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AVVISO AI SOCI 
 
 Si fa presente che la partecipazione alle attività della ns. associazione 
è riservata esclusivamente ai soci regolarmente iscritti per l’anno in 
corso.  Eventuali eccezioni per soci di altri club facenti parte della 
Federazione Unione Club Amici a cui siamo affiliati oppure altri club (in 
caso di gemellaggio o altro) saranno valutati di volta in volta dai 
responsabili.  
 
L’ADESIONE ALLE ATTIVITA’ E IN PARTICOLARE AI RADUNI IMPLICA 
L’ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA DA PARTE DI TUTTI I PARTECIPANTI 
ED ESONERA GLI ORGANIZZATORI DA OGNI RESPONSABILITA’ IN CASO DI 
INCIDENTI, DANNI E FURTI CHE SI DOVESSERO EVENTUALMENTE 
VERIFICARE DURANTE LO SVOLGIMENTO. 
 

 



EDITORIALE DEL PRESIDENTE 
 

La bella stagione è iniziata e personalmente, come 
penso voi tutti, si cominciano a fare le pulizie di 
primavera: mia moglie Mara le fa in casa, mentre il 
sottoscritto le fa nella nostra “seconda casa” e devo 
dire che non mi pesa affatto, anzi per me è un 
piacevole passatempo. Tante volte mi dice che le 
basterebbe la metà dell’attenzione che ho per il 
camper… sarà anche vero, sono proprio fatto così? 
Penso comunque che sia una malattia comune di 
noi camperisti e allora, come dice il famoso detto 
“mal comune mezzo gaudio” questo mi fa sentire un 
po’ più…giustificato.  Ci perdoneranno le nostre 
dolci metà per il tempo che dedichiamo a “lui” e 

all’Associazione, ma in fondo lo sanno che al primo posto ci son loro e poi il resto. 
Vi ricordate il nostro primo navigatore? Ma quali TomTom, Garmin ecc!  
Erano Mara, Anna, Mariangela e molte altre, con quella cartina geografica sulle 
ginocchia ci guidavano verso la meta prefissata: “Tra due km gira a destra 
direzione … dopo troverai un’altra strada che gira a sinistra e qui dovrai fare c/a 
cinque chilometri” e ogni volta arrivavi al traguardo, vi ricordate ? Anche adesso 
comunque, che di tecnologia siamo pieni, senza le nostre compagne saremmo 
come pesci fuor d’acqua. Ho fatto il camionista per ben quarant’ anni e sempre 
da solo, ma lasciatemelo dire che è tutta un’altra cosa girare l’Italia e l’Europa 
con la nostra fidata compagna che in qualsiasi momento è pronta ad aiutarti 
mentalmente e, perché no, anche fisicamente… “Mara per favore mi puoi dare un 
po’d’acqua?” oppure “Mara mi passi una mela?”  
Non ditemi che non l’avete mai fatto! La mia carica di Presidente appena 
intrapresa mi sta dando molte soddisfazioni, non senza ostacoli e anche qui 
qualche volta chiedo a lei un consiglio Questo ha contribuito a far sì di correggere 
certi atteggiamenti che avevo prima, perciò portate “passiensa“ che nessuno è 
perfetto! Glielo dico sempre anche a Mara! Ho voluto dedicare questo mio 
editoriale alle nostre compagne di viaggio che meritano tutta la nostra attenzione 
e forse anche di più. 
Ciao a tutti e buoni …. Chilometri 

Davide 





FESTA DELLO GNOCCO  
1-2 giugno   MONZAMBANO (MN) 

 
Ecco la nostra proposta della festa dello gnocco alla citta di MONZAMBANO(MN) presso 
la bellissima AREA di SOSTA ATTREZZATISSIMA. 
 
Programma SABATO mattina:  
Visiteremo la piccola e bellissima cittadina 
di Monzambano. 
Nel pomeriggio ritrovo verso le ore 15.00 
all’ingresso dell’area di sosta per recarci in 
bicicletta a BORGHETTO, tutta su pista 
ciclabile. Serata in libertà presso 
Monzambano per LA FESTA DELLO 
GNOCCO FRITTO con giochi GONFIABILI 
per bambini, mercatini di vario genere e 
musica dal vivo. 
DOMENICA MATTINA sempre in bici su pista ciclabile possiamo andare a visitare il parco 
di SICURTA’ (facoltativo) prezzo entrata € 12,50 adulti, € 6,50 ragazzi dai 5 ai 14 anni, 
inferiori ai 5 anni GRATIS, o in alternativa potremo andare a Peschiera sulla pista ciclabile 
lungo il fiume MINCIO.   Per le gentili signore che vogliono fare un po’ di shopping c’è il 
mercato cittadino.  A mezzogiorno ci ritroveremo tutti insieme per una grande tavolata. 
Ognuno porterà il suo. 
 
N.B. Ogni GNOCCO venduto, verrà consegnato un biglietto in OMAGGIO che vedrà 
sorteggiato in premio domenica sera una settimana in TERRA SANTA Classica. 
 
QUOTA di partecipazione per camper è 
di € 20,00 per acconto area sosta. 
Il costo dell’area di sosta è di € 14,50 per 
24,00 ore e comprende carico, scarico, 
luce, docce, wc e Barbecue.  I nostri 
animali sono i benvenuti. 
 
