SOMMARIO

Notiziario mensile del club camperisti veronesi Anno 10 numero 6

GIROVAGANDO
Editoriale

pag.

Prossima riunione

pag.

Prossime uscite

pag.

6
4

Diari di viaggio

pag.

7

5

Convocazione assemblea

pag.

9

5

Ricetta del mese

pag.

11

Affiliato

GIROVAGANDO Stampato in proprio e distribuito esclusivamente ai soci
www.clubcamperistiveronesi.it
info@clubcamperistiveronesi.it - redazione@clubcamperistiveronesi.it

2

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 giugno 2013
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
Ci lasciamo alle spalle uno degli inverni più difficili di questa ultima generazione.
Crisi economica ed occupazionale si sono impadronite delle nostre vite senza nessun preavviso.
Ma con la buona stagione, si sa, diventiamo tutti più ottimisti e le giornate di sole (a dir il vero poche fin
ora visto che il maltempo ha fatto da padrone) contribuiscono a fare aumentare le speranze di ripresa.
E va bene, c'è la crisi, e per molte famiglie anche molto pesante, ma parlarne solamente ovunque e sempre non giova più di tanto. Bisognerà pur reagire, mettere un punto fermo da cui ripartire per ritrovare una
speranza di futuro. Sembrerebbe che il fondo sia stato toccato, ed ora su, verso la risalita, che non sarà
certo così immediata ed indolore!
Per risalire dobbiamo recuperare nuovamente la voglia ed il piacere di socializzare, stare insieme, parlare, ascoltarsi, condividere e viaggiare.
Noi "Camperisti Veronesi" se vogliamo siamo avvantaggiati in questo, è la nostra partecipazione a quelle che sono le attività del nostro Camper Club. Un piccolo paese, una piazza itinerante, come il nostro
modo di fare turismo, come lo spirito che ci porta sempre a scoprire cosa c'è dietro l'angolo e quale paesaggio ci sarà oltre la prossima curva.
A ben pensarci ogni nostro viaggio è un incontro nel quale si parla di tutto, ma soprattutto si progetta il
futuro, che può essere il prossimo viaggio, l'uscita per il fine settimana o una semplice gita al mare con il
nostro camper.
Se poi consideriamo che l'impegno economico di queste uscite è in sintonia con l'inconscia spinta al
risparmio che una crisi genera, è quasi simbolico se ci soffermiamo un attimo a pensare alle opportunità che ci vengono offerte, opportunità che ci ripagano, spesso però ce ne ricordiamo solo sulla via del
ritorno, quando giunge il momento di tornare ognuno a casa nostra.
Lo stare insieme ci ripaga con viaggi come l'ultimo a Parigi dove siamo riusciti a portare 35 camper insieme appunto, visitando anche altre interessanti località lungo il percorso sia all'andata che al ritorno.
Ritorno culminato con la cena in ristorante l'ultima sera del viaggio e i festeggiamenti di ben due compleanni il giorno successivo, sulla strada del rientro in Italia Rientro che inconsciamente avremmo voluto ritardare il più possibile perché avrebbe interrotto,almeno fino al prossimo viaggio,il nostro stare insieme.
Ci ripagano anche tutte le uscite che si propongono per i fine settimana, uscite che vedono sempre partecipare un nutrito numero di equipaggi, uscite che vengono scelte con cura anche se con frequenza
minore vista la crisi.
Lo sforzo organizzativo da parte del Direttivo è in costante movimento, avremo altre belle occasioni per
stare insieme.
Quando ci muoviamo, pensateci bene, siamo un piccolo paese che risiede dove si fermano i nostri
camper .
Altre idee e proposte sono sul tavolo, e saranno motivo ancor più forte per stare insieme come lo è stato
fin ora!
Ritornando al viaggio a Parigi, permettetemi di ringraziare tutti gli equipaggi che vi hanno partecipato, in
particolar modo il mio grazie ad Antonello,Paolo e Giampaolo che mi hanno coadiuvato, facendo si che
tutto andasse per il meglio.
Assieme ai "Ragazzi del Direttivo" vi aspetto numerosi alla nostra prossima Festa Sociale, per stare insieme !!!!

Buona strada a tutti.

Diego.

