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RICORDIAMO AI NOSTRI SOCI CHE SONO 
ANCORA DISPONIBILI I SEGUENTI  ARTI-
COLI: 
BERRETTO + SCIARPA  A  € 10 
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SPOLVERINI  A €  13 
ADESIVI GRANDI  A  € 8 
MAGLIE ANNIVERSARIO A € 5 

Il “Camper Club del Lupo” è un' associazione che ha come 
scopo diffondere, organizzare e tutelare il turismo itinerante.  

Il Club è sorto nel 1998 ed è gestito da un gruppo di Soci e-
letti quali rappresentanti a cadenza triennale. 

L'Associazione promuove ogni tipo di rapporto di amicizia, e 
collaborazione con tutte le altre organizzazione del settore, in 
tal senso è gemellata con ASSOCIAZIONE CAMPEGGIA-
TORI PERUGINI ed FEDERCAMPEGGIO-UCA(unione 
camper amici) 

A chi si associa vengono garantiti:  

• Tessera Sociale;  
• abbonamento al periodico "Il notiziario del club ;   
• Sconti nei negozi convenzionati;  
• Servizi direttamente gestiti quali: stampa e studio di 

itinerari turistici, fornitura di articoli, pubblicazioni e 
notizie sui principali Stati e località (oltre 3.000 sche-
de memorizzate), messa a disposizione di guide spe-
cializzate nei principali centri europei; 

•  La quota di iscrizione  al Camper Club del Lupo è 
fissata in € 30,00 annue. Chi volesse iscriversi può 
farlo mettendosi in contatto con il sig. BRIGHENTI 
DINO o richiedendo il modulo d’iscrizione (scaricabile 
dal sito internet) e versamento della quota a mezzo 
bonifico bancario su c.c. intestato al Camper Club del 
Lupo - Unicredit Banca Spa  

     IBAN  IT52U0200859822000040183499  
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SAN GIOVANNI LUPATOTO—VERONA 
 

Tel: 338 8522954 
 

E-mail: info@camperclubdellupo.it 
www.camperclubdellupo.it 

Inviare posta ordinaria per il club ad : 
ALBERTI LORENZO 
Via Carlo Pisacane 5 
37060 Castel D’Azzano (VR) 
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L’EDITORIALE 
cari Soci, 
 
Eccoci pronti per le nostre vacanze estive, 
L’attività del Club, intensa e ricca di avvenimenti degli ultimi mesi, si ferma per il mese di Luglio e 
Agosto, mesi nei quali ognuno di noi è impegnato con le proprie vacanze, sia in solitario che in 
gruppo. Volendo fare un piccolo resoconto di questo primo scorcio di anno non possiamo che es-
sere soddisfatti, infatti andando a ritroso nel tempo ; 
-La Festa Sociale ha avuto una buona partecipazione, eravamo 72 persone che si sono divertiti 
sia nel corso della bella giornata di sole e sia alla sera con la presenza del gruppo di cabarettisti 
che ci hanno intrattenuti con barzellette e scene di tutti i tipi, complimenti a Loro e alla loro voglia 
di stare insieme per divertirsi; 
-Il viaggio culturale- paesaggistico in Olanda ha riscosso un notevole successo, i partecipanti 
hanno creato un gruppo coeso e affiatato con la partecipazione unitaria a tutte le attività in pro-
gramma con il giusto entusiasmo, i complimenti vanno ovviamente al gruppo organizzatore 
(Renzo-Lorenzo-Fiorenzo) e ai partecipanti in toto. 
-In visita a Torino e dintorni con un percorso ricco di cultura e storia accompagnati dal nostro Gigi 
con un ricchissimo programma di visite e incontri che hanno coinvolto attivamente i ca. 10 cam-
per presenti. 
-Alla Festa “de le Boche” una grande rimpatriata di amici e nuovi Soci con la presenza di ca. 43 
camper per una allegra scampagnata con griglie e pentole per un’ottimo risotto, il grazie a tutti i 
partecipanti e in particolare al gruppo addetto alle vettovaglie, Maurizio, Roberto e Franco solo 
per citarne alcuni e organizzatore logistico l’ottimo Walter 
E poi a seguire i vari fine settimana organizzati e disorganizzati. come oramai di consuetudine 
vengono chiamati… 
Vi è stato veramente di tutto e di più, andando a cogliere le varie esigenze di tutti anche con in-
contri pre-viaggio tra i partecipanti, vedi Olanda, per riuscire meglio e insieme ad organizzare il 
viaggio stesso. 
Adesso ci ritroviamo a fine Agosto (saltiamo la Riunione del 30 luglio) e precisamente il 27 ago-
sto per riprendere le iniziative autunnali con nuove idee e nuovi programmi. 
Buone vacanze a tutti voi a alle vostre famiglie. 
Con cordialità  
 
