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CALENDARIO RADUNI ANNO 2022CALENDARIO RADUNI ANNO 2022

Marzo 2022

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. 

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

14 febbraio  .................................................................. San Valentino – Pizzeria Da Gianni – San Giovanni Lupatoto 

19 – 20 marzo ............................................................................................. Castello di Levizzano - Castelvetro (MO)  

16 – 18 aprile ........................................................................ Pasqua sul delta del Po, Mesola – Gorino - Scardovari 

6 – 8 maggio .................................................................................................. mini crociera Cesenatico – San Bartolo

19 - 22 maggio ..................................................................................................................Biella, parco Burcina-Oropa

1 – 5 giugno …................................................................................................................................ Friuli Venezia Giulia 

17 - 19 giugno ….............................................................................................................. Lavandeto di Arquà Petrarca
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Sono disponibili i nuovi adesivi

€ 12,00  € 8,00
 Rivolgersi al Direttivo         



      IL DIRETTIVOPresidente 
Luciano Braggio
Tel: 333 2167723 

Consigliere
Mauro Serafin
Tel: 347 3396323

Consigliera e 
Segretaria
Laura Zanolla
Tel: 347 5861077

Responsabile giornalino
        sociale
Gianpaolo Spezie
Tel.  347 9186987

Consigliera
Roberta Siliotto
Tel: 340 0580810 

Vicepresidente
Flavio Veneri
Tel : 349 3774543

o.d.g.
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Consigliere
Elio Amato
Tel: 345 8489672

codice fiscale: 93026910237
 DONA IL TUO 5 PER 1000

                                                     In data 24 gennaio 2022 alle ore 09:30 è stata convocata dal Presidente Luciano 
Braggio in videoconferenza la riunione del Direttivo. Sono presenti i consiglieri: Elio Amato, Mauro Serafin, 
Laura Zanolla, Roberta Siliotto, Flavio Veneri, Gianpaolo Spezie, Luigi Pozzato e Vito Misciagna.

Rinnovate le cariche del consiglio del Direttivo per il triennio 2022 – 2024.
I sigg. Luigi Pozzato e Vito Misciagna hanno passato le consegne rispettivamente a Laura Zanolla e Gianpaolo 
Spezie.
Il presidente ha proposto per il 14 febbraio, San Valentino, una serata in pizzeria.
La consigliera Siliotto ha proposto durante l'uscita del 19 e 20 marzo di visitare i castelli nel Modenese.
Il consigliere Amato ha proposto per il 16-18 aprile l'uscita di Pasqua sul delta del Po.
Il consigliere Serafin ha proposto per l'uscita del 6-8 maggio una mini crociera sulla costa Adriatica, il 19-22 
Parco Burcina e il 18-19 giugno Lavandeto di Arquà Petrarca.
I soci Pozzatello e Corso hanno proposto un'uscita del 1-5 giugno in Friuli Venezia Giulia.
La segretaria Zanolla ha informato il direttivo che ci sono 5 nuovi associati e n. 48 soci hanno rinnovato 
l'iscrizione. 
Il Consiglio del Direttivo approva le proposte sopra indicate, essendoci null'altro da deliberare chiude la 
riunione alle ore 12:10 Laura Zanolla 
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L’EDITORIALE

Luciano Braggio

                                              … permettetemi ancora una volta di ringraziare i consiglieri uscenti il Sig. 
Vito Misciagna, responsabile del giornalino e Sito Internet e il Segretario Tesoriere, il Sig. Luigi Pozzato per 
l’opera svolta nel passato triennio e per questo ultimo periodo, per la disponibilità di transizione delle cariche 
agevolando l’assunzione delle mansioni, il meno faticoso possibile ai subentranti.

La sig.ra Laura Zanolla assumerà la carica di segretaria e tesoreria, mentre il sig. Paolo Spezie, (per tutti Laura e 
Paolo) assumerà il compito di comporre e distribuire il giornalino sociale nonché la cura del Sito Internet.

A nome di tutto il Club, dò il benvenuto ai nuovi associati … accogliamoli come si conviene quando si accoglie un 
ospite in casa nostra, facilitando la loro integrazione al nostro gruppo. Gruppo che ancora una volta vi 
rammento deve essere unico e non formato da tanti piccoli gruppi.

Non accaparriamoci il posto o tenerlo libero per “tizio, caio o sempronio” come purtroppo ho notato in qualche 
occasione! Questo comportamento non è spirito di gruppo … e tanto meno integrazione!

