41.6” 
Il costo è di 27 € 
ragazzi (da 3 a 12 anni)   
13,00 €  e  Comprende:  
Cena con musica + visita 
stabilimento + 
parcheggio rio cavalli.  
Per partecipare al 
raduno è indispensabile 
la prenotazione da farsi 
entro il 02 ottobre 2012 
dovrà essere confermata 
con il pagamento della 
quota  a Mario e Mariangela   Nicoletti     tel 0422 378244  - 346 1097754     
e comunque fino a esaurimento posti. 
BONIFICO : Banca ANTONVENETA sede di Quinto di TREVISO  
C.C. 6221.94  IBAN – IT 75 R 05040 61970 000000622194 
Casuale : Raduno Pedavena            Intestato  a Nicoletti Mario 
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OKTOBERFEST A MAINBURG ( DE )  
con Visita a NORINBERGA  13,14 Ottobre 2012 

Quest’anno ritorneremo a visitare NORIMBERGA. Le due guide dell’anno scorso con 
solo due ore, non sono state sufficienti a visitare  una città così importante, per cui 

merita un approfondimento. Come al solito la base 
logistica per l’ormai  tradizionale Oktoberfest sarà a 
Mainburg in Germania.  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 saloni preparati in tutto e per tutto come vuole la 
tradizione bavarese. Per chi avesse la possibilità di arrivare nella giornata di 
Venerdì 12, 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.  
Quest’anno anno avremo modo di visitare più a fondo 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 distruzione nell’ultima guerra mondiale da parte 
degli alleati, perché base logistica di Hitler. 
Sabato 09. Alle ore 8,00 partenza con pullman 
per visita guidata di 3 ore a Norinberga. La 
visita partirà dal sud della città, dal “colosseo” 
alle strutture create  da Hitler per le sue 
parate e per i congressi nazionalsocialisti. Da qui 
il pullman ci porterà davanti alla stazione ove 
scenderemo per visitare l’Handwerkerhof, la 
così detta corte degli artigiani, un piccolo angolo 
di vita medioevale, e da qui risaliremo a piedi verso il nord della città con visita 
finale al castello. Le guide dello scorso anno in due ore ci hanno spiegato circa la 
metà dell’essenziale. Mia sorella da 5 anni vive a Norimberga, era presente anche 
l’anno scorso e con piacere ci farà da guida per circa 3 ore. Poi libertà di pranzo e di 
movimento fino alle ore 15,30 circa, ora di ritorno al parcheggio di Mainburg.                                    
pag.22 



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.  
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 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 
33 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 04 
ottobre 2012. Per ulteriori informazioni e 
prenotazioni contattare Guido Dalle Mule allo 
0422-928045 ore pasti, 339 3388305, oppure  
Tiziana Zambon al 349 0733262. 
PS..:  Il programma potrebbe subire delle variazioni. Raccomandiamo a tutti i 
partecipanti al raduno di rispettare i limiti di velocità, di procurarsi la “ Vignetta” in 
Austria per l’autostrada, di avere a bordo un Kit di primo soccorso (obbligatorio in 
Austria) e mettersi alla guida sobri.   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. 
Dal prossimo anno, ho intenzione di cambiare la base logistica di Mainburg e 
sostituirla con Norinberga, in modo tale da ampliare il raggio di visite guidate 
delle città più vicine, come Rothenburg, Wurzburg ed altre ancora. 
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Ci ritroviamo per la seconda volta in quel 
di Altivole in occasione della mostra 
micologica dei funghi  a san Vito di Altivole dove il Comune ci ospita  nell’area 
vicino alla Chiesa. 
Quest’anno ricorre il 27º 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 19: possibilità di arrivo e accesso 
all'area parcheggio riservata. Alla sera si 
può visitare la mostra micologica e 
usufruire dello stand enogastronomico 
che forse proporrà una cena con  tema “la 
costata”. 
Sabato 20 mattino: arrivi e sistemazione 
degli equipaggi;  
ore 15 : Partenza in pullman per la  visita 
guidata a: Il Tempio Canoviano e 