Per questioni organizzative il 
programma potrà subire variazioni. 
 
Per info e prenotazioni chiamare SACCO Francesco al cell. 392.5061200   





 

LA CUCINA del 
TENTATIVO 

 

RISOTTO TREVIS…Aloe 
 

COMBINAZIONE PERFETTA 
 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 
 
320 gr di riso (meglio se integrale) 
130 gr di RADICCHIO TREVIGIANO 
½ cipolla 
1 cucchiaio di olio di semi 
40 gr di burro 
Parmigiano q.b.  
1 l. di brodo vegetale 
Sale e pepe q.b. 
150 ml di SUCCO ALOE VERA  
 
PROCEDIMENTO 
Preparate il brodo, rosolate a parte la cipolla, con olio di semi, il burro e il 
radicchio di Treviso (tritato finemente). Aggiungete il riso e l’ALOE, mescolando 
il tutto. Versate poco alla volta il brodo e cuocete lentamente. A fine cottura 
mantecate con parmigiano e una spruzzata di ALOE vera gel. 
 
LA VARIANTE VELOCE quando VIAGGI IN CAMPER !! 
Preparala la tua pasta integrale con lo stesso condimento!  
Tieni sempre l’aloe in frigo per dare un tocco salutare ai tuoi piatti!  
Veloce e gustosa! Dai molteplici usi e benefici! 

 
                                               . . . . Buon appetito a tutti 
 



IN BARCA NEL DELTA DEL PO 
SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 

 
Siamo a Gorino nel polesine un’area naturale e protetta. 

 

Proponiamo una suggestiva escursione a 
bordo di piccole imbarcazioni nel rispetto 
del delicato ecosistema.  
 

Si navigherà percorrendo i canali che 
collegano il porto con l’isola dell’amore 
fino ad arrivare dove il fiume sfocia in 
mare.  
Durante la navigazione è prevista una 
sosta al vecchio faro dove sarà possibile 

vedere la laguna dall’alto.  
 
Da non perdere la Sagra del Pesce che è un 
appuntamento imperdibile per gli amanti dei 
piatti di mare che si svolge in questo suggestivo 
borgo di pescatori. 
 
La ciclabile del 
Po e il delta 

bellissimo 
percorso per 

gli amanti della natura e del stare all’aria 
aperta. 



 
Il programma prevede:  
Ritrovo presso l’area sosta a Gorino (FE) in via del faro con coordinate GPS  
N 44.818133 E 12.35015 al costo di € 10 a notte compreso corrente elettrica da 
pagare direttamente in loco, per chi lo desidera può arrivare già da venerdì 7.  
Sabato 8 giugno ritrovo alle ore 15,30 per l imbarco dal porto di fronte area sosta 
e inizio dell’escursione durata circa 2 ore.  
Al ritorno avremo il tempo di prepararsi per la cena che faremo nello stand della 
sagra con tavoli a noi riservati per le 19,30. Il menu come da tradizione del posto 
è a base di pesce e comprende: antipasto, primo, secondo, contorno, acqua, vino 
e caffè. 
Domenica 9 per chi lo desidera si può effettuare una gita in bici lungo l’argine del 
Po e poi trovarsi tutti assieme per il pranzo con la “formula” ognuno porta del 
suo.  
 

Quota di partecipazione di € 55,00 a persona da versare al momento della 
prenotazione entro giovedì 23 maggio. 
Per motivi organizzativi il numero massimo sarà di 50 persone.  
 

Per informazioni e prenotazioni al giovedì in sede oppure chiamare:  
ROBERTO T. 3383677200 - MASSIMO L. 3475516528  



 

LE INFIORATE DI SPELLO 
22 e 23 giugno 2019 

 

Ogni anno a Spello (Perugia) in occasione della processione del Corpus Domini 
che cade 60 giorni dopo la Pasqua in onore dell'Eucarestia, organizza le 
magnifiche Infiorate di Spello.   
 
Come indica il nome, si tratta di composizioni floreali eseguite da veri e propri 
artisti, con la collaborazione degli abitanti del borgo ed anche dei tanti turisti e 
visitatori che si recano a Spello per ammirare le figurazioni e i motivi ornamentali 
creati. 
La trasformazione da semplici fiori distribuiti sul selciato a veri e propri "tappeti" 
e quadri floreali avvenne attorno al XIX secolo. Tuttavia, la vera evoluzione 
artistica si fa risalire al 1930, quando una donna disegnò sulla strada una 
semplice figura floreale con ginestre e finocchi.   
 
L'opera ottenne immediatamente il plauso degli abitanti del paese i quali vollero 
subito imitarla, avviando una sfida "positiva" per la realizzazione di opere sempre 
più belle e grandi, raffiguranti Gesù ed il miracolo eucaristico con motivi di 
fantasia o "copiando" opere pittoriche esistenti. 
 

