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SONO APERTE LE ISCRIZIONI
1) Per le iscrizioni contattare Diego al numero 348-8705515.
2) Per motivi organizzativi si invitano i soci a rispettare i termini ultimi per l'iscrizione alle uscite
proposte. Oltre tale data non saranno accettate ulteriori iscrizioni.
Le uscite per motivi organizzativi potranno essere annullati per mancanza di un numero minimo
di partecipanti.
3) I programmi delle uscite del Club potranno subire variazioni prima e durante l'uscita stessa,
le variazioni saranno comunicate ai soci partecipanti appena possibile.
4) Il Club Camperisti Veronesi ed il suo Direttivo declinano ogni responsabilità per danni causati da incidenti a persone, mezzi e cose, nonché da furti o incendi avvenuti durante lo svolgimento delle uscite proproste.

Il nostro direttivo e i rispettivi compiti e mansioni
Presidente

Diego Chignola

tel. 348 8705515 (viaggi)

Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nicola Caloi
Antonello Arcozzi
Stefano Fiorini
Giampaolo Vantini
Zecchinato Alberto
Claudio Bertin
Massimo Finetto

tel. 347 3432274
tel. 333 2837065
tel. 335 7046818
tel. 335 8108653
tel. 3485215558
tel. 349 5191854
tel. 3289772393

(segreteria e contatti con i soci)
(responsabile sponsor)
(redazione giornalino)
(materiale sociale, organizzazione eventi e viaggi)
(vivandiere)
(contatti convenzioni e sito)
(contatti con i soci)

Si ricorda che la data limite per poter inviare materiale da inserire nel prossimo
notiziario (articoli, foto o annunci) è fissata nel giorno 20 Aprile
Con l’occasione ricordiamo ai soci che il giornalino è “dei soci per i soci” pertanto,
invitiamo tutti indistintamente ad inviarci qualsiasi notizia e/o articolo riguardante il
mondo camper e noi provvederemo a pubblicarlo.
La redazione
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Editoriale
"...brilla nell'aria e per li campi esulta...". Con questi semplici versi Giacomo Leopardi descrive la primavera nella sua poesia "Il passero solitario" e in poche parole dipinge la freschezza, la gioiosa irruenza di
questa stagione che lentamente, sconfigge il tenebroso inverno.
Da camperista, è la stagione che preferisco; le giornate si allungano, il sole (quando c'è) sale sempre più
in alto in cielo e i suoi raggi sono sempre più caldi, mi lascio alle spalle tutti i problemi legati alle corte e
fredde giornate invernali (bombole che finiscono durante la notte) e ritorna la voglia di viaggiare, di guardarsi intorno, di vedere le piante e i prati rinverdire.
Mi piace la primavera perché non ha la sonnolenta calura dell'estate né la melanconica nostalgia dell'autunno; ha dentro la forza del mondo che si risveglia, che esplode con i mille colori dei fiori,
con i cinguettii degli uccelli.
E questa voglia di tornare a viaggiare, di incontrarsi, la trovate in questo numero del nostro giornalino:
tanti gli appuntamenti, a partire dal prossimo appuntamento con Segusino e Castelbrando, al grande viaggio di Pasqua a Barcellona, la novità della navigazione sul Lago d'Iseo, la nostra tradizionale Festa
Sociale che è in via di definizione (quest'edizione del decennale ci vede particolarmente impegnati per la
buona riuscita), la biciclettata estiva che ritorna a grande richiesta, il nostro raduno per il Tocatì a
settembre.
E' chiaro che alcune uscite saranno anche a poca distanza da casa nostra perché i prezzi stratosferici dei
carburanti e delle autostrade condizionano fortemente tutti noi, bisogna continuamente fare i conti con
quello che è diventato per i camperisti il costo maggiore, il carburante appunto.
Bene, parliamo d'altro.
Permettetemi di esprimere tramite queste poche righe, tutta la mia stima e ammirazione per coloro che in
questi 10 anni mi hanno supportato e "sopportato" (hanno dedicato al sottoscritto un editoriale che mi ha
commosso e onorato) nella gestione del nostro Club e lo continuano a fare con impegno, passione e amicizia. Parola grossa l'amicizia, soprattutto se paragonata ai tempi che stiamo vivendo, tempi di
"social network" dove l'amicizia (quella virtuale) si da e si toglie con un clik.
Per poi accorgersi che, si abbiamo un numero di amici su questo o quel social e magari non conosciamo
il nostro vicino di casa tanto da far fatica a salutarlo, praticamente siamo soli…..
L'amicizia quella che mi lega a voi e a loro i "Ragazzi del Direttivo" e quella vi ricordo, che ha fatto si una
decina di anni addietro, che un gruppetto di amici abbiano deciso ed iniziato un avventura e che oggi molti
di noi con le famiglie si ritrovino "amici" sotto lo stesso tetto, quello del nostro Camper Club, condividendo attimi delle nostre vite con un legame sincero e reale, l' opposto di quello virtuale e fatuo offerto dalla
"rete".
Abbiamo fatto molta strada da allora e qualche amico lo abbiamo perso di vista, ci rimane pero il ricordo
dei momenti vissuti insieme, delle emozioni condivise, dei sorrisi e delle battute, delle apprensioni e dei
dolori.
Continueremo con lo stesso spirito di amicizia a fare altra strada e anche se i tempi ci pongono dei limiti
a volte economici, a volte organizzativi, è molto importante che sia sempre l'amicizia a spingerci oltre, a
condividere con i nostri amici per non provare e non sentire mai la solitudine da social network.
Voglio ringraziare i "ragazzi" e le loro famiglie, perché se a fianco del presidente c'è sempre mia moglie
che mi consiglia e mi sostiene, ci sono sempre anche loro e le loro famiglie e diventa più facile fare il presidente!!
Con profondo affetto, stima e amicizia, il mio grazie a voi per il sostegno e l'impegno che mettete sempre
in campo per le attività del nostro club.

