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

del programma definitivo. Inoltre il “programma
eventi” suddetto potrebbe anche essere implementato da nuovi programmi proposti ed organizzati da
Soci interessati i quali ne potrebbero pure curare direttamente lo svolgimento, seguendo, ovviamente gli
“standard” usuali per il nostro Club.

Dopo alcuni mesi difficili trascorsi dal nostro Club,
specialmente quelli alla fine dell’anno passato, riscontro, con piacere e con orgoglio, un nuovo entusiasmo fra i Soci ed Amici, sia nella frequentazione
della Sede il giovedì sera, sia nella partecipazione
alle manifestazioni ed alle gite e/o viaggi organizzati.
Tutto ciò mi rende più forte e determinato e, assieme
a tutti i Collaboratori, a sviluppare e mantenere le
numerose ed apprezzate attività del nostro Camper
Club Trentino (.… ignorando certi dati della mia carta d’identità … ) che ha portato negli anni ad essere
molto seguito anche all’esterno.

Ricordando, infine, che Il Camper Club Trentino siamo NOI e che tutto dipende da NOI, spero vivamente che il rinnovato entusiasmo porti ad attirare
anche soci giovani, sia per età che come nuovi aderenti alle iniziative…
Colgo l’occasione per rivolgere a tutti Voi,
i miei migliori saluti e auguri di una buona stagione
di gite e viaggi.

Riguardo agli “Eventi in programma 2018”, pubblicato a pagina 5 del nostro ultimo giornalino n.ro 1
del feb.2018, è da tener presente che i programmi
sono da ritenersi indicativi fino alla comunicazione

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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Complimenti al nostro
Presidente Remo Sartori per il
suo intervento al programma
"Sport Avventura" in Trentino
TV con Edgar Roca, condotto
da Paolo Malfer, in occasione
della presentazione serata
"Magico Perù".

A Trento nuovo parcheggio
Custodito
Video sorvegliato
Recintato
Illuminato
Controllo accessi elettronico

Dove?
4

a disposizione:
carico - scarico
wc chimico
prese elettriche
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EVENTI IN PROGRAMMA 2018
MESE

GG

PROGRAMMA

GIUGNO

2/3

IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA

GIUGNO

15/17

45^ FESTA DEL PESCE
CASTIGLIONCELLO

LUGLIO
AGOSTO

27 Luglio
4 Agosto

RADUNO INTERNAZIONALE FICC

AGOSTO

11/26

GITA IN SLOVENIA

SETTEMBRE

22/23

LE TERME

OTTOBRE

12/13/14

CASTAGNATA

DICEMBRE

ACCOGLIENZA MERCATINI

DICEMBRE

AUGURI NATALE

PERSONA RIFERIMENTO
Vedi programma

Sede del Camper Club

Informazioni su Facebook

Vedi programma

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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Benvenuta
Virginia
Riceviamo dagli amici Marco Rigotti e Federica
Cova il felice annuncio della nascita della loro
piccola Virginia, della quale ci inviano anche
la fotografia che la ritrae fra le braccia della
mamma e del papà.
Il paesaggio è significativo, infatti ci dice che
Virginia è già pronta ad affrontare i suoi prossimi viaggi in camper con i suoi genitori, come
papà Marco e mamma Federica ci anticipano
nella loro graditissima mail.
Un simbolico mazzo di fiori
per la signorina Virginia..

7
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FESTA DI PRIMAVERA
BARDOLINO
20/21/22 APRILE

La primavera quest’anno è stata festeggiata con una massiccia partecipazione degli iscritti al camper club di Trento nei
giorni 20, 21 e 22 aprile.
I 173 soci partecipanti anche
quest’anno si sono recati presso il campeggio La Rocca di
Bardolino che, da alcuni anni,
ospita la manifestazione e che
ringraziamo per l’ottima accoglienza data.

zione ed hanno potuto godere
appieno sia del bel clima di
quei giorni, sia della nuova
struttura.
La sera del sabato 21 si è tenuta la cena, abbondante e delicata, che ha dimostrato la validità dello staff che la signora
Flavia è riuscita a creare per

consentire a tutti i commensali
di degustare i piatti predisposti. Anche il veloce servizio ai
tavoli ha consentito di evitare
le normali lunghe attese che il
numero dei partecipanti in altri
casi avrebbe imposto.
La simpatica presentazione del
Presidente ha, come sempre,

Il campeggio, nella parte del
ristorante, della piazzetta,
della proporzionata arena
creata e della nuova piscina,
è stato oggetto di profonda
ristrutturazione ed innovazione e si è rivelato funzionale
ed accogliente proprio grazie
alle strutture che consentono e
favoriscono lo svolgimento di
manifestazioni ed intrattenimenti come nel nostro caso.
Alcuni equipaggi sono arrivati
nei giorni antecedenti le giornate previste per la manifestasegue ➞
9

IN GIR
favorito l’appetito (“il mangiare sia di vostro gradimento...”)
ed il buon appetito è stato augurato anche da due equipaggi provenienti dal Friuli venuti
apposta per esprimere la loro
vicinanza e condivisione dei
programmi del Camper Club
Trento, ai cui soci hanno voluto ricordare l’importanza dei
gemellaggi e dell’integrazione
finalizzata all’aiuto reciproco
per la miglior organizzazione
e riuscita degli eventi.
Gli applausi ai cuochi non
sono tardati.