La preparazione delle Infiorate di Spello.   
Le Infiorate, realizzate solamente con elementi vegetali e floreali, richiedono un 
lavoro di preparazione di settimane e vengono poi realizzate  
 



 
e completate con i fiori freschi 
nell'arco di una sola notte. In genere 
l'inizio dei lavori delle Infiorate è 
previsto per le ore 14:00 del sabato 
precedente la processione, con 
i disegnatori e gli infioratori che si 
metteranno all'opera dal pomeriggio 
per proseguire durante tutta la notte.     
Le opere devono essere terminate entro le ore 07:00 della domenica successiva 
dopodiché una giuria passerà in rassegna le opere e premierà le composizioni 
migliori. 
 
l programma prevede:  
possibilità di arrivare dal venerdì 21 giugno presso la area sosta camper del 
FRANTOIO DI SPELLO in via BANCHE 1/B con coordinate N 42.9973476  
E 12.6768439   con possibilità di carico e scarico e servizi igienici.  
La distanza dal centro storico è di circa 500 mt.   
 
SABATO 22 giugno alle ore 10,30 visita guidata al FRANTOIO CON 
DEGUSTAZIONE DI OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA D.O.P UMBRIA.  
Alla sera all’interno della sala del “Frantoio di Spello” parteciperemo tutti in 
compagnia alla cena a base di prodotti tipici locali con antipasto, primo, secondo, 
contorni, dolce, caffè, vino e acqua.  
Per i bambini: pasta al pomodoro, petto di pollo, patatine e bibita.  
Al termine per chi lo desidera c’è la possibilità di andare in centro a vedere la 
lavorazione delle opere.  
 
Domenica 23 giugno mattina possibilità di partecipare alla S.messa e a seguire 
la processione nel centro storico di Spello. 
 
Quota di partecipazione € 75,00 per due persone + camper, ogni persona in più  
€ 25,00 bambini € 15,00 e comprende sosta CAMPER per tutto il raduno, 
degustazione del sabato mattina con visita al frantoio e CENA del sabato sera.  
Per partecipare al raduno è indispensabile la prenotazione entro il 3 giugno e dovrà 
essere confermata con il pagamento della quota a Roberto B. 348 7783165 in sede ACMT 
al giovedì sera e comunque fino ad esaurimento dei posti. 



 

a seguire la fioritura a Castelluccio di Norcia 
Per chi ha tempo a disposizione si potrà proseguire per la piana di Castelluccio di Norcia 
dove potremo ammirare la celebre fioritura. La partenza da Spello nel primo pomeriggio 
ci vedrà arrivare nella piana di Castelluccio di Norcia dove parcheggeremo in uno spazio 
che la proloco di Norcia ci comunicherà in base anche al numero di camper. 
La sosta sulla piana continuerà alla sera con possibilità di cenare in compagnia in uno 
scenario unico al mondo e, tempo permettendo, ci onorerà di toccare le stelle con un dito. 
Lunedì 24 giugno partiremo alla volta del camping Vettore sotto l’omonimo monte dove 
sosteremo fino a mercoledì 26 e poi proseguire verso casa. 
Eventuali spese del parcheggio sulla piana e del campeggio saranno pagati sul posto. 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grotte di Postumia 2019 



Molte volte ci poniamo delle domande sull’uso del camper. Riteniamo 
quindi utile fare un piccolo ripasso delle regole o solamente dei consigli su 

 
Comprendiamo che, soprattutto per chi fosse proprio a digiuno delle nozioni di 
base, l'approccio alla vita in camper possa far nascere qualche dubbio, 
incertezza, perplessità.  Tentiamo, quindi, di riassumere nel seguito i momenti 
chiave e i comportamenti adeguati che è opportuno avere presenti per far sì che 
il nostro rapporto con il camper sia positivo, sereno e rilassante. 

 
 

 

 

Questo tipo di turismo fa per noi? 
E' la domanda che dobbiamo porci se non siamo 
'professionisti' delle vacanze all'aria aperta. Intanto 
perché una riflessione preliminare può portare la 
nostra attenzione su particolai che non avevamo 
considerato, inducendoci ad esaminarli per avere la 
consapevolezza di cosa stiamo per affrontare. E poi 
perché il tempo da dedicare alle vacanze non è 

molto, purtroppo, e quindi è consigliabile spenderlo nel modo migliore possibile, in 
funzione delle nostre aspettative. Ci può aiutare al riguardo questo insieme di pro e 
contro del turismo in camper. 
 

Come procurarsi il veicolo? 
Se abbiamo deciso che è la soluzione che fa per noi, possiamo procurarci il nostro veicolo 
per le vacanze sostanzialmente in due modi: 
Noleggiandolo 
Acquistandolo 
Il noleggio è una soluzione che consente 
di: 
affrancarci da una serie di implicazioni legate 
al possesso del veicolo, come i costi annuali di 
tassa di possesso, assicurazione, rimessaggio, 
manutenzione, 
assicurarci la disponibilità di un veicolo 
recente e curato sotto il profilo della manutenzione e quindi della sicurezza, 
utilizzare il veicolo con un investimento molto contenuto, se paragonato all'acquisto 



Per contro, richiede una pianificazione dei viaggi (in quanto alla vigilia dei 'ponti' e delle 
vacanze 'comandate' è quasi impossibile trovare ancora dei veicoli a noleggio disponibili), 
e finita l'esperienza occorre svuotarlo e restituirlo, rinunciando quindi a qualsiasi forma 
di affezione e personalizzazione del veicolo. 
 

