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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 

 
 
 
 
 

Eccomi qua, a riflettere del mio operato nel mio primo anno di Presidenza. 

Devo essere onesto nel dirvi che non è stata una passeggiata, anzi. 

Come avevo scritto nel mio primo editoriale sapevo a cosa andavo incontro, ma 
non per questo mi son tirato indietro. Ho avuto alti e bassi, ma grazie all’aiuto 

di amici/amiche del Direttivo e non, dopo un primo momento di difficoltà sono 
andato avanti sapendo che gli scogli iniziali erano ormai superati. Dal punto di 
vista personale, il 2019 per me è stato sotto certi aspetti negativo, ma essere 
ottimisti è il primo passo per poter far andare meglio le cose e sono certo che 
l’anno nuovo sarà migliore di quello passato! 

Ormai siamo alle porte del 2020 e sarà nostro impegno organizzare nuove uscite 
e nuovi itinerari come abbiamo fatto quest’anno. A questo fine esorto tutti i 
soci a darci una mano: se avete qualche idea, comunicatecela e assieme 
potremo realizzarla. Vedrete che alla fine ne sarete orgogliosi! 

Il buon lavoro di squadra dà sempre frutto ad esperienze diverse e stimolanti. 

Ultima cosa, ma non meno importante: il prossimo anno festeggeremo il 25° 
compleanno della Nostra Associazione e perciò stiamo programmando una 
grande festa. Mi piacerebbe che foste in tanti, me lo promettete? 

Voglio ancora ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato nel portare avanti il 
mio incarico e a Voi, cari amici e soci, voglio augurare Buone Feste e che il 
prossimo anno possiate fare molti chilometri in allegria e spensieratezza. 

 
 

Ciao a tutti 



 

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 poli ruolo politico fondamentale 

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/teatri/teatro-romano/
http://www.comune.spoleto.pg.it/turismoecultura/la-citta/monumenti/casa-romana/
http://www.comune.spoleto.pg.it/turismoecultura/la-citta/monumenti/casa-romana/


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 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 

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/
http://www.comune.spoleto.pg.it/turismoecultura/festival-dei-2-mondi/


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. 
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. 



 
 

LA CUCINA del 

TENTATIVO 

Grazie alla nostra amica Graziella per la dolce ricetta inviata e provata 
personalmente vi garantisco che è buonissssssima !!!!! 

 
DOLCE ALLA RICOTTA 

INGREDIENTI: 
 Per l’impasto: 
150 gr di zucchero 
300 gr frina 00 
100 gr burro e 1 uovo 
1 bustina di lievito per dolcificante 
1 bustina di vaniglia (a piacere) 
Per il ripieno: 
300 gr di ricotta 100 gr di zucchero e 1 uovo 
50 gr di cioccolato a scaglie o mandorle tritate o amaretti sbriciolati 

 
Preparare l’impasto in una ciotola amalgamando l’uovo con il burro e lo zucchero, 
aggiungere la farina ed infine il lievito e la vaniglia. 
La pasta non viene compatta, a “sbrisolona”. 

 
Preparare il ripieno amalgamando in un recipiente tutti gli ingredienti: 
ricotta con lo zucchero, poi l’uovo, infime il cioccolato o altro ripieno a scelta. 

 
In una tortiera imburrata ed infarinata versare metà dell’impasto preparato. 
Versare il ripieno e coprire con il restante impasto. Infornare a 190 gradi per 
40 minuti. Una volta sfornata aspettare che la torta si raffreddi, toglierla dalla 
tortiera e cospargerla con lo zucchero a velo. 

 
e …. Buon appetito 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I nostri  riccordi A.C.M.T. NAPOLI e dintorni 2002 



COMUNICATO USCITA A GENOVA 
Per cause di forza maggiore l’uscita di Genova è stata spostata 
alla prossima Primavera in data da destinarsi. Troverete nel 
giornalino di Gennaio Febbraio Marzo 2020 tutte le informazioni 
in ogni caso per informazioni contattare Giovanni Robotti al 
340 3442093 . 

 
 

 

 
Il 21 luglio scorso ci ha lasciato il 
caro Lionello Falliero socio da molti 
anni della nostra Associazione. 
Un caro abbraccio alla moglie Bertilla 
a nome di tutti i soci ACMT . 



coordinate : N 46°4’3,908 E 11°37’57,788 . 

