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Camper Club Italia
È una libera associazione di utilizzatori di
Camper, Autocaravan e Motorhome di qualsiasi
marca o modello, uniti da esigenze culturali e da
rapporti di amicizia, con il comune interesse di
vivere il tempo libero all'aria aperta.
Il Camper Club Italia è membro della Federazione
Nazionale A.C.T. ITALIA con sede a Roma ed è
affiliato alla F.I.C.M. (Fédération Iternationale des
Clubs de Motorhome) con sede a Cancale (F).
È gemellato con SUD MOTORHOME FRANCE
(Association d'Utilisateur de Camping Cars)
con sede a Tolosa e con LUGO in CAMPER Associazione Plein Air.
È associato ad U.C.A. (Unione Club Amici).
CONSIGLIO DIRETTIVO:
Presidente onorario: Alberto Manfredini
Presidente: Giancarlo Valenti
Vicepresidente - Segretario: Vanni Fughelli
Vicepresidente - Tesoriere: Gabriella Mandrioli
Consiglieri: Franco Aucello, Catia Artioli,
Maurizio Cavalieri, Mario Mariani, Giuliano Poli,
Gianni Zirondelli
Collegio Probiviri: Giancarlo Ferrari,
Rosa Fiorito, Nicola Scopa
Sindaci Revisori: Viviana Conti,
Silvano Fabbri, Mauro Gualandi
Webmaster: Guido Fantoni
La sede rimane sempre aperta per i soci
il martedì sera dalle 21 alle 23
La segreteria è aperta:
martedì dalle 15 alle 17 e dalle 21 alle 23
Sede Sociale:
Piazza dei Colori, 14/A - 40138 Bologna
Tel/Fax 051-6011364

Info FILO DIRETTO
Tel. 342 0275672
info@camperclubitalia.it
www.camperclubitalia.it
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Rinnovo tessera
Le quote di adesione sono rimaste invariate
€ 55 per i rinnovi
€ 60 per i nuovi soci
L'Assemblea dei Soci del 25 febbraio 2018 ha prorogato, a favore
dei Soci, la riduzione di € 10 per ogni figlio fino a 18 anni compiuti
compreso nel nucleo familiare, con un massimo di € 20.
Il versamento della quota sociale può essere fatto direttamente in
sede, tramite bonifico bancario sul codice IBAN IT65V0538702598
000000873134, sul c/c postale 26397406, oppure tramite
PayPal alla mail info@camperclubitalia.it. AI fine della corretta
compilazione della Camping Card International si invitano i Soci
ad indicare, in sede di rinnovo o adesione, oltre a nome, cognome
e causale anche il numero e tipo documento identità, data e luogo
di rilascio dello stesso e l'indirizzo.
Rinnovi e nuove adesioni possono essere effettuate anche on
line, compilando gli appositi moduli sul sito del Club.
La Vostra adesione è la forza del Club: Vi esortiamo a rinnovare
l'adesione per poter continuare a partecipare alla vita sociale, alle
uscite organizzate ed a ricevere il nostro notiziario

LETTERA DEL PRESIDENTE
Care amiche cari amici

Si è appena concluso il grande raduno internazionale del quale siamo
stati protagonisti/organizzatori per conto della F.I.C.M. Federazione
Internazionale di possessori di camper con sede in Francia, della quale
siamo partner.
Il raduno ha portato in Italia ben 300 camper da dieci paesi Europei,
è culminato nella manifestazione svoltasi nei locali della fiera Marmo
Macchine di Marina di Carrara oltre a comprendere come contorno
varie escursioni, alle cave di marmo, nella città di Carrara ed alla
località balneare che ci ha ospitato.
Grande è stato il lavoro di preparazione e accoglienza di tanti equipaggi,
per posizionare in modo ottimale i diversi gruppi: per nazione, club ed
anche, particolare non trascurabile, dimensione di camper.
Gli eventi in programma sono stati molteplici, dallo spettacolo operistico, alla corale e alla più leggera
e contemporanea musica da ballo, in occasione della cena di gala servita magistralmente dal servizio
di catering che abbiamo incaricato.
Emozionante è stata l’apertura del raduno con l’inno Europeo seguito dal nostro Italiano, con i
discorsi di rito delle autorità preposte, sindaco, presidente FICM e dal sottoscritto, che in nel ruolo
di oratore, sconto la scarsa dimestichezza con il microfono.
Nel programma era contemplato anche un “prolungamento” del raduno in terra Toscana, organizzato
grazie all’impegno di soci residenti nel territorio che si sono prodigati per la buona riuscita delle
iniziative ed ai quali rinnovo un meritato ringraziamento .
Non voglio dilungarmi oltre con particolari che Vi potrò illustrare più agevolmente alla conclusione
dell’esame di tutti gli aspetti, ancora in fase di definizione, scrivo queste righe a poche ore dalla
conclusione della manifestazione.
Posso comunque rendervi partecipi della soddisfazione che provo come presidente del nostro
sodalizio, nel constatare di aver dei collaboratori straordinari con i quali è un piacere lavorare e
condividere questi risultati, non voglio e non posso fare tutti i nomi, siete veramente tanti e non vorrei
dimenticare nessuno, posso solo ripeterVi il saluto lasciatoci da tanti amici alla partenza: MERCI,
SUPERB, MAGNIFIC, STRAORDINAIRE, a quando il prossimo.
Al momento della scrittura stanno arrivando mail di ringraziamenti e attestati di stima; concludo
con la promessa di convocare tutti i collaboratori in un raduno dove condividere l’esperienza vissuta.
Scusatemi se ho scritto queste poche parole ancora sotto un impulso emotivo, ma volevo farlo
velocemente per rendere con immediatezza l’atmosfera che ha animato questo importante evento.
Colgo l’occasione per augurarvi buone ferie ed un arrivederci al Salone di Parma di settembre.
Giancarlo Valenti
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L’unico modo
per liberarsi
di una tentazione
è cedervi.
Oscar Wilde

Da BELTRANI potrai liberarti
della tentazione di avere
finalmente un tuo camper,
van o roulotte.
Centinaia di mezzi
in esposizione nuovi e usati
di tutte le fasce di prezzo.

AREA ESPOSITIVA DI 16.200 MQ

IL PIÙ GRANDE SHOWROOM DELL’EMILIA ROMAGNA.

