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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 16 Febbraio
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 del direttivo
Durante la riunione di gennaio abbiamo premiato i camperisti tesserati da 10 anni. L'emozione e i ricordi ci hanno
accompagnato in questa serata che è stata semplice ma
piena di spunti e riflessioni. Essere presenti, fedeli alla
passione del plan air e assidui per dieci anni dimostra che
le persone sanno stupirci ed essere risorse preziose. A
coloro che da tanti anni seguono il Club e partecipano con
passione alle attività, alle uscite e alle iniziative va il nostro
grazie e l'augurio di ritrovarci di nuovo fra altri dieci anni
per festeggiare i 20 anni del Club. Ma d'altra parte questo
traguardo fa anche un po' pensare al futuro. La crisi e le
condizioni economiche che stiamo vivendo insieme all'incertezza per il futuro hanno diminuito notevolmente la percentuale delle famiglie che possono permettersi di viaggiare in camper e di fare di questo, il loro mezzo di viaggio.
Guardandoci attorno durante la nostra riunione mensile ci rendiamo conto che abbiamo perso per strada
una generazione di camperisti. Eh si! Paradossalmente ci siamo noi "vecchi" e navigati camperisti che
abbiamo il nostro mezzo che ci accompagna da anni; i nostri figli sono cresciuti e non viaggiano più con
mamma e papà ormai. Poi ci sono coloro che per problemi familiari o situazioni lavorative hanno dovuto,
con grande sofferenza, ne siamo certi, rinunciare al loro mezzo e cambiare il loro modo non solo di viaggiare ma anche di vivere, loro malgrado.
Manca la generazione dei trentenni! Quei trentenni che non
solo, spesso non hanno i soldi
per permettersi il camper, ma non
hanno nemmeno la possibilità di
accendere un mutuo per comprarsi una casa e spesso non gli
è permesso nemmeno desiderare di avere una famiglia, di
sognare dei figli, un lavoro continuativo e della vacanze serene. A
questa generazione che noi padri
abbiamo cercato di proteggere e
aiutare, manca il sostentamento di una società e di una classe politica che sembra esserci dimenticata di
questi ragazzi. Spesso si sentono persi e abbandonati a sé stessi, non vedono un futuro e non vedono
nemmeno uno spiraglio di quella speranza che è stata data a noi quando avevamo la loro età. A questi
giovani noi guardiamo, in loro speriamo e riponiamo la nostra fiducia e non ci arrendiamo! Aspettiamo …
aspettiamo il tempo in cui potremmo trasmettere loro la passione per il viaggio, per la convivialità, per l'altruismo e la solidarietà che contraddistingue il popolo del plain air.
Davvero speriamo, di non
dover aspettare troppo, per
non rimanere soli e accorgerci
che questi giovani trentenni se
ne sono già andati, lontano, a
cercare una vita migliore e
speranze che qui non hanno
trovato!
Il Direttivo
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Week end in Camper: Mondo BMW a Monaco
Se siete appassionati di automobili d'epoca o contemporanee non potete assolutamente perdervi il gusto
di visitare "Mondo BMW" e l'annesso museo che si trovano a Monaco di Baviera.
Arrivarci è facile, autostrada direzione monaco ( Am Olympiapark 1, 80809 München). Potete tranquillamente sostare con il camper nel parcheggio dell'Olympiapark. Non c'è corrente e non ci sono servizi per
i camper, ma per un week end fuori porta ci può stare! Attorno al parco ruota il Georg-Brauchle-Ring, ovvero un anello stradale che permette l'accesso ai parcheggi (a pagamento dai 7 ai 10 € al giorno dipende
dalle manifestazioni in programma). Ci si perde nei giardini dell'olympiapark che soprattutto il sabato e la
domenica sono popolati dalle famiglie e dai giovani di monaco che vengono a rilassarsi e passeggiare.
Spesso ci sono in programma negli annessi spazi espositivi, mostre, fiere, gare ed eventi sportivi.
Camminando verso il BMW Welt è possibile anche visitare il museo del rock che si trova nella torre olimpica, Olympiaturm, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato a 200 m d'altezza, con annesso bar e piccolo museo del rock. Attraversando uno dei due ponti
sopra la circonvallazione di Monaco, si giunge a piedi nel palazzo
che accoglie il BMW Welt che ha aperto nel 2007. Nessun luogo
sarebbe stato piu indicato: agli inizi del XX secolo, due pionieri dell'aeronautica fondarono proprio qui le loro aziende -Gustav Otto la
"Flugmaschinenfabrik" (fabbrica di motori di volo) e Karl Rapp la
"Motorwerke" (fabbrica di motori) - dalle quali nel 1917 nacque la
"Bayerische Motoren Werke", oggi conosciuta a livello mondiale
come BMW. All'interno della struttura che accoglie spazi espositivi,
per la consegna, tematici, museo e sede di eventi - il BMW Welt è
una messa in scena straordinaria per i clienti e visitatori. Il complesso degli edifici è spettacolare gia all'esterno: dalla struttura progettata dagli architetti della "Coop Himmelb(L)au" s'innalza il marcato
doppio cono in vetro e acciaio che pare tendere verso l'alto. Da qui
si estende un tetto di nuvole che sembra quasi fluttuare nonostante la dimensione di 16.000 metri quadri.
L' interno del BMW Welt e un susseguirsi di stimoli per tutti i sensi e nel laboratorio di tecnologia e design
