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Rinnovo tessera
È aperto il tesseramento per l'anno 2014.
Le quote di adesione sono rimaste invariate
€ 55 per i rinnovi
€ 60 per i nuovi soci
L'Assemblea dei Soci del 24 febbraio 2013 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 oppure sul c/c postale
26397406. AI fine della corretta compilazione della Camping
Card International si invitano i Soci ad indicare, in sede di
rinnovo/adesione, oltre al nome, cognome e causale anche il
numero e tipo documento identità, data e luogo di rilascio dello
stesso e l'indirizzo
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 giornalino

L E T T E R A d el p re s i d e n te
Cari Soci,
Il 2013 ormai è giunto al termine, ed è tempo di analizzare quanto realizzato per i Soci e per la nostra
associazione.
Come sempre, grazie al contributo di tanti nostri soci volontari, sono state realizzate molteplici
iniziative di carattere sociale, raduni a breve e lungo raggio, in Italia e all’estero.
Le statistiche del settore dimostrano che il turismo plein air è in ulteriore sviluppo, ma da qualche
mese a questa parte il nostro sodalizio deve affrontare le prime difficoltà nel raggiungere il numero di
partecipanti desiderato per ogni iniziativa, cosa che fino ad ora non si era mai verificata, penso che la
causa principale sia la crisi economica che il nostro paese sta attraversando, e che sta toccando anche i
camperisti.
Tra i raduni realizzati emergono la Germania per i soci italiani, e Campania Felix dove i partecipanti,
erano prevalentemente soci esteri, questi alla fine del raduno si sono dichiarati particolarmente
soddisfatti per l’accoglienza ricevuta. Prima del ritorno ai loro luoghi di origine, una domanda: a
quando il prossimo raduno?
Prima di passare al prossimo argomento verrei attirare l’attenzione sulla necessità di partecipare
numerosi ad iniziative organizzate da altri club per conto della federazione internazionale FICM.
A questa federazione il nostro club aderisce da sempre ed è proprio lì, in occasione dell'EuroCC che
storicamente individuiamo soci e club per uno scambio di esperienze.
Il prossimo anno il raduno internazionale EuroCC si svolgerà in Portogallo un paese dalle bellezze
uniche. Perché non approfittarne?
Abbiamo partecipato alle fiere di settore Liberamente a Ferrara e Salone del camper a Parma con
nostre postazioni, sono iniziative che offrono al nostro club la possibilità di contatto con tutto il
mondo del plein air, fornendo immagine alla nostra associazione, alla pari delle Federazioni Nazionali
presenti. A titolo informativo grazie all’attività di chi ha presenziato negli stand sono stati” arruolati”
un buon numero di nuovi soci.
La Cena degli Auguri sarà un momento di incontro tra amici per lo scambio degli auguri di fine anno,
spero di incontrarvi numerosi.
A questo punto voglio rivolgere un caloroso grazie a tutti quei soci che, grazie alla loro disponibilità,
hanno permesso la gestione e la realizzazione di tutte le iniziative del Club.
Giancarlo Ferrari
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Publiconsult 2000

NON
IMMAGINARE,
ADESSOPUOI...
Scontodel 20% sui
Niesmann+Bischoff
NuoviFineSerie

• Laika, Niesmann e Caravans International
ultime occasioni a km zero
• Promozione usato garantito fino a 5 anni.
• Inaugurazione del market accessori
piu' ampio della regione.
• Officina, Club, centro servizi interno
e rimessaggio.

I ROPA CENTER S.r.l.
Via Vaccaro,11 - 40132 Bologna
Tel. 051.56.15.54 • Fax 051.56.97.54
Negozio accessori Tel. 051.56.34.03
Officina Tel. 051.61.82.741
E-mail: ropa@ropa.it - www.ropa.it

Data

Evento

18 - 20 ottobre

Vicenza – Dal Palladio …. al baccalà

31 ottobre - 3 novembre

Terracina, Norma e i Giardini di Ninfa

8 - 10 novembre

Piancastagnaio – Le crete senesi e l’olio nuovo

16 novembre

Marronata d’autunno

23 novembre

Colletta alimentare

30 novembre

Cena degli Auguri

6 - 8 dicembre

Tresigallo (FE) – A’zzuen al maial in piaza

14 - 15 dicembre

Telethon

27 dicembre - 4 gennaio 2014

Carinzia – Fine Anno al camping Schluga

24 - 26 gennaio 2014

Lizzano in Belvedere (BO) – Sulla neve con il Club

Viaggi futuri

Appuntamenti da non perdere

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
Fernando Baldissin
Ermanno Mariani
Maria Antonietta Obino

Gerardo Coppini
Venusto Nanetti
Gianluca Sportelli

Francesco Desideri Vittorino Garbo
Giuliano Pasolini
Giorgia Pollini

IMPORTANTE
Negli ultimi tempi ci sono stati segnalati alcuni casi di irregolare o mancato recapito del notiziario, ricordiamo
che la pubblicazione ha periodicità trimestrale e, normalmente, dovrebbe essere ricevuto nella prima metà dei
mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre o quanto meno entro i mesi citati.
Preghiamo tutti i soci che dovessero riscontrare disservizi di volerli gentilmente segnalare a questa redazione:
Camper Club Italia P.zza dei Colori 14/A 40138 Bologna - e-mail redazione@camperclubitalia.it
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IL CAMPER CLUB ITALIA E LA SOLIDARIETÀ
Cari amici,
anche quest’anno il Club fornirà la propria collaborazione ad Associazioni di volontariato che promuovono attività benefiche di alto valore sociale a
sostegno delle fasce più deboli della popolazione
ed a favore della ricerca medica avanzata:
· 23 Novembre presenzieremo alla
“Colletta Alimentare”
· 14-15 Dicembre collaboreremo alla raccolta
di fondi per Telethon
· 8 Febbraio 2014 parteciperemo
al “Banco Farmaceutico”
Facciamo appello a tutti i Soci affinché ancora una
volta si rendano disponibili a collaborare a queste
lodevoli iniziative, partecipando al presidio dei punti
di raccolta che verran no allestiti in collaborazione
con i comitati organizzatori.
Tutti coloro che intendono aiutarci sono pregati di
comunicare la propria disponibilità a:
Raspanti Valter: tel. 051 797408 (ore pasti) –
e-mail valteraspanti@gmail.com

Vi aspettiamo motivati e numerosi, cordiali Saluti
Il Consiglio Direttivo

MARRONATA D’AUTUNNO
Sabato 16 novembre 2013 alle ore 20.00
presso la
Sede Sociale CAMPER CLUB ITALIA

MENU’
Antipasto
Tortelloni burro e salvia
Tigelle con affettati misti, formaggi, verdure sottolio e sottaceto.
Dolce
Caldarroste a volontà
Vino, acqua, caffè

Costo: € 20,00 a persona, termine per le prenotazioni:
martedì 12 novembre 2013
CAMPER CLUB ITALIA Piazza dei Colori 14/A Bologna.

