SOMMARIO

Notiziario mensile del club camperisti veronesi Anno 10 numero 10

GIROVAGANDO
Prossime uscite

pag

.4

Raduni

pag.

8

Diari di viaggio

pag.

5

Mercatino

pag.

9

Prossima riunione

pag.

5

Ricetta del mese

pag.

11

10

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 16 0ttobre
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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Prossime uscite
Abbiamo pensato di aderire al raduno organizzato dai nostri amici
del Camper Club Italiano
Pubblichiamo a seguito il programma; chi intendesse partecipare puo isriversi contattando i ragazzi del direttivo.
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Diari di viaggio
INGHILTERRA

2013

Era da un po' che si pensava all'Inghilterra come meta per le vacanze estive anche se ci sembrava strano raggiungere Londra con il camper, meta che generalmente si raggiunge in un paio d'ore con l'aereo.
Ma come per tutti i viaggi , capitali europee e non, il raggiungere una meta con il camper non è sicuramente la stessa cosa che con altri mezzi. Per esempio le " bianche scogliere di Dover" con l'aereo non
si possono vedere così come il paesaggio che sta intorno a Londra.
La strada non è poi neanche tanta se contiamo che per raggiungere Calais ci sono 1250 Km e noi li abbiamo percorsi con calma in quasi tre giorni fermandoci il venerdì sera a Vipiteno, il sabato in Germania ad
Ettlingen, un simpatico paesino che abbiamo trovato sul libro delle aree di sosta e il sabato a Tournai in
Belgio, dove ci siamo fermati in un campeggio in mezzo al verde e che senza saperlo è Patrimonio
dell'Umanità , una cittadina molto bella che assomiglia un po' a Brugges.
Arrivati a Calais il lunedì abbiamo prenotato per la mattina seguente il traghetto per 45 Euro e dopo una
traversata di circa un'ora e mezza siamo sbarcati in Inghilterra, confrontandoci subito con la guida a sinistra che , dopo un po', non è neanche così tragica!
Raggiungiamo subito Canterbury e parcheggiamo in un Park and Ride. Di questi parcheggi ne troveremo tanti lungo il nostro percorso e sono comodissimi, si parcheggia fuori dalla città e con l'autobus, sempre pronto, si raggiunge il centro. Visitiamo la Cattedrale di Canterbury, prima sede episcopale
dell'Inghilterra, e il caratteristico paese approffidando subito degli innumerevoli negozi di souvenir e dei
pub.
Lasciata Canterbury raggiungiamo la capitale : Londra. Il campeggio è fuori circa 20/25
km dal centro all'interno di un villaggio sportivo , molto tranquillo , pulito e con delle piazzole enormi.
Il mattino seguente comincia il nostro tour :
un pullmino (più per scolari che per adulti) ci
aspetta e ci accompagna in centro città
dove troviamo la nostra guida, un simpatico
toscano in procinto di ottenere la cittadinanza inglese. Inizia subito a catturare la nostra
attenzione con la storia del Parlamento ,
l'Abbazia di Westminster e poi il Big Ben,
Downing Street, Buckingam Palace, St.
James ParK, Kensingtone Palace, Piccadilly
Circus, Trafalgar Square, il tutto rigorosamente a piedi!!! Il pomeriggio abbiamo
preso il traghetto per una crociera sul Tamigi
e siamo scesi a Greenwich , dove poi c'era il pullmino che ci ha riportato in campeggio. Non è una meta
gettonata per chi si reca a Londra, invece vale la pena andare perché, oltre ad essere il luogo del famoso meridiano zero , da qui si gode , essendo in collina, una fantastica panoramica della città ( tipo le nostre
Torricelle).
Il mattino seguente sempre con la nostra guida abbiamo visitato il British Museum, che meriterebe una
giornata intera per quanto è ricco di reperti di tutte le civiltà, uno fra tutti ricordo la " Stele di Rosetta" che
domina l'entrata e che è una lastra in basalto nero che riporta un'iscrizione in geroglifico, importantissima
perché il suo ritrovamento ha permesso di capire e interpretare la scrittura egizia .
Nel pomeriggio, dopo un lauto pranzo in un pub con birra e fish and chips, ci siamo trasferiti a Camden
Town, un quartiere caratteristico a nord della città pieno di negozi e famoso per i suoi mercati.
