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Editoriale
del Presidente
miliarità” con siffatti eventi, tutto ciò utile anche
per il futuro Raduno F.I.C.C. a Roma (Ostia) nel
2020.
Colgo l’occasione di questo editoriale, per far anche sapere, che con la circostanza stabilita dalla
FICC, verrà data l’opportunità alla presentazione
di “prodotti tipici ”relativi alle località di provenienza dei Club partecipanti.
Come possiamo immaginare fin d’ora, il 2019 ed
il 2020 si profilano come anni ricchi di attività:
Soci e Famiglie, Amici e Simpatizzanti restiamo
sempre in contatto, uniti, partecipiamo alle attività
del nostro Club, frequentiamo la nostra Sede!
A tutti un augurio di Buona Stagione “Camperistica”!

Cari Soci e Famiglie, Amici e Simpatizzanti!
Con l’ Editoriale del gennaio u. sc. ( IN GIRO n°1
/ 2019 ) facevo presente che mi premeva, anzitutto, riprendere il “FILO” con la FEDERATION
INTERNATIONALE DE CAMPING ET CARAVANNING ( F.I.C.C. ) con la quale siamo legati fin dal
gennaio 2009. Ripeto, ancora, che il nostro Club
è una delle quattro associazioni “camperisti” federate FICC in Italia, ossia: “ACTITALIA – FEDERCAMPEGGIO e CAMPER CLUB TRENTINO, ASSOCIAZIONE CAMPERISTI SARDI. Voglio pure
ricordare a tutti che nel 2020 l’annuale RALLY
FICC si svolgerà a Roma (in Italia per la sesta
volta) e vedrà sicuramente il nostro Club chiamato all’ organizzazione del ”Raduno” che vedrà
impegnato, in prima linea, ACTITALIA con il Suo
esimio Presidente Pasquale Zaffini. Detto ciò, sarà
bene, quest’ anno 2019, partecipare numerosi al
RALLY FICC, che sarà in Francia (Châteaubriant),
in modo da ripristinare i contatti e riprendere “fa-

Vi aspetto numerosi al Rally.
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

PERSONA RIFERIMENTO

GENNAIO

26/27

FESTA DEL RADICCHIO

Realizzato Vedi articolo

FEBBRAIO

16/17

CIASPOLADA MILLEGROBBE

Realizzato Vedi articolo

APRILE

23/28

COSTIERA AMALFITANA

MAGGIO

10/11/12

FESTA DI PRIMAVERA

MAGGIO

DA DEFINIRE

GIORNATA ALLA CASA DI RIPOSO

Solidarietà

LUGLIO /
AGOSTO

26/7 - 4/8

I.C.C. 88° RALLY CHÂTEAUBRIANT

Programma e info all'interno

SETTEMBRE

DA DEFINIRE

BRACIOLATA A RABBI

SETTEMBRE

DA DEFINIRE

NIDO DELL'AQUILA E KOENIGSEE

OTTOBRE

DA DEFINIRE

CASTAGNATA

DICEMBRE

6/7/8

ACCOGLIENZA MERCATINI

DICEMBRE

DA DEFINIRE

AUGURI DI NATALE

KATIA LENTINI
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:

5

347 1351035
338 5005589
339 6706517
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RALLY
CHATEAUBRIANT

Lo stesso programma e la scheda ufficiale
di iscrizione all’evento li trovate sul sito web
https://www.ficc2019.com.
Sperando di essere di aiuto vi alleghiamo la traduzione della scheda di iscrizione che è valida
solo se compilata sul modulo originale e inviata
on-line.
Si tenga presente che le gite riportate sul programma sono a pagamento. Le prenotazioni

PRESENTAZIONE DEL 88mo Rally FICC INTERNATIONALE - CHÂTEAUBRIANT
La FICC sta organizzando l’88ma edizione del
Rally Internazionale a Châteaubriant dal 26 luglio al 4 agosto 2019, che si svolge presso la
Halle de Béré, Champ de Foire, Rue Brient 1er,
44110 CHATEAUBRIANT, cordinate GPS:
N 47°43’14.74” - O 1°23’20.81"
Il programma presentato è molto interessante e
la FICC sta facendo il possibile per accoglierci
nel modo migliore.

per queste escursioni facoltative, accompagnati
6
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PROGRAMMA
da guide in lingua francese, tedesco e inglese, possono essere fatte direttamente in fase di
iscrizione al Rally.
Il programma della manifestazione in sintesi:

Ore 20.30: cabaret
• Mercoledì 31, ore 7.45 – 9.00: partenza
per le escursioni
Ore 20.30: serata con gruppo folcloristico

• Venerdì 26 , ore 8.00: sistemazione dei
partecipanti e benvenuto con musica e balli
• Sabato 27, ore 14.00: presentazione delle
nazioni e sfilata per Châteaubriant
Ore 17.00: apertura ufficiale del Rally

• Giovedì 1, ore 7.45 – 9.00: partenza per
le escursioni
Ore 10.00: passeggiata e biciclettata con organizzatori locali
Introduzione alla pesca con esperti
Ore 20.30: serata internazionale

• Domenica 28, ore 7.45 – 9.00: partenza
per le escursioni
Ore 20.30: spettacolo equestre e serata danzante

• Venerdì 2, ore 7.45 – 9.00: partenza per le
escursioni
Ore 17.00: aperitivo
Ore 21.30: serata danzante con orchestra

• Lunedì 29, ore 7.45 – 9.00: partenza per
le escursioni
Ore 10.00: passeggiata e biciclettata con organizzatori locali

• Sabato 3, ore 11.00: cerimonia di chiusura
con bicchierata
• Domenica 4 chiusura ufficiale del rally
Per qualsiasi ulteriore chiarimento siamo a vostra disposizione nelle due serate di apertura
della sede.

