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Editoriale
del Presidente
Cari Soci e Famiglie, Amici e Simpatizzanti !

e non è mai arrivata alcuna risposta di scuse e di
ammenda.
“Hasta la vista Joao Alves Pereira – Presidente
FICC/BRUXELLES”!
Infine devo ancora ringraziare i Soci già facenti
parte degli Organi del passato Direttivo per l’impegno profuso e per aver lasciato agli attuali subentrati una solida organizzazione.
Va pure fatto presente che i “nuovi eletti” si sono già
insediati con impegno e disponibilità. Al proposito
va ricordato che “LE IDEE SONO IN CORSO!”:
fateci conoscere le vostre proposte e/o preferenze
per poter organizzare e soddisfare i Vostri desideri,
viaggi, ecc.

La “copertina” del nostro giornalino, fin dal numero -1- del gennaio 2009, ha sempre messo in bella
evidenza che “Il Camper Club Trentino è affiliato alla FEDERATION INTERNATIONALE DE
CAMPING ET CARAVANNING (con Sede a
BRUXELLES)”, riportando, contemporaneamente,
il “logo” della F.I.C.C. medesima. Il Camper Club
Trentino è una delle poche associazioni federate
in Italia, insieme alla Ferdercampeggio e l’ActItalia.
Quest’anno, seppur a malincuore, il Camper Club
Trentino diserta volutamente l’87mo Rally FICC
(Berlino - Paaren in Glien 27 luglio / 4 agosto). Il
motivo di ciò è più che semplice: non ci soddisfa
il trattamento riservato, come abbiamo constatato
fin dai precedenti Rally (p. es. dall’Isola di Pag),
che i posti assegnati ai nostri camperisti partecipanti
cadevano sempre su “piazzole” (chiamamole così),
le peggiori esistenti, anche per i servizi. Va però
notato che sempre la piazzola più gettonata da tutti
è stata quella del nostro Presidente, come al solito
ricca di bevande e manicaretti, oltre a souvenir e
bella accoglienza !
Più volte ci siamo lamentati, con garbo ma a ragione, delle assegnazioni impari delle piazzole ai Rally

Ricordando che il Camper Club Trentino siamo NOI
e che tutto dipende da NOI, spero di incontrarvi
numerosi alla Festa del Pesce del 29 settembre per
ritrovarci dopo le ferie estive e per scambiarci i racconti dei nostri viaggi
Cordialmente
Il Presidente

Remo Sartori

N.B. la Sede del CAMPERCLUB è
aperta il 2° e 4° giovedì del mese
dalle ore 20.30 alle 22.00
3
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A Trento nuovo parcheggio
Custodito
Video sorvegliato
Recintato
Illuminato
Controllo accessi elettronico

a disposizione:
carico - scarico
wc chimico
prese elettriche

Dove?
A due minuti dall’uscita
A22 Trento sud 1,4 Km

Info e prenotazioni:
Cell: 338 500 5589
info@alglicineparking.it
Lo staﬀ4 al Glicine
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EVENTI IN PROGRAMMA 2018
MESE

GG

PROGRAMMA

PERSONA RIFERIMENTO

SETTEMBRE

29/30

FESTA DEL PESCE BARDOLINO

OTTOBRE

13/14

CASTAGNATA

OTTOBRE

26/227/28

EUROCHOCOLATE - PERUGIA

NOVEMBRE

10/11

FIERA DELL’OCA - MIRANO

NOVEMBRE

24/25

TERME FASSA

Vedi articolo interno

DICEMBRE

14

AUGURI DI NATALE

Vedi articolo interno

DICEMBRE

7/8/9

ACCOGLIENZA MERCATINI

Vedi articolo interno

Vedi articolo interno

Vedi programma all’interno

Vedi articolo interno

Vedi programma all’interno

I programmi sono da ritenersi indicativi fino ad emissione e comunicazione del
programma definitivo per ogni singola manifestazione. Qualora il programma
definitivo non venisse approntato prima della stampa del giornalino, invitiamo gli
interessati a contattare gli organizzatori o a consultare il sito www.campertrentino.it.
Per informazione
sui vari eventi:

Remo Sartori:
Caterina Lentini:
Danila Nardelli:
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347 1351035
338 5005589
339 6706517

HOTEL

presentando questo
coupon potrai
usufruire del
% di sconto su
zelten e strudel
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✁

Vendita, assistenza, noleggio e E-Bike

ALWAYS OPEN 24h

News

Strudel trentino
Brioches calde tutte le notti

Primi in Trentino Aperti 24H/Tutto l’anno

WWW.ALMARINAIO.EU

HOTEL | SNACK BAR | PASTICCERIA
SALA CONGRESSI | PIATTI TIPICI
TABACCHI E GIORNALI | AMPIO PARCHEGGIO
USCITA A 22 TRENTO SUD - a 8 min. da MUSE e MUSEO CAPRONI
2 min. ciclabile dell’Adige e PALATRENTO - PALAGHIACCIO
Via dei Marinai d’Italia 28 - 38123 TRENTO - Tel. 0461 933053 cell. 348 3368623
info@hotelalmarinaio.com - info@almarinaio.eu
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IL TRENINO ROSSO
DEL BERNINA
2/3 GIUGNO

Siamo partiti in 20 equipaggi,
per un totale di 51 persone. Ci
siamo ritrovati come da programma, direttamente al parcheggio che il Comune di Tirano
aveva messo a disposizione del
nostro Camper Club nella zona
Mercato in via Monte Padrio.

