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Editoriale del Presidente 
 

Anche il 2018 se n’è andato e fare un bilancio 

materiale e puramente economico sarebbe la cosa più 

semplice e tutto sommato positiva, ma non sono 

abituato a ragionare con i soldi. Da sempre mi 

confronto con le persone, con amici che fanno parte 

in primis di questa nostra Associazione Camperisti 

Marca Trevigiana, amici che qualche volta “vanno avanti” come diciamo noi 

Alpini e ti lasciano un vuoto nel cuore. Non è facile superare questi momenti 

di sofferenza dove tutto ti cade addosso e ti senti solo, ma è anche vero 

che ci sono molte altre persone che hanno bisogno di te (come tu di loro) 

come i tuoi figli, i tuoi nipotini, i tuoi amici che molte volte non sanno 

come poterti aiutare, mandandoti messaggini quasi “timidi” per non 

disturbare il tuo dolore. Ciao, come stai? come va? 

La sofferenza è un brutto male, che ti fa perdere il sorriso, che ti fa 

svegliare la notte, che ti fa perdere la testa, ma come tutte le cose di 

questa vita bisogna farsene una ragione cercando di tenere i bei ricordi e 

guardare in alto dove c’è il sole, dove c’è il cielo azzurro oltre le nubi per 

recuperare quel sorriso che non costa niente ma fa bene all’anima, alla 

mente, al tuo cuore e alle persone care che ti sono vicino.  

Si lo so che queste righe dovrebbero parlare di camper ma dentro i camper 

ci sono le persone, senza di loro sarebbe una cellula e basta, materiale che 

si aggiusta, si abbellisce, si cambia.  Siamo noi i protagonisti di questo 

mondo e per questo dobbiamo guardare avanti verso nuovi orizzonti, nuove 

mete, nuovi traguardi prendendoci per mano.  L’anno che verrà sarà pieno 

di sorprese, sta a noi farle diventare più belle, con ottimismo, con la voglia 

di stare assieme, accettando le prove della vita saltando gli ostacoli con 

l’aiuto degli amici e delle persone più care.  

 

Che il 2019 vi regali la serenità e il sorriso (e magari anche un camper 

nuovo).  Tanti auguri da parte mia e di tutto il Direttivo ACMT. 

Buona strada a tutti         

      Roberto Boscarin 

 

P.S. Un Grazie speciale al Direttivo e a quanti hanno collaborato per il 

lavoro svolto a favore di tutti i soci ACMT. 
 



GUIDA CAMPEGGI ACSI 

2019 in volume 
 

La "guida che guida" per una vacanza in camping 

di qualità: più di 2940 campeggi selezionati da 

ACSI in 20 paesi con in omaggio la Camping Card, 

la tessera-sconto per la bassa stagione. 

La GUIDA ai CAMPEGGI ACSI,  un modo di fare 

campeggio in tutta Europa che ci farà pernottare durante i periodi di bassa 

stagione a prezzi veramente vantaggiosi. 

Presentando questa tessera, si pagherà in due persone, comprese piazzola, 

corrente elettrica, gettoni per la doccia calda e anche per i nostri animali 

(dove sono accettati) una tariffa scontata di 13, 15, 17 o 19 euro. Per qualsiasi 

informazione telefonare direttamente in sede allo 392 1625084. E’ possibile 

prenotare la guida (1 PER SOCIO) versando l’acconto di € 15,00 direttamente 

in sede entro e non oltre il 31.01.2018. Il saldo sarà versato alla consegna. 



ASSEMBLEA GENERALE A.C.M.T. 

E GIORNATA DEL SOCIO 

a San Biagio di Callalta (TV) il 20 gennaio 2019 
 

Per la prossima Assemblea abbiamo voluto cambiare qualcosa.  
Abbiamo voluto unire due manifestazioni in una e cioè fare la nostra Assemblea annuale 
assieme alla “giornata del socio”, che nella prima edizione ha avuto molto successo. 
Proveremmo anche questa soluzione in quanto ogni tanto è bello cambiare e vedere i 
risultati.   Si dovrà rinnovare il Consiglio del Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti e il 
Collegio dei Probiviri per il triennio 2019/2021 e quindi all’entrata vi verranno consegnati 
i moduli per le votazioni che conterranno i nomi dei candidati. 
Si potrà dare un massimo di 5 (cinque) preferenze per il Consiglio Direttivo, 2 (due) 
preferenze per il Collegio dei Revisori dei Conti e 2 (due) per il Collegio dei Probiviri. 
Ogni socio ACMT in regola con l’iscrizione potrà avere 1 (una) delega per chi non potrà 
partecipare per motivi personali. 

