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Editoriale
del Presidente
di fare cosa gradita di trascrivere qui di seguito
il loro “meteo cipolle” pro 2019:
= febbraio mezzo umido, marzo asciutto, aprile
e maggio acqua, giugno bello, luglio bellissimo,
agosto poca pioggia, settembre e ottobre acqua
a dirotto, novembre un po’ d’ acqua, dicembre
neve a … metri.
( grazie … ZIGOLE !)
La “braciolata” a Rabbi, 13 e 14 luglio, ci aspetta. Prenotarsi per tempo!
Infine, voglio qui ricordare a tutti i Soci, che recentemente è venuto a mancare il nostro caro
Amico “Camperista” Paolo Janeselli, che era
Socio fin dal 1999. A tutti i Familiari di Paolo le
nostre più care e sentite condoglianze!

Cari Soci e Famiglie, Amici e Simpatizzanti !
“ Vi aspetto numerosi al Rally “: così terminavo – in neretto – il mio editoriale n.ro 2 dello
scorso Aprile, riferendomi all’ 88.mo FICC Rally
in Francia 26.07 / 04.08.2019. Purtroppo, ho
dovuto constatare che le iscrizioni/prenotazioni
dei nostri Soci, a parte la mia, hanno avuto un
esito spiacevolmente negativo. Ho perfino pensato che l’andamento meteorologico, assolutamente inadatto per il “camperismo”, avuto nei
giorni trascorsi, ha modificato e accorciato gli
itinerari del “tempo libero”.
Comunque, stando così le cose, avendo recentemente ricevuto da amici della piana “rotaliana”
le loro famose previsioni meteorologiche, spero

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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Proponiamo
nostri
soci
la seguente
convenzione
Proponiamoai ai
nostri
soci
la seguente
convenzione
peril il2018
2019
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 15
31,00/cad.
- BOMBOLA
PROPANO
Bbox€KG
10 (vetroresina) € 21,00/cad.

- CAUZIONE
BOMBOLA
30,00/cad.
- BOMBOLA
PROPANO
Bbox 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
ClubsrlTrentino
il quarto
giovedì
del mese
Consegna/ritiro
presso
la Ditta
Voltolini
sconto Euro
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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EVENTI IN PROGRAMMA 2019
MESE

GG

PROGRAMMA

GIUGNO

8

GIORNATA ALLA CASA DI RIPOSO

LUGLIO

13/14

BRACIOLATA A RABBI

LUGLIO/
AGOSTO

26/07 al 04/08

RALLY IN FRANCIA

SETTEMBRE

28/29

FESTA DEL PESCE MONZAMBANO

OTTOBRE

DA DEFINIRE

CASTAGNATA A BRENTONICO

DICEMBRE

6/7/8

ACCOGLIENZA MERCATINI

DICEMBRE

DA DEFINIRE

AUGURI DI NATALE

PERSONA RIFERIMENTO

Solidarietà

Programma e info 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

IN GIR

CARNEVALE DI DOLO
E RIVIERA DEL BRENTA
Come rinunciare ad una crociera sul Brenta con
pranzo a bordo?!
Navigare lentamente lungo il tranquillo Brenta
partendo da Dolo e passando da Villa Pisani,
nota come piccola Versailles, a Villa Val Marana, da Villa Widmann a Villa Foscari, detta la
Malcontenta, solo per citare alcune delle maestose ville della Riviera, giù poi fino a Venezia
con spettacolare e privilegiata veduta del bacino di San Marco, gustando uno sfizioso aperitivo.
Sbarco sull’isola di San Servolo e visita guidata
all’antico convento benedettino che venne trasformato per ospitare strutture ospedaliere di
vario genere e per ultimo un manicomio. Terminata la visita ci aspetta un invitante pranzo
servito a bordo a base di pesce che gustiamo
ammirando il paesaggio che offre il canale della Giudecca.
Raggiungiamo uno dei più famosi palazzi di