La mattina successiva, una
passeggiata ci ha condotto
verso la stazione dove, puntualmente alle 9,00 abbiamo
preso il famoso TRENINO
ROSSO DEL BERNINA.
Panorami stupendi durante tutta la corsa, incontri imprevisti,

7

come la marmotta intravista
dal finestrino da qualcuno dei
nostri soci o la vista delle cime
che si stagliavano improvvisamente all’orizzonte, i laghi
che, frequenti, ci apparivano
o le cascate illuminate dal sole
che facevano brillare ogni sin-

segue ➞
segue ➞

Cirè, Via Dos de la Roda 20
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gola goccia d’acqua.
Arrivati alla fermata intermedia molti di noi sono scesi per
salire sull’ardita funivia che ci

ha condotto ai piedi del ghiacciaio del Bernina, nella stazione a monte dove, purtroppo, la
leggera foschia, ci ha impedito

9

di godere appieno dello spettacolo che, immagino, ci si sarebbe offerto da quell’altezza.
Dopo il ritorno a valle, per
modo di dire, visto che eravamo ancora ad oltre 2.091 m.
sul livello del mare, di nuovo a
bordo del trenino, sempre con
i posti prenotati in un vagone
quasi tutto per noi e via, alla
volta di St. Moritz, dove, dopo
una visita alla Galleria che
ospita i quadri di G. Segantini, abbiamo passeggiato per
la città.
Le strade larghe e piene di sole,
prevalentemente in salita almeno all’andata, si snodavano in
tutto il paese, fino alla riva del
lago, dove si poteva godere

segue ➞
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del panorama, barche a vela e
perfino qualche coraggiosissimo bagnante.
Chi voleva, ha potuto acquistare ricordi del paese nei diversi
negozi di gadget per turisti, altri, in attesa della ripartenza,
hanno preferito continuare la

passeggiata fino al boschetto che cingeva il lago da una
parte e godere della frescura
della brezza e dell’ombra fra
gli alberi.
Infine, soddisfatti dalla camminata, dalla vista di quelle
imponenti montagne, dall’aria

10
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fine che si godeva a quell’altezza, un ritorno fino alla stazione, lungo quelle strade che
avevamo (avevo) percorso con
fatica solo qualche ora prima,
poi l’imbarco sul treno e l’arrivo a Tirano.
Qualcuno si è fermato qualche
ora in più, altri, come me, hanno preferito ripartire per arrivare in tarda serata alle loro
abitazioni.
Una gran bella gita, una perfetta organizzazione logistica
da parte di Katia e di suo marito, bellissime foto scattate da
tutti, un drone, guidato dal figlio di Katia, che ci ha ripreso
dall’alto in un filmato visibile
su internet, probabilmente su
YouTube, ma basta chiedere a
Katia per avere informazioni
migliori.
Un’inattesa occasione, per me,
per incontrare, dopo oltre 50
anni, un vecchio compagno
di squadra, quando giocavo
a calcio a Lavis, tra il 1965
e il 1968 e per rivedere una
ragazza che ho rivisto madre
dopo che aveva frequentato il
movimento Scout, oltre 20 anni
fa: la figlia di “tanichetta” Silvano, con il quale ho condiviso
parte di quella esperienza negli anni 90.
Tante coincidenze, tante cose
impensate, una vita da apprezzare anche per questi piccoli eventi.
Giuseppe Carmeci.
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IL 30 AGOSTO
RIAPRIRA’
LA NOSTRA SEDE.
VI ASPETTIAMO
OGNI SECONDO
E QUARTO
GIOVEDI’ DEL MESE.
13
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FESTA DEL PESCE
BARDOLINO
29/30 SETTEMBRE

Il pesce è protagonista della Festa che ogni anno a settembre il Camper Club Trentino organizza
a “La Rocca Camping Village” di Bardolino con i soci appassionati del buon cibo.
Coordinate GPS N 45 33’53 – E 10 42’44

Programma della manifestazione:
29 settembre

arrivo e sistemazione degli equipaggi
costo ad equipaggio con elettricità
Euro 17,00
più tassa di soggiorno
animali gratuiti.
Da pagare al campeggio al vostro arrivo
ore 19,30 cena presso il Ristorante del campeggio

MENÙ
luccio del lago di garda in salsa
pasta al ragu’ di lago
fritto misto mare con vedure pastellate
e croquettes di patate
1/2 acqua e 1/4 vino

Euro 35,00

dolce e limoncino offerto dal Camper Club Trentino
caffè a pagamento al bar
MENÙ BAMBINI:
cotoletta con patatine fritte
bibita

Euro 15,00

15
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Via Galileo Galilei 15 - 38015 LAVIS (TN)

tel 0461246782 fax 04611821099
email: info@elettrautorighetti.com

riscaldatori e preriscaldatori, climatizzatori per auto e camper, impianti tv/sat/digitale
terrestre, allarmi antifurto e localizzatori, energia solare ed alternativa, modifiche ed installazioni di impianti ed accessori per il comfort a bordo, automazioni.
Realizziamo (quasi) tutte le vostre idee….