Il programma prevede: 
Domenica 20/01/2019 ore 7.30 in prima convocazione presso la sala Parrocchiale sita in 
via Pier Fortunato Calvi, 51 a San Biagio di Callalta valevole con il 50% + 1 dei soci alle 
ore 9.00 in seconda convocazione con qualsiasi numero dei soci partecipanti in regola 
con l’iscrizione. 
Alle ore 9.30: Inizio dell’Assemblea con la nomina del Presidente dell’Assemblea, del 
segretario e degli scrutatori.  
A seguire: relazione del Presidente dell’ A.C.M.T.  Roberto Boscarin. 
Lettura e approvazione bilancio consuntivo dell’anno 2018 (solo per i soci 2018) e 
preventivo 2019.  Interventi e proposte degli associati, varie ed eventuali. 
Alle ore 12.00 chiusura dell’Assemblea.  I moduli per i rinnovi delle cariche che avrete 
compilato e piegato gli imbucherete in una cassetta posta all’interno del locale. 
Alle ore 13.00 ci sarà il pranzo conviviale dei soci che hanno confermato e prenotato. Il 
menù comprende un antipasto, un bis di primi, un secondo, un contorno, dolce vino acqua 
e caffè.   Il quota contributiva pro capite sarà di € 15.00 (la differenza sarà a carico 
dell’ACMT). Una quota speciale di € 5,00 per tutti i bambini presenti e comprenderà 
primo, secondo, dolce e acqua. Anche in questo caso la differenza sarà a carico 
dell’A.C.M.T.   Il tutto sarà allietato da musica e karaoke.  
Per questioni organizzative si prega di dare l’adesione per l’Assemblea ed eventualmente 
per il pranzo entro e non oltre giovedì 10 gennaio 2019. 
Le quote per il pranzo potranno essere pagate sul posto. 
Per la riuscita dell’Assemblea e l’immagine dell’Associazione è gradita la massima 
partecipazione.     

Per prenotazioni e/o informazioni in merito contattare: 
Davide al 347 4400160, Roberto al 348 7783165, Mario al 346 1097754. 



Riunione dimostrativa 
in sede A.C.M.T. martedi 5 febbraio 2019 

 

Visto il periodo invernale e considerato che i fondi raccolti sono sempre utili anche a 
sostenere le varie attività delle ns. Associazione, siamo a proporvi una riunione 
dimostrativa che potrebbe venire incontro alle vs. esigenze e nel contempo darvi delle 
importanti informazioni. 
La Amel Medical Division srl  apparecchiature elettromedicali, ha il piacere di invitarVi  
ad un interessante  incontro sul tema: 
- Magnetology® Action Plus: Magnetoterapia portatile (senza fili). 
- Magnetology® Respirator: Magnetizzatore nasale (per smettere di russare). 
- Magnetology® Water: Piastra magnetica per l'energizzazione naturale dell'acqua da 
bere. 
- Elettrosmog: Stuoia contro inquinamento da onde magnetiche. 
 

Si fa presente che tale riunione non vedrà alcun obbligo di acquisto e non ci saranno visite 
a domicilio. Per riuscire ad avere il contributo bisognerà raggiungere il quorum minimo 
di 12 coppie. Si prevede che la durata sarà di circa due ore e alla fine ci sarà un piccolo 
rinfresco. Grazie a tutti per la collaborazione.  

Per informazioni e prenotazioni telefonare a Roberto 348 7783165  
oppure in sede al giovedì sera dopo le 21.00. 



 

COMUNICAZIONI PER LE NUOVE ISCRIZIONI 

E RINNOVI TESSERE A.C.M.T. 2019 
 

Sono aperte le iscrizioni e i  rinnovi per l'anno 2019 per i nuovi e 
“vecchi” soci della nostra Associazione.  
La quota è di € 35,00 ed è compresa la tessera Camping Card 
International, solo ed 
esclusivamente per i rinnovi e/o 
iscrizioni effettuate  
ENTRO IL 14/03/2019.   
All’atto del rinnovo o della nuova 
iscrizione, bisognerà compilare il 
modulo con  tutti i vostri dati 
(nome, cognome, data e luogo di 
nascita,  residenza attuale)  quelli del coniuge (sempre completi), i nomi 
dei figli, numero di telefono cellulare e un documento d’identità valido. 
Una novità, che poi non è una innovazione, è riportare nel modulo anche 
la vostra e-mail (chi ce l’ha) questo perché oltre a completare il nostro 
data base, ci è stato esplicitamente richiesto dalla dirigenza della 
Camping Card International. 
Questa tessera che l’A.C.M.T. dà in omaggio ai propri soci, ha moltissimi 
pregi e innumerevoli vantaggi. 
Se volete saperne di più è a disposizione il sito 
www.campingcardinternationel.com  oppure www.unioneclubamici.com. 

 
Ps: per chi non ha la posta 
elettronica (solo in questo 
caso) può mettere solo il 
numero di telefono cellulare .  

 

 

http://www.campingcardinternationel.com/
http://www.unioneclubamici.com/


16 - 17 febbraio 2019 
 

Ecco la nostra proposta per la 

festa di San Valentino…. 

MANTOVA città 

rinascimentale degli edifici 

eretti dai Gonzaga, circondata 

da 3 laghi artificiali. 