                                                                                                 Lucia no Righetti  
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Il Camperclubdellupo stà organizzando per il mese di Settembre un weekend in Val di Non 
con visita al "Giardino della Rosa" a Ronzone  
Stiamo valutando la possibilità di abbinare altre escursioni come la nuova“Pista ciclopedonale della 
Val di Non” o la visita al restaurato ed appena aperto al pubblico”Castello di Thun” 

 
Il giardino proporrà al visitatore un percorso didattico alla scoperta di 
tutte le specie e le varietà di rosa del mondo: oltre 400 varietà floreali 
per un totale di ben 12.000 roseti presenti. Rose botaniche, rose antiche, 
oltre 40 varietà di rose autoctone dell’arco alpino si accompagneranno a 
bulbose, prati fioriti e perenni dai mille colori che uniti alla bellezza e 
alla posizione scenografica del parco (una bellissima terrazza affacciata 
su tutta l’Alta Val di Non) renderanno il “Giardino della Rosa” uno 

spettacolo unico. Una passeggiata sotto pergola di 400 metri permetterà di ammirare le rose rampicanti e 
compiere l’intero perimetro del “Giardino della Rosa” che nel suo complesso appare piuttosto geometrico. 
Al centro del parco una grande area verde a prato sarà il nucleo pulsante del giardino: il luogo deputato per 
ospitare eventi, manifestazioni artistiche e culturali, conferenze al’aperto, appuntamenti didattici ecc. Il 
“Giardino della Rosa” infatti non sarà solo esposizione statica ma vivrà del dinamismo delle stagioni, degli 
eventi e dei suoi tanti appuntamenti. Oltre che attrazione turistica il “Giardino della Rosa” sarà anche un 
laboratorio naturalistico e culturale. La conduzione biologica delle coltivazioni, l’introduzione delle piante 
officinali permetterà infatti in futuro anche la creazione di prodotti cosmetici derivati dalle rose che potran-
no essere acquistati dal pubblico direttamente sul posto. Il “Giardino della Rosa” rappresenterà insomma un 
sogno e una grande opportunità per tutta la Val di Non all’insegna del nuovo turismo eco-sostenibile. Tutto 
il progetto è stato ideato con l’intento di integrarlo il più possibile con l’ambiente circostante. Per questo 
tutto il materiale utilizzato per la costruzione del parco è assolutamente biodegradabile. Il confine-
recinzione che deve dialogare con il paesaggio circostante sarà accompagnato da un impianto di cespugli e 
piccoli alberi autoctoni che ricostruiranno almeno in questo luogo quello che era il paesaggio agrario primi-
tivo. Le varie aiuole avranno inoltre ognuna al centro un esemplare di melo e pero antico della Val di Non 
per riallacciarsi anche in questo senso alla tradizione agricola locale. 
 
PISTA CICLOPEDONALE DELL’ALTA VAL DI NON 

La nuovissima pista ciclabile dell’Alta Val di Non è costituita da uno 
splendido anello della lunghezza di 25 km che collega tra loro i paesi di 
Malgolo, Romeno, Salter, Cavareno, Sarnonico, Ronzone, Malosco e 
Fondo per poi fare ritorno al paese di Romeno nel verde attraverso gli 
sconfinati prati della località “Pradiei”. Il tracciato è per lo più pianeg-
giante, escluso qualche lieve strappo in salita, per un totale di 450 metri 
di dislivello. 