:: www.caravanmarket.com ::
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MARKET E ACCESSORI DI 800 MQ
OFFICINA 12 POSTAZIONI

BELTRANI CAMPER&CARAVAN • Uscita A14 • Castel San Pietro (BO) • Via Ca’ Bianca, 361/G-F • Tel. 051.19987094/051.943327 • info@caravanmarket.com

Appuntamenti da non perdere
Data

Evento

14 - 23 settembre

Parma, Salone del Camper

4 - 6 ottobre

Incontro dei collaboratori all'organizzazione 42° EuroCC (*)

11 - 13 ottobre

Autodromo del Mugello, Raduno da Guinness

26 ottobre

Bologna, marronata in sede (*)

31 ottobre - 3 novembre

Halloween in Toscana

(*) eventi programmati in corso di definizione ed organizzazione, le date sono indicative e
potrebbero verificarsi variazioni, i programmi verranno pubblicizzati sul sito del Club non appena
saranno disponibili, gli interessati potranno mantenersi informati contattando la Segreteria tramite
Filo Diretto, tel. 342 0275672 o mail raduni@camperclubitalia.it
N.B.: I Soci interessati a partecipare a più iniziative, possono effettuare un unico versamento cumulativo degli
acconti per l’importo totale, specificando tutti i raduni cui intendono partecipare.

Un caloroso benvenuto ai nuovi Soci
TONINO BAUTTI

PAOLA CASTRECHINO

VINCENZO CATALANO

CLAUDIO COLLINA

LUIGI CORNACCHIA

MASSIMO COSI

SAVINO DAMATO

DANIELE DANIELLI

GIANLUIGI GALLI

PIERO CARLO MARCONI

MARCELLO MATASSONI

ILIANA NATALINA PERLETTI

SIMONE PIFFERI

MAURIZIO PIRAZZOLI

CHIARA RIZZI

MARCO SCAGLIARINI

LUIGI SQUILLACE

VERONICA TEMPESTA

Agenzia di Bologna
Via S. Felice 99 - 40121 Bologna - Tel. 051.554253 - 051 520000
E-mail: commerciale094@assilambertini.it
Referente: Dott. Nicola Scopa - Cell. 347.9622021
dott.scopa@libero.it
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News e curiosità

PERCHÉ AGOSTO
Questo numero di Qui Camper Club Italia
arriverà in con un mese di ritardo rispetto alla
normale periodicità, non a causa di accidenti
nella distribuzione postale, sulla quale torneremo
più avanti, ma per una scelta precisa della quale
vogliamo dare conto ai Soci.
Innanzi tutto l’organizzazione e la gestione
delll’EuroCC di Marina di Carrara ed i successivi
itinerari toscani di prolungamento della
manifestazione, hanno assorbito in maniera
esclusiva tutte le energie del Club per diverse
settimane, la combinazione di questo evento con
difficoltà emerse nel rendere convenientemente
realizzabili nel dettaglio iniziative previste per
la stagione autunnale nel calendario raduni di
quest’anno ed impegni personali hanno fatto
sì che per la normale scadenza non fossero
ancora disponibili e presentabili i programmi per
i prossimi mesi, nemmeno a grandi linee.
A fronte di questi dati di fatto abbiamo preferito lo
slittamento al mese di agosto della pubblicazione,
piuttosto che licenziare un numero di soli
resoconti ed inserzioni pubblicitarie, venendo
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meno alla funzione di informazione sull’attività
futura che rappresenta il compito primario di
questo periodico.
Si accennava in apertura ai ritardi che si registrano
nella distribuzione del notiziario, problema
endemico e del quale siamo consapevoli,
purtroppo pare irrisolvibile, anche perché si
presenta in modo casuale ed ogni volta in aree
differenti, probabilmente è dovuto a situazioni
contingenti delle singole strutture territoriali della
distribuzione postale e risulta quindi difficile
indirizzare reclami men che generici e fatalmente
privi di efficacia pratica, specie per una testata
come la nostra che non ha il peso di una
pubblicazione a grande tiratura nazionale.
Concludendo ci scusiamo, ovviamente, per
questo inconveniente, sperando resti un episodio
isolato, legato ad un evento eccezionale come
il raduno dei camperisti europei che pure ha
rappresentato un traguardo largamente positivo
per il nostro sodalizio.
La Redazione

14 - 22 settembre 2019
Ingresso per il pubblico dalle ore 9:30 alle 18:00
Il Camper Club Italia è lieto di poter confermare la presenza di un proprio stand all’evento di
riferimento più importante del settore del plein air, un’unica grande location dove sarà possibile
visitare, toccare con mano e testare una gamma completa di veicoli ricreazionali dei più importanti
brand internazionali, acquistare direttamente i complementi, gli accessori e le attrezzature per
una serena vacanza in libertà, con il contorno di un ricco calendario di attività ludiche, formative
ed eventi, un’occasione per la comunità degli appassionati di condividere esperienze

Saremo al Padiglione 2
Stand K040
Siete tutti invitati a farci visita!!

INST
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raduni futuri

Il Camper Club Italia
al Salone del Camper di Parma

raduni futuri

GWR MUGELLO

Il più grande Raduno Camper
al mondo
Dall’11 al 13 ottobre 2019
Presso l’Autodromo del Mugello, si svolgerà il più grande Raduno Camper organizzato al mondo. Tre giorni di
incontri con operatori del settore, concessionari, campeggi, aree di sosta, per parlare di mete, itinerari, vacanze,
tecnica, accessori e curiosità del mondo camper.
Tre giorni speciali, dunque, non solo perché si raggiungerà il record mondiale di raduno di camper, ma perché
tutti i camperisti avranno modo di conoscere l’autodromo ed il territorio del Mugello e di rafforzare lo spirito di
collaborazione e fratellanza che li spinge a salutarsi con un colpetto di fari durante i viaggi in tutto il mondo.
Il Camper Club Italia parteciperà a questa iniziativa creando un proprio “gruppo autorizzato” e fungendo da collettore
per l’iscrizione di Soci ed Amici che vorranno prendere parte.
Programma
Venerdì 11 ottobre dalle 09:00 sarà aperto l’accesso
all’area dell’autodromo, modalità dettagliate saranno
comunicate in seguito nella pagina ufficiale dell’evento
http://www.gwrmugello.it/
Al momento l’ingresso Palagio (Via dell’Autodromo,
Scarperia e San Piero FI (Coordinate GPS N 44.004422
/ 44°00’15’’ E 11.368339 / 11°22’6’’) resterà aperto dalle
ore 09:00 alle ore 18:00; per accedere gli equipaggi
dovranno aver già effettuato il pagamento della quota di
partecipazione e non occorreranno ulteriori registrazioni.
Si prevede di destinare ad ogni gruppo autorizzato e
riconosciuto uno spazio “dedicato” in modo da non
disperdere i vari equipaggi.

e non) che potranno essere noleggiate e prenotate
per partecipare alle varie escursioni. Guide esperte
con assistenza al seguito condurranno i partecipanti
garantendo così sicurezza e professionalità.
Un occhio di riguardo sarà dedicato ai camperisti
a 4 zampe, previste attività ad hoc mentre sarà a
disposizione di tutti gli equipaggi partecipanti, un’area
dedicata.
La manifestazione prevede infine, la presenza di aree
tematiche dedicate al mondo del camperismo con
concessionari e travel blogger. Saranno presenti stand
gastronomici per somministrazione di cibi ed assaggi
delle eccellenze Mugellane e Toscane.

