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ISCRIZIONI E 
CONTATTI

Direttamente presso la Nostra 
sede il giovedì sera oppure 

compilando il modulo sul sito 
www.camperistitreviso.it con 
bonifico bancario al seguente 

IBAN 
IT61F0835662020000000064043
Email: info@camperistitreviso.it

Tel. 0422 1784126
Seguici su Facebook: Camperisti 

Treviso A.C.M.T.

SPONSOR
Cesconetto, Ottica Da Forno, 

Possagno Caravan, Carrozzeria 
Bandiera, Camper Center, 

Autofficina Europa, Granello, 
Zanini Camper, Lago Verde, 
Bonometti Centro Caravan, 

Toninelli

http://www.camperistitreviso.it/
mailto:info@camperistitreviso.it


Editoriale del Presidente
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In questi giorni abbiamo abbandonato 
le nostre “amate” mascherine e 
sembra impossibile che poco tempo fa 
eravamo chiusi in casa davanti ad uno 
schermo per parlare con i nostri 
famigliari e amici.
Ci sentivamo privati della nostra libertà 
e specialmente per noi “vagabondi” è 
stata una fase della nostra vita molto 
pesante senza pensare alle persone 
che abbiamo perso.
Lasciamoci il passato alle spalle e 
concentriamoci nel futuro, fatto di 
uscite e appuntamenti dove incontrare 
amici che condividono i nostri pensieri.
 
 

Noi del direttivo stiamo preparando nuove iniziative dove vediamo 
un’alta partecipazione da parte vostra.
Il tesseramento del 2022 ha visto il numero di iscritti restare più o 
meno lo stesso rispetto il 2021, alcuni soci non hanno rinnovato, ma 
nuovi amici si sono iscritti e questo è un buon segnale.
Sperando di non essere ripetitivo Vi vorrei vedere in sede sia al giovedì 
sera che durante i direttivi del martedì, molto probabilmente il Covid 
ha portato a prediligere lo stare a casa propria e questo lo stiamo 
notando.

Spero di incontrarvi al più presto e vi auguro tanti km.
                                                  
                                                                 Lazzarini Massimo
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Variazione dei Consiglieri
nel Consiglio Direttivo

Durante il consiglio direttivo del 29/03/2022 il consigliere Corso 

Gaspare ha espresso la decisione di dimettersi dall’incarico da 

Consigliere dell’ACMT per motivi personali e ha consegnato le sue 

dimissioni, le quali vengono accettate.

Viene chiesto al socio presente, Sartori Renato se vuole far parte del 

Consiglio in quanto ha già partecipato a vari Direttivi nel corso del 

2020/2021 e ha contribuito a creare uscite e raduni.

Avendo avuta risposta positiva e usufruendo dell’istituto della 

cooptazione (art.2386 del codice civile) viene nominato Consigliere con 

l’approvazione di tutti i presenti, la sua nomina verrà ratificata alla 

prossima assemblea dei soci A.C.M.T.

Il Consiglio Direttivo è così composto:
● Presidente - Lazzarini Massimo
● Vice Presidente - Sacco Francesco
● Tesoriere - Perin Francesca
● Segretario - Tonellatto Franca
● Consigliere - Cuzzolin Corrado
● Consigliere - Torresan Roberto
● Consigliere - Lorenzi Vladimiro 
● Consigliere - Sartori Renato
● Consigliere – Chinellato Valter



Il Parco delle Cascate di 
Molina è un’area protetta 
compresa nel più ampio 
Parco Regionale dei Monti 
Lessini. Il Parco è situato a 
sud-est del paese di Molina 
in località Vaccarole ed è 
raggiungibile solo a piedi 
con un sentiero che, 
attraversando il borgo 
medievale, porta 
all’ingresso dell’area 
protetta.
Il Parco si estende su una 
superficie di circa 80.000 
mq. comprende l’ultimo 
tratto della Valle di Molina e 
la zona di confluenza con la 
Val Cesara ed il Vajo delle 

Scalucce.
La presenza di acqua in 
superficie e in profondità 
nelle rocce calcaree ha dato 
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CASCATE DI MOLINA
11 e 12 giugno 2022

vita ad un tipico paesaggio carsico caratterizzato anche dall’ 
inaspettata presenza di sorgenti e acque superficiali.
Le Cascate si sono formate lungo i corsi d’acqua per la presenza di 
rocce a diversa erodibilità: i livelli argillosi impermeabili dei calcari del 
Biancone impediscono alle acque meteoritiche di filtrare nel sottosuolo, 
originando così diverse sorgenti.