Venezia sul Canal Grande: Ca' Rezzonico e di
seguito ci rechiamo alla chiesa di Santa Maria
del Rosario comunemente nota come chiesa dei
Gesuati.
Alle 16.00 ci attende il nostro battello che ci
riporterà a Dolo attraversando tre chiuse, dieci
ponti apribili, percorrendo 33 km con ben 8 m
di dislivello.
Questa bellissima occasione ci è stata offerta
dagli amici del Camper Club “ I Girasoli” di
Pianiga in collaborazione con il Campeggio
Club Udine, nostro gemellato.
La sera non abbiamo avuto tempo di riposare
perché ci aspettava lo spettacolo della sfilata del
carnevale “dei Storti” di Dolo. Questa relativamente nuova manifestazione, tenuta in notturna,
vede sfilare i più bei carri mascherati del Triveneto, alcuni dei quali lunghi fino a 19 m e alti
fino a 9 m, accompagnati da decine di figuranti
e gruppi folcloristici che animano il centro della
6
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vari camperisti, siamo in tanti, più di 50 mezzi.
Dopo pranzo i saluti ufficiali e gli scambi dei
gagliardetti tra la Pro loco di Dolo e i Camper
Club presenti con la promessa di rivederci presto in questi scambi di iniziative.

cittadina portando tanta allegria e colore. È un
carnevale che si fa attendere cadendo il 31 marzo, ma del resto è quello “ dei Storti” di Dolo.
La domenica passeggiamo per Dolo e poi ci
troviamo a chiacchierare, e non solo!! , con i
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VISITA ALLA RESIDENZA
PER ANZIANI DI
SAN BARTOLOMEO
troppo non conosco i nomi di tutti i ballerini,
ma l’importante è che abbiamo trascorso un
piacevole pomeriggio assieme. Siccome “no
se va en visita con le man en man” abbiamo
consegnato alla giovane Direttrice una macchina fotografica che è stata molto apprezzata.
Quando ci siamo salutati ci siamo ripromessi
di rivederci per consolidare questa nuova amicizia.
Alessandrina, simpatica ed efficiente collaboratrice, ci ha poi condotto in una saletta dove
ci attendeva una ricca merenda che abbiamo
ovviamente apprezzato.
Il cancello si è chiuso dietro il mio camper.
Sono ritornata nel mondo di corse e preoccupazioni, portando nel mio cuore però una
nuova lezione di vita: l’amore per le piccole
cose che ormai non fa più parte della nostra
vita frenetica che ci spinge a dimenticare questi piccoli atti di cortesia che ti danno un senso
di pace.
Trento, 8 giugno 2019
							
Anna

Come deciso nell’assemblea di fine anno, un
gruppo di soci e due camper vanno a far visita
agli ospiti della residenza per anziani di San
Bartolomeo. Personalmente era la prima volta
che entravo in una casa di riposo. Le persone
che avevo davanti, tante in carrozzina, erano
uomini e donne ai quali noi dobbiamo tanto
perché sono state i nostri genitori non molto
tempo fa. Fra poco o fra tanto quelle persone
saremo noi, anche se adesso non ci pensiamo,
ma inevitabilmente il tempo ci porterà ad esserlo. Avevo davanti uomini e donne fragili nel
corpo o nella mente, ma accuditi con amore
dal personale che non lesinava una carezza
ed un sorriso e loro sapevano accettare l’aiuto
con umiltà cosciente.
Noi abbiamo portato la musica con Edoardo,
un ragazzo di 17 anni, che con la sua fisarmonica ha conquistato i presenti. Giuseppina,
invitata dal nostro Presidente, ha ballato e perfino cantato al microfono con voce intonata,
come pure la sua omonima detta Cicci. Mauro,
un cavaliere che ha coinvolto col valzer tante
signore e avrei voluto saper ballare anch’io,
almeno un po’, per volteggiare con lui. Pur8
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L’ADIGE PARLA DI NOI
Visita San Bartolomeo

Un’occasione per dimostrare la nostra solidarietà.
Il nostro Presidente Remo Sartori ha concordato, con i dirigenti responsabili, l’intervento
di alcuni Soci del nostro Club, per passare
un pomeriggio insieme agli utenti ospiti della
Casa di Riposo.

9
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GRIGLIATA IN
VAL DI RABBI
13 – 14 LUGLIO

Programma:
Sabato 13 luglio:
in mattinata arrivo degli equipaggi all’Area di
Sosta “Al Plan” località Plan a Rabbi

Domenica 14 luglio:
Passeggiata al ponte tibetano. In alternativa bagni termali facoltativi e a pagamento.