L'acquisto è praticamente l'opposto: 
ci coinvolge in modo pesante nella gestione del veicolo, anche sotto forma di spese 
annue da prevedere, 
richiede un forte investimento iniziale (eventualmente rateizzabile, ma sempre tale nel 
complesso), 
consente una graduale 
personalizzazione del veicolo in funzione 
delle nostre esigenze, in termini di 
accessori e dotazioni, aggiungendo 
quella gratificazione che solo il possesso 
di un veicolo 'nostro' sa dare, 
permette, stante la disponibilità 
permanente dello strumento, di 
organizzare viaggi e vacanze in 
qualunque momento, anche senza preavviso, 
In un modo o nell'altro, arriva il momento nel quale ritiriamo il veicolo e siamo pronti a 
viaggiare.    O quasi. 

 
Preparazione del veicolo 
Prima di partire, infatti, occorre essere certi di avere a bordo il necessario. In questo 
frangente, ci sono di aiuto le apposite liste di controllo che possiamo stampare, 
personalizzare e spuntare per non dimenticare nulla di vitale. 
Nel posizionare le nostre cose a bordo, poi, è essenziale tenere a mente tre punti 
fondamentali: 
tutto pesa, anche se poco, e la somma di quanto caricato è sempre una sorpresa: 
cerchiamo di limitarci, per quanto possibile, 
in viaggio, la distribuzione dei pesi è una componente che influisce sul rendimento e 
sulla sicurezza di marcia: gli oggetti di maggior peso vanno posizionati in basso, nei 
gavoni sotto pavimento o nelle cassepanche delle dinette, destinando ai pensili quelli più 
leggeri (anche perché, in caso di caduta accidentale all'apertura degli sportelli, saranno 
meno pericolosi), 
il carico va fissato con cura, in quanto è responsabilità del conducente evitare la sua 
perdita durante la marcia: questo vale sia per gli oggetti riposti all'interno del veicolo, sia 



- in particola modo - per i bagagli eventualmente fissati sul tetto o su appendici posteriori 
(portabiciclette o porta moto); in questi ultimi casi, è d'obbligo esporre il regolamentare 
cartello per carichi sporgenti la sagoma indicata sul libretto di circolazione. 

Preparazione del viaggio 
Escludendo le uscite a cortissimo raggio e gli irriducibili “improvvisatori”, è provato 
 che programmare il viaggio è una operazione sempre consigliabile. 
A questo scopo, sono disponibili numerosi supporti. 
Oltre alle numerose guide e cartine, grazie alle quali possiamo conoscere in anticipo le 
caratteristiche e le attrattive delle località che visiteremo, possiamo consultare l'elenco 
di siti informativi relativi alle nostre destinazioni, sia in Italia che all'estero. 
Utilissima si rivela poi la consultazione dei diari di bordo realizzati da altri camperisti, che 
meglio di tante altre fonti informative hanno il pregio di veder evidenziati gli aspetti 
logistici che ci riguardano, oltretutto sperimentati in prima persona da un amico-collega 
che vestiva i nostri stessi panni. 
Sempre in questa fase, è opportuno esaminare i possibili punti sosta, prevedendone 
qualche possibile alternativa e portando a bordo le stampe delle pagine che tanto si 
riveleranno utili sul posto. Sottolineiamo che queste stampe, fatte prima di partire, sono 
di norma più aggiornate dei vari elenchi periodicamente pubblicati, e quindi più 
attendibili. 
Non dimentichiamo poi che, se cerchiamo sistemazioni maggiormente organizzate e 
confortevoli, possiamo sempre optare per un campeggio o un agriturismo in Italia o 



all'estero. Chi desidera partire tranquillo, sapendo di avere già una sistemazione che lo 
aspetta, può prenotare la propria piazzola prima di partire. 
Per quel che riguarda il viaggio vero e proprio, fin troppo ovvio il consiglio di evitare - se 
possibile - le giornate di massimo esodo. 
Nel caso di destinazioni di un certo impegno, consigliamo di consultare l'apposita sezione 
per organizzare al meglio il viaggio da tutti i punti vista: documenti, salute, valuta, unità 
di misura, ecc. 

 
Come si guida il camper 
Prima di muovere il veicolo, accertarsi che siano chiuse tutte le aperture (porta, finestre, 
oblò), che l'eventuale gradino sia rientrato, e che sia chiuso il rubinetto del gas generale 
(per evitare che gli scuotimenti del viaggio consentano al gas liquido di raggiungere le 
utenze, che se lo aspettano invece in formato gassoso, con rischio di fiammate o peggio). 
Assicuriamoci di aver la miglior visibilità possibile, sistemando con cura gli specchietti 
esterni (di norma quello interno, che usiamo 
abitualmente in automobile, qui non c'è o 
comunque non serve), e prendendo 
dimestichezza con le viste laterali, che a volte 
possono non essere completamente libere: 
eventualmente, ci faremo aiutare dai 
passeggeri in occasione di incroci o immissioni. 
Verifichiamo che mobiletti e porte interne 
siano ben chiusi, e che non ci siano oggetti a 
rischio caduta: un bicchiere su un tavolo o sul 
piano di cucina, un libro sopra i pensili o sul bordo del letto cadranno alla prima curva! 
Attenzione alla porta del frigorifero, di solito appesantita dalle bottiglie, che va fissata 
con la chiusura di sicurezza prevista: in caso contrario, oltre ad aprirsi - danneggiando 
con facilità le cerniere - tutto il contenuto uscirà di colpo sul pavimento.  
Questo vale in qualunque posizione sia installato l'elettrodomestico, ma in special modo 
se si trova in alto o sul lato posteriore del veicolo, quando, se non chiuso come si deve, 
una frenata è sufficiente a spalancarlo. 
Una volta in marcia, dobbiamo essere consapevoli delle dimensioni del veicolo che stiamo 
conducendo. Quindi: 
imprimersi in mente le dimensioni del veicolo (si trovano sul libretto di circolazione), 
eventualmente appuntandole su un foglietto che deve essere a portata di consultazione 
di chi guida (onde evitare imbarazzanti verifiche di fronte ad un sottopasso, magari con 
una coda strombazzante alle nostre spalle):  
- l'altezza, che essendo intorno ai tre metri (anche più, per i mansardati), ci deve far 
prestare attenzione quando affrontiamo degli ostacoli orizzontali che con l'auto non 