Grazie ragazzi !

Buona strada a tutti noi !

Diego
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Un insolito carnevale
Come ogni anno è arrivato il carnevale, quest'anno abbiamo deciso di passare questo evento in
maniera diversa, le vacanze scolastiche dedicate
al periodo e l'età dei nostri figli ci aiutano nello
scegliere mete alternative rispetto alle chiassose
sfilate di maschere e le festanti manifestazioni di
piazza, ricche di coriandoli e stelle filanti.
Puntiamo dritti verso nord e dopo aver trascorso la
notte presso il parcheggio della funivia del monte
Cavallo a Vipiteno senza inconvenienti, (traffico
molto intenso a parte), all'ora di pranzo ci sistemiamo nell'area attrezzata delle terme di Erding in
Baviera a pochi chilometri da Monaco. Un buon
pranzo e la classica pennichella ci portano al centro del pomeriggio, i ragazzi impazienti chiedono
in continuazione di entrare alle terme ed hanno
ragione visto che ci troviamo presso uno degli stabilimenti termali più grandi d'Europa con annesso parco acquatico. Il prezzo di entrata è un po' costoso
ma ne vale la pena, l'offerta è molto ampia, non solo acquascivoli, piscine termali idromassaggi e quant'altro ma anche un centro benessere di alta levatura. Noi abbiamo scelto la formula dell'entrata a ore e
quindi dopo 4 ore molto intense siamo usciti stanchi e soddisfatti da questa esperienza. Quattro chiacchiere dopo il barbecue ci accompagnano a nanna. Il mattino seguente dopo il camper service e il pagamento dell'area di sosta (10euro), accompagnati da una temperatura accettabile e da un pallido sole,ci
spostiamo a Dachau dove visitiamo l'omonimo campo di concentramento, non inserisco alcun commento e lascio alle vostre coscienze tutte le considerazioni in merito alla crudeltà umana, sui banchi di scuola l'argomento è molto trattato e così abbiamo dato ai nostri ragazzi il modo di toccare con mano e di vedere in prima persona la tragedia subita dai deportati prima e durante la seconda guerra mondiale. Dopo
poche ore di tristezza ci spostiamo la prossima destinazione è molto più piacevole si trova presso l'abbazia di Andechs situata poco sopra il lago di Ammer, qui i monaci Benedettini ancora oggi fanno una birra
fantastica usando i sistemi di un tempo, in quel luogo noi maschi adulti non abbiamo perso tempo e ci
siamo subito molto impegnati nel far onore ai frati…… Una bella passeggiata per le stradine della collina
dove è situato questo monastero ci permette di digerire e di essere quindi pronti per riprendere il nostro
vagabondare per la Baviera prossima tappa Monaco e precisamente presso il parcheggio del castello di
Nymphenburg, dove passiamo la notte. Tutti a bordo del tram numero 17 e di buon mattino siamo già in
centro, la città di Monaco bene o male la conosciamo tutti ed è sempre piacevole passeggiare e fare shopping visto che per noi e per i nostri figli è una delle città che più preferiamo. Girando di qua e di là così
per puro caso passiamo davanti alla birreria più famosa della città ed entriamo a fare lo spuntino di mezza
mattina, bretzel, wurstel bianco bollito e birra. Girando per il grande mercato "Viktualienmarkt" a pochi
passi da Marienplatz ne approfittiamo per degustare ed acquistare prodotti tipici. Nel pomeriggio facciamo ritorno ai camper, incontrando qua e là pochi bambini mascherati, ciò ci invita a pensare che qui il carnevale o è poco sentito o viene festeggiato in altra maniera. Mettiamo in moto e ci dirigiamo fuori Monaco
destinazione Aying, questa piccola cittadina è stata resa famosa da un birrificio tra i più importanti e
moderni della Baviera, arriviamo purtroppo tardi per poter accedere agli impianti per la fabbricazione della