OFFERTE PROMOZIONALI AI SOCI AGGIORNATE SUL SITO INTERNET
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30 settembre:

ore 11,00 bicchierata di saluto
sono graditi i dolci preparati dalle signore e signori camperisti
possibilità di passeggiate lungo lago a Garda o per i più instancabili
a Bardolino
sole e bagno nella piscina del campeggio

Termine prenotazioni:
entro lunedì 17 settembre.
Al momento della prenotazione si richiede il numero delle persone che eventualmente
siedono al tavolo senza consumare la cena a base pesce.
La prenotazione sarà ritenuta valida solo dopo il versamento della quota cena sul nostro conto
IBAN IT 49 J 08304 01806 000022329007 o presso la sede il 13 settembre.
Per info:
Remo
Katia
Danila

cell 347 1351035
338 5005589
339 6706517
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www.puntocamper.it

■ Vendita e Noleggio
■ Officina specializzata
■ Montaggio accessori delle migliori marche
■ Ampio market accessori e tempo libero
■ Assistenza Camper

KNAUS VAN I

Modelli in pronta consegna!

Forti per passione...

Aperti anche il sabato!

Punto Camper
di Giorgio de Tisi
Via Nazionale, 6 - Besenello (TN)
Tel/Fax 0464 820044 - info@puntocamper.it

VASTO ASSORTIMENTO DI:
Luci e Led OFOLUX
Batterie AGM
Tv Led a 12 volt

Sono arrivati
i furgonati

Antifurti Gemini
Sospensioni aria AL-KO
Piedini idraulici
Antenne satellitari
Articoli da campeggio
Veicoli usati garantiti
concessionario
per il Trentino

L'officina effettua montaggi di:

• sospensioni
• nuovi condizionatori
evaporativi

• apparecchi elettronici
• riscaldatori
• riscaldatori Hydronic
• centro assistenza Thetford
• centro assistenza Viesa

IN GIR

FESTA DEL PESCE
Caletta di Castiglioncello (LI)
D’accordo con il Presidente, il nuovo socio Carlo e io,
ci siamo incontrati sul lungo Adige per cominciare insieme il viaggio da Trento Sud.
Era la mia prima volta a Castiglioncello e fare il viaggio in compagnia è sempre molto meglio che viaggiare da soli, soprattutto quando c’è da raggiungere un
gruppo di amici e passare qualche giornata insieme
con lo scopo di vivere una festa come quella che, ogni
anno, si tiene a Castiglioncello in questo periodo.

Siamo partiti e in poche ore siamo arrivati alla nostra
meta dove abbiamo trovato quelli che, giunti prima
di noi, avevano già sistemato le loro macchine in
un’area riservata al Camper Club Trentino.
Il tempo di mettere a posto le macchine e via per
una breve passeggiata in paese, tanto per verificare
quanto e cosa ci aspettasse in serata.
Abbiamo visto le strutture predisposte, i diversi gazebo che avrebbero ospitato la distribuzione di vari

20
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Gadget, ricordi, oggetti di arredamento e di vestiario, scarpe, prodotti locali e quanto altro possibile
trovare in un mercatino, hanno fatto da cornice lungo le stradine adiacenti l’area della festa, affollate di
turisti, come la spiaggia vicina, tutti in attesa che il
padellone della frittura cominciasse a scaldarsi alla
giusta temperatura per cucinare la frittura di calamari e di paranza, le file in attesa di farsi servire
il “ir porpo bria’o” il polpo cotto nel vino secondo
un’antica ricetta livornese, o il caciucco, altro tipico
piatto della zona.
File lunghe facevano intuire quali fossero le preferenze degli astanti, acqua, vino bianco e rosso e
poi, via, sotto la grande tensostruttura predisposta
in riva al mare cercando un posto libero dove potersi sedere.
Un tramonto da favola concludeva ogni giornata
che, climaticamente, ci sono state tutte favorevoli.

piatti tipici di pesce che avremmo potuto degustare
nelle nostre serate.
Le manifestazioni di contorno consistevano in un concerto la sera del primo giorno e i banchetti dei mercatini aperti per tutte le giornate della manifestazione.
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La mattina successiva lunga passeggiata, chi a piedi
come alcuni di noi, chi in bicicletta come un gruppo
attrezzatissimo e colorato che ha percorso la strada
lungomare fino a fare svariati chilometri verso i paesi
vicini, tra salite sfiancanti e discese su viali alberati.
Non che quelli a piedi abbiano fatto uno sforzo minore: per arrivare fino agli stabilimenti della Solvay,
dove il mare sembra quello dei Caraibi ma è, invece,
una soluzione chimica che gli dona quel caratteristico colore e quella apparente trasparenza.
Un bellissimo spettacolo per gli occhi, ma i diversi cartelli che vietavano il bagno in quella zona e,
addirittura, lo stazionamento sul tratto di spiaggia
prospiciente la fabbrica, non lasciavano molti dubbi
sull’opportunità di fare un bagno ristoratore durante
le ore più calde.
Il secondo e il terzo giorno, il Presidente ha preparato
il pranzo, una gustosa pasta allo scoglio e un risot-

to con curcuma altrettanto piacevole, ovviamente in
due differenti giornate, apprezzati da tutti i convenuti, in una serena atmosfera di amicizia, all’ombra di
un boschetto adiacente l’area di sosta che sembrava
fatto apposta per concederci la frescura necessaria