Introduzione alla pesca con esperti
Ore 20.30: orchestra e balli
• Martedì 30, ore 7.45 – 9.00: partenza per
le escursioni
Ore 12.30: pranzo con grigliata e concerto
allo stagno di Choisel

Nelle pagine a seguire è
presente il modulo d'iscrizione
per chi fosse interessato
7
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Cirè, Via Dos de la Roda 20

IN GIR

CIASPOLUNA

16 -17 FEBBRAIO 2019

“ Gli ultimi bagliori

Una camminata illuminata dalla luna con le
ciaspole da malga Millegrobbe al forte Werk
accompagnati da due guide che ci svelano i segreti del bosco.
Una passeggiata di 5 km nel silenzio ovattato
della tarda sera che la neve sa creare, interrotto
solo dallo scricchiolare delle ciaspole.
All’arrivo lo stupore per il forte illuminato da
fiaccole e il piacere di trovare attorno ad un
falò una bevanda calda. Poi giù fino alla malga

dove una gustosa cena ci attende nel tepore del
rigugio e fa dimenticare la stanchezza.
Questo è stato il clou del nostro ritrovo a malga
Millegrobbe, incantevole località vicino a Luserna.
Il parcheggio che ci accoglie è ampio, servito di
corrente comodo sia per raggiungere la malga
che per praticare lo sci di fondo o camminare
lungo i numerosi percorsi dedicati alle ciaspole.
Ci siamo divertiti, in modo particolare Katia, ad
11
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assistere ad una gara internazionale di cani da
slitta, rimanendo stupefatti per la forza e vitalità
di questi animali.
Le giornate, baciate dal sole e da una temperatura primaverile, ci permettono di pranzare
tutti insieme in allegria. Siamo una decina di
camper arrivati tra venerdì e sabato fra cui tre
equipaggi, non iscritti al CCT, che avendo visto il
nostro programma sulla rivista Plein Air, si sono
aggregati rimanendo più che soddisfatti dell’accoglienza.
Da parte di tutti noi complimenti a Paola e Mauro per l’organizzazione e la disponibilità.
					
Anna
“accompagnano gli ultimi preparativi e gli ultimi consigli”

“E ora, pronti alla partenza”
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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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CARNEVALE VILLOTTA
al Museo della
Grande Guerra:
La
guida
ci
ha spiegato in
modo dettagliato gli avvenimenti della 1a guerra
mondiale a Vittorio Veneto; nel
museo si raccontano le fasi del conflitto e l’occupazione tramite oggetti e microstorie che Luigi
Marson ha raccolto dopo la fine della guerra
fino al 1938 che poi ha donato al museo che
attualmente si divide su tre piani.
Al primo piano troviamo una riproduzione di
una trincea con vari oggetti che usavano i soldati per la sopravvivenza, al secondo si parla
dell’occupazione e troviamo le varie armi (fucili, pistole, mitragliatrici) insieme a degli oggetti
di propaganda ( giornali, volantini), il terzo è il
piano della battaglia finale con documenti e testimonianze della fine e del dopoguerra. Il cimelio più importante è un rosario appartenuto ad
un soldato ungherese trovato dal sig. Marson.
Due ore di emozionante racconto di vita, di storie vissute durante la guerra.
Al rientro dopo il pranzo nella sede degli alpini
ci siamo divertiti con l’estrazione dei numeri della ricca lotteria.
È stata veramente una gita divertente e interessante che ha unito i camperisti del Triveneto.

Sabato 23 febbraio 2019 ci siamo ritrovati a
Villotta di Chions per la festa di carnevale dove
hanno partecipato le tre associazioni dei camperisti del Triveneto ( vedi foto )
In serata ci siamo riuniti nella sede degli alpini di
Villotta-Basedo per la cena e la sfilata delle maschere di carnevale dei camperisti con premiazione finale giudicata dai nostri giovani Mirco
e Caterina, scelti
dal presentatore.
Durante la cena il
nostro Presidente
Remo ha donato
un libro di Trento
ed il gagliardetto del Camper
Club Trentino ai
presidenti
del
Campeggio Club
Udine e Camping Club Piccole
Dolomiti e poi si
è cimentato assieme alla signora
Angela, organizzatrice della gita
al Museo della
Grande Guerra di Vittorio Veneto, in una canzone-poesia sui camperisti (“dobbiamo dire che
Remo è veramente intonatissimo…complimenti!!!” ).
La serata è poi continuata con musica e balli.
Domenica mattina alle 8,30 tutti in pullman,
direzione Vittorio Veneto per la visita guidata

Caterina, Mirco, Renzo e Carmelo

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

16
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FESTA DI PRIMAVERA
11 - 12 MAGGIO Lago di Garda

Come di consueto il Camper Club Trentino organizza la tradizionale “FESTA DI PRIMAVERA” per ritrovarci insieme e festeggiare l’inizio delle future escursioni con i nostri mezzi.
Il campeggio è lo stesso da qualche anno,
Il Camping Village LA ROCCA, a Bardolino,
che già dallo scorsa stagione si è rinnovato
migliorando le strutture di accoglienza degli
ospiti fornendo un servizio di alta qualità.
La cena sarà offerta ai Soci e familiari conviventi, in regola con la tessera dell’anno
2019, presso il ristorante del campeggio. Il
periodo previsto, dall’11 al 12 maggio.
Gli arrivi possono essere effettuati già dal

giorno precedente venerdì 10 ed i costi sono
i seguenti:
• CAMPEGGIO: Camper con equipaggio di
due persone € 20,00 a notte, comprensivo
di luce, carico e scarico, sono gratis anche
i bambini fino a 10 anni. Il prezzo per ogni
persona extra è di € 6,50. Al totale di questo
importo dovrà essere aggiunto il costo della
tassa di soggiorno, non compreso nel prezzo
dei pernottamenti pari a Euro 1,00 a persona
e per giorno.
• CENA è gratuita per i soci in regola con
il tesseramento per l’anno 2019 e per i familiari conviventi. Per gli altri familiari, i sim-

17
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patizzanti, gli amici, suocere/i, fidanzate/i,
cognate/i il costo previsto è di soli € 18,00.
È essenziale comunicare anche il numero
dei partecipanti/aggregati che NON
consumeranno la cena per l’organizzazione
delle tavole e il conteggio dei posti da
predisporre.

