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CALENDARIO RADUNI ANNO 2021CALENDARIO RADUNI ANNO 2021

19 - 21 marzo .(annullata) ................................................................................................. Borghetto sul Mincio (VR) 
1 – 6 aprile … (annullata) .............................................................................. Pasqua nel nostro Veneto (Caorle e ...) 
17 – 18 aprile (annullata) .................................................................................................... Peschiera del Garda (VR)
30  apr. - 2 mag. …........................................................................Opificio di Orsago (TV), Portobuffolè e Oriago (VE)
08 – 09 maggio …................................................................................................................ Borghetto sul Mincio (VR)
02 - 06 giugno …...........................................................................................................  Feltre, Cansiglio e Caorle (VE)
11 – 13 settembre …......................................... Sesto al Reghena, Portogruaro, Concordia Sagittaria e Caorle (VE)
29 set. - 3 ott. ….............................................................................................................. Lago Maggiore e Val Vigezzo

ATTENZIONE!!   Le uscite  potrebbero   essere  annullate  e/o  posticipate a  seconda   dell'andamento della
                                pandemia e delle disposizioni governative.
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Settembre 2021

In evidenza la data della riunione dei soci 
presso la sala della Parrocchia “Gesù 
Divino Lavoratore”, via Monterotondo, 
26, Verona.

La quota di iscrizione  al Camper Club del Lupo è fissata in €. 30,00 annui. Per l'iscrizione contattare  Flavio 
Veneri             349 3774543.  

ATTENZIONE!

In caso di incidenti, di danni alle persone o alle cose, di

furti ed incendi  nel corso dello svolgimento  dei raduni

o  viaggi,  l'associazione,  il  Coordinatore  ed  eventuali

aiutanti restano esonerati da qualsiasi responsabilità. 

Il club ha come scopo di rappresentare e tutelare i soci. Promuovere iniziative turistiche ricreative  culturali 
e sportive all'insegna del pleinair. 



      IL DIRETTIVOPresidente 
Luciano Braggio
Tel: 333 2167723 

Consigliere
Mauro Serafin
Tel: 347 3396323

Consigliere e 
Segreterio
Luigi Pozzato
Tel: 349 2121573

Responsabile giornalino
sociale e sito internet
Vito Misciagna
Tel.  349 6412791

Consigliera
Roberta Siliotto
Tel: 340 0580810 

Vicepresidente
Flavio Veneri
Tel : 349 3774543

o.d.g.

Pag. 03

Luigi Pozzato 

Consigliere
Elio Amato
Tel: 345 8489672

codice fiscale: 93026910237

 DONA IL TUO 5 PER 1000

                                                     In data 24/05/2021 alle ore 17:00 è stata convocata dal Presidente Luciano 
Braggio in videoconferenza la riunione del Direttivo. Sono presenti i consiglieri: Elio Amato, Mauro Serafin, Luigi 
Pozzato, Roberta Siliotto, Flavio Veneri e Vito Misciagna.

Il consigliere Serafin ha proposto la visita al Lago Maggiore e Val Vigezzo dal 29 set. - 3 ott., la scadenza per le  
adesioni è l'8 settembre in occasione dell'assemblea soci.

Il Presidente ha proposto di chiedere ai soci, in sede di assemblea se hanno dei viaggi da proporre.

A dicembre ci saranno le votazioni per il rinnovo del Direttivo, si invitano i soci a proporsi per il mandato 2022-
2024.

Il Consiglio del Direttivo approva le proposte sopra indicate, essendoci null'altro da deliberare chiude la 
videoconferenza alle ore 18,50.
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L’EDITORIALE

Luciano Braggio

Cari soci … gentili signore del Club ...

                                 … dopo il lungo periodo di isolamento prodotto dalla trascorsa pandemia dalla quale 
secondo gli esperti della Sanità ancora non ci siamo del tutto liberati, siamo finalmente giunti alla soglia delle 
belle giornate primaverili e inizio estate, dove con l’attenuarsi dei contagi, potremmo finalmente assaporare il 
gusto di muoverci, con un po’ di più libertà, ma soprattutto con meno pericolo di essere colpiti da un male 
invisibile che ha provocato molte vittime.