birra tramite guida e quindi ci accontentiamo di acquistarla presso lo spaccio, rimandando la visita ad altra
occasione. La serata la trascorriamo dentro alla birreria dove tra canti e festa con i clienti locali diamo
molto lavoro a reni e fegato. Solo le campane rompono la quiete di questo paesino, alle sei del mattino……, qualche imprecazione!! E le campane suonano e continuano a suonare perfino i quarti d'ora non
rompono solo la quiete di questo paesino….. Accompagnati da una leggera pioggia che si trasforma in
nevischio a ridosso delle alpi facciamo rientro a casa consapevoli di aver trascorso ancora una volta dei
giorni di rigenerante vacanza, poco a livello fisico per le abbondanti abbuffate e bevute ma molto a livello mentale.
Grazie ai nostri compagni di viaggio Alberto e Barbara con Angela e Laura e alla prossima.
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Proposte di Viaggio
Week end ad Innsbruck
Per gli amanti della montagna e dell'Austria, è sicuramente
una meta di tutto rispetto la bellissima cittadina di Innsbruck.
Vi si arriva percorrendo l'autostrada del Brennero fino al confine e poi attraversando il ponte Europa (pagando la vignetta)
oppure attraverso la strada statale del Brennero che da
Vipiteno arriva fino al centro di Innsbruck. Naturalmente
essendo quest'ultima una statale di montagna gode di panorami e passaggi nei paesini stupendi ma risulta un pochino
complesso percorrerla con un camper di dimensioni considerevoli.
In Austria è vietato fare soste in aree non consentite anche
perché le strade sono poco illuminate la sera. Detto questo
potete tranquillamente sostare al Campeggio" kranebitterhof "
che si trova nella parte ovest di Innsbruck vicino all'aeroporto
e ai centri commerciali. (http://www.campingplatz-innsbruck.at).
Il campeggio ha da poco una nuova proprietà ed è stato totalmente ristrutturato. Bagni, docce e sala relax
sono di nuova concezione, puliti e ben riscaldati. Oltretutto per chi non ama spostarsi c'è un piccolo ristorantino annesso alla reception dell'hotel.
Per chi invece vuole recarsi in centro ad Innsbruck lo può fare prendendo i mezzi pubblici o il taxi che vi
porterà direttamente nella piazza centrale che pullula di vita, con negozi e centri commerciali. Potete inoltre visitare Il bellissimo centro storico con vie e negozi tradizionali e il Tetto D'oro simbolo stesso della città
di Innsbruck.
Per quanto riguarda il cibo, assolutamente d'obbligo la tappa alla birreria Augustiner Stiftskeller che si
trova in centro Stiftsgasse 1-7, 6020 Innsbruck
per gustare i piatti della tradizione tirolese immersi un un ambiente tradizionale ma allo stesso
tempo affascinante. Nella sala centrale potrete
ammirare delle statue di legno appese alla parete che dominano la sala. Per gli amanti dei dolci
a pochi passi dalla birreria potete trovare la
pasticceria viennese dove assaporare la sachertorte.
Per gli amanti del caffè "italiano" consigliamo
invece al terzo piano di un palazzo della via centrale di Innsbruck il "Testarossa Caffè" dove è
possibile bere ad un modico prezzo di due euro
un caffè italiano per davvero. Bellissimo il panorama che si gode dalle finestre e dal piccolo plateatico esterno del caffè.
Alle signore non mancherà l'occasione di ammirare le splendide vetrine dei negozi del centro ed in particolare della Boutique SWAROVSKI di Innsburck che accoglie oltre ai classici monili anche delle sculture realizzate con cristalli opera di alcuni artisti austriaci. Il week end è corto e non dura all'infinito, ma
siamo sicuri che un fine settimana a Innsbruck sia utile per staccare dalla routine quotidiana, passare bei
momenti culturali e gastronomici , godersi il panorama e respirare aria buona.

