
SANTUARIO DI OROPA 
Il santuario di Oropa è un santuario Mariano - dedicato alla Madonna Nera - situato a 12 di chilometri a nord della città di Biella, nella frazione Oropa, Nel 
marzo del 1957 papa Pio XII l'ha elevato alla dignità di basilica minore. Come parte del sistema dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, il Sacro Monte 
di Oropa è stato dichiarato nel 2003 patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. 
Della prima metà del 300 è la statua gotica della Madonna nera che si venera nel santuario, realizzata in legno dal cosiddetto Maestro della Madonna di Oropa,  
scultore  e  intagliatore  valdostano  dal  nome sconosciuto  attivo  tra  la  fine del XIII secolo e gli inizi del XIV secolo.   Alla  Vergine  sono attribuiti numerosi 
miracoli e grazie particolari. Inizialmente il simulacro della Vergine era ospitato in un sacello, il cui sito è ancora visibile nella parete nord della basilica antica, 
presso un masso erratico, che probabilmente era stato un luogo di culto precristiano. 
Durante la peste del seicento, la città di Biella fà voto alla Madonna di Oropa e rimane miracolosamente incontaminata.  
Tuttora, annualmente, la città compie a Oropa una solenne processione in osservanza di questo voto. 
Nel 1620 si ha la prima solenne incoronazione della Statua della Madonna nera. Successive incoronazioni si ripetono ogni 100 anni. 
L'effige della Madonna d'Oropa viene riprodotta con affreschi sulle case e nei piloni votivi, statuette e immagini di ceramica si trovano in tutti i paesi attorno a 
Oropa. Molte chiese ospitano copie del simulacro oropense, fra cui è la celebre copia barocca della chiesa di San Giacomo di Biella. 

IL RICETTO DI CANDELO 
Il Ricetto di Candelo è una struttura fortificata tardo-medievale (XIII sec.) realizzata dalla comunità contadina locale, senza alcun intervento feudale, su un 
fondo in origine di proprietà dei nobili Vialardi di Villanova e poi riscattato dai Candelesi. 
Anticamente, il ricetto doveva fornire protezione stabile alle cose più preziose della comunità, ossia i prodotti della terra, in primo luogo le granaglie 
e il vino. Solo in casi estremi di pericolo, e per breve tempo, anche la popolazione vi si rifugiava. 
Il ricetto  è  a  pianta  pseudo-pentagonale, occupa una superficie di circa 13.000 mq ed è cinto da mura difensive costruite con ciottoli di torrente 
posti in opera a "spina di pesce" ; agli angoli garantivano la difesa quattro torri rotonde e, a metà del lato nord, una torre quadra. Il  segreto  delle  
splendide condizioni di conservazione del monumento e che fanno sì che esso possa essere considerato un "unicum" del suo genere, consiste 
nell'uso totalmente contadino che se n'è fatto fino a tempi molto recenti ed in parte ancora oggi. Il ricetto di Candelo, a differenza di molti analoghi 
monumenti che costellavano il Piemonte (più di 200 ora in gran parte scomparsi o fortemente trasformati) ha subito, nel complesso, pochi 
rimaneggiamenti. 
E' stato oggetto di approfonditi studi anche da parte di università straniere ed è fra i meglio conservati in Europa. Oggi l'atmosfera che si respira per 
le "rue" è ancora intatta: i suoi momenti di silenzio e di quiete suggeriscono magiche sensazioni di un antico mondo contadino che forse non è più. 
Il vocabolo "receptum" aveva nella lingua latina e mantiene in periodo medievale il significato letterale di "rifugio".  
Compare nelle fonti scritte dell'area piemontese solo alla fine del XII secolo, in concomitanza  a "castrum"  attinto dal lessico latino. Con varianti 
più o meno dirette, quali "rezetum" o "reductum", il vocabolo è ripreso negli attestati notarili ancora nel XVI secolo mutando successivamente in 
"ricetto" o "recetto". 
Dal 2002 il ricetto fa parte del Club dei Borghi più belli d'Italia certificato dall'ANCI, e dal 2007 Candelo è Bandiera Arancione del Touring Club 
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Nord / Est - Friuli Venezia Giulia 1/6 giugno
#Verona 1/6/22 Partenza ore 8,30 (vr est) – Arrivo Villanova Grotte ore 11,30 - pausa pranzo – 

ore14,30 visita percorso standard ore 1,30, ci sono un migliaio di scalini su passerelle in ferro +

un sentiero esterno di 300 metri. Comitive da 15 a 25 persone max. con guida compresa costa 

Euro 8 scontato. – Ore 17 trasferimento a Lusevera, distanza 5 km. Tempo 15 minuti. Visita al 

Museo Etnografico gratuito. – Ore 18,15 trasferimento a Tarcento, dist. Km. 10 tempo 20 min.