La cassiera Katia ha poi presentato, brochure alla mano
distribuita ai tavoli, il programma del 2018 con gli appuntamenti per i soci che vorranno prendervi parte. L’anno
2018 sarà dominato da eventi che guardano con un occhio
di riguardo al benessere della
persona.
La cena si è conclusa con un
dolce tutt’altro che veneto: la
treccia Mochena ha occupato
il piatto di ciascun commensale ormai già sazio, ma pochi
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hanno rinunciato a dolcificarsi il palato.
A fine serata, subito dopo la
cena, il Circolo Tridentum ha
offerto uno spettacolo danzante con abiti, musiche, passi e
danze d’altri tempi, ovvero ottocenteschi.
L’iniziativa del circolo è stata
coinvolgente per i camperisti che si sono visti invitati a
partecipare attivamente allo
spettacolo ed a ballare, dopo
breve spiegazione, assieme ai
componenti del circolo sempre

IN GIR
aiutati dall’attivo Presidente
Conci Silvano che, munito di
microfono, spiegava ai neofiti quali i passi da eseguire.
Protagonisti dunque anche dei
balli delle corti asburgiche, il
tutto è terminato con la tradizionale Marcia di Radetzky
che, in allegria e con il piacevole ritmo, ha riportato il silenzio accompagnando i presenti
ad una bicchierata di limoncello fatto in casa che ha aiutato
la digestione prima del coricamento a bordo dei rispettivi
camper.

All’indomani a mezza mattina
tutti erano vispi e pronti per
la programmata lotteria che
vedeva in palio ricchi premi e
cotillon, tutti ovviamente funzionali e dedicati alle esigenze dei camperisti. I contributi
dell’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Trento Italo
Gilmozzi, della Carrozzeria
Pallanch, del Campertours, del
Punto Camper, del Bar Green
e della ditta Bonometti, a Trento, ma anche di altri privati
hanno consentito di estrarre a
sorte interessanti e desiderati

premi come biciclette, televisioni, bottiglie di vino, sedie
reclinabili, etc.
L’estrazione è avvenuta nell’anfiteatro di cemento dove Presidente e Cassiera, con l’aiuto
di una giovanissima fanciulla
che estraeva i bigliettini con i
numeri, hanno proceduto alla
consegna ai vincitori di quanto
in palio.
È seguita una piacevole e rinfrescante bicchierata che ha
soddisfatto tutti i presenti, ovvero anche coloro che nulla

segue ➞
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avevano vinto e che erano rimasti, fino ad allora e grazie anche al sole cocente, a bocca
asciutta!
Qualche fotografia a lato ricorderà ai partecipanti l’evento e sarà di corredo alla presente
illustrazione.
Dunque vi aspetto numerosi alla prossima festa
del Pesce, a Castiglioncello (Livorno) e, prima,
ai prossimi e più immediati eventi come quello
del giro con il Trenino rosso, quello del Bernina!
Un grazie a tutti
Danila Lorenzi
e de Guelmi Lorenzo.
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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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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
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Raduno Internazionale
FICC - BERLINO
27 luglio - 4 agosto
BOOKING FORM
ANMELDEFORMULAR
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Berlin
87. F.I.C.C. RALLYE
70 Jahre DCC

Paaren im Glien  Schönwalde-Glien
 Germany

27.7. - 4.8.2018

Kinder unter 12 Jahre kostenfrei

children under 12 no charge
lncludes: Accommodation, use of maintenance
services, daily programme for campers

gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

dient als Identikation auf dem Rallyegelände.
Die Karte ist gültig ab Rallyebeginn vom 27.07.

your identication on the rallye area. The Period
of validity is 27 July to 31 December 2018. The free

Cette carte servira d‘identication sur le terrain du
Rallye. La carte est valable du 27.07 au 31.12 2018.
La carte sera résiliée automatiquement à échance
sans qu‘aucune action ne soit nécessaire. Chaque
porteur de la carte peut bénécier de tous les
avantages de la carte du Club jusqu‘au 31.12.2018

Sont inclus l‘emplacement de camping, l‘utilisation
Bike Path, lungo 115
des installations de service, le programme quotidien d‘activités pour les campeurs
die Rallye-eilnehmer
chilometri, che colVi do il benvenuto all’87 ° Rally FICC a Paaren
lega
la
metropoli
di passe
Rallye
Rally Pass
Rallye-Pass
70 €/ personne / de plus de 12 ans/ Pour les per€ 70/ person/ over the age of 12/ accommodation
in Glien, alla periferia
Berlino!
70 €/ Person/ überdi
12 Jahre/
für Personen, die
attraverso
il qui passent la nuit dans un hôtel, qui ont
sonnes
for people staying Berlino
in the hotel booked
through
im Hotel übernachten, welches über den DCC
fait la réservé par le DCC.
the DCC.
gebucht wurde.
Krämer
Forst
RegioSono sicuro che
apprezzerete
proGratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
children
under 12 no charge
Kinder
unter 12 Jahre kostenfreila varietà del
Sont inclus l‘accès à la zone du Rallye et le prolncludes: Admissionnal
to the Rally
area and
the daily
Beinhaltet den Eintritt auf das Rallye-Gebiet und
Park
fino
al
Wegramma: uno dasdei
punti
forti
sarà certamente,
gramme quotidien d‘activités pom les campeurs.
programme for campers.
tägliche
Angebot für
die Rallye-Teilnehmer.
sthavelland
Nature
oltre alle escursioni
proposte in tre lingue,Feeilfor70
Stromgebühr (5 A)
electricity (5 A)
Frais d‘électricité (5 A)
€ für den gesamten Zeitraum der Rallye/
entired rallye time/Park,
unit 45 € passa nelle vici45 € pour la durée totale du Rallye/par unité
° anniversario45
del
CCD.
Vi
prometto
anche
una
Einheit
nanze. Il Berlin Wall
serata particolarmente
festosa con l’Oktoberfest
Hotel
Hotel
Hôtel
Bike Trail è facilmente
70 €/ Zimmer/
Nacht
Singlebaroom € 70/ room/ day
chambre individuelle 70 € par nuit
del DCC doveEZ/potrete
trovare
un’atmosfera
DZ/ 100 €/ Zimmer/ Nacht
Double room € 130/raggiungibile
room/ day
chambre double 100 € par nuit
dai
terIl inclus
Presidente del FICC di Germania
Die Preise
verstehen insieme
sich inkl. Frühstück
Prices includes
Petit déjeuner
varese. Divertiti
e goditi
questi giorni
in breakfast
reni
di
sosta.
Passa
cui gli estraneiMietwohnwagen
diventano
amici,
raccolti oltre
i for rent on the Rallye area
auf dem
Platz
Mobile home
Location de caravane
Für zwei Personen 975 € gesamt vom 27.07. For two people 975circa
€ total from
27 July km
till 04 intorno
Pour 2 personnes 975 € au total du 27.07 165
confini dai loro04.08.2018.
hobby comuni. Goditi con August
noi 2018.
le
04.08.2018
“isola”
inkl. 2 Bettsets, Endreinigung, 5 kg Gasflasche, CamIncl. 2 bed sets, nalalla
cleaning,vecchia
5 kg gas bottle, caminclut:di
linge Berlino
de lit, nettoyageOvest.
nal, bouteillePassaggi
de camvarie escursioni
che
abbiamo
preparato
pingset
(Stühle,
Tisch), Geschirr, Topfset,
CEE Adapter per
pingsette.
(chairs, table), dishes, pot set, CEE adapter
ping gaz 5 kg., table et chaises, vaisselle, ustensiles,
storici, con tracce adaptateur
del muro,
sienrouleur
alternano
a paeinkl. Kabeltrommel, Toilettenchemie.
incl. cable drum, toilets
CEE inclus,
de câble, toilettes.
saggi
suggestivi.
Durante i giorni del rally, sarà possibile scopriMember Card
Carte membre DCC
re le attrazioniDCC
diClubkarte
Berlino, di centri storici DCC
come
Jeder Teilnehmer der FICC 2018 bekommt eine
Every subscriber of teh FICC 2018 receives a DCC
Chaque participant de la FICC 2018 obtiendra
Dresda o Potsdam
e di alscittà
vivaci come
Lipsia.
DCC-Club-Karte
Gastmitgliedschaft.
Diese
member card as a free membership. The card is
une carte membre du DCC comme membre hôte.
Beinhaltet
den Stellplatz, die Nutzung der
Cari ospiti della
manifestazione,
Service-einrichtungen, das tägliche Angebot für