 

Il programma prevede la sosta 

all’area sosta camper di  

CURTATONE 

 

Via della Fiera,1 Parco Paganini   Grazie di Curtatone (MN) 

Coordinate  GPS 45°09'12,80''N  10°41'28,10''E 

Ritrovo sabato mattina ore 9.30 e partenza con il bus navetta per Mantova. Ore 1030 

imbarco su battello e breve crociera panoramica attorno alla città. Alla fine sarà 

offerta una degustazione di prodotti tipici locali accompagnati da un bicchiere di 

buon Lambrusco. 

Nel pomeriggio visita guidata al Palazzo Ducale con ingresso anche alla camera degli 

Sposi per ammirare gli splendidi affreschi del Mantegna; successivamente visita al 

Palazzo del Te, noto per la maestosa sala dei Giganti con affrescate le grandiose scene 

mitologiche.   

Rientro all’area sosta e cena (facoltativa) presso una osteria locale per assaporare i 

piatti della buona cucina mantovana 

(prezzo 25,00 adulti). 

Il 17 febbraio, in mattinata, visita 

guidata per le vie della città, potremo 

vedere, tra le altre attrattive 

architettoniche di Mantova, anche il 

teatro dove Mozart tenne la sua 

prima audizione. 

 

Pomeriggio libero per ulteriori visite 

o rientro a casa. 

 



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 75 a persona. 

La quota comprende:  

biglietto crociera, visite guidate, biglietti ingresso come da programma, 

degustazioni, trasporto da e per area sosta. 

La quota non comprende: 

cena facoltativa, area sosta, extra non elencati nel programma. 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO 31 GENNAIO 2019  

CON VERSAMENTO DELLA QUOTA ALLA PRENOTAZIONE. 
 

Il programma potrà subire variazioni per esigenze organizzative. 

 

REFERENTI: 

Francesca Perin cell 333 3552333  -  Roberto Torresan cell 338 3677200 

 

L’adesione al raduno implica l’accettazione del programma da parte di tutti i 

partecipanti ed esonera gli organizzatori da ogni responsabilità in caso di incidenti, 

danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento del 

raduno. 



 

IL NOSTRO VIAGGIO IN SICILIA 

Diario di viaggio   1° PARTE 

 

Questo è il diario del viaggio in Sicilia che 15 equipaggi hanno condiviso nella splendida 
terra del Sud a fine settembre. Lo abbiamo scritto per ricordare, a chi c’era, le 
meravigliose giornate e, per chi non ha potuto partecipare, illustrare le nostre emozioni 
nel percorrere il tragitto previsto dal tour. 
 

Primo giorno - tanta nave: da 

Livorno siamo arrivati alla sera a 

Palermo dopo 18 ore di 

navigazione; cabine accoglienti, 

navigazione tranquilla, relax. 

Cominciamo bene! 

L’area sosta è a pochi passi dal 

centro della città, sulla via 

principale che attraversa Palermo 

dal nord al sud. Comoda, ma circondata da condomini popolari: ci ha fatto 

assaporare la vita caotica della città e ci sentivamo osservati.  La visita della 

città, nonostante una noiosa guida locale, ci ha portato tra il teatro Massimo, 

la chiesa Martorana, splendido 

esempio di mosaici bizantini, nata 

come moschea e trasformata in 

chiesa in epoca medievale; la bella 

fontana della Vergogna, che domina 

tutta la piazza del Municipio; il 

palazzo dei Normanni, con la 

stupefacente Cappella Palatina e 

ancora tanti splendidi mosaici e il 

soffitto ligneo con decorazioni tipiche dell'architettura islamica. 



 

Girovagando tra quartieri e mercati 

di Ballarò e Vucciria abbiamo visitato 

ancora caratteristici luoghi della 

città. 

Il giorno successivo siamo saliti a 

Monreale per visitare il magnifico 

Duomo e gli splendidi mosaici. Tutto 

ci ricordava Venezia perché sono stati 

chiamati maestri mosaicisti veneziani a decorare gli interni. Bello il panorama 

sulla città di Palermo, ex conca d’oro ora conca di cemento. 

Al mattino, partiti verso Trapani, abbiano tentato di visitare Alcamo, ma le 

strette vie non ci hanno permesso la sosta dei camper e siamo scesi al mare 

in una splendida baia dove qualcuno ha fatto il primo bagno siciliano: acque 

limpide e calde, luogo panoramico. 

Purtroppo abbiamo anche incontrato la triste evidenza che si trova in gran 

parte delle Sicilia: le immondizie 

abbandonate lungo le strade … 

peccato così poco rispetto per 

una splendida terra. 