Per le prenotazioni contattare:
Valenti Giancarlo cell. 3472241495 e-mail giancarlo.valenti@vodafone.it
Artioli Catia cell. 3403933831e-mail catia.artioli@gmail.com
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CENA DEGLI AUGURI
Sabato 30 novembre 2013 alle ore 19.30
presso il

Ristorante LA CHIESACCIA
MENU’
Antipasto tradizionale
Bis di minestre: tortelloni speck/noci
pappardelle al capriolo
Sorbetto
Tagliata con rucola e grana
Patate fritte / crema fritta
Torta semifreddo
Acqua vino liquori, caffè, spumante

Costo: € 37,50 a persona, bambini da 0 a 3 anni gratis,
da 3 a 10 anni ridotto del 50%
Termine per le prenotazioni: martedì 26 novembre 2013
o al raggiungimento di 120 posti
Ristorante LA CHIESACCIA, Via Chiesaccia ,3 40056 Crespellano, Bologna.
Coordinate: N 44°33’28,54’’ E 11°09’22,54’’

Per le prenotazioni contattare:
Valenti Giancarlo cell.3472241495 /051751813 email giancarlo.valenti@vodafone.it
Artioli Catia cell.3403933831 / 051750769 email catia.artioli@gmail.com

Tresigallo: A’zzuen al maial in piaza
Città di origini medioevali,
Tresigallo
è considerato uno
dei più antichi centri della provincia di
Ferrara; riconosciuta
ufficialmente quale
“Città d’Arte” per lo
stile architettonico e
urbanistico razionalista, che vede la realizzazione delle teorie
sulla progettazione
democratica
della
“città nuova”.
Tresigallo è una città
unica, da visitare per
la sua struttura urbanistica, ma nel caso specifico… per il caloroso invito rivoltoci dal Sindaco Dario Barbieri a partecipare alla più nota delle sagre
che si svolgono in paese: A’zzuen al mail in piaza
(liberamente tradotto in “smontiamo il maiale in
piazza).
Sarà un “fuori
porta” diverso,
da passare con
figli e nipotini
che potranno in
tal modo apprendere la secolare
arte contadina
della preparazione degli insaccati e partecipare
al concorso di
pittura piuttosto che contribuire alla realizzazione
della tela più lunga del mondo che vorremmo entrasse nel Guinness dei primati. Con il contorno di
“assaggi” di vario genere e tipo, ovviamente sul
tema del maiale.

Viaggi futuri

Dal 6 all' 8 dicembre 2013

Con l’Amministrazione comunale stiamo altresì
concordando un prezzo, che ci è stato assicurato
sarà “politico”, per pranzare e cenare negli stand.
Al momento di andare in stampa non ci è ancora
noto, ma sarà nostra cura pubblicizzarlo appena
terminate le adesioni.
Infine, visto il grande spirito di accoglienza da tempo dimostrato nei confronti dei camperisti, sarà
anche l’occasione per insignire la Città di Tresigallo del titolo di “Comune Amico del Turismo Itinerante”, una cerimonia a cui siete tutti sin d’ora
invitati.
Ritrovo per tutti gli interessati: venerdì 6 dicembre
a Tresigallo, nella centralissima Piazza della Repubblica (44°49’03”N – 11°53’41”E) a partire dalle
ore 16:00 per poter approfittare dei primi assaggi;
il raduno proseguirà nei giorni 7 ed 8 dicembre secondo il programma della festa che, per ragioni di
spazio, non siamo in grado di pubblicare in questa sede, ma che potete trovare nel sito del Club
www.camperclubitalia.it

Coordinatore: Mario Mariani – tel 335 7712707 – e-mail : vicepresidente@camperclubitalia.it
NUMERO PARTECIPANTI: Vista la natura della manifestazione non sono fissati minimo e massimo numero
di partecipanti. VORREMMO ESSERE IN TANTI!!!
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Volutamente ridotta al minimo per coprire le sole spese di organizzazione
Camper con 2 persone a bordo 5,00 €
LA QUOTA COMPRENDE: Organizzazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Autostrade, carburante, spese personali e quanto non specificato alla voce
“LA QUOTA COMPRENDE”.
MODALITÀ D’ADESIONE:
- dalla pubblicazione sul sito del club al 20 novembre 2013

- vista l’esiguità della quota non vengono richiesti acconti,
ma si richiede a tutti di onorare i propri impegni.
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
PRENOTAZIONI: presso il Coordinatore
NB per ragioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori programma e costi potrebbero subire variazioni
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Viaggi futuri

37simo EUROCC (Portogallo 2014)
Dal 6 al 12 Maggio 2014

Prolungamento dal 12 al 18 Maggio 2014

Programma
· 06/12 maggio 2014 - LISBONA «Passeio Marítimo de Algés».
· Cerimonia di apertura
· Aperitivo di benvenuto
· Incontri FICM
· Gita in barca sul fiume Tago
· Tempo libero per visitare Lisbona
· Cerimonia di chiusura del EUROCC con i club
· Cena di gala presso il Casino di Estoril
(opzionale)
· 12 maggio - Conclusione dell'evento

Prolungamento post EUROCC
·
·
·
·
·
·
·
·
·

12 maggio partenza per BATALHA
Visite a Batalha (museo e monastero)
Visita a FATIMA
Cena
14 maggio partenza per PORTO
Escursione lungo il fiume Duero
Tempo libero per visitare la città di Porto
Visita alle cantine dei vini porto
Itinerario turistico per la regione e cena
tipica con intrattenimento folkloristico
· 18 maggio - Fine del prolungamento
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1.

Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite i Club.

2.

In relazione alla capacità di parcheggio ed all’Organizzazione delle visite, il numero massimo di partecipanti all’evento principale sarà limitato a 650
camper e/o 1.300 persone. Il numero massimo di
partecipanti all’estensione post raduno, veicoli e
persone, verrà reso noto successivamente. Cena
di gala ed estensione sono opzionali. Per la cena
di gala presso il Casinò è richiesto abbigliamento
adeguato (jeans e tennis non saranno ammessi )

3.

L’evento principale si svolgerà con la partecipazione minima di 300 camper e/o 600 persone iscritte
entro il 6 marzo 2014. L’estensione si svolgerà con
la partecipazione minima di 120 camper e/o 240
persone iscritte al 6 marzo 2014

4.

Nell’eventualità di un numero di domande eccedenti i limiti sarà compilata una lista d’attesa basata
sull’ordine di arrivo dei moduli di domanda. Disponibilità, derivanti da defezioni o da possibili incrementi della capacità della manifestazione principale
o dell’estensione, saranno assegnate attingendo
dalla lista d’attesa sopracitata.

5.

Attenzione: i moduli di iscrizione saranno considerati
in ordine di arrivo all’Organizzazione e saranno confermati all’atto del pagamento completo delle quote
effettuato da ogni club. Invitiamo i club ad adottare
misure appropriate al fine di rispondere alle richieste
dei loro affiliati.

6.

Pagamenti da effettuare tramite i club dell’intero importo in unica soluzione, con bonifico sul conto del Camper Club Italia, che provvederà all’inoltro
alla Federazione organizzatrice. Per poter rispettare
le scadenze previste dall’Organizzazione è necessario che moduli di iscrizione e documentazione dei
versamenti pervengano al Camper Club Italia entro il 25 febbraio 2014 ed entro il 7 dicembre 2013
per coloro che intendono usufruire dello sconto del
10% previsto per chi si iscriverà anticipatamente.

7.

I moduli di iscrizione incompleti o non accompagnati dal pagamento delle quote, non saranno presi
in considerazione; iscrizioni, comunque corrette,
che dovessero pervenire dopo la data di scadenza
verranno registrate in lista d’attesa

8.