Roberta
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Prossime uscite
CON IL CLUB CAMPERISTI VERONESI
A SEGUSINO-VALDOBBIADENE-CISON DI VALMARANO
12 - 13 APRILE 2014
Come da tradizione, si ripete l'appuntamento con il territorio che abbiamo scoperto grazie al nostro caro
amico Celeste . Anche quest'anno, in concomitanza con il suo nuovo ruolo di
"Nonno di Samuele" Celeste ha preparato un nutrito programma all'insegna della compagnia, del buon
cibo e del buon vino, senza sottovalutare l'interessante visita a Castelbrando.
Sabato 12 Aprile.
In mattinata accoglienza degli equipaggi presso gli impianti sportivi di Segusino
Ore 11.30: Rinfresco di benvenuto. A seguire, pranzo libero.
Ore 14.30: Partenza con pullman per Valdobbiadene dove visiteremo accompagnati da una
guida la cantina "Bortolomiol".
Ore 16.30: Raggiungiamo sempre in pullman la cantina "Barichel" di Ivan con degustazione,
possibilità per chi lo desidera di acquistare il prosecco direttamente dal produttore.
Rientro ai camper.
Ore 20,00: Cena presso il centro ricreativo a cura della "Serena" con:
Antipasto del contadino - pollastro in umido con polenta - patate al forno -dolce
Vino - acqua (poca) - caffè.
Allieterà la serata "Karaoke Show" del duo Gian e Renato (Rick e Cochi non possono partecipare)
Domenica 13 Aprile.
Ore 9,00: "Arriva la Serena con le sopresse"
Ore 9,30: Partenza con i camper per Cison di Valmarano.
Ore 11,00: Salita con la funicolare e visita con guida al Castello "Castelbrando" .
Ore 12,30: Pranzo al Castello, presso il ristorante "La Fucina".

Costi, tutto compreso. € 60,00 a persona adulta.
Le iscrizioni sono aperte da subito, versando un acconto di € 30,00 e si chiuderanno per ovvi motivi organizzativi il giorno 8 Aprile.
Rivolgetevi ai ragazzi del direttivo oppure telefonate a Diego al 348-8705515.
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Piemonte
Piemonte
Tra calici e cultura
I vini di Langhe e Roero sono un invito al viaggio tra castelli e piccoli borghi sulle colline Quando
il sole al tramonto colora i filari ordinati delle vigne si assiste a uno spettacolo che da solo vale
un viaggio tra le Langhe e il Roero. L' autunno è la stagione migliore per andare in giro tra i pendii coltivati a vite e i boschi di querce e castagni. Percorrendo la strada provinciale che da Barolo
porta a La Morra ci si accorge di quanto la natura sia generosa in questo periodo dell'anno: un
trionfo di rossi, gialli, ocra e arancioni che rendono questo territorio, distante appena un'ora da
Torino, una meta per chi ama il verde, il silenzio e i sapori genuini. Una delle numerose opportunità di scoperta della zona sono i trekking letterari, facili escursioni rivolte a piccoli gruppi che toccano i luoghi raccontati dagli scrittori che qui sono nati e hanno ambientato le loro storie. è un
caldo che mi piace, sa un odore: ci sono dentro tante vendemmie e fienagioni e sfogliature, tanti
sapori e tante voglie che non sapevo più di avere addosso", scriveva Cesare Pavese ne La luna
e i falò: i passi del suo capolavoro saranno letti durante i percorsi, impiegandoli come insolita
guida per gli escursionisti. Fra le tappe la casa natale di Pavese a Santo Stefano Belbo e la
Cascina Langa, nascondiglio di Beppe Fenoglio che le rese omaggio in opere come Il partigiano
Johnny (www.parcoletterario.it). In un territorio dalla forte vocazione vitivinicola è poi impensabile un itinerario che non preveda tappe alle enoteche regionali e ai musei dedicati al vino, per
conoscere e degustare grandi rossi da invecchiamento come Barolo, Barbera e Barbaresco.
Alcuni sono davvero immancabili, come quello di Barolo (CN) allestito all'interno di Castello
Falletti (tel. 0173386697, www.wimubarolo.it): in cantina ospita una selezione delle migliori etichette e annate, che si possono anche acquistare. In ogni angolo del paese, del resto, c'è un
chiaro riferimento al vino: accanto al maniero si trova addirittura un Museo dei Cavatappi, con
un'invidiabile collezione di esemplari tradizionali, artistici, tascabili e da banco (tel. 0173560539,
www.museodeicavatappi.it). Un comodo approdo è il campeggio Sole Langhe, dove gli iscritti al
Club del Plein Air usufruiscono di uno sconto del 5% (tel. 0173 560510 o 339 7834506,
www.campingsolelanghe.it). Per respirare i profumi del sottobosco si può seguire la rete di sentieri messa a punto dall'amministrazione di La Morra (CN). Uno dei percorsi più affascinanti è il
sentiero dei castagni, che parte dall'ufficio turistico e prosegue su una strada sterrata attraversando la Valle del Tanaro. L'itinerario regala bei panorami sul borgo di Cherasco cui fa da sfondo il Monviso, sui vigneti, su Alba e Grinzane Cavour; ottimo punto di osservazione la cappella
della Madonna di Loreto, segnalata lungo il tragitto (Ufficio del turismo, tel. 0173 500344, www.lamorra.it). Mostrando la tessera del Club del Plein Air si ha diritto a uno sconto del 5% presso
l'agricampeggio Cascina Ballarin, che organizza degustazioni e visite in cantina (tel. 0173 50365
o 348 7231264, www.cascinaballarin.it).

