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L’EDITORIALEL’EDITORIALEL’EDITORIALEL’EDITORIALE    
 
 
 
Carissimi soci 
 
                               questo è il mio primo editoriale da presidente del Camper Club.  
Il mio primo pensiero va al direttivo precedente formato da Luciano, Olivo, Dino, Lorenzo e Ren-
zo a cui va un grande grazie per tutto ciò che hanno fatto per molti anni con passione e costanza 
accompagnando anche il passaggio delle mansioni al nuovo Direttivo. 
Grazie ancora da parte di tutti. 
All’inizio di questo mio incarico vorrei  che la parola più usata fosse “collaborazione ”, tutti e sot-
tolineo tutti, sono chiamati a proporre, consigliare, condividere positivamente tutte le iniziative 
che il gruppo mette in calendario.                                                                                                                                                                                                   
Da subito il nuovo Direttivo formato da: Fiorenzo, Gianni con Mina, Luciano e Angelo è partito 
con vigore e entusiasmo nel loro ruolo di consiglieri. 
 Il momento conviviale ben riuscito della pizza di San Valentino, da un’idea di una socia 
(Silvana), dove c’è stata la presenza  di 53 persone (sarebbero state di più causa influenza) è di 
buon auspicio per il club.                                                                                                                 
 
Su questo giornalino sono presenti già alcune iniziative che spero risultino interessanti.                                   
Concludo ribadendo che la linfa, della nuova squadra dirigente, è data dal calore e dalla positività 
che ognuno può dare all’interno del gruppo nelle varie iniziative.  
 
Grazie. 
 
 
                                                                                                                              Luigi Brunelli  
 
       



 

 PROGRAMMA  VIAGGIO  ITINERANTE  TRA  CULTURA  FEDE  E  MEMORIA  
dal  19\04\13 al  01\05\13 
 
Partenza il 18\04\13 in serata: il viaggio attraverserà gli stati di AUSTRIA --  SLOVACCHIA  per  
raggiungere la POLONIA nel pomeriggio del 20\04\13 dopo un percorso di km 1050 e visitare la 
miniera di sale di WIELICZKA una delle più antiche  miniere di sale operanti al mondo, funzio-
nante dall’età medioevale, nota per le proprietà salutari ma anche per una lunga tradizione turi-
stica. La miniera di Wieliczka forma una città sotterranea, con la più grande cappella al mon-
do, laghi e tunnel. 
Arrivo a CRACOVIA  in campeggio dove sosteremo  dal 21\04\13 al 23\04\13. La visita di Cra-
covia che è una delle più antiche e più belle città della Polonia. La collina di Wawel con il ca-
stello, la cattedrale, l’architettura gotica, rinascimentale e barocca della città vecchia di Cracovia 
(Stare Miasto), la più grande piazza del mercato in Europa (Rjnek Glowny), la torre del munici-
pio, il grande mercato dei tessuti (Sukiennice), la chiesa di Santa Maria. Nel 1978 l’ UNESCO ha 
inserito la città vecchia di Cracovia nella sua prima lista dei siti Patrimoni dell’Umanità. Visita del 
quartiere Kazimierz, ex quartiere ebraico di Cracovia , centro della vita religiosa e sociale della 
Cracovia ebraica fino alla deportazione in massa avvenuta durante l’occupazione nazista. 
Spostamento  il 24\04\13 a WADOWICE per visitare  la casa natale di Karol Wojtyla e la 
chiesa  parrocchiale. In tarda mattinata ci recheremo  a AUSCHWITZ (Oswiecim), visita dell’ex 
campo di concentramento e di sterminio nazista, costruito dai tedeschi durante l’occupazione na-
zista della Polonia. In questo campo,  durante la seconda guerra mondiale, i nazisti hanno ucciso 
più di un milione di persone di diverse nazionalità, in maggioranza ebrei. Oggi quel che resta di 
questo luogo è stato dichiarato dall’UNESCO  Patrimonio dell’Umanità. Seguirà a km 3 BIRKE-
NAU. 
Arrivo il 25\04\13 a CZESTOCHOWA e visita al monastero dei Padri Paolini dove si trova il 
quadro della Vergine Maria chiamata anche ”Madonna Nera”. Proseguimento viaggio verso la 
GERMANIA e arrivo a BERLINO in serata dopo aver percorso km 500. 
Sosta in campeggio dal 26\04\13 al 27\04\13. Visita della città con Alexanderplatz—mitte 
(centro) –la torre della televisione—fontana di nettuno—Rotes Rathaus—porta di Brandeburgo—
muro di Berlino—chek poin charlye—isola dei musei e se rimane tempo il castello di Charlotten-
burg con visita palazzo e giardini. 
Direzione PRAGA nella REPUBLICCA CECA  con un percor-
so di km 300 e sosta in campeggio dal 28\04\13 al 30\04\13 
mattina. Visita della città con il suo castello—Hradcany 
(quartiere intorno al castello) -Mala Strana--ponte Carlo--
isola Kampa--quartiere Ebraico--orologio astronomico—ecc. 
Nel primo pomeriggio del 30\04\13 partiamo in direzione di 
FUSSEN in GERMANIA  con un percorso di km 450. Il mat-
tino seguente 01\05\13 visitiamo il castello di Ludiving e nel 
pomeriggio rientro a casa. 
Durata del tour di giorni 13-- previsto km 3000 totali di per-
correnza--giorni in campeggio 8. 
Seguirà un incontro dei partecipanti al tour per dettagli e 
informazioni. Si richiede la massima collaborazione per la buona riuscita del  viaggio. Ognuno pa-
gherà il proprio dovuto per campeggi, parcheggi, aree di sosta, ingressi vari, metrò bus,ecc. Obbli-
go dell’utilizzo dell’apparato C.B. e navigatore satellitare. 
 