Le rinunce saranno accettate solo se giustificate;
data la complessità dell’Organizzazione e dei costi
significativi comunque sopportati ed anticipati dalla
FPA a beneficio dei partecipanti, sono previste le
seguenti penalizzazioni:
A) trattenuta del 10 % della somma versata per le
rinunce presentate fino al 6 Marzo 2014
B) trattenuta del 50% del versato per rinunce presentate tra il 7 ed il 31 marzo, 2014
C) nessun rimborso per rinunce comunicate dopo il
31 marzo 2014
Tuttavia, se la somma delle rinunce con caratteristiche di cui ai punti B) e C) non supereranno il 10 %
del totale delle iscrizioni registrate al 6 marzo 2014
(la percentuale storica di cancellazioni dall’EUROCC negli ultimi anni è stata del 6-8%) la penalizzazione sarà ridotta al 30% degli importi versati

9.

I club possono sostituire un equipaggio con un altro
(relativamente ad evento principale, cena di gala ed
estensione) dopo aver informato l’Organizzazione e
dietro presentazione di una nuova domanda di partecipazione.

10. Qualsiasi esclusione decisa dall’Organizzazione
(cattiva condotta, custodia scorretta di animali, ecc
...) non darà luogo ad alcun rimborso.
11. Gli equipaggi dovranno giungere sul posto il 5 maggio tra le ore 15:00 e le 21:00, oppure il 6 maggio tra
le 09:00 e le 18:00 per quanto possibile, raggruppati per club
12. I partecipanti che per negligenza, omissioni o ritardi, non si presenteranno agli appuntamenti in programma per visite o trasporti, non avranno diritto ad
alcun rimborso o nessuna possibilità di recupero.
13. Nelle aree di sosta non sarà disponibile nessun
collegamento elettrico, per motivi di sicurezza sarà
vietato accendere fuochi (barbecue, ecc) giocare a
palla, circolare con veicoli e svolgere qualsiasi azione che potrebbe essere pericolosa per i partecipanti. Lo scarico dei servizi igienici e delle acque grige
dovranno essere eseguiti senza spostare i veicoli
dalle ore 8 alle 10 e dalle 16 alle 18 o secondo il
calendario pubblicato dall’Organizzazione.
14. I cani dovranno essere tenuti al guinzaglio e circolare solo nelle aree loro riservate; eventuali deiezioni dovranno essere raccolte in appositi sacchetti e
smaltite correttamente. I cani non saranno ammessi in edifici, tende e mezzi di trasporto pubblici. I
trasgressori saranno ammoniti ed, in casi estremi,
espulsi.
15. L’Organizzazione declina ogni responsabilità in
caso di furti, danneggiamenti o incidenti di qualsiasi tipo che possano verificarsi durante una qualsiasi
delle attività del 37esimo EUROCC.
16. Ogni equipaggio partecipante riceverà, all’indirizzo
indicato sul modulo di richiesta, la documentazione con tutte le informazioni necessarie per l’arrivo
a destinazione, compresa una scheda che indica
l’area di parcheggio assegnata. Tale scheda deve
essere esposta sul parabrezza del veicolo prima
dell’arrivo in loco. Ogni conducente dovrà rispettare le indicazioni degli agenti dell’Organizzazione.
17. In caso di mancato ricevimento di questa documentazione dopo il 6 aprile 2014, si prega di contattare FPA:
José Ricardo da Silva Pires - Ph: 00.351934.143.666 - E-mail: fpa.autocaravanismo@gmail.
com
18. Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, rivolgersi all’Organizzazione attraverso i contatti indicati
al n. 17.
19. L’Organizzazione può modificare il programma
pubblicato a propria discrezione in base al numero
di domande ricevute o per motivi imprevisti
20. Con l’iscrizione e il pagamento ogni equipaggio
partecipante accetta questo “Regolamento del 37°
EUROCC - Portogallo 2014"
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Viaggi futuri

Regolamento

Cognome: …..................................................... Nome: ..................................
Cognome: …..................................................... Nome: ..................................
Bambini (nome e data di nascita): ….................................................................
Altre persone: …................................................................................................
Indirizzo: ….........................................................................................................
C.A.P. : …........................... Città: …........................................................ Stato: ….................................
E-Mail: …..............................................................@..................................
Tessera n°: …............. Club: …....................... Cell.: ................................
Targa: …........................... Lunghezza m: …............... Rimorchio: SI NO
Non compresso nel prezzo: (tutto quanto non elencato nel programma)
Prezzo: (a persona) per il 37° EUROCC a Lisbona dal 6 al 12 Maggio 2014
		
		
- Adulti …........... x 110,00 € = ............................. €
		

- Bambini ............ x 60,00 € = ............................. €

Cena di gala – Adulti .......... x 75 € + Bambini (-10 anni) .......... x 60 € = …........ TOTALE …..............................

Prolungamento dal 12 al 18 Maggio 2014 Bathala – Porto
- Adulti …........................... x 115,00 € = ................................ €
- Bambini (-10 a.) ............... x 60,00 € = ................................. €

Io sottoscritto/a Sig,/ Sig.ra ...................................
a nome mio e/o in rappresentanza delle persone
elencate nel presente modulo, dichiaro di aver
compreso le condizioni di adesione, così come il
programma, quale parte integrante del contratto
Data e Firma
.................................................................................
(A) sconto del 10% per iscrizioni prima del 07/12/13
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Il modulo e l’accredito delle quote
da effettuare sul c/c bancario IBAN
IT65V0538702598000000873134
o postale 26397406 per un totale di
…............................€ (A) dovranno
pervenire al Camper Club Italia, che
provvederà a trasmetterli a F.P.A.
(Federaçăo Portuguesa de Autocaravanismo)

organizzatrice della manifestazione
entro il 25 febbraio 2014

Dal 27 dicembre 2013 al 4 gennaio 2014
Cari amici, quest’anno abbiamo deciso di proporvi
un Capodanno eccezionale di cui sarà protagonista il nostro Gruppo Neve con una settimana bianca davvero affascinante.
Partiremo venerdì 27 dicembre e ci ritroveremo
nella bellissima Carinzia, il più meridionale degli
stati austriaci, nei pressi di Villach allo Schluga
Camping di Hermagor stupendo campeggio dotato di tutti i confort in cui saremo ospitati in ampie
piazzole comprensive di attacco luce.
Gli sciatori saranno coccolati con un bus navetta gratuito che li preleverà tutte le mattine, dopo
la colazione in camper, per andare a sciare nel
comprensorio del Passo di Pramollo il più grande comprensorio sciistico della Carinzia, con i
suoi 110 km di piste e 30 impianti potranno poi
rilassarsi nell’area fitness all’interno della struttura
del camping.
Avremo un interessantissimo programma anche
per i non sciatori sfruttando le opportunità che
un’ottima struttura ci offrirà. E godremo tutti insieme della reciproca compagnia nella sala comune
che il camping ci metterà a disposizione terminando le giornate chiacchierando, giocando a carte o
altro e cenando insieme con la tipica formula del
“tu porta il tuo che io porto il mio”.
Potremo goderci le bellezze naturali passeggiando
nei boschi, facendo un giro in carrozza o visitando
il lago Weissensee e il Passo di Pramollo; dedicarci alla cultura e allo shopping visitando i vicini centri di Hermagor e Villach l’antichissima città
risalente addirittura al Neolitico, partecipando al
concerto ed entrando nelle miniere di Bad Bleiberg. Potremo approfittare inoltre delle possibilità

enogastronomiche che la zona offre: dalla fattoria
dello speck alla fabbricazione del marzapane, ci
godremo uno spuntino dopo essere stati in slittino
e andremo a mangiare nella trattoria Gasthof zum
Feierabend.
Anche per gli sportivi più agili ci sarà la possibilità
di esplorare il comprensorio del Pramollo sciando,
dedicarsi allo sci alpinismo al Monte Lussari o praticare il Nordic-Walking.
Festeggeremo il capodanno tutti insieme, brindando, ammirando i fuochi d’artificio e chi vorrà
potrà anche partecipare alla locale fiaccolata con
gli sci.
Naturalmente i bambini non saranno dimenticati,
ma avranno un loro specifico programma all’interno dell’organizzazione del camping nel Topolino
Club.