Credo che nessuno di noi possa dire di non aver perso quantomeno un parente, un amico o conoscente e le 
tristi immagini televisive di quella lunga colonna di camion militari carichi di bare che i vari TG ci proponevano, 
rimarranno indelebili nella nostra memoria ancora per molto tempo. 

Per quanto ne sono a conoscenza, anche alcuni tesserati al nostro Club sono stati colpiti da questo male, 
fortunatamente superato senza gravi conseguenze, anche se, purtroppo, con qualche strascico.

Durante questo lungo periodo, come Direttivo non ci siamo mai fermati … è stato un susseguirsi di 
programmazioni, telefonate e relative spiacevoli disdette e ora, consapevoli del periodo in cui stiamo vivendo e 
sempre con le dovute cautele, riprendiamo poco a poco le nostre abitudini … siamo a proporvi la “rivincita” del 
Club sul male proponendovi alcune uscite sperando di soddisfare la maggioranza delle vostre aspettative.

All’interno di questo giornalino troverete le interessanti proposte presentate dal consigliere Serafin e dalla Sig.ra 
Roberta.  

Nel contempo vi ricordo che ogn’uno di voi può tranquillamente avanzare delle richieste o programmare 
un’uscita che verrà illustrata ai soci in occasione dell’assemblea. Colgo l'occasione per ringraziare il socio Mario 
Pozzatello che ha proposto l'uscita in settembre per visitare i magnifici borghi di Concordia Sagittaria, 
Portogruaro, Sesto al Reghena, l'oasi naturale di Valle Vecchia e Caorle per assistere alla processione 
quinquennale in mare della Madonna dell'Angelo.

Tutto deve essere progettato per un unico gruppo senza distinzioni o previlegi. 

Nel caso di forte adesione, nel limite del possibile, si ripeterà l’uscita alla prima occasione utile.

Prima di chiudere, vi ricordo che alla fine di quest’anno si dovranno rinnovare le cariche sociali, pertanto invito 
coloro che intendono proporsi o semplicemente collaborare, di dare la loro disponibilità con cortese 
sollecitudine. 

E ce ne sono di bravi e volonterosi ….



12  settembre  a  Caorle  per  la  festa
Madonna dell'Angelo,
dove  potremo  assistere  alla  tradizionale
processione quinquennale in mare.
Inoltre, visiteremo anche:

Sabato 11:  Concordia Sagittaria (VE) -  iniziamo il  nostro
tour  alla  visita  di  questo  antico  borgo romano dove  si
potrà visitare all'interno del  Palazzo Municipale il museo
civico  Archeologico,   la  Cattedrale  di  Santo  Stefano,  il
ponte romano, ecc.

Portogruaro:   visita  al  centro  storico  in  stile  gotico  e
rinascimentale varcando alcune porte di accesso  rimaste
dell'antica città.

Sesto al Reghena:  visita all'antica abbazia di S. Maria
in Sylvis fondata nel VIII secolo 

Domenica  12:  trasferimento  in  mattinata  a  Caorle,
mattina libera per passeggiata, biciclettata o ….
Primo pomeriggio, trasferimento in centro con la bici
per assistere alla sfilata con le barche della Madonna
dell'Angelo.
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Concordia Sagittaria 

Sesto al Reghena 

Caorle: Sfilata

Caorle: centro storico 

Portogruaro



Lunedi  13:  trasferimento  in  mattinata  nella
riserva  naturale  di  Valle  Vecchia  di  Caorle,
possibilità di  visitare la birreria artigianale con
eventuale degustazione. 
Possibile  pranzo  presso  casolare  lagunare,
pomeriggio libero e in serata il rientro.

Il  programma  dettagliato  sarà  comunicato  ai
partecipanti tramite Whatsapp.