Iscrizioni entro il 30\03\13 per un massimo di 10 equipaggi in occasione  della riunione dei soci 

oppure al numero del cellulare 3332097308.  

Gigi Brunelli 
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       DIRETTIVO DEL 7/2/2013 
 

 
Sono presenti i Consiglieri: 
 
 Brunelli Luigi,  Todeschini, Fiorenzo  Peroni Angelo, Braggio Luciano,  Scardoni 
Giovanni e gli uscenti Alberti e Righetti per perfezionare le ultime consegne e le ca-
riche che i nuovi andranno ad assumere. 
Il Presidente uscente propone che la Sig.ra Mina Faccincani, che svolge le mansio-
ni di segreterìa, entri nel Direttivo a tutti gli effetti. Viene nominato all’unanimità  il 
socio  Brunelli Luigi a  Presidente; vicepresidente e tesoriere il socio Fiorenzo To-
deschini; Segretario e organizzatore viaggi, il socio Scardoni Giovanni; addetto al 
giornalino e sito Internet, il socio Braggio Luciano: pertanto coloro che vogliono ve-
der pubblicato il loro viaggio, possibilmente corredato da foto sul giornalino, devono 
inviarlo a  lucianobraggio@aquid.it.    Infine, ma non meno importante, il socio Ange-
lo Peroni, quale responsabile alle sponsorizzazioni e convenzioni.                                            
L’ufficialità delle cariche verranno sancite nella prossima Assemblea dei Soci alla 
quale si presenterà il nuovo Direttivo per il triennio 2013/2015 con le nuove cariche 
e l’approvazione dei soci. 
 Vengono poi definiti alcuni brevi viaggi per il mese di Marzo e poste le basi per altri 
viaggi per il periodo primaverile con nuove idee e nuovi programmi. 
Viene altresì deciso di ordinare le nuove tessere FEDERCAMPEGGIO per l’anno 
2013. 
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WEEKEND                 
             

 

                CICCIOLI IN PIASA  SAN MARTINO IN RIO (RE) 1 –3 MARZO 
 
Dopo i grandi successi delle precedenti manifestazioni,  gli orga-
nizzatori stanno scaldando i paioli per ridiventare anche 
quest'anno, il riferimento regionale per la produzione dei ciccioli 
artigianali. L’appuntamento principale è per la domenica a parti-
re dalle ore 10, nelle vie del centro storico dove si riscopriranno i 
norcini che si sfideranno in concorso. Quest'anno saranno oltre 
250 i norcini che con oltre 130 paioli, suddivisi nella categorie 
legna e gas, diffonderanno in paese odori e sapori di una volta, 
insieme a tutti gli stand gastronomici presenti che inebrieranno 
tutti gli ospiti. Sarà possibile degustare, oltre ai ciccioli, alcune 
chicche gastronomiche tra cui gnocco fritto, polenta, porchetta, 

frittelle di baccalà , Vin brulé, erbazzone, borlenghi, ciccioli e cioccolata calda. Ci sarà inoltre il 
"Cicciolo Festival Buskers" con tanti artisti di strada che allieteranno i partecipanti e per i 
bambini spettacoli di clown, mimi e i musicisti, nonché la possibilità di passeggiate in sella ai 
pony. Si imparerà inoltre a lavorare il maiale senza buttare via niente, secondo i canoni della nor-
cineria della bassa padana. 
Durante la giornata ci sarà la possibilità di visitare la restaurata Rocca Estense in tutto il suo 
splendore, orgoglio della città. Nel castello, sede del municipio, sono sistemati la biblioteca e il 
rinnovato Museo dell'Agricoltura che presenta una scelta dei più significativi reperti della cultura 
contadina ed artigiana della media pianura reggiana. Già appartenente ai Canossa, il Castello ha 
subito distruzioni e rifacimenti; da visitare inoltre la pinacoteca Coppelli e da vedere poi il più an-
tico Museo di Auto d'epoca italiano, ubicato a pochi passi dal centro storico. 
 