Visitare Molina è l’occasione per prendersi una pausa rilassante in 
mezzo alla natura, scoprendo paesaggi indimenticabili: il paese è 
immerso nel verde, al centro di tre valli profondamente incassate tra 
ripidi versanti boscosi e vertiginose pareti di roccia nuda.

Il paese conserva intatte ancora oggi le caratteristiche di un antico 
borgo medievale ed offre i più svariati esempi della tipica architettura 
della Lessinia occidentale, realizzata in conci e lastre di Scaglia Rossa, 
la roccia sedimentaria estratta nelle cave locali.

Il programma prevede quanto di seguito riportato.

Sabato 11 giugno

Il ritrovo è previsto al parcheggio situato in Via Gorgusello di Sotto a 
Molina dove avremo un’area riservata per noi (coordinate 45.61242  
10.90887).
Nel pomeriggio, visita libera al bellissimo Parco delle Cascate mentre 
alla sera ci troveremo a cenare tutti insieme presso il ristorante “Ai 
Fradei”.
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Domenica 12 giugno

Alle ore 09:00 si terrà la visita guidata al paese di Molina la cui durata 
sarà di circa 3 ore.

Si consiglia abbigliamento comodo e calzature adeguate.

La quota è di € 70,00 ad equipaggio, per ogni persona aggiunta € 
35,00, e comprende quanto elencato qui sotto:
● Parcheggio in area riservata
● Biglietto di entrata al parco
● Cena al ristorante “I Fradei”
● Visita guidata al paese di Molina

Referente:

LAZZARINI MASSIMO 347 5516528
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Cartelli carichi sporgenti:
la normativa

Lo stesso pannello retroriflettente può segnalare carichi non divisibili e 
sporgenti posteriormente sempre un massimo di 3/10. Il pannello in 
questione indica agli altri conducenti di procedere con particolare 
prudenza. Non può essere sostituito da altra soluzione.

Le sanzioni amministrative comminate a chi trasgredisce le regole del 
codice della strada in merito ai carichi sporgenti vanno da 85 euro fino 
a 338 euro. 
Nel caso in cui il conducente venga fermato dalle autorità 
competenti perché in infrazione, prima di rimettersi in viaggio dovrà 
obbligatoriamente sistemare a dovere il carico affinché vengano 
rispettate le norme.
Nel caso in cui non venga rideterminata in modo corretto la posizione 
dei carichi sporgenti, può essere effettuato il ritiro della carta di 
circolazione ed anche della patente di chi è al volante del mezzo. 
Si fa riferimento al cds art. 164 che risale al 1992, e le caratteristiche 
che deve avere un cartello per carichi sporgenti sono: misura 50x50 
cm, visibile di giorno e di notte con l'ausilio di materiale riflettente, 
indicare la data di omologazione e nome del produttore.    

Il regolamento che descrive 
la normativa sui carichi 
sporgenti è specificata nell’Art. 
361. – Pannelli per la 
segnalazione della sporgenza 
longitudinale del carico (art. 
164 C.s.).

Fino ai 3/10 della lunghezza del 
mezzo, le sporgenze 
longitudinali del carico è 
necessario che vengano 
segnalati con pannelli appositi. 



INFIORATA DI SPELLO
Dal 17 al 19 giugno 2022

Ogni anno a Spello, in occasione del Corpus Domini, si confezionano 
dai 1500 ai 2000 metri di tappeti e quadri floreali che si ispirano a 
motivi religiosi.
L’usanza di onorare la divinità con lanci di materiale floreale o 
realizzazione a terra di composizioni floreali si perde nella notte dei 
tempi in moltissimi luoghi, ma a Spello questa tradizione, che si 
canalizzò nel lanciare, poi posare ad arte sulla sede stradale elementi 
vegetali, è documentata nell’Archivio del Comune per la prima volta nel 
1831.
Le meravigliose Infiorate che i visitatori si trovano ad ammirare sono il 
risultato di un complesso e difficile lavoro che richiede settimane e 
addirittura mesi di paziente lavoro da parte di molte persone.
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Tra le fasi preliminari più importanti e impegnative dell’evento ci sono 
la ricerca e la raccolta di fiori e poi la selezione e la conservazione dei 
petali.
Nei giorni che precedono il “Corpus Domini” si assiste ad una vera e 
propria mobilitazione generale: nutrite squadre di Infioratori si 
disperdono lungo i pendii del Subasio e nelle vallate umbre e altri 
cittadini trascorrono le serate nei pianterreni freschi, separando i petali 
in base ai colori e tritando finemente le erbe profumate.
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Il programma prevede:

Venerdì 17 giugno

Possibilità di arrivo e sistemazione nell’area riservata presso il 
FRANTOIO DI SPELLO in via Banche 1/B con coordinate N 42.9973476 
E 12.6768439 dove vi è la possibilità di carico e scarico e servizi 
igienici. La distanza dal centro storico è di 800 metri. 

Sabato 18 giugno

Alle ore 10:00 ritrovo per la visita guidata alla città di Spello la cui 
durata sarà di circa 2 ore.
Il pomeriggio sarà libero per poi ritrovarci, alle ore 19:30, presso il 
Frantoio dove si terrà la cena a base di prodotti tipici umbri. 

Domenica 19 giugno 

In tarda mattinata visita del frantoio con degustazione dell’olio evo 
DOP e possibilità di acquistare i loro prodotti.
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Il costo del raduno è di € 75,00 per 2 persone + camper, ogni persona 
aggiunta € 25,00.

Per partecipare al raduno è indispensabile la prenotazione da farsi 
entro il 26 maggio 2022 e dovrà essere confermata con il pagamento 
della quota in sede ACMT al giovedì sera e comunque fino ad 
esaurimento dei posti.

Per ulteriori informazioni o esigenze contattate i seguenti referenti:

VLADIMIRO LORENZI 349 8411635
FRANCESCO SACCO 392 5061200

L’adesione all’uscita implica l’accettazione del programma e dei costi da 
parte di tutti i partecipanti ed esonera gli organizzatori da ogni 
responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si dovrebbero 
eventualmente verificare durante lo svolgimento.
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Sovrappeso dei camper
Ministero Interni

Circolare 06/07/2021 n.6622
Chiarimenti ai fini della corretta interpretazione e applicazione degli 
art.167 e 169 del codice della strada.
Riguardo dei limiti di massa cui sono soggetti i veicoli della categoria 
M1.
M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto 
posti a sedere oltre al sedile del conducente (comprende anche gli 
autocaravan).

Ai veicoli destinati al trasporto di persone che circolano con la massa 
complessiva a pieno a carico superiore a quella indicata nella carta di 
circolazione (punto F2) non troverà applicazione la tolleranza del 5% 
rispetto alla m.c.p.c. perché non espressamente previsto nel citato art 
169 cds.
Sarà applicata una sanzione da euro 173,00 a euro 649,00 senza 
nessuna decurtazione di punti sulla patente.



Bibbiano è un piccolo comune 
in provincia di Reggio Emilia 
famoso per la produzione del 
Parmigiano Reggiano.

Il ritrovo è al Parco Manara in 
via San Giovanni Bosco a 
Bibbiano, con coordinate 
44.6557459153-10.477442274 
già dal pomeriggio di venerdì 
24.
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BIBBIANO
Parmigiano Reggiano e Prosciutto di Parma

25 e 26 giugno 2022



Sabato 25 giugno

Alle ore 11:00 Visita al Prosciuttificio Zivieri Claudio dove ci faranno 
vedere la lavorazione e la preparazione del prosciutto 
Finita la visita ci sarà un rinfresco e, a seguire, il ritorno al Parco per  il 
pomeriggio libero.
Per chi arriva il sabato può parcheggiare direttamente presso il 
prosciuttificio.
La sera si terrà una cena con i prodotti tipici del territorio “innaffiati” 
dal famoso lambrusco.
Il menù prevede i deliziosi tortelli, le squisite chizze reggiane, i salumi 
misti e la tradizionale torta di riso, il tutto accompagnato da acqua, 
vino e caffè.
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Domenica 26 giugno

Alle ore 9:00 ci recheremo presso il Caseificio Scalambrini a circa 2 
chilometri, per chi vuole può usare le bici.
Qui vedremo tutta la filiera e la lavorazione del Parmigiano Reggiano e 
alla fine si terrà una buona degustazione.
Successivamente si rientra al parco per i saluti e poi tutti in libertà.

Si consiglia la bicicletta o altri mezzi per spostarsi.