un simulatore permette persino di sperimentare cosa si prova alia guida di una BMW. Il Junior Campus,
per visitatori dai sette ai tredici anni, si presenta come un luogo invitante che stimola fantasia e curiosita
e allo stesso tempo trasmette nozioni tecniche. Nel vicino Museo si ripercorrono gli oltre 90 anni di storia
dell'azienda. Gli aspetti tipici e piu importanti per BMW sono raggruppati per blocchi tematici e per ognuno è stato costruito un apposite spazio. Cosi, ad esempio, la "Haus der Gestaltung" prepara il visitatore
al marchio BMW, al museo e al design. Nell'"Atelier" è rappresentato il processo di design e la
"Schatzkammer" custodisce una selezione delle più significative pietre miliari nel settore del design. La
"Haus derTechnik" documenta l'efficienza e le potenzialità della tecnologia BMW sulla base dei temi
"costruzione leggera", "motori" e "aerodinamica". Nella "Haus des Motorsports" sono presentati i grandi
successi del produttore: la vittoria dportiva della BMW 328, l'impegno nella Formula 1, tutta la storia delle
competizioni delle moto e delle auto da rally. Nel suo insieme, il Museo BMW comprende sei blocchi tematici, ognuno presentato nella rispettiva struttura. Esemplari di auto che ci riportano nel passato, perfettamente restaurate, modelli e studi nella galleria del vento, anno dopo anno si ripercorre in modo metodico
e con soluzioni grafiche accattivanti, tutto il mondo BMW. Delude un pochino solamente la sezione dedicata alle automobili da corsa. La grande attrazione architettonica del museo è l'edificio circolare - detto
"Schüssel" (insalatiera) - È nelle immediate vicinanze del grattacielo BMW ed è il simbolo stesso dei
museo. All'interno sono esposte nei piani più alti, vi accoglieranno esemplari stupendi di Rolls-Royce,
automobili che lasciano senza fiato sia per la loro imponenza ed eleganza sia per la loro vera regalità!
L'ingresso al museo individuale costa 12 € ma sono previsti sconti per le famiglie e i piccoli gruppi.
All'interno anche un bar e uno shop. Vicinissima la metropolitano con la quale in cinque minuti si raggiunge il centro di monaco per passare una serata piacevole tra i vicoli, i ristoranti e le birrerie tipiche di monaco. Se volete prolungare la Vostra visita a Monaco potete dedicare un giorno allo shopping in centro e a
visitare le bellissime chiese di stile gotico rinascimentale che si trovano nelle vie centralissime. Ogni luogo
di Monaco va comunque gustato e vissuto.
Roberta
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Carnevale a Verona
Aperto ufficialmente lunedì 6 gennaio, torna anche per il 2014 l'antico Carnevale di Verona, chiamato tradizionalmente "Bacanàl del Gnoco": un ricco programma in attesa del "Venerdì Gnocolar" (28 febbraio)
con il celebre "Papà del Gnoco" e la grande sfilata in centro e del "Martedì Grasso".
In questo speciale trovi le feste, le serate a tema e gli appuntamenti con le sfilate di carri allegorici del
Carnevale a Verona e in provincia.
Il Carnevale Veronese è uno dei pochi carnevali urbani che possano veramente vantare un'origine antica
e un rituale tradizionale. Appare già descritto in testi che risalgono al '700. La formula attuale nasce nel
1531, anno in cui ci fu una grave carestia che provocò l'aumento del prezzo della farina ed il conseguente rifiuto dei fornai di vendere il pane. Ai disordini che seguirono parteciparono prevalentemente gli abitanti di San Zeno, al tempo uno dei quartieri
più poveri e popolati della città.
Per riportare la calma fu nominata una commissione di cittadini facoltosi che si occupò di
acquistare e distribuire grano e farina. Di questa commissione sembra facesse parte anche
Tommaso Da Vico, tradizionalmente indicato
come il padre del Carnevale Veronese. Si
narra infatti che in punto di morte egli abbia
dato ordine di distribuire gratuitamente pane,
vino, burro, farina e formaggio ai Sanzenati
durante l'ultimo venerdì di Carnevale.
Il Carnevale di Verona si è nel tempo allargato ad ogni quartiere della città, ognuno dei quali ha la sua maschera, inventata o ispirata ad un personaggio storico o ad un mestiere. La maschera più importante e più antica del carnevale di Verona è Papà del
Gnoco.
La sua festa si svolge il venerdì grasso e coincide con la più grande manifestazione del Carnevale, la sfilata dei carri attraverso la città.
Il Papà del Gnoco viene eletto ogni anno dopo una vera campagna elettorale che impegna a lungo gli
appassionati. Il personaggio è rappresentato come un vecchio barbuto e indossa un singolare costume
bianco, su cui sono cuciti dei ritagli di stoffa rossa. Nella destra impugna un forchettone in cui è infilato un
enorme gnocco. Il seguito è costituito dai Macaroni, che sono stati suoi sostenitori nella campagna per la
sua elezione.
Il Papà del Gnoco presiede alla grande distribuzione di gnocchi alla popolazione. Del Carnevale fanno
parte anche altre figure tradizionali quali il Bacco, sorta di contraltare burlesco della figura centrale del
Papà del Gnoco, che ha probabilmente dato il nome all'intera cerimonia.
Altri appuntamenti carnascaleschi di cui gli appassionati del carnevale potranno godere:
dal 28 feb al 4 marzo
sabato 1 marzo
sabato 1 marzo
domenica 2 marzo
martedì 4 marzo
mercoledì 5 marzo
sabato 15 marzo
domenica 23 febbraio