Venerdì 11 e Sabato 12 saranno destinati ad escursioni
e tour che verranno programmati con i capigruppo
in modo da coordinare al meglio le operazioni di
prenotazione ingressi e pullman, i partecipanti potranno
così scoprire le bellezze nascoste del Mugello, visitare
città meravigliose come Firenze, Siena, Bologna
incantevoli borghi come Monteriggioni, San Gimignano
e Certaldo oltre alle visite presso lo stabilimento Rimor,
le cantine vinicole e i frantoi della zona.
Domenica 13 al mattino sfileremo per le strade
Mugellane per battere il Guinness World Records,
grazie alla collaborazione del Comune di Scarperia-San
Piero a Sieve le strade interessate saranno chiuse al
traffico per consentire ai camper “strada libera”. Alle ore
8:30 usciremo con i veicoli secondo l’ordine stabilito con
i capigruppo, la manifestazione sarà seguita e ripresa
con droni e telecamere.
Alla presenza di un notaio riconosciuto dal Guinness
World Records saranno conteggiati tutti i camper e
consegnato il materiale video-fotografico al notaio che
lo inoltrerà alla sede GWR di Londra.
Gli amanti delle passeggiate e della natura, potranno
partecipare ai vari trekking adatti a tutti perché pensati
con vari livelli di preparazione e attrezzatura. Durante
la manifestazione alcune aziende Leader nella mobilità
elettrica, esporranno le proprie biciclette (elettriche
8
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A tutti i partecipanti all’evento, inseriti nell’elenco
“autorizzati” verrà consegnata una bag di benvenuto,
nella quale saranno inserite offerte, scontistiche e gadget
dedicate ai soli partecipanti.

raduni futuri
Per dettagli e maggiori informazioni: www.camperclubitalia.it
Prenotazioni: dal 3 settembre all'8 ottobre 2019 alla Segreteria del Club
tel. 342 0275672 - raduni@camperclubitalia.it
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 15,00 € ad equipaggio per tutta la durata dell’evento
a prescindere dal giorno d’arrivo.
Le richieste di partecipazione agli eventi di contorno previsti per i giorni 11 e 12 ottobre, descritti alla voce
“Le nostre escursioni” sul sito della manifestazione
http://www.gwrmugello.it/ dovranno venire specificate all’atto dell’iscrizione
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raduni futuri

Halloween in toscana
Dal 31 ottobre al 3 novembre 2019

Programma

Giovedi 31 Ottobre: Ritrovo nel primo pomeriggio
nell’area camper in località La Mazzanta Via
Cavalleggeri - Rosignano Marittimo (GPS: N
43.32773 E 10.45987). In serata ci spostiamo a
piedi al Ristorante ‘La nuova Racchetta” per una
cena con cacciucco e la festa in maschera di
Halloween.
Venerdi 1 Novembre: Partenza dall’area camper con
bus a noi riservato in direzione Massa Marittima
(GR) denominata “La Perla delta Maremma”. Con
Monica, la nostra guida, visiteremo la Torre del
Candeliere, il Museo Archeologico, il Museo di
Arte Sacra ecc.... Successivamente, con il nostro
bus, arriveremo a San Galgano (SI) dove proprio
davanti all’Abbazia nel Ristorante “Antico Tempio”
pranzeremo con piatti tipici toscani, dopo di che
raggiungeremo a piedi l’abbazia di San Galgano
alla ricerca della spada nella roccia aspettando
il tramonto che ci regalerà uno spettacolo
mozzafiato. Il rientro ai camper è previsto per l’ora
di cena.

Sabato 2 Novembre: Partenza alle ore 9:00 con le
nostre biciclette per raggiungere, nella vicina
località La Cinquantina, il Museo Etrusco, dopo
un breve percorso tutto su pista ciclabile e in parte
lungo il fiume Cecina, arriveremo in località San
Vincenzino dove visiteremo un sito archeologico
di origine romana (Km. 15 totali).
Per l’ora di pranzo faremo rientro ai camper per
mangiare, tempo permettendo, tutti insieme
all’aperto nell’area camper. Dopo qualche ora di
riposo ci sposteremo a piedi al vicino ristorante
‘Il Pescatore” per giocare a tombola, ballare,
cantare e fare infine un bel giro pizza per passare
una bella serata in allegria.
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Domenica 3 Novembre: Ore 9:30 partenza con i
camper per raggiungere a Cecina il parcheggio di
Via Aldo Moro (GPS: N 43.310034 E 10.525330) a
piedi raggiungeremo quindi la stazione ferroviaria
per salire sul Treno del Sale (treno storico a
vapore).
Alle 12:40 è previsto l’arrivo alla stazione di Saline
di Volterra dove potremo pranzare presso la
tensostruttura dell’area ricreativa “Cavo” (Pranzo
facoltativo, da prenotare all’atto dell’iscrizione,
costo 20 € a persona)
Nel pomeriggio visiteremo la Salina Locatelli, ex
salina di Stato, dove gli operai rievocheranno la
pesa storica del sale e dove vedremo la cascata
del sale. Intorno alle ore 17:30 è previsto l’arrivo
alla stazione di Cecina dalla quale ritorneremo ai
camper per i saluti e la conclusione del raduno

Coordinatori: Barbara e Federico Biancani
PRENOTAZIONI ed INFORMAZIONI presso la Segreteria del Club
tel. 342 0275672 info@camperclubitalia.it
NUMERO PARTECIPANTI: Min 18 camper, Max 28
camper, 56 persone compresi i coordinatori
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Soci Camper con
due persone 260 €, con una persona 140 €, persona
aggiunta 120 € - NON Soci Camper con due persone
300 €, con una persona 160 €, persona aggiunta 140 € Ragazzi da 5 a 10 anni 70 € bambini fino a 5 anni Gratis
LA QUOTA COMPRENDE: Organizzazione,
pernottamenti in aree sosta, bus riservato e guida per
l’escursione dell’1/11, biglietto Treno del Sale, ingressi ai
siti visitati, pranzo dell’1/11 e cene del 31/10 e 2/11
LA QUOTA NON COMPRENDE: Autostrade,
carburante, pranzo facoltativo del 3/11, vitto, spese
personali e quanto non specificato alla voce “LA
QUOTA COMPRENDE”.
MODALITÀ D’ADESIONE:
- dal 3 al 24 settembre 2019, o ad esaurimento posti.

