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AVVISO AI SOCI 
Si fa presente che la partecipazione alle attività della nostra 

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 
 

  

Quest'anno ho per la prima volta fatto il nonno 
ventiquattro ore al giorno per due settimane. Ho 
portato in campeggio i miei due nipotini: pensavo 
che problemi non ce ne sarebbero stati, ma mi 
sono subito accorto che non era così…  
Non avevo più il fisico per stargli dietro! Meno 
male che mia moglie ha molta più pazienza di me 
ed è soprattutto grazie a lei che siamo riusciti 
nella nostra “impresa”.  

È stata una sorpresa trovare una decina di nostri soci, con i loro nipotini, 
che mi rincuoravano dicendo che ci erano passati anche loro per quella 
strada. Ogni tanto penso e medito: come facevo trentotto anni fa con una 
bambina di quattro anni, con una 127, una tenda casetta Raclet 5 sul 
bagagliaio del tetto -per la quale ci voleva un giorno di lavoro solo per 
montarla (era enorme!) - andare in giro per la Sardegna e non sentire il 
caldo senza aria condizionata?  
Non sentivi la fatica, solo tanta euforia!  
E allora mi chiedo: non è che mi sia abituato troppo bene?  
Penso proprio di sì! E’ stata comunque una bella esperienza, che ripeterò 
anche l’anno prossimo quando le mie due piccole “pesti” avranno un anno 

in più 😄.  
Quando vi arriverà questo giornalino, l'estate sarà ormai agli sgoccioli, ma 
i nostri programmi per le uscite continueranno e, credetemi, ci sarà molto 
da fare!   E’ per questo che rinnovo ancora l’invito a tutti affinché ci 
comunichiate idee per luoghi da visitare: con il vostro spunto e il nostro 
supporto si potranno creare le basi per un’uscita. 
 
Ciao a tutti 
 



Pellestrina 

14 Settembre 2019 
con barca e bicicletta 

 

Cari Amici il mio desiderio è di visitare con la bici L’isola di Pellestrina il sabato 14 
settembre ma questo è 
condizionato dal bel 
tempo, pertanto chi vuole 
farmi compagnia mi 
telefoni per  tempo, per  
poi definire il tutto nel 
corso della settimana  
prevista dove  decideremo 
il da farsi, il tempo 
massimo per partecipare 
è giovedì 12 Settembre 
alla sera in sede (fino a 
esaurimento posti), per confermare  il bragozzo con porta bici .  
Un’esperienza indimenticabile per scoprire uno dei luoghi più suggestivi della laguna 
veneta: Pellestrina.  
Una lingua sottile di terra tra mare e laguna, lunga oltre 10 km, tra Chioggia e il Lido di 
Venezia, dove il tempo sembra essersi fermato, non in bianco e nero ma con i colori 
brillanti e vivi, distintivi della natura tra mare e laguna.  Con le variopinte facciate delle 
abitazioni, alte non più di due o tre piani e tutte rivolte verso la laguna, l'effetto Lego è 
garantito fa apparire Pellestrina un'isola-giocattolo. 
Ci troviamo a Chioggia presso parcheggio “Park Lusenzo “  Via Granatieri di Sardegna, 

30015 Chioggia (VE) 
 
Tariffa Park  giornaliero € 
6,00. Strada consigliata: 
dalla SS. Romea prendere 
direzione Chioggia 
/Sottomarina e al primo 
svincolo girare direzione 
Chioggia (vicino deposito 
corriere). 



 
Chi vuole può andare 
anche a Sottomarina 
presso i numerosi 
campeggi o aree sosta 
camper.  Ci troviamo 
(per chi ha prenotato) 
Sabato mattina ore 9 
,30   sulla Piazzetta Vigo 
a Chioggia pronti per 
imbarcarsi sul Bragozzo 

Ulisse. 
Da Chioggia e dopo un tragitto di circa 30 minuti lungo la laguna, si raggiungerà 
Pellestrina.   Ci inoltreremo lungo la riva che costeggia la laguna, fino a quando non 
avremo voglia di fare una sosta in spiaggia: tutto il litorale è percorso da una lunga 
spiaggia libera, non dotata di servizi, dove troveremo un mare particolarmente 
limpido e ricco di conchiglie di ogni forma e colore.  Un piccolo mondo dove si vive 
ancora all'antica, tra ritmi lenti e l'eterno rito delle "ciacole".  
 ...Un posto speciale da scoprire 
Consiglio di portare con sé: asciugamano, crema protettiva, capellino, occhiali, abiti 
molto comodi e freschi. Portare anche da bere e qualcosa da mangiare, soprattutto se 
volete fare uno spuntino, poiché 
ci sono negozi alimentari sul 
posto, ma non molto numerosi. 
Ci sono invece numerosi 
ristoranti, anche rinomati, e 
osterie a prezzi accessibili, dove 
potremo fermarci per il pranzo. 
L’orario del rientro lo 
concorderemo sul posto.  
Prezzo del parcheggio Lusenzo è 
di € 6,00  24h  ( ognuno paga il 
proprio) 
Prezzo barcone: 
Andata e ritorno con bici propria € 15,00 
Bambini (con bici piccola)              € 10,00 
Bambini con seggiolino                   0 
 
Per informazioni e conferme telefonare a Mario Nicoletti  cell. 346 1097754. 
o in sede il giovedì sera dopo le 21,00 . 