Il costo è di € 130,00 ad equipaggio di 2 persone, ogni persona 
aggiunta è pari a € 60,00.

Per eventuali informazioni, chiedere al referente:

TORRESAN ROBERTO 338 3677200

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.



POLPETTINE TONNO E RICOTTA

Le polpette di tonno e ricotta sono facilissime da fare, morbide e 
gustose, abbastanza leggere, e piaceranno a tutti. 
Le polpette di tonno e ricotta non contengono uova e possono essere 
cotte sia al forno che in padella, fritte o appena rosolate. 
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INGREDIENTI PER 15 POLPETTE
- 200 g di ricotta
- 200 g di tonno in scatola
- 25 g di parmigiano
- 2 cucchiai di pangrattato
- prezzemolo
- sale

PER LA PANATURA
- pangrattato
- semi di sesamo
- olio di semi per cuocere

Mettete in una ciotola ricotta, tonno, formaggio, e prezzemolo tritato, e 
iniziate ad impastare. Unite il pangrattato e il sale ed amalgamate.
Con le mani leggermente inumidite, formate le polpette, delle 
dimensioni di una grossa noce, poggiandole man mano su una teglia 
rivestita di carta forno. Impanatele in pangrattato mischiato con semi 
di sesamo e rimettetele sulla teglia. Irroratele con un filino d'olio e 
infornatele a 180°C in forno ventilato già caldo. Cuocete per circa 15 
minuti o fino a doratura. Le polpette di tonno e ricotta sono pronte.

       



FOLIGNO:
alla scoperta della giostra

della Quintana
Dal 16 al 18 settembre 2022

La Giostra della Quintana è un torneo cavalleresco ed una 
manifestazione storica in costume che risale al 1600. La gara si svolge 
presso “il Campo de li giochi” tra i rappresentanti dei dieci rioni. 
I cavalieri, lanciati al galoppo, devono effettuare nel minor tempo 
possibile un percorso a forma di 8, all’intersezione del quale si trova il 
simulacro del Guerriero di legno al cui braccio è agganciato un anello. I 
cavalieri a turno tentano di rimuovere l’anello attraverso la propria 
lancia, affrontando per tre volte il percorso e vari anelli a scalare da 8 a 
5 centimetri di diametro.
La Quintana non è fatta solo di gare equestri ma è un vero e proprio 
viaggio nel tempo: in questo magico periodo dell’anno le strade e i 
vicoli della città si colorano di profumi e sapori antichi. In ognuno dei 
dieci quartieri sorge una taverna rionale dove poter scoprire il gusto più 
autentico della tradizione culinaria umbra e folignate del ‘600.
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Inoltre la sera che precede la Giostra le vie del centro vengono 
attraversate da un magnifico corteo storico: una maestosa parata 
animata da dame in superbi abiti broccati, baldi messeri, tamburini, 
sbandieratori e spettacolari allegorie. Ben ottocento sono le comparse 
che indossano sontuosi costumi creati dalle sartorie rionali che 
rispettano i dettagli e le caratteristiche dell’elegantissimo stile barocco 
folignate.

Il programma di viaggio è quello che segue.

Venerdì 16 settembre

Arrivo presso l’area di sosta camper in Via Monte Cucco a Foligno 
(COORDINATE 42.95404 E 1269331).
Alla sera cena del Seicento in una taverna rionale

Sabato 17 settembre

Visita alla città di Foligno, in particolare al centro storico dove 
convergono la maggior parte dei monumenti.
Alla sera assisteremo invece al tradizionale corteo storico.
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Domenica 18 settembre

Tutti in tribuna, dentro al Campo Giochi, per assistere all’emozionante 
gara.

I costi sono ancora in via di definizione ma la quota si aggirerà intorno 
a € 80,00 a persona, comprensivi di organizzazione, cena, visita 
guidata ed entrata al Campo Giochi.

La tariffa verrà confermata in seguito.