-
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo previa
comunicazione telefonica ed accompagnata dal
versamento dell’intera quota di partecipazione
Per i versamenti utilizzare:
- bollettino di c/c postale n° 26397406 intestato a Camper
Club Italia oppure
- bonifico bancario sul codice IBAN IT65V0538702598
000000873134 intestato al Camper Club Italia, causale
per i versamenti “Raduno Halloween 2019”
L’adesione implica la conoscenza, l’accettazione e
sottoscrizione del regolamento raduni del Camper Club
Italia e all’informativa sulla privacy pubblicati sul sito
www.camperclubitalia.it
Assicurazione RC: Vittoria Assicurazioni 094.014.0000903254
NB per ragioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori
programma e costi potrebbero subire variazioni

QUI CAMPER CLUB ITALIA 11

raduni futuri

Halloween in toscana
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Dall’8 al 23 marzo 2019
Viaggiare è sempre e comunque bello con qualsiasi
mezzo, ma se si visitano luoghi particolari e suggestivi
con una buona compagnia, il piacere cresce
notevolmente. Questa è stata l’esperienza vissuta dal
nostro gruppo di quindici camper che ha partecipato
al raduno itinerante i Tunisia nel marzo scorso; alcuni
equipaggi già si conoscevano, altri hanno avuto modo
di farlo nel pre raduno di Bologna a metà febbraio.
Comunque, durante il tragitto, con il passare dei giorni
la conoscenza si è approfondita, creando uno spirito
di condivisione e solidarietà che ci ha permesso di
superare gli inconvenienti che, di volta in volta, si sono
presentati.
Del resto era abbastanza prevedibile che il numero
sostenuto di camper partecipanti avrebbe potuto creare
qualche problema organizzativo, tutto è stato affrontato
con la comprensione, il buon senso e la disponibilità di
ognuno ad accettare anche cambiamenti imprevisti di
programma.
Abbiamo raggiunto comodamente la Tunisia con la nave
partita da Civitavecchia, questa nazione poco estesa
(metà dell’Italia) ha “la testa nel Mediterraneo ed i piedi
nel deserto”, per questo presenta una notevole varietà
di paesaggi che abbiamo ammirato con stupore.
Nella zona settentrionale, prevalentemente montuosa
e collinare attraversiamo la valle del fiume Majerda,
lussureggiante di olivi, in questo suggestivo ambiente

naturale visitiamo l’interessante sito archeologico di
Dougga, patrimonio dell’umanità.
Altre vestigia romane di rilievo si trovano a Sbeitla ed El
Jen; merita una visita anche Kairouan, prestigiosa città
santa dell’Islam con la sua Grande Moschea.
La zona centrale si presente stepposa, con cespugli
di alfa, costellata da laghi salati poco profondi e sotto
il livello del mare come il grande Chott el Jerid, dove
l’acqua, ristagnando ed evaporando rapidamente, ha
lasciato sul terreno una crosta compatta di depositi
salini.

Percorriamo la strada che lo attraversa e ci troviamo
nella Tunisia Sahariana, con il colore ocra delle sue terre
aride ed il verde delle oasi, quelle piccole di montagna
di Tameghiza e Chebita che dominano stette gole fra
pendii scoscesi e quelle più vaste di Tozeur, Nefra e
Doz, con le innumerevoli palme che producono gustosi
datteri dalla polpa corposa e zuccherina.

Quest’ultima cittadina rappresenta “la porta del
deserto”, qui abbiamo toccato con mano la sabbia
rossa finissima del Sahara, sobbalzando sulle dune
con il dromedario, il calesse, il quad ed il fuoristrada:
un’esperienza emozionante ed indimenticabile.
Spostandoci ancora più a sud, raggiungiamo la zona
più caratteristica e peculiare per cultura e tradizioni:
“l’isola dei Berberi”, non avremmo mai pensato che
fosse possibile vivere sottoterra, in abitazioni scavate
nella roccia del cratere di un vulcano. Eppure a Matmata
è proprio così, visitiamo una di queste abitazioni
troglodite; le donne presenti si mostrano accoglienti e
dignitose, pur nella loro semplicità.
A Medenine vediamo per la prima volta le tipiche
ghorfa, granai fortificati costituiti da cellette addossate
le une alle altre, strutture restaurate, collegate tra loro
da scale esterne; queste in particolare ospitano ora
negozietti o stanze d’albergo, come nello Ksar Ouled
Debbab.
Ancora più suggestive ed in parte abitate sono le
abitazioni rupestri di Cheninine e Douarette, scavate
nelle parti scoscese di una cresta rocciosa. Un abitante
ci permette di visitare la sua casa e non possiamo fare
a meno di constatare l’essenzialità dell’arredo, indice
dello stato di indigenza; del resto in molte altre occasioni
avevamo avuto modo di rilevare il bassissimo tenore
di vita della maggior parte della popolazione: nelle
mani tese dei bambini sorridenti nel ricevere caramelle,
penne, matite o altro, nelle richieste di poche dinari per
piccole prestazioni, nell’insistenza del venditore per farci
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entrare nel suo negozio e contrattare il prezzo
delle merci in vendita (tappeti, ceramiche, capi di
abbigliamento o pantofole tipiche ….).
I costi sono veramente irrisori, rispetto ai nostri, i turisti
sono bene accolti dalle persone che, incuriosite, per
vedere l’insolita sfilata di tanti mezzi si fermano, agitando
la mano in segno di saluto.
Del resto il turismo è molto importante nell’economia
del paese, in modo particolare lungo la costa, dove si
sono sviluppate numerose infrastrutture quali villaggi
vacanze, alberghi e ristoranti che offrono possibilità
di lavoreo a tante persone, Djerba, Gabes, Nabeul ed
Hammamet sono mete frequentate dal turismo balneare.
Girando per le strade abbiamo l’impressione che gli stili
di vita siano più occidentalizzati: molti ragazzi ed adulti
vestono modernamente, gli abiti lunghi ed il velo in testa
sono per lo più prerogativa di donne mature ed anziane.
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Per quasi tutto il viaggio ci ha accompagnato uno
splendido sole, con temperature massime da 23 a 31
gradi, cosa che ha reso il viaggio ancora più piacevole,
in conclusione possiamo ben dire che qualche giorno
in più ed alcune soste più prolungate sarebbero state
auspicabili.
Comunque questo interessante tour ci ha permesso
di esplorare un altro angolo di mondo, gustandone la
storia, la cultura e la gastronomia, nonché di vivere tra
noi momenti di condivisione che, senza dubbio, hanno
arricchito la nostra umanità.
Da camperisti veterani, che hanno avuto modo di visitare
e conoscere le realtà più variegate, possiamo affermare
che la diversità non è un ostacolo per la convivenza, ma
un’occasione per l’arricchimento reciproco.
Siamo tornati alla nostra quotidianità con “qualcosa in
più” quanto basta per tracciare un bilancio positivo e
programmare il prossimo viaggio.
Giulia Barbieri