CASTAGNATA 
A Castel Tesino il 15-16-17 novembre 

Quest’anno ci ritroviamo 

per la tradizionale 
castagnata presso il 
Camping Castel Tesino, 
immerso nel verde a pochi 
metri dal centro storico di 
Castello Tesino, piccolo 
paese sulle Dolomiti a 850 
metri di altitudine. 
Offre tutti i più moderni 
servizi e strutture 

attualmente disponibili per gli amanti del campeggio. Ideale per famiglie con bambini, 
grazie alle aree gioco esterne e interne e per amanti delle passeggiate. 
.A Vostra disposizione troverete piscina, bagno turco sauna idromassaggio, tutto per il 
vostro relax. Al ristorante potrete gustare i piatti tipici della cucina Trentina 
(Castèl Tasìn o Castèlo in dialetto locale) è un comune di 1.231 abitanti della provincia 
di Trento, situato nella parte sud - orientale del Trentino. 
È incastonato tra i monti Picosta e Agaro, ed è il centro abitato maggiore dell'Altopiano 
del Tesino. Castello Tesino risale all'epoca romana. 
Il programma prevede: escursioni a volontà e per tutti i gusti: per boschi e prati 
in un ambiente naturale e incontaminato. Venerdi sera (facoltativo) pizza in 
compagnia con sconto del coperto. Sabato sera cena al ristorante del campeggio con 
bis di primi (lasagne al cervo, Spazlai panna speck), 2 secondi (goulash con polenta, 
straccetti di pollo ai funghi), contorni, dolce, vino acqua , caffè e tanta allegria e 
musica. Per i bambini, lasagne alla bolognese e cotoletta con patatine e gelato. 
Domenica mattina visita guidata per il centro del paese al rientro aperitivo con 
pastasciutta in compagnia e castagne offerte dall’Associazione. 
Per chi vuole pranzare il ristorante e pizzeria sarà aperto per tutto il periodo. 
Quota campeggio : 25,00 € ven sab dom 20,00 € sab dom a equipaggio. 
Quota cena adulto € 20,00 - Bambini prezzi speciali. 

 
Il campeggio si trova in Loc. Sottomolizza 1 38053 Castello Tesino (TN) tel. 338 
4490234 
Per info e prenotazioni chiamare Francesco 392 5061200 o Roberto338 3677200 

https://www.youtube.com/watch?v=TUfUAmrF2os
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/Altopiano_del_Tesino
https://it.wikipedia.org/wiki/Altopiano_del_Tesino


POLONIA e …dintorni 
Diario di viaggio a cura di Rino e Diana CUCCATO 

(prima parte) 
 
 

E’ il primo luglio il tempo non è proprio del suo meglio minaccia pioggia ma per 

viaggiare un po’ di freschino è l’ideale. L’appuntamento è per le ore 7,00 davanti alla 
chiesa di San Biagio di Callalta (tv). 
Ci siamo tutti: Franco e Gabriella, Rino e Diana, Giancarlo e Daniela, Roberto e Oriana, 
Gino e Giuseppina e non si può dimenticare la nostra mascotte Rex (pastore belga, 
protezione civile). 
I cinque camper si mettono in viaggio, coordinatore CB il nostro consulente dolciario il 
re della pasticceria Roberto. Abbiamo deciso di entrare in autostrada a Osoppo. Prima 
fermata per l’acquisto delle vignette, poco prima di entrare in Austria (autostrade e 
superstrade austriache). Oggi sarà una tappa di trasferimento, dopo Tarvisio 
proseguiamo sulla A2, 
Klagenfurt-Graz-Vienna, 
direzione Brno, dopo c.a. 650 
km.facciamo la  prima sosta 
notturna nella Repubblica Ceca, 
nel piazzale di un supermercato. 
Tutta la notte ha piovuto e anche 
il mattino non promette niente di 
buono. Sveglia ore 7,00 sarà 
Franco, per tutto il viaggio ad 
avere questo privilegio di buttarci 
giù dal letto (ricordarsi di 
acquistare le vignette anche per la 
Repubblica Ceca). Riprendiamo il nostro viaggio, passiamo Brno-Olomuc ed entriamo 
in Polonia, frontiera Cèsky Tesin-Cieszyn. 
A fine mattinata siamo a Wadovice, un piccolo paese, una bella piazza con molta gente. 
Wadovice è conosciuta per avere dato i Natali al Papa Karol Wojtyla, visitiamo la casa 
natale, la chiesa (dove disse le sue prime messe), breve passeggiata per il paese ecc. 
Riprendiamo la E462 e dopo circa una quindicina di km.fra le colline di Pogòrze 
Wadowickie 40 km a ovest di Cracovia eccoci giunti a Kalvaria Zebrzydowska, da 
lontano già si intravedono gli edifici del convento dei Bernardini con la chiesa della 
Madonna degli Angeli in stile primo Barocco. 
A sud del convento, su una superficie di circa 300 ettari, si trovano i sentieri della via 
crucis (Kalwaria), lungo i quali erano eretti circa 40 chiese, cappelle piccole e grandi. 



Per il numero di pellegrini che giungono qui durante tutto l’anno, Kalwaria 
Zebrzydowska è il secondo santuario della Polonia. Noi arriviamo nel pomeriggio e ci 
colpisce la bellezza del luogo, chiesa e convento circondati da un folto bosco, il 
parcheggio è veramente stupendo, anche per la sosta notturna, iniziamo subito la visita 
del luogo e ne restiamo estasiati, a una data ora tutti i pellegrini se ne vanno e restiamo 

solo noi in questo luogo. 
Ci prepariamo per la cena, 
aperitivo con prosecco e 
gingerino, poi fra due camper 
prepariamo le tavole mentre le 
donne cominciano a cucinare, 
finiremo verso le 23,00 poi tutti a 
nanna (questa è una prassi che 
faremmo tutte le volte che si 
restava a cena o a pranzo in 
camper, c’è solo una variante, a 
pranzo niente alcool, in questi 
stati la tolleranza è 0). 