 



 

LA CUCINA del 

TENTATIVO 

 

FINTO MIELE DI TARASSACO 
 

Il finto miele di tarassaco è un preparato molto 
simile al miele stesso e con un gusto simile. Lo si 
può usare come dolcificante, ottimo rimedio per la 
tosse secca o con il formaggio al posto del miele.  
La ricetta è molto semplice, ma tanta pazienza 
serve per raccogliere la materia prima... i fiori di 
quella pianta conosciuta anche come dente di 
leone che si trasformano in leggere bolle bianche 
formate da decine di piccoli paracaduti  che tanto 
amano soffiare i bimbi. 

INGREDIENTI:  per  4 barattoli da 250 gr. 
- 350 fiori di tarassaco: tenere solo il fiore, 
eliminando completamente il gambo che farebbe 
diventare amaro il “miele” 
- 1 litro e mezzo di acqua 
- 3 limoni 
- 1 chilo e mezzo di zucchero  
Preparazione: Raccogliere 350 fiori di tarassaco e 
lavarli velocemente In una casseruola mettere i fiori, 
1 litro e ½  di acqua,  3 limoni a fette e far bollire a 
fuoco lento per 1 ora.  Colare, filtrare e spremere 
fiori e limoni assieme all’acqua di cottura poi 
filtrare.  Aggiungere lo zucchero e far bollire il tutto 
per altre 2 ore, sempre a fuoco lento.  Ed ecco il miele senza bisogno delle api. 
Mettere il liquido bollente in barattoli, precedentemente sterilizzati; tappare e far 
raffreddare a testa in giù. 
 
                                               . . . . Buon appetito a tutti 

 



OKTOBER-FEST 
Sabato 28  e  Domenica                  

29 Settembre 2019 
 
Sono passati VENTANNI, un bel traguardo 
per la nostra ACMT ed ogni anno ci si ritrova 

numerosi a trascorrere una serata in 
allegria con musica e balli, merito di un 
ambiente accogliente, una buona cucina, 
tanta allegria, musica, balli ma soprattutto 
tanta tanta ottima birraaaa… 
Il mio desiderio di organizzatore sarebbe 
quello di ritrovarci vecchi e nuovi soci 

ancora più numerosi 

“COME AI VECCHI TEMPI”  
e trascorrere ancora una volta una 
serata in allegria. 
Sabato 28. Visita in libertà”, alle ridenti 
cittadine della pedemontana bellunese, 
Feltre, 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. 
 
Alle ore 16,00 Visita 
facoltativa della fabbrica, la 
sala cottura e museo, il costo 
di 3 € compreso assaggio di 
birra. 
Si prega di dare la conferma 
per la visita al momento della 
prenotazione il pagamento sul 
posto. Possibilità di acquisti. 



 
Ore 20.00 Cena 
 
MENU:  
Antipasti : Bresaola con insalatina fantasia , Polentina e soppressa.  
Primi : Risotto alla birra dolomiti ,   Tagliatelle con zucca e speck 
Secondi: Filetto di maiale al pepe verde, scaloppine alle noci                                                        
Contorni misti di stagione. 
Dessert Gelato con frutti di bosco e Caffè. 
Vino, acqua e soprattutto Birra Birra Birra!!!!! fino a fine serata                                          
con musica dal vivo e balli con Toni. 
Menù per bambini Pasta al pomodoro, cotoletta con patate fritte, gelato + 
Bibita. 
 
DOMENICA 30  
Il parcheggio della birreria è a nostra disposizione, per chi desidera rimanere e 
visitare le bancarelle allestite per la manifestazione locale della transumanza 
che si svolgerà verso le ore 11/12 di domenica. 
 
Il costo è di € 27,00 menù del bambino da 3 a 12 anni  € 13,00  
Visita birreria facoltativa 3€ (da pagare sul posto).  

Per partecipare al raduno è 
indispensabile la 
prenotazione da farsi entro 
il 24 settembre 2019  e 
dovrà essere confermata 
con il pagamento della 
quota a                                      
Mario Nicoletti 346 
1097754 o in sede al 
giovedì sera.     
 Comunque   fino ad 
esaurimento dei posti. 
 