Prossima riunione
La prossima riunione si terrà il giorno martedì 29 Aprile 2014 presso il ristorante Pepperone di
S. Giovanni Lupatoto, via Garofoli, 315. Per arrivare: prendere l’uscita S. Giovanni Lupatoto
della Transpolesana, alla rotonda tenere la sinistra, a circa 500 metri si trova una seconda
rotonda (quella con la statua del lupo) tenere ancora la sinistra, in direzione Verona, e girare a
sinistra dopo circa 200 metri (prima del cavalcavia).
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Prossime uscite in programma
NAVIGAZIONE SUL LAGO D'ISEO.
10-11 Maggio 2014
Un giorno sul lago scoprendo paesaggi, isole e antichi borghi.
E' in via di rifinitura il programma per questa uscita che ci porterà a scoprire alcuni aspetti paesaggistici
del Lago d'Iseo, indicato dagli antichi come "Sebino".
Passeremo una giornata su uno dei battelli che solitamente fanno la spola tra le sue rive, scenderemo
in punti panoramici e suggestivi, pranzeremo in un ristorante a Lovere,
sulla punta all'estremo nord del lago.
Per chi volesse partecipare, ulteriori informazioni saranno pubblicate sul prossimo giornalino.

24 - 25 Maggio 2014
Festa sociale
Stiamo organizzando come ogni anno la nostra festa sociale, la quale è in via
di definizione e pertanto nel prossimo giornalino verranno comunicate maggiori informazioni su
luogo e costi. Vi aspettiamo numerosi per festeggiare i dieci anni del club.
Il direttivo ringrazia.
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Ricetta del mese
Fichi fritti
Ingredienti per 4 persone
4 fichi - 70 g di farina 00 0,7 dl di latte 30 g di zucchero 5 g di lievito di birra fresco 1 uovo - 100 g di gelato alla crema 1 cucchiaio di zucchero a velo Olio per friggere
Sbattete con una frusta in una terrina l'uovo insieme alla farina e allo zucchero.
Diluite il lievito nel latte appena tiepido, incorporatelo alla pastella preparata e mescolate bene il tutto.
Coprite e lasciate riposare per circa 30 minuti.
Sbucciate i fichi, apriteli in 2 dall'alto, senza però arrivare alla base, e scavate leggermente l'interno con
un cucchiaino.
Scaldate l'olio per friggere in una padella e, quando è ben caldo, farcite i fichi con il gelato, richiudeteli e
tuffateli nella pastella.
Friggete i fichi nell'olio fino a quando risulteranno ben dorati. Sgocciolateli con un mestolo forato e passateli su carta assorbente da cucina per eliminare l'unto in eccesso.
Cospargete i fichi con zucchero a velo e serviteli caldi.
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Mercatino
Mod. Fiat Ducato 2800 JTD 127 cv. Anno marzo 2005. KM 73500
Unico proprietario, sempre rimessato, gommato nuovo Michelin Camping dicembre 2013
Sospensioni AL-KO, Oscuranti termici, Pannello solare, Antifurto, CB con antenna,
Climatizzatore cellula a tetto 230/12v. Funziona anche in viaggio.
Riscaldatore supplementare cellula, autoradio con 4 casse, TV con lettore dvd e antenna,
portabici 4 posti, moquettes interna su misura, 7 posti letto. Omologato 5 posti viaggio.
Oblò panoramico, doppia dinette di cui una trasformabile in divano 3posti, tendalino Fiamma.
Per informazioni, altre foto o per visionare direttamente il camper chiamate il 3471513002.
Coltro Alessandro (Kocco). € 29.000,00 TRATTABILI

Al rimessaggio Casabella
OFFERTA SPECIALE PER
NUOVI CLIENTI

