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L’EDITORIALE 
 
 
Carissimi soci  
                      
                      la buona riuscita di un raduno, o viaggio che sia, non dipende solo dagli organizza-
tori sempre alla ricerca di nuove idee e stimoli, ma soprattutto da coloro che aderiscono 
all’iniziativa che, con la loro partecipazione, formano e amalgamano il gruppo. Fin’ora, con la 
buona adesione che si è avuto a Pasqua nel “campeggio al Porto” a Sottomarina organizzato da 
Gianni, la partecipazione al “Viaggio Itinerante tra cultura Fede e Memoria” programmato dal sot-
toscritto e quello di Luciano con l’Alta Baviera e i castelli di Ludwig, hanno dato un buon esito e 
questo ci rincuora e ci sprona per l’avvenire.  
Ora che finalmente è arrivata la primavera con le sue lunghe giornate  che ci invogliano ad eva-
dere dalle lunghe e noiose giornate invernali, Gianni Scardoni e consorte, propongono un inte-
ressante viaggio fra le dolci colline del Franciacorta, un’ottima occasione, che oltre alle località  
da poter visitare, ci consente anche di rifornire la cambusa con dell’ottimo vino o genuini prodotti 
della terra. Una breve descrizione dei luoghi da visitare unito al programma dettagliato, lo trovate 
a pag. 12 e 13. 
In occasione della tradizionale Adunata Nazionale degli Alpini che si terrà dal 10 al 12 Maggio, il 
socio Bonomi si è offerto come coadiutore per coloro che intendono partecipavi. Basta mettersi in 
contatto con lui e la festa sarà garantita. Parola dello scrivente! 
Infine, per i solitari, ma non è detto, un wee-kend in Liguria per una scorpacciata di Pesce fritto in 
quel di Camogli, un’antica tradizione locale alla quale almeno una volta bisogna partecipare. 
Per il mese di Luglio, vi anticipo il mio  invito a partecipare alla tradizionale “festa sociale” che ter-
remo a Castello Tesino. Una festa che ci permette di consolidare la nostra amicizia e  lo scambio 
di idee o opinioni. Abbiamo voluto dare un marchio a questo nostro incontro, un marchio usato 
anche in altre occasioni e che ci siamo appiccicati addosso da quando ognuno di noi ha compe-
rato il camper e per questo motivo abbiamo scelto di andare per l’appunto in camper.  E’, per 
qualcuno di noi, anche una valida occasione  per “muovere” il nostro veicolo ricreazionale soprat-
tutto in prossimità della bella stagione o dei lunghi viaggi, dopo il lungo letargo invernale. Come 
potete vedere dal programma descritto a pag. 6, non comporta grandi spese o impegno. Unica 
preoccupazione è che qualcuno desista con la scusa di andare troppo lontano.  
Auspico nella vostra massima adesione e vi auguro un Buon viaggio a tutti. 
 
                       
                                                                                                         Luigi Brunelli  
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     Grigliata a Sottomarina 
 