Gipsoteca  a Possagno.     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 21 mattino: visitiamo  il complesso architettonico monumentale della 
tomba Brion, opera dell'architetto Carlo Scarpa, e la casa natale di PIO X a Riese 
che dista a circa 2 km  ci si arriva a piedi o in bicicletta .             
Il costo è di 26 € ragazzi 3/12 anni 14 €  e comprende Cena enogastronomica + 
visita guidata Possagno con biglietto ingresso e pullman. (Minimo partecipanti 35 
persone)  Per partecipare al raduno è indispensabile la prenotazione da farsi entro 
il 16 ottobre 2012 a   Boin Giuseppe  339 6231124  Mario e Mariangela  Nicoletti  
tel 0422 378244  - 346 1097754. 
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  Anticipazione: Bologna e 
 Tartufesta Sasso Marconi   
  31/10-1-2-3-4/11   

Mercoledì 31/10: Ritrovo presso ROPA Center via Giuseppe 
Vaccaro 11, sistemazione mezzi.   Ore 18.30  aperitivo di 
benvenuto  5€ ad equipaggio. 
Giovedì 1/11: Ore 8:30 Partenza per visita guidata di 
BOLOGNA dove visiteremo:  PALAZZO D'ACCURSIO, 
PIAZZA MAGGIORE, DUE TORRI, FONTANA DEL NETTUNO, 
PALAZZO RE ENZO, PALAZZO DEL PODESTA’, PALAZZO DEI 
NOTAI,  SAN PETRONIO, SAN PIETRO, I PORTICI, BASILICA 
SANTO STEFANO,  PALALAZZO DELLA MERCANZIA  Costo 
della visita guidata 5 € più mezzo pubblico 3 € a persona.  
Ore 13: Pranzo frugale (es.: Pasta, secondo, contorno, acqua 
caffè 10/12 €). A seguire nel pomeriggio, visiteremo il mercato 
“LA PIAZZOLA” e/o altri punti interessanti della città.   
Ore 17: Rientro ai camper serata libera 
Venerdì 2/11: Ore 9 partenza con camper bus per visita guidata al Museo Ducati  
(8€ persona). terminata visita rientro ai camper pranzo libero.   

Ore 16 trasferimento a SASSO MARCONI presso 
parcheggio Centro Congressi CA’ VECCHIA via Maranina 9 
per sistemazione camper.         Serata libera. 
Sabato 3/11: Ore 9.30 Partenza in camper bus per visita 
guidata Colle Ameno Oratorio del 700.  (visita 3 € a 
persona)          Rientro al parcheggio.                  
Pomeriggio: Ore 15 Tutti alla Tartufesta a Sasso Marconi 

tra bancarelle tradizionali      
(Il trasferimento : una bella camminata)  
Sera: Ore 20 Cena sociale tradizionale Bolognese (Ristorante Cà 
Vecchia).  
Domenica 4/11: Ore 9,30 partenza in camper bus per la visita 
guidata al Museo Guliemo Marconi, (ingresso 3 € a persona)  
rientro pranzo libero. 
Pomeriggio: Ore 15 partenza alla Tartufesta a Sasso Marconi.     Saluti e rientro. 
La cena sociale è facoltativa e si può scegliere tra due menù, uno speciale al tartufo 
e a chi non piace il tartufo, un menù normale. 