Per adesioni chiamare entro il 5/8/2021 a:
Roberta - 340 0580810 
Mauro  -  347 3396323 

E' consigliato portarsi la bici a seguito

Mario Pozzatello

Informazioni
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Oasi naturale di Valle Vecchia

Caorle: Birrificio artigianale  B2O

Parma



Pag. 07

I LUPI SUL LAGO MAGGIORE E IN VAL VIGEZZO
 dal 29 set. al 3 ottobre 2021

MERCOLEDI' 29: Partenza ore 9, arrivo a Baveno sul Lago Maggiore

GIOVEDI' 30: Navigazione e visita Isole Bella, 
Madre e dei pescatori.

VENERDI' 1:  Val Vigezzo visita Musei dello Spazzacamino e dei Profumi

SABATO 2: Gita a Lucerna (CH) con il
trenino “Centovalli”

DOMENICA      3         Rientro a Verona   

Museo dei profumi

Lago Maggiore
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Per questa uscita è stato fissato in 15  il numero massimo di camper che possono partecipare.
Verranno  prese  in  considerazione  le  adesioni  pervenute  agli  organizzatori  dalla  data  odierna  e  fino  al  8
settembre 2021 e comunque fino al raggiungimento del numero massimo fissato.
Se  viene  richiesto  un  versamento  di  acconto,  l’iscrizione  non  si  potrà  ritenere  valida  fino  al  suo
perfezionamento.
Gli iscritti in sovrannumero saranno indicati come "riserve" e avvertiti in caso di rinunce.
Questo perché le aree sosta  non possono garantire l'accesso a un numero infinito di  camper o,  in caso di
parcheggi pubblici, il comune non ha ritenuto di riservare al Club l'area. 
I soci che sono ancora in possesso di buoni visita comunicheranno l’intenzione del loro utilizzo.
Resta inteso che, in caso di contrattempi e/o variazioni al programma, lo spirito di adattamento che distingue i
camperisti dai comuni viaggiatori dovrà sempre prevalere.

Per le adesioni chiamare NON oltre il  08/09/2021:  MAURO    3473396323 
                                                                                          ELIO          3458489672
                                                                                          FLAVIO     3493774543

Per questa uscita viene richiesto un versamento di acconto di € 30,00 a persona. € 60,00 a coppia
IMPORTANTE:  In caso di impossibilità a versare l'acconto nella  riunione del 8 settembre, si prega di eseguire un 
bonifico sul C/C intestato al Camper Club del Lupo utilizzando le seguenti coordinate:

UNICREDIT BANCA
          IBAN:          IT53D0200859770000040183499
Causale: acconto uscita Lago Maggiore socio………….
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Villa Malcontenta

  ZAFFERANO IN FIORE        
OTTOBRE 2020

Dopo un lungo periodo di pausa dovuta al  terribile virus che ha sconvolto
tutto il mondo, un gruppo di  volenterosi lupi vanno alla scoperta di  una
pianta  pregiatissima che assapora  i  nostri  piatti  del  costo incredibile di
15/30 mila euro al chilo: lo zafferano.
Con partenza il  24 ottobre i  lupi   si  incontrano presso l'area di  sosta di

Bagnara  di
Romagna per la visita guidata nel primo pomeriggio alla
Rocca  Sforzesca  e  passeggiata  nel  borgo  per  poi
proseguire  alla  visita  al  Museo  Mascagni  e  al  museo
parrocchiale. 
Nel  museo,  oltre  alle  sue  importanti  opere,  vi  sono
conservati  diversi  oggetti  personali  del  compositore,

numerosissime  fotografie  con  dedica,  un  suo  pianoforte,  il
calco funebre  del  suo  volto,  spartiti  musicali,  pubblicazioni

relative al Musicista, ritagli di
giornali  dell'epoca,  si  rivela
un  archivio  di  numerevoli
lettere  che  l'artista  spediva
alla sua amante.