po eventuali allergie o intolleranze per poter
informare in anticipo lo staff del ristorante.
A conclusione serata, musica con possibilità
di scatenare gli spiriti con balli in terrazza.
Domenica 12 maggio ore 11,00 brindisi di
ringraziamento e saluto, offerto dal nostro
Club. Come tradizione vuole, saranno ben
graditi i dolci cucinati dai nostri Soci camperisti.
Seguirà una lotteria con ricchi premi.
Fine del programma.
Alcune note utili:

• LE ISCRIZIONI vanno inderogabilmente comunicate entro il giorno 30 aprile telefonicamente al Presidente (cellulare 347
1351035), il costo (€ 15,00 per ogni camper) per coprire le inevitabili spese organizzative, può essere versato direttamente al
Camper Club, la cui sede è aperta il secondo e il quarto giovedì di ogni mese. In alternativa versando il dovuto mediante bonifico
bancario intestato a Camper Club Trentino,
Piazzale Europa, 10 38123 Trento, IBAN
IT49J0830401806000022329007,
indicando l’evento, il numero di tessera del Socio, il numero dei partecipanti.

• Per chi arriva in auto senza navigatore : Da
Nord: autostrada A22 Del Brennero, uscita al
casello di Rovereto Sud, prendere la statale
SS249 in direzione Mori e Torbole seguendo
le indicazioni per Bardolino.
NB: Le prenotazioni saranno ritenute valide,
solo se fissate e saldate le relative quote, tassativamente entro il 30 aprile 2019.

• PROGRAMMA:

CENNI STORICI:

Venerdì 10 e sabato 11 maggio arrivo e sistemazione degli equipaggi nelle piazzole, (una
per ogni camper), assegnate dalla Direzione
del Camping LA ROCCA a Bardolino, coordinate GPS: N:45 33’ 53” – E: 10 42’ 44”
Sabato 11 maggio, ore 19,30 cena con menù
a sorpresa. È opportuno comunicare in antici-

L’origine di Garda risale probabilmente alla
civiltà palafitticola Italica le cui tracce sono
presenti nella zona.
Numerosi sono i reperti che attestano una vita
nel territorio in epoca romana, come monete,
cippi, lapidi, sculture e molti toponimi locali.
Dopo la caduta dell’Impero Romano, Bardolino subì le varie invasioni e dominazioni Longobarde, Gote, Visigote e Franche.
Il nome “Garda” sembra derivare proprio da
“warda”, termine longobardo che significa
“guardia” riferito al Castello che già intorno al
1000 sorgeva sulla montagna alle spalle del
paese “Garda plana”.
Durante il periodo medievale Garda e la sua
fortezza ebbero il loro periodo migliore: all’e18
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poca dei Franchi, fu contea autonoma e poi
Comune autonomo.

Conserva un affresco quattrocentesco con la
Madonna e il Bambino, i confessionali della
scuola del celebre ebanista bellunese Brustolon, una bolla pontificia di Innocenzo II (1138)
scolpita nel marmo presso la porticina del
campanile, un crocifisso in legno del 1500,
una pala di San Biagio forse opera di Palma
il Giovane.

Ma poco a poco, però anche lo splendore del
maniero che pareva imprendibile cominciò ad
offuscarsi.
Nuove strategie e tecniche militari ebbero il
sopravvento sulle vecchie fortificazioni, che
vennero rase al suolo.

SHOPPING AL MERCATO

La fantasia popolare vuole che con le pietre del
castello siano state fabbricate le case del vecchio
borgo di Garda, anche se non è stato provato.

Garda vanta uno dei lungolaghi più belli ed
attrezzati del lago ed un mercato settimanale
con le classiche bancarelle.

COSA VEDERE A GARDA

Qui e là sulla Rocca sono rimasti però resti di
imponenti mura che stanno per essere messe a
nudo dagli archeologi.

Garda è ricca di ville come il Palazzo Carlotti, Villa Albertini, Palazzo Fregoso ed il Palazzo dei Capitani che è un
esempio del passato prospero della città e
dei suoi legami con la Repubblica di Venezia.
Posto sul lungolago di Garda, l’antico palazzo
(sec. XIV-XV), in stile gotico-veneziano, è così
denominato perché ospitò spesso il Capitano
del lago di Garda, il magistrato che rappresentava l’autorità di Venezia sul Lago di Garda con il compito di impedire il contrabbando.

VISITA AL CENTRO MEDIEVALE
DI GARDA
Nell’antico centro c’è da visitare la Pieve di
Garda, una delle Pievi più antiche della zona,
dedicata a S. Maria, ricostruita dopo il terremoto
del 1117, rimodernata e modificata nel 1824.
Della primitiva Pieve restano il chiostro (XV sec.)
con il bel loggiato, la casa vicariale e qualche
frammento di iscrizioni in caratteri gotici, fregi
murali, lapidi e parti di un ciborio carolingio.

Forse fu la prima dimora dei nobili veronesi
Carlotti, feudatari locali, che l’acquisirono dal
priorato di S. Colombano di Bardolino.

Nel 1571 fu costruito il campanile e la chiesa
fu rinnovata. In fondo, si trova la cappella dei
Caduti di tutte le guerre, dedicata alla Madonna della Pace.
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PROGRAMMA COSTIERA
AMALFITANA - 23/28 Aprile 2019
• Costo del Traghetto Positano – Amalfi

Ritrovo presso l’Agriturismo Costiera Amalfitana si
trova a Tramonti Via Falcone, 21 Frazione Pietre
per i Camper la sera del 23 Aprile, con disponibilità delle piazzole.
Programma delle giornate:
1. 24 Aprile mercoledì - Visita guidata a Ravello:
Duomo, Villa Cimbrone, Villa Rufolo. Pranzo a
sacco. A seguire passeggiata guidata RavelloAtrani-Amalfi. Transfer in BUS : andata da Agriturismo per Ravello e ritorno da Amalfi per Agriturismo.