Confido nella sensibilità di voi tutti evitando il più possibile simili comportamenti!

Ancora non siamo ancora usciti da quel lungo periodo di pandemia che ci ha costretti alla divisione e non alla 
socializzazione di cui ogni essere umano ha bisogno. Purtroppo tutto questo ha contribuito in parte alla 
divisione lasciando problemi insoluti … ci ha isolati e quel che è peggio per una società, è la mancanza del 
dialogo il vero e unico collante. Questo stato di cose che speriamo termini quanto prima, tendono a dividere e 
non a unificare, pertanto il compito di ognuno di noi è di cercare al massimo la socialità.

L’obbiettivo principale di questo Direttivo è da sempre quello di unificare … di creare interesse al gruppo, ma vi 
ricordo anche che ogni socio può avanzare delle proposte, organizzare uscite o viaggi a beneficio di tutti gli 
associati.

Da mesi ho invitato chiunque di voi a candidarsi per il nuovo Direttivo, ma senza grandi risultati … questo è 
quanto si può proporre come gruppo dirigenziale … e non è poco! Persone validissime che hanno deciso di 
spendere il loro tempo libero per il Club! Se poi qualcosa non va secondo le aspettative, vi ricordo che nessuno è 
un professionista, pertanto l’inconveniente può sempre accadere e in questi casi, i primi a rammaricarsi sono gli 
organizzatori e non coloro che abitualmente trovano tutto pronto, pertanto i consigli o le critiche di quest’ultimi 
si accettano sempre, purché siano costruttive e non fine a sé stesse.

Nel giornalino di questo mese troverete alcune proposte ad iniziare dalla festa di San Valentino ... festa simbolo 
per tutti noi, una tradizione che non dobbiamo assolutamente perdere, ma da mantenere sempre viva.

Cari soci e gentili sig.re del club ….



Parma
Pag. 05

NELLE TERRE DEI CASTELLI DEL MODENESE  
                                  19-20 MARZO 2022

Se pensiamo a luoghi suggestivi, punteggiati
di  castelli  immersi  nel  verde,  il  nostro
pensiero corre subito a località lontane. 
La Scozia, la Baviera, la Loira. Eppure, anche
in Italia  abbiamo i  nostri  esemplari  di  tutto
rispetto. 

Nei secoli,  piccole e grandi fortificazioni  sono
spuntate  sui  crinali  che  li  ricoprono,  alcune
divenute ruderi, altre sono state inglobate in
borghi  suggestivi  affacciati sui  monti  e  sui
castagneti. 

CASTELLO DI LEVIZZANO RANGONE
Il  Castello di  Levizzano  è situato in posizione dominante sulle meravigliose colline dell’omonima frazione del
comune di Castelvetro. La sua struttura consiste in una cinta muraria, al centro della quale è posta la cosiddetta
Torre Matildica.
A partire dal XII secolo, il complesso fortificato fu restaurato e ampliato. In particolare, accanto alla torre posta a
protezione  dell’ingresso  al  Castello,  venne  eretta  una  parte  del  Palazzo feudale e  fu costruita  una  galleria
sotterranea che unisce ancora oggi il Palazzo alla Torre.
Intorno al XVI secolo gli  edifici  subirono importanti  trasformazioni: risalgono a questo periodo le cosiddette
“Stanze dei Vescovi”, il cui soffitto presenta antiche strutture lignee e un ciclo di affreschi rinascimentali. Al piano
nobile, dal salone principale, si accede all’affascinante loggiato con vista sulle colline disseminate di vigneti. Nelle
immediate vicinanze del Castello sorge inoltre Campo San Rocco, l’antico ex-cimitero napoleonico.

Museo del vino e della società rurale.
Sito al piano terra del Castello di Levizzano, Rosso Graspa è un museo dedicato alla storia e alla cultura del 
territorio di Castelvetro e al suo prodotto d’eccellenza: il Lambrusco Grasparossa. 

