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  ai Soci:  
Carissimi amici, 
 
devo dire che è la prima volta che 
scrivo come Presidente, e… 
”sono veramente emozionato” !     
Prima di tutto e di tutti, vorrei ringraziare  
Doriano Brugnoli per l’impegno che ha dato in 
questi dieci anni da Presidente, ringrazio il Con-

siglio Direttivo che  si è impegnato ad organizzare Raduni e Castagna-
te e spero che continui a lavorare come sempre. Ringrazio tutti coloro 
che lavorano per rendere questa valida Associazione, una Grande Fa-
miglia. Spero io, invece, di essere in grado di portarla avanti questa 
famiglia; vorrei che tra di noi non ci siano mai rancori, non dobbiamo 
guardarci l’un con l’altro, è vero, ognuno di noi ha i suoi pregi e difetti 
ma dobbiamo rimanere uniti e lavorare insieme per consolidare quanto 
fatto in questo decennio e sono sicuro che ce la faremo.  
Per quanto riguarda il Raduno svoltosi a Santa Maria Maggiore, devo 
dire per chi ha partecipato che sia adulti e bambini si sono divertiti, a 
parte il tempo, ma non possiamo lamentarci perché ha piovuto nei mo-
menti giusti dandoci lo spazio per rendere questo 10° Raduno un qual-
cosa di SPECIALE; e con il programma ed il poco tempo con cui è sta-
to organizzato siamo riusciti a concluderlo come previsto.  
Per i nostri primi dieci anni abbiamo ricevuto due targhe, una dalla 
Federazione Campeggiatori Nazionale ed una dalla Federazione Cam-
peggiatori Piemontesi, che ringrazio da parte di tutti i Soci.  
Ora però dobbiamo metterci a lavorare quindi cominciamo a pensare 
alla 10ª Castagnata, naturalmente accettiamo consigli e proposte da 
tutti, se avete delle idee anche per raduni od altro ancora, non esita-
te a contattarci, anzi veniteci a trovare. 
Concludo augurandovi “un mondo di viaggi in camper” soli o in compa-
gnia di amici, e  sappiate che ogni giovedì siamo in Sede per scambiar-
ci consigli, fare quattro risate, per prenderci un po’ in giro ed orga-
nizzare seriamente anche piccoli week end.  
Un saluto a tutti,             
                                        il neo Presidente  
 
 

Maurizio Barretta 
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Viaggio di Pasqua negli storici centri marchigiani                
Partiamo il 3 Aprile diretti ad Urbino, prima tappa del nostro viaggio. Caratteristica città me-
dioevale dalle vie strette e cinta da mura, è situata in posizione pittoresca su due colli tra le 
valli del Foglia e del Metauro. All'ingresso della città troviamo un tranquillo posteggio dove ci 

sono altri camper. A piedi saliamo 
verso il centro ed è proprio il caso 
di dire saliamo, perché tutte le stra-
de sono salite ripidissime. Ci ritro-
viamo in una bella piazza circonda-
ta da portici. Molto bello il Palazzo 
Ducale, (a lato) splendido esempio 
di reggia rinascimentale grandiosa 
e solenne, sede della Galleria Na-
zionale delle Marche, un museo tra 
i più ricchi dell'Italia centrale, con 
belle finestre bifore e torricini, ele- 
ganti torri laterali alla facciata. 
Troviamo in una di queste ripide sa 
lite, la casa quattrocentesca di Raf-
faello, che qui ebbe i natali. Ripar-
tiamo verso la costa diretti al borgo 
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medievale di Gradara nei pressi di Gabicce Mare. Gradara si identifica con la sua Rocca, pos-
sedimento dei Malatesta e degli Sforza. Se l'amore dovesse risiedere in un luogo simbolico, 
questo sarebbe il castello di Gradara. La vicenda di Paolo e Francesca sarebbe rimasto uno dei 
tanti fatti di sangue del Medioevo se non fosse stata elevata dai versi di Dante nella 
"Commedia". E' nato così il mito dei due amanti infelici che diedero vita ad una delle più belle 
storie d'amore dell'umanità. Visitando la Rocca troviamo la stanza dove i due amanti furono 
uccisi, con l'arredo originale e il famoso leggio del libro galeotto. Pernottiamo nella vicina 
Gabicce Mare piena di alberghi e ristoranti, luogo molto conosciuto per soggiorni estivi. Lun-
go la S.S.16 scendiamo verso Pesaro e Fano passando per località turistiche della costa adriati-
ca, quali Marotta, Senigallia, Marzocco e 
Falconara Marittima, fino ad Ancona situata 
su una sporgenza formata dal monte Conero 
(foto iniziale). La città vecchia si arrampica 
dal porto su per le pendici del monte Guasco 
fino alla basilica romanica di San Ciriaco del 
XII° secolo dalla cui piazza si gode un bel 
panorama sul porto. Abbandoniamo la S.S.16 
per salire sul monte Conero fino a Portonovo 
Sirolo e Numana, un gradevole paesino dalla 
cui altezza si domina la vista delle spiagge 
sottostanti e della costa fino a Porto Recanati. 
Il panorama dal monte Conero è stupendo, 