Info: www.prolocosanmartino.it -Tel. 0522 636736 (solo sabato mattina), per il raduno 
sanmartinocamper@gmail.com - Paolo Tel. 348 0659812 .  
Sosta: PS c/o piazzale della locale Cantina Sociale 
 
 
Per raggiungere S. Martino in Rio, prendere la A22 direzione Modena, uscita Carpi—96km circa 
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                FINE SETTIMANA NELLE ZONE DEL PROSECCO   

                          REFRONTOLO  DOC E PASSITO DOC 

 

Venerdì 1° marzo 2013 ritrovo a Treviso in area attrezzata camper nel parcheggio dell’ex   FO-
RO BOARIO a 5 – 10 minuti dal centro. Coordinate G.P.S. 45°40248’ N e 12°15461’ E. Visita libe-
ra alla città  di Treviso. 
Al mattino di sabato 2 partenza per Refrontolo , A 27 uscita Vittorio Veneto sud – Refrontolo- 
direzione area camper che è vicino al paese, dirigersi verso MOLINETTO DELLA CRODA, poi si 
deciderà con quanti camper andare alla CANTINA VALDELLA Via Drio Col,1 di Colletta Renato 
e Paola. 
L’area camper si trova vicino IL MOLINETTO DELLA CRODA,  c’è la possibilità di visitare que-
sto mulino, visita a pagamento € 2 a testa ( durata della visita 30/60 minuti) bisogna prenotare 
al numero 0438 978199 oppure info@molinettodellacroda.it orario delle visite sabato e domeni-
ca 10/12  e  15/18. 
Pranzo nel parcheggio. 
Dopo pranzo partenza per CONEGLIANO area attrezzata gestita del camper club CONEGLIA-
NO tel.346 3903545 – 0438 412972 ( bisogna telefonare prima) a pagamento € 10 circa si trova 
in Via Don Bosco ex FORO BOARIO G.P.S. G.P.S. 45° 52671’ N  12° 106’ E. 
Domenica mattina visita libera al paese di CONEGLIANO, pranzo e ritorno a casa 
 

 

 

INFORMAZIONI PER LA VISITA GUIDATA AL MOLINETTO DEL LA CRODA DI GRUPPI 
 

I gruppi vengono ricevuti dalla guida, che illustra brevemente la storia del Molinetto. Segue la di-
mostrazione del funzionamento del mulino che macina la farina del granturco, come ha fatto per 
secoli . Questo aspetto è particolarmente importante e suggestivo, considerando anche che sono 
ormai rari i mulini ad acqua che ancora funzionano. Successivamente i visitatori hanno la possibi-
lità di visitare i locali interni dell’edificio. C’è anche la possibilità di una breve passeggiata sopra la 
cascata o, se interessa, di percorrere itinerari o sentieri più lunghi. 

 

              PASQUA  A SOTTOMARINA E CHIOGGIA 
 

Ritrovo venerdì sera o sabato mattina al Camping Al Porto (dopo Zago verso la diga). 
Il programma è in fase di sviluppo con il direttivo. 
Prezzo € 5,00 a persona al giorno e camper € 8,80 al giorno, il venerdì sera non si paga e il lune-
dì uscita per le ore 20. 
 
 
 
Per le adesioni telefonare a Gianni 347 6998869 
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UN VIAGGIO NEL MEDIO EVO  
 