Si è concluso  con buona partecipazione dei soci, il raduno organizzato dal consigliere  Scardoni 
Gianni nel “Camping al Porto”. Unico assente del Direttivo,   Fiorenzo  impegnato altrove.  
Il preannunciato maltempo che il Meteo dava per la settimana Santa e i giorni a seguire, non la-
sciava presagire particolare interesse, pertanto  le aspettative non erano delle migliori.  Alla vigi-
lia della Pasqua, in un campeggio semideserto, mal-
grado due soci abbiano rinunciato di presentarsi, si 
contavano   dodici camper,   tutti del nostro Club.  Per 
questo, va’ riconosciuto un plauso ai presenti e 
all’amico Roberto con gentile consorte che da Crema, 
un centinaio di chilometri   più lontani di noi veronesi, 
non hanno desistito e si sono presentati  anche loro, 
fiduciosi in una tregua della persistente pioggia.  Al 
raduno, è stata cambiata l’entità nominativa e ribattez-
zata in “spaghettata” che sarebbe eventualmente stata 
consumata   ognuno  nel proprio camper. Il Club si era 
comunque organizzato e premunito di un nuovo Gaze-
bo acquistato anzitempo ma che, nella tarda mattinata 
della Domenica, si è rilevato impiantato inutilmente, 
perché poco dopo la sua installazione, il sole si fece 
largo fra le nuvole riscaldando immediatamente gli animi, regalandoci il tepore necessario per la 
grande festa; il freddo vento che inizialmente ci scompigliava i capelli, ha lasciato il posto 
all’euforia e alla spensieratezza. Si è deciso così di unire  i nostri tavoli all’aperto e formare 
un’unica tavolata. Un altro grande e doveroso elogio va’ riconosciuto alla Mina Facincani, che 
oltre ad essere una perfetta segretaria del club, si è guadagnata anche l’appellativo di  “nostra” 
grande cuoca e non ha fatto rimpiangere la pur brava  Massimina. Tutte grandi e meravigliose le 
donne del club che con il loro impegno si sono prodigate nel preparare svariati antipasti, frutto 
della loro fantasia, il tutto annaffiato dai vari vini portati con orgoglio dai vari soci. E noi maschi? 
L’impegno maggiore è stato quello di non lasciare avanzi di nessun genere in tavola!  
Poi pian piano, il dio Bacco ha preso il sopravvento e molte fotografie testimoniano l’euforica at-
mosfera che si è venuta a creare. Abbiamo anche assistito ad una esibizione   di spogliarello e-
seguita con maestria da parte dell’amico Salvatore con la grande esposizione della “pancia della 
Bellen” (grande assente la farfallina volata via all’istante).  
Il Lunedì dell’Angelo è trascorso all’insegna della calma dopo la tempesta. 
 
Un vecchio adagio diceva: chi ben comincia, è a metà dell’opera!  
Ciao a tutti e ….. alla prossima. 
                                                                                                                       Luciano 
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 IL DIRETTIVO   
 

Convocati dal presidente Luigi Brunelli alle ore 21.00 del 11 / 4 / 2013 presso la nostra sede, so-
no presenti i Consiglieri: Todeschini Fiorenzo, Braggio Luciano, Scardoni Gianni, la Sig.ra Fac-
cincani Mina e Peroni Angelo.  
 
In prima istanza vengono analizzati i viaggi svolti in precedenza dai quali si è avuto un esito posi-
tivo circa l’adesione dei soci, malgrado le intemperanze del tempo.   
La sig. Mina, presenta poi una proposta per svolgere un raduno nella zona del Franciacorta de-
scrivendo con buona accortezza le varie opportunità che si vanno ad incontrare. Un wee-kend 
che il Direttivo accoglie all’unanimità. 
 
Si passa poi ad analizzare la possibilità di svolgere la Festa Sociale del Club in una località mon-
tana nel Trentino proposta da Todeschini Fiorenzo, il quale descrive le modalità di partecipazio-
ne, i contatti avuti con il gestore del camping Castel Tesino, costi e quanto serve per una buona 
riuscita della festa. 
Vista la modesta spesa che i soci dovranno sostenere il Direttivo approva.  
 
Si passa poi ad analizzare il contenuto delle notizie che vengono descritte nel presente giornalino  
inserendo proposte pervenute dai soci, notizie utili, quali apertura di nuove aree di sosta o quanto 
può servire ai soci nei loro viaggi.   
 
 
Alle ore 23, esauriti gli argomenti, si chiude il dibattito. 
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Festa Sociale del Club al 

          Campeggio di Castello Tesino   
 
Località Sottomolizza, 1 - 38053 Castello Tesino (TN) Telefono: 338/4490234 338/4490234 0461/1721745  

 
 

 
 
Cari amici, anche quest’anno, vogliamo fe-
steggiare l’arrivo della bella stagione nel 
modo che ci contraddistingue con una Festa 
che terremo la sera di Sabato 15  Giugno a 
Castel Tesino, un centro turistico estivo ed 
invernale da sempre uno dei luoghi turistici 
più frequentati del Trentino, grazie alle pos-
sibilità escursionistiche e ittico-venatorie 
che la valle offre.   
Sosteremo nell’omonimo campeggio sito a 
200m dal paese che dal Venerdì alla Domeni-
ca, applicherà il prezzo di 25 € ad equipag-
gio, mentre scenderà a 20 € per coloro che 
arriveranno al Sabato. 
Vi aspettiamo numerosi come sempre per  
consumare una grigliata di carne con contor-
ni, vino, acqua e compreso il dolce, al prez-
zo di 15 € a persona. In alternativa, ai bam-
bini sarà servita la cotoletta o wurstel con 
patate fritte o una pizza al costo di 7 €.  
 