 
CASTEL THUN 

Il castello sorge su un’altura poco distante dall’abitato di Vigo di Ton. 
Emblema degli antichi fasti di una delle più potenti e ricche casate trenti-
ne, quella dei Tono, Castel Thun domina ancor oggi, incontrastato per 
bellezza e importanza, su tutte le altre residenze castellane della Val di 
Non. Dopo un lungo periodo di restauro, Castel Thun è stato aperto al 
pubblico nell'aprile del 2010. Il maniero è ora uno dei complessi museali 
più importanti dell'intero arco alpino, sede periferica del famoso  
Castello del Buonconsiglio di Trento. 
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Il Comune di Rosignano Marittimo 

revoca le ordinanze anticamper e si accinge a far rimuovere le sbarre, 

adeguandosi così alle prescrizioni del Codice della Strada 
 

Con ordinanza n. 110 del 07 marzo 2012, il Comune di Rosignano Marittimo ha revocato le ordinan-
ze n. 100 del 1999, n. 344 del 2000 e n. 306 del 2001 e si apprestano alla rimozione delle sbarre anti-
camper. 
 

Grazie all’intervento dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che ha operato per il 
tramite dell’Avv. Assunta Brunetti, dell’Avv. Marce llo Viganò e della Dr. Francesca Palermo le 
splendide località di Vada, Rosignano Solvay e Castiglioncello del Comune di Rosignano Marittimo, 
sono finalmente libere dalle sbarre che limitavano la circolazione delle autocaravan. 
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I pratici barbecue portatili Dometic Cramer Classic sono presenti sul mercato 
da oltre 30 anni. 
Funzionano a gas e sono progettati per essere montati velocemente, pronti 
all’uso. Grazie al posizionamento dei fuochi sulla parte superiore, non produ-
cono fumo, cenere o scintille. 
Dotazione: bruciatori e piano cottura in acciaio inox, valigetta in acciaio per 
riporre e trasportare il barbecue dopo l’uso, quattro gambe regolabili in altez-
za con margine di regolazione di 200 mm, spiedo con due forchettoni, guide 
appoggia griglia e vassoio di raccolta in alluminio. Omologazione CE. 
Disponibili in versione a 2 o 3 fuochi. 
Per maggiori informazioni 
Dometic Italy S.r.l. 

ACCESSORI CAMPER...ACCESSORI CAMPER...ACCESSORI CAMPER...ACCESSORI CAMPER...    

GREEN POWER 
LA BATTERIA A RICOMBINAZIONE D’OSSIGENO A SCARICA LENTA  
La batteria a ricombinazione di ossigeno, fonte di energia sicura e pulita, nasce 
come batteria di servizioa scarica lenta. 
Le GREEN POWER sono costruite con tecnologia VRLA (Valve Regulated 
lead acid) a ricombinazione di ossigeno, con griglie in lega piombo/calcio e spe-
ciali separatori che permettono elevate prestazioni elettriche. 
Le GREEN POWER hanno una vita media da 4 a 7 anni, se ricaricate corretta-
mente (come da parametri riportati a fianco). 
I fattori che allungano la vita sono: 
- Evitare eccessive scariche profonde e permanenza in tale stato- Evitare sovrac-