Proseguendo abbiamo fatto sosta 

al sito di Segesta: luogo 

archeologico di grande 

importanza: il suo maestoso 

tempio dorico sopra un altura e 

l’anfiteatro in cima ad un’altra 

altura più elevata. Un po’ di fatica per la salita merita la visita del teatro e il 

grandioso panorama. Alla sera siamo arrivati all’area sosta delle Saline di 

TRAPANI, da dove il giorno successivo abbiamo visitato le saline in compagnia 

di una guida del WWF. Molto interessante il ciclo di estrazione del sale illustrato 

dall'appassionato proprietario che difende una delle ultime saline artigianali 

del luogo e produce un sale totalmente naturale che mantiene intatte le sue  



 

preziose proprietà. Molta la fauna esistente nel sito: fenicotteri rosa ed altri 

animali da passo. Interessantissima esperienza. 

Nel pomeriggio, con un freddo cane, siamo saliti ad Erice : finestra sul 

Mediterraneo. Ricca di fascino e storia. 

Di buon ora il giorno successivo partiamo tutti per Selinunte, non pensavamo 

di trovare tanta grandezza! Immersi nella storia antica, accompagnati da una 

guida di origine tedesca innamoratasi della Sicilia e di un siciliano, siamo  

entrati nel templio come gli antichi greci, e abbiamo passeggiato per vie 

dell’antica città tra i suoi  templi e le stradine del villaggio a picco sul mare 

con un bellissimo paesaggio attorno e poi l’esperienza del tragitto in trenino 

tra eucalipti e  ginestre in fiore  con il loro profumo che ci accompagnava tra 

un sito e l’altro. Da Selinunte ci siamo trasferito ad Agrigento.  

Sotto un grosso temporale ci siamo saliti in corriera verso la Scala dei Turchi: 

una parete argillosa bianca a picco sul mare. Miracolosamente quando siamo 

scesi dal bus la pioggia era 

cessata. La visita è stata una 

sorpresa di colori ed 

sensazioni: tra fanghi 

scivolosi e la scogliera 

abbagliate contro un cielo 

plumbeo e minaccioso. Un 

sito che ti toglie il fiato in 

tutti i sensi. 

Al pomeriggio vista, al tramonto, alla Valle dei Templi accompagnati da una 

guida simpaticissima, Nello siciliano normanno doc. 

Bello il tempio della Concordia illuminato dalla luna, il panorama sul mare al 

tramonto, i templi illuminati nel buio della notte.  

Anche questa un'esperienza che ricorderemo. 

Continua……...  



LA CUCINA del 

TENTATIVO 
POLPETTE DI RISO 

 

Le polpette di riso sono un piatto 

versatile adatto anche per picnic o cene estive. Si possono presentare 

in diversi gusti e formati, tenendo la ricetta “base” e alterando gli altri 

ingredienti. 
INGREDIENTI BASE:                           
200 gr riso 
50 gr burro 
50 gr. parmigiano grattugiato 
1 cucchiaio di farina 
1 tuorlo e 1 uovo intero 
q.b. pane grattugiato  
olio per friggere (arachide o girasole) 
RIPIENI: 
100 gr. di gorgonzola  o a scelta Spinaci, zucchine, melanzane, peperoni, Tonno. 
 
PROCEDIMENTO: 
Lessare il riso in acqua salata per 15 minuti, scolarlo e amalgamare il burro, il 
parmigiano e lasciar raffreddare.  A composto freddo aggiungere l’uovo e il tuorlo 
(l’albume conservarlo a parte).  Se si ritiene che l’impasto sia troppo morbido 
aggiungere la farina.  E la nostra base è pronta. 
Ora aggiungiamo la farcitura, il tonno spezzettato e spolverato con po’ di buccia 
di limone grattugiata, il gorgonzola (o altro formaggio a piacere) ammorbidito con 
la forchetta. Se usate formaggi filanti ponete un bocconcino di formaggio 
all’interno della polpetta. 
Le verdure precedentemente tegliate e passate in pentola con un po’ di olio. 
Prepariamo le polpette in modi diversi per distinguere gli ingredienti interni: 
palline, poppette schiacciate, crocchette ecc. 
Sbattere in un piatto l’albume precedentemente conservato, bagnare le polpette 
formate,  quindi passarle nel pane grattugiato. 
Friggere in abbondante olio, scolarle e ….    

                                            . . . . Buon appetito a tutti 



Uscita Praga 

Bratislava 
14 - 21 luglio 2018 

Piccolo diario di bordo 
 

Quest'anno l'associazione camperisti 

(ACMT) ha organizzato un’uscita a 

Praga e Bratislava. La cosa mi è 

sembrata molto interessante e ho voluto 

tenere un piccolo diario giornaliero, 

poca cosa, solo per ricordare questa 

indimenticabile esperienza.  

Prendetelo così com’è, grazie! 
 