Siamo da poco tornati dal viaggio in Umbria, che si è snodato tra diversi incantevoli borghi medievali (che si fregiano 
della denominazione “Alcuni dei più bei borghi d’Italia”); al programma, benché già ricco in partenza, sono state ag-
giunte alcune altre località non meno interessanti. grazie alle distanze minime da percorrere tra le varie mete. 
La stagione ci ha consentito di ammirare al mattino magici scenari velati da una coperta di basse nuvole  soffici come 
zucchero filato, alla fine della giornata invece tramonti di fuoco talmente belli da sembrare finti. 
La caratteristica comune di questi borghi è tipicamente di aspetto medievale, circondati da mura possenti, sempre 
arroccati in cima ad alture sovrastanti vallate a perdita d’occhio. 
L’atmosfera natalizia era onnipresente con i vari addobbi colorati, luminosi e scintillanti, mostre interessantissime di 
presepi provenienti da tutta Italia e dal mondo. Minuscoli presepi erano anche frequentissimi alle basse finestrelle 
delle abitazioni, vicino all’ingresso, su ripide scalette, racchiusi in forme fantasiose di radici, rocce cave foderate di 
muschio, persino in forme di pane da cui si era ricavata la stalla della natività. Anche il materiale che formava il pre-
sepe era tra i più svariati: oltre alla classica terracotta e cartapesta, abbiamo visto composizioni di bottoni, pasta 
cruda di diversi formati, spezzoni di matite colorate, statuine in prezioso macramé: abbiamo visto che cosa realizza la 
fantasia lasciata libera. 
Addobbi e presepi ad ogni angolo, silenzio, buie stradine contorte sempre in salita, a volte anguste e verdi di umidità, 
poche persone perlopiù anziane. La perlustrazione dei vicoli medievali è stata allietata dalla presenza discreta e 
sorniona di gatti stupendamente pasciuti, dal pelo gonfio di freddo, dei veri felini da competizione. 
Il percorso è iniziato idealmente in Val Tiberina dove in un paesaggio di aspra bellezza abbiamo viaggiato a fianco di 
un giovanissimo Tevere, non ancora “biondo”, e che ci ha accompagnato per un certo tratto. 
La prima tappa è stata Citerna, che deve il suo nome ad alcune cisterne sotterranee di origine romana. Le sue mura 
circolari sono percorribili lungo bastioni coperti ben conservati dove d’estate deve essere gradito il fresco della pas-
seggiata all’ombra. Una sorpresa è stata la visita ad una stupenda e preziosa Madonnina con Bambino, rimasta tras-
curata per alcuni secoli, poi rivelatasi, a seguito di restauri, di Donatello, opera sicuramente destinata al culto privato 
della ricca Famiglia Vitelli. 
Montone domina la piccola valle del torrente Carpina. L’impostazione medievale del potere assegna rilievo da una 
parte al convento francescano (chiuso), dall’altra alla rocca di Braccio da Montone, distrutta nel XV secolo dalle ar-
mate della Chiesa. La piazza principale, su cui si affaccia il Palazzo Comunale, prende il nome dalla famiglia Forte-
bracci che ha avuto tra i suoi principali rappresentanti il condottiero Braccio da Montone, che tentò agli inizi del XV 
secolo di creare un’entità politico-militare  con Perugia, indipendente dalla Chiesa, alla quale invece poi torna con 
alterne vicende. 
Un gentile sacrestano ci ha fatto da cicerone nella visita della chiesa, raccontandoci di una serie di furti avvenuti cer-
tamente su commissione; di conseguenza ciò che prima aveva libero accesso ora è tenuto sotto chiave… 
Una visita fuori programma è stata fatta a Città di Castello, che tra i secoli XV e XVI fu un importante crocevia 
delle arti, ospitando tra gli altri Luca Signorelli, Raffaello che qui dipinse alcuni dei suoi capolavori, Vasari, Rosso 
Fiorentino. Fu anche importante centro artigianale che privilegiò la tessitura e la tipografia.  
Salendo con le scale mobili siamo arrivati dall’area di sosta direttamente in pieno centro storico, incontrando Piazza 
Gabriotti dove sorge la Cattedrale, che ospita nella Basilica Inferiore una mostra interessantissima di presepi da tutta 
Italia. Su Piazza Matteotti si affacciano  il Palazzo Vitelli ed il trecentesco palazzo del Podestà; proseguendo per la 
visita si possono incontrare ancora diversi palazzi di interesse storico, molti dei quali della fam. Vitelli. 
L’indomani, da una stretta e ripida stradina arriviamo a Corciano. Ci si sofferma per una breve visita, di cui rimane 
impressa l’immagine dell’imponente, ed abbandonato alla rovina, palazzo vescovile, situato per dimensioni all’est-
erno della cinta muraria. 
Costeggiando il Trasimeno si arriva a Castiglione del Lago che ci accoglie con la sua fila ininterrotta di negozietti 
alimentari che espongono variopinte specialità locali con e senza tartufo, e visto l’orario non facciamo fatica ad accet-
tare qualche assaggino che ci viene offerto da sorridenti ragazze. Si arriva in fondo a ciò che resta del Castello del 
Leone, il cui interno oggi ospita varie manifestazioni, e da cui si gode un’incantevole vista sul lago. Paciano ci sor-
prende con la sua posizione di autentico belvedere sul lago. Il borgo fu fondato nel XIV secolo in sostituzione del vec-
chio insediamento più a monte, di cui rimane solo la Torre di Orlando. Durante la visita del borgo, decidiamo di en-
trare nella chiesa di S. Giuseppe, trovandola regolarmente chiusa a chiave. Non si sa bene come, non si fanno nomi, 
qualcuno di noi è entrato in una zona off-limits facendo scattare l’allarme; in breve è arrivata la custode, molto cordi-
ale, che  ci ha aperto lasciandoci ammirare gli affreschi, ed accompagnandoci in ulteriori sopralluoghi. A pochi km 
Panicale, definita “la più bella terrazza naturale sul Trasimeno“ (ma non la solo). La visita inizia dalla bella Porta 