IL BORGO ANTICO DI CASTELVETRO DI MODENA

Immerso nelle colline, Castelvetro di Modena fa rima con Lambrusco. La vite da cui si produce il Grasparossa è
infatti la coltura di punta del territorio dove
viene  prodotto  anche  il  vino  Trebbiano,
usato nel procedimento per ricavare l’Aceto
Balsamico Tradizionale.  Il  Borgo ha  origini
molto antiche e conserva numerose tracce
del passato. Per questo motivo, insieme alla
bellezza dei paesaggi circostanti, il comune
è diventato  meta turistica, conquistando  la
Bandiera Arancione del Touring Club.
Fondata  in  epoca  etrusca,  Castelvetro  di
Modena diventa presidio militare romano e,
in  seguito,  territorio  sottoposto  al
Monastero  di  Nonantola.  Il  suo  Castello
medievale è attestato attorno all’anno Mille
e, nell’arco di tre secoli, cambia più padroni.
( pag. 1/2)
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Fra questi, si ricordano Matilde di Canossa e i marchesi Rangoni che lo tengono dal 1326 al 1796. Nel Borgo, fra
le vestigia medievali e le costruzioni storiche, spiccano le sei torri che ne caratterizzano tuttora lo skyline. Risale
invece agli anni ’70 la particolare decorazione della piazza principale con un motivo a scacchiera in marmo e
sasso.

FILI D'ORO A PALAZZO
Il ‘500 a Castelvetro – la mostra Fili d’oro a Palazzo.
Con gli abiti usati per le rievocazioni storiche realizzati dalle volontarie dell’Associazione Dama Vivente, è stata
allestita la mostra permanente Fili d’Oro a Palazzo che ha ottenuto il patrocinio del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali.
Si possono così ammirare da vicino i ricchi abiti con i loro preziosi ricami, stoffe di seta, raso e velluto, cappelli
piumati  e  acconciature,  inseriti  in  un’atmosfera  di  grande  fascino  e  suggestione,  la  stessa  atmosfera  che
circondava il giovane poeta Torquato Tasso alla corte dei Rangoni in Castelvetro.

ORO NERO DI MODENA 
L’Acetaia Boni è situata a Solignano di Castelvetro in Via del Cristo 8 e produce Aceto Balsamico Tradizionale di
Modena DOP Affinato ed Extravecchio, Condimenti all’aceto Balsamico e Lambrusco.
L’acetaia dai solai della casa del nonno Boni è stata spostata in centro a Castelvetro per permettere ai visitatori
di assaporare e toccare con mano questo mondo fantastico di tradizione.
L’ambiente è accogliente con arredamento tipico e museale dedicato all'arte contadina.
Il proprietario Romano Boni ci farà conoscere quello che viene definito l’ORO NERO DI MODENA con la visita al
Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena con oltre 5000 oggetti antichi.
Seguirà  la  degustazione al  cucchiaino di  due  qualità  di  Aceto Balsamico Tradizionale.  GRATUITA.  Tempo 60
minuti circa.
In ogni caso un aperitivo a base di scaglie di parmigiano con gocce di aceto, grissini, gelato alla crema con aceto
ed un bicchiere di lambrusco sarà offerto dall’Acetaia Boni.

PROGRAMMA
Sabato 19 marzo  2022  Verona- Levizzano Rangone (Mo) km 126

Ritrovo degli equipaggi alle ore 10 a Levizzano Rangone presso il parcheggio in Via Pace e limitrofi (NO SERVIZI)
per la visita guidata del Castello di Levizzano alle ore 11.00.
Al  termine della  visita  trasferimento a  Castelvetro (km 5)  presso il  Parco San Polo (NO SERVIZI)   con area
riservata dalla Polizia Municipale per 20 camper.
Pomeriggio libero per  passeggiata in centro storico.

Domenica 20 marzo 2022

Ore 10.00 visita guidata al centro storico di Castelvetro  e alla mostra Fili D'oro a Palazzo.
Ore 15.00 visita guidata e degustazione gratuita presso l'Acetaia Museo Boni.

Chiusura iscrizioni entro il 28 febbraio o al raggiungimento del numero massimo, consentito dal Comune di 
Castelvetro, di 20 camper. 
Roberta 340.0580810                                                                                              (pag. 2/2)
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Festeggiamo insieme l'evento ….. 

Per la partecipazione contattare Luciano, 333 2167723

Siamo in attesa della conferma del locale

Il mercatino del Lupo
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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 07/04/22 - 30/06/22 e 01/09/22 - 02/11/22. 

VERONA:  Camping Verona Village – via Forte Tomba, 44, la  convenzione  prevede  uno sconto del 20% su 
carico e scarico (€.4 anziché €.5). Rimessaggio (10%): contratto annuale €.  660,00 (€. 595) e semestrale  €. 
440,00 (€. 396) 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

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 2022. 

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 2022. 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.

 

L'area sosta camper "Paolo Zaffani" di Illasi (VR) 
è nuovamente FUNZIONANTE

http://www.calidario.it/


Chiama....
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