Dal 29 al 31 marzo 2019
Visto il successo della precedente edizione, quest’anno
si ripete il raduno per la Gara di Pesca; come destinazione
è stato scelto l’Agriturismo Tenuta Augusta che si trova
all’interno del Parco del Delta del Po nel Ravennate, in
questo contesto oltre al laghetto di pesca sportiva che
sarà un perfetto campo di gara c’è un ottimo ristorante,
già prenotato per la cena di sabato, mentre il territorio
circostante consente passeggiate o pedalate per chi
ama la bicicletta.
Ci ritroviamo quasi tutti al venerdì pomeriggio, tranne
chi ha pensato di venire un giorno prima ad allenarsi, ci
sistemiamo nelle piazzole a noi riservate, ampie e dotate
tutte di corrente e poi dal momento che la giornata è
bella e la temperatura gradevole impieghiamo il tempo
che rimane prima del calar del sole a passeggiare e a
chiacchierare. Tutti ci ritroviamo al brindisi di benvenuto
ed è qui che viene lanciata la proposta di fare una prima
visita al ristorante, che fa anche da pizzeria, per la cena
di stasera: quasi tutti la accolgono con entusiasmo.

Al termine dell’ottima cena, dal momento che quando si
è in buona compagnia il tempo passa veloce, è giunto
quasi per tutti il momento di ritirarsi nei camper tanto
più che domani per i partecipanti alla competizione la
sveglia suonerà presto. Alle otto tutti presenti al laghetto
per il sorteggio e alle nove inizio gara, direttore della
stessa Giuliano, giudice ed arbitro incontestabile Vanes.
Giorno di gara: sono 10 i partecipanti agguerriti. Si
va da chi sfodera un’attrezzatura da professionista
a chi ha tirato fuori dalla cantina la canna che usava
da ragazzo…. ma l’importante è partecipare e tutti ci
mettono il massimo impegno. Fine primo turno ore 12
e poi tutti a tavola davanti a un piatto di costolette e
salsicce con fagioli, che non sarà proprio un pranzo da
atleti, ma sicuramente soddisfa il palato.
Dopo un breve e necessario momento di relax i garisti
tornano in campo e le signore decidono in autonomia
come passare il pomeriggio. C’è chi passeggia e chi
preferisce rimanere a sostegno o a disturbo a seconda
dei punti di vista dei propri mariti, comunque la giornata
è per tutti piacevole anche per chi, per dirla in termine
tecnico, non ha “bollato”. Le battute, gli sfottò e le
lamentele dei pescatori si sprecano come in ogni gara
che si rispetti.
Ore 16:30 fine gara e pesatura: la vittoria schiacciante
è appannaggio di Giovanni Mordenti, buon secondo
Guido Tartari e terzo Mauro Gualandi.
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La premiazione ufficiale sarà domani, per ora
solo la soddisfazione di chi ha vinto e anche
di chi ha solo partecipato. Si ritorna ai camper
e si puliscono le trote pescate, il tempo di rimettersi
in sesto e riposare un poco e di nuovo a tavola per il
consueto sacrificio della cena. Le portate sono talmente
abbondanti, oltre che ottime, che rimane carne a
sufficienza per integrare la spaghettata come al solito
magistralmente preparata da Barbara, Giada, Catia che
chiuderà domani a mezzogiorno questo piacevolissimo
raduno.
Siamo a domenica, stanotte è scattata l’ora legale ed
allora il risveglio per tutti è un po’ tardivo, comunque
Giuliano fa in tempo ad organizzare una partita di bocce
nella quale sono coinvolti otto partecipanti. Dei restanti,
i più dinamici decidono di fare una gita in bicicletta fino
a Casal Borsetti, gli altri si godono la bella giornata
semplicemente seduti al sole.
All’ora di pranzo tutti riuniti attorno alla lunga tavolata.
Ci raggiungono la figlia ed il genero di Giuliano e
Barbara con i loro bambini. Una splendida bambolina
di 5 mesi, Bianca e un ragazzino vivace e simpatico di
6 anni, Alberto che portano una ventata di freschezza.
Dopo pranzo non resta che la cerimonia ufficiale della
premiazione con tanto di podio, musica di sottofondo e
naturalmente medaglie ed entusiasmo da parte di tutti i
partecipanti.
Purtroppo il raduno è finito ed a malincuore si comincia
a preparare la partenza, è difficile come sempre
rassegnarsi ed allora il gruppo storico dello sbarazzone
decide di ritardarne il momento disputando una partita,
come sempre combattuta e con esito incerto, ma alla
fine non conta chi vince, l’importante è stare bene
insieme ed in questo raduno sicuramente è andata cosi’.
Grazie Barbara e Giuliano e grazie a tutti i i partecipanti
a questo riuscitissimo e divertente week end.

Immagino che considerato l’esito ottenuto ci sarà a
grande richiesta per il prossimo anno una nuova edizione
del trofeo. Organizzatori siete avvertiti!!!!!
Valeria Marzocchi, Loris Avanzi

CONVENZIONE CAMPER CLUB ITALIA
CAMPEGGIO E ALBERGO TERMALE

SPORTING CENTER
Abano - Montegrotto

Agevolazioni 2019:
1	Sconto del 5% sul soggiorno camping
2	Sconto del 10% sul soggiorno camping per quanti desiderano effettuare le cure termali,
(trattamento completo), di fanghi, bagni, massaggi ed inalazioni (siamo convenzionati con
l’USL è sufficiente l’impegnativa del medico curante)
3 Entrata alle piscine termali e idromassaggio gratuita, uso delle sdraio, sempre
4 Partenza oltre all’orario previsto da regolamento
Montegrotto Terme via Roma 123 tel. 049-793400
www.sportingcenter.it info@sportingcenter.it

siamo aperti da marzo a metà novembre
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LAGO DI GARDA
camper + moto

:autorivari

Dal 21 al 30 giugno 2019

Bbox e MyBbox,
le bombole riempite
con Gas Propano Certificato,
idoneo all’utilizzo
a basse temperature.
Leggere, sicure, trasparenti, resistenti.
Ideali in casa, in viaggio, all’aperto.
www.beyfin.it - www.beyfinbbox.it
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WWW.SCHLUGA.COM
A-9620 HERMAGOR
T +43 4282 2051
camping@schluga.com

Combinate i giorni
di vacanza attiva con un po‘ di relax...
...scegliete i campeggi di Schluga e trovate la vacanza in Carinzia che fa per voi!
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“Cronaca ed impressioni di un partecipante... un po’ interessato”.