Nella mattinata un’altra visita a questo stupendo luogo poi partenza da Kalwaria, 
prossima destinazione Wieliczka a visitare la miniera di sale; abbiamo un po’ di 
difficoltà nel trovare il luogo della miniera per la scarsa segnaletica: giunti finalmente 
nel parcheggio che si trova a circa 200 metri dall’entrata della miniera (15 zloty), 

acquisito delle informazioni presso gli sportelli della biglietteria alle ore 13,00 visita 
guidata in italiano; pranziamo e alle 13,00 puntuali iniziamo la visita che dura circa due 
ore e mezza. 
La miniera è stata iscritta nella lista per la salvaguardia e la tutela dei Beni Culturali 
dell’Unesco. Si tratta di una vera e propria ”cittadella” sotterranea, qui il sale si estrae 
da più di sette secoli; si scende gradatamente fino al primo livello posto a 64 metri di 
profondità (390 gradini di questo tratto). Sono nove i livelli per un totale di 300 km. di 
gallerie, ma non spaventatevi, al pubblico sono aperti solo tre livelli. Il terzo livello è 
posto a 136 metri, mentre 
a 211 metri ci sono delle 
speciali terme per la cura 
di malattie reumatiche e  
di quelle a connotazione 
allergica. 
La miniera è veramente 
una cosa unica: essa 
infatti deve gran parte 
della sua notorietà alle 
sculture quasi tutte a tema 
religioso che si trovano 



nelle pareti delle diverse sale. Sono veramente delle opere d’arte, statue grandi, piccole, 
lampadari tutto di sale, ma il culmine si raggiunge quando si arriva a 101 metri davanti 
alla Cappella della Beata Kinga -dove viene anche celebrata la messa, qui si resta a 
bocca aperta dalle dimensioni (può ospitare nel suo interno fino a 500 persone) si rimane 
colpiti dalla bellezza delle tante opere scolpite nelle pareti dai lampadari, al pavimento 
piastrellato. Dopo queste indimenticabili sensazioni si ritorna in superficie con uno 
strano ascensore. 
Finita la visita in pochi km raggiungiamo Cracovia dove tra via Rajska e via Karmelicka 
troviamo un parcheggio a pagamento custodito giorno e notte a 400 metri circa dal 
centro (60 zl al giorno per camper). Che dire di Cracovia, una città da sogno, ricca di 
fascino,” viva”. 
Città della gioventù. Cracovia capitale politica e culturale della Polonia per oltre cinque 
secoli, qui vi è uno dei più antichi atenei d’Europa (l’Università Jagellonica). Qui vi 

sono 17 Atenei con circa 130.000 studenti. Giovani, anche noi ci mischiamo assieme a 
loro, (anche se con qualche anno in più) e cominciamo la nostra visita; cominciamo 
dalla piazza del mercato (Rynek Glowny) cuore pulsante della città (una della più grandi 
piazze medievali d’Europa). 
Dal locale “souk” (Sukiennice), 
ospitato nell’edificio ad  arcate 

dove già nel XII secolo si teneva 
un mercato coperto di stoffe e di 
panni, frotte di turisti sciamano da 
un banco all’altro attratti da mille 

colori della mercanzia esposta. 
Passiamo nella” Strada Reale” il 
percorso prende avvio da Plac 
Matejki - Barbacane la Porta 
Floriana, la via Grodzka e si 
arriva alla Altura di Wawel. 
Qui si trova il Castello Reale, la Cattedrale con la cappella di Sigismondo; ecc.ecc... 
Lasciata Cracovia la nostra prossima destinazione è Osviecim (AUSCHWITZ). 

Per parcheggiare non ci sono problemi, 
carico e scarico. Auschwitz, una tappa 
sentimentalmente difficile per ognuno di 
noi. Non uno dei più grandi campi di 
concentramento nazista, ma uno dei più 
noti. Per cinque anni il nome di 
Auschwitz destò sentimenti di terrore  
fra gli uomini dei Paesi invasi dagli 
hitleriani. Auschwitz fu il campo di 
sterminio nel quale il  fascismo 
hitleriano realizzò le sue feroci “parole” 



per sterminare i suoi oppositori senza rispetto della loro nazionalità, convinzioni 
politiche, origini, confessioni religiose. Vi erano internati mediamente circa 14.000 
prigionieri, per un breve periodo anche 20.000. Proprio per questo aumento di 
prigionieri fu costruito il vicino campo di: Brzezinka (Auschwitz II-BIRKENAU). 
Noi arriviamo di mattina presto con il temporale, la pioggia che cadeva sulle baracche 
rendeva il luogo ancora più triste. 
”Scorgemmo il campo per la prima volta alla luce del giorno. Vedemmo il grigiore nel 
grigiore, la disperazione e il 
vuoto. Dovunque arrivava lo 
sguardo  si vedevano 
baracche e filo di ferro 
interrotto minacciosamente 
qua e là dalle alte torri di 
guardia con le carabine 
automatiche e tutto velato 
dalla neve e dalla pioggia.” 