TEMPO LIBERO A DISPOSIZIONE
Ore 19:00 Braciolata in compagnia

Ore 12:00 Bicchierata in compagnia

11
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PAGAMENTO:
Presso la sede del Camper Club Trentino il
secondo e quarto giovedì di ogni mese ( 13/6 –
27/6 – 11/7 ) o tramite bonifico bancario codice
iban IT 49 J 08304 01806 000022329007
Cassa Rurale di Trento Via Gandhi.

Costi:
Parcheggio
Piazzola Euro 6,00
Adulti
Euro 6,00
Bambini Euro 0,00 fino a tre anni;
da 4 a 12 Euro 3,00;

AVVISI:
A seguito del pagamento della quota verrà confermata la prenotazione.
Non verranno restituite le quote in caso di non
partecipazione o disdetta successiva al giorno
11 luglio 2019.
Non si accetteranno prenotazioni oltre il 11 luglio 2019.
Per Info:
Remo cell: 347 1351035
Danila cell: 339 6706517

Braciolata
Adulti
Euro 15,00
Bambini Euro 10,00
Ospiti
Euro 18,00
PRENOTAZIONI:
Entro il 11 luglio 2019
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Promo manutenzione mezzi 20%
agli associati Camper Club SCONTO

RAVINA - Via Stella 9/A, 38123 TRENTO
Tel. 0461 261532 • www.trapasso.eu

(Dietro concessionaria Mercedes) con accesso dalla strada Renault Alpin)
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ATTENZIONE:
LA GITA AL NIDO DELL’AQUILA
E AL KÖENIGSSEE È STATA ANNULLATA

MAROCCO
Ben 13 o 14 camper in fila per tutto il Marocco, dalle 4 città imperiali, fino all’interno, splendido, come si rileva dalle sensazioni così ben
descritte da Anna e Federico e poi, alla fine,
la costa atlantica fino a tornare a Tangeri per
l’imbarco sulla via del ritorno.
Una bella esperienza è stata anche quella di
attraversare la Spagna con i nostri automez-

A complemento dell’articolo del numero precedente, vorrei aggiungere un’ altra esperienza
di un viaggio in Marocco fatto nel 2008, insieme ad un gruppo di camperisti collegati all’Associazione di Roma “Non solo Camper”.
Eravamo due soli camper di Trento e altri proveniente dal Veneto, dalla Toscana, dall’Emilia
Romagna e da altre regioni italiane.

15
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zi, con qualche capatina nelle città di Siviglia,
Cordova e Granada per portarci poi sulla costa mediterranea e concludere il viaggio sulla
litoranea.
Colgo l’occasione a corredo dell’esperienza,
aggiungo qualche foto particolare, come l’avvoltoio tenuto incatenato in una “Madrasa”,
che è il termine che in arabo significa "scuola",
ma, dopo l'arrivo dei turchi Selgiuchidi nell'XI
secolo in Vicino Oriente, il termine è passato a designare l'istituzione di studi superiori,
che completava l'apprendimento garantito del
maktab (che significa "scrivere") e indica la
prima precaria e rozza scuola islamica in cui
un adulto volenteroso e discreto conoscitore del

16
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gli odori, i profumi, i colori della mia città natale, Tripoli, quando la Libia era ancora una terra
tranquilla e piena di vita.
Giuseppe Carmeci.

Corano insegnava a leggere e a scrivere la lingua araba ai ragazzi, in cambio di un magro
emolumento da parte dei loro genitori, comprendente anche una spiegazione del Corano.
Le “zeribe” le tipiche tende dei nomadi del deserto, le capre arrampicatrici sugli alberi di “Argan” sui quali trovano il loro cibo preferito, le
noci di Argan, delle quali si cibano restando in
equilibrio sui rami più sottili.
Un’immagine di un negozietto nascosto nel Suk
e una bottega di spezie di tutti i colori e di tanti
sapori, molto comuni nella cucina locale.
Non voglio aggiungere altro, salvo che, per
me, la costa Nord dell’Africa suscita sempre
antiche nostalgie, facendomi tornare in mente
17

