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Editoriale del Consiglio Direttivo
Cari amici e soci,

abbiamo cominciato questa avventura a gennaio del 2019, con la 
Presidenza del nostro caro Davide. 
Per alcuni di noi era una novità e l’entusiasmo e la voglia di fare non 
mancavano di certo. 
Diversi ostacoli hanno rischiato di fermarci, la durata della pandemia, 
la perdita del nostro Presidente, diversi problemi logistici, eppure ce 
l’abbiamo fatta ad arrivare fino ad ora, insieme a Massimo, alla fine del 
nostro mandato.
Con commozione e orgoglio. 
L’orgoglio per le moltissime iscrizioni, altri club hanno avuto defezioni 
del 50%. L’orgoglio per la forte partecipazione alle uscite che 
finalmente abbiamo potuto programmare e fare.
Comacchio, Piacenza, Pedavena, Cimadolmo, Venezia, Piancastagnaio, 
Santa Lucia, Cologna Veneta, pizza Lago Verde, Napoli, ecc.
Il piacere di ritrovarsi di nuovo è stato enorme e ve ne siamo grati. 
La commozione per tutte le emozioni che abbiamo provato e che 
proviamo adesso che terminiamo “questo viaggio”.

Vi auguriamo Buon Natale e Buone Feste. 
Arrivederci al Nuovo Anno e ancora grazie, grazie di cuore da tutti noi.

Francesca   Franca   Luisa   Francesco 
Roberto         Luigino              Vladimiro         

Corrado            Alberto              Massimo
                



Tesseramento 2022 A.C.M.T.

Gentilissimi soci,

È grazie al vostro sostegno che riusciamo a portare avanti le nostre 
iniziative e a raggiungere i nostri\vostri obiettivi, per cui vi chiediamo 
di continuare ad essere sostenitori dell’ A.C.M.T. rinnovando la quota 
associativa anche per l’anno 2022 e portando nuovi sostenitori 
nell’associazione.
Per rinnovare la tessera basta venire in sede il giovedì sera oppure 
versare il contributo tramite bonifico bancario alla seguenti coordinate:

INTESTATARIO: Associazione Camperisti Marca Trevigiana
BANCA: Banca di Credito Cooperativo filiale di Olmi
IBAN: IT61F0835662020000000064043

Vi chiediamo gentilmente di avvisare quando effettuate il bonifico.
L’iscrizione dà diritto a ricevere la tessera sociale, partecipare alle 
uscite e alle manifestazioni dell’Associazione.
Se i rinnovi e le iscrizioni vengono effettuate entro il 27\02\2022 vi 
verrà omaggiata la tessera Camping Card International (CCI), dopo 
questa data il costo della tessera sarà di € 16,00.

Il costo del rinnovo sarà di € 35,00.
Per chi volesse entrare come nuovo tesserato, il costo è sempre di € 
35,00.

Aspettando i vostri preziosi consigli per raggiungere gli scopi che 
l’Associazione si prefigge, vi inviamo un caloroso saluto.

Il Consiglio Direttivo
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ASSEMBLEA GENERALE 
ORDINARIA A.C.M.T

San Biagio di Callalta (TV)
16 gennaio 2022

Quest’anno ci troveremo a San Biagio di Callalta per l’Assemblea 
generale sospesa nel 2021 per la pandemia. 
Si dovrà rinnovare il Consiglio del Direttivo, il Collegio dei Revisori dei 
conti e il Collegio dei Probiviri per il triennio 2022/2024 e quindi 
all’entrata vi verranno consegnati i moduli per le votazioni che 

conterranno i nomi dei candidati. 

Solo il socio primario può votare e dare un massimo di 5 (cinque) 
preferenze per il Consiglio Direttivo, 2 (due) preferenze per il Collegio 
dei Revisori dei Conti e 2 (due) per il Collegio dei Probiviri. 
Ogni socio ACMT in regola con l’iscrizione potrà avere 2 (due) deleghe 
per chi non potrà partecipare per motivi personali.

Il programma prevede:
 
Domenica 16 alle ore 07:30, in prima convocazione presso la sala 
Parrocchiale sita in Via Pier Fortunato Calvi 51 a San Biagio di Callalta 
valevole con il 50% +1 dei soci. 