Domenica mattina ci  spostiamo con i camper nel  parcheggio del cimitero di
Bagnara  e  a  piedi  ci
dirigiamo  alla  scoperta
dell'Azienda  Agricola  “I
Cuori”   gestita  da  Cristiana
Conti  che  nel  2010  decide
con la  famiglia  di  cambiare
modo  di  vivere.  Con  il

marito acquista una piccola azienda agricola con un vecchio
rudere nella campagna di Bagnara di Romagna.

Nell’estate del 2011, per Ferragosto, mette a dimora i bulbi
di  zafferano acquistati  in Sardegna. In novembre il primo
raccolto, scarso ma di ottima qualità.
Nel 2012, il primo vero raccolto, tanto che nella primavera
del 2013 comincia la commercializzazione a livello locale.
Gli stigmi ricavati dal fiore dello zafferano vengono lasciati
interi a garanzia di purezza ed autenticità del prodotto.
La giornata prosegue con la visita guidata allo Zafferaneto
con la raccolta dei  fiori e poi la loro lavorazione. 
(pag. 1/2 )    

Abito di Caterina Sforza

Rocca Sforzesca

Vista aerea area di sosta

La coltivazione
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Con decisione unanime, visto che il meteo dava al meglio e un bel
sole  ci  riscaldava,  pranziamo  all'aperto  a  base  chiaramente  di
zafferano e  molto altro.
E' stata sicuramente una nuova esperienza……...

Come
sempre  le
due giornate
sono  state
perfette,  sia
per il ritorno
alle  uscite
dei  soci  in  allegria,  abbinate  a  momenti  di  cultura  e
culinaria.
Ringraziamo il Comune di Bagnara di Romagna che con
l'interessamento dell'assessore  al  turismo ha  messo a
disposizione l'area di sosta sistemandoci prese elettriche
a  sufficienza.  Inoltre  ci  ha  fatto  una  gradita  sorpresa
inviando una persona che con il drone ha prodotto un
simpatico video e fotografie dall'alto.  (pag. 2/2)

Grazie a tutti i partecipanti e ...AD MAIORA   

Raccolta dello zafferano

Il pranzo finale

Museo Mascagni

Flavio



Grazzano Visconti
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ALA,
CITTA' DI VELLUTO
3 e 4 OTTOBRE 2020 

1° uscita dopo il lungo lockdown

Un gruppo di avventurosi soci incuranti del tempo avverso hanno partecipato alla prima uscita post-lockdown
del  camper club. Il  tempo non ha  permesso di  percorrere il sentiero nel  bosco per ammirare i segreti  della
lavorazione del ferro.
Quindi si è dovuti seguire il piano B, la distilleria  Marzadro conosciuta per la famosa grappa “le diciotto lune”.
La storia della distilleria inizia nel 1949 per conto della zia degli attuali proprietari Sabina Marzadro 
Negli  anni  è  stato  conservato  intatto  il  patrimonio  di  tradizioni
tramandate di famiglia in famiglia.
La visita si snoda tra alambicchi che emanano profumi finissimi e le sale
di invecchiamento nelle botti di legni pregiati.
Stupenda  anche  la  sala  dove  giare  di  coccio  contengono  grappe
provenienti da diversi tipo di vino,  Teroldego  e  Marzemino.
Il tempo ci è amico e un sole stupendo ci accompagna nel pomeriggio
della visita e la sera si chiude con una pizzata in compagnia.
Ad Ala già si  conosceva l'allevamento del baco da seta per opera dei
Veneziani  e si  narra che nel  1657 due profughi  genovesi  conobbero
l'arciprete  Bonacquisto  che  propose   loro  di  stabilirsi  ad  Ala  per
esercitare la professione di tessitori de velluto.
Fu così che in due stanze messe a disposizione dal conte Taddei sorse la prima fabbrica di velluti.
E da qui  iniziò il  periodo di  maggior benessere nella storia di  Ala tanto che fu proclamata città nel  1755 da
Giuseppe II d'Asburgo d'Austria.
Domenica  mattina  presso  l'ufficio  turistico  ci  aspettano  il  gruppo  dell'associazione  i  Vellutai  di  Ala,  che
impersonando alcuni  nobili  della  città  ci  accompagnano alla  scoperta  delle  dimore storiche  degli  splendidi
giardini.
Tra cui palazzo Malfatti, casato originario di Verona che rappresenta la più antica casata nobile di Ala, Palazzo
Angelini,  definito  dei  quattro imperatori,  palazzo  Taddei,  famiglia  originaria  di  Firenze,  con uno  splendido
loggiato ornato da mascheroni.
Palazzo Pizzini  dove vennero accolti  ospiti  illustri  e potenti:  Carlo III  di  Spagna, Francesco I  e Maria Teresa
d'Austria, Napoleone, Mozart che suonò per i padroni di casa nella sala al piano nobile.