I tour in autobus
e leDieescursioni
sono
bis 31.12.2018.
Karte läuft automatisch
aus a prezzi
membership expires automatically on 31 Decemund muss nicht gekündigt werden. Jeder Inhaber
ber 2018 and don‘t has to be quit. Everry card
eccezionali e der
commentati
in der
treDCClingue,
quindi
Karte kann alle Vorteile
Clubkarte
owner can enjoy all the advantages of an DCC
nutzen bis zum 31.12.2018.
till 31 December 2018.
sarete in grado di apprezzare appieno member
le visite guidate della città. Per visitare Berlino, è
Weitere Informationen:
Further information:
Sämtliche
Fragen können
richten an:
All additional
anche possibile
prendere
laSienavetta:
ti porta
in questions related to signing up:
pochi minuti a Nauen, da dove ogni 20 minuti
DCC Wirtschaftsdienst & Verlag GmbH
DCC Wirtschaftsdienst & Verlag GmbH
parte un trenoMandlstr.
per28,Berlino,
in 4028, 80802 München
80802 Münchenper portarti Mandlstr.
Stichwort: FICC2018
Keyword: FICC2018
minuti alla famosa
Alexanderplatz.
L’Havelland
Ansprechpartner:
Petra Frenzel
Ansprechpartner: Petra Frenzel

lnformations additionnelles:
Pour taute question complémentaire concernant
les inscriptions:

Tel. +4989/ 380 142-33
Fax +4989/ 380 142-30
E-mail info@ccrallye2018.de

Tel. +4989/ 380 142-33
Fax +4989/ 380 142-30
E-mail info@ccrallye2018.de

DCC Wirtschaftsdienst & Verlag GmbH
Mandlstr. 28, 80802 München
Mots-clés: FICC2018
Ansprechpartner: Petra Frenzel
Tel. +4989/ 380 142-33
Fax +4989/ 380 142-30
E-mail info@ccrallye2018.de

Herzlich willkommen zur 87. FICC Rallye!

Welcome to the 87st FICC Rally!

Bienvenue au 87ème rally du FICC!
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Raduno Internazionale
FICC - BERLINO
In ogni caso: prendi le tue bici. Ne vale la pena!

moltitudine di uccelli. Il lago Tegeler See, che è
il secondo lago più grande di Berlino, ha aree
di nuoto gratuite sulle sue sponde occidentali,
una spiaggia e piccoli caffè. Le sue sette piccole
isole sono accessibili solo in barca.

Altre destinazioni emozionanti da non perdere
sono a portata di mano. Puoi raggiungerle
facilmente in bicicletta o con i mezzi pubblici.
Per esempio Havelland: è noto forse dal famoso
poema di Fontane su Lord von Ribbeck con il
suo famoso pero. Questo fu rovesciato da una
tempesta nel 1911, oggi è possibile visitare la
sua base nella chiesa del villaggio. Il castello
di Ribbeck, splendidamente restaurato, ospita
un museo e un ristorante. La riserva naturale
Königswald vi invita a fare escursioni con le sue
paludi e il suo lago. La torbiera di Havelland,
un’antica zona umida, è stata prosciugata nel
XVIII secolo ed è oggi un’importante riserva
di flora e fauna rare con molte dimore, parchi
pubblici e villaggi idilliaci e offre opportunità
per gite in carrozza trainata da cavalli o
mongolfiera Gli escursionisti trovano qui di
nuovo la memoria di Fontane che ha descritto
la bellezza della natura nelle sue “Passeggiate
attraverso la Marca di Brandeburgo”. Lo
Spandauer Forst, una tenuta di foresta
paludosa, ruscelli e prati, con nomi a volte
spaventosi come il brodo del diavolo, il fango
grande o piccolo, accoglie le famiglie con i
suoi campi da gioco nella foresta. Ai margini
del lago Laßzinsee, è possibile osservare una