IN GIR

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

La famiglia Ianeselli ci comunica la dipartita del
nostro Socio Paolo.
Paolo Ianeselli era Socio del Camper Club fin dalle origini, da più di 20 anni faceva parte della
compagine sociale anche con ruoli di rilevanza
al suo interno.
Noi lo ricordiamo per cordialità e la sua disponibilità, sempre dimostrate in ogni occasione.
Buon viaggio, amico, per quelle montagne, per
la pace che possono offrire ad ogni uomo che le
ama come le amavi tu. Ciao Paolo.
Ultima ora: a funerali avvenuti, la Signora Ianeselli ci ha telefonato per ringraziare di cuore tutti i
Soci del CCT che sono stati vicini alla famiglia in
questi dolorosi momenti.
Era un amico.
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A TUTTI I NOSTRI SOCI
RICORDIAMO DI SEGUITO
TUTTI I METODI DI COMUNICAZIONE
DEL CAMPER CLUB TRENTINO:
SITO INTERNET:
www.campertrentino.it
PAGINA FACECEBOOK:
https://www.facebook.com/cctcamperclubtrentino/
e-mail:
camper@campertrentino.it
whatsapp:

19
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Festa del pesce Monzambano
28 – 29 settembre 2019

Programma:

Costi:

Sabato 28 settembre:
arrivo degli equipaggi all’area di sosta di Monzambano negli spazi a noi dedicati. Tempo a
disposizione per passeggiate o per risalire il
Mincio in bicicletta.

Parcheggio Euro 13,00 a camper ogni 24H da
pagare in loco

Ore 19:00
cena presso il Ristorante “L’Ancora” a base di
pesce con il seguente menù:

Euro 12,00 bambini (cotoletta+patatine e bibita)

Cena Euro 35,00 a persona; in alternativa allo
stesso prezzo verrà servito un menù a base di
carne a sorpresa.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 17 SETTEMBRE 2019

- Carpaccio di tonno
- Paccheri allo scoglio

PAGAMENTO:

- Sorbetto

Presso la sede del Camper Club Trentino il secondo e quarto giovedì di ogni mese o tramite
bonifico bancario codice iban IT 49 J 08304
01806 000022329007 Cassa Rurale di Trento
Via Gandhi.

- Frittura mista con verdure pastellate
- Millesfoglie
- Acqua, ¼ di vino, caffè, limoncino
Domenica 29 settembre:
tempo a disposizione ( libertà assoluta )

AVVISI:
A seguito del pagamento della quota verrà confermata la prenotazione.

Saluti e fine della gita

Non verranno restituite le quote in caso di non
partecipazione dopo il 17 settembre 2019.
Non si accetteranno prenotazioni oltre il 17 settembre 2019.
Per Info:
Remo cell:

347 1351035

Danila cell:

339 6706517

Roberto cell: 349 3647522
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COSTIERA AMALFITANA

pausa anche per gli equipaggi in viaggio per rifocillarsi prima di proseguire verso Orvieto dove
è stato concordato il primo pernottamento presso
un’area attrezzata.
Intanto continua a piovere.
L’area di sosta è piena all’inverosimile ma troviamo una sistemazione di emergenza accettabile,
tanto, per una notte…
E piove, piove a dirotto.
Qualcuno dei nostri si avventura nella visita di
Orvieto, visto che l’arrivo si è concluso nel pomeriggio, ad un’ora ancora decente.
Così, tranne pochi indaffarati nelle faccende di
camper, i volenterosi eroi si avviano verso la
funicolare per accedere alla città posta in alto
rispetto alla stazione ferroviaria, cui l’area è
adiacente.
Il cammino è lungo, le cose da vedere potrebbero essere anche molte di più, ma ci vorrebbe una