Sono stati presi i contatti con il titolare del 
Campeggio per riservare  le piazzole.  
 
Tragitto 
 
Da Verona percorrere la A 22 fino a Trento, 
prendere la SS 47 Valsugana.  
Dopo Castelnuovo  proseguire  per Strigno, 
Bieno, Pieve Tesino, quindi Castello Tesino. 
Totale km  160 circa. 
 
 Per motivi di organizzazione, si prega di dare 
adesione a Fiorenzo entro il 6 Giugno c.a.  
tel. 340 9810205. 
 
  

  Coordinate GPS: N 46° 4 ' 4.6 ” E 11 ° 37' 59.1”  
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NUOVA AREA CAMPER 
 

Per il ponte del 25 Aprile è stata aperta una nuova area camper comoda per visitare la Valle del Senio, nell'Appenni-
no tosco-romagnolo. Si tratta dell'area Ca' Budrio: il centro turistico ambientale con ristorante e ostello a 9 chilometri 
da Casola Valsenio (RA), ha deciso di attrezzarsi per ospitare una nuova clientela, i camperisti. 40 piazzole, riforni-
mento e scarico acqua, elettricità, 4 servizi igienici di cui uno per disabili, 6 docce con acqua calda, area comune 
coperta con tavoli e panche, area attrezzata per grigliate, 10 mountain-bike con noleggio gratuito; questi sono i servi-
zi offerti, a pagamento. Ca' Budrio ha inaugurato la sua ospitalità per i camperisti in occasione dell'evento più origi-
nale del paese: la Festa di Primavera, che vide sfilare 3 strabilianti carri in gesso, in una sfilata diurna il 25 aprile e 
l'altra notturna il 27 aprile con un programma che includeva anche un tour guidato al Giardino delle Erbe Officinali, 
piccolo gioiello locale, e a Monte Battaglia, luogo storico e panoramico che domina tutto l'Appennino. 
 
Ca'Budrio via Cortine 14, Casola Valsenio (RA) Franco Mazzoni Tel. 0546 75129 
 
 Cel. 392 6552157 
www.cabudrio.com 

 

                Dal mese di Marzo in Toscana  
                                                le strade sono in rete 
 
E’ appena partito un progetto multimediale d'informazione turistica che prevede l'utilizzo delle nuove tecnologie: 25 
totem costituiranno un circuito regionale di infopoint multimediali interattivi per la promozione delle Strade del Vino, 
dell'Olio e dei Sapori della Regione Toscana. Dagli schermi interatti dei totem touchscreen, attivi 24 ore su 24 e 
posizionati in 11 delle 22 Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori toscane, sarà possibile scaricare informazioni relative 
a tutto il mondo che ruota intorno a questi luoghi vocati alla promozione vitivinicola regionale. Dai totem sarà possibi-
le telefonare gratuitamente alle Strade del Vino e a tutte le aziende del territorio per ricevere maggiori informazioni. 
Sarà dunque a portata di mano del turista un grande database costituito da più di 2.000 cantine oltre ad agriturismi, 
prodotti tipici toscani come formaggi e olio, e ancora frantoi, produttori artigianali associati alle Strade del Vino. 
 
www.stradevinoditoscana.it; www.bbsitalia.com 

     Salerno ha la sua area attrezzata 

 
Anche la città di Salerno si è attrezzata ad accogliere al meglio i 
turisti itineranti in camper. La nuova areata attrezzata, gestita dal-
la Salerno Mobilità SpA, si trova sul Lungomare Marconi (zona 
Pastena) ed è facilmente raggiungibile Tangenziale Uscita (Pastena 
– Giovi) - Autostrada uscita Salerno Centro proseguire in direzione 
imbarco porto e costeggiare il Lungomare direzione Sud. L’area 
dista a 1 km circa dal centro città raggiungibile anche con i bus del-
la Cstp con fermata vicina all’area attrezzata; l’accoglienza è per 20 
equipaggi che possono contare sulle utenze idriche ed elettriche al 
costo aggiuntivo di euro 5,00 illuminazione notturna e sorveglian-
za. L’area diventa una ideale base di partenza per chi vuole visitare 
sia la città  che la costiera amalfitana raggiungibile con i pullman 
della Sita che fermano poco distanti dall’area e d’estate con i metrò 

del mare.  
Il costo giornaliero della sosta per 24H è di euro 10,00. 
 