A soli 100 chilometri dal centro di Berlino vi è un
gioiello verde che nessun visitatore del raduno
dovrebbe perdere: l’eccezionale paesaggio
alluvionale e paludoso della Spreewald.
L’ultima era glaciale è responsabile della
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riserva della biosfera con i suoi innumerevoli
affluenti, i vecchi villaggi, i castelli e le chiese
di architettura degna di nota. Quasi 18.000
specie di animali e piante popolano l’area di
circa 300.000 ettari. Molto noto è naturalmente
il sottaceto Spreewald, che prospera in terreni
umidi ricchi di humus. Dopo la caduta del muro
di Berlino, questi cetrioli erano uno dei rari
prodotti della DDR che erano permanentemente
disponibili. Questo cetriolino ha anche dato
il nome a una pista ciclabile. Il “sentiero dei
cetrioli” passa 250 km negli angoli più belli
ed è facilmente raggiungibile in treno. Il mezzo
di trasporto più appropriato nello Spreewald
è comunque la barca. Durante l’estate, anche
la posta arriva in barca in alcuni punti. 1.500
km di corsi d’acqua attendono gli appassionati
di canoa e kayak. Per una passeggiata meno
sportiva ma tanto più romantica, ci godremo la
natura su una delle tante barche per escursioni.
Rivivi il fascino del passato navigando nei fiumi
e canali che un tempo erano le uniche vie di
traffico per gli abitanti.

strano le loro collezioni con oltre 6.000 anni
di storia dell’arte e della cultura. I punti salienti
vanno dal famoso busto della regina egiziana,
da Giotto a Caravaggio, da Breughel a Caspar
David Friedrich passando per Joseph Beuys
e il “Jungen Wilden” (“Young Wild Ones”)
come Baselitz o Keith Haring . Puoi conoscere
la storia contemporanea al Museo Storico Tedesco, al Museo Checkpoint Charlie, al centro
di documentazione “Topografia del terrore” e
al Memoriale di Bernauer Straße. Ma c’è anche un lato più leggero: il German Currywurst
Museum. Berlino è un paradiso per gli amanti

“Kiez”, cultura e shopping: l’estate trasforma
Berlino in una città vibrante, spazi aperti, gallerie d’arte ed eventi sportivi. Il museo è un sito
del patrimonio mondiale dell’UNESCO ed è il
più grande museo del mondo. Il nuovo museo,
il vecchio museo, il museo di Pergamon, la vecchia galleria nazionale e il museo Bode mo23
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dello shopping. Tuttavia, non esiste un unico
distretto commerciale imperdibile. Invece, è
meglio esplorare quartieri dai centri commerciali - Prenzlauer Berg e Friedrichshain. Berlino si reinventa continuamente. I “giovani e
creativi” sono attratti dalla città e dai quartieri
in cui scelgono di vivere.

Nel 2015, la città mercantile di Lipsia ha celebrato il suo anniversario di 1.000 anni. È
stata una città fieristica dal 1497. Se fai un
giro turistico, puoi leggere il passato della città nell’architettura che incontri. I visitatori e gli
appassionati spesso si entusiasmano per i suoi
portici, i “cortili di passaggio” e le sale espositive. Gli edifici e i cortili furono adattati alle
pratiche commerciali prevalenti nel XVIII secolo. Le merci potevano essere caricate senza
dover girare intorno ai carrelli. Le cosiddette
case fiere del 19 ° secolo sono esposte in fiere.
Queste a volte si estendevano per intere strade. Dopo la riunificazione tedesca, le arcate,
i cortili e gli edifici della città vecchia furono
riccamente ristrutturati. Il monumento alla battaglia delle nazioni ricorda un capitolo molto
diverso nella storia di Lipsia. Il monumento,
inaugurato nel 1913, commemora una delle
più grandi battaglie del suo tempo: nel 1813,
fino a 600.000 persone furono catturate nelle guerre di liberazione - Austriaci, Prussiani,
Russi e Svedesi sconfissero l’esercito napoleonico. Soldati tedeschi furono coinvolti da entrambe le parti. Certamente un buon posto per
favorire la comprensione tra i popoli, che è
anche l’obiettivo dichiarato del Rally FICC.

Dresda è una festa per i sensi: dopo tutto, l’amante dell’arte di Sassonia, Augustus il Forte,
è noto per la sua passione per l’arte barocca
- ad oggi, la città beneficia degli edifici, dei
parchi e delle collezioni d’arte create durante il suo regno. La tipica porcellana europea,
che oggi si può ammirare nella manifattura di
porcellane di Meissen, ha avuto origine dalle
scoperte dei suoi alchimisti, che stavano cercando di fare l’oro. Meissen è anche la città
vinicola della Sassonia e può vantare una tradizione di 850 anni. Soprattutto in estate, l’atmosfera mediterranea si respira nelle sue numerose birrerie all’aperto, nei romantici cortili
e sulle rive dell’Elba con le famose vedute del
centro storico, la cosiddetta Elbflorenz (Firenze sull’Elba). Due spiagge della città, la City
Beach con campi da pallavolo e il sofisticato
Purobeach con piscina alla moda, vi invita a
rilassarvi dopo una lunga giornata di golf. Ma
se un temporale minaccia, puoi scappare in
uno degli affascinanti musei o goderti un tour
attraverso il Palazzo Zwinger di Dresda, l’edificio più famoso della città.
25