• Biglietto per minicrociera a Capri
• Tassa di sbarco a Capri
• Costo guida per le escursioni del 24 Aprile (mattina e pomeriggio), del 25 e del 27 Aprile
• Biglietto di ingresso a Villa Rufolo di Ravello
• Biglietto di ingresso a Villa Cimbrone di Ravello
• Quattro pranzi al sacco e quattro cene in Agriturismo

2. 25 Aprile giovedì - Camminata: dall’Agriturismo via Frescale, via Figlino, via Paterno,
S.Arcangelo via Casa Vitagliano, via San Nicola – (pausa per il pranzo al sacco) - Sentiero dei
Limoni, Minori, Minori-Maiori a piedi. Transfer
in BUS da Maiori per Agriturismo.

Il pranzo al sacco fornito dall’Agriturismo comprende: panino con salame, frutto, 1 bottiglietta acqua
naturale. La cena presso l’Agriturismo comprende :
Antipasto di bruschette con Olio extravergine di oliva e origano di montagna, Primo piatto, Secondo
piatto, Contorni, Frutta o Dolce, Caffè o Limoncello,
Acqua e ¼ di vino a persona.

3. 26 Aprile venerdì - Minicrociera a Capri: imbarco al porto di Maiori, tratta Minori – Amalfi –
Positano - Capri, Giro panoramico dell’isola con
periplo dei Faraglioni, visita alla Grotta Bianca
e Verde, sbarco a Marina Grande di Capri, tempo libero per visitare Capri e Anacapri, pranzo
al sacco, ritorno, con imbarco nel pomeriggio,
sempre da Marina Grande. Transfer in BUS :
andata dall’Agriturismo a Maiori e ritorno da
Maiori all’Agriturismo.

Ogni Camper pagherà a notte e in loco € 22,00
per la sosta comprendente : Sosta, Allaccio alla
corrente per l’illuminazione sul Camper, scarico acqua, acqua potabile.

4. 27 Aprile sabato - Trekking Sentiero degli Dei
con partenza da Bomerano/Agerola. Pranzo al
sacco. arrivo a Positano. Traghetto da Positano
ad Amalfi, Transfer in BUS da Amalfi all’Agriturismo.
La quota comprende :
• Transfer in BUS nei 4 giorni come sopra elencato
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COSTIERA AMALFITANA
Carissimi Soci, alcune istruzioni per questa gita
e indicazioni di viaggio.
Quota 235,00 a persona. Il parcheggio si pagherà in loco a Euro 22,00 notte.
ENTRO E NON OLTRE IL 28/02/2019
ATTENZIONE: la quota non verrà rimborsata in
caso di non partecipazione.
Se volete trascorrere più tempo (anticipando l’arrivo o posticipando la partenza) contattatemi in
modo da avvisare per tempo l’Agriturismo.
L’Agriturismo Costiera Amalfitana si trova a Tramonti Via Falcone, 21 - Frazione Pietre raggiungibile con le seguenti indicazioni:
• A 3 NAPOLI-POMPEI-SALERNO Uscita Angri
Sud direzione valico di Chiunzi - Costiera Amalfitana (uscita consigliata)
• A 30 ROMA-CASERTA-SALERNO Uscita Pagani - Nocera Inferiore
direzione valico di
Chiunzi - Costiera Amalfitana.
• A 3 NAPOLI-POMPEI-SALERNO Uscita Vietri
sul Mare direzione Maiori Ss 163 costiera - provinciale nuova Chiunzi.
Per chi volesse partire in “compagnia” il giorno
23 aprile da Trento ci sarà una serata informativa il giorno 18 aprile giovedì nella sede del
Camper Club Trentino alle ore 20.00.
Cordiali saluti
Katia - Cell 338 500 55 89
Per qualsiasi informazione non esitate a telefonarmi.
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CENA DI RINGRAZIAMENTO
VOLONTARI DEL 14 FEBBRAIO
GRAZIE !!!
Non bastano solo le parole per ringraziare i
volontari che hanno svolto un immenso lavoro
nell’accogliere i numerosi camperisti durante il
ponte dell’Immacolata, per questo il nostro Presidente ha invitato tutti i collaboratori ad una
cena presso il ristorante e Wine-bar 38.
Uno sforzo non da poco per il nostro CCT che
ha riscosso un grande successo.
Un grazie particolare a “Nuto” per la sua disponibilità e costante presenza, a Franca e Marlene
per aver avuto l’idea e poi sfornato quasi 100
strudel e a Franco Martignoni per l’interpretazione magistrale di Babbo Natale....... sarà lui
quello vero?
Il ringraziamento si estende a tutti quelli che
hanno preso parte a questa tradizionale iniziativa del CCT con spirito di accoglienza e sfidando le rigide temperature invernali.
Ci piace ricordare l’intervento dell’assessore
Italo Gilmozzi che assieme ad Andrea Robol e
Andrea Rudari rappresentava il Comune. Oltre
a ringraziare il nostro lavoro di accoglienza ha
sottolineato l’importanza del nostro Club come
momento di aggregazione, di ritrovo fra amici

che non hanno in comune solo la passione per
il camper.
Non posso non spendere due parole sulla deliziosa cena. Anche quest’anno siamo stati più
che soddisfatti. Un plauso alla gentilezza e professionalità dei camerieri e al cuoco che ci ha
presentato polenta e soppressa come antipasto,
a seguire un bis di primi: orzotto e canelloni, un
secondo di tagliate e verdura e come dessert un
semifreddo alla grappa. Il tutto accompagnato
da ottimi vini e per concludere caffè e limoncino.
La serata termina con una sorpresa. Pina e Silvano, meglio noto come “Tanichetta”, hanno
condiviso con noi la gioia dei 50 anni di matrimonio. “Siete sposati da 50 anni e vi amate
come il primo giorno. Dov’è il trucco? “ Ancora auguri e congratulazioni per le vostre nozze
d’oro!!

