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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 settembre
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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Tocati 2013
20 - 21 - 22 Settembre 2013
VI° RADUNO CAMPER "CITTA' DI VERONA"
CLUB CAMPERISTI VERONESI
In occasione dell' XI edizione di

"Tocatì"
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI GIOCHI IN STRADA
Si svolge ogni anno, nelle piazze di Verona, durante il terzo fine-settimana di Settembre.
"Giocare è riappropriarsi degli spazi cittadini per poter vivere attraverso il gioco la città.
Visitare Verona in questi tre giorni significa partecipare a un'esperienza unica, la scoperta di
divertimenti che vengono dal passato, alla ricerca di nuovi amici e compagni di gioco, nella suggestiva bellezza di un centro storico antichissimo".
Nel centro storico di Verona vengono praticati più di cinquanta giochi tradizionali e in questi tre
giorni si incontrano comunità ludiche provenienti da tutta Italia, dall'Europa e, per la prima volta
in occasione di questa edizione, dal Mondo; a Verona potrete così scoprire la cultura, gli usi e la
tradizione di questi territori.
Visitate il sito internet: www.tocati.it per conoscere e scoprire il festival Tocatì!
Il Club Camperisti Veronesi organizza in occasione del "Tocatì",
il VI raduno camper "Città di Verona" e l'accoglienza per gli amici camperisti che vorranno partecipare al festival.
Gli equipaggi verranno accolti dal Venerdì pomeriggio nell'area attrezzata "Porta Palio" in via
Luigi Piccoli e in alcuni parcheggi adiacenti riservati esclusivamente alla sosta camper.
Il Sabato mattina con delle guide turistiche ufficiali vi accompagneremo nella visita della nostra
città. Il sabato sera, facoltativo e con prenotazione al momento dell'iscrizione, vi sarà la possibilità di cenare in compagnia, assieme a noi, a pochi passi dal centro storico.
Domenica potrete partecipare attivamente al festival, scoprendo i giochi e le tante attività proposte nelle vie e nelle piazze del centro storico di una delle più belle città d'Italia.
Le informazioni , il programma ufficiale del festival, il costo per l'iscrizione al raduno camper "Città
di Verona" e della cena facoltativa del Sabato, saranno disponibili al momento dell'iscrizione.
Invitiamo tutti i camperisti ad effettuare l'iscrizione, per permetterci di gestire la sosta nelle aree
riservate ai camper e organizzare al meglio il vostro soggiorno a Verona .
PER PARTECIPARE AL RADUNO, ISCRIVERSI O PER AVERE INFORMAZIONI SULLE AREE
DI PARCHEGGIO CAMPER
" chiamate il numero: 348 - 8705515
" oppure inviate una e-mail a: info@clubcamperistiveronesi.it
" visitate il sito www.clubcamperistiveronesi.it
AMICI CAMPERISTI VI ASPETTIAMO A VERONA PER GIOCARE E PASSARE INSIEME UN
FANTASTICO FINE SETTIMANA !!!
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Diari di viaggio
VACANZE Losjni 2013
Naufraghi tra le isole
Finalmente è arrivata l'ora di partire per le vacanze estive …. Mai come quest'anno tanto attese. La nostra
meta è l'isola di Cres Lussino, situata nella parte meridionale dell'arcipelago del Quarnero è parte della
regione litoraneo montana. Siamo partiti da Vigasio il 9 agosto; io, Giampaolo, Ciro, Monia ed i nostri pargoli minori, Asia e Simone, perché quelli maggiori " finalmente" hanno scelto altre spiagge; anche se solo
per le vacanze ….. per arrivare a Cres abbiamo percorso l'isola di Krk arrivati a Veglia abbiamo preso il
traghetto ed in venti minuti, il tempo di qualche foto sul ponte siamo sbarcati. Un'unica strada carrozzabile percorre l'isola per tutta la lunghezza, con poche brevi deviazioni laterali. L'isola di Lussino è collegata
a nord con quella di Cherso (Cres) da un ponte girevole sul canale della Cavanella (scavato in epoca
romana, quando le due isole erano collegate da una sottile e minuscola lingua di terra); appena al di la
del ponte si trova il borgo di Ossero (Osor). Da qui la strada prosegue attraverso l'isola di Cherso fino
all'omonima città dove si biforca in direzione di Faresina (Porozina) e di Smergo (Merag), attracco delle
due linee di traghetti di collegamento alla terraferma . Proseguendo in fondo all'isola , arriviamo al nostro
campeggio "Cikat" che si trova a Lussjni. Lussinpiccolo è situata in amena posizione nella valle
d'Augusto, un profondo porto naturale riparato dalla bora che sviluppa lungo l'asse principale dell'isola e
che comunica col mare attraverso due bocche. Parcheggiati e campeggiati ci siamo dedicati al nostro
sport preferito ,in voga al momento , RELAX TOTALE . Per nostra fortuna gaveeene el can DARKO,
costretti a lunghe passeggiate che ci davano la possibilità di smaltire quello che mangiavamo durante il
giorno; poiché tra grigliate, maialini al girarrosto, agnello, pesce e ?evap?i?i un piatto a base di carne
trita, variamente speziata. Tipici della cucina dei paesi della penisola balcanica……aiuto alla dieta.
Ci siamo divertiti moltissimo ammirando i ragazzi che si tuffavano volentieri in quell'acqua blu e cristallina, ovviamente dalla Nostra postazione BAR con birretta in mano. Il campeggio è attrezzato per sport vari,
ristoranti ed è completamente immerso nel verde.
Il giorno 19 siamo partiti per il rientro e lungo la strada abbiamo visitato le meravigliose e uniche grotte di
POSTUMIA . Le Grotte di Postumia sono un intreccio di oltre 21 km di caverne e gallerie (scoperte fino
ad oggi), dove in 185 anni sono passati oltre 30 milioni di visitatori. Sono le grotte più estese del Carso,
nonché le più visitate d'Europa. Le caverne sono ricche di stalagmiti e stalattiti che si formano attraverso
processi impercettibili a occhio, la cui formazione
richiede migliaia di anni. Lo sviluppo di queste stalagmiti e stalattiti è dovuto all'afflusso d'acqua contenente carbonato di calcio che si deposita formando le concrezioni. La temperatura media delle grotte è di 8 °C che aumenta leggermente d'estate e
La prossima riunione si terrà il giorno martediminuisce un poco d'inverno. Il tasso di umidità
dì 1 ottobre presso il ristorante Pepperone
invece è parecchio elevato e solitamente si considi S. Giovanni Lupatoto, via Garofoli, 315.
glia, a coloro che vogliono addentrarsi al loro interno, di vestire un impermeabile.Il percorso maggiorPer arrivare: prendere l’uscita S. Giovanni
mente turistico, è composto da una parte di avviciLupatoto della Transpolesana, alla rotonda
namento effettuata a bordo del trenino e da un percorso pedonale; la lunghezza è di circa 10 km e la
tenere la sinistra, a circa 500 metri si trova
visita dura circa un'ora e mezza.
una seconda rotonda (quella con la statua
Le vacanze sono finite è ora di tornare a Verona