 
BONIFICO IBAN: IT 53 K 01030 61970 000000622176  
Casuale :   ACMT Raduno Pedavena  Intestato  a  Nicoletti Mario. 



 



A SPASSO TRA I BORGHI ITALIANI 
(diario di viaggio a cura dei soci Rino e Diana Cuccato – prima parte) 

 
Dopo un po’ di tempo ci concediamo qualche giorno di vacanza.  
Non partiamo per un lungo viaggio come facevamo tempo fa, nè andiamo a visitare 
grandi metropoli o città. Questa volta scegliamo l’Italia (il paese più bello del mondo). 
Cercheremo dei piccoli borghi o castelli. (Visto il risultato alla fine l’abbiamo 
indovinata). Le previsioni meteorologiche prevedono tempo pessimo con violenti 
temporali, ma come sempre dico io: finché non piove dentro al mio camper il tempo 
non mi ferma.    Cosi partiamo, aria fresca questa mattina… 
Nelle prime ore del pomeriggio siamo a GRADARA, fa caldo un sole estivo ci accoglie, 
altro che pioggia; Gradara, in due ore o poco più si visita, è bellissima, però è alla sera 
che diventa magica.  

La Rocca di Gradara e il 
suo Borgo 

Fortificato rappresentano 
una delle strutture 
medioevali meglio 
conservate delle Marche e 
d’Italia. Le due cinte 
murarie che proteggono 
la Fortezza, la più esterna 
delle quali si estende per 
quasi 800 metri, la rendono 
anche una delle più 

imponenti.  
Il Castello sorge su una collina a 142 metri sul livello del mare e il mastio, il torrione 
principale, si innalza per 30 metri dove dalla sua sommità lo sguardo spazia: da una 
parte le verdi colline marchigiane, dall’altra il mare con la bellissima costa 
riminese…Muniti del nostro libretto d’informazioni della Rocca, del suo borgo, delle sue 
caratteristiche, la Storia di Paolo e Francesca, gli intrighi, gli Amori, e le lotte che hanno 
caratterizzato la storia millenaria del Castello di Gradara visitiamo la Rocca, 
passeggiamo nel borgo,  visitiamo il Museo Storico e suoi Camminamenti di 
Ronda, grotte medioevali, ristoranti e negozi. (la prima domenica del mese l'entrata al 
castello è gratuita).  
Per parcheggiare seguire P1 Piazza Paolo e Francesca, coordinate 43.94074, 12.77167, 
in comune con auto, in pendenza, a circa 250 m dal castello, carico e scarico €5,00 /2h, 
€10,00 giorno parchimetro dalle 8.00 alle 23.00. Più su a fianco del castello in Via 
Mancini c’è il Parcheggio dei Cipressi coordinate 43.94112, 12.77321 €15,00 24ore su 

http://www.italia.it/it/scopri-litalia/marche.html


prato in piano.  
Soddisfatti verso le ore 
16.00 del giorno dopo 
ripartiamo, 60 km circa 
ci separano dalla 
prossima tappa, le 
strade che facciamo 
sono un po’ strettine e 
tortuose, passiamo 
piccoli paesini-borgate, 
su e giù per colline.  
Costeggiamo le mura di 

Urbino, non ci fermiamo essendoci stati tempo fa, (velocità di crociera 34 -36 km. orari) 
arriviamo ad URBANIA, parcheggiamo in viale Michelangelo, presso i campi sportivi, 
stazione delle corriere,(collegamenti per Urbino) parcheggio promiscuo. Nell’area 
illuminata sono a disposizione alcune prese di corrente gratuite, carico e scarico. 
Intanto si è fatta ora di cena e, sbrigata la “mangiatoia”, decidiamo di fare una 
passeggiata; il centro si trova a 100 metri.  
Un' enorme siepe e un ponte ci separano dalla via principale della cittadina, 
oltrepassata la quale, si apre ai nostri occhi la via principale illuminata a doc, con una 
luce che non saprei definire tra -l’arancio e il giallo?-, che la rendono stupendamente 
attraente e misteriosa. 
Arriviamo in piazza, è sabato e c’è molta gente, soprattutto ragazzi e ragazze. 
Passeggiamo per le viuzze del borgo e ci prendiamo un gelato, ci sediamo anche noi 
nella piazza principale dove troviamo dei signori di una certa età e ci accomodiamo in 
una panchina vicino a loro; ci chiedono da dove veniamo, e noi chiediamo del loro 
paese, così un discorso tira l’altro. Uno di loro ci dice che alleva struzzi, ci invita a 
vedere il suo allevamento e ci dà il suo indirizzo, non le promettiamo niente, anche 
perché il suo allevamento si trova sulla strada per Sant’Angelo in Vado, la direzione 
opposta a dove 
dobbiamo andare noi.  
 Da questi signori del 
luogo riceviamo una 
montagna di 
informazioni; un ufficio 
turistico così bene 
informato non 
potevamo trovare, 
facciamo tesoro delle 
loro indicazione e 