Castelli, giardini e oltre 100 anni di storia del
cinema: i re prussiani hanno lasciato il segno
nella capitale del Brandeburgo, l’Arcadia
prussiana, con 17 castelli e palazzi. Questa è
segue ➞
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un lato della città. L’altro lato è caratterizzato
dal paesaggio densamente alberato di Havel e
dai giardini barocchi. Il castello di Sanssouci il Rococo di Federico il Grande con il suo parco - è conosciuto in tutto il mondo. Il quartiere
olandese che il re-soldato Federico Guglielmo
I costruì a metà del XVIII secolo per gli artigiani olandesi irradia uno stile molto speciale.
Oggi, circa 150 cottage in mattoni con persiane e giunti bianchi ospitano piccoli negozi,
caffè e bar che ti invitano a fare una piacevole
passeggiata. Molti visitatori di Potsdam desiderano seguire le orme dei loro eroi cinematografici. Dopo la riunificazione della Germania,
un enorme progetto di sviluppo ha creato la
Babelsberg Media City che ospita anche Babelsberg Studio, che ha co-prodotto produzioni
Hollywood A-List (ad esempio Grand Budapest
Hotel o The Hunger Games). I locali includono
gli studi di RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg)
e Babelsberg Filmpark, dove i visitatori possono ammirare oggetti di scena, scene e storie
originali che coprono oltre 100 anni di film,
e godere di visite guidate attraverso i terreni
dello studio.

TION

Facile da raggiungere tramite l’autostrada, nel
mezzo della campagna e vicino a Berlino: il
Märkisches Exhibition and Leisure Centre MAFZ
si trova nel villaggio di Paaren-Glien, nel comune di Schönwalde-Glien. La regione è perfetta per viaggi a Berlino, che vengono offerti

ildren under 12 no charge
cludes: Accommodation, use of maintenance

durante il rally. La Sala di Brandeburgo si trova
nel cuore del sito del rally, un luogo di incontro
ideale per le celebrazioni, in grado di resistere alle intemperie, con spazio per un massimo
di 3000 persone. Un mercato si svolge in una
seconda sala più piccola. Ci sono una fattoria
didattica e campi da gioco per bambini. Prodotti Havelland e un giardino spettacolo. Il sito
di rally ha piazzole abbastanza regolari con
scatole di distribuzione di elettricità (230 V /
10 A). È stata fornita una dimensione del campo di 100 mq. L’acqua sarà fornita tramite una
chiusa con conduttura circolare. Un sistema di
acque reflue è disponibile per l’acqua nera e
grigia. Le strutture sanitarie saranno ampliate
mediante container sul posto. In loco è disponibile anche un ristorante self-service.

Berlin
87. F.I.C.C. RALLYE
70 Jahre DCC

Paaren im Glien  Schönwalde-Glien
 Germany
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gratuit26
pour les enfants de moins de 12 ans
Sont inclus l‘emplacement de camping, l‘utilisation
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MODULO DI PRENOTAZIONE
MODULO DI REGISTRAZIONE
Berlino Paaren im Glien
Schönwalde-Glien

87. FICC RALLYE 27.7. - 4.8.2018

87. Rally FICC DCC

Wirtschaftsdienst & Verlag GmbH Mandlstr. 28
80802 München – Germania
Stichwort: FICC2018
Tel.: +49 89 380 142 -33 - Fax: +49 89 380 142 -30
info@ficcrallye2018.de - www.ficcrallye2018.de

Registrazione e pagamento da parte del Club / emittente della rispettiva carta CCI
Cognome
__________________________

Nome

Paese

____________________

_______________________

Indirizzo		

N. Telefono

__________________________

Club

_____________________

N. CCI

__________________________ ___________________

ANMELDEFORMULAR
_______________________________________________
Lingua preferita
BOOKING FORM
FORMULAIRE
D’INSCRIPTION
Roulotte
Tessera CCI ________________
 Camper 

Berlin

E-mail

Italiano



Tedesco



Inglese



87. F.I.C.C. RALLYE
70 Jahre DCC

Paaren im Glien  Schönwalde-Glien
 Germany

27.7.
.7. - 4.8.2018
4.8.20

Cognome

Nome

Età

Totale
_____________________€

ZWISCHENSUMME / SUB TOTAL / TOTAL
Hotel Buchung / Hotelbooking / Réservation d’hôtel

Ankunft / arrival / date d‘arrivée:__________ Abfahrt / departure / date de départ: :__________ Nächte/ nights / Nuits:______

 Single: 70 €/ night*
 Double: 100 €/ night*

* inkl. Frühstück / breakfast included / Petit déjeuner inclus

__________€

Mietcaravan / caravan to rent / Location de caravane

 2 Personen / 2 persons / 2 personnes

__________€

(27.07.18 - 04.08.18) 975 €

inkl. 2 Bettsets, Endreinigung, 5 kg Gasflasche, Campingset (Stühle, Tisch), Geschirr, Topfset, CEE Adapter inkl. Kabeltrommel, Toilettenchemie

Iscrizioni
entro
20cleaning,
giugno
concampingset
versamento
delledishes,
rispettive
quote.
including 2 bed
sets,ilnal
5 kg2018
gas bottle,
(chairs, table),
pot set, CEE
adapter incl. cable drum, toilet chemicals

inclut:(18+)
linge de
nettoyage
nal, 12/17
bouteilleanni
de camping
5 kg., table
chaises,
vaisselle,•ustensiles,
adaptateur
inclus,
enrouleur de câble, toilettes.
Adulti
€ lit,
140
• Giovani
50 € •gaz
Bambini
<12etanni
gratuito
Elettricità
(5 A): 45CEE
€ per
unità

Giornaliero costi per persona
Tour 1: Berlin

Tour 2: Potsdam

39 €
Bambini <12 anni gratuito senza posto a sedere

Tour 3: Dresden

39 €

Tour 4: Leipzig

46 €

Tour 5: Spreewald*

46 €

48 €

* Tour 5 nur in deutsch möglich. / Tour 5 is only possible in german. / Tour 5 seulement en allemand disponible
Tour
29.07.