23
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a godere di quelle ore dedicate ai pasti e alla pennichella pomeridiana, per chi ne avesse sentito il
desiderio o ne avesse l’abitudine.
La sera, a gruppi sparsi, ci si avvicinava alla zona
della sagra e si sceglievano i piatti secondo il proprio piacere e non era certo infrequente vedere
coppie che prendevano piatti diversi per dividerse-

ma la pazienza dei buongustai è certamente maggiore di quella di chi non apprezza la buona cucina e la tranquillità con la quale veniva affrontata
l’attesa del proprio turno ne era la più verosimile
delle conferme.
Il terzo giorno, dopo il pranzo, ciascuno ha cominciato a sistemare le proprie cose e a muoversi

li al tavolo, un po’ per condividere il gusto, un po’
per fare la fila contemporaneamente in gazebo e
posti diversi, senza perdere più tempo del necessario.
L’affollamento diventava veramente intenso dopo
le 20 circa, per cui, arrivando poco dopo le 19,
non appena i piatti fossero preparati, si riduceva
il tempo di attesa ad un livello quanto meno accettabile.
Dopo, diventava un’avventura; fila alle casse, file
alla somministrazione delle bibite, file ad ognuno
dei posti di distribuzione dei diversi piatti di pesce,

verso la strada del ritorno, autonomamente, come
si era arrivati.
L’unico grosso intoppo è stato durante il viaggio
di ritorno, lungo anche le diverse direzioni prese, incidenti che hanno ritardato l’arrivo a casa,
ma soddisfatti e contenti, non è stato un problema
nemmeno il tempo in coda ad aspettare che si risolvessero le cause dei diversi incidenti incontrati
lungo il percorso.
Alla prossima volta: sarà un piacere tornare.
Giuseppe Carmeci.
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1° giorno

arrivo a Perugia e sistemazione equipaggi
Km 480
area di sosta GPS N43.072052 E12.321175					
Via Pievaiola, 166 Perugia			
senza carico e scarico e corrente					
			

2° giorno

visita al museo e allo stabilimento "Perugina" con degustazione			
gratuita di cioccolato raggiungibile con navetta di linea e 				
accompagnatore.				
* Al termine tutti a Eurochocolate con il mini metrò e visita di Perugia		
* cena facoltativa					
* La cena verrà servita al parcheggio, cucinata dalle signore del luogo		
con piatti tipici umbri a sorpresa.					
			

3° giorno

a disposizione a Perugia

facoltativo: proseguimento alle Terme Bagnaccio
4° 5° 6°

Km 130		

Via Monfalcone, 22 - Viterbo				
* relax alle terme
26
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Prezzi:
Area sosta ad equipaggio

Euro

20,00				

Biglietto convenzionato Perugina

Euro

7,00

da pagare allo stabilimento

Cena facoltativa
Euro
20,00				
fino 12 anni 50%							
Sosta giornaliera terme				

Euro

6,00			

Ingresso terme giornaliero				

Euro

6,00			

La quota da versare in sede o in Banca con								
IBAN IT 49 J 08304 01806 000022329007 entro 11 ottobre 2018			
						
La prenotazione sarà ritenuta valida solo dopo il versamento della quota di partecipazione
								
Info:

Remo

347 1351035				

Katia

338 5005589 				

Danila

339 6706517
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CAMPEGGIO E ALBERGO TERMALE

SPORTING CENTER
Abano - Montegrotto

CAMPER CLUB TRENTINO

Ecco le agevolazioni per il 2018
1. Sconto del 5% sul soggiorno camping
2. Sconto del 10% sul soggiorno camping per quanti desiderano

effettuare le cure termali, (trattamento completo), di fanghi, bagni,
massaggi ed inalazioni (siamo convenzionati con l’ULS è sufficiente

l’impegnativa del medico curante)

3. Entrata alle piscine termali e idromassaggio gratuita, uso delle
sdraio, sempre

4. Partenza oltre all’orario previsto da regolamento

Montegrotto Terme via Roma 123 tel. 049-793400
www.sportingcenter.it info@sportingcenter.it

siamo aperti da marzo a metà novembre

IN GIR

Il
CampeRicettariO
In onore della festa del pesce riporto la ricetta trovata su internet
del “Polpo ubriaco”
“Ir Porpo Bria’o” può essere infatti un ottimo piatto unico, da
gustare caldo o freddo, insieme
a pane tostato, e consigliamo di
tagliarlo a pezzi grandi.
In base alla grandezza dei pezzi, ovviamente, cambierà il tempo di cottura, da misurare un po’
“a occhio”.
Versare circa 6 cucchiai di olio
in una padella piuttosto larga e
con bordi di altezza media, aggiungere un peperoncino rosso
fresco sminuzzato, tre spicchi
d’aglio e qualche foglia di alloro: l’aglio è un ingrediente ricorrente nei piatti di mare, perché
oltre ad aggiungere sapore alle
pietanze, serve a disinfettare il
pesce e i molluschi; dopo aver
fatto soffriggere per qualche minuto gli odori, aggiungere i pezzetti di polpo, lasciarlo rosolare
a fuoco medio finché non avrà
rilasciato e riassorbito la propria
acqua.
A questo punto, il mollusco, che
una volta acquistato era grigio,