cariche (eccessiva tensione e corrente in fase di carica)- Non lasciare mai le batterie scariche.  
L’ottimo rapporto peso potenza (più capacità), un’eccellente curva di carica e scarica e la tecnologia a ricombinazione di ossige-
no con la quale si ottiene una totale assenza di manutenzione ed esalazioni acide, fanno della GREEN POWER una batteria 
ideale per alimentare con sicurezza ed efficienza qualunque utenza di bordo.  
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Questo lago è un giardino 
Passeggiare all'ombra di querce secolari accompagnati dal rumore dell'acqua di un ruscello o dal cinguet-
tìo degli uccellini, lontani dalle file chilometriche in autostrada: un'esperienza da vivere in quello che è un 
vero e proprio tesoro nascosto del Lazio, i giardini privati  di alcune delle più belle residenze storiche 
d'Italia . Soltanto la provincia di Viterbo ne ospita quattro che risalgono al tardo '500: il Sacro Bosco di Bo-
marzo, Villa Farnese di Caprarola, Villa Lante e il Castello Ruspoli di Vignanello, nei quali il paesaggio è 
rimasto pressoché incontaminato. 
Queste magnifiche tappe di natura fanno parte del circuito Grandi Giardini Italiani  che ne raccoglie 83, 
tutti visitabili. La rete è stata creata grazie alla caparbietà di Judith Wade , una signora scozzese innamo-
rata del Bel Paese, che ha convinto i proprietari delle dimore storiche più affascinanti della Penisola ad 
aprire i cancelli e a svelare le meraviglie che vi sono gelosamente custodite.  
Un itinerario intorno al Lago di Bracciano , a una manciata di chilometri da Roma , ne svela tre poco noti 
al grande pubblico ma incredibilmente belli. 
La prima tappa è il parco di Castel Giuliano, che abbraccia il castello di proprietà dei marchesi Patrizi 
fin dal Cinquecento. Si tratta di un antico insediamento etrusco e romano, che lunghi e accurati restauri 
hanno riqualificato e valorizzato.  
Qui niente è affidato al caso: lo si comprende subito da un primo scambio di battute con la marchesa Um-
berta Patrizi Montoro, abile regista dell'allestimento di erbe aromatiche e arbusti fioriti che crescono alla 
base di maestosi esemplari di pinus pinea, querce, cedri del Libano, magnolie e aceri. La vera particolarità 
di questo giardino sono le rose, per le quali la nobildonna nutre da anni una vera passione, tanto che il 
suo è annoverato tra i maggiori roseti privati italiani. Ci sono centinaia di rose antiche, magnifici esemplari 
di Albértine Barbier, una varietà del 1821, di Blu Magenta del 1900, di Sweet Juliette ispirate alle rose ot-
tocentesche: è uno spettacolo non comune vederle arrampicarsi sulle vecchie mura del castello di fami-
glia. Il giardino è visitabile solo su prenotazione per gruppi, il biglietto d'ingresso costa  10 euro. 
La sosta successiva è ai Giardini Botanici di Stigl iano  attraversati da nove sorgenti e da due fiumi. 
Termali e curative, le acque vantano una storia millenaria: dopo gli Etruschi, i primi affascinati dall'incanto 
del luogo furono i Romani, e nel parco sono ben visibili le rovine delle terme romane, ampliate dall'impera-
tore Tiberio, e la strada consolare. Il giardino di venti ettari, completamente restaurato dalla stessa mar-
chesa Patrizi, abbraccia con la sua rigogliosa vegetazione (lecci, roveri, noccioli, tamerici e persino bambù 
giganti) l'albergo di epoca settecentesca e le terme imperiali. Non è esclusa la possibilità di qualche incon-
tro ravvicinato con uno degli ospiti assidui dell'oasi: aironi, falchi, civette, istrici, tassi, volpi, donnole e fai-
ne. Per la visita guidata, per gruppi di minimo 10 persone al costo di 9 euro per partecipante, è necessaria 
la prenotazione. 
Era la primavera del 1964 quando il paesaggista Rus sell Page mise piede per la prima a San Libera-
to:  «Non conosco luogo che emani magia come questo» dichiarò, accettando con entusiasmo l'incarico di 
rendere ancora più splendido il Parco Botanico  della località. Una volta visitata la chiesa romanica rac-
chiusa in un bosco di castagni secolari, il percorso conduce al prato da dove si apre una bella vista sul 
lago. Il conte Donato Sanminiatelli e sua moglie Maria Odescalchi hanno reso spettacolare l'ambiente do-
ve aceri canadesi, ciliegi giapponesi, liquidambar e parrotie persiche convivono con canfore, liriodendri e 
nysse che d'autunno sembrano prendere fuoco. Una parte del giardino è dedicata alle piante acidofile: vi 
si possono ammirare camelie in collezione, rododendri, profumate Choysia ternata e bambù neri e natu-
ralmente le rose. Un gazebo, ideale per sorseggiare il tè del pomeriggio, è situato presso il un laghetto 
dove fioriscono le ninfee.  
Il giardino è aperto solo a gruppi di minimo 10 persone su prenotazione dal 1° maggio al 15 giugno e d al 
15 settembre al 15 novembre. Il biglietto costa 9 euro per gli adulti, 6 per i bambini e over 60. 
Per la sosta camper  si può contare su diversi campeggi  situati lungo il lago di Bracciano: Azzurro (Via 
Settevene Palo Primo Tronco 16; tel. 06 99805846 o 06 99805050, www.campingazzurro.it 
info@campingazzurro.it; per gli iscritti al Club del PleinAir 10% di sconto in bassa stagione per permanen-
ze di almeno 3 giorni. Aperto da aprile a fine settembre), Internazionale (Via Settevene Palo Km 7.400, tel. 
06 9985032, E-mail camping.village@gmail.com) e Roma Flash (Via Settevene Palo Km 19.800, tel. 06 
99805458, E-mail info@romaflash.it). 
 