Aprile, Pasquetta piovosa ma, nonostante il tempo inclemente, alcuni dei nostri Camperisti partono alla volta della Costiera Amalfitana, pronti ad
affrontare la giornata non propriamente attraente
e il clima sfavorevole ma, tant’è, pronti…via.
L’autostrada è sgombra di camion, il traffico è
ridotto per il tempo e per la giornata festiva normalmente dedicata alla gita fuori porta del Lunedì di Pasqua, quindi si viaggia benissimo ad
una media accettabile anche se sufficientemente
elevata.
Si prosegue di conserva, fino alla prevista sosta per rifornimento, nei dintorni di Firenze, una
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sosta più lunga per avere il tempo di ammirare i
monumenti, le Chiese e gli scorci più interessanti.
Bisogna rientrare alla base, prepararsi per la
cena e per la notte, pagare la quota prevista e ripartire la mattina successiva abbastanza presto
per percorrere tutti i chilometri ancora da fare.
Altro rifornimento, stavolta veloce, senza pausa
per gli equipaggi.
E, nel pomeriggio, quasi all’imbrunire, si arriva
finalmente alla nostra meta : l’Agriturismo Costiera Amalfitana dove ci sistemiamo nei posti a
noi riservati senza neanche troppe manovre.
L’accesso dei camper è, tutto sommato, agevole
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la strada per arrivare sul posto, avrebbe potuto
spaventare chiunque non fosse dotato di sufficiente entusiasmo per il “Plein Air”.
Così, sistemati opportunamente, distribuiti su
tutta l’area predisposta, allaccio della corrente
facilmente collegabile e fontane per l’acqua immediatamente disponibili sia per l’uso potabile
(ricarico), sia diverse postazioni per i WC chimici e scarichi per le acque grigie.
Si va a cena tutti insieme, una cena tipicamente
casalinga, con prodotti locali e anche abbondante, come benvenuto, perfino con la musica
dal vivo e il Karaoke per chi lo avesse gradito.
Tutte le sere in cui abbiamo cenato abbiamo ricevuto un’accoglienza calorosa, familiare, in un
ambiente dove, conoscendo il modo di rapportarsi della gente di quella splendida terra, non
ci si può che trovare una buona ospitalità e un
trattamento familiare, quasi confidenziale.
Forse non tutti si sono trovati con la disposizione
d’animo adatta o forse alcuni non hanno completamente gradito quanto ci è stato proposto
dal padrone di casa, resta comunque il fatto che
siamo stati trattati con adeguatezza, calore e
semplicità, come siamo solitamente noi camperisti.
Le escursioni organizzate dal gestore sono state certamente all’altezza delle previsioni e delle

aspettative di ciascuno e tutti hanno partecipato
alle passeggiate panoramiche e alle visite guidate.
Ci viene perfino troppo facile ricordare il fascino di Capri e di Anacapri, i profumi delle sue
pasticcerie e dei fiori lungo tutte le strade che
abbiamo percorso sull’isola.
Panorami mozzafiato, dai punti più spettacolari
dai quali si godeva della visione del paese di
Capri che si specchiava nel suo mare di un blu
intenso e carico.
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L’arrivo in motonave in mezzo ai Faraglioni, il
“bacio d’amore” sotto l’arco degli innamorati
che abbiamo attraversato con la barca, momenti
romantici e sentimentali dei quali altrimenti non
avremmo goduto, gli spostamenti con i piccoli
autobus comunali, la passeggiata ad Anacapri
fino ad arrivare sul punto dove la scalinata che
porta alla Marina grande di Capri si congiunge
con il sentiero.
Il fascino della famosissima “Piazzetta” dove turisti di tutte le razze e di tutti i colori camminavano senza fretta tra negozi di tendenza e gelaterie dove l’aroma delle granite al limone faceva
concorrenza alle essenze delle profumerie più
celebrate e stuzzicava le papille gustative mentre ancora si avvicinava alla bocca.
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CAMPEGGIO E ALBERGO TERMALE