sarà diventato di colore rosa e
amaranto. Alzare la fiamma e
aggiungere il bicchiere di vino
rosso, raggiunta l’ebollizione,
abbassare di nuovo la fiamma
e coprire con un coperchio e lasciar cuocere a fuoco basso per
circa 30-40 minuti.
Prima di togliere dal fuoco, aggiungere una manciata di prezzemolo tritato fresco e qualche
pizzico di sale a piacere: il polpo è cotto al punto giusto quando
diventa tenero, perciò è necessario seguire attentamente la cottura, aggiungendo eventualmente
un po’ d’acqua se il sughetto tende a restringersi troppo e lasciar
riposare qualche minuto e infine
servire in tavola.
Gli spaghettoni con le vongole.
Per questo piatto sarebbero indicati i “PICI”, un tipo di pasta che
risale al tempo degli etruschi, realizzata appiccicando l’impasto
fino a ridurlo a lunghi e grossi
“spaghettoni”.
Oggi possiamo fare questa pietanza usando gli spaghettoni
che troviamo in commercio.
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Per 4 persone servono circa 4
etti di pasta un chilo di vongole veraci, 2 spicchi d’aglio, un
peperoncino un ciuffo di prezzemolo, mezzo bicchiere di vino
bianco.
Fate spurgare dalla sabbia le
vongole, mettendole a bagno
per circa 2 ore in acqua salata
poi in un tegame fate soffriggere
uno spicchio d’aglio, senza farlo
annerire e aggiungete le vongole sciacquate e sgocciolate, bagnatele con il vino bianco coprite e cuocetele fino a quando esse
non si apriranno, quindi togliete
il tegame dal fuoco, sgocciolatele ancora, ed estraete i molluschi
dalle valve, mettendole da parte.
In una casseruola soffriggete il
secondo spicchio con l’E.V.O.
con il peperoncino sminuzzato e
con il liquido di cottura, almeno
un mestolo o a secondo del bisogno, i molluschi e lasciate insaporire per qualche minuto.
A parte cuocete gli spaghettoni
secondo il tempo indicato nella
confezione, quindi scolateli e
amalgamate il condimento che
avete preparato secondo quanto descritto poco prima, serviteli
con una manciatina di prezze-

IN GIR
COMUNE
DI MIRANO

FIERA DELL'OCA

REGIONE DEL
VENETO
MANIFESTAZIONE
STORICA DI
INTERESSE LOCALE

Ricostruzione storica di una fiera
di inizio 900 dove nelle tipiche
bancarelle in legno personaggi
in costume d'epoca vendono
prodotti a base d'oca.			
Verrà allestito in piazza un gigantesco gioco dell'oca a cui si
potrà assistere dalle tribune o 		
dalle transenne.			
			
Giochi per bambini, cantastorie,
giocolieri, burattini e orchestrine
allieteranno le giornate.			
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COMUNE
DI MIRANO

REGIONE DEL
VENETO
MANIFESTAZIONE
STORICA DI
INTERESSE LOCALE

COMUNE
DI MIRANO

REGIONE DEL
VENETO
MANIFESTAZIONE
STORICA DI
INTERESSE LOCALE

"Chi no magna l'oca a San Martin no fa el beco de un quatrin"
1° giorno arrivo e sistemazione equipaggi parcheggio gratuito per camper		
in Via Belvedere a Mirano (parcheggio pubblico)					
				
2°giorno gioco dell'oca in piazza						
prezzo posti in tribuna biglietto unico
Euro
18,00			
prenotazioni entro il 27 settembre 						
sera cena tipica a base d'oca
Euro
30,00			
prenotazioni entro il 25 ottobre						
			
Spese organizzazione : Euro 5,00 a camper , da versare in sede o in Banca 		
IBAN IT 49 J 08304 01806 000022329007					
						
La prenotazione sarà ritenuta valida solo dopo il versamento della quota di
partecipazione						
					
Info:

Remo 347 1351035
Katia 338 5005589
Danila 339 6706517
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CASTAGNATA SOCIALE
RABBI 13 - 14 OTTOBRE
Programma manifestazione
SABATO 13
•

Arrivo e sistemazione presso l’Area di sosta “Al Plan” in località San Bernardo a Rabbi

•

ore 19:30 Cena presso il Ristorante “Al Molin” (a 50 metri dall’area sosta)
Menù della cena:
primo: fettuccine con sugo a scelta tra: ragù di capriolo o boscaiola con i funghi o al ragù di carne
secondo: polenta con: selvaggina o funghi o spezzatino di manzo
dolce: tiramisù della casa
acqua vino e caffè
Menù dedicato ai bambini: cotoletta con patatine, dolce e bevanda
Costi a persona:
cena completa		

€ 22,00

menù per i bambini

€ 15,00

DOMENICA 14
•

ore 9.00
partenza per escursione
al Ponte Tibetano (circa 20 minuti a
piedi dall’area sosta)

•

ore 11.30
sosta

aperitivo presso l’area
SONO GRADITI I DOLCI REALIZZATI DALLE SIGNORE O SIGNORI
CAMPERISTI

a seguire pranzo libero
•

ore 14.30 Castagnata sociale presso il Ristorante “Al Molin”