Sabato 14-07-18 
 

Partenza da Treviso alle ore 7.30 precise 

direzione Vienna. Il punto di ritrovo per 

i primi tre equipaggi è Treviso sud mentre il resto del gruppo, altri tre camper, ci aspettano 

a Pordenone. Riusciamo a trovarci senza problemi tutti quanti a Cimpello (PN). Dopo i 

saluti di rito partiamo, prima tappa Tarvisio per la vignette, quindi su per Vienna. Siamo 

sciolti, la media tenuta è 90 km/h, il traffico è scorrevole e il CB ci tiene tutti uniti.  Piccola 

sosta alle 12.30 e poi di nuovo in strada.  A 50 km da Vienna ci sorprende un terribile 

acquazzone e dopo un quarto d'ora con pioggia "che Dio la manda” finisce tutto e rispunta 

il sole che ci accompagna fino all'area 

di sosta di Vienna dove arriviamo alle 

16.30 circa. Relax.  Posizioniamo i 

camper e salutiamo il settimo 

equipaggio (Barbara e Lucio) che ci 

aspetta sul posto.  

Ora siamo al completo!  

Tiriamo fuori i tavolini e ci mettiamo 

a cena; parola d'ordine è “allegria”.  

Dopo i primi 570 km domani ci 

aspetta Praga. 



Domenica 15-07-18  
 

Partiamo verso le 9.00 direzione Praga. Sappiamo che oggi è giorno di trasferimento e 

quindi la prendiamo con filosofia. Prima di uscire da Vienna facciamo rifornimento di 

carburante e poi in colonna bravi bravi ci dirigiamo verso Brno, città famosa soprattutto 

per  l'autodromo e le corse motociclistiche, per dirigerci verso Praga.  

 

 

Qualche coda ci stressa un pò la vita e ci fa 

perdere un paio d'ore sulla tabella di marcia ma 

poi finalmente arriviamo. La tangenziale è 

molto trafficata, caotica e piena di semafori che 

mettono a dura prova la compattezza della 

carovana. Arriviamo verso le 17.00 circa al 

campeggetto "River Camping”.  Posizioniamo 

i mezzi e decidiamo di fare un’escursione 

serale in centro dove ci fermiamo poi a 

mangiare in un posto molto caratteristico. Il 

rientro al camping, causa tram, è stato un pò 

rocambolesco ma tutto alla fine si risolve per il 

meglio. Anche questa giornata è andata.  

Tutti in branda per il meritato riposo! 



 

Lunedì 16-07-18  
 

Ci troviamo in piazza a Praga alle 9.00 

e subito facciamo conoscenza con la 

nostra guida turistica: un ragazzo 

italiano (di Alghero). Il giovane è 

molto affabile e ci accompagna per 

tutta la città spiegandoci ogni cosa.  

Alle 11.00 piccola pausa in una birreria 

tradizionale e poi ancora vie, piazze, 

monumenti ed il cimitero ebraico che 

con curiosità e aneddoti ci rende la 

mattinata molto intensa e piacevole. 

Poi veniamo accompagnati in una 

"bettola" dove con 800 corone a coppia 

(16-17 euro a testa) riusciamo a pranzare.  Alla sera gran tavolata come di rito.  

Commenti e risate non mancano e non mancano neanche le classiche foto ricordo.   Anche 

oggi è andato.   Tutto Ok!  

Martedì 17-07-18 
 

Al pomeriggio giriamo per Praga e 

andiamo a vedere il celebre "ponte 

Carlo" sulla Moldava: ponte storico 

ricco di statue.  

La pioggia infine ci sorprende e 

decidiamo di rientrare in campeggio.  

Appuntamento al centro con la guida 

alle ore 9.00 e poi tutti su al castello.  

Anche se è presto le code non mancano, 

ma ci armiamo di pazienza e poco dopo 

siamo dentro. Alessandro, la nostra 

guida, ci illustra tutti i minimi 

particolari.   Visitiamo la cattedrale di San Vito, la basilica di S. Giorgio, ed il vicolo d'oro 

con le pittoresche casette degli artigiani allineate alla cinta muraria e destinate in origine 

al corpo di guardia.   Facciamo infine un salto ai giardini con il laghetto ed il teatro, dove 

si riuniva il senato, tutto perfettamente conservato. 



 

Facendosi l'ora di pranzo decidiamo una 

sosta in un ristorantino tipico e subito 

dopo visitiamo il santuario del Gesù 

bambino accogliendo la benedizione del 

priore a tutto il nostro gruppo.  

Per concludere la giornata facciamo 

visita al museo di ponte Carlo e, dopo 

aver salutato Alessandro, facciamo 

un’escursione in battello sulla Moldava 

dove ci gustiamo Praga vista dal fiume.  

Il tram 17 infine ci riporta in campeggio dove, come di consueto, ci ritroviamo tutti a 

tavola per trascorrere il resto della serata in allegria.  

Anche oggi la giornata volge al termine, siamo tutti stanchi ma soddisfatti della bella 

giornata trascorsa assieme. 

Ora a letto che domani ci aspetta un'altra giornata per le vie di Praga.  
 

Mercoledì 18-07-18 
 

Questa mattina: Libertà.   Così recitava il programma e così è stato.  