SPORTING CENTER
Abano - Montegrotto

CAMPER CLUB TRENTINO

Ecco le agevolazioni per il 2019
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
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Ad Anacapri i prezzi migliori, a Capri il fascino
del posto famoso, del lusso e dell’ esibizione della ricchezza dei frequentatori.
Un’altra gita, lungo la Costiera, nei paesi di Minori e di Maiori, una puntata alla pasticceria del
famoso Sal de Riso, ha consentito a chi ne avesse avuto voglia , di assaggiare la notissima “dolcezza al limone” creata dal Maestro pasticciere
stimato in tutto il mondo.
I monumenti, le Chiese, i punti più interessanti di
quel tratto di costa, sono stati visitati, accompagnati da guide esperte, così come le passeggiate a piedi, lunghe anche diversi chilometri.
Un soggiorno che si è concluso già dopo quattro giorni, quasi troppo breve per godere delle
meraviglie che quel tratto di litorale può offrire,
ma intensamente vissuti proprio alla ricerca di
ciò che ci aspettavamo e di cui ci siamo potuti
rallegrare.
Non posso dimenticare di fare le congratulazioni
a Katia, per la sua oculatezza nella preparazione e nella organizzazione di questa esperienza
perché se le merita tutte per la capacità che ha
messo nel portarla a termine e a buon fine.
Qualche difficoltà nel ritorno, dovute principalmente al traffico molto intenso, alle code in autostrada, alla rottura del filtro del gasolio nel mio
caso, ma comunque tutte affrontate con il conforto della solidarietà di tutti noi.
Alla prossima.
Giuseppe Carmeci
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Avvisiamo che anche questa
estate la Sede del nostro Club
rimarrà chiusa
dal giorno 12 luglio
e riaprirà il giorno 29 agosto.
L’ultimo giorno di accesso
possibile fino al mese di agosto,
rimane giovedì 11 luglio c.a.
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Il
CampeRicettariO
Bucatini cacio, pepe e cozze.
Lavate le cozze e pulitele bene, raschiandole, se
necessario con una spugnetta o altro strumento
idoneo a togliere le incrostazioni del guscio,(io
uso volentieri le cozze sarde di Arborea che trovo
molto buone).
In un tegame versate dell’olio extra vergine, uno
spicchio d’aglio magari leggermente schiacciato, una manciata di prezzemolo grossolanamente
spezzettato con le mani, coprite il tegame e cuocete le cozze fino alla loro apertura, sgocciolatele e
filtrate il liquido di cottura con un colino a maglie
molto sottili, in alternativa facendo passare il liquido attraverso un pezzo di stoffa di lino o di cotone.
Recuperate i frutti di mare, eliminando le valve,
salvo qualcuna per guarnizione, e mettetele temporaneamente da parte.
Cuocete i bucatini scolandoli al dente e trasferendoli in una padella “saltapasta”, con un mestolo
del liquido di cottura delle cozze che avete filtrato
in precedenza.
Amalgamate sul fuoco, lasciando insaporire i bucatini con il liquido delle cozze, aggiungete 100
grammi di pecorino romano grattugiato dopo aver
tolto la padella dal fuoco, mescolate con un cucchiaio di legno aggiungendo le cozze sgusciate.
Servite in tavola con un pizzico di pepe e buon
appetito.
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FESTA
DI PRIMAVERA
La prima manifestazione organizzata dal
Camper Club, anche quest’anno è stata la tradizionale Festa di Primavera, pur essendo difficile chiamare “Primavera” questa stagione,
viste le continue bizze del tempo.
La splendida cornice del Camping Village La
Rocca di Bardolino, ci ha ospitato numerosi
nel week-end dei giorni 11 e 12 maggio.
“La Rocca” è la location ideale per una manifestazione così partecipata.

Eravamo davvero in tanti, grandi e piccini, chi
è arrivato il venerdì e chi nel giorno di sabato,
tutti con lo stesso obiettivo: trascorrere dei momenti conviviali in amicizia.
Il sabato sera ci siamo ritrovati tutti al ristorante
Botanika del Campeggio per la cena, deliziosa e ricca, tante tavolate rumorose nell’angolo
più bello del locale.
Il presidente ha fatto un breve discorso di saluto ai presenti, ha illustrato il programma del
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week-end e ha ringraziato doverosamente tutti, oltre a qualche citazione particolare.
Nonostante il tempo davvero poco clemente
e grazie all’ospitalità della titolare del ristorante, abbiamo avuto la possibilità di stare in
compagnia, nel dopo cena, ascoltando bella musica e facendo anche quattro salti con
il duo “Euphonia”, di Marco e Nicoletta, che
hanno presentato un vario e ricco repertorio
di canzoni dagli anni ’80 ai giorni nostri con
canzoni italiane e internazionali.
La voce di Nicoletta ha stupito tutti i presenti
facendo vivere delle bellissime emozioni.
La musica era tanto coinvolgente che non sono
mancati ballerini che hanno tenuto viva l’atmosfera notturna fino alle fatidiche ore 23.00,
l’ora del silenzio.
L’ appuntamento della domenica mattina è
stata la lotteria svolta, grazie alla titolare del

ristorante, in una zona dell’ampio locale, visto
che il tempo non ci permetteva di farla nell’
anfiteatro.
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È stato un momento divertente che ha coinvolto
tutti, dai grandi ai piccini, tantissimi i premi offerti dai diversi sponsor, che hanno saputo accontentare la grande aspettativa dei presenti
desiderosi di vincere qualcosa, ma soprattutto
il primo premio, il televisore offerto dalla Carrozzeria Pallanch di Mezzolombardo e vinto
dal Socio e Consigliere Papapietro,
Al termine della lotteria, un ricco buffet preparato da alcune Socie e il brindisi finale per
augurare a tutti un’estate ricca di tante cose
belle e soprattutto di tanti…viaggi!
L’ appuntamento è per le prossime uscite da
condividere, auspicando di vedervi sempre in
tanti.
Anna e Federico