1

2

3

4

5*



Anzahl / Number / Nombre
27

______

Sprache / Language / Langue
deutsch
english
français

  

Insgesamt / Total / Total

____________€

CAMPEGGIO E ALBERGO TERMALE

SPORTING CENTER
Abano - Montegrotto

CAMPER CLUB TRENTINO

Ecco le agevolazioni per il 2018
1. S挀漀渀琀漀 搀攀氀 5% 猀甀氀 猀漀最最椀漀爀渀漀 挀愀洀瀀椀渀最
2. S挀漀渀琀漀 搀攀氀 10% 猀甀氀 猀漀最最椀漀爀渀漀 挀愀洀瀀椀渀最 瀀攀爀 q甀愀渀琀椀 搀攀猀椀搀攀爀愀渀漀

攀昀昀攀琀琀甀愀爀攀 氀攀 挀甀爀攀 琀攀爀洀愀氀椀, (琀爀愀琀琀愀洀攀渀琀漀 挀漀洀瀀氀攀琀漀), 搀椀 昀愀渀最h椀, 戀愀最渀椀,
洀愀猀猀愀最最椀 攀搀 椀渀愀氀愀稀椀漀渀椀 (siamo convenzionati con l’ULS è sufficiente

l’impegnativa del medico curante)

3. E渀琀爀愀琀愀 愀氀氀攀 piscine termali e idromassaggio gratuita, 甀猀漀 搀攀氀氀攀
猀搀爀愀椀漀, 猀攀洀瀀爀攀

4⸀ 倀愀爀琀攀渀稀愀 漀氀琀爀攀 all’漀爀愀爀椀漀 瀀爀攀瘀椀猀琀漀 搀愀 爀攀最漀氀愀洀攀渀琀漀

M漀渀琀攀最爀漀琀琀漀 T攀爀洀攀 瘀椀愀 R漀洀愀 123 琀攀氀⸀ 049-793400
www⸀猀瀀漀爀琀椀渀最挀攀渀琀攀爀⸀椀琀 椀渀昀漀@猀瀀漀爀琀椀渀最挀攀渀琀攀爀⸀椀琀

siamo aperti da marzo a metà novembre
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Il
CampeRicettariO
Ci stiamo preparando per le sospirate vacanze estive, quanti
partiranno fra qualche settimana
con destinazioni magari esotiche
oppure, semplicemente, per il
mare o per la montagna.
Abbiamo pensato per questa
volta di stampare una ricetta per
ognuno di queste due soluzioni di
vacanza: una per il mare e una
per la montagna.
Non si preoccupi nessuno: sono
due ricette molto brevi e molto
facili, che tutti posso aver anche
già fatto ma, le nostre ricette probabilmente non vengono sempre
alla mente quando si pensa cosa
si deve fare per il pranzo o per la
cena, magari dopo un’escursione
o una giornata di tutto riposo sotto un ombrellone.
E poi, prendetele come suggerimenti qualsiasi, di quelli che,
magari fanno venire in mente variazioni sul tema e varianti anche
più gustose.
Partiamo con la prima ricetta, dedicata alla vacanza in montagna,
per la quale abbiamo pensato ad
un prodotto tipico dei nostri boschi: i funghi.
UOVA E FUNGHI DEL TAGLIALEGNA.
Per quattro persone ci servono
300 grammi di funghi porcini, 150
grammi di fontina, 80 grammi di
burro, 4 uova, olio extravergine
d’oliva, aglio alloro, ½ bicchiere
di vino bianco secco, mezzo bicchierino di grappa, sale e pepe.
Pulite i funghi con una pezza inumidita solo per togliere l’eventuale
terra presente sui gambi e taglia-

teli a fette non troppo sottili.
Imbiondite l’aglio in un tegame con
la metà del burro, aggiungendo
l’alloro (una o due foglie) affinché
insaporisca il condimento. Quando l’aglio è biondo (non lasciate
che diventi troppo scuro perché
diventerebbe amaro rovinando
il fondo di cottura), toglietelo dal
tegame e aggiungete i funghi, facendoli rosolare, il sale e il pepe
a vostro gradimento, terminando
infine la cottura bagnandoli con il
vino e con la grappa. Se avete i
tegamini da fuoco per una presentazione anche elegante, distribuite
i funghi in questi contenitori, copriteli con uno strato di fontina, poi
adagiatevi sopra un uovo ciascuno che avrete fatto friggere all’occhio di bue, con il burro che vi
sarà rimasto. Non fate rassodare
il tuorlo in modo eccessivo, per la
migliore riuscita del piatto, distribuite ancora sulle uova i funghi e
la fontina rimasti e un po’ del burro usato per la cottura delle uova
e passarli qualche minuto in forno
finché il formaggio si scioglie. Chi
non usa il forno, può usare abbondante fontina grattugiata in modo
che il calore stesso delle uova e del
burro riescano renderla filante.
La seconda ricetta prende in considerazione i frutti di mare più
conosciuti: le cozze e le vongole.
ZUPPETTA DI COZZE VONGOLE.
Per quattro persone per la zuppa,
ci servono 600 grammi di vongole e 600 grammi di cozze, 1 spicchio d’aglio, un bicchiere di vino
bianco secco, prezzemolo, olio
29

extravergine d’oliva, peperoncino
piccante in polvere (per chi gradisce), sale.
Per le bruschette una baguette
(o un filone) tagliato a fette, uno
spicchio d’aglio, olio extravergine
d’oliva e sale. Lavate le vongole
in acqua corrente poi lasciatele
spurgare per circa mezzora in
acqua e sale. Lavate e spazzolate anche le cozze per eliminare i
residui di alghe e della canapa.
In un ampio tegame, rosolate un
trito di aglio e prezzemolo, salate
e unite il peperoncino (se gradito) e unite le cozze e le vongole
sgocciolate, coprendole per farle
aprire a fiamma vivace. Una volta aperte, bagnatele con il vino
bianco e fate evaporare. Togliete
dal tegame le cozze e le vongole
con una schiumarola e mettetele
in un piatto da portata caldo. Filtrate il liquido rimasto nel fondo
del tegame e irrorate i molluschi,
spolverizzando il tutto con il prezzemolo tritato. Fate le bruschette
come al solito, grigliando le fette
di pane da ambo i lati, strofinandole con l’aglio e condite con un
filo d’olio e un pizzico di sale.
Servite la zuppetta e le bruschette. Una breve nota dovuta all’esperienza: se i molluschi sono in
quantità maggiore di quanto indicato, non preoccupatevi, verranno consumate ugualmente.
Queste le ricette di questo numero. Noi aspettiamo sempre suggerimenti, proposte e le vostre
esperienze.
Giuseppe Carmeci
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a
45 FESTA DEL PESCE