Carnevalon dell'AlponMonteforte
Carnevale a Villafranca di Verona
Sabato Filippinato a Verona
67º Carnealon de Domeiara
Carnevale del Marciapiè a Lazise
Carnevale e Festa della Renga a Parona
Carnevale ad Albaredo d'Adige
Carnevale dei Bambini di Soave

Monteforte
Villafranca
Verona
Domegliara
Lazise
Parona
Albaredo
Soave
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Grotta di Bossea
La Grotta di Bossea si apre in Val Corsaglia, nel Comune di Frabosa Soprana; a 836 m. di quota;
fra le più belle ed importanti grotte turistiche italiane, è caratterizzata essenzialmente da 3 aspetti.
1)

Grandiose dimensioni ambientali; con vaste panoramiche su paesaggi pittoreschi e scoscesi;

2)

Grande ricchezza di acque correnti e precipizi;

3)

Alto valore scientifico e naturalistico.

La grotta è suddivisa convenzionalmente in una zona inferiore
caratterizzata da imponenti dimensioni e in una zona superiore
costituita essenzialmente da un complesso di strette gallerie sviluppate su piani sovrapposti.
Le due parti della cavità sono separate dalla cascata del Lago
d'Ernestina.
La zona inferiore lunga circa 900 m. e con dislivello ascendente
di 116 m. è attrezzata per la visita turistica e percorsa da un torrente la cui portata varia da 50 a 1.500
Litri al secondo.
Per avere un'idea dei fenomeni in gioco si noti che il torrente trasporta ogni anno 5.000.000 di mc. d'acqua che contiene una media di 50 mg/L di carbonato di calcio disciolto per un totale di 750 tonnellate di
roccia asportate annualmente dal sistema Carsico.
Dall'abbondanza d'acqua discende la piena vitalità dei
processi speleogenetici, ciò che la distingue in maniera
molto netta fra le principali grotte turistiche italiane.
Il concrezionamento calcareo costituito da stalattiti, stalagmiti, cortine e colate presenta spesso dimensioni
imponenti e grande bellezza per forme e colori.