Moresco, 

il porticato della piazza 
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come stupenda è la vegetazione che abbiamo intorno. Riprendiamo la S.S.16 a Porto Recanati 
sul lungomare adriatico fino a Civitanova Marche, Porto San Giorgio e Pedaso dove abbando-
niamo la costa per arrivare a Moresco, la meraviglia della Val d'Aso. Il borgo è dotato di una  
ampia area di sosta comunale, sita in Via della Ripa (N.43°08’58’’-E.13°73’08’’). E’ situata 
sotto le mura cittadine, attrezzata con acqua, luce e parco giochi, illuminata, con 2 ingressi, 
quello segnalato sulla strada per Altidona è di difficile accesso; meglio quello prima del centro 
di Moresco. Una scaletta ci porta al borgo medievale che assume dal castello la sua forma di 
ellisse. Il castello con le torri di avvistamento fu roccaforte strategica del Comune di Fermo 
nella guerra contro Ascoli ed il profilo che identifica Moresco è quello della torre eptagonale 
del XII° secolo alta 25 metri. Dalla sommità della torre, dove ci accompagna una guida, lo 
sguardo spazia dal Monte Conero al Gran Sasso. L'atmosfera silente e tranquilla di questa bel-
lissima piazza induce a rilassanti momenti di quiete spirituale. Saliamo anche sulla torre dell'o-
rologio eretta a difesa dell'antico accesso. In una fattoria vicina possiamo acquistare dell'ottimo 
formaggio e della ricotta artigianale. Lasciamo Moresco che ci ha incantati e attraversando 
colline ricche di vegetazione, dove il sole disegna le ombre degli alberi in un'atmosfera da fia-
ba con le strade che salgono per riscendere poco dopo, arriviamo a Sarnano, delizioso paesino 
medievale con strette strade in salita e talvolta sormontate da archi. Qui la vita sembra essersi 
fermata, le comari conversano davanti agli 
usci ornati da curatissimi giardinetti pieni di 
fiori. Procediamo sempre fra meravigliose 
colline verso Visso, incantevole centro mon-
tano al confine con l'Umbria. La "Perla dei 
Monti Sibillini" vanta un passato ricco di 
storia: le imponenti mura, i balconcini medie-
vali, le case, le torri costituiscono un insieme 
armonioso e grandioso. Nella piazza princi-
pale si possono visitare la Collegiata di 
S.Maria in stile romanico gotico del XII° 
secolo e la Chiesa di Sant’Agostino. Tutto il 
centro storico, ricco di palazzetti rinascimentali, è di grande suggestione con il profilo dei 
Monti Sibillini che fanno da cornice. Una passeggiata a piedi ci porta fino al castello che so-
vrasta l'abitato da cui si gode un bel panorama del borgo. Da Visso passiamo a Castelluccio da 
dove possiamo ammirare a perdita d'occhio la Piana Piccola e la Piana Grande dove si coltiva-
no ottime qualità di lenticchie. Da qui passiamo per Norcia per acquistare alcuni prodotti tipici 
ed un ottimo cioccolato. Torniamo a casa dopo sette giorni di vacanza per un viaggio meravi-
glioso quasi a ritroso nel tempo, consapevoli di aver visitato una 
delle più belle regioni della nostra Italia. 

Visso le strade ed i fiori 

Natascia Natascia Natascia Natascia &&&& Fabio Fabio Fabio Fabio    
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Tra metà Giugno e metà Luglio la Provenza si colora di viola. E' il colore della lavanda che 

profuma l'aria tutt'intorno e che dona ai paesaggi già meravigliosi di questa zona del Sud 

della Francia un aspetto ancora più memorabile. Se non avete mai avuto l'occasione di am-

mirare i campi di lavanda e le dolci colline dominate da casali, village perché, e monasteri 

questo è il momento migliore per ammirarli nella giusta luce. Diversi gli itinerari da 3 o 7 

giorni sulle strade della lavanda (Routes de la Lavande) che permetteranno di conoscere la 

lavanda delle Alpes de Provence ed il suo territorio. Sotto lo sguardo del Mont Ventoux, la 

montagna più famosa della Provenza alta 1.912 metri e detta dagli abitanti del luogo 'il Gi-

gante', visibile da ogni punto di questa zona, si percorrono le strade più caratteristiche della 

regione, tra vigne, foreste di querce, vegetazione mediterranea e lavanda. Una volta arrivati 

sulla pianura, l'itinerario passa nei pressi della magnifica abbazia di Sénanque, prima di 

scendere verso i villaggi più significativi del Luberon: Gordes, Roussillon, Bonnieux, ma 

anche meno conosciuti e altrettan-

to deliziosi come Saignon e Oppè-

de. Dopo Bonnieux, si presenta un 

paesaggio selvaggio con il Plateau 

de Buoux, una pianura ricoperta di 

campi di lavanda con delle splendi-

de vedute verso il Mont Ventoux. 