CASTIGLIONCELLO
15/16/17 GIUGNO

Alcune notizie su Castiglioncello, prese da
Wikipedia.

ni, il cui stile neomedievale ha poi influenzato
l’architettura della vicina stazione ferroviaria,
inaugurata nel 1910 assieme al tratto di ferrovia Vada-Livorno che migliorò il percorso sulla
linea Genova-Roma. Il barone edificò il castello
sui terreni appartenuti a Diego Martelli acquistati contestualmente a tutti i suoi beni, con il
preciso intento di creare il fulcro di uno dei primi centri balneari di fine Ottocento. Realizzò
anche i primi bagni in forma di vero e proprio
stabilimento balneare completi di ogni comfort,
inseguendo il sogno di trasformare il piccolo
centro di Castiglioncello in rinomata località
balneare.
La fortuna turistica di Castiglioncello ebbe inizio nella seconda metà dell’Ottocento, quando
colpito dalla mitezza del clima e la bellezza
del paesaggio, Diego Martelli, critico d’arte e
mecenate, vi stabilì la sua residenza. Qui invitò in maniera continuativa fino alla fine del
secolo, quasi tutti i pittori, divenuti poi famosi,
del gruppo dei macchiaioli dando origine ad
un periodo artistico celebre come la Scuola di
Castiglioncello.

Villaggio di poveri pescatori ai margini estremi
dell’impero etrusco, segue le sorti di Volterra.
Di questo periodo, della potenza etrusca, rimane una testimonianza nell’urna cineraria in
alabastro, risalente al II secolo a.C., ritrovata
proprio nella necropoli di Castiglioncello.
Già avamposto dei Medici, che qui nel XVII
secolo fecero costruire una torre d’avvistamento sul promontorio, è una famosa località
balneare fin dalla metà dell’Ottocento; inoltre
tra le sue riparate cale e la folta macchia mediterranea trovò sviluppo la corrente pittorica
dei Macchiaioli, che si espresse attraverso le
opere di Giovanni Fattori, Odoardo Borrani,
Silvestro Lega, Telemaco Signorini, Giuseppe
Abbati e molti altri, che solevano villeggiare
in Castiglioncello, spesso ospiti del mecenate
Diego Martelli, e i cui dipinti spesso ritraggono
l’abitato e le colline limitrofe.
Sul finire dell’Ottocento venne costruito dal barone Fausto Lazzaro Patrone il Castello Pasqui-
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Meta ambita da sempre da personaggi illustri del mondo dell’arte, della cultura e dello
spettacolo è oggi una delle più rinomate località turistiche, conosciuta in Italia e all’estero
per le bellezze del paesaggio, per la qualità e
raffinatezza dei servizi che essa offre e per le

iniziative culturali ed associative di alto valore che promuove. Dal 1992 Castiglioncello ha
ottenuto più volte l’attribuzione della Bandiera
Blu da parte della FEE, acronimo di Foundation
for Environmental Education.

SAGRA DEL PESCE:
- Ogni sera piatti diversi con menù di pesce cucinati nella piazza principale a
buffet in divesi stands.
- Tutti i giorni sul lungomare mercatini con prodotti locali.
- Area riservata e gratuita per camper prenotati anticipatamente presso la nostra
sede.
- Prenotazione entro il 30 maggio 2018 presso la nostra sede.
- Iscrizione € 5,00 a camper.
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Cosa ci offrono i dintorni di Trento

BESENELLO

Castel Beseno (talora indicato come Schloss Pysein
nei testi di lingua tedesca è la più grande struttura
fortificata del Trentino-Alto Adige. Situata nel territorio del comune di Besenello, in provincia di Trento,
domina la vallata sottostante, è attualmente una delle
sedi del complesso museale del Museo provinciale
del Castello del Buonconsiglio.
All’interno si trovano ampi spazi, porte fortificate,
bastioni, cortili, mura maestose, cantine e cisterne,
e numerosi affreschi (in gran parte rovinati dalle intemperie); si gode una vista su tutta la Vallagarina e,
a strapiombo, sul sottostante Rio Cavallo.
Nel periodo estivo il castello è sede di manifestazioni
culturali e turistiche.
Si raggiunge sia dal centro di Besenello che dalla
Strada statale 350 di Folgaria e di Val d’Astico.
Storia
Fin dall’antichità dalla sommità della collina si poteva controllare tutta la sottostante Vallagarina e l’accesso alla valle che conduce a Folgaria.
Le prime notizie certe riguardo a questa fortezza risalgono al XII secolo, allora feudo dei conti di Appiano, ed abitato da una famiglia di loro vassalli: i