Ore 9.30 partiamo tutti per il centro e dopo un po’ ci si divide.  Daniela ed io rimaniamo 

con Wanda e Walter e decidiamo per un giro turistico in carrozzella passando per le vie 

del centro (mezz’ora per 900 corone ovvero 32 euro si può fare) seguito da una tranquilla 

passeggiata.  Alle 12.15 ci si ritrova tutti (o quasi) davanti alla torre dell’orologio e 

andiamo a mangiare in una trattoria tipica (ce ne sono tantissime in centro).  A seguire 

altra passeggiata, per digerire, lungo le vie storiche.  

Alle 16.30 è fissata l'ora per il rendez vous di fronte a un supermarket dove facciamo 

spese alimentari.  Arrivati in campeggio 

dopo una piccola pausa iniziano i 

preparativi per la cena; due griglie subito 

pronte e via con la carne ai ferri.   

La seratona è assicurata!   

Il tempo è bello, la temperatura è mite e 

anche oggi una meravigliosa cena.  

Fino ad ora, ogni cena un "successone". 

Domani il tour continua e partiremo per 

Bratislava. 



 

Giovedì 19-07-18 
 

Dopo varie peripezie paghiamo il conto del 

campeggio e partiamo. Riusciamo a 

sbagliare strada al primo incrocio ma dopo 

esserci separati ce la facciamo a ritrovarci, 

tutti o quasi, dopo una cinquantina di km e 

proseguiamo in direzione Bratislava.  Sosta 

per la vignette al confine e poi dritti verso la 

nostra meta. Non vediamo l'ora di arrivare 

anche perchè la strada è tutto un cantiere e tra riduzioni di carreggiate, lavori in corso e 

cambi di corsia, ci mettiamo una vita a fare 300 km. Il campeggio che ci attende è enorme 

e molto verdeggiante. Parcheggiamo i camper a semicerchio e ci organizziamo per 

l'indomani. Tavoli, sedie e cena tutti assieme: una bella frittatona con pancetta e cipolla. 

Basta poco se la compagnia è buona.   Domani ci aspetta Bratislava. 
 

Venerdì 20-07-18 
 

Quando ci troviamo pronti per partire il sole è già alto, il tram vicino al campeggio è ogni 

1\2 ora e noi lo prendiamo alle 9.30 circa. 20-25 minuti ed arriviamo nel centro di 

Bratislava. Ci aspetta una città vecchia ma nello stesso tempo modernissima.  Decidiamo 

di dividerci in due gruppi; Daniela ed io siamo con Ada e Gildo, Natalina e Ferdinando, 

Tiziana e Rudy. Ci dirigiamo quindi verso il centro storico dove troviamo un ufficio di  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

soggiorno e alla gentile impiegata che ci fornisce le piantine della città chiediamo 

l'itinerario per veder più cose possibili.   Visitiamo il vecchio municipio con la fontana di 

San Giorgio, vediamo la bella torre di San Michele e altri campanili dai nomi 

improponibili.  Arriviamo fino alle mura e seguendo un percorso ben segnalato giungiamo 

al parco che sovrasta la città e al castello subito dopo.  Dal castello il panorama è 

meraviglioso. La città ai nostri piedi si mostra maestosa ed è attraversata dal leggendario 

Danubio color verde smeraldo.  Sono già le 13.30 e nel nostro girovagare troviamo un 

ristorantino su un’ala del castello.   Presi un po’ per fame un po’ per stanchezza decidiamo 

di fermarci a gustare qualcosa.  La terrazza dove siamo è “vista città” e una leggera brezza 

rende piacevole la nostra piccola sosta. Una volta ripreso il tour andiamo ad informarci 

per visitare il castello ma desistiamo quando ci dicono 10 euro a testa e niente audioguida.  

Ci inoltriamo finché possibile poi torniamo sui nostri passi riscendendo nella città 

sottostante. Andiamo quindi a visitare il duomo che prima avevamo saltato in quanto c'era 

una funzione in corso officiata dal vescovo. La cattedrale costruita nel 1400 circa intitolata 

a San Martino è a tre navate e merita una visita molto approfondita.  

Proseguiamo il nostro giro tra le vie e le piazze del centro e ci dirigiamo verso la chiesa 

azzurra vicino all'università. È’ una cosa unica nel suo genere: bianca con i contorni 

azzurro pastello e intitolata a Santa Elisabetta.  La chiesa, con una sola navata realizzata  

in stile liberty, è stata costruita all'inizio del secolo scorso. Sulla facciata frontale si trova 

un mosaico italiano.  

Per poter vedere l'interno di questa chiesa aspettiamo le 17.30 perché prima era chiusa. 

Prendiamo quindi il tram che ci riporta in campeggio.  



 

Serata di gala questa sera con tutti i partecipanti del "Gruppo Praga”.  

Il tour è finito, domani tutti lasceranno Bratislava, chi per far ritorno a casa, chi per 

raggiungere altre mete.  