Guidato dalle coordinate arrivo all’ingresso del Piazzale
Fiera, già presidiato da alcuni “goliardi” soci che mi
indicano dove mettermi.
Sono con altri soci già arrivati, laggiù sul lato più
decentrato e strada facendo, ho l’opportunità di
osservare come sono state tracciate le piazzole camper,
mai visto una cosa così precisa, la geometria applicata
all’urbanistica. Autocad e nastro di plastica inchiodato
sull’asfalto hanno creato una sorta di casellario
funzionale, rimovibile ed ecocompatibile.
Vedo lo Staff già al lavoro, mi ci metto anch’io come
fotografo, tra poco inizierà la riunione dei “Capi” e parto
da lì.
In giornata il piazzale si riempie con il previsto ordine
e già Giuliano Poli gioisce, mentre Giancarlo Valenti dà
inizio alla cerimonia di inaugurazione.
Presenti il Sindaco di Marina di Carrara De Pasquale,
il Presidente dell’Ente Fiera Fabio Felici e il Presidente
FICM Claude Guet, si parte gustando un rinfresco.
L’indomani cominceranno le escursioni a gruppi,
selezionati per lingua e nazionalità, le mete sono il centro
storico di Carrara, vero museo all’aperto, con un Duomo
mozzafiato e le cave del famoso marmo di Carrara,
l’oro bianco di questa regione. Ci aspettavamo le cave

a cielo aperto sui pendii della montagna, invece no, in
caverna, un chilometro sotto le viscere delle Apuane.
Che emozione e sorpresa per tutti!
La sera, dopo cena, un concerto lirico in due atti: il
primo con pezzi classici e il secondo vivace, dinamico
che coinvolge il pubblico, dire che è ben riuscito è poco.
Lo stesso programma di gite si ripete il giorno dopo,
invertendo i luoghi e i gruppi ed ancora alla sera un
diverso spettacolo, questa volta con il premiato coro
“Lunigiana”, del Maestro Primo Ceccarelli, socio e
amico del nostro Club, la platea attenta applaude ed i
volti dei nostri capi si rilassano ulteriormente.

Alla fine viene l’ultimo giorno, con le ultime escursioni
guidate e l’attesa “cena di gala”. Sugli oltre sessanta
tavoli, ingentiliti da candele avvolte in un guscio di fiori
rossi, preparati manualmente dalle nostre infaticabili
signore si cena in allegria accompagnati dal gruppo
musicale “Mister Muscolo”, portato alla nostra grande
festa da Franco Aucello. Con balli, danze, tipicità
gastronomiche e la gigantesca torta “dedicata”,
presentata dal nostro intero Consiglio, si chiude la
serata e si comincia a tirare il fiato ricevendo i meritati
complimenti.
Resta ancora da vivere l’ultimo atto con il corteo dei Club,
sorridenti, colorati e spesso in costume tradizionale, con
loro ci si raccoglie per i saluti finali nel grande padiglione,
dove fra gli applausi, simbolicamente vengono premiati i
vari presidenti dei 29 Club presenti e, con lo scrosciare
dei battimani rivolto allo Staff, si passa la “stecca” agli
amici Catalani che l’anno prossimo dovranno davvero
impegnarsi per eguagliare un raduno come questo,
“Made in Camper Club Italia”.
Lo sforzo organizzativo e la relativa vacanza non
finiscono qui, anzi, ecco ancora un po’ di Toscana.
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Ridotti a 200 equipaggi e divisi in due gruppi, si dà inizio
alla seconda fase detta il “Prolungamento”.
L’offerta è proposta con la collaudata tecnica dei due
gruppi che partono in senso opposto senza incrociarsi,
si va a Cecina, ospiti di Barbara, Federico e del Comune,
pronti a visitare Bolgheri e Castagneto Carducci e, già
che si è lì, le meravigliose cantine vinicole del Sassicaia.
Il trasferimento avviene attraversando la Toscana delle
foto da cartolina, uno spettacolo dopo l’altro: Volterra,
Colle Val d’Elsa, sino a Rapolano Terme con le sue
piscine termali, base per le visita guidate a Siena,
bella e sorprendente come poche altre città toscane e,
l’indomani, a Pienza, vero gioiello che emerge dalle verdi
terre rese eleganti dalla cura dei contadini e vignaioli.
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Poi, puntando i camper a Nord, eccoci a Castelfiorentino,
ospiti di Lucrezia e Camillo e del Comune per assistere
ad un esclusivo concerto proposto dalla locale Scuola
di Musica, è stata un’ora indimenticabile in un teatro
d’élite.
L’appetito vien... camminando per le ripide stradine
di Castello e al Museo BEGO per finire poi a mettere
la pancia a posto nel ristorante “Il Tulipano”, dove il
proprietario si è profuso affinché gli ospiti uscissero, fra
canti e musica, soddisfatti, applaudendo gli organizzatori
Dulcis in fundo a Firenze, città che parla da sé, aperta al
mondo e all’arte, dove fra il David di Donatello, il Ponte
Vecchio e la cupola del Brunelleschi vorresti che il tempo
si fermasse.
Io mi fermo qui, ringraziando il Camper Club Italia per le
opportunità che ci offre e che queste iniezioni di amicizia
e benessere durino ancora a lungo.
Il Raduno in numeri:
- Equipaggi partecipanti: 300 (quasi 600 persone)
- Nazioni rappresentate: 10
- Club Nazionali presenti: 29
- Direzione e Collaboratori Camper Club Italia: 28
equipaggi
- Raccolta Colletta Alimentare per Caritas: 10 quintali
Concludendo: cosa ci è rimasto nel cuore dopo
aver preparato e vissuto con 600 amici esteri questa
esperienza? L’intensa soddisfazione di vedere che si
può fare del bene per gli altri.
Alla prossima.
Lucio Benedetti

Dall’8 al 12 Maggio 2019
Articolo dedicato a tutto lo Staff, vero protagonista
dell’evento.
Io c’ero ad Avignone quando lo scorso anno alla fine della
riunione dei rappresentanti della Federazione Europea F.I.C.M. venne assegnato all’Italia (leggi Camper Club
Italia) l’onere e l’onore di organizzare il 42° Euroraduno.
Era nell’aria da alcuni anni ed il nostro rappresentante
Mario Mariani sentiva e non lo nascondeva, che era
venuta l’ora di riproporci dopo il successo registrato
a Portomaggiore nel 2005. Presenti in sito anche
Giancarlo Valenti, Vanni Fughelli e Maurizio Cavalleri del
nostro Consiglio, dissero “Sì”, e da quel momento la
complessa macchina organizzativa si è messa in moto.
Per elencare qui il percorso che ha portato l’evento
a Marina di Carrara, riempirei per intero le pagine del
notiziario, ma lascio a voi immaginare la mole di lavoro
che ci aspettava.
Trovare il luogo dell’evento, trovare gli sponsor che ci
accompagnassero economicamente in tale avventura,
trovare nel nostro ambiente idee e braccia per realizzarle
e infine perseguire l’obiettivo di non deludere le centinaia
di camperisti esteri che sarebbero giunti alla nostra
chiamata.
Scrivo questo “pezzo” dopo due settimane dalla
conclusione dell’Euroraduno C.C.I. e ancora ho negli
occhi il lungo applauso che dalla platea saliva al palco
dello Staff, dal “groppo” in gola che attanagliava
Giancarlo, dagli occhi lucidi di Mario, dal malcelato
autocontrollo di Vanni e dalla gioia contagiosa che
faceva volare i berretti di tutti gli attori in gioco.