Turbati e  con  tristezza 
nell’animo   il   giorno  dopo 
lasciamo questi luoghi; la prossima tappa: CZESTOCHOWA. 
Il tempo si è messo al bello, dopo più di 90 km. giungiamo al campeggio vicino al 
santuario. Czestohowa. Jasna Gòra (Monte chiaro) è uno dei più importanti centri del 
culto cattolico; culto di tradizione medievale bizantina. Ogni anno vi giungono oltre 
quattro milioni di pellegrini. Oggetto di culto è l’icona della Madonna col Bambino di 

Czestochowa, la leggenda vuole che sia stata dipinta da San Luca, essendo 
contemporaneo della Madonna abbia dipinto il vero volto. 
Il santuario oltre ad essere un luogo intriso di storia, è anche un luogo di cultura, 
possiede una biblioteca che raccoglie oltre 40 mila pregiati manoscritti. 
Al pomeriggio assistiamo alla messa, (informazioni presso il santuario per sapere l’ora 

della messa in italiano). Il giorno dopo di buon mattino partenza (E 75 / E 67) sarà una 
tappa di trasferimento abbastanza lunga, decidiamo di attraversare Varsavia senza 
fermarci sarà nel ritorno che 
faremmo tappa visto che 
passeremo vicino. Attraversiamo 
la cittadina di Augustov e 
decidiamo di fare una 
deviazione (deviazione 
consigliata, per la statale ci sono 
lunghe code di camion, ora forse 
non più visto che le frontiere 
sono state abolite) lasciamo la 
statale per Suwalki, e deviamo 
per la n°663-660 per Ogrodniki. 



I villaggi che attraversiamo oggi sono diversi di quelli visti fino a ieri, le strade non sono 
delle migliori, ora il camper vibra ripetutamente, questa è decisamente un’altra Polonia, 

dopo circa 30 km. attraversiamo senza nessun problema la frontiera, siamo in Lituania; 
le strade sono buone, siamo circondati da folti boschi di pini ogni tanto una radura con 
una piccola fattoria. Nel tardo pomeriggio giungiamo a Trakai. 
TRAKAI è una cittadina della Lituania è caratterizzata dall’omonimo lago nel quale, 

sopra un’isola, sorge fin dal XIV secolo un castello. Stupendo il luogo, grandissimo 
parco escursioni a piedi o in barca. Parcheggiamo i camper sopra un piccolo 
promontorio di fronte al castello; la sera ceniamo in un piccolo ristorantino in riva al 

lago, con circa quattro euro a 
persona facciamo una cena da gran 
signori.   La  giornata successiva: 
visita al castello,  relax lunghe 
passeggiate. Nel pomeriggio del 
giorno dopo partiamo da Trakai e in 
un paio d’ore siamo a VILNIUS. 
Dopo una  breve escursione in 
bicicletta troviamo un parcheggio 
vicino al fiume Neris, a 200 metri 
circa  dalla   cattedrale,  dove 
pernotteremo. Bizzarra e bellissima 
Vilnius la capitale della Lituania, 
seduce  i  suoi  visitatori  con  la sua 

città vecchia in stile barocco, con le sue chiese i campanili e la sua eccentricità. Fu 
fondata secondo una leggenda nel 1320 dal duca Gediminas. Iniziamo subito la prima 
visita; un’escursione con un pulman turistico scoperto con tanto di guida (traduzione in 

tre lingue, italiano, inglese, russo.) per avere il primo contatto con la città. 
Successivamente a piedi, cominciamo la scoperta della città, partiamo dalla cattedrale, 
visto che è nelle vicinanze dei camper; la 
prima cosa che facciamo è cercare la 
mattonella (se volete che i vostri sogni si 
avverino) con la scritta stebukla (miracolo). 
Essa segna il punto in cui terminava la catena 
umana che andava da Tallin a Vilnius (nel 
1989, 2 milioni di Lituani protestarono contro 
l’occupazione sovietica). Attraversiamo il 

parco e saliamo alla torre Gediminio, per 
vedere il panorama della città. Chiese, 
Monasteri cattolici, ortodossi, Sinagoga, la 
Porta dell’Aurora (Ausros Vartai) sormontata 
dall’immagine della Madonna, (l’ingresso a 

pagamento), la popolazione Lituana è assai 



devota a questa Madonna, ritenuta miracolosa; la chiesa di Sant’Anna e dei Bernardini, 
la collina delle tre croci, i negozi e le bancarelle d’ambra, le stradine acciottolate della 