Anna
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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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FESTA DEL RADICCHIO ROSSO
Dosson - 26/27 gennaio

Nel gennaio 1987 si realizzò all’interno di un bocciodromo coperto la prima festa del radicchio rosso.
A distanza di oltre 30 anni la sua notorietà ha varcato il confine comunale, riscuotendo sempre maggiore attenzione e partecipazione
a livello nazionale per le sue peculiari caratteristiche.
Possiamo solo immaginare quanta passione, lavoro, dedizione e
impegno siano stati profusi per conseguire lo sviluppo e le dimensioni di successo che caratterizzano la festa.
Il Camper Club Trentino anche quest’anno partecipa all’evento con
un buon numero di equipaggi arrivati in prevalenza nella mattinata
di sabato a causa della nostra assemblea generale già da tempo
programmata per venerdì 25.
Questa volta non ci sono visite guidate sul territorio, quindi abbiamo più tempo a disposizione per visitare i padiglioni, assaggiare le numerose specialità a base del “fiore d’inverno” nei diversi
stand e acquistare lo squisito radicchio direttamente dai produttori
di Dosson.
Nella giornata di domenica puntiamo i nostri camper verso la cantina del Terraglio, una cooperativa di 300 soci che conferiscono
l’uva proveniente da terreni della provincia di Treviso e Venezia;
ci aspetta un buon rinfresco e non ci tratteniamo dall’acquistare il
vino con cui accompagneremo le ricette a base del radicchio stivato nei nostri mezzi.
Al momento della partenza ci aspetta una gradita sorpresa: una
bottiglia di ottimo prosecco per ogni camper, offerta dalla cantina
in collaborazione con il CCTrentino. Salutiamo con la promessa di
rivederci nel 2020.
Remo
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ASSEMBLEA ORDINARIA
Relazione del Presidente.

vidui e la nostra rivista “IN GIRO” vanta una
tiratura stabilizzata sulle 450 copie.
Come tutti sapranno, il Direttore responsabile
Franco Filippini, ci ha prematuramente lasciati
ed è stato chiamato a sostituirlo l’attuale responsabile della rivista, il Socio Giuseppe Carmeci.
Tutti i soci del Camper Club devono ritenersi
orgogliosi del nostro sito Internet che, sempre
aggiornato, è sempre attento ad offrire le informazioni riguardanti attività in essere ed eventi
futuri oltre che essere consultato anche dai Soci
Camperisti di altri Club.
Un appello particolare ai Soci che volessero collaborare, anche saltuariamente o, addirittura volessero entrare a titolo permanente nel Direttivo per
dare un fattivo e concreto supporto alle molteplici
attività in via di progettazione e realizzazione.
Continua il prezioso collegamento col Camperismo Internazionale, mediante la consegna a titolo gratuito della “C.C.I. la Camping Card Inter-

Si è tenuta il giorno 25 gennaio, la consueta
Assemblea ordinaria dei Soci del Camper Club
Trentino.
Dopo la canonica attesa di qualche minuto, per
dare modo ai ritardatari di arrivare e prendere
posto, il Presidente dà inizio alla sua relazione,
completa ed esaustiva.
Dopo 22 anni di attività e dopo “molta strada”
compiuta assieme, il Camper Club si augura possa ancora compierne tanta e sempre più interessante con tutti i Soci attuali e, speriamo, nuovi.
L’esperienza fatta in questo lungo periodo, tra
iniziative realizzate e proposte sempre ben accolte, ci ha dato credito a tutti i livelli, nazionale
e internazionale e costituisce una ricchezza che
deve continuare ad essere incrementata con l’ausilio di tutti noi.
Il numero dei Soci ammonta circa a 400 indi-
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ASSEMBLEA ORDINARIA
nationale”, il famoso “Passaporto Internazionale
per i Campeggiatori”.
Ricordando che nel 2020 il Rally della F.I.C.C
verrà per la prima volta organizzato a Roma Ostia, sede ufficiale dell’evento.
Quest’anno l’edizione di questo importante avvenimento Europeo si svolgerà in Francia – Châteaubriant, come troverete notizia nella rivista di Aprile.
I gemellaggi con Camper Club di altre città è
sempre più gratificante come, ad esempio quello con il Camping Club “Piccole Dolomiti” ed il
Campeggio Club di Udine.
Anche quest’anno siamo stati impegnati nell’accoglienza dei Camper per i mercatini di Natale,
con risultati più che soddisfacenti ed è mio compito ringraziare di cuore i volontari che si sono
impegnati per l’occasione.
Tra le persone da ringraziare, un particolare
grazie deve essere indirizzato al Presidente del
collegio dei Revisori dei conti che, per motivi di

salute, ha dovuto interrompere la sua collaborazione prima della naturale scadenza del suo
mandato.
Lo ha degnamente sostituito la Socia Anna Peterlongo che ha assunto la carica in seno al Direttivo del Club.
Fin qui la relazione del Presidente che ha concluso ribadendo ancora una volta il suo concetto:
“Il Camper Club Trentino siamo NOI, è di tutti
NOI…Solo NOI possiamo tenerlo vivo.
Volutamente non ho ritenuto opportuno ripetere
cifre e numeri spesso richiamati nella relazione,
cui è seguita quella del Collegio dei Revisori, nella persona del nuovo Presidente Anna Peterlongo, né su quella relative alle gite che Katia Lentini ha magistralmente illustrato e come, peraltro,
ho pensati di saltare alcuni semplici concetti che
ho, invece, sintetizzato in poche parole.
Giuseppe Carmeci

29

IN GIR
GIORNATA CON GLI ANZIANI
nemmeno il problema, forse per scaramanzia,
forse per esorcizzare in qualche modo quel tempo che ci appare ancora lontano.
Diventa, però, un nostro dovere rendere più leggera anche una sola giornata di quelle persone
che ci hanno accudito, guidato con il loro esempio o magari ci hanno evitato di incorrere nei
loro stessi errori.
Per questo è stata organizzata questa giornata
di solidarietà sociale alla quale, chi volesse partecipare, può fare riferimento al Presidente Remo
Sartori per le informazioni del caso.