Perugina che dà accesso alla straordinaria Piazza Umberto, in forte pendenza, su cui si affacciano alcuni storici pa-
lazzi: il Palazzo Pretorio, la Collegiata S. Michele Arcangelo del XI secolo ed una bella fontana che corrisponde all’an-
tica cisterna, del 1473. Proseguendo la visita fra strette stradine tortuose arriviamo all’estremità opposta (Porta 
Fiorentina) dove si trova il Museo del Tulle, chiuso, ed il Museo della Madonna alla Sbarra (dove anticamente si pa-
gava il dazio).  
Torgiano si trova alla confluenza dei fiumi Chiascio e Tevere ed è rinomato per i suoi vigneti specializzati che rico-
prono il territorio. Di fondazione romana, Perugia ne controllò il territorio e la colonizzazione agricola. L’opera 
benedettina fu fondamentale per la produzione vitivinicola: lo stemma comunale è una torre avvolta da un cartiglio 
con grappoli d’uva. Nel Palazzo Graziani-Baglioni ha sede il Museo del Vino.  Esternamente alle mura troviamo l’em-
blema della città: la Torre Baglioni cui si arriva da un viale ombreggiato di cipressi, ai piedi dei quali ci sono delle 
semplici lapidi commemorative di tanti giovani che hanno perso la vita nella Grande Guerra: se uno crede nell’aldilà, 
potrebbe pensare che ora questi ragazzi possono se non altro godere della pace e della bellezza di questo luogo.  
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Essendo a poca distanza riteniamo interessante dirigerci a Deruta, rinomata per le sue ceramiche artistiche. Ovun-
que ci sono magnifiche esposizioni, sui muri delle case come lungo scoscese stradine tappezzate di ogni ben di Dio. 
Abbiamo visitato un forno sorto su un  altro preesistente di origine etrusca; in effetti ci sono resti di necropoli di età 
ellenistica e di un antico insediamento romano. 
L’indomani ci dirigiamo a Bettona, di antica origine e passata attraverso tragiche vicende storiche che nel XIV se-
colo la videro bruciata e rasa al suolo e la popolazione dispersa. Dopo pochi anni fu comunque ricostruita più piccola 
ma meglio fortificata. Nella chiesa di S. Crispoldo eretta dai benedettini, era in origine custodito il corpo del santo, 
ora a Perugia. Nel Museo della Città sono raccolti pregevoli dipinti e interessanti reperti storici; notevole un pozzo 
medievale profondo 22 metri e con diametro di circa 6,5 metri. Al nostro arrive Bettona è in fermento, perché in ser-
ata è previsto un Presepe Vivente: molto suggestivo nelle viuzze illuminate da fiaccole e interpretato da bravi figu-
ranti, molto ben rappresentate le scene di vita quotidiana, ed alla fine allietato da bancherelle che offrono vin brulé, 
frittelle dolci o salate ed altri generi di conforto nell’aria gelida. 
Il mattino dopo ci dirigiamo a Bevagna; nella notevole Piazza Silvestri sono concentrati splendidi palazzi storici: il 
palazzo dei Consoli, la chiesa di S.Silvestro, la fontana e la Colonna di S. Rocco. Una guida ci ha accompagnato nella 
visita ad un ambiente termale romano il cui pavimento è completamente coperto da un mosaico in bianco e nero, che 
rappresenta diverse creature marine reali e immaginarie, dopodiche abbiamo visitato un teatro di piccola capienza 
ma tuttora fervido di rappresentazioni. Abbiamo inoltre assistito all’interessante dimostrazione dell’artigianato me-
dievale: i passaggi che deve attraversare la materia prima (=stracci di cotone, canapa, lino, prima di diventare carta) 
fino a raggiungere la raffinatezza del prodotto finito; un altro antico processo produttivo più delicato e piuttosto peri-
coloso è quello delle campane. Queste antiche professioni, oltre alla preparazione del pane come era nel Medio Evo, 
concorrono alla gara delle Gaide (terzieri) presieduta da un’autentica giuria, e che si svolge l’ultima decade di giugno. 
In avvicinamento ad Assisi, ci fermiamo a S. Maria degli Angeli, la cui Basilica racchiude la mistica Porziun- cola 
dove S. Francesco passò buona parte della sua vita di Poverello. Da qui e tutto attorno ad Assisi l’atmosfera è chiara-
mente impregnata di misticismo e religiosità. Delle bellezze di Assisi non parleremo perché probabilmente sono note 
(ed amate) da tutti e qui il discorso risulterebbe per forza troppo riduttivo. 
Un ricordo particolare dedichiamo alla notte di fine anno. Nell’agriturismo presso il Camping Fontemaggio abbiamo 
cenato allegramente, bene e ad ottimo prezzo con piatti tipici; dopo cena, con una “passeggiata” al lume delle pile 
siamo tornati ad Assisi a festeggiare il Capodanno. Abbiamo cantato e un po’ ballato nella serata gelida, poi dopo una 
serie di botti ci siamo riavviati per il ritorno al camper; appena usciti dalle mura una bella ragazza in minigonna, 
staccandosi dal suo gruppo, ci si è avvicinata un po’ titubante per chiedere un grosso favore: “Scusi signore, ci pot-
rebbe aiutare? Abbiamo forato e non sappiamo come fare…” I nostri baldi camperisti hanno compiuto subito la prima 
buona azione dell’anno facendo una figurona alla faccia di quattro sbarbatelli (però poi ripensandoci mentre cam-
biavano la gomma erano in posizione strategica per l’osservazione delle fiolone in minigonna…). Spello sorge sulle 
pendici del Monte Subasio ed è interamente cinto da mura trecentesche, conservando al suo interno buone testimo-
nianze dell’epoca romana come le mura augustee e le porte. Tracce dell’epoca si trovano anche all’interno di S. Maria 
Maggiore, fondata nel XI secolo: all’ingresso acquasantiere ricavate da un’ara funeraria e da un capitello. Notevole è 
la Cappella Baglioni (rigorosamente chiusa alla vista da tendoni) con il suo pavimento di maioliche di Deruta e gli 
affreschi del Pinturicchio. Oltre ai tanti bei palazzi storici, abbiamo però ammirato un presepe fatto tutto a mano da 