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Il nostro terzo giorno a Londra è libero e decidiamo di entrare a visitare l'Abbazia di Westminster (ben 18
sterline il biglietto, circa 22 euro) dove vengono incoronati i re e le regine e al cui interno si trovano tutte
le tombe dei reali più quella del famoso capitano Nelson.
Scartata la salita sulla famosa ruota ( altre 18 sterline con coda interminabile o 35 con accesso immediato) non poteva mancare una visita ai magazzini "Harrods". Una volta saliti fino in cima, visti i prezzi salatissimi, abbiamo preferito sederci su una panchina davanti all'entrata a curiosare e guardare chi scendeva dalle limousine che arrivavano una dietro l'altra.
Il quarto giorno, i più temerari sono ritornati in centro per altre visite, noi distrutti da tre giorni di chilometri a piedi, abbiamo preferito riposare in campeggio, soddisfatti comunque del tanto visto in soli tre giorni
e questo è dovuto soprattutto al fatto che quando si è accompagnati da una guida che conosce come
muoversi tutto diventa più facile e non si perde tempo.
Lasciata Londra ci siamo diretti verso il Castello di Windsor ( 23 sterline l'entrata circa 28 Euro) la coda
non ci ha fatto desistere e per fortuna, perché la visita vale veramente la pena. Le stanze del Castello,
ancora utilizzato , sia perché una parte è abitato dai Reali, sia per le cene ufficiali , sono bellissime e la
visita con l'audioguida , nonostante l'afflusso di gente, è tranquilla e scaglionata così da poterlo ammirare ognuno con i suoi tempi e senza ressa (non certo come a Versailles).
Il resto del viaggio ci ha visto percorrere le strade dell'Inghilterra del Sud fra verde, paesini e strade strette. Troppo lungo sarebbe scrivere, su tutto ricordo solo alcuni paesi visitati come Winchester, Portsmouth
dove abbiamo ammirato la nave Victory del Capitano Nelson, Bath, con le sue antiche terme romane,
Salisbury con la sua bella Cattedrale famosa perché all'interno è conservata la "Magna Carta" redatta nel
1215 da Re Giovanni con la quale si limitava il potere del sovrano nei confronti dei suoi sudditi. La Magna
Carta ha un'importanza simbolica in molti Paesi, soprattutto in quelli che vogliono liberarsi dall'oppressione. E' per questo motivo che è stata inserita nel Registro "Memoria del Mondo" dell'Unesco in quanto
primo anello di una catena di iniziative sui diritti umani.
E poi Bristol, Gloucester , Oxford e il sito neolitico di Stonehenge per il quale vale la pena spendere una
parola. Inserito in un contesto magico fra il verde dei prati, l'azzurro del cielo e i disegni bianchi delle nuvole , le pietre di Stonehenge sono allineate con un significato particolare ai punti di solstizio ed equinozio.
Di conseguenza alcuni sostengono che Stonehenge rappresenti un antico osservatorio astronomico, sicuramente è un sito che lascia a varie interpretazioni e ci si cala nell'atmosfera con i racconti e le leggende
che si ascoltano con l'audioguida.
Il nostro viaggio in Inghilterra si conclude , torniamo verso casa con altrettanta calma dell'andata attraverso la Francia, il Belgio, Il Lussemburgo , la Germania, l'Austria e poi l'Italia.
Un ringraziamento a tutti i compagni di viaggio per la bella compagnia, le serate allegre, le risate che
sono state un contorno indispensabile per la riuscita del viaggio del quale non ricorderemo solo i luoghi
ma anche le persone con cui questi luoghi sono stati visitati.
Diego e Laura
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TOCATI' 2013
Anche quest'anno come ormai di consueto abbiamo svolto la nostra mansione di accoglienza camper
In occasione del TOCATI' , nel quale abbiamo inserito il VI° raduno città di Verona.
Come ogni anno c'è chi preferisce solo parcheggiare, visitare la città e la manifestazione per conto proprio ma c'è invece chi si iscrive al nostro raduno e passa con noi un paio di giorni.
Anche in questa manifestazione i numeri non sono mancati sia come radunisti, come camper parcheggiati ma soprattutto quello che ci ha fatto molto piacere è stata la presenza di molti nostri soci che si sono
adoperati per il buon svolgimento della manifestazione e a loro va un grazie da parte nostra.