Salutati i figuranti con il sentito ringraziamento
del presidente, ci rechiamo presso l'area sosta a
noi  riservata  e  disponendo  i  camper  ad  hoc
chiudiamo l'incontro con il rituale lauto pranzo
in buona compagnia.

Mi  viene  spontaneo  riportare  la  frase  del
saggio  socio  Tosi  Gelmino  il  vero  motivo
dell'uscita era … il piacere di ritrovarsi.

Grazie a tutti per partecipazione.
Flavio
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Progetti UCA
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La transumanza

La nostra finalità è quella di offrire delle convenzioni vantaggiose per tutti i soci. Pertanto è gradita la 
collaborazione di tutti con segnalazioni di eventuali discordanze  riscontrate e/o suggerimenti.
GALLIPOLI: sul sito http://www.camperclubdellupo.it/le-nostre-convenzioni/7214-2/  sono riportati i dettagli.
Baia di Gallipoli Camping Resort:  la convenzione prevede lo sconto del 30% nei mesi di aprile, maggio, giugno, 
settembre e ottobre, 20% in luglio e agosto. Prenotazione obbligatoria tramite il sito: www.baiadigallipoli.com 
utilizzando il codice promozionale numero 03. Lo sconto verrà applicato per un soggiorno pari o superiore a 7 
giorni e esibendo la tessera d'iscrizione al check-in.
MILANO: Area di sosta New Park, via Luigi Tukory, 6,  la convenzione prevede il 20% di sconto al momento del 
check in. GPS. N 45.511622 E 9.160153, tel 026453053 – 3777081657.
ROSOLINA MARE (RO):  Camping Village Rosapineta,  Strada Nord, 24 - la convenzione è valida solo per i fine 
settimana e prevede che un equipaggio in arrivo il venerdì sostando sabato e la domenica fino alle ore 15.00 
pagherà due sole giornate. Sarà inoltre applicato un ulteriore sconto del 10% sul totale del soggiorno 
dell'equipaggio (escluso extra e tasse di soggiorno). GPS 45.139833, 12.323881.
L'offerta è valida per l'anno 2021: dal 19/05 al 11/07 e dal 27/08 fino al 12/09  ed è fruibile da tutti i soci del 
Camper Club in regola con il tesseramento, previo presentazione della tessera in corso di validità.
Questa formula “weekend” comprende l'accesso gratuito alle piscine ed alla spiaggia libera. I prezzi praticati per 
il soggiorno saranno come da listino prezzi 2021 in vigore.

JESOLO (VE)  – Area di sosta camper Don Bosco e Boscopineta – Via Don Bosco –  VE – Tel 3382231462-
3333109114 – www.jesolocamper.it sconto 10% in entrambe le strutture, no 1-28 Agosto. Disponibilità case 
mobili dotate di servizi e aria condizionata. Per soggiorni superiori ai 15 gg è previsto uno sconto del 15%. 
L’energia elettrica si paga in base al consumo (€ 0,40/kw). Sono previsti € 50 di cauzione anche per un solo 
giorno e € 20 di pulizie finali. Per modelli JOLLY e BLU possibilità di forfait mensili o stagionali con pagamento 
50% alla prenotazione 50% all’arrivo e saldo a fine soggiorno. 