Esplorata nel 1850 da un gruppo di valligiani guidati da
Domenico Mora venne aperta al pubblico il 2 agosto
1874 ad opera del Sen. Giovanni Garelli di Mondovì.
Dal 1969 è sede di una stazione scientifica del Gruppo
Spleleologico Alpi Marittime del C.A.I. di Cuneo, che ha
come oggetto d'indagine i fenomeni anche biologici tutt'ora in atto nella cavità.
Bossea annovera ben 50 specie di animali cavernicoli di cui 10 endemiche e grande interesse riveste il
materiale paleontologico rivelato da scavi condotti per alcuni decenni a partire dal giugno 1865.
Con parte del materiale è stato ricostruito uno scheletro completo di URSUS SPELAEUS, esposto nella
sala del Tempio.
www.grottadibossea.com - E- mail: nifargus@libero.it
APERTA TUTTI I giorni escluso il 25 dicembre e il 1 gennaio
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Pasqua a Barcellona
Con il Club Camperisti Veronesi dal 18 al 26 Aprile 2014
Una città dove ci si sente a casa, ma che regala sempre nuove emozioni. Dal Barrio Gotico al cuore
medioevale de la Ribera, Il grande palcoscenico delle Ramblas, il monumento a Colombo.
La dolce vita in riva al mare della Barceloneta e le straordinarie opere di Gaudì, con l'indimenticabile visita alla Sagrada Familia, consacrata da Benedetto XVI solo nel 2010.
Questo il programma di massima che è in via di definizione:
18 Aprile: Partenza da Verona nel pomeriggio e sosta lungo il percorso per la notte.
19 Aprile: Giornata di viaggio per raggiungere l'area di sosta individuata lungo il percorso dove sosteremo per la notte. Il campeggio che ci ospita nelle vicinanze di Barcellona.
20 Aprile: Partenza in mattinata, arrivo al campeggio nelle vicinanze di Barcellona. Sistemazione dei
camper e pomeriggio di relax. Serata dedicata al tour di Barcellona "By Night" con pullman riservato e
guida.
21 Aprile: Con pullman riservato e guida, mattinata dedicata alla visita
della parte storica di Barcellona: quartiere del Barrio Gotico, Cattedrale di
Santa Eulalia, dal quartiere de la Ribeira, cuore medioevale della Città
Vecchia. Con la Chiesa gotica di Santa Maria del Mar, dalle altissime navate gotiche e lo scenografico Palau de la Musica Catalana. Proseguiamo poi
con la Via Layetana, Plaza Catalunya,le Ramblas, Plaza Colon con il monumento a Cristoforo Colombo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio continuazione della visita guidata con la salita sulla collina
del Montjuic, dalla quale si può ammirare uno splendido panorama sulla
città e sul porto.
Cena in ristorante a base di paella, piatto tipico della cucina spagnola.
22 Aprile: Con pullman e guida, mattinata dedicata all' escursione a
Montserrat per la visita dell'Abbazia benedettina, dove visse Sant'Ignazio di Loyola. Pranzo libero.
Rientro a Barcellona e pomeriggio dedicato alle meravigliose architetture del geniale architetto Antoni
Gaudì (1852-1926). Balconi in ferro a forma di maschera, mosaici dai mille colori,tetti e verande dalle
forme sinuose caratterizzano gli edifici progettati da Gaudì come le case Battlò e Millà (esterni) e il Parco
Guell, fantasmagorica città giardino che domina Barcellona. Ma il vero capolavoro è senz'altro la
Cattedrale della Sagrada Familia. Rimasta incompiuta dalla sua morte nel 1926, è stata consacrata da
Papa Benedetto XVI solo il 7 Novembre 2010.
In serata possibilità di assistere ad uno spettacolo di Flamenco (facoltativo).
23 Aprile: Mattinata dedicata alla scoperta della parte moderna di Barcellona, sviluppatasi nella zona
mare in occasione delle Olimpiadi del 1992. Si potranno ammirare il litorale nuovo, il Porto Vecchio, la
Barcelloneta, il Porto Olimpico, la zona Forum e, risalendo il tratto più nuovo della Diagonal, si raggiunge
l'edificio della Torre Agbar per terminare con il Parco della Cittadella, il
vasto spazio verde della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per visite individuali.
24 Aprile: Giornata Libera, possibilità di raggiungere il centro con il trenino, la stazione si trova a 150 mt. dall'entrata del campeggio che ci
ospita. Passeggiate in spiaggia e perche no? Tintarella……
25 Aprile: Iniziamo il rientro verso l'Italia, soste lungo il percorso e
sicuramente una per la notte in qualche località sulla costa Francese.
26 Aprile: Rientro a Verona e fine del tour.
Il presente programma è in via di definizione e può essere soggetto ad
alcune modifiche migliorative.
I costi saranno indicati al momento dell'iscrizione e saranno calcolati in base al numero effettivo dei partecipanti.
Pertanto sono aperte le iscrizioni che si chiuderanno appena raggiunti i posti disponibili e comunque entro
la riunione di Martedì 25 Marzo. Per iscrivervi rivolgetevi ai ragazzi del direttivo o telefonate a Diego al
348- 8705515.
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Prossime uscite
BERGAMO "LA CITTA' DEI MILLE"
22-23 Marzo 2014
Inaugurazione area sosta camper e visita guidata alla Città Alta.
Ritrovo sabato nel pomeriggio, presso la nuova area sosta camper di Via F. Corridoni a Bergamo.
Sosta riservata e per l'occasione totalmente gratuita.
In serata presenzieremo alla cerimonia di inaugurazione dell'area di sosta alla presenza delle autorità e
degli amici camperisti intervenuti. Stiamo concordando per cenare insieme in un Ristorante/Pizzeria nelle
vicinanze. Domenica mattina, con i mezzi pubblici raggiungeremo la Città Alta per la visita guidata
Ritorno ai camper e dopo pranzo rientro verso casa. Per questa occasione l'uso dell'area di sosta è gratuito. Contributo spese solo per il costo della guida che ci sarà comunicato a breve e in base al numero
dei partecipanti.
Le iscrizioni si ricevono da subito presso i ragazzi del direttivo e si chiudono inderogabilmente
per ovvi motivi organizzativi il 14 Marzo.