Per informazioni:  Grandi Giardini Italiani, tel. 031 756211, www.grandigiardini.it. 
 
 
                                                                                                                            Tratto da Pleinair online 
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Le nostre convenzioni 
La nostra finalità è quella di offrire delle convenzioni vantaggiose per tutti i soci. Pertanto gli accordi stipulati sa-
ranno sempre tenuti sotto controllo, per verificarne la validità. E’ gradita la collaborazione di tutti con segnalazioni 
di eventuali discordanze  riscontrate e/o suggerimenti.  
 
RIVENDITORI AUTOCARAVAN 
• LA FENICE S.R.L.  – Viale Del Commercio 3 –  ZAI –  S. Pietro di Legnago VR  TEL. 0442629170    

www.lafenice.vr.it  Sconto 10% su tutti i ricambi, esclusi gli articoli in promozione. 
 
ACCESSORI ED INSTALLAZIONI 
• CAMPERTECHNO di GIACOPUZZI E URBANI – Via Pietro Vassanelli 25 Bussolengo VR tel. 

0456767133 www.campertechno.it sconti 15% su tutti gli accessori e manodopera. Verificare offerte varie 
nel sito. 

 
MOTORI/PNEUMATICI 
• GRISI NELLO – Via Apollo XI 16/a - Santa Maria di Zevio VR –tel. 045 6050933 Pneumatici Pneuservice 
• GAMBESI ELIO – GOMMISTA MICHELIN – Via Scuderlando 114 – Castel d’Azzano VR - tel. 

45512687 Sconti speciali a tutti i soci del camper club che mostrano la tessera. Preventivi presso l’officina. 
• FILIPPI STEFANO –  Vendita batterie - Via  Volturno 28/b Verona - tel. 045501172 
          controllo e verifica gratuita batterie avviamento e servizi camper. Sconti particolari per i soci    C a m p e r -

club  del Lupo 
  
CAMPING/AREE ATTREZZATE 
    
• L’OASI DEL CAMPER  – via A. Arnoldi 11 -50143- FIRENZE Aperta tutto l’anno - sconto 20% tutto il 

periodo 
• AREA DI SOSTA CAMPER DON BOSCO –Via Don Bosco – Jesolo VE – Tel 3382231462-3333109114 

– www.jesolocamper.it sconto 10% per i soci del Camperclub no 1-28 Agosto valido anche per il nuovo 
campeggio Bosco Pineta che avrà gli stessi prezzi del Don Bosco  

• CAMPING ROSAPINETA Strada Nord, 24 - Rosolina Mare (RO)Tel. 0426 68033  dal 11.05.2012 fino al 
08.07.2012. e dal 24.08.2012 fino al 15.09.2012.prevede che un equipaggio in arrivo il venerdì sosti il sabato 
e la domenica fino alle ore 22:00 pagando due sole giornate di permanenza anziché tre; col medesimo princi-
pio un equipaggio in arrivo il sabato e partenza domenica ore 22:00 pagherà solo una giornata di permanen-
za. 