Una volta giunti alla città gallo-

romana di Apt non si può perdere 

una visita di questo luogo di origini 

millenarie. Da qui ci si ricollega 

all'itinerario della Route de la La-

vande che, passando da Roussillon, 

Gordes, Sénanque arriva fino a 

Sault. (la mappa indica la zona) 



11 

10° Anno 2015 n°2 

Oppède (43°50’N.-5°10’E.) Per via della vicinanza con 
Avignone, questo piccolo villaggio era, nel Medioevo, 
sotto il dominio papale e lo rimase fino alla fine del 1700. 
Le case sono costruite con una pietra locale con cui furono 
fatti gli edifici papali di Avignone e per questo Oppède fa 
parte del circuito turistico dei village perché. Durante 
l'estate si svolgono numerosi festival tradizionali e si ten-
gono deliziosi mercati provenzali. E' una tappa imperdibi-
le lungo la Route de la Lavande. 

 
Bonnieux (43°49’N.-5°18’E.) E' un villaggio arroccato 
tra i più caratteristici della zona (425 mt.s.l.m.), domina-
to dal campanile appuntito della chiesa visibile da molto 
lontano. Gli edifici del XVI° secolo sono la testimonian-
za del fatto che anche Bonnieux era sotto il dominio pa-
pale. Dalla cima del borgo si ammira tutta la valle circo-
stante con i suoi infiniti campi di lavanda durante i mesi 
estivi e si scorgono i villaggi di Gordes e Roussillon. 

SCONTO 10%  SCONTO 10%  SCONTO 10%  SCONTO 10%  ai Soci di A.C.C.ai Soci di A.C.C.ai Soci di A.C.C.ai Soci di A.C.C. 
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Plateau de Buoux (43°50’N.-5°23’E.) E' una pianura 
ricoperta interamente di campi di lavanda con delle 
splendide vedute verso il Mont Ventoux. E' uno dei punti 
più fotografati della Provenza proprio per via delle sue 
distese infinite di campi color lilla. 
 
Saignon (43°2’N. 
- 5°26’E.) E' un mi 
nuscolo villaggio 

con solamente una pasticceria, due ristoranti e una dro-
gheria. La rocca per cui è famoso veniva utilizzata come 
osservatorio e avamposto. La chiesa, Santa Maria di Sai-
gnon, era un punto di riferimento per i pellegrini durante 
il Medioevo in quanto si trovava lungo la Via Domitia 
che portava da Roma a Santiago de Compostela. Appena 
fuori si incontra l'Abbaye Saint-Eusèbe che risale al VI° 
secolo. E' un ottimo punto panoramico sulla valle di Apt circondata da campi di lavanda. 

 

Apt (43°53’N. - 5°24’E.) 
E' un grazioso comune 
francese di circa 12.000 
abitanti, adagiato tra vigne 
e frutteti, nel cuore della 
Provenza Alpi-Costa Az-
zurra. Famoso per il buon 
vino, per il miele e alcune 
specialità dolciarie, è uno 
dei centri più accoglienti 
del dipartimento della 
Vaucluse, ideale per chi 
trascorre un periodo in 
Provenza e vuole conce-
dersi una tappa particolar-
mente rilassante. 

Via Silva, 16 - 28015 MOMO (NO) 
Tel. 0321.926019 - Fax. 0321.925414 

E-mail: magretti@libero.it 
Cell. 339.3369239  
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Via Guzzafame,35/37 ◘ 28068 Romentino Novara  
Tel 0321 865009-863990  ◘  Fax 0321 809280  
E-mail: fiordo@digitalfiordo.it  
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Roussillon (43°54’N.-5°17’E.) Questo villaggio dalle 
calde tonalità delle sue rocce è uno dei più affascinanti 
della regione. Le case e l'ambiente si confondono grazie 
alle tante sfumature rossastre e ocra della terra estratta 
dalle cave vicine. Il risultato è un villaggio dai mille co-
lori. Passeggiare per questo borgo dalle tante botteghe, 
angoli caratteristici, piazzette deliziose e piccoli anfratti 
vale il viaggio. 

Gordes (43° 4’N.-
5°12’E.) Uno dei 
village perché più caratteristici della Francia e famoso per 
essere circondato dai campi di lavanda. Il villaggio è ar-
roccato su uno sperone di rocca ed è semplicemente spet-
tacolare. Dimenticato per anni dal turismo è tornato alla 
ribalta grazie a un film girato nella sua piazza principale 
Un’ottima annata con Russel Crowe. Qui si trova il bel 
museo della lavanda. 
Sénanque (43°93’N.-

5°19’E.) L'Abbaye Notre-Dame de Sénanque è un'abbazia 
cistercense a pochi chilometri dal centro urbano di Gordes. 
L'antica abbazia immersa nel viola dei campi di lavanda  
durante il mese di Luglio è l'immagine più utilizzata per le 
cartoline della Provenza in fiore. 