5

Prossime uscite
29-30 Giugno 2013
Una salutare passeggiata tra la natura.
Corno alle Scale Apennino
Sabato 29 Giugno Mattina:
Ritrovo all'area di sosta camper Corno le Scale sull'Apennino ( area di sosta libera).
Maggiori informazioni sul percorso vi saranno indicate al momento dell'iscrizione.
Pomeriggio: passeggiata nel bosco accompagnati dai nostri amici camperisti Bolognesi con visita delle cascate e al Santuario dell'Acero. (circa due ore di facile cammino,portare scarpe adatte)
Serata: cena in compagnia in baita nelle vicinanze del santuario (raggiunto con la passeggiata
del pomeriggio). Il menù è il seguente :
Antipasto: crostini misti alla toscana
Primi: Cappellacci del Cardinale - Tagliatelle strette al ragù di cervo.
A seguire:
Affettati misti con crescente fritte e tigelle - Polenta funghi cinghiale capriolo
Dolce ai frutti di bosco
Vini: Glera frizzante - Rosso Toscano
Acqua
Caffè, ammazza caffè
Domenica 30 Giugno Mattina:

Prossima riunione

Passeggiata in montagna nei dintorni dell'area
camper - pranzo fuori dai camper.
Pomeriggio: ritorno verso casa.

La prossima riunione si terrà il giorno martedì 2 luglio 2013 presso il ristorante
Pepperone di S. Giovanni Lupatoto, via
Garofoli, 315. Per arrivare: prendere l’uscita

Il costo della cena del Sabato è di 23 euro a
testa.
Le iscrizioni sono aperte da subito e si chiude-

S. Giovanni Lupatoto della Transpolesana,

ranno il 27 Giugno per dare tempo ai nostri amici

alla rotonda tenere la sinistra, a circa 500

che ci ospitano di poter organizzare tutto per il

metri si trova una seconda rotonda (quella

meglio. Per iscrivervi rivolgetevi ai ragazzi del

con la statua del lupo) tenere ancora la sini-

Direttivo oppure telefonate a:

stra, in direzione Verona, e girare a sinistra
dopo circa 200 metri (prima del cavalcavia).

Diego al 348-8705515.
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11a FESTA SOCIALE
Club Camperisti Veronesi
Eurocamping Pacengo VR 08 - 09 Guigno 2013
Quest'anno si ritorna a Pacengo dove abbiamo passato dei bei momenti insieme, cambiamo luogo e menu' ma non cambierà la voglia di stare
insieme e trascorrere due giorni in allegra compagnia.
Ci ritroviamo la mattina del Sabato, presso l’Eurocamping di Pacengo.
PROGRAMMA DELLA FESTA
Sabato 08 : Mattinata di relax - arrivo equipaggi - pranzo libero.
La cena la prepariamo noi :
Aperitivo e a seguire antipasto, carne alla griglia, dessert e caffè
Domenica 09:
Mattina:

Colazione con cappuccino e brioches

Pranzo : Preparato sempre da noi con pasta per tutti e ...
Naturalmente la birra come sempre la portiamo noi mentre l'acqua e il
vino lo portate voi!!
Ognuno porterà il proprio tavolo e le sedie per la consueta tavolata.
Contributo spese tutto compreso: € 50,00 a camper campeggio incluso
le iscrizioni si raccolgono da subito con termine il 28 Maggio
Termine iscrizioni 31 maggio 2013
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Diari di viaggio
tante persone. Arriviamo in Francia e comincia a

PARIGI: UN VIAGGIO DA SOGNO

fare buio, ma l'autogrill è vicino, quindi ci fermiamo
per la notte; tutti insieme ci accordiamo per il tragit-

Ecco, finalmente, dopo tanti preparativi è arrivato il

to del giorno dopo. E' il 25 aprile, riprendiamo pre-

momento di partire per Parigi. Quanto l'ho sognato

sto il nostro viaggio formando due gruppi per non

questo momento! Libri, cartine, Tom tom, appunti di

intralciare il traffico presente, anche perché in

ogni genere… e i vestiti?! Leggeri e pesanti perché,

Francia oggi non è festa e ci sono molti camion in

si sa, a Parigi piove un giorno sì e l'altro pure; e poi!