avremmo notato: balconi, cavi, sporgenze, rami (quest'ultimi quasi mai segnalati!),ecc.  
- la larghezza, che tranne che nei 
motorhome è maggiore nella parte 
posteriore rispetto alla cabina di guida: un 
buon riferimento sono gli specchietti 
retrovisori: quando passano loro, in 
larghezza passa tutto il veicolo, purché in 
marcia rettilinea, 
- la lunghezza, che nei rientri dopo i 
sorpassi, nelle retromarce e nelle manovre 
va tenuto d'occhio: se il caso, facendosi 
aiutare da qualcuno dell'equipaggio che 
scenda o che controlli e riferisca da una finestra posteriore; attenzione sia in alto (rami, 
lampioni, ecc.) che in basso, dove spesso piccoli ostacoli, paracarri, staccionate 
seminascoste dalla vegetazione possono crearci dei problemi. 
prestare attenzione all'estremità posteriore del veicolo, soprattutto se caratterizzato da 
uno sbalzo pronunciato, in quanto in manovra tende a spostarsi lateralmente più del 
previsto; e ricordarsi sempre di controllare anche in alto! 
allacciare le cinture di sicurezza per tutti i passeggeri, i quali devono essere seduti nei 
posti all'uopo predisposti dal costruttore e appositamente individuati nell'abitacolo e 
riportati sul libretto. 
adeguare il nostro stile di guida ai limiti di legge (rispettando i cartelli stradali, e 
allineandoci alle normative dei Paesi che stiamo attraversando, sempre illustrate 
entrando ai confini), alle dimensioni (evitando oscillazioni che potrebbero anche rendere 
disagevole la permanenza dell'equipaggio nell'abitacolo posteriore), alle prestazioni (per 
quanto potenti, i nostri veicoli non sono certo delle auto, quindi valutiamo bene prima di 
azzardare sorpassi troppo impegnativi), e al fatto che "siamo in vacanza". 
prestare attenzione ai colpi di vento, che possono causarci imprevisti e pericolosi 
sbandamenti facendo presa sulle grandi pareti laterali; il fenomeno è avvertibile anche 
nel caso di sorpassi di veicoli di dimensioni maggiori del nostro, come TIR e bus turistici. 
Teniamo conto che, dopo aver accertato che il carico sia disposto in modo equilibrato, 
qualora riscontrassimo nel veicolo nuovo eccessivi fenomeni di rollio o beccheggio, 
esistono sul mercato appositi dispositivi studiati per contrastarli. 
Durante il viaggio, ricordiamo che qualche breve sosta ci consente di recuperare 
velocemente energie e lucidità, anche grazie alle comodità di bordo che il nostro veicolo 
ci assicura. 
In marcia, non è prudente muoversi a bordo: conviene avvisare il conducente ed 
effettuare una breve sosta, durante la quale ci si può sgranchire gli arti, si gode di uno 
scorcio del paesaggio che stiamo attraversando, si scatta una foto, si approfitta per usare 



il bagno. 
A parte i pericoli insiti nel movimento 
del veicolo, che possono sbilanciare 
chiunque, nel malaugurato caso di 
urto o collisione ci si trasformerebbe 
in proiettili umani con gravissimi 
rischi per sé e per gli altri. 
 
La sosta 
E' sempre consigliabile individuare 
il punto per la sosta notturna in 
tempo utile per rendersi conto della 
situazione in cui si trova, per 
accertarsi che non si riveli poi un 
punto di ritrovo a noi poco gradito, 
ed eventualmente per avere il tempo 
di cercarne un altro. 
Sconsigliabili i luoghi troppo 
appartati o isolati, ancorché 
romantici. Attenzione anche a quelli 
troppo affollati o vicini a sorgenti di 
disturbo (parcheggi di locali 
notturni, ecc.). Le aree di sosta 
autostradali, invece, stanno 
gradualmente perdendo le 
caratteristiche di appetibilità di un 
tempo: sempre più intasate e 
rumorose, sono oltretutto a volte 
teatro di operazione di bande di 
scassinatori che francamente 
consigliamo di evitare. Meglio fare 
qualche chilometro in più e trovare 
un tranquillo paesino con l'angolino 
tranquillo e giusto, dove non daremo 
nell'occhio e riposeremo tranquilli. 
Il nostro posizionamento deve 
avvenire senza arrecare danni o 
disturbi ai residenti nel luogo che ci 
sta ospitando, siano essi 
campeggiatori nelle altre piazzole 