Alle ore 09:00 in seconda convocazione con qualsiasi numero dei soci 
partecipanti in regola con l’iscrizione. 

Alle 09:30 Inizio Assemblea, con nomina del Presidente dell’Assemblea, 
del segretario e degli scrutatori. 

A seguire relazione del Presidente dell’A.C.M.T. Massimo Lazzarini 
dell’anno appena trascorso e programmi futuri per il 2022. 
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Lettura da parte del Tesoriere Francesca Perin del bilancio consuntivo 
2021 per approvazione (solo per i soci in regola nel 2021).
A seguire bilancio preventivo per il 2022 (con approvazione dei soci in 
regola al momento dello svolgimento dell’Assemblea).

Elezione dei consiglieri

Varie ed eventuali

Alle ore 12:00 chiusura dell’Assemblea. 

Alle ore 13:00 ci sarà il pranzo conviviale dei soci che hanno 
confermato e prenotato, salvo dinieghi per misure adottate per il 
contenimento del contagio da Covid-19.
Per il costo del pranzo e il menù vi informeremo appena avremo 
conferme. 

Per questioni organizzative e sanitarie si prega di dare 
l’adesione per l’Assemblea ed eventualmente per il pranzo entro 
e non oltre giovedì 6 gennaio 2022 dando le generalità di chi 
partecipa.

Contatti per l’adesione:
inviando un messaggio al 3339808669, una email 
info@camperistitreviso.it oppure in sede al giovedì sera. 

Per quanto riguarda il numero dei soci ammessi e le modalità di 
partecipazione, varranno le disposizioni di prevenzione Covid 
vigenti al momento dell’Assemblea. 
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Sabato 30/10

Nel tardo pomeriggio arrivo a Montepulciano presso il parcheggio 
comunale n. 5 in Via Pietro Nenni (coordinate 43.0958594 
11.7876166)
Costo € 10,00 per 24 ore

Domenica 31/10

Visita guidata a Montepulciano.
Ore 9:30 partenza con la guida dal parcheggio e inizieremo la 
passeggiata per il borgo.

8

MONTEPULCIANO
Frantoio Vabro e il Crastatone a Piancastagnaio

Sagra della Castagna
30 ottobre – 1 novembre 



Lunedì 01/11

In mattinata trasferimento in pullman a Piancastagnaio per una visita 
guidata al paese e pranzo in “contrada Voltaia” con piatti locali.
Non è possibile far salire i nostri  amici a quattro zampe in pullman.
Pomeriggio libero per il Crastatone la sagra della castagna dove 
troverete nelle le vie del paese varie animazioni e stand tra cui anche 
quelli di Natale.
Ritorno al frantoio Vabro nel tardo pomeriggio.
Dal frantoio ci hanno informati che la tradizionale cena non ci sarà per 

Alle 11:30 circa ci sposteremo 
alla storica cantina Crociani del 
400 per una degustazione di 5 
tipologie di vino tra cui 2 riserve e 
assaggiare prodotti del territorio.

Pomeriggio libero e verso le ore 
17:00 ci trasferiamo con i nostri 
mezzi presso il frantoio Vabro in 
via Liguria a Piancastagnaio 
(coordinate 42.82237 11.7279) 
dove sosteremo nel piazzale del 
frantoio, circa 60 minuti di strada. 
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via delle ATTUALI 
norme anti COVID. 
Abbiamo chiesto se 
era possibile utilizzare 
parte del capannone 
per stare assieme la 
sera del 31 ma 
purtroppo non è 
possibile.



Il costo dell’uscita è di € 55,00 a partecipante che comprende:
- visita guidata a Montepulciano
- visita alla cantina Crociani
- trasferimento in pullman a Piancastagnaio
- visita guidata a Piancastagnaio
- pranzo in “contrada Voltaia”

La quota non comprende il parcheggio a Montepulciano.
I posti in pullman sono limitati.
Per chi è interessato o desidera ricevere ulteriori informazioni siamo a 
vostra disposizione:

MASSIMO LAZZARINI cell. 347 5516528
VLADIMIRO LORENZI cell. 349 8411635
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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 E 

DEI COSTI 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.