Che dire, io sono rimasto molto contento per la buona riuscita di questo viaggio e colgo 

l’occasione per ringraziarne tutti i partecipanti: Gildo e Ada per aver sempre fatto da 

battistrada, Ferdinando e Natalina, Lucio e Barbara, Rudy e Tiziana e Walter e Wanda 

spesso a chiusura della colonna.  

 

A Giovanni ed Emma infine un grazie particolare per aver organizzato questo bel Raduno. 

                          

Consentitemi poi di dedicare queste poche righe al nostro amico Silvano Biasetto che per 

motivi di salute non ha potuto partecipare. 

 

 

 

Grazie di cuore 

da me e da 

Daniela. 
 

Evviva i 

Camperisti 

Trevigiani! 

 

Paolo Scilla 



 



 

Carnevale a Comacchio 
2 –3 marzo 2019 

 

Comacchio ridente cittadina Emilia Romagna famosa per il ponte a tre 
archi posta in laguna su tredici isole ogni anno si svolge la festa 
mascherata sull’acqua dove nei suoi canali sfilano le “barche mascherate“ 
 

 
Maschere fantasiose e barche allegoriche (dette batane) sfilano lungo i 
canali e per le vie della  città. 
La sfilata partirà alle 14.30 dal ponte monumentale dei treponti poi 
proseguirà per via della pescheria, via Agatopisto, via della 
Pitagora. 
Nella zona del centro storico si troveranno presidi carnevaleschi, con 
giocolieri, sbandieratori e tamburini, ci saranno spettacoli di musica e 
danza. 
 



 
Programma: 
 
A seguito accordi presi con gli organizzatori della manifestazione ci è 
stata riservata un’area in via conca e via dello squero lungo argine. 
 
Coordinate GPS N 44.690.713 – E 12.183812 
 
Possibilità di arrivo il venerdì  sera – notte 1° marzo  
oppure sabato mattina 2 marzo , sistemazione  in area riservata, 
 
Sabato 02 marzo 
 
Al mattino visita e girigiro 
per la città per vedere i 
suoi spettacoli i preparativi 
alla festa.  
Alle ore 14,30  incontro con 
la guida per conoscere e 
visitare la città e la sua 
storia. 
Alle ore 19,00 cena 
facoltativa da decidere 
all’iscrizione con menu tipico di Comacchio a base di pesce, a chi non 
piace il pesce si può cambiare la pietanza.  Dopo la cena scorribanda per 
la città visita e veduta della citta e dei suoi spettacoli. 
 
Domenica 3 marzo partecipazione alla festa del carnevale. 
Fine della giornata e rientro a casa si consiglia sul tardi. 
 
Entro il 20 febbraio dare la propria partecipazione a: 
Ferdinando Mattarollo cell.3281741126 anche con whatsApp. 
 
Quota di partecipazione:  10 euro al giorno,  no acqua no elettricità. 
 
 
 L’adesione al raduno implica l’accettazione del programma da parte di tutti i 
partecipanti ed esonera gli organizzatori da ogni responsabilità in caso di 
incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo 
svolgimento del raduno. 



Visita alle grotte di Postumia e San Canziano 

23-24 marzo 2019 

 
Le Grotte di Postumia, situate nella 
periferia della città di Postumia in 
Slovenia, sono un richiamo per grandi e 
piccini. Sono un intreccio di 21 km di 
caverne e gallerie (scoperte fino a oggi) e 
per questo sono le più estese del Carsico. 

In 185 anni oltre 30 milioni di persone hanno visitato le grotte, classificandole tra le più 
visitate in Europa.  
Le caverne sono ricche di stalattiti e stalagmiti che si formano con processo dovuto 
all’afflusso d’acqua contenente carbonato di calcio che si deposita formando le 
concrezioni, questo processo avviene in migliaia di anni ed è impercettibile a occhio 
nudo.   La temperatura media nelle grotte è di circa 8 °C che può aumentare 
leggermente in estate e diminuire di qualche grado in inverno.  
Il tasso di umidità è parecchio elevato e per questo si consigli, a tutti coloro che 
desiderassero addentrarvi, di vestire un impermeabile. 
 
IL PROGRAMMA PREVEDE: 
 
SABATO 23 ore 15.00: visita alle grotte di Postumia con il percorso che si snoda tra 
corridoi e stanze che tolgono il fiato per la bellezza. 
 
DOMENICA 24 ore 9.00: spostamento in camper presso le Grotte di San Canziano 
che distano circa 30Km   
ore 10.00: visita guidata alle grotte è al " più grande canyon sotterraneo finora 
conosci 
 



 
Quota di partecipazione:  adulti  € 42,00 
-ragazzi 16-25 anni  € 32,00 
-bambini  6-15 anni  € 27,00 
 L’area di sosta non è compresa nel prezzo.  
Per partecipare è indispensabile prenotare entro il 10 marzo. 
                                             
 L’adesione al raduno implica 
l’accettazione del 
programma da parte di tutti i 
partecipanti ed esonera gli 
organizzatori da ogni 
responsabilità in caso di 
incidenti, danni e furti che si 
dovessero eventualmente 
verificare durante lo 
svolgimento del raduno.  
 
il programma può subire variazioni per esigenze organizzative. 