Coordinate GPS : 40.665720 14.789220 

 

ERRATA CORRIGE 

 

Nel giornalino del mese di Aprile, in occasione della descrizione del programma di viaggio nell’Alta Bavaria e i castelli di Lu-

dwik, era stata erroneamente scritta la frase  

“ Si fa presente che, in andata fino a Innsbruk Nord, non necessita la vignetta per le Au-
tostrade austriache.” 
La definizione giusta è Innsbruk Sud, ovvero la prima uscita della città provenendo dall’Italia. 
Si prega vivamente di memorizzare tale chiarimento. 

                                                                                                              Luciano 
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WEEKEND     

Le “Terme Francescane” di Spello (PG), site in via delle Acque, comunicano che, da oggi è operativa l’area cam-
per attrezzata, allacci elettrici e regolare pozzetto di carico e scarico. 
L’area camper è a pagamento con servizio termale per una persona incluso nel prezzo del biglietto e sarà possibile 
parcheggiare nell’intero arco delle 24 ore (orario di accettazione dalle 08:00 alle 21:00). 

Le “Terme Francescane” di Spello offrono ai visitatori la possibilità di effettuare servizi termali, ricreativi e ristorativi. 
Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.termefrancescane.com 

 
             Camogli (GE) perla del Golfo Paradiso 
                                        12 Maggio 
 
 
 
                          Punto sosta in località San Rocco. 
                                 Frittura di pesce per tutti  
 
 
       Nella scenografia, naturale, pittoresca ed esclusiva  Piazza  
       Colombo, al porticciolo, in una gigantesca padella, diventata 
       simbolo stesso della sagra, viene cucinata un'enorme quan- 
       tità di frittura di pesce.  
       La manifestazione, organizzata dall'Associazione Turisti-

ca Pro Loco con il patrocinio del Comune, è ormai nota in tutta Italia, all'estero ed attira un note-
volissimo numero di persone. Nata nel 1952 come gesto spontaneo di alcuni camogliesi che de-
cisero di regalare ai residenti ed ai visitatori una frittura di pesce, questa simpatica tradizione si è 
trasformata in un importante momento di comunicazione e di proiezione dell'immagine a vocazio-
ne turistica della Città. Simbolo della Sagra è la padella nella quale viene fritto il pesce da distri-
buire, grazie all'impegno dei molti volontari che offrono il loro apporto alla buona riuscita della 
manifestazione. Manifestazione legata alla plurisecolare festività di San Fortunato, patrono dei 
pescatori. La sera della vigilia, dopo la celebrazione religiosa, con la processione dell'Arca di San 
Fortunato alla quale partecipa la Banda “Città di Camogli”, un un grade falò dove si bruciano 
sculture in legno dalle forme più varie. 
  
 

 

Info: www.prolococamogli.it 
 
Tel. 0185 771066 
 
 
PS in località San Rocco 

http://www.termefrancescane.com
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Quello che mi accingo a vi raccontarvi, non è il classico viaggio con dettagliate spese, tempi, consumi, monumenti 
“piere vece” ecc. ecc., ma semplicemente descrivere il  MAROCCO, partendo dalle persone che abbiamo incontrato,  
sempre sorridenti, gentili e alla polizia che è stata molto efficiente nei miei confronti. 
Ho notato un grande sviluppo: in molti paesi, costruiscono strade e molti villaggi turistici, mancano però di tecnologia 
e scavano ancora con la zappa per fare i marciapiedi o scopano le strade con le scope di casa; però la pulizia c'è!                                             
Siamo partiti in tre camper, tre coppie di amici che per  identità' geografica rappresentano un po' tutta l'Italia, infatti 
Pino ed Enza vengono dalla Sicilia, Giovanni e Vincenzina dalla 
provincia di Frosinone, Olivo ed Elena da Verona.  
Decidemmo insieme un itinerario di massima, scelto in base ai 
tanti viaggi fatti da altri camperisti che ogni anno vanno a sverna-
re in Marocco.  
Appuntamento all’Area di servizio autostradale Brugnato est  do-
ve pernottiamo, poi Ventimiglia, quindi autostrada francese 
(carissime), altrimenti rotonde e si va molto lenti. 
SPAGNA: superstrada ottima fino ad Algesira. Il tempo.. un po' di 
tutto, dalla pioggia, vento, neve, tempesta e non è mancata la 
nebbia. 
Arrivo ad Algeciras dove ci imbarchiamo per Ceuta, enclave 
Spagnola in terra d'Africa. Durata della traversata 50 minuti circa. 
L'impatto per chi viene per la prima volta in questa nazione è ab-
bastanza traumatico a partire dalle formalità alla frontiera e dal 
caos che vi regna sovrano. Comunque pochi giorni e ci fai l'abitu-
dine. Alla frontiera sotto una pioggia battente un bel caos molto colorato, gente che passava con  dei sedili di mac-
chine o materassi, mobili, detersivi, carta igienica ecc. tutti che ti vogliono aiutare ma per ovvi motivi; sono stato in 
altri paesi arabi, ma devo dire che ci pensavano gli altri per il disbrigo della dogana, però alla fine tutto ok. 