ANTICA FIERA SANTA DI S. LUCIA
5\6\7 novembre 2021

Di seguito il programma che gli organizzatori della manifestazione 
hanno dedicato a noi camperisti.

Venerdì 05\11

Dal pomeriggio, accoglienza camperisti presso il parcheggio Fiera, 
recintato, illuminato e provvisto di toilettes adiacente alla 
manifestazione (Via Mareno n. 1, Santa Lucia di Piave, Treviso).
Alle 20:30 nelle ex filande a 50 metri dal parcheggio è previsto il 
concerto dedicato ai camperisti dal titolo “Giovani note” con orchestra 
SIO con oltre 100 giovani talenti (ingresso gratuito, da non perdere!).

Sabato 06\11

Alle ore 9:30, apertura mercato medioevale rinnovato ed ampliato con 
spettacoli continuativi di musici, giullari, falconieri, combattimenti 
d’arme, arceri ecc.
Apertura della mostra “Naturalis Historia” dedicata alle erbe officinali e 
alla vita monastica nel medioevo, mentre alle ore 18:00 spettacolo di 
fuoco “I cavalieri dell’Apocalisse”.
Alle 18.30 i nostri cuochi taglieranno il maiale (da asporto), cotto alla 
medioevale e dedicato esclusivamente ai camperisti, proposto a 
modico.
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prezzo e su
prenotazione presso 
l’osteria “Le Toreselle”, 
nel mercato 
medioevale.
Alle 20:30 grandioso 
concerto a ingresso 
gratuito “Harmonia 
Officinalis” con AIR 
orchestra; l’ingresso è 
gratuito.



Domenica 07\11

Alle ore 9:30, apertura del mercato medioevale con circa 400 figuranti 
in costumi trecenteschi e spettacoli continuativi.
Alle ore 18:30 grandioso spettacolo scenografico “I cavalieri 
dell’Apocalisse” con musiche medioevali. Durante la manifestazione 
funzionerà una fornita osteria medioevale “Le Torreselle”.
Per acquisti all’interno del mercato medioevale, possono essere 
utilizzate le monete appositamente coniate dal battimoneta e cambiate 
dal cambia valute.
E’ per noi di vitale importanza avere le prenotazioni per poter 
organizzare al meglio la vostra permanenza a S. Lucia di Piave, Treviso.

Il costo di tutto il progetto camper è di soli 15 euro per 
equipaggio di parziale rimborso spese.
Green pass obbligatorio.
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Per tutto il fine settimana, gli Alpini proporranno un menù dai sapori 
locali nella loro sede con il trasporto gratuito in bus navetta per i 
camperisti.
Vi aspettiamo numerosi per ripartire e festeggiare insieme la 24° 
edizione della rievocazione storica“Antica Fiera di S. Lucia” il cui 
successo negli anni è dovuto anche alla vostra annuale presenza.
Un grazie anticipato a quanti daranno la priorità ad un fine settimana 
diverso dal solito all’insegna della storia e dello spettacolo.

Prenotazione da effettuare entro il 28 ottobre.
Per ulteriori informazioni o per effettuare la prenotazione, si prega di 
contattare:

GRAZIANO GASPARINI 338 5206438
VLADIMIRO LORENZI 349 8411635
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IL NOSTRO CANE, SEMPRE CON 
NOI…ANCHE IN CAMPER!

Di ritorno da un viaggio di gruppo in Sardegna mi è stato chiesto di 
scrivere alcune righe in merito alla mia esperienza di camperista con 
un compagno di viaggio a quattro zampe. Com’è viaggiare con un 
cane? Come si dovrebbe comportare il nostro amico in camper, nei 
campeggi o in compagnia di persone e in situazioni sconosciute?
 
Rispondere a queste domande può sembrare facile, ma non lo è. 
Esistono sicuramente codici e disposizioni di legge che regolamentano 
la gestione di un animale domestico in viaggio (sia esso in camper, in 
auto o semplicemente a piedi), ma non è di questo che vorrei parlarvi. 
Quello che vorrei provare a spiegare è l’atteggiamento che -secondo la 
mia personale esperienza e sensibilità – un cane e il suo padrone 
dovrebbero avere in un contesto di “società”.