città vecchia, ecc.ecc.. 
Due giorni intensi, ripartiamo soddisfatti, prossima tappa: il “centro d’europa “. 
Nato da un gruppo di scultori che hanno esposto qui le proprie opere di soggetto ironico; 
segna il punto (km.25° nord per la strada 101), calcoli fatti dall’istituto geografico 
francese nel 1989 giace il centro geografico d’Europa; con un po’ di difficoltà riusciamo 

a trovarlo, entrata nel parco a pagamento, la visita non porta via molto tempo. 
Ripartiamo per una strada non asfaltata, dobbiamo mantenerci lontano uno dall’altro 

cercando di schivare le buche e per non mangiarci qualche chilo di polvere. 
Finalmente dopo interminabili 25 km. di statale (eccetto poche strade, nei tre paesi 
baltici abbiamo sempre 
trovato delle ottime 
strade, anche se con 
molti cantieri; si nota 
veramente che 
vogliono entrare 
degnamente nella 
comunità Europea), 
riprendiamo il nostro 
cammino sulla E272- 
A9 direzione Siauliai, 
una decina di km. dopo 
Siauliai sulla strada 
A12 per Riga sulla 
destra    immersa   nella 
campagna si trova : La Collina delle Croci. 
Luogo di pellegrinaggio, si tratta di una piccola altura su cui ergono oltre cinquantamila 
croci, piantate per devozione dai pellegrini. 
Durante l’epoca sovietica, per tre volte le croci della collina furono abbattute, ma ogni 

volta ricomparivano sempre più numerose. Nella collina delle croci per il momento ci 
fermiamo, abbiamo piantato anche noi la nostra croce perché protegga tutti noi a nome 
di tutti i Camperisti della Marca Trevigiana. 
Partiamo nel tardo pomeriggio dalla Collina delle Croci e riprendiamo la A12 per Riga, 
attraversiamo la frontiera Lituania – Lettonia senza nessun problema, 5 km c.a. dopo 
deviamo sulla P103 e facciamo tappa a Pilsrundale, dove pernottiamo in un piazzale 
vicino al palazzo. Al mattino successivo visita alla stupenda dimora (Palazzo d’inverno) 

capolavoro del barocco in Lettonia, iniziato da Bartolomeo (Biron) duca di Curlandia nel 
1736. La grandiosa residenza fu completata nel 1767, delle 138 stanze solo 40 sono 
aperte ai visitatori (altro palazzo del genio Italiano si trova a Jelgava, Palazzo Jelgava, 
occupato dalla Facoltà di Agraria della Lettonia). 



Nel pomeriggio, dopo  aver 
pranzato  e  fatta   la nostra 
pennichella partiamo alla volta 
di RIGA, capitale della Lettonia . 
Ritorniamo sulla A8, e dopo 
circa  80  km.   siamo   a 
destinazione.  Riga   sorge  sul 
fiume   Daugava;  dove   noi 
troviamo un buon parcheggio, 
accanto all’attracco delle navi da 

crociera e proprio mentre noi 
parcheggiamo, sta attraccando 

una grandissima nave e talmente vicina ai nostri camper, l’impressione è che sia 
parcheggiata tra di noi, sembriamo delle formiche. 
Il poliziotto di servizio ci assicura che possiamo rimanere finché vogliamo. Il centro 
della città vecchia si trova a circa 300 metri, si vedono i tre campanili, quello di San 
Pietro, (il più alto) quello della cattedrale e il più semplice di San Jacob. Riga a mio 
parere delle tre capitali Baltiche è quella che ha un respiro internazionale, una città 
“industriale” con uffici e sedi di molte aziende europee. 
Ci dirigiamo a piedi verso la città vecchia, costeggiando il fiume “Daugava” che 

l’attraversa e che sfocia in mare poco distante. Entriamo subito nella città vecchia 

(Vecriga) dove ci sono bellissimi palazzi tipici dell’architettura tedesca. 
Siamo a luglio e la piazza del duomo (Doma Laukumus) è attrezzata con tavoli e sedie, 
trasformandosi in un punto di ritrovo. Continuiamo la nostra passeggiata visitando le 
varie chiese, il duomo, tempio luterano è l’edificio di culto più grande delle Repubbliche 

Baltiche. Saliamo sul campanile (altezza 123,25 m. l’ascensore porta però i visitatori 
solo a 72 mt) della Chiesa gotica di San Pietro, la vista panoramica di Riga è stupenda, 
dai ponti sul fiume, agli hangar dello Zeppelin, dove venivano costruiti i famosi 
dirigibili, risalente agli anni trenta, ora si svolge il mercato generale, frutta e verdura 
fresche e altri generi di consumo, aperto tutte le mattine tranne la domenica; (noi lo 
visiteremo il giorno dopo, passandovi una giornata tra i banchi e carrettini di venditori 
ambulanti) vediamo a est di Riga vecchia, grandi corsi e verdi parchi. 

 
Buon girovagare da 
Rino e Diana Cuccato 

 
 

(il seguito sul prossimo 
giornalino di gennaio febbraio) 





 
 
 



GIROPIZZA DI 
NATALE 

Venerdì 13 dicembre 2019 

In occasione delle feste Natalizie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

abbiamo pensato di fare cosa gradita ai 
nostri soci, organizzando un GIROPIZZA per 
farci gli auguri di natale. 