Da Beseno. In seguito la storia di questo edificio si
fa per la verità piuttosto travagliata, intorno al 1200
infatti la chiesa trentina, in parte per acquisti ed in
parte per donazioni diventa proprietaria di buona
parte della struttura, ciononostante esso rimase sotto
il controllo di due rami distinti della famiglia Beseno:
quello di Enghelberto e quello di Odolrico, ma la
rivalità tra le due fazioni porta ad un decadimento
prematuro sia Castel Beseno che Castel Pietra, su cui
entrambe le famiglie vantavano dei diritti.
Circa un secolo più tardi il castello passa sotto il controllo di Guglielmo II da Castelbarco, che provvede a
restaurarne buona parte, ed infine verso la metà del
Quattrocento un altro importante personaggio entra
nella storia di questo edificio, si tratta di Marcabruno
II° Castelbarco, il quale si trova nel bel mezzo delle
diatribe tra le truppe di Venezia e quelle Trentine e
Tirolesi; è proprio in questo frangente che si sviluppa
la famosa Battaglia di Calliano (1487), dove seimila
veneti furono uccisi o catturati. Fu una vera e propria
sconfitta per i veneziani e il loro comandante Roberto Sanseverino d’Aragona, che morì annegato, cadendo, ancora vestito della sua corazza, nell’Adige.
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solubilmente con quelle dei Principi vescovi di Trento,
di volta in volta alleati o in guerra con i castellani
di Beseno. I conti Trapp, proprietari del complesso
dal 1470 al 1907, hanno compiuto una serie di interventi nel corso dei secoli. Particolarmente significativo quello seguito all’incendio del 1513 quando
vennero realizzate alcune delle strutture residenziali.
La fortezza, con il suo baluardo Castel Pietra posto
ai piedi del colle, è stata al centro di numerosi e importanti fatti d’arme.
Dalle guerre con i Veronesi degli inizi del XIII secolo
(in quell’occasione il castello subì gravi danni), all’assedio che dovette subire nel 1456 ad opera delle
truppe imperiali e vescovili sotto il comando supremo
dello stesso vescovo di Trento, Giorgio Hack. Nella
piana sotto le sue mura si combatté la famosa battaglia di Calliano, 9/10 agosto 1487, tra le truppe
trentine e tedesche da una parte e quelle veneziane
dall’altra, guidate da Roberto da Sanseverino, uno
dei più noti e temuti capitani di ventura dell’epoca.
Lo scontro fu molto cruento, seimila i soldati veneti
uccisi o catturati - e si risolse con la sconfitta dei Veneziani e la morte del Sanseverino, miseramente annegato nell’Adige. Il castello fu al centro di un’altra
battaglia, il 4 novembre 1796, fra le truppe di Napoleone e l’esercito e il vittorioso l’esercito austriaco
comandato dal generale Ocskay.
Fu oggetto di numerosi assedi e di feroci battaglie,
delle quali la più famosa rimane la battaglia di Calliano fra i veneziani ed il principato con i suoi alleati
tirolesi, culminata con la disfatta dei veneti e la morte
del loro condottiero Roberto di Sanseverino. A lato
potete vedere “Il sarcofago di Roberto di Sanseverino nel duomo di Trento” lo vedete con lo stendardo
di venezia capovolto in segno di sconfitta e il leone
di San Marco a testa in giù.
L’ultimo scontro in ordine di tempo avvenne fra gli
austriaci e Napoleone, che con il suo genio militare
rapidamente sfondò l’ostacolo aprendosi la strada
per Vienna. La leggenda narra che Napoleone avesse usato l’eremo di Santa Cecilia di Volano come
base per “canoneggiare” Castel Pietra per aprirsi la
strada.
Lo stratega avrebbe seguito tutto dall’alto del campanile dell’arcipretale di Volano.

Nel corso del Cinquecento a seguito di un incendio
esso viene ricostruito e rinnovato, mutando il suo
aspetto di castello medievale in quello di residenza,
conservando però la sua identità di fortezza difensiva ben armata. Le vicissitudini non finirono così
presto: verso la fine del Settecento infatti esso fu nuovamente protagonista di un sanguinoso assedio da
parte delle truppe napoleoniche che, nonostante l’ingente spiegamento di forze, non riuscirono ad avere
la meglio, venendo sconfitte dopo giorni di assedio
da una colonna di truppe austriache giunte in difesa
di Castel Beseno.
In seguito, a causa della più tranquilla situazione politica, e quindi alla perdita di importanza di questa
struttura difensiva, inizia un lungo periodo di decadenza del castello, che verrà infine abbandonato nel
corso dell’Ottocento e scoperchiato per non pagare
le imposte sulla proprietà, per essere infine donato
nel 1973 alla Provincia Autonoma di Trento, che ne
avviò subito il restauro per farne una delle sedi distaccate del museo del Castello del Buonconsiglio,
dimostrando ben altra sensibilità storica rispetto a
quando nel 1957 la stessa Provincia provvide all’abbattimento con la dinamite di una torre ritenuta pericolosa per il traffico sulla strada sottostante.
La struttura, restaurata nella seconda metà del XX
secolo, ha una forma ellittica che copre tutta la sommità della collina calcarea, estendendosi in lunghezza per 250 metri e in larghezza per circa 50 metri.
La fortificazione occupa interamente la sommità della collina che fiancheggia il corso del fiume all’intersezione con la valle che conduce a Folgaria e costituisce il più vasto complesso fortificato non urbano
d’epoca feudale presente in Trentino. Colpiscono le
dimensioni, 250 metri corrono da un capo all’altro
delle ciclopiche mura, e colpisce soprattutto l’atmosfera che all’interno, tra camminamenti e cortili, si
può ancora respirare.
E oggi, dopo scrupolosi lavori di restauro, Castel
Beseno d’estate torna a rivivere trasformandosi in
straordinario palcoscenico per spettacoli e rappresentazioni. Il castello è molto antico ed è stato sede di
importanti dinastie: i Da Beseno (una delle più ragguardevoli famiglie medievali trentine, ormai estinta)
che vi risiedevano già nel 1.100, i Castelbarco e i
Trapp. Le vicende di questi casati si intrecciano indis36

Inauguriamo una nuova sezione che, in verità, tanto nuova non è in quanto sempre ribadita in ogni assemblea dal nostro infaticabile Presidente.
Si spiega da sola, ma vi sollecitiamo veramente ad usarla, anche per aiutarci a proporre iniziative che
siano gradite e a misura di ogni nostro socio.
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