•

ore 16.30

termine castagnata e fine manifestazione
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La zona è ricca di possibilità per effettuare passeggiate sia a piedi che con mountain bike, a 1 km dall’area ci sono le
Terme di Rabbi (raggiungibili anche con la navetta)
Costo soggiorno presso l’area sosta (corrente, piazzola, persone) da pagare al momento dell’arrivo:
•

€ 20,00 per 2 notti

•

€ 15,00 per 1 notte

•

€ 1,00 per ciascun cane, a notte

TERMINE PRENOTAZIONI: entro lunedì 8 ottobre. La prenotazione sarà ritenuta valida solo dopo
il versamento della quota cena sul nostro conto: IBAN IT 49 J 08304 01806 000022329007
o presso la nostra sede il 2° e 4° giovedì del mese
Per informazioni:
• Remo Sartori, tel. 347 1351035 • Catia Lentini, tel. 338 5005589 • Danila Nardelli, tel. 339 6706517
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Nel prossimo numero una breve sintesi della nostra esperienza

Apprendiamo che l’amico Rodolfo Simonini ha lasciato questa terra accompagnato dalle preghiere e
dal saluto amorevole di quanti ha amato nella sua
operosa vita con l’esempio. I suoi familiari hanno
voluto ricordarlo con questa bellissima frase che si
addice perfettamente alla vita che ha condiviso con
loro: “ Hai seminato con amore nel giardino della
vita, per lasciare nei nostri cuori il profumo dei fiori”. Lo ricordiamo con un rispettoso silenzio e con
una tacita preghiera.

34

IN GIR
Esperienze di Viaggio

PERÙ

E…… per chi volesse, per qualche settimana, vivere un’avventura diversa senza il Camper e nell’altro emisfero a contatto con la natura ed immersi in
un mondo antico?
Ebbene il 5 maggio 2018 alle ore 20.00, presso
la Sala della Cassa Rurale di Trento, Edgar Roca
ha presentato e commentato, facendocele vivere
anzi sognare, le immagini sul “magico Perù”.
Un evento organizzato dal Camper Club Trento ed
intitolato
GLI INCA TRA NOI: PERU’, BOLIVIA, GALAPAGOS
E PATAGONIA.
VIAGGI DA SOGNO: TURISTICO, NATURALISTICO
ARCHEOLOGICO, FOTOGRAFICO E CULTURALE
“INCONTRI CON I POPOLI E STORIA ANDINA”
Edgar Roca, guida andina internazionale (guida
alpina UIAGM), è nato in Perù, vi ha vissuto molti

anni per poi venire in Italia ove sta promuovendo iniziative, come queste, per fare conoscere quei luoghi
tanto lontani quanto affascinanti e sconosciuti: non
si tratta dei soliti passaggi turistici presso le locali-
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tà rinomate, ma di percorsi che, con l’ausilio delle
persone che vivono i luoghi, si fanno conoscere e
consentono di vivere appieno cultura, tradizione e
natura senza essere distratti dalle chimere turistiche.
Edgar Roca ha promosso la costruzione del primo
rifugio sulle Ande Peruviane: con il supporto di Padre Ugo De Censi e di Battistino Bonali, ha costruito
e gestito per anni a 4800 metri l’accogliente rifugio.
Ora che vive in Italia, offre la sua esperienza per
organizzare splendidi ed indimenticabili viaggi nella
sua terra natìa e, nell’evento organizzato, ha presentato alcuni viaggi cui ha potuto dare il tocco speciale
di chi conosce a fondo ciò che presenta aiutando da
un lato il turista ad immergersi nei luoghi vivendo le
emozioni che essi danno e dall’altro le popolazioni
locali a conoscere il turista ed a vederlo come un loro

raggiungere la fine
del mondo: la Patagonia e la terra
del fuoco.
Edgar ha potuto
lasciare i presenti
a bocca aperta e
con gli occhi fissi
allo schermo ove
venivano proiettate le immagini del
mondo Inca, immagini che venivano rese ancora più
suggestive
dalle
illustrazioni precise e coinvolgenti del presentatore
che ha prospettato diversi itinerari anche nel rinomato paradiso naturale della catena andina. La sua
esperienza e conoscenza di guida gli permette di
progettare itinerari personalizzati e particolari nonché alla portata di tutti in modo tale che l’avventura
sia garantita a coloro che vogliono viverla percorrendo in pochi giorni ma con le soste necessarie i
luoghi più antichi del Perù fino ai siti archeologici
più nascosti.
Le iniziative e gli itinerari vengono studiati a seconda delle esigenze, delle capacità e degli interessi del
gruppo che si rivolge ad Edgar che in quella occasione ha dato dimostrazione di grande disponibilità ovvero di sapere ascoltare e di poter rispondere
esaurientemente alle domande che inevitabilmente
sono fioccate sia nel corso della presentazione che
a fine evento.
L’obiettivo è comunque di calarsi nella cultura inca
cercando angoli di paradiso ovvero posti non turistici, dove la popolazione rimasta sembra vivere come
al tempo degli incas mantenendo gli antichi costumi,
le abitudini, gli usi e persino il modo di lavorare che
ha la caratteristica di essere svolto tutto a mano. Ma
nel contempo viaggi in assoluta sicurezza e con quel
minimo di comodità che tutti vogliono avere.
In questi paesaggi indimenticabili è possibile praticare trekking ed alpinismo, ma anche escursionismo
dalla passeggiata classica al percorso più estremo.
Edgar proporrà, a chi lo chiede, un turismo intelligente, sostenibile ed autentico.