 
 

Ci ritroveremo alle ore 19.30 presso il ristorante Pizzeria Mokambo di 
Ospedaletto di Istrana (TV) in Via del Mutton, 56 con coordinate GPS 
N 45.6676257 E 12.085842 
Ampio parcheggio per poter parcheggiare anche i camper e dormire la notte. 
Menù della serata: 

     Antipasto di benvenuto con verdure pastellate, anelli di cipolle e polpettine 
     5 spicchi di pizza da ¼ + spicchio con nutella  

    Bevande birra o bibita a testa e acqua. 
Estrazione premi per i partecipanti con prodotti x camper. 
Per la partecipazione alla serata è indispensabile la prenotazione perché i posti 
sono limitati e dovrà essere confermata con il pagamento della quota. 
Quota partecipazione adulto € 18,00 
I bambini fino a 13 anni saranno graditi ospiti della nostra Associazione e 
 nell’occasione saranno premiati i Tre disegni più belli a tema : il tuo camper. 

    Per informazioni e prenotazioni chiamare 
    Francesco al 392.506.1200 oppure 
   Roberto al 348.7783165 o anche in sede 
    ACMT il giovedì sera dopo le 21,00        



NUOVO CODICE 

DELLA STRADA 

2019 

Liberamente tratto da 
L’ AUTOMOBILE – maggio 2019 

viaggiare informati e sicuri 
 

Per guidare in sicurezza occorre prudenza e informazione: ecco cosa c’è da 
sapere sul Nuovo Codice della Strada. 
Quando si è alla guida della propria vettura è fondamentale rispettare 
rigorosamente tutte le norme stabilite dal nuovo 
Codice della Strada non solo per evitare di 
incorrere in sanzioni ma, soprattutto, per 
garantire la totale sicurezza a se stessi e ai 
passeggeri a bordo. 
Purtroppo non è sempre possibile ricordare tutte 
le disposizioni del Codice della Strada, ma 
l’ignoranza nella legge non è accettata. In questa guida, quindi, andremo ad 
analizzare il nuovo Codice della Strada 2019 per fornire un aggiornamento utile 
e di rapida consultazione. 
Attualmente il Codice della strada prevede multe da 422 a 1.697 euro per chi usa 
il cellulare durante la guida e la sospensione della 
patente da 1 a 3 mesi solo se la stessa violazione 
avviene durante i due anni successivi alla prima 
multa. Lo spiegano due commi dell’articolo 173 
del codice della strada, dove sono indicate le 
eccezioni come chi usi – per esempio – il vivavoce. 
Codice della Strada 2019 
Il Codice della Strada deve sempre essere al passo coi tempi per potersi adattare 
alle mutevoli esigenze degli automobilisti. 408 articoli, di cui 19 appendici, che 
regolano la guida dei veicoli, la gestione delle strade, il corretto comportamento 
da    mantenere     al     volante,     nonché     gli     illeciti,     le sanzioni e 
i provvedimenti amministrativi in caso di infrazioni. Il Governo si è rimesso a 
lavoro per ultimare le modifiche che andranno a costituire il Nuovo Codice della 
Strada. 

https://www.automobile.it/magazine/burocrazia/cellulare-alla-guida-10963
http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-v-norme-di-comportamento/art-173-uso-di-lenti-o-di-determinati-apparecchi-durante-la-guida.html
http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-v-norme-di-comportamento/art-173-uso-di-lenti-o-di-determinati-apparecchi-durante-la-guida.html


 

Tra le principali novità troviamo: 
1. I maggiorenni potranno circolare con i 

ciclomotori 125 in autostrada; 
2. Chi verrà sorpreso alla guida con il cellulare 

in mano rischia la sospensione della patente 
da 7 a 30 giorni (da uno a tre mesi nel caso 
di infrazione reiterata), e una multa da 422 a 
1.697 euro; 

3. Per la prima volta saranno «normati» monopattini, skate e hoverboard, e 
le moto elettriche potranno andare in autostrada;4. Confermata 
l’abolizione della tassa di possesso per i veicoli storici; 

4. Confermata la cancellazione dell’obbligo degli anabbaglianti di giorno 
per le auto fuori dai centri abitati; 

5. Sanzioni raddoppiate per chi guida una vettura senza assicurazione; 
6. Il collaudo per i veicoli a cui si agganciano carrelli non sarà più 

necessario. Per questi sarebbe sufficiente il solo certificato della casa 
costruttrice; 