del campeggio, camperisti negli altri spazi dell'area di sosta, o gli abitanti del posto che 
abbiamo scelto per una sosta libera. Desideriamo rispetto, e quindi per primi lo dobbiamo 
manifestare nei confronti degli altri. 
Da evitare gli assembramenti di un numero esagerato di veicoli, obiettivamente brutti e 
poco vivibili, tranne i casi in cui siano 'organizzati' e quindi gestiti e a conoscenza delle 
locali autorità (ad esempio, in occasioni di sagre, feste, raduni o eventi simili). 
I movimenti nelle strutture ricettive (aree di sosta, campeggi, agriturismi, parcheggi) 
devono svolgersi a passo d'uomo: per la sicurezza dei bimbi probabilmente presenti, e 
per evitare di sollevare inutilmente polvere, fango o altro, insudiciando chi era sistemato 
prima di noi. 
Se lo riteniamo opportuno, e la struttura che ci ospita lo prevede, possiamo effettuare 
l'allacciamento alla rete elettrica, per la ricarica delle batterie di bordo e per disporre dei 
220 volt per utenze particolari (phon, ecc.). A questo scopo, occorre avere con noi un cavo 
tripolare di sufficiente lunghezza (almeno 25 metri, spesso occorre anche più lungo), e di 
alcune spine che ci consentano l'inserimento nella presa disponibile (questo set si 
arricchirà strada facendo, man mano che ce ne saremo dovuti dotare; esistono anche 
spine multiple, con attacchi utilizzabili in più Paesi: eh sì, perché da questo punto di vista 
l'unificazione Europea è - diciamo - ancora in corso). Importante, ai fini della sicurezza, 
evitare allacciamenti volanti e improvvisati, che in caso di pioggia possono facilmente 
provocare un corto circuito. 
Nel caso di sosta libera (al di fuori delle strutture ricettive), va ricordato che: 
non in tutti i Paesi è consentita (e sentirsi svegliare nel cuore della notte, quando va bene, 
da Poliziotti che parlano in una lingua straniera e che vi fanno sloggiare non è, forse, 
l'esperienza per la quale siete partiti): conviene informarsi bene in anticipo e decidere di 
conseguenza. 
laddove è consentita a livello generale (come in Italia, in virtù dell'articolo 185 del Codice 
della Strada, comma 2, che recita: "La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla 
sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non 
poggia al suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del 
propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente 
l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.") può essere oggetto di limitazioni locali, 
temporanee o limitate a specifiche categorie di veicoli (non 'i camper', ma ad esempio 
tutti i veicoli superiori a 25 q.li), e quindi anche in questo caso conviene informarsi bene 
in anticipo, magari con le forze dell'ordine locali.  Va da sé che proprio in base alla legge 
non sono consentiti né cunei di livellamento sotto alle ruote, né gradini estratti, né 
finestre o porte aperte verso l'esterno: in funzione del livello di interpretazione che 
ciascun tutore dell'ordine o autorità locale dà di questa legge dello Stato, la vita nella 
sosta libera può essere possibile (laddove la tolleranza sia ragionevole) o meno. Infatti, 
sostare in un autocaravan non livellato, senza poterlo arieggiare non è, a nostro avviso, 



far una vacanza. Né lo è sfidare i divieti, per quanto abusivi ed illegittimi si possa 
dimostrare che siano, intraprendendo poi lunghe e irte strade di ricorsi e quant'altro. 
Quindi, sapendolo, ogni camperista stante la situazione attuale - può decidere di sostare 
dove meglio ritiene, in funzione delle proprie attese, delle proprie propensioni al rischio, 
dei propri desideri di utilizzare strutture ricettive o meno. 
E ancora, qualche altro piccolo suggerimento: 
cerchiamo di parcheggiare il veicolo in piano, magari con l'aiuto di una piccola livella 
fissata al pavimento in modo che sia visibile al conducente: si dormirà meglio, non ci 
saranno problemi con gli scarichi dei lavelli e della doccia, e soprattutto il frigorifero 
lavorerà in condizioni ideali, 
se possibile, orientiamo il veicolo in modo tale che il sole (nel suo ciclo diurno) non 
colpisca mai in modo diretto la parete del frigorifero: lo aiuteremo così in modo decisivo 
nel suo lavoro, 
se al nostro arrivo esiste lo spazio, non andiamo ad affiancarci in modo soffocante ad 
altri camper già in sosta: rispettiamone privacy e spazi vitali, 
evitiamo nel modo più assoluto di disturbare con rumori molesti gli altri equipaggi che 
sono a fianco a noi: in particolare, l'uso dei generatori di corrente va ridotto al minimo, e 
tassativamente solo quando gli altri non ne devono condividere le emissioni; accenderlo 
quando tutti i camper sono abitati significa divenire rapidamente oggetto di meritate 
occhiatacce prima, e di inviti a cambiare aria poi. 