ritorniamo nei nostri “alloggi”.  Siamo soli nel  
 
parcheggio, sposto il camper al centro dove due grandi riflettori ci illuminano a giorno. 
(Ai nuovi camperisti, i vecchi lo sanno già, ricordatevi mai mettersi nei luoghi bui o 
nascosti per non farsi vedere, ma bensì, in un punto illuminato al massimo e dove tutti 
vi vedono) . 
Passiamo una notte 
tranquilla e silenziosa. Il 
giorno dopo, anche se 
domenica, vedo in una via 
vicino alla piazza l’ufficio 
informazioni aperto, non mi 
faccio scappare l’occasione, 
più si sa meglio è, la ragazza 
che trovo è gentilissima e ci 
traccia l’itinerario per una 
visita a doc. Ora non sto qui 
ad elencare tutto quello che 
facciamo o visitiamo, solo 
una curiosità: Non può 
mancare una tappa nella 
silenziosa cripta dove i corpi di comuni mortali dimorano da più di quattro secoli.  
La Chiesa dei Morti, già Cappella Cola fondata nel 1380, ornata da un bel portale 
gotico, conserva al suo interno il cimitero delle Mummie, noto per il curioso fenomeno 
della mummificazione naturale, dovuta a una particolare muffa che ha essiccato i 
cadaveri succhiandone gli umori, furono rinvenuti nei pressi della chiesa 18 corpi 
mummificati che dal 1833 furono esposti dietro l’altare, il racconto che ci fa la guida e 
veramente macabro, perché ogni mummia a una storia tragica…  

Bene anche qui la 
nostra visita finisce, 
mi viene in mente la  
persona degli struzzi 
e ne cerco l’indirizzo 
così deviamo un po’ 
dal nostro itinerario; 
con un po’ difficoltà 
lo troviamo.  
Parcheggiamo su un 
piccolo spiazzo 
davanti casa, 



vediamo a fianco di essa dei recinti con degli struzzi e l’uomo  
 
 
che ci ha visti e ci viene 
incontro; dopo i vari saluti 
e ringraziamenti ci porta 
e ci spiega tutto sugli 
struzzi.  
Ne ha 50 tra giovani e 
vecchi, produce carne, 
salumi e uova. (un uovo = 
più di 20 di quelle di 
gallina). Oltre che 

venderle, le uova, le fa decorare e con i gusci fa dei stupendi lampadari, Con la pelle 
degli animali fa’ delle borsette da donna, portafogli e altro.  
Dopo un po’ avevamo imparato tutto sugli struzzi, acquistiamo un salamino, la carne 
aveva pezzi congelati troppo grandi, naturalmente non ci stavano nel congelatore.  
Ripartiamo, torniamo a riprendere la nostra strada. Montefiore Conca il prossimo 
borgo, le solite stradine tortuose, un sali scendi continuo e tornanti a non finire, 
costeggiate da enormi siepi. Ogni tanto si apre uno squarcio e si intravedono le colline 
sottostanti verdi, bellissimi panorami. Passiamo diversi piccoli centri come: Pieve di 
Cagna, Ca’ Mazzasette, Ca’Gallo, Tavoletto e qui, essendo mezzogiorno, ci fermiamo e 
parcheggiamo vicino le 
mura di un 
mastodontico castello. 
Prima di metterci a 
mangiare gironzoliamo 
attorno alle mura in 
cerca di notizie sul 
maniero, non era in 
programma, l’abbiamo 
scoperto per caso; 
troviamo un anziano, 
al quale, domandiamo 
se è visitabile, il 
signore gentilissimo è 
una fonte inarrestabile 
di notizie.  
Qui finisce la prima parte del viaggio, continua nel prossimo giornalino 
                                                                           Buon girovagare da Rino e Diana Cuccat 



 