 

Sault (44°05’N.-5°4’E.) 
E' la capitale provenzale 
della lavanda, con un giardino di almeno 100 varietà della 
pianta. E' una località protetta dall'Unesco arroccata su uno 
sperone e gode di un clima idillico in ogni stagione. Tutto, a 
Sault e nell'Alta Provenza, è dominato e costruito intorno 
alla lavanda: la storia, le festività e i percorsi turistici ruotano 
intorno alla coltivazione e all'utilizzo di questo fiore, a parti-

re dalla famosa Route de la Lavande. Imperdibile è il suo Chemin des lavandes. 
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Da Demonte, nella conca del fiume Stura, seguendo la S.S.21 della Maddalena e superato Ai-
sone, si raggiunge Vinadio (11km.) con lieve salita. Poco oltre l'abitato, una prima deviazione 
a sinistra lungo la stretta e ripida s.p.255 conduce a Sant'Anna di Vinadio (14km.) per la visita 
del celebre Santuario. Si torna indietro lungo il vallone di Sant'Anna fino a Vinadio (altri14 
km.). Da qui si riprende la S.S.21 e, giunti all'altezza di Pianche (3km.), si compie una seconda 
deviazione a sinistra sulla s.p.238. Affrontando una tortuosa discesa, si giunge a Bagni di Vi-
nadio (5km.). Si torna indietro sulla stessa strada fino a Pianche (5km.), per riprendere la 
S.S.21 in direzione del Colle della Maddalena. Si prosegue agevolmente e con facili salite sul-
la strada statale, toccando Sambuco e Pietraporzio (8,5km.). Da Pietraporzio si prosegue in un 
tranquillo percorso di montagna per raggiungere Bersezio (9km.). Sempre lungo la S.S.21, che 
ora affronta forti pendenze e disegna numerosi tornanti, si arriva al Colle della Maddalena, 
meta finale del percorso proposto (10km.). Quando andare: l'itinerario si presta ad essere effet-
tuato in estate, quando i passi sono aperti, le strade libere dalla neve e la lavanda è in fiore 
(Luglio). In inverno l'escursione va limitata alle sole località di Vinadio, Argentera e Bersezio.  

L'itinerario, (c.a.80 km.), prende il via  

da Demonte  toccando il Santuario di  

Sant'Anna e i Bagni di Vinadio.  

Lentamente si passa dai 900 mt.  

di Vinadio ai quasi 2000 mt. del Colle  

della Maddalena, attraverso Pietraporzio, 

Sambuco e Bersezio, ricche di  

testimonianze di un celebre passato.  

Campi di lavanda nei pressi di Demonte  
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Nello stato sabaudo  
Partiamo dal centro storico di Demonte, località adagiata nella conca del fiume Stura, che nel 
XVI° secolo divenne parte dello Stato Sabaudo. Passeggiando lungo la via centrale, non passa 
inosservata la particolare struttura a portici con parti di soffitto in legno a cassettoni e i capi-
telli medievali. Interessanti da visitare sono il palazzo dei conti Borelli, del XVII° secolo, la 
villa dei conti Lanza, del XVIII° secolo, la torre civica, del XVII° secolo e, una seconda torre, 
del XIX° secolo, eretta all'interno del parco pubblico. Alcune parrocchiali completano l’offerta 
di edifici storici di Demonte, così come meta di visita è il gigantesco olmo secolare, posto da-
vanti alla cappella di Bergemolo. Da Demonte, si percorre la S.S.21 e, lasciato alle spalle l'abi-

tato di Aisone, si arriva a Vinadio, il comune più popoloso 
del versante montano. Situato alla confluenza del vallone 
Neraissa con quello di Sant'Anna, fu il luogo in cui Carlo 
Alberto decise di costruire il 
Forte Albertino, opera mili-
tare colossale che aveva 
scopo difensivo nei confron-
ti della vicina Francia. La 
struttura è ancora ben con-

servata e offre la possibilità di un interessante percorso turisti-
co-culturale. Da vedere anche la parrocchiale di San Fiorenzo. 
Il Santuario di Sant'Anna di Vinadio  
Dopo circa 1 km. da Vinadio, al primo incrocio si gira a sinistra: una decina di chilometri di 
strada stretta conducono al bivio per il Colle della Lombarda. Si piega quindi a destra e, in 
breve, si raggiunge il Santuario di  Sant'Anna di Vinadio, tra i più alti centri religiosi d'Europa,  
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eretto a 2025 m. di quota. Da sottolineare che la strada per il 
Santuario è particolarmente stretta, risultando quindi impegna-
tiva per il camper, ma percorribile con molta attenzione.  
A circa 200 m. dal luogo sacro, un largo spiazzo, sotto un 
grosso masso con statua votiva, offre ospitalità ai camper e si 
presta come punto base per compiere una passeggiata fino ai 
tre laghetti naturali, immersi in un suggestivo scenario alpino. 
Sentieri nei boschi  
Tornati a valle e proseguendo per il Colle della Maddalena, dopo pochi chilometri si giunge 
nei pressi della frazione Pianche ed al bivio per i Bagni di Vinadio. Anche questo percorso è 
tortuoso, ma più breve e, solo vicino alle terme di Bagni di Vinadio la strada si allarga. Prima 
di entrare in paese, conviene proseguire per circa 1 km. per raggiungere un piazzale sterrato, in 
località Strepeis, per una sosta. La strada asfaltata termina a San Bernolfo, un piccolo paese 
montano, dal quale inizia un sentiero per un'escursione sulle montagne. Si oltrepassa ora il 
ponte sul torrente Corborant, si attraversa uno tra i più affascinanti boschi di conifere delle 
Alpi Marittime e, finalmente, dopo aver superato il rifugio De Alexandris Foches al Laus 
(1900 m.) si giunge al Colletto del Laus (1950 m.), da dove si scende al lago di San Bernolfo. 
A questo punto, tornati di nuovo sulla S.S.21, si può compiere una breve sosta a Sambuco, 
piccolo comune di poco più di cento abitanti, di cultura occitana per storia e tradizioni. Un 
borgo dotato di una bellezza minuta, raccolto attorno a strette vie con la parrocchiale di Santa 
Giulia, in stile barocco.  