Prossima riunione

del lupo) tenere ancora la sinistra, in direzioCiao Betty e company.

ne Verona, e girare a sinistra dopo circa 200
metri (prima del cavalcavia).
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Luglio in Corsica
Da molti anni desideravamo andare a visitare la Corsica e finalmente dopo vari tentativi quest’anno ci
siamo riusciti.
Prenotando il traghetto con largo anticipo siamo riusciti a pagare una cifra che ci ha ha permesso di non
fare un mutuo.
Partiti il sabato ci siamo fermati a visitare Vinci con il suo
bellissimo ed interessante
museo dedicato ovviamente
a Leonardo, ci siamo fermati
nell’area di sosta appunto di
Vinci posizionata ai piedi del
paesino in un posto tranquillo
e gratuita. Il giorno seguente
ci siamo spostati a Marina di
Pisa per passare una giornata in attesa di imbarcarci il
lunedi mattina a Livorno.
Arrivati a Bastia ci siamo
diretti in direzione Nord precisamente a Sain Florent
dove ci siamo fermati presso
il Camping Acqua Dolce, la
nostra intenzione era di
andare a visitare la spiaggia
della seleccia ma solo li ci
siamo resoconto che si ragguingeva solo con un quattro
per quattro oppure in barca. Non ci siamo scoraggiati, siamo rimasti un paio di giorni e poi direzione Sud.
Dopo un po di chilometri nelle vicinanze di Solenzara transitando sulla statale abbiamo visto un campeggio in riva al mare ed abbiamo deciso di provare ad entrare. Ci siamo ritrovati in un ambiente bellissimo
anni 70 dove non esisteva problema, alla domanda dove ci mettiamo? La risposta è stata semplicemente” dove trovate posto” comunque bagni nuovi e puliti, camper parcheggiato in spiaggia ed un mare favoloso.(camping Eucaliptus)
Dopo un paio di giorni decidiamo di spostarci ancora verso sud e su consiglio di un camperista che abbiamo conosciuto in campeggio, precisamente alla spiaggia della Palombaggia anche con qualche riserva