GENOVA 
Dal 1 al 6 ottobre 2019 

Genova in ligure Zena zeːna è un comune italiano di 
578.111 abitanti, capoluogo dell'omonima città 
metropolitana e della regione Liguria, il più grande 
comune della regione, il sesto comune italiano e terzo 
del Nord Italia per popolazione, quinto per 
movimento economico. Appartenente ad 
un agglomerato urbano di 862.885 abitanti, cuore di 
una vasta area metropolitana di oltre 1.510.000 
abitanti, la città fa parte del triangolo industriale 
Milano –Torino - Genova, ed è il secondo porto più 
grande d'Italia per traffico di merci dopo quello 
di Trieste.  Affacciata sul Mar Ligure, la sua storia è 
legata alla marineria, al commercio, ma anche 

agli Istituti Bancari. Nota per aver dato i natali a Cristoforo Colombo, Giuseppe 
Mazzini, Goffredo Mameli e Niccolò Paganini, il suo porto, il più esteso d'Italia, è uno 
dei più importanti italiani ed europei..    
Simbolo "fisico" della città è il suo faro, conosciuto come la Lanterna, mentre viene 
tradizionalmente rappresentata dalla Croce di San Giorgio, negli stemmi sorretta da 
due grifoni.   Per oltre otto secoli capitale dell'omonima repubblica, Genova è stata 
citata con gli appellativi di "La Superba" e "La Dominante".  
Genova è, inoltre, la città in cui fu composto l'Inno d'Italia.   Una città antica e moderna, 
aperta e riservata, multietnica e di salda tradizione 
popolare.  

Una città che Francesco Petrarca chiamò SUPERBA 
SIGNORA del mare.   
Questo labirinto urbano è popolato da artisti di strada, 
vecchiette con le buste della spesa, migranti giunti da 
chissà dove, turisti, venditori ambulanti e signore che 
alla luce del giorno praticano il mestiere più antico del 
mondo in un vicolo (caruggio) camminando di vicolo in 
vicolo si arriva alla famosa Via del Campo (Fabrizio de 
Andre’) vedi emporio-museo.  La maestosa Cattedrale 
di San Lorenzo iniziata nel 1098 completata alla fine 
del XVi secolo, caratterizzata dalla facciata bi croma 
con due grandi leoni di marmo a far da guardia a tre 
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meravigliosi portali gotici:   
quattrocentesca cappella che conserva le ceneri di San 
Giovanni Battista, scampare insieme all’intero duomo a 
una granata inglese che nel 1941 sfondò una parete e 
penetrò nell’edificio senza esplodere.  Piazza De Ferraris, 
fulcro della vita sociale ed economica con la 
monumentale fontana bronzea del 1936 con il Teatro 
Carlo Felice, il palazzo Ducale e il Palazzo della Nuova 
Borsa. Porta Soprana con la casa di Cristoforo Colombo.  
Sestri Levante è un comune italiano di 18.225 abitanti 
della città metropolitana di Genova in Liguria. Per la sua 
conformazione geografica viene definita localmente 
come la "città dei due mari" o la "bi-mare", essendo il 
centro storico sestrese affacciato sulle due baie "delle Favole" e "del Silenzio".  
1 ottobre 2019 ritrovo a Sestri Levante presso il campeggio LEVANTE CAMPER  
in via Liguria, 39 con coordinate GPS  N 44° 16' 42.528" E 9° 24' 7.524" 
L'area si trova a circa 1 km dal mare e dal centro storico, vicino alla stazione ferroviaria, 
ospita 18 piazzole su terreno pianeggiante e fondo erboso, ognuna dotata di colonnina 
con acqua potabile ed energia elettrica (6A). 
Dispone di blocco sanitario con 4 servizi igienici, di cui uno per disabili, 4 docce con 
acqua calda a gettone, copertura Wi-Fi. 
Cani ammessi (purché nel rispetto delle regole di comportamento). 
Ulteriori informazioni si possono ricavare da http://www.levantecamper.com/ 
2 ottobre 2019  

Visita alla città di Sestri Levante: mare e città. 
3 ottobre 2019 
Con il treno si arriva a Genova porta Principe per 
la visita al Palazzo Reale, Chiesa Santissima 
Annunziata, via del Campo (museo). 
4 ottobre 2019  Con treno si arriva a porta 
Brignole visita alla città, Piazza della Vittoria, Via 
XX settembre, piazza De Ferraris, casa di 
Colombo, Teatro Carlo Felice e a seguire pranzo 
al ristorante GENOVESE via Galata,35 vicino alla 
stazione di Brignole. 
5 0ttobre 2019  Righi o Casella con funivia e 
trenino. 
6 ottobre 2019   rientro a Treviso. 
 

http://www.levantecamper.com/


 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
         I nostri ricordi A.C.M.T.  :  
                       Raduno dell’olio Vabro 1998 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

PULIRE E DISINFETTARE IL CAMPER… 

MA LO FACCIAMO DAVVERO ? 

 

Pulire è normale e ricorrente ma quello di cui parliamo oggi è un trattamento 

approfondito, volto ad eliminare o almeno ridurre in modo significativo il problema 

delle allergie da polvere, pollini o da forfora animale ed anche per eliminare i batteri o 

abbatterne la loro densità in 

modo importante. 