Un’iniziativa che pochi di noi hanno già vissuto:
una giornata di animazione e compagnia agli
anziani ospitati presso la Casa di Riposo.
Il nostro recente passato è rappresentato da quelle persone che, non avendo modo di continuare
la loro vita nella casa in cui hanno vissuto per
lunghissimi anni, per i motivi più vari, per motivi
di salute e di non autosufficienza, per mancanza di parenti che possano accudirli nelle loro
necessità quotidiane o, come ho avuto modo di
conoscere personalmente, per scelta personale
di una comodità facile e sicurezza personale,
insomma per una vita più facile.
Non dobbiamo pensare che pure noi, o almeno
i più fortunati tra noi, raggiungeremo il momento
della scelta, anche se, per ora non ci poniamo

P.S. Nonostante la vicinanza dei due articoli,
qualsiasi riferimento a Silvano e Pina è puramente casuale.

AUGURI PINA e SILVANO
condivisione di ogni decisione, di ogni possibile
variazione e, comunque le scelte di vita restano
per sempre come testimonianza per il futuro.
Pina, valente pittrice, ha saputo disegnare il percorso della vita di famiglia con mirabile precisione e puntualità, Silvano, attento educatore e
“vecchio” Capo Scout, ha saputo organizzare
tutto ciò che serviva per ammortizzare ostacoli,
limare spigoli, smontare le difficoltà e lo ha fatto
per tutta la vita, insieme alla sua Pina.
Penso che sia questo il nucleo da festeggiare,
l’unione di pensiero e di intenti che dura da oltre
50 anni.
Auguri Pina e Silvano, da tutto il Camper Club e,
in piccolo e in particolare da me, che vi conosco
da secoli.
Beh, forse è esagerato dire “da secoli”, ma a chi
vi ha vissuto per lungo tempo come me, basta
anche qualche decennio perché l’amicizia gli
appaia duratura e di lunghissima data.
Giuseppe Carmeci.

Rifacendomi alla cronaca della cena dei
Volontari, non potevo
lasciarmi sfuggire l’occasione di interpretare
il pensiero degli amici
Camperisti e trascurare
l’evento importante che
Pina e Silvano stanno
vivendo in questo fortunatissimo anno.
Raggiungere i cinquanta anni di matrimonio
non è un traguardo facile, soprattutto quando regna l’accordo simbiotico che contraddistingue le coppie collaudate e
temprate dalle difficoltà della vita, quelle coppie
che hanno deciso di crescere insieme, educare i
propri figli più con l’esempio che con le parole.
Le scelte che si fanno diventano sagge quando
si fanno in nome e a favore della famiglia e la
30
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Il
CampeRicettariO
Filetti da maiale ubriachi o quasi.
Definiti così perché verranno sfumati con un bel
bicchiere di vino rosso.
In cucina si consiglia opportunamente di NON
usare un vino scadente per la preparazione dei
piatti e si considera migliore l’ uso dello stesso
vino usato in cottura da portare anche in tavola.
La dose che descrivo oggi è per 4 persone.
Spellate e tagliate ad anelli una cipolla rossa di
medie dimensioni poi prendete 4 filetti di maiale,
salateli e pepateli a vostro gusto, infarinateli da
tutti i lati e, in un tegame, versate dell’olio sufficiente a rosolare i filetti di maiale. Aromatizzate
con un rametto di rosmarino e unite anche circa
150 grammi di pancetta tagliata a cubetti, (la si
trova anche già confezionata in vaschette e io,
preferisco quella affumicata che dà maggior forza al piatto). Rosolate per almeno cinque minuti
e sfumate con il vino rosso, lasciatelo evaporare,
salate (poco per via della pancetta se usate quella
affumicata) e cuocete a fuoco moderato per altri
quindici minuti. Se il fondo di cottura si asciugasse
eccessivamente durante la cottura, aggiungete acqua calda fino a che vedete che il sugo mantiene
una giusta consistenza.
Tagliate a grandi pezzettoni i filetti, disponeteli in
un piatto da portata, versate il fondo di cottura del
tegame per napparli e una macinata di pepe per
insaporire, portateli in tavola e buon appetito.
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esibire
presente buono, accompagnato dalla tessera 2019

AVVISO
BUONO SCONTO

€ 20,00

Carissimi soci,
in questo numero del giornalino trovate una sorpresa: un buono omaggio
personalizzato di 20 €, su una spesa minima di 30 €, da spendere entro il
30 novembre 2019, presso la Concessionaria Bonometti di Spini di Gardolo
o il Punto Camper di Besenello o il CamperTours di Corso degli Alpini (TN),
dove preferite, ma unitamente alla tessera socio 2019.
La soglia dei 30 € dovrà intendersi al netto di eventuali sconti esposti ed
applicati in negozio e da eventuali sconti conseguenti alla presentazione di
Card emesse dalle aziende stesse.
Con questo omaggio vogliamo ringraziarvi per l’iscrizione al nostro club.
Sperando che l’iniziativa trovi ampio consenso auguriamo buoni chilometri a
tutti.
Il direttivo del Camper Club Trentino

con spesa minima di € 30

il Camper
Non cumulabile
con altre tessere sconto
Club
BUONO SCONTO
Trentino
e per acquisti articoli già scontati.
regala
€
,00
Trento a
te socio 30/11/2019
Scadenza
con spesa minima di € 30

esibire il presente buono, accompagnato dalla tessera 2019
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villa Vic.na Nominativo
38121 Trento
Socio
Iseo, 2 Firma: Via di Spini, 8
4 372372Da consumare
T. +39presso
0461i nostri
950926
partner:

le 6
N)
0044
tavilla Vic.na

Scadenza 30/11/2019

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

Via Nazionale 6

Besenello (TN)
Tel. 0464Vicenza
820044
36077
Altavilla Vic.na

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

www.bonometti.it

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

www.bonometti.it

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

Via Lago d’Iseo, 2
www.puntocamper.it
T. +39 0444 372372

ocamper.it

d’Iseo, 2
444 372372

Non cumulabile con altre tessere sconto
e per acquisti articoli già scontati.