La pubblicità marocchina dice:”Vieni in Marocco dove splende il sole 365 giorni 
l'anno” per svernare, ma dal tempo che fa, non si direbbe proprio: detto da loro 
è qualche anno che non piove così tanto. 
Prima tappa a  Martil, cittadina sul mare, prendiamo confidenza con il Suk 
(mercato rionale) dove comperiamo dell'ottimo pesce freschissimo a prezzo irri-
sorio, che verrà' preparato da Pino espertissimo in cucina, arrostito con il barbe-
cue di Giovanni e il gas di Olivo. Le abbuffate di pesce e di agnello saranno la 
costante di questo viaggio. 
Siamo al nord, tante serre, tanta verdura e frutta, ma non si direbbe di essere in 
Marocco; sembra più Germania, da tanto verde e fiumi che si vedono. Si va ver-
so  sud e già la temperatura cambia: nel deserto la sabbia è come il borotalco, 

entra da per tutto; di giorno si sta bene ma alla sera è maglio rientrare in camper. In questo ambiente  purtroppo i 
virus sono vaganti e mi anno “beccato” solo io, però per una decina di giorni una bella “mangiata” di antibiotici e tutto 
a posto  (visita specialistica con ecografia allo stomaco € 25). Dal deserto verso  la costa atlantica l'oceano sempre 
“incazzato” e si notano i serfisti con la tavola che si divertono; abbiamo conosciuto dei 
ragazzi italiani che vengono in Marocco per questo. 
Sempre più in giù verso sud, anche qua deserto, ma di terra e sassi, nessuno o po-
chissime persone sulle strade di comunicazione a tratti piene di sabbia o quasi. 
Ogni tanto una bufera di sabbia, posti meravigliosi, dove la natura modella i territori. 
La pesca in queste zone sono abbondanti, lo fanno per guadagnarsi il pane. A propo-
sito di pane, una pagnottella araba costa 1 cent. di euro e ti capita spesso che ti si 
avvicini “El Marochin” con dei pesci da venderti e qui parte la trattativa che se ti va 
male gli dai la metà di quello che ti hanno chiesto: difficile fregare il mio amico siciglia-
no (l'esperto) nel vedere se il pesce è fresco oppure no. 
Nel girovagare in lungo ed in largo per il Marocco, abbiamo quasi sempre pernottato nei campeggi, un po' spartani 

ma con corrente, carico scarico, servizi non sempre all'altezza, 
ma tutto sommato accettabili.  
Costo medio giornaliero dai quattro ai dieci euro massimo. 
Scendendo verso sud, abbiamo fatto alcune notti campeggio 
libero, insieme a centinaia di camperisti francesi, tedeschi e 
qualche rarissimo italiano.  
Ci sono dei posti dove i camperisti pescatori fanno campeggio 
libero in riva all'oceano (la maggior parte sono francesi), parlia-
mo di decine di camper con appresso la macchina, lo scuter o il 
quad: non mancava nulla;  mi dicevano che circolava per il Ma-
rocco, circa quattromila camper e da come ho potuto notare 
non penso esagerassero. 