Dirigenti nazionali, partecipanti e Staff uniti per
condividere un momento indimenticabile ed, a detta
di chi se ne intende, la gratificazione per il lungo e
impegnativo lavoro di preparazione.
Infatti, ospitare oltre 300 equipaggi di 10 nazionalità diverse, dare loro un motivo per esserci, vuoi sociale, turistico e, perché no?, enogastronomico, ha investito tutto il Consiglio in un
ulteriore impegno,
con tutte le variabili
che in corso d’opera si sarebbero
presentate. Questo
richiedeva uno sforzo da condividere in
sinergia con tutta la
parte attiva del nostro corpo sociale,
alla chiamata, oltre
60 soci hanno risposto senza condizioni: “Presente!”, questa è stata la chiave
vincente che ci ha
portato al meritato
successo.
Ogni membro dello Staff ha fatto quello che sapeva fare,
spendendosi senza limite, prima, durante e dopo, e per
Staff intendo includere anche le figure che hanno lavorato
dietro le quinte: Mandrioli, Poli, Ferroni, Zirondelli, Conti
e tanti altri.
Nel saluto finale il Presidente Valenti davanti ad una
attenta platea lo ha voluto ricordare, condividendo con
tutti i soci che vi hanno lavorato, questa indissolubile
soddisfazione.
Il passaggio della bandiera ora è andato alla Spagna.
L’arrivederci al prossimo anno lo abbiamo scambiato
con virili strette di mano e baci, consapevoli in cuor
nostro di aver dato il meglio e tale auspicio ed augurio
va agli amici catalani: Rose-Marie, Paco, Rosa Maria,
Lorenzo e... compagni...
W i camperisti di tutta Europa!
Lucio Benedetti

QUI CAMPER CLUB ITALIA 21

Diari di bordo

42° EURO C.C – F.I.C.M. Marina di Carrara

LAGO D’ISEO E OLTRE
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Dal 14 al 16 giugno 2019
(per i fedelissimi dal 13 al 17)

Appuntamento fisso del programma annuale del Camper
Club Italia è il raduno organizzato dalla ”Tribù Benedetti”
che ci porta a scoprire le zone meno conosciute del
bergamasco. Quest’anno la destinazione principale è il
Lago d’Iseo, come sempre è previsto un pre raduno che,
come sempre, è affollato.
La meta è il piazzale panoramico Virgo Fidelis a Colli
di San Fermo in Val Cavallina, ci arriviamo percorrendo
una strada piuttosto stretta e tortuosa, ma a capo della
carovana di sei mezzi è il capace ed esperto “presidente”
Giancarlo Valenti ed allora nessun problema!!!! Ad
accoglierci sorridenti e dinamici come sempre troviamo
Sergio e Ada Benedetti che fanno gli onori di casa. In
men che non si dica le tavole sono apparecchiate e tutti
i camperisti pronti a condividere le provviste.
La compagnia allegra ed il panorama che si gode da
questa altura contribuiscono a rendere ottimo il pranzo
al termine del quale, mentre si aspetta l’arrivo degli
altri partecipanti ci raduniamo a piccoli gruppi per
chiacchierare o giocare a carte. Il cielo è azzurro e la
temperatura gradevole visto che siamo circa a 1000 mt.
di altitudine.
In compagnia di Sergio, come sempre propositivo,
facciamo una breve tranquilla passeggiata per
raggiungere una terrazza panoramica dalla quale si
gode la vista del Lago di Endine, uno specchio d’acqua
incastonato tra le montagne. In serata arriva anche il
“grande", per capacità organizzativa e “grosso”, per
stazza, Lucio Benedetti con la sua gentilissima consorte
Gabriella. Ci si raduna allora per una veloce illustrazione
del programma di domani. Sono previste due diverse
escursioni: una riservata ai contemplativi accompagnati
da Lucio e l’altra per gli arditi che saranno guidati
da Sergio; quando l’adunata all’aperto si scioglie ci
ritroviamo tutti seduti al tavolo del ristorante per una
pizzata.
Al mattino puntuali tutti
pronti, noi scegliamo di
affrontare il percorso più
arduo, ma in verità non ci
sono grandi pendenze e la
fatica è relativa.
Raggiungiamo la Cascina
Foppelle
dove
non
manchiamo di acquistare i
formaggi prodotti in maniera
artigianale
dal
piccolo
caseificio che utilizza il latte
degli animali, pecore e capre,
che pascolano liberamente
nei prati circostanti. La
giornata è perfetta. Cielo
sereno, temperatura ideale
e una tranquillità che ci
riconcilia col mondo. Al rientro
ci ritroviamo anche con i
contemplativi e riformiamo
la solita tavolata. Mangiando
chiacchierando e poi finendo
con le solite carte, facciamo
arrivare l’ora di ripartire per
raggiungere la meta del
raduno vero e proprio che è il
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Parcheggio Gerolo di Sulzano sulle rive del Lago d’Iseo.
La distanza è di circa 30 km, però la strada è piuttosto
impegnativa e per percorrerla impieghiamo circa 1
ora e mezza. Arriviamo in tempo utile per partecipare
all’aperitivo di benvenuto che, come al solito quando
ad organizzarlo è la TRIBÙ BENEDETTI, è praticamente
una cena. Dopo il discorsetto di prammatica e i dovuti
ringraziamenti per l’accoglienza riservataci siamo tutti
a bocca piena a gustare le sfiziosità che ci vengono
offerte. È anche l’occasione per illustrare il programma
di domani: ci aspetta la visita a Capodiponte.
Il Parco delle Incisioni Rupestri che visitiamo è una
vera sorpresa, almeno per me, le testimonianze della
presenza di uomini che circa 5000 anni prima di Cristo
vivevano in queste zone sono impressionanti e incredibili.
Le incisioni sulla roccia non sono sempre facilmente
interpretabili, ma le guide ci aiutano con spiegazioni
chiare ed esaurienti riguardanti anche il contesto storico
nel quale sono state eseguite.
La mattinata prosegue con il trasferimento in pullman
nel centro di Lovere, uno dei “Borghi più belli d’Italia”,
che si trova all’estremità settentrionale del Lago. Ci
viene lasciato tempo libero per la visita del centro e per il
pranzo. La maggior parte di noi si ferma in un ristorante
sul lago ed il tempo che necessita per gustare una
buona pizza è praticamente tutto quello che ci è stato
lasciato. Non ci rimane che ritrovarci al punto stabilito
per incontrarci con la guida che ci porterà a visitare la
Basilica di Santa Maria in Valvendra.
Per costruirla venne deviato addirittura il corso del
torrente da cui la chiesa ha preso il nome ed a finanziare
l’opera furono le ricche famiglie di commercianti del
Borgo che si erano arricchite con il commercio del
panno, all’epoca utilizzato per le divise militari di mezzo
mondo. Si tratta di una chiesa insolitamente grande in
relazione al piccolo paese
che la ospita, nella quale sono
presenti diversi capolavori di
pittura ed anche un insolito
organo corredato di ante
che lo richiudono, anch’esse
dipinte in maniera pregevole.
Terminata la visita si torna
a Sulzano, il tempo libero
che ci rimane non è molto,
in quanto stasera ci aspetta
la cena presso il Ristorante
Aquila. Allora, dopo una
bella doccia ristoratrice,
anche oggi è stato piuttosto
caldo, tutti in pompa magna
eccoci pronti per la cena; il
locale è elegante ed a noi
è stato riservato un grande
salone, questo ci permette di
avere la più completa libertà
di azione. Così dopo aver
premiato Sergio e Lorena
Predieri per aver contribuito
in maniera determinante a
sfamare il gruppo del pre
raduno con squisite tigelle,
coppa e prodotti dell’orto,