Coordinatore Vincenzo Bettazzoni Tel. 348 2809179 E-mail: v.bettazzoni@alice.it
NUMERO PARTECIPANTI: min 10 max 20 camper
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Camper con 2 persone € 550,00, terza persona: adulto € 180,00, bambino €
124,00 - ammessi i cani: € 24,80 l’uno
LA QUOTA COMPRENDE: Organizzazione, serata di
benvenuto, visita alla pasticceria, escursione al Passo di
Pramollo, visita alla miniera, visita al lago, discesa in slittino
con spuntino, pranzo in trattoria, trasporti alle escursioni
previste alla voce “quota di partecipazione”, permanenza
al camping comprensiva delle attrazioni da esso offerte (vin
brulé, rogo degli alberi di Natale, sala di ritrovo).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Autostrade, carburante, escursioni facoltative, impianti di risalita, spese personali e quanto non specificato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”.
MODALITÀ D’ADESIONE:
- dalla pubblicazione sul sito del club al 10 dicembre 2013,
comunque fino ad esaurimento posti.

- L’iscrizione non sarà ritenuta valida se non accompagnata
dal versamento dell’acconto di € 100,00
Per i versamenti dell’acconto 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 Carinzia”
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
PRENOTAZIONI ed INFORMAZIONI DETTAGLIATE:
presso il coordinatore
NB per ragioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori programma e costi potrebbero subire variazioni
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Viaggi futuri

capodanno in carinzia

Viaggi futuri

Con il Club sulla neve
Lizzano in Belvedere
Dal 24 al 26 gennaio 2014

Fra poco sarà nuovamente tempo di neve e, come
per il passato, il Club ha messo in calendario l’ormai tradizionale incontro a Lizzano in Belvedere
sull’Appenino Bolognese, nel comprensorio sciistico del Corno alle Scale.
Nell’ambito del Parco nazionale omonimo questo
comprensorio sciistico dispone di ben 30 km di
piste da sci serviti da impianti di risalita per una
portata complessiva di oltre 8000 persone all’ora;
a queste si aggiungono le storiche piste da fondo.
Il Parco propone poi panorami bellissimi e passeggiate a piedi o con le “ciaspole” in angoli resi ancor più suggestivi nella stagione invernale quali il
laghetto del Cavone, le cascate del Dardagna e lo
storico santuario di Madonna dell’Acero.
Come in passato intendiamo fare in modo che sia
possibile coinvolgere in questa iniziativa anche
amici e parenti che non dispongono del camper,
appoggiandoci ad una struttura alberghiera che
offra al gruppo, oltre al pernottamento, anche la
disponibilità di spazi di soggiorno dove sarà possibile organizzare giochi e riunioni conviviali e per
consentire anche agli amici più “sedentari” di trascorrere un piacevole periodo di relax.

Per la prenotazione dei soggiorni alberghieri, mezza pensione 45 € a persona/giorno, contattare direttamente
PICCOLO HOTEL piccolohotel@cornoallescale-it
Tel 053451107 3384215162
Naturalmente sarà disponibile un’area vicina per la
sosta dei camper di chi vorrà utilizzare il proprio
mezzo anche in questa occasione.

Coordinatore Vincenzo Bettazzoni Tel. 348 2809179 E-Mail: v.bettazzoni@alice.it
NUMERO PARTECIPANTI: max 20 camper
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Camper con 2 persone a bordo € 45,00.
LA QUOTA COMPRENDE: Organizzazione cena di
sabato (menù tradizionale)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Autostrade, carburante, spese personali e quanto non specificato alla voce
“LA QUOTA COMPRENDE”.
MODALITÀ D’ADESIONE:
- dalla pubblicazione sul sito del club al 20 gennaio
2014, comunque fino ad esaurimento posti.
- L’iscrizione non sarà ritenuta valida se non accompagnata dal versamento dell’acconto di € 20,00
Per i versamenti dell’acconto utilizzare:
- bollettino di c/c postale n° 26397406 intestato a Camper Club Italia oppure
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- bonifico bancario sul codice IBAN IT65V0538702598
000000873134 intestato al Camper Club Italia,
causale per i versamenti “Raduno Lizzano”
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
PRENOTAZIONI: presso il coordinatore
NB per ragioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori programma e costi potrebbero subire variazioni
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TORINO CAPITALE SABAUDA
Dal 25 al 28 aprile 2013

Solitamente non è facile ottenere diari di viaggio,
i partecipanti sono legittimamente impegnati a
godersi il raduno e, per fissarne il ricordo, l’odierna
tecnologia offre ampie possibilità alternative
alla parola scritta, in questa occasione tuttavia i
resoconti sono stati due, abbiamo quindi deciso
di pubblicare, dopo quello inserito nel numero
precedente, anche lo scritto di una nuova amica,
che ha messo sulla carta le sue impressioni.
La nostra gita inizia presto al mattino, dopo aver
caricato il camper con “armi e bagagli” partiamo!
L’autostrada è scorrevole il navigatore umano meno
e dopo aver sbagliato un paio di volte la strada
finalmente arriviamo al campeggio
dove con tanto calore Giada e
Giancarlo ci danno il benvenuto. Al
rinfresco conosciamo tutta l’allegra
compagnia, socializziamo subito
con Bruna e Luigi e la loro cara Lilli,
persone simpaticissime come il
gestore del campeggio. Il campeggio
si trova a 10 minuti a piedi dalla
Venaria Reale e vicino al parco
della mandria. Questo parco ospita
cervi ed una cascina per la caccia,
purtroppo il brutto tempo non ci ha
permesso di visitarlo.
Nel pomeriggio tutti a piedi siamo
arrivati all’ingresso della maestosa
villa della Venaria Reale, qui ci siamo
divisi in due gruppi e con la guida
abbiamo iniziato la visita, bellissima,
consiglio vivamente di prenotare
vista la coda di gente in attesa. La
Venaria come casa estiva dei Savoia
ora dopo 137 anni di abbandono si
presenta come una magnifica scatola vuota ad
accogliere nella sua magnificenza mostre da tutto
il mondo. Attualmente vi erano in programma tre
mostre, una di Cappucci sulla moda, una di dipinti
del 1550/1600 di Lotto e la Barca del Sublime,
interessanti da vedere anche perché sono incluse
nella Piemonte Card che ti permette di fare tutti i
musei, pagando un prezzo fisso che dipende dal
numero dei giorni, tu poi puoi usarla per andare in
tutti i musei. Comoda ed economica!
Dopo cena nel grande cortile interno della Venaria
si è svolto uno spettacolo a suon di musica di
fontane colorate, a prescindere dalla musica che è
una cosa soggettiva il contesto in cui si inserisce è
molto caratteristico. Il giorno seguente la perfetta
organizzazione di Giancarlo ci ha permesso, con
un autobus riservato, di recarci in centro a Torino
qui ci siamo di nuovo divisi in due gruppi ed una
brava guida ci ha fatto fare un excursus storico di
Torino e dei vari monumenti. Particolarmente belli
ed affascinati sono Palazzo Madama e la Chiesa di
16
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San Lorenzo adiacente al Palazzo Reale. Finita la
visita, nella pausa noi con Bruna e Luigi, sfruttando
la Piemonte Card, abbiamo visitato il Palazzo Reale
e l’armeria Reale. Le stanze del Palazzo Reale sono
tutte affrescate ed ammobiliate a differenza della
Venaria Reale. L’armeria è composta da due stanze
che contengono moltissime armature complete sia
per gli uomini che per i cavalli. Da considerare che
Torino seppur grande città, i monumenti storici
ed i musei si trovano a poca distanza gli uni dagli
altri. Nel primo pomeriggio ci siamo ricongiunti
con il gruppo per la visita al museo egizio, anche
qui è consigliabile la prenotazione. A differenza di
tutti gli altri musei visitati qui, come nella Venaria
Reale i cani di piccola taglia tenuti nella borsa non