 

 IL MAROCCO                                  
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Questa nazione vive molto di turismo e noi abbiamo avuto modo di 
apprezzare la loro ospitalità. 
Tra le città' visitate che ricordiamo in modo particolare: Fes, città' impe-
riale, con la sua enorme Medina, la più' grande del Marocco, le spezie 
le concerie, la scuola coranica, i negozi di tappeti, le centinaia di botte-
ghe di artigiani. 
Midelt che raggiungiamo dopo aver percorso un altopiano per centi-
naia di km sempre sui 1900 metri sul livello del mare. 
Il famoso tunnel del legionario, così chiamato perché scavato a mano 
dai legionari francesi. 
Merzouga, villaggio alle porte del deserto, con le sue altissime dune; 
qui fermi in campeggio proprio ai piedi della grande duna, abbiamo 

trascorso alcuni giorni in completo relax, con escursioni, tantissime foto e, tanto per cambiare, Barbecue!!!!!!!!  
Zagora' immersa in una splendida vallata con palmeti infiniti, datteri a volontà, 'Souk e un cartellone in ceramica re-
cante l'indicazione: PER TIMBOUCTU :52 GIORNI DI CAMMELLO. 
Quarzazate famosa per gli studios cinematografici dove sono stati girati tanti film famosi. 
Agadir una perla sull'atlantico con la sua enorme spiaggia, dove ogni pomeriggio giocano centinaia di giovani e do-
ve la sera le sapienti luci creano una atmosfera fiabesca. 
Per ultimo Marrakech con la sua enorme piazza che da sola 
vale tutto il viaggio, con personaggi al di fuori di ogni realtà, 
incantatori di serpenti, venditori di acqua, saltimbanchi, fabbri-
canti di dentiere e chi piu' ne ha, più ne metta. 
Purtroppo è giunta l'ora del ritorno; devo dire che il viaggio è 
stato molto bello a parte un disguido che non sto a raccontarvi 
per motivo di spazio.  
Penso, che ci ritornerò! 
Con un po' di spirito, chiunque può andare! Notavo anche che 
la maggior parte dei camperisti erano solitari 
 
Per finire, voglio ringraziare i miei amici e compagni di viaggio 
che mi sono stati vicini ed aiutato molto nel bisogno . 
 
 
Dal più lontano PINO, “el siculo” con ENZA , la piccoletta;  GIOVANNI, “el ciociaro” con VICENZINA , la cafeina 
e la mia signora ELENA, la ciacola 
 

 

                                                           CIPRIANI OLIVO 
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Luoghi e Approdi per viaggiare e sostare www.camperpress.info 
FINE SETTIMANA  FRA  LE DOLCI COLLINE DEL FRANCIACORTA 

 
Sotto il lago d’Iseo, in provincia di Brescia, nascono le grandi bollicine d’Italia, una storia che par-
te da lontano e che oggi si esprime anche con ottimi vini da tavola. 
Il nome con cui si definisce questa importante area vinicola Franciacorta o Curtefranca, ha 
un’origine controversa e molte sono le ipotesi e le leggende sul suo significato. L’ipotesi più ac-
creditata sembra derivi da franchae cur-
tis, cioè corte franca, paesi e borgate 
medioevali che erano sotto la protezione 
dei monaci Benedettini che ottennero 
l’esenzione fiscale. Tuttavia esistono al-
tre ipotesi del nome, alcune di queste 
leggendarie come il nome Francia attri-
buito da Carlo Magno. 
Leggende e ipotesi a parte, i documenti 
storici del luogo - lo Statuto Municipale 
di Brescia - riportano la prima volta il no-
me Franciacorta  nel 1277, già a quei 
tempi importante zona di produzione di 
vini e da cui la città di Brescia si riforni-
va. 
Noi in questo fine settimana visiteremo 
tre paesi Rodengo Saiano, Ome e Ro-
vato. 
Rodengo Saiano, nota per il suo com-
plesso religioso più conosciuto ed importante della Franciacorta, l’Abbazia di San Nicola è il sim-
bolo di questo paese. La sua fondazione risale al 1090 per opera dei Benedettini Cluniacensi e, 
infatti, fa parte dell’itinerario cluniacense europeo. Passato agli Olivetani nel 1446 venne rico-
struito tra il 1450 e il 1534 quando divenne Abbazia d’importanza rinascimentale. Alla sua trasfor-
mazione contribuirono i più importanti pittori bresciani dell’epoca quale il Gambara, il Romanino, 
il Moretto, il Marone e il Cossali.    