un appassionato, che ha dedicato una notevole parte della sua casa e del suo tempo per una costruzione che ripro-
duce un ambiente contadino con varie scenette curiose e gustose della vita di altri tempi, ma ritrovabili ancora ai nos-
tri giorni. 
La mattina dopo ci raggruppiamo tutti su due camper ed affrontiamo lo stretto percorso che ci porta a Collepino, 
che qualcuno ci aveva decantato come imperdibile. Abbiamo parcheggiato nell’unica minuscola area disponibile. E’ 
un grazioso paesino, ma di autentico non ha conservato quasi niente dopo il terremoto che ha scosso l’Umbria nel 
1997; in effetti manca la personalità dell’antico, ed è chiaramente diventato una località di seconde case. 
Salendo verso Trevi troviamo la Madonna delle Lacrime del XV secolo, che custodisce una Madonna miracolosa ed 
un affresco del Perugino. Il nucleo storico di Trevi è circondato da resti di mura di età longobarda; attraversando 
Porta del Lago entriamo in Piazza Mazzini su cui si affacciano il Palazzo Comunale e la Torre Civica; le viuzze sono 
scoscese e in breve ci portano alla chiesa di S. Emiliano; vorremmo seguire un percorso logico per ammirare i punti 
salienti, ma le scarse indicazioni sono confuse. Dopo un po’ torniamo ai camper e pranziamo all’aperto. Prossima 
tappa Vallo di Nera. All’uscita di una galleria di circa 5 km affrontiamo un breve ma ripido percorso in mezzo al 
verde. Raggiungiamo il nucleo fortificato del XIII secolo la cui cinta muraria con torri di difesa è ancora oggi abbas-
tanza ben conservata. Il monumento principale è la chiesa di S. Maria, chiusa a chiave. Abbiamo chiesto all’unica per-
sona incontrata, che stava nutrendo i suoi maiali; a nostra sorpresa, era proprio il custode che ci ha volentieri aperto 
lasciandoci ammirare i vari affreschi.  
Dopo una breve visita ripartiamo alla volta di Spoleto per il pernottamento. A questo punto il fido tom-tom è colto 
da un attacco di sadismo e decide di farci arrivare con un percorso suicida tra stradine centrali strette, con angoli 
acuti e pieni di impalcature sporgenti, per non parlare delle auto parcheggiate al modo di Galeazzo. Stremati pas-
siamo comunque una notte tranquilla. 
Arrone è principalmente costituito da un castello nella Valnerina, bella vallata il cui principale gioiello sono le Cas-
cate delle Marmore. L’interno di S. Maria Assunta è abbellito da quadri ed affreschi di soggetto religioso. 
La tappa successiva Stroncone, fondato nel X secolo cui si accede dall’antica porta. Interessante la chiesa di S. 
Michele Arcangelo del XII-XVI secolo. Ci dirigiamo verso S. Gemini, ridente cittadina termale situata sulla 
Flaminia, e siamo accolti all’ingresso della cittadina dalla chiesa di S. Francesco del XIII sec.con bel portale gotico; il 
borgo medievale è collegato con la Porta Romana; poco distante è il Duomo il cui interno fu rinnovato nell’800 in 
forme classicheggianti forse a seguito del soggiorno nella città di Antonio Canova.                     vvvvvvvvvvvvvvv    
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Il Palazzo Pubblico duecentesco è arricchito sotto un’arcata di alcuni stemmi  e l’immagine di S. Giorgio, emblema 
della città. Giove è caratterizzato dall’imponente Palazzo Ducale, ormai lasciato all’abbandono e ricoperto di tralci 
robusti di edera; fosse stato visitabile, al suo interno avremmo visto una rampa a spirale per consentire il passaggio 
delle carrozze. 
Lugnano in Teverina, attestata su un alto colle isolato, fu in passato contesa fra Todi, Orvieto e Amelia. Monu-
mento principale è la bella collegiata di S. Maria Assunta, notevole documento dello stile romanico umbro; il portico 
del XII sec. è ornato di colonne tortili e lisce con i simboli dei 4 Evangelisti. All’interno il pavimento è formato intera-
mente da un mosaico in bianco e nero di stile cosmatesco (figure geometriche astratte). Salendo verso Amelia si at-
traversa su un alto ponte il Fosso Grande, profondo burrone che divide due zone a diversa presenza arborea: da una 
parte lecci, dall’altra aree coltivate e castagni. Avvicinandoci vediamo la città in posizione dominante sulle vallate 
sottostanti. Di antichissima fondazione e ricca per la sua fertilità, vi si accede dalla poderosa Porta Romana ai cui lati 
restano ampi tratti delle mura del III sec. A.c., alte 8 m e spesse 3,5 m. La passata ricchezza è ben riconoscibile dalla 
quantità di palazzi nobiliari spesso adiacenti a testimonianze romane, come il Palazzo Farrattini che sorge accanto ad 
un “cisternone”, derivazione di un impianto termale romano. Si sale verso il Duomo, completamente rifatto dopo un 
incendio del 1629; unico resto dell’epoca è l’imponente campanile dodecagonale del 1050. 
Piazza Matteotti sorge su una grandiosa cisterna romana, suddivisa in dieci ambienti a volta comunicanti tra di loro. 
Probabilmente qui era situato il palazzo pubblico medievale poi sostituito dal Palazzo Comunale. Purtroppo il tempo 
è tiranno e non si è potuto dedicare alla visita il tempo che avrebbe meritato.  Massa Martana si trova già lungo il 
percorso del rientro verso nord. Centro fortificato racchiuso tra resti di mura, vi si accede da una porta del X secolo. 
Fortemente danneggiato dal terremoto, ha subito i necessari rimaneggiamenti che ne hanno in parte modificato 
l’aspetto. L’abbiamo però visitato con molto piacere perché molti spazi, commerciali e non, sono stati utilizzati per 
esporre deliziosi presepi moderni e non, molto suggestivi e delicati. A questo punto ci siamo staccati dal gruppo, anti-
cipando il nostro rientro. Il resto della compagnia ha proseguito con la visita della Madonna della Speranza, nelle 
vicinanze di Massa Martana. 