Area di sosta in via Sotto Colle Verzan, gratuita con carico e scarico acque, illuminato vicino al 

Centro con eletricità a pagamento tramite chiavetta al bar gelateria Gelo sport (ora sono fuoriuso)

#Tarcento 2/6/22 Partenza ore 9,00 trasferimento a Sella Nevea (1.195m.) distanza Km.60 tempo

 1 ora circa. - Relax fino ad ora di pranzo la cabinovia che porta sul M. Canin(2.587m.) purtroppo

Nei mesi di maggio e giugno è chiusa x manutenzione. – Servizio Pulmini 10 euro a persona A/R

Per Altipiano del Montasio distanza km. 5 tempo 15 min. ( ore 1 e mezza a piedi ).

Ore 12,30 pranzo sociale (20 euro) con prodotti locali ottimi, acquisti di prodotti in malga, 

passeggiata rilassante su l’altipiano e ritorno con i pulmini a Sella Nevea.   # In via di definizione #

Pernottamento per la notte nel Piazzale sterrato gratis senza servizi vicino a quello della cabinovia.

#Sella Nevea 3/6/22 Partenza ore 9,00  trasferimento a Cave del Predil km.15 tempo 30 minuti.

Museo storico militare e Museo geominerario (no cani) - 3 ore - Biglietti 8 euro  - 12,30 pausa pranzo 

14,30 trasferta a Laghi di Fusine km.18 - tempo ore 1 – Park 20 euro – Passeggiate – Escursioni – bici –

#Laghi di Fusine 4/6/22 Partenza ore 9,00 trasferimento a Camporosso in Valcanale km.15 tempo 1 ora

Telecabina per M. Lussari (11,50 euro) visita Santuario e B.go Antico  - tempo 2ore e mezza – Pranzo e

Ore 14,30 trasferta Valsaisera al Park 3 – km.9 – 15 minuti - Bar trattoria Jof di Montasio da dove si

possono ammirare le possenti cime delle Alpi Giulie e fare merenda seduti con birra, dolce, caffè, 
passeggiate, bici e rilassarsi. Verso sera trsfert al park 6 GIARE – gratuito ma senza servizi, da dove dopo 
cena con la benevolenza del supremo, se non ci saranno nuvole in cielo, potremmo ammirare una galassia 
di stelle mai viste al di fuori da ogni inquinamento luminoso.

#Valsaisera 5/6/22 Partenza ore 9,00 per Pesariis – km 87 – ore 1,30 circa – Park libero – 2ore per visita 
guidata al museo degli orologi e al borgo (euro 4) – Pausa pranzo fino alle 14,30 – Pomeriggio Libero –

X chi vuole a un’ora di strada, si trova il camping TREINKE (ottimo) a Sauris, dove sostare x la notte, 

piste ciclabili intorno al lago, passeggiate a cavallo oppure a piedi, ottime degustazioni del famoso 
prosciutto e birre artigianali.     -      DA QUI IN SEGUITO IL PROGRAMMA E’ FACOLTATIVO -

#Pesaris 6/6/22 ore 9,00 Vajont – km.85 – ore 2 –      Visita guidata diga del Vajont, musei (facoltativo)

#Pesaris 6/6/22 ore 8,50 Vajont – km.101- ore 2,10 –(Park 2 euro – Biglietto 7 euro -2 ore) – pausa pranzo 

Ore 14,30 trasfert a Erto km.5 – tempo 30 minuti – visita del borgo – passeggiata – rientro a Verona
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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 22.00 
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 2022: dal 20/05 al 10/07 e dal 26/08 fino al 11/09  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 2022 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

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.

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. 

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. 

ZANELLA EMANUELE - STRADA SCHIOPPE 3/C - VERONA TEL. 045 941136
                                                                                                   zanellaemanuele@live.it   

La ditta Zanella Emanuele, oltre ad offrire servizio di autofficina, elettrauto e gommista è specializzata in 
assistenza, riparazione e montaggio di accessori (pannelli solari, CB, porta moto, porta bici ecc.) su qualsiasi tipo 
di autocaravan, propone per l'anno 2022 dei benefici riservati a tutti i soci del Camper Club del Lupo che 
verranno applicati dietro esibizione della tessera di iscrizione.

AUTOFFICINA-ELETTRAUTO-GOMMISTA - MANUTENZIONE CAMPERAUTOFFICINA-ELETTRAUTO-GOMMISTA - MANUTENZIONE CAMPER

 VENERDI 13 MAGGIO 

Ore 15.00 - Regaste Redentore 2

Accanto all'entrata del museo archeologico
 

del Teatro Romano

Riprendiamo le visite guidate con Mario Patuzzo

        
     

http://www.calidario.it/
mailto:zanellaemanuele@live.it


Chiama....
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