pag.27 



Menù 1: Tagliatelle la ragù, Ravioli burro e salvia, 
Scaloppa ai funghi, Patate al forno, Insalata, Torta di 
tagliatelle, acqua e vino della casa, al costo di 20€ a 
persona. 
Menù 2: Bresaola con scaglie di parmigiano e tartufo 
bianco, Strangozzi al tartufo di Norcia, Grigliata mista o 
Uova con tartufo bianco, Sfornato di patate al tartufo di 
Norcia, insalata, dolce, acqua , vino e caffè , al costo di 45€  a persona. 
Essendo un’anticipazione, il programma di questa uscita non dovrebbe avere delle 
variazioni, diversamente sarete informati tempestivamente. 
Sono 4 giorni di visite interessanti, per cui chi aderisce dovrà elencarmi quello che 
vorrà vedere e l’eventuale cena a cui vorrà partecipare, anticipando la quota 
risultante, passando direttamente in sede o con versamento su Postepay intestato a 
Zambon Tiziana al N° 4023 6005 5715 9292, indicando la causale, il tutto entro e 
non oltre il 24 ottobre 2012. 
Per Informazioni sull’uscita: Claudio Ferrari cel. 338 2897296   
ferrarincd@alice.it   Per Prenotazioni:   Guido Dalle Mule Tel. 0422 928045 
g_dallemule@yahoo.it e Tiziana Zambon tel.349 0733262.  
 
 

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° 5Via San Zeno n° 5Via San Zeno n° 5Via San Zeno n° 54444    
31100 Treviso (TV)31100 Treviso (TV)31100 Treviso (TV)31100 Treviso (TV)    

tel. tel. tel. tel. 0422.349102 e fax 0422.406615 0422.349102 e fax 0422.406615 0422.349102 e fax 0422.406615 0422.349102 e fax 0422.406615     
email: athena.tv@tin.itemail: athena.tv@tin.itemail: athena.tv@tin.itemail: athena.tv@tin.it    

comunica che applicherà a tutti i  
Camperisti e Amici 

Tariffe di intermediazione particolari 
su compravendite e affittanze 

  per qualsiasi tipo di immobile                                   
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                  MMMEEERRRCCCAAATTTIIINNNOOO      EEE      RRREEEGGGOOOLLLEEE   
 

Questa rubrica del mercatino è gratuita  e  tutti i soci che vogliono 
usufruire di questa opportunità sono pregati di far arrivare in sede un 

manoscritto o  un file,  anche con  foto.  Gli annunci resteranno per due 

pubblicazioni (cioè quattro mesi) dopo di ché verranno eliminati se non 

riconfermati.  Si pregavo i soci di informarci tempestivamente 

dell’avvenuta vendita Per  chiarimenti o consegne materiali 

contattate la  NOSTRA SEDE al n° 0422-1832143,   
fax 02-89606921.      

   