autostrada. Ma con tutta calma e gustandoci il

"i calseti? M'eto tolto su i calseti? E bisogna tor su

panorama, raggiungiamo la città di Auxerre dove ci

da magnar parchè in Francia se magna mal!" Si,

attendono altri amici in campeggio. Qui abbiamo

dovrebbe esserci tutto! E allora via, partiamo nel

tutto il pomeriggio per visitare il centro e passeggia-

primo pomeriggio del mercoledì (per fortuna c'è il

re sulle rive del fiume Yonne. E' venerdì, e sulla

sole) e raggiungiamo Betty e Giampaolo che fanno

strada per Parigi ci fermiamo per visitare il castello

le ultime raccomandazioni ai figli. Poi con Luciana

di Vaux le Comte: esternamente, anche se impo-

e Mauro prendiamo l'autostrada e man mano che ci

nente, non è bellissimo, mentre all'interno, oltre ad

avviciniamo al Monte Bianco troviamo altri compa-

una ricchissima collezione di carrozze d'epoca, vi

gni di viaggio. Io non avevo mai visto la Val d'Aosta

sono arredi molto sfarzosi che, come spesso acca-

e devo dire che le sue montagne sono molto belle,

de, non sono quelli originali. Prima di sera, final-

anche se preferisco le nostre Dolomiti. All'entrata

mente , arriviamo al campeggio Paris-est dove,

del tunnel del Monte Bianco ho provato una certa

dopo cena ci viene a prendere il pullman per la visi-

emozione perché ricordo di aver visto in televisione

ta della città di notte. Ed ecco che inizia il sogno ad

i festeggiamenti di quando l'avevano terminato e

occhi aperti: Parigi di notte è molto bella ed affasci-

anche pensando a quell'incendio dove morirono

nante. Merita davvero l'appellativo di "La Ville
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Lumiere", specialmente quando si arriva nei pressi

lucchetti che gli innamorati hanno lasciato nel corso

della Tour Eiffel, tutta illuminata e luccicante. Ci fer-

degli anni; dall'altra parte raggiungiamo il Louvre e

miamo per fare delle foto in mezzo ad una marea di

lo ammiriamo solo esternamente (nel nostro grup-

gente: è sicuramente il monumento più fotografato

po non ci sono studiosi dell'arte). Continuando la

al mondo. Il sabato mattina riprendiamo la nostra

nostra passeggiata arriviamo all'Operà e l'ammiria-

visita: Place de la Bastille, Hotel de Ville, Rue de

mo gustandoci una baguette imbottita di tante cose

Rivoli, l'Operà, Le Louvre, Place de la Concorde,

buone. Qui vicino troviamo le Galeries Lafayette;

Champs Elysèes! Ci fermiamo all'Arc de Triomphe

entriamo e saliamo fino alla terrazza da dove si

e di nuovo alla Tour Eiffel per la foto di gruppo. C'è

vede tutta Parigi e si respira aria buona. Questo

anche una coppia di sposi: sicuramente uno sfondo

edificio ha tutte le caratteristiche dell'Art Dèco, con

eccezionale per le foto del matrimonio (ci manca

l'imponente cupola dove gli inserti in vetro si intrec-

solo Celeste per baciare la sposa!) E ancora l'Ecole

ciano armoniosamente con i telai in ferro; qui pas-

Militaire, Hotel des Invalides, i giardini e le Palais du

sano ogni giorno migliaia di visitatori, molte celebri-

Luxembourg dove lasciamo il bus per raggiungere

tà e vi si svolgono anche sfilate di moda.

la Cattedrale de Notre Dame su la Ile de la Citè. Qui

Incontriamo Betty e gli altri e, insieme prendiamo la

vicino troviamo anche un ristorantino abbastanza

metrò e raggiungiamo le Champs Elysèes, ma qui

abbordabile e niente male. Nel pomeriggio raggiun-

per noi è difficile fare acquisti e anche i ristoranti

giamo la collina di Montmartre e saliamo per visita-

non sono abbordabili. Troviamo comunque un'altra

re la basilica de le Sacre Coeur e la caratteristica

baguette con altre cose buone e decidiamo di cam-

piazzetta degli artisti. La domenica mattina tornia-

biare zona. Siamo a Pigalle e i maschietti (o maia-

mo in città per la gita in battello sulla Senna; fa un

lini) si lustrano gli occhi, mentre noi femmine ci fac-

po' freddo, ma vale la pena vedere Parigi anche dal

ciamo quattro risate. Parigi è anche questo! Poi fac-

basso. Poi partiamo alla volta di Versaille e, con

ciamo un altro giro nella zona di Montmarte per gli

l'aiuto di Patrizia, riusciamo a mangiare bene anche

ultimi acquisti. Purtroppo non abbiamo più il fisico e

oggi. Il pomeriggio è dedicato alla visita della reggia

forse Parigi è troppo grande per vedere tutto, ma

più bella del mondo anche se, a mio avviso, ultima-

siamo stanchi e ci arrendiamo. Riprendiamo i mezzi

mente l'hanno un po' trascurata e troppo sfruttata.