                     Adunata Nazionale degli Alpini  

 

In occasione della tradizionale Adunata Naziona-
le degli Alpini che si terrà dal 10 al 12 Maggio, la 
città di Piacenza si trasformerà in preparazione 
del grande evento. Il sito ufficiale dell'ANA, spie-
ga che il CDN definisce il motto come il  filo con-
duttore dell'avvenimento e vuole quindi essere 
un elemento ispiratore di quelle componenti che 
caratterizzano l'adunata stessa, ad iniziare dalle 
manifestazioni di introduzione e di preparazione 
al grande evento  dell'Associazione per concre-
tizzarsi anche nella preparazione degli striscioni 

che vengono portati in sfilata. 
L’adunata inizierà il VENERDI' 10 MAGGIO alle ore ore 9 con l’alzabandiera in Piazza Cavalli seguita dalla deposi-
zione della corona ai Caduti (piazzetta Mercanti - piazza Cavalli) 
SABATO 11 MAGGIO, inizia alle ore 10.30 con la visita del Presidente Nazionale al Servizio d'Ordine Nazionale con 
incontro delle Delegazioni ANA all'estero, Delegazioni IFMS e militari stranieri  
DOMENICA 12 MAGGIO ore 8 - 8.30: ammassamento  in zona corso Europa - via Farnesiana - via Beati, ore 8.45: 
resa degli onori iniziali (via Farnesiana). Dalle ore 9 per tutto il giorno: sfilata (Strada Farnesiana - Piazza Velleja - 
Piazza della Libertà - Stradone Farnese - Corso Vittorio Emanuele II - Piazzale Genova - Via Genova - Piazzale Me-
daglie d'Oro) a seguire: ammainabandiera (piazza Cavalli) 
  
Coloro che intendono unirsi al gruppo del nostro Club,  sono invitati a contattare il socio Bonomi.   
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Le leggi napoleoniche lo soppressero nel 1797, ma nel 1969 per volere del papa bresciano Paolo 
VI si avviò una grande opera di restauro con il ritorno degli Olivetani. 
Ome circondata da monti boscosi e colli con vigneti si adagia in una conca attraversata dal tor-
rente Gandovere. Le origini del centro abitato sono pre-romane, ma le tracce storiche oggi visibili 
testimoniano soltanto gli insediamenti tardo-romano e la presenza dei Longobardi. 
Tra i monumenti più importanti si evidenzia anche un maglio del XV secolo, ma databile al 1080, 
il maglio Averoldi, a pochi passi si può visitare anche il museo. 
 Ad Ome c’è anche l’orto Botanico, si raggiunge con una piacevole passeggiata di circa 20 minuti 
partendo dalla frazione di valle, si può raggiungere solamente a piedi. L’orto botanico è coltivato 
a conifere di sette famiglie e le specie presenti sono 82. Chi lo visita si trova di fronte un paesag-
gio dove l’incontro con l’uomo sembra appena avvenuto. 
Infine Rovato che sorge ai piedi del Monte Orfano. Noi visiteremo Palazzo Porcellaga Quistini 
che accoglie il visitatore all’ingresso del paese. La dimora storica ha le fattezze di un castello 
dall’imponente torre e oggi ospita un singolare giardino di rose, circa 1500.  La vivace vita sociale 
del comune si concentra sotto i portici di Piazza Cavour, opera del 1838 dell’architetto Vantini a 
pochi passi dalla piazza si trova la parrocchiale di Santa Maria Assunta sorta alla fine del 1500. 

 

PROGRAMMA: 
 
Ritrovo venerdì pomeriggio 17 Maggio o sabato mattina 18 nel parcheggio di Via Brescia a Ro-
dengo Saiano messo a disposizione dai vigili urbani ( uscita Ospitaletto o Brescia centro, segui-
re indicazioni per Rodengo Saiano). 
 
Sabato mattina ore 9 partenza per Ome che dista 4,5 km. Per problemi di parcheggio andremo 
con pochi camper. Giunti al piccolo parcheggio si prosegue a piedi al Maglio e visita  al mu-
seo con guida. Ritorno ai camper per il pranzo. Alle ore 15 visita all’Abbazia di S. Nicola 
prenotata con guida. Terminata la visita nei pressi dell’Abbazia  si trova “Cascina la Benedetta” 
fattoria didattica e spaccio formaggi e latticini, per chi è interessato. 
 