 
Carico e scarico 
L'esigenza più ricorrente durante la vita a 
bordo di un veicolo ricreazionale è quella di 
ripristinare i corretti livelli delle acque di 
bordo: vale a dire fare il 'pieno' di acqua 
potabile, e scaricare le acque usate. 
Entrambe queste operazioni possono 
essere svolte presso le strutture che offrono il servizio: aree di sosta, campeggi, 
agriturismo, ma anche specifiche aree comunali specificatamente create allo scopo dalle 
località più lungimiranti ed ospitali. 
Rammentato che è molto importante non confondere i bocchettoni di rifornimento di 
acqua e gasolio (che in qualche veicolo sono pericolosamente simili e a volte anche vicini), 
concentriamo la nostra attenzione sullo scarico delle acque usate. 
Intanto precisiamo che queste vengono raccolte in due diverse tipologie di serbatoi di 
raccolta. Quelle di scolo della doccia e dei lavandini di bagno e cucina, dette 'grigie', 
vanno in uno o più serbatoi (sperabilmente unificati, almeno nello scarico), da svuotare 



per caduta posizionando il rubinetto di scarico su un pozzetto che le raccoglie. Quelle del 
WC, invece, vengono dette 'nere' e confluiscono in un serbatoio che può essere simile 
concettualmente a quello delle grigie - e viene detto nautico - oppure in un serbatoio 
estraibile, detto a 'cassetta', che ne consente il trasporto e lo svuotamento anche a 
distanza. Questa seconda soluzione consente un più facile reperimento del luogo idoneo 
all'operazione, che per contro va eseguita più di frequente, essendo l'autonomia della 
cassetta non superiore alla metà della capacità di un serbatoio nautico. Una seconda 
cassetta a bordo consente di raddoppiare l'autonomia, nell'attesa di trovare il punto 
dove scaricarle (detto 'Camper Service'). 

Altri dispositivi che effettuano lo svuotamento per aspirazione e a pagamento sono per 
lo più diffusi nel Nord Europa. 
Appositi liquidi disgreganti da inserire nel serbatoio vuoto hanno il compito di liquefare 
il successivo contenuto del serbatoio, contrastando al contempo eventuali odori 
sgradevoli. Vanno usati nelle dosi consigliate: scarseggiando sono inefficaci, abbondando 
si inquina inutilmente. 
Ricordiamo che, qualora l'educazione e il rispetto per l'ambiente non 
fossero di per sé motivi sufficienti, lo scarico di acque usate al di fuori 
delle strutture predisposte allo scopo è vietato per legge. 
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LA FESTA DEI MESTIERI 
PAULARO (TOLMEZZO) 24-25 AGOSTO 

 

Programma per chi vuole può arrivare già dal venerdì 
mattina con giornata libera. 
 
Sabato mattina si può andare a visitare PAULARO, nel 
pomeriggio verso le ore 16,00 piccolo torneo di bocce 
con partecipanti possibilmente a COPPIE (Marito e 
Moglie) con regali per le prime tre coppie classificate. 
Nella serata cena libera, è alle ore 23,00 tutti in paese 
a vedere i fuochi d’artificio. 
 
DOMENICA MATTINA: tutti in libertà in giro per 
Paularo a visitare la FESTA DEI MESTIER con 
esposizione e possibilità di acquisto di prodotti tipici 
della carnia (formaggio pane, dolci ecc). 
Alle ore 12,30 circa gli organizzatori sono lieti di offrire 
a tutti i partecipanti un rinfresco per terminare in 
 bellezza il raduno tutti in compagnia per 
brindare con un aperitivo offerto dagli organizzatori 
dell’uscita. 

 
N.B. Quota di partecipazione per camper è di € 14,50 per 24.00 ore che comprende solo 
due persone carico scarico e corrente. 
N.B. l’area sosta ospita anche i nostri cani. 
 
Il programma può subire variazioni.  
Per la prenotazione entro e non oltre il 
01.08.2019 per problemi di organizzazione 
del campeggio. 
 
Referenti:  SACCO Francesco    392.506.1200    
Oppure  GRANZOTTO Claudio 349 7510359 

 



LUBIANA e LAGHI DI PLITVICE 
30 AGOSTO 2 SETTEMBRE 

 
Per prepararci a dare l’arrivederci 
all’estate vi vogliamo proporre una 
bellissima uscita tra cultura e 
natura. 
Lubiana: capitale della Slovenia, 
importante centro culturale la cui 
storia, tra miti e leggende, risale ai 
tempi degli argonauti e del vello 
d’oro, poi arrivarono i romani e 
ancora Napoleone, infine le 
influenze dell’impero asburgico e la 
storia recente.  Plitvice: il suo parco, i 16 laghi che formano il complesso naturalistico da 
togliere il fiato, le concrezioni di travertino, minerale trasportato in abbondanza dai 
numerosi rivoli e ruscelli che attraversano il sito. 
Programma: 
Venerdì 30 agosto: partenza da Treviso e pernottamento presso camping Vrbinc, 
Peruzzijeva ulica 105, 1000 Ljubljana, Slovenia (coordinate  GPS  N 46.02049, E 14.52175). 