IN GIR

IL TRENTINO
CI OFFRE
Continua la collaborazione con l’autore del libro “In Montagna con i propri figli”, Claudio Battiston, da dove preleviamo le informazioni che pubblichiamo.
In questo numero presentiamo la Val Venegia, escursione ad anello in una delle più belle valli del
Trentino ai piedi delle Pale di San Martino. Gita facile e tranquilla che consente anche numerose
soste per buongustai nelle accoglienti e ben attrezzate malghe della zona. Il parcheggio di Pian
dei Casoni è a pagamento solo nel periodo da inizio luglio alla prima domenica di settembre. La
gita completa è adatta anche a bambini da 6 anni in poi, con un dislivello di 500 m. circa per
un tempo complessivo, approssimativamente, di 4 ore e 10 minuti. La segnaletica sul percorso è
buona e la carta escursionistica consigliata è la Kompass n. 622 (Pale di San Martino – Fiera di
Primiero) – 1:25.000. Il periodo migliore va da fine giugno a metà ottobre. I punti di appoggio
lungo il percorso sono:
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• Malga Venegia		Tel. 348.0627886
•

Malga Venegiota		Tel. 0462 576044

•

Baita Segantini		Tel. 0439 68251

•

Capanna Cervino		Tel. 0439 769095

•

Malga Juribello

Tel. 348.8925841

•

Rifugio Volpi al Mulàz (C.A.I.)

Tel. 0437 599420

36

IN GIR

Si parte dal Parcheggio Pian dei Casoni (alt.
1.671), all’imbocco della Val Venegia, raggiungibile sia da Trento, via Egna – Ora – Val
di Fiemme, sia passando per la Val di Cembra
– Val di Fiemme; a Predazzo si imbocca la
strada per Passo Rolle; 7 km prima del Passo
Rolle bivio a sinistra e poco dopo si entra a valle (tutto ben segnalato). Con una leggerissima
salita si arriva prima a Malga Venegia e poi,
tornati su strada sterrata chiusa al traffico,a
Malga Venegiota (1.824 m in 50 minuti di
cammino): entrambe ottimi punti di ristoro e
con un superbo panorama sulle montagne circostanti. Si prosegue quindi sulla sterrata e in
breve si raggiunge il Campìgol (o pian) della
Vezzana, ampia zona quasi pianeggiante ai
piedi di colossi rocciosi quali (da sinistra a destra) Monte Mulàz , Cima di Valgrande, Cima
dei Bureloni, Cima della Vezzana, Cimon della Pala. Si percorre tutta la strada forestale
del Campìgol per salire facilmente, con ampi
tornanti, alla Baita Segantini (2.170 m) situata in una splendida posizione proprio sotto lo
spigolo nord.ovest del Cimon della Pala, (fin
qui il tempo di percorrenza previsto è di circa
2 ore e 20 minuti). Si può rientrare dalla stesso percorso oppure consigliamo di proseguire
per la strada forestale scendendo in breve alla
Capanna Cervino (2.084 m. animali e giochi)
ed ancora più sotto fino ad un bivio. Qui un
cartello ci indica a destra la strada per Malga
Iuribello. Superati alcuni pascoli ed ignorando
un bivio per Malga Venegia, raggiungiamo
(circa 1 ora e 20 minuti da Baita Segantini)
la Malga Iuribello (1.868 m. ristoro e prodot-

ti tipici). Da qui, infine, seguiamo il sentiero
(cartello) che scende dolcemente prima per un
prato adibito a pascolo, poi, dopo un breve
traverso a destra nel bosco, verso la sede del
nostro parcheggio (1 ora e 50 minuti da Baita
Segantini, per un totale del giro di 4 ore e 10
minuti).
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Bonometti, il centrocaravan extra-ordinario
per clienti straordinari.

> Più di 30 mila mq al coperto in 2 sedi con 40 professionisti sempre al Vostro servizio
> Più di 200 veicoli nuovi in pronta consegna (tra camper e caravan) e 100 usati garantiti
> 2 officine per assistenza e personalizzazione veicoli e 2 market ricchi di articoli viaggio e tempo libero
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

www.bonometti.it