REFERENTI:  Francesca Perin   cell 333 3552333  -   Alberto Ros   cell 347 1804683 



Rilevatori di gas e monossido di 
carbonio da utilizzare in camper 
Il gas che trasportiamo sul camper è utilissimo ma anche 
temibile se non maneggiato con perizia; vediamo come 
difenderci dai pericoli che vari tipi di sostanze gassose 
possono portare alla nostra sicurezza. 

Il gas in bombole che trasportiamo sui nostri camper rappresenta una 
potenziale forma di pericolo se non usato con le dovute accortezze; non 
solo per la più grave e malaugurata ipotesi di incendio, ma anche per i 
residui della combustione che possono generare il terribile e deleterio 
monossido di carbonio, come tutti ben sanno.  
Per carità, non vogliamo fare inutile allarmismo, certo è che con il gas non 
si scherza e ancora meno con tutto quello che genera fiamma e 
combustione: prima fra tutte la stufa, che deve sempre essere tenuta in 
ottima forma, pulita e verificata a cadenza regolare, così come il camino 
del frigo che, seppur generi una fiamma enormemente minore rispetto al 
riscaldamento, va controllato e pulito anch’esso a intervalli stabiliti.  
C’è poi da aggiungere un elemento ai potenziali pericoli dati da sostanze 
gassose nel nostro camper: i gas soporiferi, che i malintenzionati 
possono soffiare dentro la cellula per narcotizzarci e derubarci. Qualcuno 
afferma che questo fatto sia una sorta di leggenda metropolitana un po’ 
romanzata e che nella realtà sarebbe necessario che tali sostanze 
venissero inalate da uno straccio imbevuto, come si vedeva nei film, per 
essere davvero così efficaci, in quanto per saturare un ambiente intero ce 
ne vorrebe una quantità 
notevole.  
 D’altra parte, però, le 
testimonianze di tali 
episodi sono tante e reali e, 
pur facendo la tara, una 
verità deve esserci, anche 
perché non sappiamo se il 
malvivente stia usando 
sostanze più potenti di quelle comunemente in commercio che hanno solo 
come effetto collaterale quello anestetico, ma veri e propri farmaci. 
Analizziamo ora quindi quali potrebbero essere i principali problemi dati da 
gas e affini a bordo. 
 



 
GPL 

Il gas che trasportiamo nelle bombole, comunemente conosciuto come 
GPL (gas di petrolio liquefatti), è costituito da una miscela di idrocarburi 
composta prevalentemente da propano e butano. 
Il GPL ha questo nome perché i componenti a temperatura ambiente e a 
pressione atmosferica sono allo stato gassoso: vengono liquefatti 
mediante compressione a pressioni relativamente modeste, comprese tra 
2 e 8 atmosfere, per ridurre l’ingombro e rendere più economico il 
trasporto. È un combustibile facilmente reperibile, a basso impatto 
ambientale e con un’elevata resa energetica e calorifica, ed è quello 
ancora più comunemente usato per scaldarci, cucinare o spingere il frigo 
in assenza di corrente di rete sul camper. Non è tossico in sè, neanche 
ad alte concentrazioni, salvo ovviamente che non saturi un ambiente 
chiuso e ci sia quindi carenza di ossigeno respirabile (contenuto di 
ossigeno nell’aria inferiore al 17%); il pericolo che può costituire è dovuto 
alla elevata infiammabilità che rende le eventuali fughe molto pericolose. 
È inodore allo stato naturale ed è per questo motivo che viene odorizzato 
con sostanze che lo rendono facilmente percepibile anche dal meno 
raffinato dei nasi, appunto per limitare i pericoli. Inoltre è incolore: per 
questo la legge obbliga le raffinerie e gli operatori che lo lavorano ad 
aggiungere un colorante giallo, oltre all’odorizzante, cosa di cui oggi ci 
accorgiamo facilmente con le innovative bombole in vetroresina 
trasparenti. 

 
Autore:  
Alessandro Cortellessa 

  
Tratto liberamente dalla rivista CAMPER LIFE  



 
Montegrotto Terme (PD) – via Roma, 123 tel. 049 793400 

www.sportingcenter.it   -    sporting@sportingcenter.it 

Per tutti i soci A.C.M.T. in regola  col tesseramento 2019 
  

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.  

3. Entrata alle piscine termali e idromassaggio gratuita, uso delle sdraio, sempre. 

4. Partenza oltre orario previsto da regolamento 

 
Convenzionati con l’USSL è sufficiente l’impegnativa del medico curante. 

mailto:sporting@sportingcenter.it


RIMESSAGGIO CAMPER BARCHE 

ROULOTTE ED ALTRO, COPERTO E 

SCOPERTO - Tel. 0422.670.170 



 