possono entrare cosi la mamma ha fatto la dogsitter con Emma, Happy e Lilli. Il museo Egizio per
importanza è il secondo al mondo dopo il Cairo e
si merita questo posto nella classifica in quanto al
suo interno sono esposti tanti cimeli che tracciano
tutta la storia dell’Egitto, ci sono un sacco di
mummie e sarcofaghi, delle tombe complete.
Usciti e salutato il gruppo abbiamo approfittato
del tempo rimasto per visitare sempre assieme a
Bruna e Luigi con i nostri cagnolini Emma e Lilli, il
Museo del Risorgimento che si trova quasi di fronte
al museo Egizio.
Esso ripercorre la nostra storia con cimeli e statue
dalle guerre di successione fino all’unificazione
dell’Italia. Al suo interno si trova il parlamento
Sabaudo. Imboccata Via Roma per il ritorno con
la Piemonte Card abbiamo presto l’ultima navetta
per Venaria alle 18,30. Sabato 27 aprile l’autobus ci
aspettava al solito posto, e come annunciato dalla
previsioni il tempo era in peggioramento rispetto al
giorno precedente e cosi siamo, per fortuna, partiti

più recenti. Partendo dal secondo piano si fa un
excursus partendo dai primi modelli tipo FORD T
passando dalla 500 per poi arrivare in una stanza
dove ci sono tutti i modelli delle Ferrari da corsa.
Ci siamo poi spostati al parco del Valentino, parco
magnifico in stile giapponese con lo sfondo del
Castello del borgo Medioevale che poi abbiamo
visitato. Qui ci siamo riposati guardando le canoe
che passavano era uscito temporaneamente un
bellissimo sole. In questi giardini ci sono anche degli
scoiattoli addomesticati, venivano senza paura
vicino. Prima di salire sul traghetto per Murazzi
il tempo è cambiato di brutto e uno scroscio di
acqua ci ha accompagnato per tutta la navigazione
fino allo sbarco a Murazzi.

Qui visto il tempo molti hanno decisodi
rientrare, noi abbiamo deciso di visitare il
Museo del Cinema che si trova all’interno
della Mole e dopo mezzora di coda siamo entrati
quando ha finito di piovere. Al primo piano si trovano
le prime macchine da cinepresa che proiettavano
film in bianco e nero, ma il bello è al secondo
piano. Dove davanti a te ti si apre un’immensa
sala con poltrone dove ti puoi sedere e guardare i
film che vengono proiettati sulla cupola della Mole
e tutt’attorno a ciò, si aprono diverse sale che
riproducono sia negli scenari sia nelle proiezioni
film di varie tipologie tipo horror, western… Finita
questa divertentissima visita siamo tornati, sempre
tramite bus navetta, al nostro campeggio.
Nell’ultimo giorno della nostra permanenza, siamo
partiti alla volta di Superga, basilica che custodisce
le tombe dei Savoia. La cripta nonostante si trovi
nel sotterraneo si presenta regale e luminosa quasi
non sembra di essere in un cimitero in quanto
l’accostamento dei marmi rossi, verdi e bianchi
dona al posto luce e accoglienza. La cripta si apre
con al centro la tomba di Carlo Alberto per poi
espandersi in due cappelle laterali una contenete
gli infanti e l’altra le mogli. Merita visitare questo
luogo in quanto dalla piazza del santuario si domina
tutta la città. Sul retro si trova la lapide che ricorda
quanto è caduto l’aereo, il 4 maggio 1949, della
squadra del Torino.
Sull’ora di pranzo siamo rientrati al campeggio e
dopo aver salutato tutti siamo ripartiti alla volta
di Verona. Devo dire che è stata una bellissima
esperienza che mi ha permesso di visitare una
bellissima città e di approfondire la storia del
mio paese. Ringrazio tanto gli organizzatori ed i
partecipanti.
Alessia Poli

- ALLESTIMENTI E TRASFORMAZIONI VEICOLI AD USO SPECIALE
- RIVESTIMENTO INTERNO PER FURGONI
- ALLESTIMENTO VEICOLI AD OFFICINA MOBILE
- GANCI DI TRAINO E CARRELLI

ZOLA PREDOSA VIA GARIBALDI 12/C TEL E FAX 051 6166862 • WWW.TRESCATRANSFORMER.COM • trescatransformer@libero.it

- ASSISTENZA - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
- VETTURE AUTOCARRI CAMPER - REVISIONI - RICAMBI

ZOLA PREDOSA VIA GARIBALDI 12 • TEL 051 751654 FAX 051 6166862 • tecnodieselsnc@libero.it
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con gli ombrelli. Inizia la nostra visita in anticipo
sull’apertura del Museo dell’Automobile cosi con
passo veloce in 15 minuti abbiamo raggiunto il
Lingotto, la prima fabbrica FIAT.
Il museo dell’automobile è veramente straordinario
in quanto contiene tantissimi modelli di varie
marche di automobili dalle prime fino ai modelli