Abbiamo visto il parcheggio di Porta Palio stipato di camper con tanta gente entusiasta della città in tutti
i sensi sia della manifestazione che della nostra bella Verona , i radunisti non hanno mancato di complimentarsi con tutti noi per il buon risultato del raduno e questo ci ha fatto ( ovviamente ) molto piacere.

Prossima riunione
La prossima riunione si terrà il giorno martedì 29 ottobre 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).

Settembre 2012 - n. 8 /2012
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Proposte raduni
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Mercatino
Riscaldatore supplementare
cellula da motore
Antifurto
Cb con antenna elettrica su tetto
Moquette cellula su misura
Tende remis cabina
Antenna TV per digitale terrestre
Attacco esterno gas e acqua
Portabici 4 posti
Veranda
Gomme Camping 4 stagioni

Vendo camper Burstner
LEVANT O A576

Secur Motion Truma

Anno 2006

sospensioni Al KO

KM 60000

Sensori retromarcia

Pannello solare

Unico proprietario sempre rimessato
Motore 2800 127 CV

Prezzo € 27,000 trattabili

Clima cabina
Navigatore integrato su autoradio
con 6 casse

Per ulteriori informazioni contattare
Stefano

3357046818
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Vendo camper usato Mc Luis del 2005, 6 posti letto, 50.000 km, full
optional, € 27.000,00. Per informazioni chiamare Ivano
cell. 3355303483.

Pubblichiamo una delle tante mail arrivate alla nostra Redazione
Carissimi Amici Camperisti Veronesi, carissimo Diego,
Eccomi a Roma dopo la bellissima esperienza passata con Voi nello scorso finesettimana del 21 e 22
settembre!
E' con grande piacere che scrivo le mie impressioni sulla Vostra accoglienza ed organizzazione!
Sono stata molto soddisfatta di tutto quello che è stato proposto e faccio le mie congratulazioni per la
scelta della Signora Chiara,come guida: abbiamo avuto l'opportunità di visitare Verona in modo totalmente diverso dal solito! Inoltre la Signora Chiara ha catturato la nostra attenzione indirizzandola all'osservazione di quelle parti "segrete" che resteranno più vive nel ricordo di questa bella città italiana!
Devo dire che anche la manifestazione del Tocatì è stata molto gradevole e in certi momenti avrei voluto " triplicarmi" per poter essere contemporaneamente in diversi punti della città ed assistere ai giochi,
alle danze e ai laboratori...
Vi ringrazio quindi per la Vostra gentilezza e ancora vi faccio i complimenti per l'organizzazione ben
orchestrata che dimostra la cura e l'esperienza del Vostro gruppo!
Anna
Tanti cari saluti a tutti.
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Ricetta del mese
Torta al cacao con Chantilly alle fragole
Ingredienti per 4 persone
3 albumi di uova
Burro: g 100

Montate un albume a neve. In una ciotola

Zucchero: g 200

sbattete gli albumi rimasti con una frusta

Fecola: g 75

da cucina, incorporate il burro ammorbidi-

Cacao amaro: g 75
Una bustina di lievito

to, lo zucchero la farina, la fecola, il cacao,

Vanillina

il lievito, la vanillina, il latte, un pizzico di

Latte: un decilitro

sale e l'albume montato a neve e mescola-

Sale
Per la Chantilly alle fragole
Panna fresca: g 500
Fragole: g 250

te. Disponete il composto in una tortiera
imburrata e cuocete nel forno a 180 gradi
per quarantacinque minuti. Per la crema

Zucchero a velo: g 50
Chantilly: montate la panna. Lavate e mondate le fragole frullatele con lo zucchero a
velo e incorporatele nella panna montata.
Estraete la torta dal forno, sfornatela, dividetela a dischi, farcitela e decoratela con la
crema Chantilly alle fragole.
Massimo