Qualche tempo fa una guardia forestale trentina, parlando del mio 
cane, mi ha detto: “Se non ci sono indicazioni diverse può girare 
liberamente, a condizione che non crei disturbo agli animali o ad altre 
persone, che sia sempre sotto il tuo controllo visivo e che torni da te 
immediatamente se richiamato.” Che dire, mi sembra un approccio di 
puro buon senso che ritengo applicabile anche a tutte le altre 
situazioni, camper incluso.
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Personalmente non mi è mai capitato di trovare cani aggressivi o “fuori 
controllo” tra i camperisti. D’altra parte il camper è un’estensione della 
nostra casa, quindi perché un cane dovrebbe trovarsi meno a proprio 
agio? Considero il mio cane a tutti gli effetti un membro della mia 
famiglia, mi fa piacere condividere con lui un viaggio, la visita di una 
città, un’avventura. Per fare questo è necessaria una certa “educazione 
alla convivenza”, per me come per il cane: se il mio amico peloso non 
può andare in un certo luogo non ci vado nemmeno io, così come farei 
con un bambino. Se proprio non voglio perdermi la visita a un luogo 
che non ammette i cani allora lo visiteremo a turno io e mia moglie, 
alternandoci per fare in modo che uno dei due resti fuori con il nostro 
amico. Se il mio cane ha particolari esigenze o abitudini quando è a 
casa cercherò per quanto possibile di mantenerle, nel rispetto di tutti, 
anche quando sono in viaggio. Ricordiamoci che un cane è sereno ed 
educato nella stessa misura in cui sono sereni ed educati i suoi 
padroni.

Gli “incidenti”, ovviamente, possono capitare. Può succedere che un 
cane sporchi, sta al padrone controllare il proprio cane e pulire. Può 
succedere che un cane si metta ad abbaiare, non è normale che un 
cane abbai tutta la notte (in quel caso devo chiedermi: ha senso 
portarlo in camper, magari passando la notte vicino ad altri camper?). 
Ci sono tuttavia persone che restano scandalizzate o protestano 
vibratamente se vedono un cane sporcare, pur se il padrone pulisce 
prontamente. Curiosamente non mi è capitato di sentire proteste 
altrettanto convinte nei confronti di umani che lasciano i bagni dei 
campeggi in condizioni ben peggiori!
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La responsabilità nei confronti del proprio cane, infine, non deve 
limitarsi al comportamento. Nel momento in cui il nostro amico a 
quattro zampe entra in contatto con altre persone e altri suoi simili è il 
caso che sia protetto (e in condizione di proteggere) anche da 
malattie: è bene che i nostri compagni di viaggio siano vaccinati 
(fortunatamente non mi è mai capitato di incontrare cani no-vax!). 
Altra cosa importante, proprio perché gli incidenti possono succedere, è 
prevedere una copertura assicurativa di responsabilità civile per i danni 
che il nostro cane potrebbe involontariamente causare (esistono varie 
soluzioni non troppo costose). 

Partiamo serenamente con il nostro cane, facciamogli vivere 
un’avventura serena e sicura preparandoci per tempo (informiamoci se 
esistono regole precise nei luoghi di destinazione, come vaccinazioni o 
obblighi di guinzaglio/museruola), ricordiamoci che l’educazione non si 
improvvisa in viaggio ma si costruisce giorno dopo giorno.

Chiudo con un ringraziamento speciale a Pepe, Glory, Argo e alla mia 
Blue… Nel viaggio in Sardegna siete stati compagni fantastici!



COLOGNA VENETA
FESTA DEL MANDORLATO

7 e 8 Dicembre 2021

intuizione: amalgamare insieme il miele, l'albume d’uovo, lo zucchero e 
delle mandorle sbucciate.

Ci troveremo martedì 7 dicembre nel parcheggio a noi riservato vicino 
allo stand della fiera.
Vi comunicheremo tramite WhatsApp ulteriori informazioni tra cui le 
coordinate per il raduno. 

La sera ceneremo nello stand a noi dedicato indicato 
dall’organizzazione.
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A dicembre torna la Festa del 
Mandorlato a Cologna Veneta, 
Verona.

Due fine settimana dedicati al 
tradizionale Mandorlato, ma anche 
a tante prelibatezze, artigianato, 
musica, spettacoli per grandi e 
piccini.