Diari di bordo

A ZONZO IN CAMPER + MOTO
PER LA TOSCANA
Dal 14 al 23 giugno 2013

Quando ho letto nella locandina che il club aveva programmato questo raduno, avevo pensato
di non partecipare, erano cinquanta anni che non
guidavo una moto, errore grossolano, mi sono divertito moltissimo e credo non abbandonerò l’idea
di portarmi sempre la moto quando parto con il
camper.
Con questa personalissima premessa, il ritrovo per
inizio raduno è a Vico Pisano, in area sosta concordata con la polizia locale, la sera stessa in moto
gironzolando a Crespina in una serata splendida
di primavera inoltrata il castello, con ai piedi il suo
borgo era fantastico e, lavorando con un po’ immaginazione, abbiamo ricavato una sede importante per il nostro club.
Il giorno dopo abbiamo visitato Lari, un gioiellino medioevale imperniato sulla produzione delle
ciliegie.
Tornati a Vico Pisano
Abbiamo fatto (idea e realizzazione di Maria Carla
Quario) la panzanella tipico piatto toscano con l’aiuto del sapere e delle mani delle nostre signore,
questa panzanella si ripeterà è diventerà il Leitmotiv fino a fine raduno.
Poi visita a Buti e Calci, il 16 Giugno la sera ci siamo recati a Pisa in occasione dei festeggiamenti
della ricorrenza del Santo Patrono San Ranieri, festa molto emozionante a cui ha partecipato tutta la
cittadinanza ed i turisti, abbiamo usato le moto fino
a Cascina poi treno fino a Pisa, fantastico!
Il programma prevedeva la visita a San Gimignano,
dove la guida si è dimostrata ottima, tappa successiva, Venturina, gironzolando in moto fino a Suvereto, Sassetta, Castagneto Carducci, poi fino a
Bolgheri; Giuliano partecipante al raduno ha avuto
problemi con la moto, non trovando un meccanico
ha preparato il camper, un “bestione” di 8 metri
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e, ritornato a Imola dove abita, scaricato la moto
rotta e caricata altra moto, è rientrato nella serata!
Avete capito che spirito di gruppo!!
Alla sera nella cena prevista al ristorante Demos,
caciucco a volontà con vista del golfo di Baratti il
godimento di avere le moto parcheggiate davanti
al ristorante è stato notevole.
Finalmente partiamo per visitare l’isola del Giglio,
dove tra il Castello e panorama abbiamo visto la
Costa Concordia vicinissima alla riva.
Prossima tappa Orbetello, dove abbiamo fatto uno
sterrato sull’Argentario veramente terribile, sassi,
macigni, buche e fossi, ma……. Ragazzi che divertimento!
Cena di commiato a base di bucatini all’amatriciana e altre leccornie. Dimenticavo tutte le sere
torneo di burraco in cinque fino a notte fonda.
Vorrei ringraziare gli ideatori di questo raduno Mario Mariani e Vincenzo Bettazzoni, in particolare
ringraziamento a Maria Carla Quario che è stata la
mia memoria vivente lungo il percorso e per scrivere queste righe, personalmente la parte culturale
molto interessante non mi ha creato l’adrenalina
degli spostamenti in moto.
Ragazzi organizzatene altri.
Gianni Della Villa

Dal 3 al 25 agosto 2013

Alla soglia dei miei 50 anni, molte persone mi chiedevano come mai avessi scelto di visitare la Germania
in gruppo, anziché da sola, dal momento che, per prima cosa, avevo già visitato questo paese e, seconda
cosa, girare per la Germania è facile grazie a strade
ed indicazioni chiare e frequenti aree di sosta attrezzate. Sì, questo è vero: se avessi deciso di viaggiare
da sola, mi sarei fermata quando volevo ed, essendo in un camper solo, avrei parcheggiato il più vicino
possibile al centro, in modo da visitarlo, senza dover
usufruire dei mezzi pubblici. Bella la comodità.. che,
però, ha un prezzo; un prezzo che ho preferito pagare, in cambio dell’allegra e piacevole compagnia di
altri 15 camper.

Altri vantaggi che mi hanno fatto optare per la Germania in gruppo sono stati anche: la praticità di avere
un viaggio e soste notturne già pianificate nel dettaglio, la possibilità di beneficiare di una guida “umana”
nelle città importanti (che per me vuol dire tanto!) e l’
irrinunciabile occasione di potersi ritrovare alla sera
in “Piazza Camper” con gli altri membri del gruppo,
nonostante fossero tutti più anziani di me (escluso il
nostro diciottenne Francesco).
Come in ogni viaggio, resto sempre entusiasta del le
emozioni che ho provato, visitando questo o quel paese. Ma procediamo con ordine.
Dopo l’incontro a Vipiteno, accendiamo subito i nostri camper in direzione della prima meta, Füssen,
dove non poteva mancare la visita al castello (giallo)
di Hohenschwangau, dove Ludwig II trascorse buona parte della sua giovinezza, in compagnia dell’amico Richard Wagner e dal quale riusciva a controllare
quotidianamente l’avanzare dei lavori del suo nuovo
castello, il famoso Neuschwanstein. Un castello da
favola, che abbiamo potuto visitare ed anche ammirare in tutta la sua magnificenza e maestosità dal
ponte di Marienbruke.
Dopo aver sognato al mattino, proseguiamo per Friburgo, costeggiando il lago Costanza. Giornata di
spostamento in tutta tranquillità, che ci permette, alla
sera, di passeggiare nel piccolo paese che ospita il
campeggio: il torrente, un mulino, le terrazze fiorite, piccole casette nei dintorni.. Friburgo è una vera

“chicchina”! Da sottolineare anche la birra che è decisamente fantastica!
320 km sarebbe lunga la strada degli orologi a cucù,
ma noi ne percorriamo solo un pezzetto fino a Triberg, cittadina brulicante di negozietti di orologi a
cucù. Alle spalle del paese, inoltre, si trova la cascata
più alta della Germania. Il tempo ci sembra che si sia
fermato, visitando il museo e i laboratori degli esperti
artigiani orologiai… ma noi non possiamo dimenticarci del tempo e proseguiamo la strada fino a St.
Goarshausen.
Una gita in battello ci porterà a Rudesheim am Rhein,
dove una statua (Niederwald-Denkmal) alta 37 m e
raffigurante la Germania domina la vallata. E’ stata
una giornata molto piacevole quella trascorsa a lasciarsi cullare dal battello. Ma non solo! La Germania è anche piena, anzi, strapiena di piste ciclabili. Io
penso infatti che si possa visitare e girare l’intero paese in bici, usufruendo solo delle piste ciclabili! E così,
finalmente anche noi (giovani) prendiamo a mano le
nostre biciclette.
Porta Nigra, il Duomo, l’anfiteatro, la casa di Carlo
Marx e le case caratteristiche che si affacciano sulla
piazza centrale sono un vero gioiello per Treviri, detta
anche la Roma del Nord, che visitiamo liberamente.
E che dire della cattedrale con la cappella palatina
di Acquisgrana? Semplicemente stupefacente. Visitiamo questo Dom, patrimonio dell’Unesco, di buon
mattino, prima di arrivare a Colonia. Voluto da Carlo
Magno, su modello delle basiliche romaniche, visitate
durante i suoi soggiorni a Ravenna e Roma, questo
duomo è stato per anni la chiesa di incoronazione per
30 re e 12 regine del Sacro Romano Impero. Ancora
oggi, i resti di Carlo Magno sono conservati in un reliquario dorato posto dietro il coro. Ammiriamo con
devozione anche il Marienschrein, le cappelle laterali,
il trono di Carlo Magno ed il pulpito, magnificamente
lavorato. Per non farci mancare niente, ci lustriamo gli
occhi con il tesoro della cattedrale, considerato tra i
più importanti patrimoni ecclesiastici dell’Europa
settentrionale.
A Colonia, una
bellissima pista
ciclabile, lungo
il Reno, unisce
il campeggio al
centro e, per 8
km, in sella alla
bici, questa pista
è tutta nostra!
Impagabile questa biciclettata! E
quando, davanti
a noi, intravediamo le due guglie
gemelle del Dom,
la soddisfazione
è grande.
QUI CAMPER CLUB ITALIA 19