e torniamo al campeggio carichi di borse e di ricor-

Davanti al cancello principale, tra migliaia di perso-

di. Oggi è martedì, comincia il viaggio di ritorno e,

ne, troviamo anche Celeste (o no?!?) e qualcuno di

anche se ci sono ancora bei paesaggi, all'andata

noi non rinuncia ad una foto con lui! Torniamo al

erano più belli (chissà perché!). Attraversiamo la

campeggio, ma stasera non ci chiudiamo in camper

regione dello Champagne, poi le Ardenne che ci

per la cena perché ci aspetta la lunga tavolata ed il

ricordano tristi momenti di guerra, e ci avviciniamo

risotto di Giampaolo (grande Giampy!). Oggi è

alla Germania. La sera non può mancare una

Lunedì ed abbiamo la giornata libera, quindi partia-

buona birra con la mitica wiener schnitzel con le

mo presto con le cartine ed i libri con la voglia di

patatine fritte. E' il primo di maggio, dobbiamo pro-

vedere tutto. Con la RER raggiungiamo la città e

prio andare a casa, ma almeno ci facciamo una

scendiamo nei pressi del Centre Pompidou; poi,

sosta nel bel mezzo delle montane tirolesi

passeggiando arriviamo a Notre Dame dove acqui-

dell'Austria. Qui festeggiamo il compleanno di Olver

stiamo i primi ricordini da portare a casa.

e Katia e brindiamo anche al nostro viaggio che,

Attraversiamo l'altro ramo del fiume, lo costeggia-

anche se sta per finire, non scorderemo mai.

mo ed arriviamo al ponte degli artisti, tutto pieno di

Beatrice
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CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA

ORDINARIA DEI SOCI

Il Presidente, convoca l’Assemblea Straordinaria dei soci
del Club Camperisti Veronesi presso il ristorante
PEPPERONE

in via Garofoli 315 - San Giovanni Lupatoto (Verona)

1° convocazione il giorno Martedì 02 LUGLIO 2013

ore 06,00

2° convocazione il giorno Martedì 02 LUGLIO 2013

ore 21,30

ORDINE DEL GIORNO:
1.

Relazione consuntiva e approvazione bilancio del Club Camperisti Veronesi
Anno sociale 2012

2. Varie ed eventuali.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELEGA

Il sottoscritto ________________________________________________________________

delega il sig.:________________________________________________________________

A rappresentarlo nella assemblea ordinaria del 02 LUGLIO 2013 approvando fin d’ora senza possibilità di
ritrattazione quanto espresso dal delegato.

Firma_________________________________________
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I segreti del lago
Arrivati davanti alla grande tenuta ai piedi dei Monti della Tolfa, a una manciata di chilometri dal
Lago di Bracciano, veniamo accolti dalla marchesa Umberta Patrizzi Montoro che ci introduce
all'interno del parco secolare di Castel Giuliano, un antico insediamento etrusco e romano diventato proprietà della famiglia nel Cinquecento e recentemente
valorizzato da accuratissimi
restauri. Da un primo sguardo capiamo subito che nulla è affidato al caso: alla base di maestosi
esemplari di pini, querce, cedri del Libano, magnolie a aceri sono stati sistemati con cura arbusti fioriti ed erbe aromatiche. Il vanto del giardino però è lo splendido roseto, per il quale la padrona di casa nutre una vera passione; e ogni anno, in un weekend di maggio, proprio alle rose
viene dedicata una festa che richiama numerosi turisti e appassionati. Centinaia le varietà in
mostra, tra piante recenti e secolari, che addirittura si arrampicano sulle vecchie mura del castello. Il giardino è visitabile solo su prenotazione per gruppi (tel. 06 998020530, www.castel-giuliano.it). Questo è soltanto uno degli undici giardini del Lazio che rientra nel circuito Grandi Giardini
Italiani , un'idea di Judith Wade, una signora scozzese innamorata dell'Italia che ha convinto i
proprietari delle più belle residenze storiche a svelare al pubblico l'inestimabile patrimonio naturalistico che custodiscono. Il nostro itinerario intorno al Lago di Bracciano prosegue con i Giardini
Botanici di Stigliano, a canale Monterano, attraversati da nove diverse sorgenti e da due fiumi.
Anche qui c è lo zampino della Marchesa Patrizi, che ha dato un tocco personale al giardino
ricco di lecci, roveri ,noccioli, tamerici e persino bambù giganti. La rigogliosa vegetazione circonda l'albergo settecentesco e le terme già apprezzate dagli Etruschi e dai Romani poi, che scelsero stigliano per le proprietà curative delle acque: lo dimostra quel che resta delle vasche in cui
perfino l'imperatore Tiberio amava bagnarsi. Chi si aspetta qualche incontro ravvicinato con uno
degli ospiti assidui dell'oasi non rimarrà deluso: è facile avvistare aironi, falchi, civette, istrici,
tassi, volpi, donnole e faine. La visita guidata per gruppi di almeno dieci persone si effettua su
prenotazione (tel. 0699805977, www.termedistigliano.it). Girovagando per il Parco Botanico di
San Liberato è facile capire perché il paesaggista Russell Page mettendovi piede per la prima
volta disse: "Non conosco luogo che emani magia come questo". Gli aceri canadesi regalano uno
splendido colpo d'occhio al visitatore che via via scende la collinetta leggermente digradante
verso il Lago. Una parte del giardino -dove spuntano qua e là ciliegi giapponesi, liquidambar e
parrotie persiche, canfore, liriodendri e nysse che d'autunno sembrano prendere fuoco- è dedicata a camelie, rododendri, bambù neri e rose. Un'armonica condivisione degli spazzi che il
conte Donato Sanminiatelli e sua moglie Maria Odescalchi hanno avuto il merito di concepire per
la loro residenza, luogo fiabesco in cui un gazebo spunta da un laghetto su cui galleggiano le
ninfee e una chiesetta romanica è racchiusa nel bosco di castagni secolari. L'apertura su prenotazione è riservata a gruppi di almeno dieci persone dal Maggio al 15 Giugno e dal 15 Settembre
al 15 Novembre (tel. 06 99805460 o 06 9988384, www.sanliberato.it).
Claudia