Durante la fiera, sulla piazza 
principale sarà possibile degustare e 
acquistare il mandorlato e le 
squisite tipicità della zona presso i 
numerosi banchetti allestiti per 
l’occasione.

Il mandorlato ha origini che 
risalgono alla prima metà dell'800, 
quando uno speziale ebbe la felice 



Il menù della serata prevede:
- Risotto alla veneta
- Gran bollito con la peara e radicchio rosso
- Dolce al mandorlato  
- Acqua, vino e caffè

Il costo è di € 25,00 a persona e comprende cena, pernottamento e 
spese organizzative.

Per eventuali informazioni e prenotazione (entro il 18 
novembre) contattare:
MASSIMO LAZZARINI cell. 347 5516528
FRANCESCA PERIN cell. 333 3552333

La serata si svolgerà   nel rispetto delle vigenti norme di prevenzione 
COVID-19 (l’accesso sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti 
di GreenPass o di tampone con esito negativo).
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PIZZA DI NATALE
Sabato, 18 Dicembre 2021

In occasione delle festività di Natale, abbiamo pensato di organizzare 
una gradita serata con i nostri Soci, proponendo una pizza per farci gli 
auguri di Buon Natale.
Il ritrovo è previsto per le  ore 19.30 presso il Ristorante Pizzeria 
Lago Verde in Via Tappi n. 7 a Silea, Treviso.
In loco è previsto un ampio  parcheggio recintato dove è possibile  
parcheggiare  i nostri camper e trascorrere la notte lì.

Il menù della serata prevede:
- Aperitivo di benvenuto
- Pizza a scelta
- Bevanda a scelta tra bibita o birra
- Gelato
- Caffè 

20



Durante la serata verrà inoltre svolta una lotteria a premi dove si 
potranno vincere bellissimi prodotti per il camper.

Per partecipare alla serata è necessaria la prenotazione, in 
quanto i posti sono limitati, che dovrà essere accompagnata al 
pagamento della quota di partecipazione.
Quota di partecipazione per adulto di € 20,00.

Per eventuali informazioni e per effettuare la prenotazione, telefonare a 
FRANCESCO SACCO al numero 392 5061200 oppure recarsi in sede il 
giovedì sera dopo le ore 21.00.

*Per partecipare all’uscita è necessario essere in possesso di Green 
Pass, come previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione 
Covid-19. 
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degli edifici incontrati, gli scorci del centro storico, gli archi a sesto 
acuto, le merlature ghibelline, le botteghe di prodotti tipici.
A Borgo di Rivalta siamo stati ospiti dei Conti Zanardi Landi che ci 
hanno aperto le porte della loro sontuosa residenza signorile: il 
Castello di Rivalta. Affascinante la ben nota torre cilindrica con il 
cammino di ronda nei pressi della sommità, da cui si può godere di una 
visione panoramica sulle campagne adiacenti.
Suggestivo anche il cortile interno circondato da un doppio ordine di 
logge, decorato con fregi, capitelli, cornici e medaglioni dove si 
possono rintracciare i ritratti di alcuni membri della famiglia Landi. 

del nostro territorio di altrettanta bellezza ed eredità storico-artistica.
Grazie all’attento itinerario costruito ad hoc per noi dal nostro amico e 
socio Renato Sartori, ci siamo potuti immergere in affascinanti 
atmosfere medioevali cariche di storia, beltà, arte e buon cibo. 
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Nei primi giorni di settembre, 
quando i caldi echi d’estate ancora 
non accennavano a lasciarci, 
abbiamo vissuto tre giorni 
emozionanti tra i borghi e i castelli 
piacentini. 
Abbiamo intrapreso un viaggio 
alternativo, lontano dalle più comuni 
vie turistiche, alla scoperta di luoghi 

Abbiamo potuto assaporare il gusto 
e l’ingegno per l’architettura 
revivalista di Grazzano Visconti, 
passeggiando per le vie di un borgo 
apparentemente velato d’antico ma 
di recente realizzazione, che ci ha 
regalato suggestioni autentiche 
trasportandoci indietro nel tempo. 
Mirabili le facciate in mattoni a vista 