Diari di bordo

IL MEGLIO DELLA GERMANIA
E LE MERAVIGLIE DEL BALTICO

Diari di bordo

Questa cattedrale gotica è la più grande della
Germania. Commissionata da Federico Barbarossa, sul modello delle cattedrali francesi,
essa custodisce al suo interno le reliquie dei Re Magi.
La sua mole e la sua architettura hanno ispirato Gaudi
nella costruzione della Sagrada Familia a Barcellona.
La passeggiata serale ci ha permesso di scoprire un
paese pieno di vita, ristoranti affollati, tanta gente che
si divertiva e parecchi gruppi di giovani in chiacchiere, tra amici, lungo il Reno. Una bella realtà senza
crisi. I fuochi d’artificio, in alto nel cielo, a pochi passi dal campeggio, sembrano salutarci. Ma non sono
per noi, bensì sono i festeggiamenti di una coppia di
sposi.
Peccato aver poche righe per descrivere Brema. Questa città ama definirsi con 4 parole: storica, innovativa,
vivace e marinara. Così ci racconta Maria Beatrice con
tanto calore, la guida locale, di origine fiorentina.
Meraviglioso il centro storico, descritto con talmente tanta vivacità dalla nostra accompagnatrice, che
siamo tutti molto attenti ad ascoltarla, in modo da cogliere tutti gli aneddoti (e sono veramente tanti) he ci
vengono raccontati, incuriosendo e rallegrando la nostra visita per le vie del paese. Dopo la cultura storica,
arriva la cultura culinaria. Così ci gustiamo i Kohl und
Pinkel, foglie di cavolo con salsiccia speziata, specialità tipica di Brema, accompagnati da buona birra, in
un ristorantino sotto il famoso carillon.
Molto caratteristico e bello il quartiere di Schonnor,
con le casette dei pescatori che una volta risalivano
il fiume Weser per poter arrivare al Mare del Nord; il
porto di Brema dista dalla città 40 km. Qui ci congediamo da questa allegra città anseatica per recarci
nella trasgressiva Amburgo.
Domenico, la guida, ci illustra la storia di Amburgo
che si può solo raccontare e non vedere. Quello che
non ha distrutto la II Guerra Mondiale, lo hanno distrutto gli amburghesi. Ridotto in macerie l’80% delle abitazioni, nulla è stato salvato, ma solamente ricostruito pensando al futuro. Possiamo beneficiare
quindi solamente di un storico documentato e non
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visivo. Ma Domenico riesce comunque ad attirare la
nostra attenzione grazie alla sua cordialità ed alla sua
disponibilità nell’offrire tantissime informazioni circa
le nuove costruzioni sorte dove prima si erigevano
antichi edifici o monumenti.
Per la serata ci consiglia di visitare il quartiere di St.
Paulì, dove i Beatles hanno strimpellato le loro prime
note all’Indra Club nel 1960. E’ stata una delle poche
volte, se non l’unica, dove i “vecchietti” non sono rincasati presto, ma sono rimasti a passeggiare lungo la
Reeperbahn, la via a luci rosse più famosa e vivace
del quartiere. E’ stato uno spasso vederli incuriositi o
finti scandalizzati; ma come diceva una mia cara amica: “Un po’ di controcultura non guasta mai”. Serata
molto, molto bella ed indimenticabile.
Tocchiamo il confine con la Danimarca, a Flensburg,
cittadina di pescatori con casette tipiche e cortili interni. Nella visita al paese con guida locale, purtroppo
la pioggia fa da padrona. Ma dopo il consiglio di assaggiare un panino con aringa macerata, nel chiosco
sul porto, la pioggia non è stata più un nostro problema.
La magica Lubecca ci aspetta con le sue affascinanti
chiese gotiche, le stradine medievali ed il magnifico
municipio che Susanna, la guida locale ci fa osservare con grande interesse. Lubecca ha un fascino tutto
suo, particolare.
Tocchiamo Wismar che visitiamo liberamente, partendo dalla piazza, la più grande della Germania,
ospitante anche un grosso mercato e proseguendo,
poi, a visitare la bella Nicolai Kirche.
Continuiamo poi il nostro viaggio in camper in direzione di Stralsund che, con grande meraviglia, scopriamo essere una deliziosa cittadina, non solo per la
caratteristica del municipio attaccato alla chiesa, ma
anche per i due velieri attraccati al porto.
Binz, sull’isola di Rügen, è famosa per le sue case,
caratterizzate da grandi balconi verandati, decorati con elaborati travi a vista, rigorosamente in legno
bianco. La passeggiata, lungo la via principale, che
arriva al molo e sulla quale si affacciano queste eleganti ville, è una vera delizia.
Sulla spiaggia si affollano i
Strandkorb, enormi cesti di
vimini, molto pittoreschi, che
ti avvolgono e ti proteggono
dal sole e dal vento.
Il nostro primo tramonto tedesco lo salutiamo a Usedom, nell’isola del Sole, a
strapiombo sul Mar Baltico.
La grande Berlino che ci
ospiterà per due giorni è veramente immensa. Alessandro, la nostra guida, è un serbatoio di informazioni a flusso continuo, sia sulla storia
medioevale, sia su quella tragica della II Guerra Mondiale,
sia su quella attuale ed è un
vero piacere ascoltarlo. Vediamo una Berlino sotto una
luce diversa, una città che si
vuole riscattare, nonostante il
suo passato.