7
perchè ci era stato detto che c’era solo un parcheggio anche per auto dove si poteva sostare e con 10 €
pernottare. ( eravamo convinti di parcheggiare in un parcheggio in asfalto). Arrivati sul posto ci siamo resi
conto che c’eravamo fatti tante fiabe in quanto il parcheggio è posizionato sotto una fantastica pineta di
pini marittimi e sugheri dove si poteva aprire il tendalino e quant’altro per campeggiare, inoltre il parcheg-

gio è dotato di docce , carico e scarico.
Al mare si arriva solo a piedi in quanto parco naturale ma comunque un mare fantastico con spiaggia di
sabbia e acqua cristallina. dopo alcuni giorni decidiamo di andare a visitare Bonifacio e con rammarico
non siamo riusciti a trovare un campeggio libero pertanto abbiamo parcheggiato in un parcheggio a pagamento ed abbiamo visitato Bonifacio. Bonifacio è una bellissima cittadina arrocata su uno scoglio con una
vista bellissima sul mare, un porto molto particolare su un’insenatura naturale. Purtroppo la sera siamo
stati costretti a spostarci in quanto non si poteva pernottare e siamo tornati a dormire alla Palombaggia.
Il giorno seguente ci siamo diretti alla baia della Rondinara parcheggiando al camping Rondinara. Siamo
rimasti un paio di giorni in quanto nonostane il posto bellissimo, la spiaggia era piena di alghe.
Comunque era arrivato il tempo di avvicinarsi a Bastia per il viaggio di ritorno e non potevamo passare
un’altro giorno all’Eucaliptus.
Dopo la traghettata, arrivati a Livorno verso le 18 abbiamo deciso di passare la notte a Pisa e cogliere
l’occasione per vedere Pisa di Notte.
La mattina seguente molto tristemente ci siamo diretti verso casa ed anche quest’anno le ferie sono finite.
Tirando le somme ho passato delle bellissime ferie visitando dei posti incantati e rilassandomi, questo grazie anche ai miei compagni di viaggio, ai miei famigliari e alla famiglia Zecchinato.

Stefano
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14/ 22 Settembre 2013 Fiera di Parma

La Manifestazione è aperta ai visitatori, tutti i giorni dal 14 al 22 settembre 2013.
Inoltre, per i visitatori che esibiranno alle biglietterie dei Musei del Cibo il biglietto
del Salone del Camper, tra il 14 ed il 22 settembre, l'ingresso sarà gratuito.
Per accedere al Salone del Camper, sono previste due tipologie di biglietto d'ingresso, intero e ridotto.
Il biglietto intero potrà essere acquistato alle Casse durante i giorni di apertura al
pubblico:
- un giorno feriale (dal lunedì al venerdì) al prezzo di € 7,00
- due giorni feriali (dal lunedì al venerdì, anche non consecutivi) al prezzo di € 11,00
- un giorno weekend (sabato o domenica) al prezzo di € 10,00
- due giorni weekend (sabato e domenica, anche non consecutivi) al prezzo di €
17,00
Il biglietto ridotto sarà acqusitabile tramite la biglietteria online del Salone del
Camper o presentando in biglietteria i coupon riduzione presenti all'interno delle
principali riviste di settore, secondo le seguenti tariffe:
- un giorno feriale (dal lunedì al venerdì) al prezzo di € 3,50
- due giorni feriali (dal lunedì al venerdì, anche non consecutivi) al prezzo di € 5,50
- un giorno weekend (sabato o domenica) al prezzo di € 8,00
- due giorni weekend (sabato e domenica, anche non consecutivi) al prezzo di €
14,00
L'ingresso è gratuito per i ragazzi fino a 14 anni di età non compiuti e per i disabili con un accompagnatore.
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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

Vendo camper Burstner
LEVANT O A576

Gomme Camping 4 stagioni

Anno 2006

Secur Motion Truma

Pannello solare

KM 60000
Unico proprietario sempre rimessato

Prezzo € 27,000 trattabili

Motore 2800 127 CV
Clima cabina

Per ulteriori informazioni contattare

Navigatore integrato su autoradio
con 6 casse

Settembre 2012 - n. 8 /2012

Stefano

3357046818
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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 scambio 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 anno 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
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Ricetta del mese

CONVENZIONE

Risotto allo Champagne con
ostriche

E’ 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 alla
LAMPADA a Led
caratteristiche tecniche
illuminazione a led frontale e laterale
dotata di calamita per facile sostegno
inclinazione regolabile
funzionamento con batterie ricaricabili
carica batterie incluso
Prezzo di lancio speciale Club Camperisti Veronesi
€ 25,00
Per l’acquisto rivolgersi a Nico tel. 393 3311062
o a Claudio del Direttivo

Ingredienti per 4 persone
Riso g 300
12 ostriche
Scalogno g 40
Un bicchiere di champagne ( o spumante
secco)
2 dadi da brodo
Olio extravergine di oliva
Sale e pepe
Aprite le ostriche con un coltellino, recuperate il

Se qualcuni fosse interessato alla lampada o alla
frutto, filtrate la loro acqua, versatela in una cio- forniture per l’azienda la ditta Camo nella persona
di Nico sarà lieta di farvi un preventivo a domicilio.

tola ed eliminate le valve. In una padella scal-

date un filo di olio, aggiungete lo scalogno tritato, il pepe, le ostriche, la loro acqua e lo champagne e cuocete per due minuti. Cuocete il riso
in acqua con i dadi da brodo, aggiustate di sale,
scolatelo, conditelo con la salsa alle ostriche,
amalgamatelo sul fuoco, disponetelo nel piatto
da portata e guarnitelo con qualche ostrica.
Claudia