RICORDI DI PIACENZA
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Incantevoli sono stati anche gli 
interni: dalla biblioteca alla 
cappella privata, al meraviglioso 
salone d’onore della lunghezza di 
25 metri.
Successivamente abbiamo 
percorso la val d’Arda, dove 
anticamente transitava il 
cammino alto medievale della Via 
dei Monasteri Regi che collegava 
Piacenza a Bardi, per raggiungere 
la nostra ultima tappa: il borgo di 
Castell’Arquato. 
Di notevole pregio la Rocca 
Viscontea, un imponente edificio 
in mattoni edificato nel XIV 
secolo per ragioni difensive e 
divenuto successivamente 
prigione dal XIX al XX secolo.
Il nostro viaggio, oltre alle 

bellezze storico-paesaggistiche, ha compreso anche i piaceri della 
tavola offrendoci la possibilità di gustare i piatti tipici piacentini come i 
tortelli di magro al burro e salvia o i pisarei e faśö, il tutto 
accompagnato dal principe dei vini piacentini: il Gotturnio, presso 
l’azienda agrituristica LA FAVORITA (a Brichignano di Vigolzone). La 
buona tavola e la simpatica compagnia di tutti quanti noi, ci hanno 
regalato occasioni di convivialità indimenticabili restituendoci momenti 
di libertà che tanto ci sono mancati durante la pandemia.
Ci auguriamo di vivere presto altre ricche avventure come questa! 



CAPODANNO A NAPOLI
Dal 28 dicembre al 3 gennaio

Martedì 28\12

Partenza da Treviso e direzione ORVIETO per chi vuole partire la 
mattina e fare una sosta ad ORVIETO dopo aver fatto 432 km. Ci 
fermiamo all’area di sosta scalo ferroviario di Orvieto, Di Battistelli 
Renzo, telefono 0736300161 già prenotata per noi (coordinate 
n.42.72531.E.12.12663), arrivo sistemazione dei camper con 
registrazione,  serata  libera  per andare in giro per la città di Orvieto, 
bellissima da visitare, la città è alta e strana,  è famosa nel mondo 
soprattutto per il DUOMO, meraviglia dell’architettura, e per il pozzo di 
San Patrizio, con la torre del Moro.

Mercoledì 29\12

Pronti per la destinazione Napoli, dopo aver fatto 320 km circa, ci 
fermiamo per 5 notti al  Campeggio ZEUS in Via Villa dei Mestieri n. 3 a 
POMPEI (NA), telefono 081861520, Km 307.
Arrivo a POMPEI, sistemazione dei camper con registrazione, poi 
aperitivo di benvenuto a tutti e, a seguire, serata libera.
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Giovedì 30\12

In mattinata, visita guidata a Napoli.
Si parte la mattina per andare con il bus  alla scoperta della  bellissima 
città di Napoli (è suggerito portarsi lo stresso necessario e scarpe 
comode).
Posti da visitare:
- Napoli Centro
- Quartiere Piazza del Plebiscito
- Lungomare di Napoli
- Napoli Sotterranea (da prenotare sul posto)
- Opera Il Cristo Velato
Andiamo tutti a bere il caffè presso lo storico bar GAMBRINUS.
Rientro in campeggio e, a seguire, serata libera.

Venerdì 31\12
  
Mattinata in libertà, mentre nel pomeriggio alle ore 14.00 divisi in due 
gruppi da 15 persone andiamo a visitare gli scavi di Pompei che 
include una visita  guidata di 3 ore tra le rovine della città.
La visita in argomento per la sua importanza storica si svolgerà  con 
auricolari, vi ricordo che  Pompei città  della Campania è nota per la 
sua città antica sepolta nel 79 d.c dall’eruzione del Vesuvio.
Dopo la visita agli scavi, si ritorna in campeggio per prepararci al 
cenone della fine dell’anno 2021 e l’inizio del 2022 presso il ristorante 
BOSCO MEDICI  a POMPEI in Via Antonio Segni n. 43 telefono 
0818506463.
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Sabato 01\01

Pronti alle ore 9.00 per andare a visitare la costa Amalfitana, sempre 
con il bus. La città di Amalfi dà il nome a tutta la costiera, sicuramente 
tappa principale per chi dovesse trovarsi a passare da queste zone.
La visita della città è libera.
Anche se la città è piccolissima, è molto ricca di negozi, ristoranti, 
pizzerie e bar.
Nella tardo pomeriggio  ci troviamo al posto suindicato dall’autista del 
bus per ritornare tutti in campeggio. Serata libera per tutti. 