Sabato 31 Agosto: al mattino visita guidata 
alla città di Lubiana, pranzo libero, nel 
pomeriggio ci trasferiremo presso il camping 
Korana 47246, Čatrnja, Rakovica, Croazia 
Plitvice (coordinate N 45.758045, E 
11.825592). 
Domenica 1 Settembre: visita guidata ai laghi 
di Plitvice. Il percorso di 4 km comprende 

la passeggiata attraverso le formazioni di calcaree dei Laghi Inferiori, la navigazione  
con traghetto elettrico sul il lago più grande del parco, una corsa in trenino panoramico 
e la passeggiata sopra la parte orientale della gola fino al punto di partenza. 
All’interno di questo programma si visteranno anche: la strabiliante Grande Cascata , i 
bellissimi laghi azzurri “Novakovića brod“, “Kaluđerovac“, “Gavanovac“ e “Milanovac“  
e tutta la maestosità del Lago di Kozjak.  



 
Pomeriggio libero per rilassarsi tra le meraviglie del Parco.  
 
I cani sono ammessi solo se muniti di guinzaglio 
 
Lunedì 2 settembre: rientro passando per la città di Fiume dove ci fermeremo per una 
breve visita libera alla città. 
PRENOTAZIONI ED INFO 
FRANCESCA PERIN cell 333 3552333 
FRANCA TONELLATO cell 333 9808669 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA € 65,00 
La quota comprende: visita guidata città di Lubiana, ingresso ai laghi e sosta in 
parcheggio presso il Parco visita guidata ai sito naturalistico. 
IL PREZZO E’ INDICATIVO IN QUANTO NON ANCORA CONFERMATO DALLE PERSONE 

CONTATTATE  . 
Per questioni organizzative, MASSIMO 20 CAMPERS, 
ISCRIZIONI ENTRO 10 AGOSTO CON VERSAMENTO DELLA QUOTA. 
 

Via Postumia, 115 - 31050 Ponzano Veneto (TV)
Tel.: 0422-440363 - Cell. 348/3667371 - E-mail: info@centroautoeuropa.com

ALLESTITA IN 15 MINUTI SENZA PALERIA ULTRALEGGERA

Verande facili da montare e smontare Verande “Air” con tubi d’aria
sono più leggere delle tende tradizionali

Piccole dimensioni, poco ingombro
trasporto facile

  
NOLEGGIO

(auto, camper, furgoni
e pulmini 9 posti)   

VENDITA VEICOLI (nuovi e usati)
  

ASSICURAZIONI

ELETTRAUTO
CARROZZERIA

GOMMISTA
AUTOFFICINA

CENTRO REVISIONI 
(due, tre, quattro ruote)

NUOVI MODELLI NUOVI MODELLI 

La veranda gonfiabile per camper e caravan

I NOSTRI SERVIZI:

RIVENDITORE KAMPA
FINANZIAMENTI PER MANUTENZIONE E ACQUISTO VEICOLI 



ANTEPRIMA   CAPODANNO A SANREMO 

In collaborazione con il CAMPING Villaggio dei fiori 
(4 stelle) organizziamo dal 28-12-2019 al  4-01-2020 

 

 
Il campeggio Villaggio dei fiori si trova in via 
Tiro a volo, 3 – 18038 Sanremo (im)    
Immerso nei profumi e nei colori di una 
splendida e rigogliosa natura ligure con 
tutti i confort, dove sosteremo per l’intera 
vacanza.    
 
Programma : 
Sabato 28.12       Arrivo e aperitivo di benvenuto. 
Domenica 29.12  Visita guidata di Sanremo, mezza giornata. 
Martedì 31.12   Giornata libera. La città di Sanremo propone: Sanremo c’è il mercato 
settimanale al mattino e alla sera ci saranno i fuochi d’artificio a Porto Vecchio, 
animazione in tutte le piazze con musica dal vivo.  
Mercoledì 01.01  Pranzo tradizionale al ristorante Villaggio dei Fiori. 
Giovedì 02.01       Eze Village con vista mozzafiato dal giardino esotico,  
                               Montecarlo by night respirando l’atmosfera festiva + cena. 
Venerdì 03.01      Dolceacqua e Seborga. 
Sabato, 04.01      Rientro. 
 
Costo per due persone e camper 
comprensivo delle escursioni ed ingressi 
sopraindicate, cocktail di benvenuto, 
pranzo del 01.01, cena a Monaco e guide, 
3 giorni Bus granturismo, 1 giorno bus di 
linea e pernottamento in piazzola per 7 
notti   Totale € 595,00 
Costo per persona aggiunta € 220,00 
 
Per partecipare è indispensabile la prenotazione da farsi entro il 30 settembre 2019.  
L’acconto di € 100,00 a camper dovrà essere versato a Mario Nicoletti  
entro il 14 novembre in sede al giovedì sera. 
Il saldo da farsi in reception del campeggio il giorno dell’arrivo.  
N.B. Per motivi organizzativi non sono ammessi animali. 
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Bonometti, il centrocaravan extra-ordinario
per clienti straordinari.

www.bonometti.it

Vicenza 
36077 Altavilla Vic.na 
Via Lago d’Iseo, 2
T. +39 0444 372372

Trento 
38121 Trento
Via di Spini, 8
T. +39 0461 950926

> Più di 30 mila mq al coperto in 2 sedi con 40 professionisti sempre al Vostro servizio
> Più di 200 veicoli nuovi in pronta consegna (tra camper e caravan) e 100 usati garantiti
> 2 officine per assistenza e personalizzazione veicoli e 2 market ricchi di articoli viaggio e tempo libero