Procediamo alla pulizia e 

disinfestazione del camper 

utilizzando procedimenti 

semplici e prodotti specifici. 

Pulire e disinfettare il camper 

in modo profondo, non è così 

facile come può sembrare. 

Pulire e disinfettare il camper in modo profondo. 
ECCO I SUGGERIMENTI PER IL TRATTAMENTO: 
 

1. La tappezzeria. Per prima cosa va rimossa la tappezzeria dal veicolo, sfoderati i cuscini 

e portati a lavare insieme alle tendine in una lavanderia che permetta anche 

l’igienizzazione. 

2. Pulire e disinfettare la tappezzeria del camper però, significa anche spolverare le 

imbottiture, soffiarne via i residui possibilmente con aria a pressione, passare con 

macchine ad emissione di vapore e, dove necessario, sostituirli. 

3. Aspirare in profondità il camper, nei gavoni, nei pensili e in tutte le superfici 

raggiungibili, ma solo dopo aver soffiato con aria a pressione negli angoli non 

raggiungibili dall’aspiratore, in modo da snidare acari e polvere. 

4. Pulire e disinfettare tutte le superfici e gli interni del camper raggiungibili con un panno 

in microfibra, da sostituire appena si sporca con un prodotto detergente che deve 

essere sgrassante e disinfettante. 

5. Pulizia di frigo e fornelli, dei vani dove si stiva il cibo, con prodotti a base di aceto bianco 

diluito.



 

6.  Pulizia con disinfettanti e detergenti adatti per 

cassette wc e vano doccia. 

7. Pulire e disinfettare il camper, significa non lasciare 

niente al caso perciò puliamo anche i serbatoi con 

prodotti anti calcare e poi li rimuoviamo svuotandoli 

facendo passare nei tubi e dai rubinetti, attraverso la 

pompa, acqua con Amuchina, che ovviamente finirà 

nei serbatoi delle acque grigie, che saranno anche 

loro disinfettati. 

8. Dopo aver rimontato le fodere sulle imbottiture, le sistemiamo su tavoli e piani del 

camper in modo che l’aria circoli il più possibile intorno. Apriamo e teniamo aperti i 

pensili e i piani delle cassapanche, degli armadi e degli armadietti e infine apriamo un 

flacone a dispersione lenta di un potente battericida, tipo argento colloidale, sigillando 

il camper per 24 ore.    Poi arieggiare  BENE. 

Pulire e disinfettare il camper seguendo questo protocollo fa parte della pulizia 

straordinaria del camper; consigliamo di farlo ogni anno o quando si compra un camper 

usato o dopo una lunga inattività in condizioni di igiene poco controllata. Si può fare in 

modo casalingo, seguendo questo procedimento o rivolgendosi a centri specializzati.  

La cosa più importante è avere la massima pulizia anche nella nostra casa viaggiante. 

 
 
 
 
 
 



LE LANGHE PIEMONTESI 

 
Da sabato 12 Ottobre a mercoledì 16 Ottobre 2019 

 

Programma: 
Sabato 12 : ritrovo a Canelli (AT) in area sosta in Viale Indipendenza, 106/A entro le ore 
12,00. Pomeriggio ore 14,30 visita Cattedrali sotterranee Bosca con guida. Possibilità di 
acquisto e degustazioni dei vini locali. Verso le 17,00 ci spostiamo con i camper presso 
l’azienda agricola Barisel dove faremo una visita all’azienda e termineremo la giornata 
con assaggi e degustazioni.  
Sosta presso la cantina per la notte. 
Domenica 13 : Partenza alle ore 09,00 verso Grinzane di Cavour dove faremo una visita 
guidata al castello e pranzo in libertà Il pomeriggio ci recheremo a Diano D’Alba dove 
visiteremo  cantina Cascina Rossa con museo e filmato. Alla sera cena in cantina con 
piatti tipici e degustazione dei vini. Pernottamento presso la cantina. 
Lunedi 14 : Partenza alle 09,00 verso Barolo dove faremo una visita libera al paese e 
visita guidata al  Museo. Pranzo in libertà, Il pomeriggio ci recheremo a Neive presso 
area sosta via Circonvallazione, 12 Neive.  Serata in libertà. 
Martedì 15: Mattina visita con guida al Borgo di Neive, pranzo in libertà. Pomeriggio 
verso le 16,00 ci sposteremo con i camper in direzione Rodello.  
Ore 20,00 cena tipica presso Ristorante Il Faro - Strada Tagliata n. 12, Rodello, 
pernottamento nel parcheggio del ristorante. 
Mercoledì 16: Ore 09,00 partenza verso parcheggio Ferrero ad Alba. Ore 10,00 visita 
guidata della città, pranzo in libertà. Nel pomeriggio si conclude l’uscita. 