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

www.bonom

Trento
38121 Trento
Via di Spini, 8
T. +39 0461 950926
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PRESENTAZIONE
ITINERARI TRENTINI
In attesa che qualche nostro Socio volontario metta a disposizione della rivista le sue esperienze
di camperista, vogliamo far partire una nuova sezione, alcune pagine dedicate agli itinerari che il
Trentino ci offre per godere delle sue bellezze naturali.
Logicamente le informazioni su tracciati, percorsi e luoghi da visitare, sono
stati prelevati dal libro scritto dal Sig. Battiston Claudio che, personalmente,
mi ha autorizzato a copiarli dal suo primo libro di escursioni facili pensate
per i piccoli sulle vette panoramiche del Trentino, dal titolo significativo:
“IN MONTAGNA CON I PROPRI FIGLI”
Ne sceglieremo alcuni di volta in volta e ve li proporremo per una gita fuori
porta con tutta la famiglia, figli e nipoti compresi nelle belle giornate estive.
I tempi riportati sono commisurati ai bambini, NON agli adulti.
La foto di copertina che riportiamo è del Monte Caret.

LA NOSTRA PRIMA PROPOSTA MONTE AGARO
Il Monte Agaro, 2072 metri sul livello del mare.
Attraverso i tornanti di una strada forestale si sale ad una cima dalla quale è possibile ammirare i
gruppi montuosi circostanti, fra i quali il Monte Grappa e le Pale di San Martino.
Questo luogo frequentato durante l’inverno da frotte di sciatori, nel corso dell’estate e della bella
stagione si riappropria della sua dimensione più naturale, offrendo allo sguardo degli escursionisti
grandi e piccini scorci di rara bellezza.
Teatro di guerra nel corso del primo conflitto mondiale il suo terreno conserva ancora le ferite delle
trincee dove si posizionò l’esercito italiano contrapposto a quello austroungarico.
•

Età consigliata			

Dai 6 anni.

•

Dislivello			

450 m. circa.

•

Tempo richiesto		

2 ore per la cima; 1 ora e 30 per il ritorno. Totale 3,30 ore.

•

Segnaletica 			

Inesistente, ma il percorso è evidentissimo.

•

Carta escursionistica		

Kompass n. 626 (Catena del Lagorai – Cima d’ Asta) scala 1:25.00-
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•

Periodo consigliato		

Giugno – Ottobre
Punto di appoggio
Chalet Paradiso Monte Agaro situato poco
prima della cima (sicura apertura invernale, informarsi per l’estate)
telefono 0461/1866062.

•

Informazioni in loco		

Pro Loco Castello Tesino tel. 0461/594136

Azienda Promozione turistica Lagorai Valsugana Orientale e Tesino telefono 0461/593306 - 0461/593322.
•

Punto di partenza suggerito
e modo per raggiungerlo

Parcheggio davanti alla Casa Colonia Saronnese (ex Albergo Monte
Agaro) 1.630 m. sulla strada tra Castel Tesino e Passo del Brocon
qualche chilometro prima del passo.

Il percorso:
A sinistra della Casa Colonia Saronnese parte un’ unica strada forestale priva di indicazioni.
la si segue senza possibilità si errore lungo i suoi tornanti nel bosco, fino a sbucare in prossimità
dello Chalet Paradiso Monte Agaro dove giunge la seggiovia che sale dalla Marande (1.000 m.,
1 ora e 30 minuti).
Sempre senza possibilità di sbagliare si segue il pendio soprastante per prati e tracce; superata
la stazione di arrivo dello Skilift si arriva in breve alla croce di vetta (30 minuti dallo chalet, totale
due ore).
Di qui si può ammirare un panorama vastissimo con le Pale di San Martino, il gruppo di Cima
d’Asta, il gruppo Monte Grappa, Cimon Rava, i monti della Valsugana ed in basso la conca del
Tesino con i suoi sparsi nuclei abitati.
Ritorno dalla stessa via di salita in 1 ora e 30 minuti.
Altre indicazioni:
Sulla cima ci sono numerosi resti di trincee scavate dai soldati italiani nel corso della prima guerra
mondiale; anche per questa ragione l’itinerario può essere interessante e istruttivo, ma bisogna
prestare la massima attenzione a
non caderci dentro (alcuni camminamenti sono profondi).
Poco dopo Castello Tesino (senso di salita), ad un bivio, si gira
a destra per Roa e Lamon.
Dopo pochi metri (indicazioni) si
raggiunge il Parco la Cascatella
(parcheggio).
Si tratta di un luogo ideale per
un picnic estivo.

IN GIR
SECONDA PROPOSTA MONTE MAGGIO
Monte Maggio, metri 1.853 metri sul livello del mare.
Lo splendido panorama che si gode da più punti di questo percorso attenua il senso di malinconia
ispirato dalle tante ferite inferte dalla storia in questa parte di territorio.
Si cammina, infatti, in una zona percorsa da trincee, fortificazioni e opere militari di vario genere
che testimoniano i cruenti scontri di cui fu teatro quest’area durante gli anni della prima guerra
mondile tra il 1915 e il 1918.
Nei pressi di Passo Coe si trova inoltre Malga Zonta, altro luogo tristemente noto per quanto qui
fu consumato dalle truppe naziste, nell’ Agosto 1944, durante un’ azione di rastrellamento, uno
dei tanti eccidi che insanguinarono gli
anni della seconda guerra mondiale.
• Età consigliata
Dai 5 anni.
• Dislivello 250 m. circa.
• Tempo richiesto		
1 ora e 40 minuti per la cima; 1
ora e 10 per il ritorno. Totale 2 ore
e 50 minuti
• Segnaletica Buona.		
• Carta escursionistica		
Kompass n. 631 (Altipiani di
Folgaria Lavarone e Luserna)
scala 1:25.000
• Periodo consigliato		
Giugno – Ottobre

I Triangolini indicano le possibili destinazioni e si dividono in Verdi
(percorsi facili) e Rossi (percorsi difficili).