Prossima riunione
La prossima riunione si terrà il giorno martedì 25 Marzo 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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Ricetta del mese
Pasta Salmone e Funghi Freschi, primo piatto semplice e veloce. Pochi ingredienti: salmone affumicato,
funghi freschi e panna.
Pasta Salmone e Funghi Freschi un primo piatto molto gustoso, di grande effetto ma allo stesso tempo
veloce e facile.
La pasta salmone e funghi freschi è un abbinamento perfetto di sapori e aromi. Ricetta che si prepara in
poco tempo, molto delicata che non delude mai.
Per pasta salmone e funghi freschi ho utilizzato un formato di pasta davvero insolito, sono i Gigli prodotti dal pastificio Pasta Vera ( un'azienda pugliese dinamica che lavora con onestà) .
Pasta Salmone e Funghi Freschi
Ingredienti per 4 persone:
350 /400 g di pasta corta io Gigli Pasta Vera
1 spicchio di aglio
200 g di salmone affumicato
150 ml di panna da cucina
300 g di funghi freschi Champignon
olio evo
sale pepe
2 cucchiai di vino bianco
Procedimento:
1.
Portare a bollore abbondante acqua salata per cuocere la pasta.
2.
Pulire i funghi: tagliare di netto la parte della radice, con un coltellino rimuovere la pelle esterna
della testa del fungo, lavarli delicatamente sotto acqua corrente, tamponarli per eliminare l'acqua in eccesso e affettarli non troppo sottili ( un consiglio: compratene un po' di più e congelateli. Seguite il procedimento per pulirli, affettateli, metteteli in bustine adatte per congelare gli alimenti e congelateli. Al bisogno
si possono utilizzare subito senza prima farli scongelare ..ottimi sulla pizza!!!)
3.
Tagliare a listarelle il salmone.
4.
In un tegame aggiungere un filo di olio evo e far rosolare leggermente l'aglio tritato finemente,
aggiungere i funghi e mescolare delicatamente. Far cuocere per circa 10 minuti a fuoco medio.
5.
Unire il salmone ai funghi e sfumare con il vino bianco. Continuare la cottuta per circa 5 minuti e
unire la panna. Regolare di sale e pepe, mescolare il tutto per amalgamare bene gli ingredienti.
6.
Scolare la pasta e condirla con più della metà del preparato, mantecare a fuoco vivo per posti
istanti.
7.
impiattare distribuendo su ciascun piatto la rimanenza del condimento, prezzemolo fresco tritato
se gradito, servire subito.
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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