caro ospite. Una scoperta più che un viaggio qualunque, un arricchimento reciproco di emozioni e di
novità, un modo diverso di viaggiare e di ospitare.
Ovvio, le località famose non mancano: le alte quote dal Macchu Picchu alle Ande, il percorso nella
foresta amazzonica, il binomio mare e deserto, la
scoperta del lago più alto del mondo, los galapagos
ovvero l’arcipelago con il più alto numero di specie
endemiche, la Bolivia con i suoi mille colori per poi
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Proponiamo
ai ai
nostri
soci
la seguente
convenzione
Proponiamo
nostri
soci
la seguente
convenzione
peril il2018
2018
stipulata
conDitta
la Ditta
Voltolini
Srl
per
stipulata
con la
Voltolini
Srl – Via
Via Pineta,
10 Rovereto:
Pineta,
10 Rovereto:

- BOMBOLA PROPANO KG 10
€ 21,00/cad.
- BOMBOLA PROPANO KG 10 € 21,00/cad.
- BOMBOLA PROPANO KG 15
€ 31,00/cad.

- BOMBOLA
PROPANO
KG 15Bbox€ KG
31,00/cad.
- BOMBOLA
PROPANO
10 (vetroresina) € 21,00/cad.

- CAUZIONE
BOMBOLA
Bbox
30,00/cad.
- BOMBOLA
PROPANO
Bbox KG
10 (vetroresina)
(vetroresina) €€21,00/cad.
Prezzi comprensivi di IVA
- CAUZIONE BOMBOLA Bbox (vetroresina) € 30,00/cad.
Consegna/ ritiro presso la Sede Camper Club Trentino il quarto giovedì del mese
Prezzi comprensivi di IVA
alle ore 20.00 per un ordinativo minimo di 10 bombole.
Consegna/
ritiro presso
la Sede
Camper
Clubsrl
Trentino
quarto
giovedì
del mese
Consegna/ritiro
presso
la Ditta
Voltolini
sconto ilEuro
1,00
a bombola.
alle ore 20.00 per un ordinativo minimo di 10 bombole.
E’ richiesta la prenotazione e pagamento:
Consegna/ritiro
presso
la Ditta Voltolini srl sconto Euro 1,00 a bombola.
Remo cell. - 347
1351035
cell.
- 338 5005589
E’ Katia
richiesta
la prenotazione
e pagamento:
Danila
cell.
- 339
6706517
Remo
cell.
347
1351035
Katia cell. 338 5005589
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Appunti di Viaggio

MAROCCO 2018
te centrale della carreggiata è asfaltata per cui al
transito contemporaneo di due veicoli bisogna essere molto prudenti nella guida.
Un consiglio: non preoccupatevi delle provviste,
nelle città troverete supermercati moderni e fornitissimi; nei mercatini, che si trovano lungo le strade,
si può comprare verdura e frutta di ogni tipo; forse
non acquisterete la carne lasciata sul banco o ap-

APPUNTI DI VIAGGIO - MAROCCO 2018
Il Marocco è un paese che nei suoi confini offre le
onde selvagge dell’oceano Atlantico, le dune ipnotiche del deserto, lo spettacolo delle città imperiali.
Non è certo dietro l’angolo ma è una delle mete più
ambite dai camperisti. Insieme ad altri equipaggi
abbiamo potuto percorrere strade poco battute a
contatto diretto con la natura e la gente.
Raccontare del Marocco in poche pagine la bellezza, il fascino, i paesaggi e l’accoglienza è quasi
impossibile, ma vogliamo provare a trasmettervi le
nostre sensazioni.
Il paese è molto vasto, più del doppio dell’Italia e
per essere apprezzato richiede almeno 4 settimane
di viaggio. Vista la sua posizione geografica i periodi migliori sono la primavera e l’autunno.
Per entrare è necessario il passaporto e tanta, tanta, tanta pazienza alla dogana, inoltre noi abbiamo incontrato dappertutto, anche al sud, posti di
blocco della polizia.
Le strade principali e le autostrade sono tenute molto bene. Pure “le piste” nelle zone desertiche sono
in via di sistemazione, anche se spesso solo la par-

pesa alla merce delle mosche (tante volte abbiamo
visto che per ovviare a questo il pezzo di carne
appeso veniva fasciato con pellicole di cellofan).
Lungo la costa è abbondante l’offerta di pesce, nei
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ristoranti di norma viene servito fritto o alla piastra,
attenti però alla cottura, in genere tendono a cuocerlo eccessivamente per i nostri gusti.
Le specialità alimentari del Marocco, per quello che
abbiamo potuto vedere e assaggiare, sono:

mrouzia (agnello con prugne e mandorle),
Il couscous viene servito con grossi pezzi di verdure
mentre il loro pane sostituisce le posate, e sì……in
Marocco le posate vengono servite solo ai turisti,
Il tè, immancabile, onnipresente, offerto a tutte le

la tajine (dal nome della pentola) composta da carne di montone, pollo o polpetta aromatizzata,
I tajine più conosciuti sono il mqualli (pollo con limone e olive), il kefta (polpette e pomodori) e il