7. Possibilità d’immatricolare piccoli trattori da parte di privati, senza 
partita IVA, purché il mezzo non superi le 6 
tonnellate. 
Art 117 CdS: Limitazioni nella guida 
Le seguenti limitazioni sono riferite 
principalmente ai neopatentati. Per i primi tre 
anni dal conseguimento della patente di 
categoria A2, A, B1 e B non e’ consentito il 
superamento della velocita’ di 100 km/h per le 

autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. Inoltre, ai titolari di 
patente di guida di categoria B, il primo anno dal rilascio non è consentita la 
guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 
55 kW/t. Per saperene di più vi consigliamo di prendere visione delle regole per 
neopatentati per capire quali auto possono guidare i neopatentati. 
Notifica via PEC 
Una delle innovazioni presenti nel nuovo Codice della Strada 2019 riguarda la 
possibilità di notifica della multa tramite posta elettronica certificata. Il 
conducente che sia in possesso di un indirizzo PEC si vedrà notificato il verbale di 
contestazione, direttamente per via telematica. 

https://www.automobile.it/auto_neopatentati
https://www.automobile.it/magazine/neopatentati/regole-neopatentati-2599
https://www.automobile.it/magazine/neopatentati/regole-neopatentati-2599
https://www.automobile.it/magazine/neopatentati/quali-auto-possono-guidare-neopatentati-1669
https://www.automobile.it/magazine/burocrazia/come-contestare-una-multa-4440
https://www.automobile.it/magazine/burocrazia/come-contestare-una-multa-4440


La data di notifica sarà quella in cui 
verrà generata la ricevuta di avvenuta 
consegna, completa del messaggio. La 
notifica, quindi, si perfeziona in questo 
momento, anche se l’automobilista 

non l’ha visualizzata o aperta. Questo 
aspetto è di fondamentale importanza 
in caso di proposizione del ricorso 
avverso il verbale di contestazione, per 
evitare che i termini decorrano rendendo impossibile l’impugnazione della 

multa. 
Obbligo di Alt sui rettilinei 
Altra novità inserita nel Codice della Strada aggiornato riguarda l’obbligo per la 
polizia stradale di intimare l’Alt alla vettura che percorre una strada a velocità 
elevata, qualora l’infrazione si verifichi su un rettilineo. 
Questa innovazione è stata introdotta a seguito dell’ordinanza numero 27771 

della Corte di Cassazione. 
Qualora la polizia stradale non dovesse intimare l’Alt al veicolo, dovrà specificare 
il motivo in maniera esaustiva, fornendo anche le motivazioni che dovranno 

essere allegate al verbale di contestazione. 
Assistenza legale in caso di alcol test 
Un ulteriore modifica presente nel Codice 
della Strada riguarda la presenza di un legale 
quando si viene sottoposti ad alcol test. 
La sentenza della Corte di Cassazione n. 
51284/2017 dispone che la comunicazione 
della possibilità di assistenza legale non è 
necessaria quando si esegue l’alcol test, 

unitamente ad altri esami del sangue per 
prestare soccorso ad un soggetto ferito in 

seguito ad incidente, mentre questa assistenza è necessaria quando l’alcol test 
venga richiesto dalla polizia giudiziaria. 
Abuso d’ufficio 
Può capitare di trovare un agente che, dopo aver imposto l’Alt all’automobilista, 

riscontrando una infrazione non grave, lo faccia poi procedere raccomandando 
di utilizzare maggiore prudenza. 

https://www.automobile.it/magazine/neopatentati/regole-neopatentati-2599
https://www.automobile.it/magazine/neopatentati/regole-neopatentati-2599


In passato questi casi potevano comportare 
un’indagine per abuso d’ufficio nei confronti 

dell’agente perché con il suo comportamento 
avrebbe generato un vantaggio patrimoniale 
nei confronti dell’automobilista, mentre a 

seguito della sentenza della Cassazione 
dell’11/10/2017 n° 46788 questa omissione 

non è configurabile come abuso d’ufficio. 
Nuove classi di merito per privati ed aziende 
Ulteriore innovazione prevista nel nuovo Codice della Strada riguarda le novità 
relative alle classi di merito per privati ed aziende. 
L’Istituto per la Vigilanza sulla Assicurazioni dovrà stilare un documento con la 
rilevazione della storia assicurativa e l’assegnazione della classe di CU, anche per 
le annualità coperte da contratti stipulati con formula 
a franchigia ed a tariffa fissa, e queste indicazioni 
verranno applicate anche per le polizze temporanee. 
Per le aziende, in caso di mutamento della titolarità 
del veicolo che comporti il passaggio da una società ad 
un socio, la classe di CU maturata sul veicolo, viene 
riconosciuta al nuovo proprietario, anche in caso di 
sostituzione dell’auto. Sarà inoltre consentito il 
trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone 
coniugate, o unite civilmente, mentre in precedenza questa possibilità era 
concessa solamente ai coniugi in comunione di beni. 
Qualora il veicolo venisse rubato, il proprietario può conservare la classe di 
merito attiva prima della perdita di possesso, anche nel caso in cui questo venga 
ritrovato successivamente. Tale ipotesi si applica anche in caso di mancata 
vendita. In caso di auto acquistata in leasing o con noleggio a lungo termine, 
l’utilizzatore si vedrà riconosciuta la classe di merito anche nell’ipotesi in cui non 
dovesse riscattare l’auto ed acquistare una vettura nuova. 
Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU 
maturata sul veicolo è riconosciuta anche per veicoli acquistati da coloro che 
hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, come ad esempio il coniuge o un 
familiare. 

https://www.automobile.it/magazine/burocrazia/passaggio-proprieta-auto-1640
https://www.automobile.it/magazine/burocrazia/passaggio-proprieta-auto-1640


Tesseramento 2020 
Dal 7 novembre 2019 riapriranno le nuove iscrizioni 

e rinnovi per l’anno 2020. 
 