Le vecchie case di Pietraporzio  
A pochi chilometri da Sambuco si trova Pietraporzio. L'origine del nome non 
è chiara: alcuni l'attribuiscono al proconsole romano Porzio che vi soggiornò 
con il suo esercito, altri al grande masso simile a una schiena di maiale (dal 
latino, petra porci). Come tanti altri comuni della valle fu prima dominio dei 
marchesi di Saluzzo, poi degli Angiò ed, infine, dei Savoia. Il borgo è molto 
vivace e, lungo le sponde del fiume Stura, numerose sono le attività di svago 
estive. Patria di Stefania Belmondo, la pluridecorata campionessa olimpioni-
ca; la cittadina è la base per numerosi itinerari naturali di diversa difficoltà. 

Nel paese è interessante osservare le vecchie case con aperture ad arco del Saretto, la parte 
storica del borgo. Da apprezzare, inoltre, le figure animalesche presenti sugli angoli della cima 
dell'antico campanile, posto all'interno del cimitero, chiamato Catre Loupes e  la parrocchiale 
di Santo Stefano del XVI° secolo. 
Il Colle di Fausto Coppi  
La successiva tappa è Bersezio, la frazione più popolosa del comune di Argentera. Lungo la 
via Maestra la più bella sorpresa è la parrocchiale di San Pie-
tro, del XVI° secolo, che custodisce un crocifisso molto vene-
rato dagli abitanti. Appena oltre il paese, nel piazzale della 
funivia, una vasta area di sosta offre ospitalità ai camper. In 
estate, comodi impianti di risalita consentono di avventurarsi 
in divertenti escursioni al Pied de Beu situato a 2300 m. di 
altezza. Un ultimo strappo lungo una serie di ripidi, tortuosi e 
panoramici tornanti, ed ecco il Colle della Maddalena.  
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Per una sosta ristoratrice si possono utilizzare 
le piazzole lungo la strada. Nei pressi del vali-
co, poi, un laghetto invita ad una fermata più 
lunga, anche notturna. Sulla cima del Colle, un 
cippo ricorda le leggendarie imprese di Fausto 
Coppi: su queste pendici, infatti, il “Campionis 
simo” fece scrivere le pagine più epiche del 

ciclismo italiano; nella tappa Cuneo-Pinerolo del Giro d'Italia del 1949 Coppi, 
infatti, scalò il Colle della Maddalena, raggiungendo il traguardo (considerare 
le strade di allora!) 11 minuti e 52 secondi prima del suo grande rivale di sempre: Gino Bartali.  
Il grande parco  
Volendo proseguire la vacanza nello splendido scenario delle Alpi piemontesi, si può tornare a 
valle e, all'altezza di Demonte, o di Borgo San Dalmazzo, si può prendere la strada per Valdie-
ri ed Entracque. Sono questi i capoluoghi del Parco naturale delle Alpi Marittime, uno dei più 
estesi parchi del Piemonte. Gemellato con il dirimpettaio francese Parco del Mercantour, insie-
me coprono un'area, a cavallo delle Alpi, di ben 100.000 ettari. Il parco è percorso da una fitta 
rete di sentieri, segnalati da cartelli che indicano tempi di percorrenza, quote, presenza di rifugi 
e punti di sosta. Dopo la camminata, è consigliabile un tranquillo relax nel borgo di Valdieri, 
anche per visitare la parrocchiale di San Martino, la fontana di pietra in piazza del Municipio e 
alcune pregevoli ville in stile liberty. Per rinvigorirsi, invece, si può compiere una sosta alle 
Terme di Valdieri, dove sgorgano numerose sorgenti di acqua termale, già note ai romani. 

 panoramica di Vinadio  
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EQUIPAGGIO neo-camperista: mamma Giulia, papà Renzo e il piccolo Andrea di 3 anni.  
Ce l’abbiamo fatta… finalmente dopo mille peripezie con l’assicurazione siamo riusciti a parti-
re con il nostro camper! Già… il nostro camper… bella avventura decidere di comperare un 
camper senza aver mai passato nemmeno un pomeriggio su un camper… comperare un camper 
dopo aver fatto solo vacanze in albergo… va beh… ormai è fatta! Tutto pronto… letti fatti… fri 
go pieno… acqua caricata… gasolio fatto… e come si suol dire… Speriamo che Dio ce la man-
di buona! Destinazione Vicenza e le Ville Venete: visto che è la prima esperienza decidiamo di 
rimanere in Italia e soprattutto vicino, si sa mai che ci tocchi tornare a piedi! Partenza da Nova-
ra ore 7.30,  in perfetto orario sulla tabella di marcia; è venerdì 1° maggio, giorno di apertura 

dell’Expo e speriamo di 
non trovare già l’autostrada 
congestionata. Attraversia-
mo Milano senza nessun 
problema e con solo qual-
che rallentamento dalle par 
ti del Lago di Garda arrivia 
mo a Vicenza verso le 11. 
Parcheggiamo in un distri-
butore e dopo una breve 
passeggiata arriviamo a vi 
sitare Villa Valmarana, det 
ta “ai Nani”, (Stradella dei 
Nani 8) così chiamata per-
ché secondo una leggenda  
“ Una principessa nana fu 
reclusa nel preesistente ca- 