Per eventuali informazioni, contattare il referente:

SARTORI RENATO 335 7180228

22



23



24

93ª Adunata nazionale Alpini 2022
Rimini

5-8 maggio 2022
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VISITA GUIDATA A
TREVISO, CITTÀ D’ACQUA 

25 maggio 2022

Conosciuta  anche come la Piccola Venezia, Treviso è una città che 
incanta il visitatore per l’azzurro delle sue acque.
Il Sile, il più lungo fiume di risorgiva italiano che avvolge le mura 
rinascimentali della città per poi continuare il suo lento corso fino alla 
laguna veneziana, e il Botteniga, che serpeggia tra le case del centro 
storico diramandosi in diversi canali, rendono questa città 
indimenticabile.
Seguendo il loro corso e percorrendo alcuni dei quaranta ponti costruiti 
nei secoli, si potranno ammirare la zona dell’Università, i Buranelli, 
antichi mulini e scorci suggestivi che faranno comprendere al visitatore 
il motivo per cui Dante, nel IX canto della Divina Commedia, ha 
descritto questa città come il luogo “dove Sile e Cagnan 
s'accompagna”. 
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Il programma della serata prevede:

Ore 19:30 per chi desidera, ci troviamo per una pizza in compagnia in 
centro storico(ulteriori dettagli ancora da definire).

Ore 21:30 ritrovo presso la Loggia dei Cavalieri per poi iniziare la visita 
guidata attraverso la città di Treviso alla scoperta dei suoi luoghi 
nascosti. 
La durata della visita è di circa due ore e ognuno avrà a disposizione le 
cuffie per ascoltare la guida.
Il costo della visita è di circa € 8,00 a persona.

Per ulteriori informazioni, contattare il referente:

VALTER CHINELLATO 347 2507653 
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Ritorni, attese, resistenze
Scritto durante una passeggiata lungo la pista ciclopedonale “La Tradotta” che collega 

Montebelluna a Nervesa della Battaglia lungo la vecchia linea ferroviaria
costruita durante la Grande Guerra

La strada si sviluppa diritta, bianca, contornata da alberi e arbusti. In 
fin dei conti era una ferrovia costruita per portare i soldati al fronte 
durante la grande guerra, poi dismessa.

È rimasta la massicciata, conquistata lentamente ma inesorabilmente 
dal “bosco lineare”, una siepe rialzata, selvaggia, che attraversa 
l’ordinata campagna circostante.

Oggi in quella massicciata corre una strada ciclopedonale sterrata. 
Lunga. Diritta. Quando gli alberi si diradano è possibile vedere la lunga 
gobba del Montello e – più a nord – i massicci del Grappa, del Nevegal, 
del Cansiglio. 

Non sempre, però; buona parte del sentiero si sviluppa tra due ali di 
alberi.

Tra l’ormai onnipresente robinia, con la sua chioma leggera e i polloni 
che spuntano ovunque il sole arrivi a toccare terra, e tra i prepotenti 
ailanti che colonizzato metri e metri, si trovano ancora alberi “antichi”, 
che facevano parte delle campagne di pianura anche nei decenni 
passati. Ciliegi, maestosi e dal fusto scuro, frassini, castagni. E poi ci 
sono loro. I miei preferiti: gli aceri campestri.
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L’acero campestre è una pianta per caratteri placidi. Non raggiunge 
altezze o diametri notevoli, non colonizza a perdita d’occhio tutto lo 
spazio libero, le sue samare volano in cerca di una fortuna che non 
sempre trovano. Eppure gli aceri campestri sono lì. Fanno capolino con 
le loro foglie dalla forma inconfondibile. Piccole rispetto a quelle degli 
aceri di monte, dai bordi gentilmente arrotondati, non con le punte 
degli aceri ricci. Alberi tranquilli. Comprimari. Non prepotenti.

Eppure hanno su di me un fascino irresistibile. Li cerco con lo sguardo 
mentre cammino, respirando l’umidità lasciata dall’acquazzone della 
notte mentre la mia mente è ancora intrisa dei boschi di lecci e 
sughere, del caldo polveroso della macchia mediterranea dove ho 
passato un bel pezzo d’estate.

Gli aceri sono lì. Come ad aspettare, come a dire “lascia pure che 
robinie e ailanti si facciano guerra per un metro in più. Noi siamo qui. 
Resistiamo.”

“Abbiamo visto passare tanta gente. Abbiamo visto passare te, saremo 
qua anche quando non passerai più. Ma ti aspetteremo comunque”.

https://fabiochinellato.wordpress.com/
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Quest’anno l’Associazione Camperisti Marca Trevigiana
è stata riconosciuta come A.P.S.

Essendo assimilata al terzo settore, puoi scegliere di 
sostenerla donando il 5 x 1000.

I proventi andranno a favore delle attività rivolte ai soci.

A.C.M.T. A.P.S.
Codice fiscale 94060270264
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