 
 

- NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI: 15 CAMPER 

- QUOTA DI PARFTECIPAZIONE  € 110,00 A PERSONA 

 

La quota comprende visite guidate, ingressi musei, visita cantine Barisel e Cascina 
Rossa, con degustazioni comprese, cena Ristorante Il Faro, parcheggio area sosta 
Neive. Tutto non in elenco sarà a Vostro carico.  
 
Per informazioni e prenotazioni telefonare a Roberto Torresan al 338 3677200 
 
Prenotazioni obbligatorie entro e non oltre il 30/09/2019 con versamento dell’anticipo 
pari al   50% dell’importo totale. 
 
L’ADESIONE AL RADUNO IMPLICA L’ ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA DA PARTE DI 
TUTTI I PARTECIPANTI ED ESONERA GLI ORGANIZZATORI DA OGNI RESPONSABILITA’ 
DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL RADUNO. 
 



 

 

 
 

I nostri ricordi A.C.M.T. : 
Capodanno  Villorba 1998 
            e   Quinto 1999 
 

 
 
 

 



XIX° Raduno olio extra vergine 
a Spoleto e Montefalco dal 1° al 3 novembre 

 

Dopo Perugia nel 2018 quest’anno torneremo a Spoleto, una delle città più belle 
dell’Umbria che ha saputo unire il fascino medievale alla modernità dei nostri tempi. 
 

La Città di Spoleto e il suo 
territorio presentano una 
stratificazione di testimonianze del 
millenario evolversi della natura, 
della società umana e del rapporto 
tra questa e l’ambiente, in una 
parola della Cultura.  Se ne 
infatuarono “turisti” d’eccezione 

come Michelangelo 
Buonarroti che al Vasari scriveva 
“Ho avuto piacere nelle montagne 

di Spoleto a visitare quei romiti di modo che io son tornato men che mezzo a Roma 
perché veramente non si trova pace se non nei boschi“.    
Giosuè Carducci prima e Gabriele D’Annunzio poi, utilizzarono la loro poesia per 
decantare le bellezze del paesaggio spoletino. Pittori come l’inglese William Turner, 
l’americano Edward Peticolas o il danese Johan Ludvig Lund schizzarono nei loro 
taccuini pregevoli paesaggi e vedute della città. 
Il romanziere francese Stendhal espresse grande ammirazione per “la passeggiata”, il 
tratto di strada, oggi Viale Matteotti, che dal centro storico si insinua tra il verde dei 
colli circostanti.  Spoleto e in particolar modo il Ponte delle Torri ispirarono lo scrittore 
tedesco Johann Wolfgang Goethe, in una delle pagine più belle del suo Viaggio in Italia. 
Spoleto, città antichissima, sorge ai piedi del Monteluco, luogo di antichi eremi. Fu un 
florido municipio romano i cui segni sono ancora evidenti nell’Arco di Druso e 
Germanico (23 d.C.), nel Teatro Romano (I sec. a.C.) e nella Casa Romana (I sec. d.C.).  
Dal IV secolo divenne sede episcopale 
sviluppando una solida organizzazione 
ecclesiastica. La città svolse poi un 
ruolo politico fondamentale poco dopo 
l’arrivo dei Longobardi in Italia. 
Nel 571 d.C  Faroaldo costituì infatti 
il Ducato longobardo di Spoleto, che 
arrivò a comprendere buona parte 
dell’Italia centrale e rimase largamente 

http://www.comune.spoleto.pg.it/turismoecultura/la-citta/monumenti/ponte-delle-torri-e-fortilizio-dei-mulini/
http://www.comune.spoleto.pg.it/turismoecultura/itinerari/itinerari-trekking/monteluco-e-oltre/
http://www.comune.spoleto.pg.it/turismoecultura/la-citta/monumenti/arco-di-druso-e-germanico/
http://www.comune.spoleto.pg.it/turismoecultura/la-citta/monumenti/arco-di-druso-e-germanico/
http://www.comune.spoleto.pg.it/turismoecultura/la-citta/teatri/teatro-romano/
http://www.comune.spoleto.pg.it/turismoecultura/la-citta/monumenti/casa-romana/