4 
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stello con i servi, tutti nani, perché non prendesse coscienza 
della sua deformità. Ma un bellissimo principe penetrò con 
il suo cavallo nel misterioso giardino e fu visto dalla princi-
pessa che, per il dispiacere, si gettò dalla torre. I nani negli-
genti, per punizione, furono pietrificati e collocati sul muro 
di cinta della villa”. Gli interni sono molto belli con molti  
affreschi del Tiepolo. Altra passeggiata e torniamo al nostro 
camper, inizia a gocciolare, ma noi ora dobbiamo pensare al 
primo pranzo in camper… eccitazione di tutto l’equipaggio 
… cosa si mangia? Decidiamo per una tranquilla pasta al 
ragù… e in men che non si dica è pronto!  

Andrea: il furbacchione! 
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Dopo pranzo piove decisamente forte,  mentre il nostro piccolo An-
drea si fa un sonnellino, noi organizziamo il pomeriggio: spesa e due 
acquisti veloci per il camper. È ora di decidere dove passare la notte: 
optiamo per un agri-campeggio a Villaverla, El Gran (N.45°63.76 -
E.11°48.71-€18): agriturismo con qualche piazzola attrezzata… il 
posto è molto tranquillo e ci concedono di lasciare il camper sulla 
stradina onde evitare di rimanere impantanati vista la quantità di ac-
qua che sta scendendo dal cielo… decidiamo di cenare nell’agrituri-
smo viste anche le ottime recensioni trovate su internet, che vengono 
confermate…anche nel prezzo!  Dopo cena ci guardiamo un film sul 
computer e poi tutti pronti per la prima notte in camper… Al risveglio 
non piove più e il cielo promette una buona giornata; dopo colazione, 
facciamo  carico e scarico e partiamo per Marostica. Come consiglia-

to da alcuni amici camperisti ci fermiamo nell’area di sosta vicino al centro cittadino (200 mt) e 
visitiamo la città. (Via Rimembranza – N°45°74.399-E.11°65.211 Segnalata in loco). È vera-
mente deliziosa: la piazza con la scacchiera è un incanto e la vista delle mura e del vecchio ca-
stello diroccato in cima alla collina che sovrasta la città è spettacolare. Le visite al castello ter-
minano alle 12 per riprendere alle 15, così decidiamo di pranzare e tornare nel pomeriggio per 
avventurarci tra cammini di ronda e stanze dei cavalieri. Il programma è lo stesso di ieri: pran-
zo, pisolino di Andrea e poi tutti pronti per visitare il castello: fantastico! La salita alla torre ci 
fa ammirare un panorama aereo da togliere il fiato: ci sentiamo davvero dei soldati nascosti 
dietro le feritoie e pronti ad attaccare il nemico! Verso le 17 torniamo al camper e ci muoviamo 
in direzione Strà dove domani andremo a visitare Villa Pisani; ci fermiamo a fare spesa e per la 
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sosta notturna scegliamo un altro agri-campeggio: La chioc-

cia a Campagna Lupia (Via Marzabotto 32 – N°45°37.79-
E.12°13.17-€18,60).. Molto bello, con tanto di fattoria didatti-
ca che tiene impegnato Andrea mentre preparo la cena; si 
mangia e poi a nanna, tutti stanchi per la giornata intensa. Al 
risveglio colazione, solito rito carico/scarico e partiamo verso 
Villa Pisani dove arriviamo in 15 minuti; riusciamo ad entrare 
senza code (la prima domenica del mese l’ingresso è gratui-
to!... o.k. il prezzo è giusto!), la visita vale veramente: le stan-
ze sono ben arredate e tenute molto bene; per finire visitiamo 
il giardino… immenso! C’è anche un labirinto di siepi, oggi 
purtroppo chiuso 
per potatura!  
Sono le 11.30 quan 

do torniamo al camper e decidiamo di cominciare ad 
avvicinarsi a casa per evitare il gran traffico del rien-
tro; così tutti in marcia fino a Peschiera del Garda 
dove ci fermiamo giusto per il pranzo e poi ripartia-
mo verso casa, dove arriviamo con solo qualche 
rallentamento, verso le 17.30.  
Prima esperienza in camper assolutamente positiva!           