 
Ringraziamo Renata e Gigi che hanno organizzato il giro non lasciando niente al caso. Ci è solo 
rimasta la voglia di porchetta, perché, sembra incredibile, nell’ultima settimana non siamo riusci-
ti a trovarne: “arriva domani, no qui la facciamo solo sabato, etc. etc.”. 
 
Ciao a tutti e arrivederci al prossimo giro! 
Alessandra e Mario Remartini 

 
 
 
 
 
 
 
 

VI SEGNALIAMO UNA NUOVA AREA SOSTA 
 

Allerona Allerona Allerona Allerona ( TR ’  Comunale a pagamento. Nelle immediate a-
diacenze del centro storico, funzionante tutto l anno, costituita 
da 10 piazzole in ognuna delle quali i veicoli potranno utilizzare 
la fornitura elettrica collegandosi ad apposite colonnine e rifor-
nirsi di acqua potabile. Contigui all area sono presenti impian-
ti sportivi per il tennis, basket e pallavolo 



 

87643–87645 Schwangau   località bavarese nei 
pressi di Füssen , nell'Allgäu orientale, una zona ca-
ratterizzata da numerosi laghi, tra i quali il Forggen-
see, un lago artificiale costruito per prevenire le allu-
vioni, al centro dei gruppi montuosi delle Alpi bava-
resi , delle Alpi della Lechtal  e quelle dell'Allgäu , 
punto d'inizio della Romantische Straße .  
Le principali attrazioni della zona sono il castello di 
Neuschwanstein , che tradotto letteralmente in ita-

liano significa Castello della Nuova Pietra del Cigno. Costruito alla fine del XIX secolo, sotto il re 
Ludovico II di Baviera conosciuto anche come "Il re matto" trae il suo nome da Lohengrin, il Ca-
valiere del Cigno (Schwanritter) dell'opera di Richard Wagner. Nel suo complesso si estende per 
6.000 metri quadrati articolati su 4 piani e numerose torri, alte anche 80 metri. Fu progettato 
dall'architetto Eduard Riedel e dagli scenografi Christian Janck e G. Dollmann, sotto la stretta su-
pervisione del Re committente. Infatti il castello può essere considerato un monumento dedicato 
al compositore, amico e idolo del Re, che considerava l'opera di Wagner quasi alla stregua di u-
na religione. Una delle stanze riproduce, in maniera molto realistica, una grotta con tanto di sta-
lattiti e stalagmiti e una cascata. Ludovico II era un re amante della bella vita, disinteressato alla 
politica, spendaccione e sognatore. Impegnò tutto il suo patrimonio nella costruzione di questo 
castello, sovraintendendo ai lavori direttamente dal castello in cui aveva trascorso l'infanzia, il vi-
cino castello di Hohenschwangau. Nonostante ciò egli vi abitò per poco tempo e molto di rado. 
Diverse parti del castello mostrano elementi architettonici volutamente incompiuti oppure installa-
zioni del gusto baroccheggiante. Il Re venne dichiarato pazzo dal Consiglio di Stato senza nem-
meno una visita medica, fu imprigionato e da lì a breve affogò, a soli 41 anni, in circostanze mai 
del tutto chiarite.  
La   posizione del castello è sommamente scenografica; vicino si trova la gola di Pöllat , sormon-
tata dal ponte Marienbrücke , alto 90 metri dal quale si può godere di una splendida vista sui ca-
stelli e sulle montagne bavaresi, ai piedi di una montagna, immerso nella foresta, poco distante 
dal lago e in vista del castello di Hohenschwangau , che non è propriamente uno dei "castelli di 
Ludwig" perchè non venne costruito da Ludwig II (1845-1886) ma moralmente lo è, visto il deter-
minante ruolo che ha avuto nella vita del sovrano. L'origine del castello risale al 12° secolo e ven-
ne edificato dai cavalieri di Schwangau che furono in un primo tempo vassalli dei guelfi e più tardi 
degli Hohenstaufen, il cui ultimo erede, il principe Corradino, morì decapitato a Napoli nel 1268. I 
cavalieri di Schwangau si estinsero nel '500, il castello fu abbandonato e cadde in rovina.  
Per la sua magnifica posizione attirò le attenzioni dei Wittelsbach che lo acquistarono; tra il 1832 
e il 1836 venne completamente fatto restaurarare dall'allora principe ereditario Massimiliano, il 
futuro re Massimiliano II e padre di Ludwig. L'ex armeria e sala conviviale in cui si curava la lirica 
d'amore cortese, venne trasformata dal principe Max in cappella in stile neogotico. Le armature 
sono del 16° secolo mentre il piccolo altare, della  scuola di Allgäu, risale al 1460.  
Ancora oggi, di domenica e nei giorni festivi viene celebrata la Messa.  Nella sala del Cavaliere 
del cigno si segnalano delle pregevoli  pitture 
murali rappresentanti scene relative alla leggen-
da del cavaliere del cigno Lohengrin; i quadri 
sono stati eseguiti nel 1835 da Michael Neher e 
da Lorenzo Quaglio. Splendido il centrotavola in 
argento, donato dagli svevi della Baviera per le 
nozze del principe Massimiliano con la princi-
pessa Maria von Hohenzollern. Nel 1833 Massi-
miliano visitò la Turchia e, affascinato dall'archi-
tettura e dai colori del paese, arredò la camera 
da letto della regina in stile turco e le pitture mu-
rali mostrano alcune tappe del suo viaggio in 
Oriente.  
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L'attuale camera degli Hohenstaufen era lo spogliatoio e camera da musica del re. Le pitture mu-
rali sono dedicate a loro, che tra l'altro erano legati ai Wittelsbach: il conte Otto von Wittelsbach 
salvò infatti la vita a Barbarossa (l'imperatore Federico I) che lo nominò nel 1180 primo Duca di 
Baviera. Da notare il pianoforte quadrato intagliato in legno d'acero usato da Wagner per una se-
rie di concerti privati che avevano un unico spettatore: Ludwig II. La cappella privata annessa alla 
stanza venne arredata dallo stesso sovrano che la impreziosì con due splendide icone russe, do-
nategli dallo zar Alessandro II. La sala degli Eroi è la stanza più grande ed importante del castel-
lo.  I dipinti raffigurano la leggenda di Wilkina, una parte del ciclo di Teodorico di Verona, scom-
parso in Germania ma tramandato da una traduzione eseguita in Norvegia nel 13° secolo. Da no-
tare il quadro intitolato "La festa del re Hermerich a Roma" in cui i pittori si sono permessi per 
scherzo immortalando i maestri più famosi del loro tempo - Moritz von Schwind, Peter Cornelius 
e Wilhelm Kaulbach - accanto ad una botte di vino... da vivi infatti non disdegnavano mai una 
buona bevuta! L'imponente trionfo in bronzo dorato a fuoco, che si ispira alla leggenda dei Nibe-
lunghi, venne eseguito nel 1840 mentre il busto di Ludwig, in marmo di Carrara, risale al 1869 ed 
è opera della scultrice americana Elisabeth Ney che ebbe come modello il re in persona. 
Camera di Berchta: secondo una leggenda bavarese Carlo Magno, primo grande re europeo, 
nacque nel mulino Reiss presso Gauting, nelle vicinanze del lago di Starnberg. Le pitture murali 
sono dedicate a lui e a sua madre Berchta. La coppa dorata al centro della stanza è un dono dei 
cavalieri dell'Ordine di San Giorgio al principe reggente Luitpold in occasione del suo 50° anno di 
appartenenza all'ordine. La camera da letto reale, detta camera del Tasso, è ornata da dipinti raf-
figuranti la storia di Rinaldo e Armida tratta dalla "Gerusalemme Liberata" di Torquato Tasso. Nel 
1871 Ludwig, colpito da un terribile mal di denti, giaceva febbricitante nel letto quando nella stan-
za entrò il conte Holnstein, ambasciatore di Bismarck, che gli consegnò la famosa Kaiserbrief, la 
"lettera imperiale": dopo lunghe trattative il re acconsentì con la sua firma all'elezione di Guglimo 
I ad imperatore tedesco.  
Si consiglia di visitare il Museum  der bayerischen Könige sito in Alpseestraße 27, Hohen-
schwangau, il Museo dedicato ai Re bavaresi che si trova ai piedi del castello. 
 