camminata sulla storica “via Valeriana” che si
snoda a mezza costa sulle rive del Lago. In tanti
sembrano troppo stanchi per partecipare, ma alla
fine prevale l’entusiasmo e la voglia di stare insieme in
allegria così il gruppo che aderisce è piuttosto numeroso,
anche se qualcuno, il Presidente per esempio, accorcia
un po’ il percorso la passeggiata è un successo.
Quasi tutte le signore rimangono all’area ed allora
si organizza un burraco in sei con tanto di rivincita e
spareggio. Peccato che tutte e tre le partite vengano
vinte dalle stesse giocatrici ed io non sono tra quelle.
Loris che è rimasto all’area si reca in bicicletta alla
fontana che il Comune di Sulzano ha approntato, dove
si può gratuitamente prelevare acqua fresca sia gasata
che naturale, per fare scorta per i prossimi giorni e così
quando viene l’ora di cena il beveraggio è assicurato.
Di nuovo si formano le tavolate dove tutto è messo
in comune e le portate si moltiplicano, mangiare e
camminare sono due facce di questo raduno.
Dopo cena donne di nuovo al tavolo da gioco, uomini
a chiacchierare e non fanno fatica, poi il programma
di domani. Tanto per cambiare ci si sveglia presto:
domattina si partirà in gruppo con le bici per il giro di
Montisola.
Dopo la traversata tutti ci rechiamo al cantiere nautico
dove ancora artigianalmente con il legno si costruiscono
le imbarcazioni caratteristiche del luogo i “NAET”
dove ascoltiamo con interesse le spiegazioni del
signor Angelo, il proprietario. Poi gli arditi in bicicletta
si avviano per percorrere il giro dell’isola, circa 9 km,
mentre i contemplativi che siamo Lucio, io, Oriziana,
Gabriella, Cristina e Lara la mascotte, ci incamminiamo
verso il borgo di Corzano. Il percorso è completamente
al sole, la temperatura alta, la fatica si fa sentire per
fortuna troviamo ombra e ristoro presso un chiosco
dove ci raggiungono i ciclisti provenienti dalla direzione
opposta. Una sosta necessaria per prendere fiato, fare
foto e chiacchiere poi ognuno
riparte come era venuto… a dire
il vero alla fine del percorso i più
provati eravamo noi cosiddetti
contemplativi…
Tornati all’area sulla stanchezza
prevale il dispiacere per la fine
di questa bella esperienza. è
difatti proprio arrivato il momento
di salutarci, ma lo facciamo
con la certezza che il prossimo
anno la TRIBU’ saprà di nuovo
sorprenderci con itinerari e
programmi fuori dagli schemi…
GRAZIE E ARRIVEDERCI!!!!!
Valeria Marzocchi Loris Avanzi
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Diari di bordo

cominciamo a degustare i piatti che ci vengono serviti
da cortesi e attenti camerieri. Veramente un’ottima
e raffinata cena con piatti di pesce di lago e carne,
specialità del luogo e un dolce a dir poco squisito. Il
tutto accompagnato da buon vino sia rosso che bianco
e da acqua in quantità visto che, nonostante l’ora tarda,
fa ancora piuttosto caldo. Prima di ritirarci per la notte ci
diamo appuntamento per domattina alle 8 e 15 perché
ci aspetta il tour del Lago in motonave.
Ultimo giorno di raduno. L’imbarco per il tour è a poca
distanza dall’area ed in breve siamo tutti a bordo del
battello a noi riservato, solchiamo le acque calme del
Lago ammirando i paesi lungo le sponde, sia quella
bresciana dalla quale siamo partiti, sia dall’altro lato
quella bergamasca.
Possiamo vedere da una insolita prospettiva anche le tre
isole che sono Montisola, la più grande, San Paolo che
è di proprietà del signor Beretta, quello della fabbrica di
armi, che l’ha trasformata in una splendida residenza e
Loreto la più piccola, sulla quale sorge un mini castello
con tanto di torretta, anche questa proprietà privata.
Terminato il giro sbarchiamo a Peschiera Maraglio dove
ci viene lasciato tempo libero, c’è chi lo impiega per
salire a piedi al santuario della Madonna della Ceriola,
ma noi questa faticosa esperienza l’abbiamo già fatta.
altri come noi preferiscono fare una passeggiata sul
lungolago fino a Sensole, uno dei Comuni dell’isola, per
poi dedicarsi allo shopping di generi alimentari e non.
Quando è ora di tornare tutti siamo stanchi e accaldati,
ma basta poco per riprendersi e l’appetito prende il
sopravvento allora, cercando il punto più fresco dell’area,
eccoci di nuovo tutti a tavola a mettere in comune i nostri
viveri. Il raduno vero e proprio finisce qui.
Alcuni equipaggi ripartono dopo pranzo salutando
soddisfatti la compagnia, restano i partecipanti al post
raduno per i quali i nostri instancabili organizzatori,
Lucio e Sergio, hanno previsto per il pomeriggio una
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SCEGLI E PERSONALIZZA
IL TUO NUOVO LAIKA
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Finalmente potrai dire: questo è il mio Laika!
Il nuovo in pronta consegna

E IL PREZZO?
CON L’OFFERTA
LAIKA BY YOU
LO DECITI TU.
1° CONCESSIONARIA
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