Tutti soddisfatti e felici!               GiuliaGiuliaGiuliaGiulia 
       

Il “nostro”  

Challenger Genesis 43 

I nuovi camperisti 
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Per il Raduno del decimo anno dell’Associazione, abbiamo scelto come meta Santa Maria 
Maggiore (Vb). Tra acqua, nuvole e sole, diciamo che tutto sommato ci è andata molto bene, 
anzi, direi benissimo. L’arrivo al Campeggio La Pineta, degli oltre 40 equipaggi per circa 120 
partecipanti, è cominciato da Giovedì 30 Aprile ed è proseguito per tutta la mattinata di Vener-
dì 1° Maggio. Bisogna assolutamente segnalare, che i responsabili della Direzione, ci hanno 
trattato con i guanti, tanto che ad ogni particolare richiesta, erano a nostra completa disposizio-
ne, e con questo li voglio ringraziare per il loro operato e la loro attenzione e professionalità. 
Cominciamo il Venerdì alle 11 con la visita del Presidente Regionale Piemonte, Luisella Verra 
e non da meno, il suo collaboratore che per l’occasione dell’anniversario dell’Associazione 
Campeggiatori Cameri, ci hanno premiano con una targa ricordo ed offerto un aperitivo fatto 
da Luisella. Un grazie per il suo intervento al nostro Raduno, a nome di tutti i Soci. 

Al pomeriggio era in pro-
gramma la gita in trenino, 
fino Locarno, percorrendo 

Via dei Mille 26 • 28062CAMERI (NO) 

tel.e fax  0321.510753 (ore serali) 
Via dei Mille 26 • 28062CAMERI (NO) 

tel.e fax  0321.510753 (ore serali) 



25 

10° Anno 2015 n°2 

la caratteristica Centovalli; il tempo non ci ha 
assecondati ma siamo riusciti ugualmente a fare 
una passeggiata per la città lacustre affacciata sul 
bel Lago Maggiore. Dopo una serata trascorsa in 
libertà, ma con ritirata un po’ per tutti ad ore ra-
gionevoli, si va a nanna. Al mattino di Sabato 2, il 
sole filtrava tra le tendine del camper, noi orga-
nizzatori, eravamo al settimo cielo, tutto procede-
va per il meglio. Ci siamo subito messi al lavoro 
preparando gazzebi, tavoli ed impianto stereo. 
Tutto pronto a dovere per le ore 11: in programma 

c’era la premiazione all’ex Presidente  Doriano Brugnoli, che non riesce a nascondere lacrime 
ed amarezza per un operato portato avanti per 10 anni ed oltre. Un brindisi in allegria, un ape-
ritivo con pizzette e focaccia per i presenti; uno spettacolo vedere le facce divertite di tutti.  
Scattavano foto a più non posso e noi del Consiglio eravamo soddisfattissimi nel vederli con-
tenti. Ma non finisce qui! Subito nelle prime ore del pomeriggio ci siamo trasferiti nel prato 
adiacente al campeggio e li è scattata in ognuno di 
noi la voglia di tornare bambini. Giochi, che penso, 
qualcuno non faceva da anni, e che i giovani ed i 
giovanissimi non avranno mai nemmeno fatto: tiro 
alla fune, palla battaglia, gioco del fazzoletto e per 
finire coi più piccini la corsa nei sacchi. Non solo i 
più giovani ma anche gli adulti non si sono tirati 
indietro per partecipare ai giochi, anzi erano sempre 
in prima fila non ostante qualche volo da “rompersi 
in due” vedendo l’età. Un pomeriggio al sole molto 
stancante ma molto divertente, mentre la sera del 
Sabato finisce al Ristoran-
te La Jazza, locale poco 
distante dal campeggio. 

gt;rizzieplatini@libero.it 
gt;officinarizziplatini@pec.it 
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Morale: mangiato e bevuto benissimo, sembra non si sia lamentato nessuno…..allora è vero!!!  
Domenica 3, mattinata libera per gli ultimi acquisti in paese, dopo pranzo, non poteva mancare 
la “Grande sottoscrizione a premi”, che come al solito, ha baciato sempre i più fortunati, per 
non dire altro! Pian piano cominciano i saluti, i ciao e gli arrivederci si susseguono, finisce 
così “LA GRANDE FESTA”, il campeggio si vuota come se finisse un’era; ma ci rifaremo 
con la 10ma Castagnata che stiamo già organizzando. Con questo chiudo, ringrazio chi a par-
tecipato ed anche chi per un motivo o per l’altro non ha potuto essere con noi a questa Festa in 
questa Grande Famiglia. Un ciao a tutti, … “alla prossima”!                            Maurizio                                                 
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L’assicurazione dell'auto  

sparisce dal parabrezza 
Le telecamere leggeranno la targa per scoprire  

se è stata pagata. Dal 31 ottobre tutti gli  

"occhi elettronici" dovranno essere omologati 
Il Grande Fratello è tra noi che tutti i giorni ci mettiamo al volante per ogni spostamento. Se fino 
a ieri le telecamere che vigilano sulle strade italiane controllavano la presenza delle autorizzazio 
ni per entrare in una zona a traffico limitato o di non superare i limiti di velocità, da domani po- 
tranno fare molto di più: scopriranno, per esempio, se abbiamo pagato l'assicurazione oppure ri-
spettato gli obblighi della revisione. Come? Semplicemente attraverso la targa. Rendendo così 
inutile, per esempio, l'esibizione del tagliando dell'assicurazione che nei prossimi mesi gradual- 
mente sparirà dai parabrezza delle auto. Lo scopo è chiaro: limitare le frodi, garantendo così la 
sicurezza collettiva.  