Si avvisano tutti i soci che vogliono 
rinnovare che: 
se non avete cambiato residenza, 
carta d’identità, numero di 

cellullare o indirizzo e-mail, potete 
pagare la vostra quota senza 

ricompilare il modulo di iscrizione, mentre per chi ha cambiato una di 
queste voci deve compilare di nuovo il modulo d’iscrizione o rinnovo 
inserendo i nuovi dati. 
Per le nuove iscrizioni invece si dovrà compilare correttamente il 
modulo in tutte le sue parti. 
Per i soci che vogliono iscriversi on line, nel nostro sito aprendo “ 
l’hamburger” ( le 3 linee in alto a dx) alla voce iscrizioni troverete 
tutte le istruzioni per farlo. 
Anche per il prossimo anno la nostra tessera avrà un costo di 35 euro 
(37 per chi la vuole recapitata a casa via posta) e sarà 
accompagnata dalla Camping Card International del valore di 16 

euro ma data in omaggio per 
questa occasione. 

 
NOTA BENE che quest’ultima sarà 
data in omaggio sino al 19 marzo 
o fino all’esaurimento di essa. 



Come di consueto, al 
pagamento della tessera si 
potrà prenotare la GUIDA 
ACSI 2020 contenente 
centinaia di campeggi in 
tutta Europa a prezzi 
vantaggiosi specialmente in 
bassa stagione. 
La prenotazione tramite club 
prevede uno sconto rispetto 
al costo di acquisto singolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA CONCESSIONARIA 
ZANINI VI ASPETTA 
A PORTOGRUARO 
ALLA 
FIERA DI SANT’ANDREA 

IL 30 NOV. 01 
DIC.2019 



 
 

93 ° ADUNATA NAZIONALE ALPINI RIMINI 
DAL 8 AL 10 MAGGIO 2020 

 

Anche per il prossimo anno la nostra Associazione sarà presente a questa 
importante manifestazione. 

 
Devo informarvi che ci sono dei cambiamenti riguardo le prenotazioni. L’A.N.A. 

per il 2020 ha deciso di dare in appalto la gestione per le prenotazioni 
alberghiere, parcheggi camper e campi attendamenti ad una società privata. 
Ho chiamato e i responsabili vogliono sapere il giorno di arrivo e quello di 
partenza, cosa che negli anni precedenti non era mai successo in quanto si 
pagava una quota fissa e ognuno poteva arrivare e partire quando voleva. 
Ho inviato una e-mail spiegando che questa è una cosa impossibile in quanto 
non arriviamo tutti insieme, mi hanno risposto che entro 20 gg mi faranno 
chiamare dal responsabile addetto ai campeggi e aree sosta. 
Intanto ho già sentito privatamente alcune di quest’ultime, ma prima di 

febbraio non accettano prenotazioni. In ogni caso ho 2 opzioni da poter 
scegliere, la prima attraverso la società che l’A.N.A. ha collocato e la seconda 
privatamente. 
Per chi desidera prenotarsi mi chiami il prima possibile, in quanto prima saprò il 
numero approssimativo di partecipanti, 
meglio sarà. 

 
Per info chiamare Davide 347 4400160 
  
  
  



 

RIMESSAGGIO CAMPER BARCHE 

ROULOTTE ED ALTRO, COPERTO E 

SCOPERTO - Tel. 0422.670.170 
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	abbiamo pensato di fare cosa gradita ai nostri soci, organizzando un GIROPIZZA per farci gli auguri di natale.
	Estrazione premi per i partecipanti con prodotti x camper.
	viaggiare informati e sicuri
	l’ignoranza nella legge non è accettata. In questa guida, quindi, andremo ad analizzare il nuovo Codice della Strada 2019 per fornire un aggiornamento utile e di rapida consultazione.
	Il Codice della Strada deve sempre essere al passo coi tempi per potersi adattare alle mutevoli esigenze degli automobilisti. 408 articoli, di cui 19 appendici, che regolano la guida dei veicoli, la gestione delle strade, il corretto comportamento da ...
	per le auto fuori dai centri abitati;
	6. Il collaudo per i veicoli a cui si agganciano carrelli non sarà più necessario. Per questi sarebbe sufficiente il solo certificato della casa costruttrice;
	partita IVA, purché il mezzo non superi le 6 tonnellate.
	autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. Inoltre, ai titolari di patente di guida di categoria B, il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55...
	a franchigia ed a tariffa fissa, e queste indicazioni verranno applicate anche per le polizze temporanee.
	Anche per il prossimo anno la nostra Associazione sarà presente a questa importante manifestazione.