ore con tanta menta in foglie.
Preparatevi alle continue richieste, spesso molto
insistenti, dei bambini verso i turisti. Un “la” (no)
severo basta per farli smettere, almeno per un po’.
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Altra abitudine tipica a cui prepararsi è la contrattazione, a cui bisognerebbe dedicare un capitolo.
Il prezzo iniziale di un prodotto che vi piace è sempre esagerato, dovete fingere di non essere interessati all’acquisto e magari lasciar perdere, a questo
punto arriva un ribasso, voi fate un’offerta… e via
così con tanta pazienza finché vi sembrerà opportuno.
Dove comperare se non nei suk. Bisogna dirlo, comunque voi la pensiate, è un vero tuffo in un mare
di sensazioni, un addentrarsi in un mondo antico.
A prima vista è confusione terribile ma è caos organizzato perché il suk è suddiviso in zone in base
ai prodotti in vendita. C’è la zona della pelle, dei
tappeti, dei gioielli, delle ceramiche, delle sculture
e oggetti vari in metallo e legno, dei vestiti bellissimi. Le botteghe si susseguono una dopo l’altra,
tutti fanno a gara per richiamare la tua attenzione,
rischi di perderti se non hai un buon senso dell’orientamento, meglio sarebbe farsi accompagnare.
Il cambio monetario favorevole permette l’acquisto
di diversi souvenir: dalle ceramiche ai tappeti, dalle borse in pelle all’olio di argan, un albero che
produce un frutto oleoso simile ad una oliva da cui
si ricava un olio ricco di vitamina E usato sia per
scopi alimentari che cosmetici.
Nella città imperiale di Fez le concerie sono uno
spettacolo imperdibile ma per superare l’odore della concia ci hanno dato dei rametti di menta da

annusare durante la
visita.
Nella cittadina di
Safi abbiamo potuto
vedere l’intera lavorazione della ceramica, dall’argilla al
prodotto finito.
Dobbiamo menzionare due prodotti
alimentari da infilare senz’altro in
qualche scomparto
del vostro camper
per essere portati in
Italia: datteri e zafferano
I datteri marocchini sono ottimi, di tantissime varietà, esportati in tutto il mondo
Lo zafferano, coltivato principalmente nella zona di
Tafraoute tra i 1000 e i 1500m, senza l’utilizzo di
prodotti chimici è riconosciuto presidio slow food.
Abbiamo sorvolato sulle condizioni di lavoro delle
ceramiche e della pelle e su tantissime altre cose,
lasciamo a voi prossimi visitatori farvi una opinione
in merito.
Che dire? È un paese che non lascia indifferenti…!
Anna e Federico
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MERCATINI DI NATALE
Accoglienza Camper

Collaborazione dei soci
Come ogni anno ci si presenta l’occasione per continuare a rendere sempre più importante la nostra immagine di Associazione con la gestione
del parcheggio per i camper durante
il periodo dei mercatini di Natale.

rendere agli affari dei commercianti,
ma come ogni anno abbiamo sempre
dimostrato il contrario di quanto affermato così poco avvedutamente.
Noi ci saremo e saremo pronti ad
affrontare questo enorme impegno
come abbiamo fatto in tutti gli anni
precedenti perché conosciamo per
esperienza diretta cosa ci si aspetta
nel benvenuto di una città, da parte
di persone che hanno la stessa passione.

Il servizio offerto ogni qualvolta siamo
stati chiamati in queste occasioni negli anni precedenti, la soddisfazione
di utenti, organizzatori e amministrazione comunale e sono sempre stati
di altissimo livello, gli apprezzamenti
da parte di tutti sono ben noti a tutti
i soci che hanno partecipato fattivamente alla gestione del parcheggio e
sottolineata nella cena dei volontari
anche dai rappresentanti del comune
di Trento.

Come al solito vi preghiamo di fare
riferimento presso la sede per offrire
la vostra generosa disponibilità, telefonando ai soliti numeri di cellulare
che ripetiamo:
REMO 3471351035

Ogni anno diventa sempre più importante questa nostra presenza: siamo
diventati delle presenze amichevoli
anche per quelle famiglie di camperisti che vengono per vedere i nostri
mercatini e trovano nella nostra accoglienza, un motivo in più per godere
la visita e le giornate di festa.

KATIA 3385005589
DANILA 3396706517.

Ci saranno, forse, ancora le solite,
inopportune, sterili polemiche sulla
presenza dei camperisti che, secondo i pareri di chi non conosce e non
ama la vita “plein air”, poco possono
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studiobrand.it

In ogni nostro servizio

CAPACITÀ
+200 veicoli nuovi (camper e caravan)
+100 usati garantiti

SERVICE
2 officine per assistenza
e personalizzazione veicoli

ACCESSORI E RICAMBI
2 market ricchi di articoli
viaggio e tempo libero
Bonometti Centrocaravan.
Passione En Plein Air.

Vicenza
36077 Altavilla Vic.na
Via Lago d’Iseo, 2
T. +39 0444 372372

Trento
38121 Trento
Via di Spini, 8
T. +39 0461 950926

L’AVVENTURA PIÙ SICURA CHE C’È

ESPOSIZIONE
2 sedi
+30 mila mq al coperto

c’è grande Passione.

www.bonometti.it