Domenica mattina ore 8,30 circa ritorno a Ome, sempre con pochi camper, e visita al Giardino 

Botanico e , orario permettendo, anche il percorso delle cascate. Ritorno ai camper per il pranzo 

e partenza per Rovato ore 13,30 circa 10 km. Parcheggio dietro le piscine che si trovano in Via I° 

Maggio angolo Via Franciacorta. A piedi si raggiunge Palazzo Quistini, circa 10 minuti. Alle ore 

15 entreremo nei giardini che potremo visitare e alle ore 16 visita guidata nelle sale del Palazzo. 

Per chi vuole breve visita al paese e ritorno a casa.     

Info e prenotazioni Gianni Scardoni tel. 3476998869                      
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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 saranno 

sempre tenuti sotto controllo, per verificarne la validità. E’ gradita la collaborazione di tutti con segnalazioni di even-

tuali discordanze  riscontrate e/o suggerimenti.  
 
 

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. 

WEST CARAVAN SAS via Tangenziale 5 Peschiera del Garda tel.045 7553088—Pratichiamo lo sconto del 

10% sull’acquisto di ricambi, accessori e noleggio per tutto il 2013. 

ALBI SHOW ROOM ACCESSORI viale del Lavoro 17 37036 San Martino B.A. VR Tel..045 8799059 Fax 

045 8796738 albi@albi.it La ditta ART OF LIVING, specializzata in assistenza per camper, caravan e roulotte, 

offre a tutti gli associati del Camperclubdellupo di S.Giovanni dei vantaggi esclusivi per tutto il 2012-2013- 

sconto del 10% su interventi di assistenza, manutenzione, riparazioni, acquisto di accessori, pannelli solari, modi-

fiche e personalizzazzioni: preventivi gratuiti; 

          Lo sconto verrà applicato a seguito della presentazione della tessera.  

          ART OF LIVING è a Vs disposizione dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00-12.30 e 13.30-17.00.  

 

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 Camperclub  del 

Lupo 

  

CAMPING/AREE ATTREZZATE 

    

L’OASI DEL CAMPER – via A. Arnoldi 11 -50143- FIRENZE Aperta tutto l’anno - sconto 20% tutto il perio-

do 

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 campeg-

gio Bosco Pineta che avrà gli stessi prezzi del Don Bosco  

CAMPING ROSAPINETA Strada Nord, 24 - Rosolina Mare (RO)Tel. 0426 68033 

dall’08/05/2013 fino al 07/07/2013 e dal 23/08/2013 fino al 14/09/2013 e prevede che un equipag-

gio 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 principio un equipaggio in arrivo il sabato e partenza dome-

nica ore 22:00 pagherà solo una giornata di permanenza. Le tariffe sono come da listino campeggio 

2013 allegato. Questa formula "week-end" comprende l'accesso gratuito alle piscine ed alla spiaggia libera. 

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 convenzio-

ne 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 par-

tenza 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 

 

 

 

 

http://www.campertechno.it/
http://www.jesolocamper.it/
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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%. 

I.E. STRADIOTTO Tele Radio Comunicazioni ASSISTENZA TECNICA INSTALLAZIONI SATEL-

LITARI Via Belfiore 18 tel. 045 540039 CADIDAVID, a tutti i soci del club in regola con il tesseramento 

anno in corso, applica uno sconto pari al 10% sull’intero importo. 

 

     

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 

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 

mailto:sabrib77@yahoo.it
http://www.unidea.eu/
mailto:jesolocamper@libero.it
http://www.jesolocamper.supereva.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                     

                                                                                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 

 

9-10 Febbraio…………………………………………………… Carnevale di Cento 
 
23-24 Febbraio……………………………………………… Ciaspolata in Lessinia 
 
23-24 Marzo…...………………………………………………… Festa delle “Boche” 
 
30 Marzo 1 Aprile..………………………………………… Grigliata a Sottomarina 

 
19 Aprile 1°Maggio …………...  Viaggio Itinerante tra cultura Fede e Memoria  
 
24 Aprile  1° Maggio ………………………. L’Alta Baviera e i Castelli di Ludwig  
 
17 Maggio ……………………………………………... Le colline del Franciacorta  
 
6 Giugno ……………………………………………………..………… Festa Sociale 
 

 
         EVENTUALI VARIAZIONI verranno comunicate  con tempestività  tramite sms  
                                                             buon Viaggio a tutti                                                         

 

C A L E N D A R I O    R A D U N I  ANNO 2013 

 