Chi non è in regola 
L'assicurazione per automobili e ciclomotori dovrebbe essere obbligatoria, è vero. Ma, negli ulti- 
mi anni, i numeri di chi evita di stipulare una polizza per le ragioni più diverse è schizzato in 
alto. Secondo Ania, l'associazione nazionale delle imprese assicuratrici, in Italia si contano alme 
no 3 milioni e mezzo di veicoli non assicurati. In media 1'8%, il 13 nelle regioni del Sud, mentre 
in Europa la quota non supera il 4. L'ex ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi aveva parlato addi-
rittura di 4 milioni di mezzi "fuorilegge". In ogni caso, troppi. Per questo si è reso necessario un 
giro di vite. Entro il 31 ottobre, tutti gli occhi elettronici disseminati in città e lungo le autostrade 
dovranno essere omologati per poter comunicare se un veicolo è assicurato o no. Fino ad oggi, il 
compito più impegnativo è toccato alle compagnie di assicurazioni per intervenire sui loro databa 
se affinché l'aggiornamento delle informazioni in essi con tenute avvenga in tempo reale. Insom-
ma, la firma di una nuova polizza dovrà risultare immediatamente negli archivi digitali per evita-
re di farci incorrere in sanzioni.  

Percorso a tappe  
E' un lungo percorso a tappe, fissato dal ministero dei Trasporti e dello Sviluppo economico, che 
prende le mosse da una norma contenuta nel decreto Liberalizzazioni del 2012. L'articolo 31 
prevede la progressiva dematerializzazione dei documenti amministrativi. Tra questi c'è il taglian 
do per la responsabilità civile dei mezzi, che da sempre siamo abituati ad esibire sul parabrezza 
dei veicoli. Dal 18 ottobre diventerà completamente virtuale. A verificare se abbiamo pagato o 
no ci penseranno i nuovi sistemi di controllo della targa, a regime dallo stesso giorno, che potran-
no svelare anche se il nostro mezzo è in regola con la revisione e il pagamento del bollo. «Sarà 
una specie di Big Bang»,  lo definisce Rossella Sebastiani, del servizio normativa auto di Ania, 
ente che dal 2010 spinge per il passaggio dal contrassegno cartaceo, facile da falsificare, a uno 
"elettronico", il cui pagamento è praticamente impossibile da evadere. Per il momento, in molte 
città, i corpi di polizia municipale sono già dotati di apparec-chiature come il Targa system che 
associa la targa del mezzo con possibili violazioni, tra cui quelle relative all'assicurazione. Ma tra 
sei mesi non sarà più necessaria la presenza di un agente o di una pattuglia per effettuare questo 
tipo di verifiche. Basterà affidarsi al velox, alle telecamere delle Ztl, ai tutor. 
 

(segue) 
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I giro di vite  
Il risultato: gli accertamenti saranno molto più massicci e puntuali. Per chi non è assicurato, sfug-
gire ai nuovi controlli sarà davvero una questione di fortuna. Le sanzioni? Da da 841 a 3.366 eu-
ro, oltre al sequestro del veicolo. Manca, però, ancora una modifica al Codice della Strada, come 
spiega Sebastiani: «In base alla normativa attuale, i sistemi di controllo del traffico dove non c'è 
presenza umana, come appunto gli autovelox, non possono essere impiegati per sanzionare chi 
non è assicurato, se contemporaneamente non viene commessa un'altra infrazione, per esempio 
l'eccesso di velocità. E' necessario mettere mano al testo, se vogliamo che, ad Ottobre, i nuovi si- 
stemi possano portare ai risultati che ci aspettiamo».  
                                                                 (Pubblicato da La Stampa il 8/4/2015 a cura di Lorenza Castagneri)  

E’ proprio vero che "tutto il mondo non è paese". Una re 
cente circolare del Ministero degli Interni francese riassu 
  me il contenuto e lo spirito delle differenti disposizioni 
  in materia di sosta dei camper in questi termini:  
"Salvo circostanze locali di natura eccezionale, le nor-
mative contenute nel Codice Generale delle Collettivi-

tà Territoriali non consentono di emettere divieti di 

sosta sul territorio comunale nei confronti delle sole 
autocaravan". A quando una precisazione del genere 
anche da noi? … la risposta è una sola: MAI!!! 

                                                                Molte volte mi sono chiesto, e credo che almeno 
                                                                una volta lo abbiate notato anche voi: «Perché 
la maggior parte degli italiani in campeggio, forse più all’estero che in Italia, non ti sa-
lutano?», o se per caso lo fanno, lo è quasi controvoglia; mentre uno straniero qualsiasi 
e specialmente uno di lingua tedesca, la prima cosa che fa quando ti vede ti “butta subi-
to sul muso” un bel “gutten morgen” o più semplicemente un “morgen”? Il non saluto 
nell’incrociarsi per strada è d’obbligo!!! (il non farlo…è diventata oramai una severa 
Legge da rispettare!!!), ma quando sei a tu per tu, sul vialetto che porta alla piazzola, co 
sa costa un buongiorno? Sarà perché ci sentiamo superiori?...la verità è che abbiamo la 
pessima abitudine, la maleducazione ed il malcostume di fare i grandeur, gli spaccami-
lioni, i Paperon de Paperoni, …gli ITALIANI INCIVILI!  

Poche righe di considerazioni 

  “senza peli sulla lingua” 