Info:  
Schloss Hohenschwangau Alpseestraße 30, 87645 Hohenschwangau 
La biglietteria si trova ai piedi del castello ed è aperta dalle 8 alle 17.30 (aprile-settembre) e dalle 
9 alle 15.30 (ottobre-marzo) 
Il castello, di proprietà dei Wittelsbach, si può visitare da solo oppure abbinato al castello di Neu-
schwanstein acquistando il biglietto "Königsticket" 
 
Sosta camper:  
AA Wohnmobilpark Schwangau , Münchenstrasse 151 - Gps: N 47.59167 E 10.77250 - 24 PL 
a pagamento, rif. acqua, chimic, elettricità, servizi igienici, docce, distanza dal centro 2km. Mar-
chet e Ristorante sul posto.  
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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 eventuali 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. 

 
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 pres-
so 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 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 per-
manenza anziché tre; col medesimo principio un equipaggio in arrivo il sabato e partenza domeni-
ca ore 22:00 pagherà solo una giornata di permanenza. 

• 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 convenzione per i soci del club sono:Mese di Luglio € 15,00 per i titolari di tessera del club; Me-
se di Agosto € 16,00 per i titolari di tessera del club; I restanti 10 mesi € 12,00 per i titolari di tes-
sera 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 
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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%. 
• ALBI CHOW 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            
d        del Camperclubdellupo di S.Giovanni dei vantaggi esclusivi per tutto il 2012-2013- sconto del 10% su interv   
v        venti di assistenza, manutenzione, riparazioni, acquisto di accessori, pannelli solari, modifiche e personalizzaz   
z        zioni: 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.  

     

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 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                     

                                                                                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 Cent o 
 
23-24 Febbraio……………………………………………… Ciaspolata in Less inia 
 
9-10 Marzo…...…………………………………………………… Festa delle Boch e 
 
30 Marzo 1 Aprile..………………………………………… Grigliata a Sot tomarina 
 
19 Aprile 1°Maggio …………... Viaggio Itinerante tra c ultura Fede e Memoria   
 
 
     EVENTUALI VARIAZIONI verranno comunicate trami te sms immediatamente ai  soci   
                                                             buon Viaggio a tutti                                                         
 
 

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

 