Domenica 02\01
 
In mattinata sempre con guida e bus, ci rechiamo a  Caserta, per 
ammirare la bellissima Reggia con i suoi magnifici giardini,  le 
bellissime stanze da letto.
Anche in questo caso, è possibile consumare il pranzo in giro per 
Caserta in quanto la città offre numerosi ristoranti e pizzerie.
Rientro in serata al campeggio.
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Per la partecipazione al raduno è indispensabile la prenotazione e il 
pagamento di tutta la quota, da farsi entro il 25.11.2021 in sede.
Il costo dell’uscita è di € 600,00 a equipaggio composto da 2  persone.

La quota comprende:
- area sosta Orvieto 
- campeggio Zeus per 5 notti 
- entrata e guida di 3 ore a Pompei 
- visita guidata e bus per la città di Napoli 
- visita ad Amalfi con bus
- visita guidata e bus per la Reggia di Caserta 
- veglione di fine anno presso il Ristorante Bosco Medici di Pompei
- caffè offerto allo storico Gambrinus

Per ogni persona in più ad equipaggio si valuterà sul posto. 
Per esigenze organizzative il numero di partecipanti è limitato ad un 
massimo di 15 camper e a un minimo di 10 camper. Per partecipare 
all'uscita è necessario essere in possesso di Green Pass, come previsto 
dalle norme vigenti in materia di prevenzione Covid.
Il programma potrebbe subire delle variazioni. Per ulteriori informazioni 
è possibile recarsi in sede ogni giovedì sera oppure contattare il socio 
FRANCESCO SACCO al numero 392 5061200.
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Ingredienti

1 confezione di pasta sfoglia rettangolare
1 cotechino da 500 grammi
450 grammi di spinaci già puliti
1 uovo
20 grammi di parmigiano reggiano grattugiato
1 spicchio d'aglio
Olio extravergine di oliva
Sale
Pepe
Noce moscata

Inoltre:
1 uovo
Semi di papavero

Cuocere il musetto avvolgendolo in un telo bianco e disponetelo in una 
casseruola. Copritelo con acqua fredda e fatelo bollire lentamente per 
almeno 3 ore con il coperchio.
Ponete gli spinaci in una capiente casseruola con un filo d'acqua, 
salate, chiudete con il coperchio e fateli cuocere fino a quando saranno 
diventati teneri.
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RICETTA DI NATALE
Musetto in crosta
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Scolateli, strizzateli e ripassateli per qualche minuto in padella con 
dell'olio d'oliva che avrete lasciato insaporire con uno spicchio d'aglio 
schiacciato. Fate asciugare il più possibile la loro acqua di cottura.
Fate raffreddare e trasferiteli nel mixer con l'uovo e il parmigiano 
reggiano. Frullate fino a ottenere un composto omogeneo che 
aggiusterete di sale, pepe e noce moscata.

Srotolate la pasta sfoglia su un foglio di carta forno e, utilizzando una 
rotella tagliapasta, tagliate un'estremità a circa 10 cm che vi servirà 
per la decorazione finale. Disponete sulla parte restante (quella più 
grande) la crema di spinaci arrivando a 1 centimetro dai bordi. 
Disponete da un lato il musetto cotto e arrotolate strettamente, in 
modo da avvolgerlo completamente.
In questa fase potete aiutarvi con la carta forno. Ponete la parte della 
chiusura verso il basso e chiudete le due estremità verso l'interno. 
Sigillate bene facendo pressione e ponete il cotechino su una teglia 
foderata di carta forno.

Prendete ora la pasta sfoglia restante e, con due taglia biscotti a stella 
di dimensioni differenti, ricavate 4-5 sagome.
Disponete le stelle sul rotolo di cotechino e premete leggermente per 
farle aderire. Spennellate con l'uovo sbattuto e cospargete con i semi 
di papavero.

Cuocete il cotechino in crosta nel forno già caldo a 200° per 25-30 
minuti o comunque fino a quando la sfoglia sarà dorata.
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