   AAAUUUTTTOOOCCCAAARRRAAAVVVAAANNN      CCCAAARRRAAAVVVAAANNN         CCCAAAMMMPPPEEERRR      TTTEEENNNDDDEEE   
   

010412 Vendo Laika Ecovipo 2.1 su ducato 2.8 Jtd anno 2002 con clima cabina, 
impianto satellitare, porta bici, pannello solare, uni proprietario, no fumatori, no 
animali, tendalino, sempre rimessato, € 27000 tel. 0422 422565. 
010412 Vendo Camper semintegrale Laika Kreos 3010 su meccanica Fiat 146 cv, 
anno 2005, gomme nuove + 4 termiche con cerchi. Accessori: pannelli solari, 
tendalino a tetto, antenna tv teleplus, antenna cb., porta bici esterno, oscurante 
cabina Remis e clima cabina. Sempre rimessato al coperto. Km 80.000 circa, € 
34000 trattabili. tel. 338 4605147, Corrado.  
010612  Vendo Arca Mansardato su Ducato 2800 146 cv km 62000 Distribuzione e 
freni completi appena fatti, inverter 900 watt, 2 batterie supplementari e vari 
optional, tenuto in modo impeccabile anno 2006 €39000, tel. 335 7180238 Renato.  
010412 Vendo Camper Laika Ecovip 2.1, Turbo Diesel 2.8 cc del 06/2003 con 
30.000 Km, con serbatoio supplementare acque bianche, doppia batteria servizi, 
sospensione pneumatiche, parabola con ricerca automatica e antenna terrestre, TV 
lcd 17”, condizionatore cabina, inverter 750W. tendalino, gomme da neve complete, 
portabici e sci, sempre rimessato, tel. 348 3831990.                                
010612 Vendo Camper Adria A640SK del 03/2010 su Fiat 2300 cc 130 cv km. 
23000, 5 posti omologati e 5/6 posti letto, m. 6,61, scocca in vetroresina in 
garanzia della casa ancora per 3 anni, tenda a scomparsa cristallo anteriore cabina 
e tendine laterali, cruise control, fendinebbia, clima cabina, sedili cabina girevoli 
con braccioli, finestre seitz, maxi oblò panoramico dometic, doppio serbatoio acqua, 
serbatoio acqua scarico riscaldato, doccia separata, riscaldatore supplementare, 
frigo 150 litri, forno, stufa combi 6000, portabici in garage, sensori parcheggio, 
scaletta entrata elettrica, veranda da 4 metri, batteria servizi nuova, ed altro, già 
predisposto per installare antenna terrestre o sat. e pannello solare, tagliandi 
FIAT, Adria e chilometraggio documentabili, tenuto come nuovo disponibile qualsiasi 
prova, euro 38.900,00, possibile anche permuta con semi-integrale o motorhome. 
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010412  Vendo Alfa Romeo Alfetta 1600, anno 1990, veditore privato, km 106000 
originale iscritto Asi ,  8000 € trattabili , tel. 335 7283194 ore pasti. 
 

     VARIE        
 
010412 Vendo Moto d’epoca Yamaha xj 600 anno1990 a euro 1700 trattabili km 
52000, Asi, gommata, sempre rimessata, tel. 335 7283194 Walter         
010412 Vendo ciclette in buono stato completa di timer e vogatore a € 50 tel 
3357283194 Walter 
010412 Vendo  cassetta WC estraibile lunga, lt 25, prezzo € 60,00. 
tel. Mirko 347 2203394  
010612 Vendo gommone Eurovenil bat, motore mercuri 15 cv, 4 giubbini di 
salvataggio, € 2200  tel. 0422 440979 cel. 3396637224 
010412 Vendo pedana oleodinamica per camper-pulmini completa di telecomando, 
sempre tagliandata e collaudata completa di libretto di istruzioni e manutenzione in 
italiano e inglese.   Luigino tel. 337 707099 
010412 Vendo gommone p340 HA in PVC mt 3 40 x 175 fondo alluminio, pers. 
portate 5, completo di accessori di sicurezza, motore fuori bordo Yamaha 4 tempi, 
2 cilindri, 8 cv.,  peso 36 kg. usato 3 ore,   € 3500 tel 0422 422565 Carlo. 
010412 Vendo ciclomotore Blasi mod RZE mot. 2 tempi 50cc telaio in acciaio al 
carbonio omol. euro 2 con catalizzatore, nuovo mai usato ancora imballato, nuovo €  
2299  io lo vendo per € 1200 con la sacca tel. 393 9186681 Nicola 
010612 Vendo parabola diametro 80 cm. più decoder satellitare nuovi € 60 tratt. 
tel. 349 0626818 Andrea 
010612 Vendo tv Lcd 19 Pollici funziona anche da monitor  € 40,00 ; decoder 
digitale terrestre € 10,00 tel. 339 4499562 Manolo 
010412 Vendo Bici elett.  Silverfly nuova, causa inutil. € 450 tratt. T. 347 9176271 
              

         INFO    -   Dalla Francia 
Dal 1° Luglio tutti gli automobilisti, inclusi i turisti, sono 
legalmente obbligati a avere con se un kit di test per 
l’alcool. Ogni kit costa circa € 1.50 - € 2.00 e può 
essere acquistato nei supermercati o nelle farmacie, 

essere sprovvisti di tale kit potete essere multati di € 11.00.  
Il Kit ha due anni di vita, dopo di che deve essere sostituito. 
pag.30 



 



 