• AREA SOSTA CAMPER SCOPELLO presso azienda agricola A. PLAIA  sconto del 10% sulla  
         normale tariffa di € 17,00 al giorno-€ 40,00 per tre giorni di permanenza-€ 85,00 per una settimana  
         la convenzione è valida per i mesi di:aprile,maggio,giugno,luglio,settembre,ottobre 
• AREA ATTREZZA TORRE PARISE 87020 Cittadella del Capo (CS) tel.3475515309 Le tariffe a con-

venzione per i soci del club sono:Mese di Luglio € 15,00 per i titolari di tessera del club; Mese di Agosto € 
16,00 per i titolari di tessera del club; I restanti 10 mesi € 12,00 per i titolari di tessera del club; Inoltre sui 
prodotti si applica il 10% per tutto l’anno. 

• CAMPING LAGO 3 COMUNI via Tolmezzo 52 Alesso Trasaghis (UD) tel. 0432 979464 arrivo il venerdi 
partenza la domenica sera bassa stagione € 30,00 alta stagione € 32.00,arrivo il sabato partenza la domenica 
sera bassa stagione € 18,00 alta € 20,00 

 
VARIE 
• SPACCIO BAULI SpA – Via  Rossini (nella parte finale dello stabilimento) Castel d’Azzano -  tel. 

0458288375 convenzione stipulata: 
   su tutti i prodotti a marchio BAULI - DORIA - CASALINI - MOTTA  sconto 10% presentando    alla cassa 

la tessera del Camper  Club. Lo sconto è valido sia sui prodotti di 1^ scelta che quelli di imperfetto aspetto, 
esclusi quelli già in promozione 
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• LA SOCIETA’ ACLI SERVICE DI VERONA   SRL  si impegna a fornire ai soci e familiari 
dell’Associazione Camper Club del Lupo che lo richiedono il servizio della compilazione della dichiara-
zione dei redditi Mod. 730/2008a tariffe convenzionate. 

• VIDEO CIAK – Via Palustrella 8, San Giovanni Lupatoto  
      Sconto 10% su Elaborazione e montaggio filmati e fotografie su DVD, riprese matrimoni e cerimonie ed 
 altro. Trasformazione videocassette in DVD € 8 fino a 2 ore, € 10 oltre.  

             sabrib77@yahoo.it – cell. Sabrina, tel. 347 7783201 (ore serali) oppure Claudio 347 8880090  
• UNIDEA srl,  Via Scuderlando 387/A, Verona tel. 0455849549 www.unidea.eu Ai soci del Camper 

Club che acquistano almeno due cartoni da 6 bottiglie verrà concesso uno sconto del 5%. 
• TUA ASSICURAZIONI via M. Ortigara 10 San Giovanni L upatoto VR Tel.045 8750143 
          Per i soci del Camperclubdellupo sconti particolari fino al 30% su polizze: RCA auto motocicli ciclomotori 
          RCA camper,Furto incendio + garanzie acc. camper,furto incendio rct abitazione,infortuni,vita e finanza      
          personale 

     

Area sosta Camper “Don  Bosco” 

    Nuovo campeggio “BoscoPineta” 

         Jesolo  Pineta (Venezia) 

 
Renato Martignago, via Piroler 3, 31044  

Montebelluna (TV) - E-mail jesolocamper@libero.it 
Tel. e fax 0423 23603 - cell. 338 2231462 /  333 3109114     

www.jesolocamper.it   
 

  Promozione  speciale :  
     20 giorni  a  Jesolo  € 155  no corrente 
     10 giorni  a  Jesolo  € 99  con corrente 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                     

                                                                                Tel. 
045 6050933  - Fax 045 7859014 

Via  Apollo XI 16/A - Santa Maria di Zevio (VR)  
Web:www.pas.it - e-mail nello.grisi@virgilio.it 

 

 
17-18 Marzo………………………...Festa delle Boche 
 
24 Aprile 1 Maggio………………...Viaggio in Piemonte 
 
12-13 Maggio……………………….Week end a Bologna 
 
25 Maggio 3 Giugno………………Viaggio in Olanda 
 
9-10 Giugno………………………..15 festa sociale 
 
23-24 Giugno………………………Biciclettata in Val Venosta 
 
 
EVENTUALI VARIAZIONI verranno comunicate tramite sm s immediatamente ai  soci  buon       
                                                       viaggio a tutti 
 

C A L E N D A R I O    R A D U N I  ANNO 2012 