Nella piazza Bebelplatz si affacciano una prestigiosa
università e la biblioteca, dove furono bruciati circa
25000 volumi ritenuti “pericolosi” dai nazisti. Visitiamo anche il Museo dell’Olocausto, un campo con
2711 stele disposte in file ondulate come memoriale
per gli ebrei assassinati in Europa.
Imponente, quasi minaccioso, è il Reichstag, sede
del Bundestag, il parlamento federale tedesco.
Maestosa è invece la porta di Brandenburg, simbolo
della Germania unita; mentre, al contrario, il famoso
muro ricorda la divisione. Oggi, in gran parte rimosso,
quel che resta è un museo a cielo aperto con foto
enormi di altri muri sparsi per il mondo (una quarantina), ancora esistenti.
Alexanderplatz con i suoi banchetti, gli artisti e gli
“omini-panino”. Davvero belli, ma soprattutto buoni
ed economici.
Smisurato è il parco con annesso il castello di SansSouci, in periferia di Berlino, a Postdam. Si tratta del
castello di Federico II Il Grande, dove l’ospite più assiduo fu Voltaire. Visitiamo il castello con le sue 12
stanze e solo un angolo dell’immenso parco, davvero
superbo.
E dopo le soddisfacenti visite alla città, i ritrovi più
ambiti sono in Piazza Camper, a suon di spaghetti.
Non si può descrivere questi momenti magici ma solo
viverli!
Una sosta a Meissen per le porcellane (chiamate oro
bianco) è d’obbligo dove, con visita guidata, assistiamo alle varie fasi di lavorazione. Ma ci accontentiamo
solo di vederli.. visto i prezzi!!
Federica ci accompagna per le vie di Dresda, illustrandoci la storia degli edifici ricostruiti, dopo la distruzione dalla guerra; ricostruzione avvenuta utilizzando le
stesse pietre. Davvero affascinante la Piazza del Teatro con i suoi quattro elementi italiani: la religione cattolica, il villaggetto italiano, la traduzione della Divina
Commedia e l’aranceto; definita la Firenze dell’Elba,
Dresda ci lascia un bellissimo ricordo.
Con molta professionalità, la guida ci mostra la cittadina di Lipsia, con il suo piccolo centro storico, ma
pieno di “passage” (passaggi per cortili interni) sotto
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enormi edifici, quasi da
formare un labirinto. Un
tempo questi grandi palazzi erano usati come padiglioni fieristici.
Ormai il nostro viaggio volge al
termine, ma ancora una tappa
ci riserva un gioiello tedesco:
Bamberga, che con il suo vecchio municipio che si erige sul
fiume Regnitz, caratteristico ed
unico, rappresenta una perla in
mezzo al fiume. Il Dom e la Alte
Hofhaltung, residenza imperiale e vescovile, con tutto il suo
balcone fiorito, ci lascia stupefatti. Le vie strette acciottolate
di questo borgo sono deliziose,
così come la Klein Venedig ( la
piccola Venezia), una serie di
case di pescatori molto pittoresche e variopinte in riva a Reigniz. Bamberga è nota anche
per la produzione di birra.
Accompagnato da una buona
birra, assaggiamo il piatto tipico: cipolle ripiene. Proprio un paesino da sogno.
Non potevamo infine tornare a casa senza visitare
Dachau. Maurizia con tanta enfasi e vera passione ci
racconta la sottile filosofia tedesca di annientamento
della dignità umana. Non ci sono molti edifici rimasti nel campo di concentramento; tutto è basato sui
sentimenti, sulle emozioni e sulle storie raccontate
con tanta precisione dalla guida. Nonostante le molteplici domande e le risposte esaurienti ricevute, non
riusciamo, non si riesce e non si riuscirà mai a capire
il perché sia potuto succedere tutto questo. Le storie
riferite suscitano in noi molto interesse, a tal punto
che la guida resta molto di più del dovuto. E per questo viene ammirata da tutti noi.
Chiusa la pagina più triste del viaggio, apriamo un
capitolo esultante: Monaco. Restiamo solo due giorni
in questa città. Non sono sufficienti, ma ci bastano
per visitare i luoghi principali e per capire che bisogna
ritornare perché troppo bella, piena di vita e di attrazioni, come il mercato affianco a Marienplatz, dove
rimaniamo sbalorditi dalla distribuzione delle birre.
D’incanto sono anche il nuovo municipio con il carillon, la maestosa Theatinerkirche e l’indimenticabile
birreria HB. Da non tralasciare anche i tanti edifici storici contenenti università, musei , pinacoteche, ecc..
Non dimentichiamo infine il castello di Nymphenburg,
che rappresentava la casa di campagna dell’italiana
Enrichetta Adelaide di Savoia, ricevuta in regalo dal
marito per la nascita del figlio maschio.
Tiziana, la nostra guida ci riferisce la storia antica di
questa città fino ai giorni nostri, lasciandoci attratti da
questo centro pieno di tradizione e vita.
Concludendo vorrei ringraziare non solo i capogruppo Antonio e Anna, ma tutti quanti hanno partecipato
al viaggio, con i quali ho potuto vedere e condividere
tutte queste meraviglie della Germania, anche se qui
poco descritte.
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PARMA:
SALONE DEL CAMPER 2013
Anche quest’anno si è consolidata la presenza del
nostro sodalizio in quella che viene considerata
una delle Fiere del settore più importanti d’Europa.
Se per la 4ª edizione della Fiera si può dire che è
stato un successo di pubblico (+6%) e di vendite
(+15%) rispetto all’anno scorso, altrettanto vale per
quanto seminato e raccolto presso il nostro stand.
Ambasciatori del Camper Club Italia carichi di sorriso, competenza e disponibilità, abbiamo trovato
Claudia e Vanni Fughelli e “l’altro Vanni”, e con loro
abbiamo scambiato pareri ed impressioni:
“È presto per tirare le somme, manca ancora l’ultimo fine settimana, ma per ora l’impressione che
riportiamo è di ottimismo”.
Abbiamo registrato più o meno la stessa frequenza
di visitatori, ma che ponevano domande più mirate
verso il Club, verso le sue attività e costi, e questo
depone in un loro ritorno.
Si dice che l’associazionismo sia in crisi; qui da noi,
in questo coinvolgente ambiente forse appare di
meno, infatti già oggi (7ª giornata di Fiera) abbiamo
superato la quota di soci nuovi raccolta nella scor-
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sa edizione e questo ci fa ben sperare da qui alla
fine della manifestazione.
È parametro importante questo per il Club e per i
suoi sponsor, che vedono con favore il fatto che il
CCI è e resta l’unico Club ammesso in Fiera individualmente, questo è senz’altro merito delle qualità
della nostra credibilità guadagnata e dell’attenta
promozione che sempre mettiamo in atto.
Si va in Fiera per vedere e per farsi vedere e noi a
Parma c’eravamo.
Ora è però il momento di capitalizzare tale successo, innanzitutto condividendolo con i soci attuali e
futuri e porgendo dati alla mano ai nostri sponsor e
alle Federazioni a cui siamo aderenti o affiliati.
Un grazie particolare da parte della Presidenza e
del Comitato di redazione, agli amici-consoci che
qui citati o no, hanno contribuito con la loro appassionata presenza presso lo stand a far conoscere
nei dettagli le tante belle, utili e sociali attività che il
Camper Club Italia pone in essere ogni anno.
Grazie
Lucio Benedetti

News e curiosità

NOTIZIE FLASH
AREE SOSTA
LIGURIA
A Loano area ristrutturata a nuovo:
a 2 Km dalle spiagge e dal centro
del paese, dispone di 40 piazzole
dotate di allaccio energia elettrica,
carico /scarico acque, servizi igienici, docce, lavatrice.
Tariffa 15€/24 ore, sconto 10% ai
soci del Club, possibile la prenotazione on line
Via delle Fornaci 31 Loano (SV)
N 44.13115 E 8.241117
www.lasosta.biz
TOSCANA
Il Camping Panorama del Chianti
è un’oasi di pace immersa nel verde
sulle colline del Chianti su un terri-

torio rinomato in tutto il mondo per
le sue città d’arte, la sua cultura e le
sue meraviglie naturali, a metà strada tra Firenze e Siena, con magiche
vedute di San Gimignano, Certaldo
e Volterra. Dispone di ampie piazzole, corrente elettrica, camper service, lavatrice, frigorifero comune, piscina, bar, barbecue, vendita diretta
e degustazione di prodotti locali, Internet, info turistiche sulla Toscana.
Nelle vicinanze: Ottimi ristoranti,
equitazione, campo da tennis, spa
e centri benessere, corsi di cucina,
alimentari supermercato fermata
bus per Firenze
Via Marcialla 349
50052 - Certaldo (Firenze)
Tel. +39 0571669334
www.campingchianti.it

LAZIO
L’Area Sosta Attrezzata Miralago Roma Est si trova in prossimità
dell’uscita autostradale A24 Lunghezza all’interno di un complesso
denominato Isola Verde con 2 ristoranti e 2 laghi di pesca sportiva,
servizi igienici, docce calde, allacci energia elettrica, carico/scarico
acque, locale comune riscaldato e
zona barbecue, servizio navetta incluso nelle tariffe con possibilità di
organizzare raduni per la visita di
Roma, Tivoli e Castelli Romani
Tel 3665049266
www.miralagoromaest.com

Sono ammessi animali di piccola taglia
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