 
indipendente fino al 729 d.C., quando si assoggettò al re longobardo Liutprando.  Dai 
più recenti studi, la Basilica di San Salvatore, edificio eccezionale e straordinariamente 
conservato posto ai margini della città, sembra doversi associare al periodo 
dell’indipendenza spoletina. Vi si rileva comunque in maniera evidente quella 
predilezione per l’architettura di prestigio riscontrabile in tutti gli altri Ducati, al Nord e 
al Sud, espressione delle aspirazioni longobarde. Il “maggiore monumento spoletino 
dell’antichità”, secondo l’archeologo spoletino Sordini, dal 25 giugno 2011 fa parte del 
patrimonio mondiale dell’UNESCO, insieme ad altre sei importanti testimonianze 
monumentali italiane di epoca longobarda. 
Dopo la caduta del regno longobardo nel 774 d.C., il Ducato passò sotto il controllo 
delle dinastie imperiali franche e tedesche, fino all’annessione allo Stato della Chiesa 
nel 1198.  Nel 1362 il Cardinale Albornoz scelse Spoleto come nucleo strategico per la 
riconquista dello Stato Pontificio e ordinò a Gattapone la costruzione della Rocca, che 
dalla fine del XIV sec. divenne sede dei Rettori del ducato. 
Il dopoguerra vide anni di dura crisi e si gettarono le basi del futuro, si diede il via a 
manifestazioni a cui il prestigio e lo sviluppo della città sono, ancora oggi, fortemente 
legati: nel 1947 fu fondato il Teatro Lirico Sperimentale, nel 1952 fu inaugurato 
il Centro Italiano di Studi sull’Alto 
Medioevo e nel 1958 si svolse la prima 
edizione del Festival dei Due Mondi.  
Grazie a questi eventi la Città si è 
conquistata un ruolo di importanza 
internazionale nel mondo artistico e 
culturale e le attività connesse hanno 
assunto un ruolo primario nell’economia 
locale 

Programma : 
Venerdì 1° novembre mattina arrivo, 
sistemazione e registrazione equipaggi presso l’area sosta camper CAMPO BOARIO in 

via dei Filosofi con coordinate GPS 42°44’47.76N 12°43’54.48E con possibilità di 

arrivo anche dal giovedì pomeriggio. 

Servizi: parcheggio gratuito per 50 posti, con pozzetto di scarico e allacciamento idrico. 

Il centro storico è raggiungibile a piedi in 15 minuti oppure con autobus di linea. 
Alle ore 14,30 partiremo per il centro storico per una visita guidata alla città. 
Nel corso della visita alla città con l’acquisto della SPOLETO CARD (8,00 €) visiteremo 
inoltre la Rocca Albonorziana, la Casa Romana, il Museo del Tessuto e del Costume, il 
Museo Archeologico e Teatro Romano,, la Galleria d’Arte Moderna G.Carandente e la 
Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo. 
Alla sera cena in libertà o in compagnia presso vicina trattoria su prenotazione. 

http://www.comune.spoleto.pg.it/turismoecultura/storia/la-citta/chiese/basilica-di-san-salvatore-e-cimitero-monumentale/
http://www.comune.spoleto.pg.it/turismoecultura/la-citta/monumenti/rocca-albornoziana/
http://www.comune.spoleto.pg.it/turismoecultura/festival-dei-2-mondi/


 
Sabato 2 novembre ore 09,00 si riparte verso il centro storico. 
Ore 12,00 rientro ai camper e pranzo in libertà. 
Ore 14,30 partenza verso Campello sul Clitunno dove faremo una breve visita all’oasi 
naturale delle fonti del Clitunno. Parcheggio a dx lungo la strada o subito dopo su 
parcheggio a dx.  A seguire continueremo verso Montefalco dove sosteremo sul 
parcheggio grande in Viale della Vittoria. 
Ore 19,30 cena con prodotti tipici umbri e degustazione presso il Frantoio e Cantina 
della famiglia Montioni. 
Domenica 3 novembre ore 09,00 per chi non è mai stato a Montefalco faremo un breve 
giro per le vie cittadine oppure possibilità di degustazione e acquisto presso il Frantoio e 
Cantina Montioni. 
Ore 12,00 pranzo in libertà e a seguire rientro a casa. 
Quota di partecipazione: Adulto € 30,00 -  Ragazzi 10-14 anni € 15,00 . 
La quota comprende la Spoleto Card con visita guidata e cena in frantoio. 
Per informazioni e prenotazioni entro il 17.10.2019 chiamare Roberto al 348 7783165. 
Il versamento della quota può essere effettuato il giovedì sera dopo le 21,00 in sede 
ACMT o salvo accordi col responsabile. 

 



 

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. 
Lunedì, 30.12.      Nizza e Villa Rothschild. 
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 cell.346 
1097754 

entro il 14 novembre in sede al giovedì sera FINO AD ESAURIMENTO POSTI. 
Il saldo da farsi in reception del campeggio il giorno dell’arrivo.  
N.B. Per motivi organizzativi non sono ammessi animali. 



RIMESSAGGIO CAMPER BARCHE 

ROULOTTE ED ALTRO, COPERTO E 

SCOPERTO - Tel. 0422.670.170 



 