LAZISE (VR):  Camping Le Palme - Via Tronchetto 2: la convenzione prevede uno sconto del 10 % che verrà 
applicato esibendo la tessera nominale su soggiorni di almeno 2 notti, con check-out entro le ore 12 del giorno 
di partenza. (c'è la possibilità di lasciare la struttura entro le ore 18,00, da concordare al momento del check-in). 
La seguente convenzione avrà vigore dal 04/04/21 - 30/06/21 e 01/09/21 - 04/11/21. 

VERONA:  Camping Verona Village – via Forte Tomba, 44, la  convenzione  prevede  uno sconto del 20% su 
carico e scarico (€.4 anziché €.5). Rimessaggio: contratto annuale €.  660,00 e semestrale  €. 440,00 (iva 
inclusa).  www.campingverona.com

CAVALLINO (VE):  Camping-Village “Villa al mare” – via del Faro, 12, la  convenzione  prevede  uno 
sconto/tariffa agevolata in base al periodo (www.villaalmare.com).  Vedi  le nostre convenzioni su sito. 

PALERMO: Greencarpalermo - Area di Sosta Attrezzata
-  Via Quarto dei Mille, 11/B,  da  febbraio -  15 marzo e 
dal 3  novembre  al 15 dicembre,  propone  uno  sconto
Di 5 €..  Per mezzi  fino a 6,5 m.,   15 €. invece di 20 €. e 
per mezzi oltre i 6,5 m. 20 €. invece di 25 o 30 €.. 
Tutti i servizi sono inclusi (escluso docce calde che sono
 a gettone). Per prenotazioni cell. 3348428214 o pagina
 FB greencar Palermo.  

Le nostre convenzioni

Sono disponibili i nuovi adesivi

€ 12,00  € 8,00 Rivolgersi al Direttivo         

http://www.camperclubdellupo.it/le-nostre-convenzioni/7214-2/
http://www.campingverona.com/
http://www.villaalmare.com/


Le nostre convenzioni
WEST CARAVAN SAS via Tangenziale 5 Peschiera del Garda tel.045 7553088 - sconto del 10% sull’acquisto di 
ricambi e accessori  per tutto il 2021. 

MOTORI/PNEUMATICI /OFFICINA
GRISI NELLO – Via Apollo XI 16/a - Santa Maria di Zevio   VR –tel. 045 6050933.  
Pneumatici Pneuservice - Lo sconto del 10%  verrà  applicato esibendo la tessera nominale.
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ACCESSORI ED INSTALLAZIONI
ALBI SHOW ROOM ACCESSORI Viale  del Lavoro 17 37036 San  Martino B.A. - VR Tel: 045 8799059   albi@albi.it
La ditta ART OF LIVING, specializzata in assistenza per camper, caravan e roulotte, offre a tutti gli iscritti del 
Camper Club del Lupo   dei vantaggi esclusivi per il 2021. Sconto del 10 % su interventi di assistenza, 
manutenzione, riparazione, acquisto di accessori, pannelli solari, modifiche e personalizzazioni. Preventivi 
gratuiti. 
Lo sconto verrà applicato solo su presentazione della tessera.               
Apertura dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00-12.30 e 13.30-17.00.

Calidario Terme Etrusche Resort & SPA” in Venturina Terme (Li): visita www.calidario.it, Vedi  le nostre 
convenzioni sul sito. 

http://www.calidario.it/


                                                            Gori Giulia                                                Via Madonnina, 78                         Via del Bersagliere, 12/14
         Cel 340 4973565                  Tel. 045 8753645 / Fax 045 8757099         Tel. 045 7302333 / Fax 045 730232      
 g.gori@vittoriaisola.it                                                 sgl@vittoriaisola.it              www.vittoria.it / isola@vittoria.it   
                                 

http://www.vittoria.it/
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