Convenzione Club Camperisti
San Giovannni Lupatoto

AGENZIA GENERALE SAN GIOVANNI LUPATOTO
Soave Assicurazioni sas & C.
Via Madonnina, 3 - S. Giovanni Lupatoto
Tel. 045 9250600 - 045 9250584

LA TUA AGENZIA, LA TUA SOLUZIONE

Condizioni di favore/agevolazioni:
- Tariffa RCA + tutela sconto 25%
- Condizioni particolari furto, incendio, cristalli
- Condizioni privilegiate per associati:
Formula nucleo - Cattolica e Casa - Infortuni
Personale - Vita - In movimento
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Ricetta del mese

CONVENZIONE

Coppa di maiale alla birra

Anche questo mese è attiva la convenzione con la
ditta C A M O di Montagnoli Nico; si occupa di forniture di materiali di consumo quali bulloneria,
attrezzature ed utensili professionali per aziende ed
officine. L’azienda è fornitore ufficiale dei marchi CP
Chicago Pneumatic, Zeca, Usag e OMCN.
Ogni mese riserverà ai soci del Club un’offerta speciale per un articolo utile a noi camperisti.
Questo mese l’offerta è riservata a set di cacciaviti
professionali USAG
324SH
Prezzo riservato
€22,00
per l’acquisto rivolgersi a Nico
tel. 393 3311062 o a
Claudio del Direttivo

Ingredienti per 6 persone
Coppa di maiale: un chilo
Birra doppio malto: 2 litri
Una costa di sedano
Una carota
Mezza cipolla
Cipolline pelate: g 400
Salvia
Rosmarino
Farina: g 50
Burro
Sale
Salate la coppa e massaggiatela per qualche
minuto. Tagliate il sedano, la carota e la cipolla
a pezzetti. Infarinate la coppa, rosolatela in
Se qualcuno fosse
una casseruola con il burro, unite le verdure e
interessato alla fornitura di atrezztura
continuate a rosolare per cinque minuti, quindi
per
l’azienda
la
ditta
Camo
nella
persona di Nico
bagnate con la metà della birra, unite la salvia
sarà
lieta
di
farvi
un
preventivo
a
domicilio.
e il rosmarino, coprite e continuate la cottura
per cinquanta minuti, bagnando di tanto in
tanto con la birra. Disponete la coppa su un
vassoio e tenetela in caldo. Trasferite il fondo
di cottura in un passaverdura, riponete l intingolo nella casseruola con la coppa, coprite e
lasciate riposare. Sbollentare le cipolline in
acqua salata, sgocciolatele e passatele in una
padella sul fuoco con il burro. Disponete la
coppa affettata nel piatto da portata e servitela
con l'intingolo e le cipolline.
Claudia