• Punto di appoggio		
APT Altipiani Folgaria Lavarone Luserna Tel. 0464/724100 e 0464/720410
• Punto di partenza		
Passo Coe (1.610 m.) raggiungibile deviando fra Trento e Rovereto, all’altezza di Calliano, per
Folgaria, oppure salendo da Trento in direzione di Vigolo Vattaro e proseguendo per il Passo
della Fricca, Carbonare e Folgaria.
Il percorso:
Da Passo Coe (la grande Croce del Monte Maggio è già visibile), a fianco del Rifugio la Stua,
parte il sentiero 124 che coincide col sentiero europeo E5.
Dopo alcuni prati entriamo nel bosco e in breve raggiungiamo un tornante di una strada militare;
la seguiamo in leggera ma costante salita quasi in linea retta fino a sbucare in un bel pianoro alla
destra del quale, in pochi minuti, siamo alla grande Croce della vetta (1.853 m. 1 ora e 40 minuti).
Gran panorama e tutt’intorno resti di trincee e camminamenti della prima guerra mondiale.
Ritorno dalla stessa via utilizzata per l’ andata (1 ora e 10 minuti).
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Altre indicazioni:
Si può scegliere un itinerario alternativo per
bambini di 6 anni.
Scesi dalla cima lungo la strada militare
dell’andata, dopo circa 10 minuti troviamo a
sinistra un sentiero (vecchia tabella in legno per
forte Sommo Alto); è un sentiero panoramico
sul versante Terragnolo che segue il tracciato
di un’altra strada militare; prestare comunque
attenzione nella prima parte del percorso, in
quanto pur essendo la traccia comoda e facile, in alcuni punti è un po’ esposta; ad ogni
modo, dopo questa prima parte, il resto sarà
più semplice e privo di pericoli; senza possibilità di sbagliare, si segue sempre la strada
e dopo un tratto dotato di corrimano in legno si sbuca presso una vecchia teleferica in
prossimità delle piste da sci; lungo una strada
sterrata, si passa sotto una seggiovia, si ritorna infine sulla strada asfaltata appena sotto il
parcheggio di Passo Coe(1 ora e 20 minuti
per questa discesa).
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TRENTO OFFRE
La vita buia dei canòpi, minatori arrivati in Val
dei Mòcheni dalla Boemia e dal Tirolo raccontata
nelle gallerie della Miniera dell’Erdemolo tra visite guidate e eventi.
Nel cuore della montagna, a 1700 metri di altitudine nel territorio di Palù del Fersina, nei pressi
del sentiero che porta al Lago di Erdemolo, si
scopre la miniera-museo dell’Erdemolo/Gruab
va Hardimbl, un’antica miniera coltivata fra il
1400 e il 1650 e ora aperta al pubblico curioso
di scoprire la storia della Valle del Fersina.
All’interno, alcune teche mostrano reperti storici:
gli attrezzi dei minatori, i loro abiti, i minerali
estratti e, durante la visita, le guide spiegheranno
lo stile di vita dei minatori e il loro rapporto con il
territorio che li ospitava.
Un inaspettato mondo si apre dentro la montagna: cunicoli, gallerie, scale che mostrano la fatica di una vita al buio in luoghi dove era difficile
persino respirare. È forte l’emozione di rivivere
oggi una storia antica e vedere luccicare pietre e
minerali sapendone le origini.
Biglietto combinato museo + miniera:
10 euro biglietto intero, 6 euro ridotto.
20 biglietto famiglia.
8 euro a testa per i gruppi di 20 o più persone.
5 euro per gruppi scout o scolaresche.
È inoltre previsto un biglietto cumulativo per i musei
della Valle (Museo Pietra Viva, le tre sedi museali
dell’Istituto Culturale Mòcheno, S Pèrgmandlhaus
e Miniera-Museo dell’Erdemolo) del costo complessivo di 15€ valido per l’intera stagione.

Come arrivare
Da Trento imboccare la tangenziale e successivamente la SS47 della Valsugana in direzione
Padova. Uscire a Pergine Valsugana e seguire le
indicazioni per la Val dei Mòcheni raggiungendo
Palù del Fersina, località Vrottn dove c’è un ampio
parcheggio a pagamento (5 € tutto il giorno). Per
arrivare alla miniera c’è una comoda strada forestale percorribile solo a piedi con una piacevole
passeggiata di circa mezz’ora (direzione Lago di
Erdemolo).
Un comodo parcheggio gratuito si trova invece
più a valle accanto al campo sportivo (15 minuti
di camminata in più).
Orari visite guidate
A partire dalle ore 10, una visita guidata ogni 45
minuti. Chiusura alle ore 18.
Info e prenotazioni
Miniera dell’Erdemolo: 0461.550053
Utilità
Si entra in miniera solo con visite guidate ad orari
stabiliti. Il numero massimo di persone per ogni
ingresso è fissato a dodici. Possono entrare bambini di ogni età; fino ai dieci anni devono essere
accompagnati da un adulto. In miniera la temperatura è di 8°, è quindi consigliato un abbigliamento adeguato. Alla partenza vengono forniti i
caschi e gli impermeabili.
Tariffe
8 euro biglietto intero, 5 euro ridotto (per bambini tra i 6 e i 12 anni e per over 65)
16 euro biglietto famiglia (due adulti e tutti i bambini fino a 12 anni)
5 euro a testa per i gruppi di 20 o più persone
3 euro a persona per gruppi scout o scolaresche
Comune di Palù del Fersina - Via Lenzi, 42 C.A.P.
38050 - Tel: 0461 550001 - Fax: 0461 550105
- PEC: comune@pec.comune.paludelfersina.tn.it
Gemellato con: Blaibach - C.F. e Partita I.V.A.
00272300229
IBAN: IT 95 K 03599 01800 000000132448 BIC: CCRTIT2T47A - C/C POSTALE: 14747380
Codice iPA: c_g296 - Codice univoco fatturazione: UFJTI4

Apertura.
La Miniera dell’Erdemolo/Gruab va Hardimbl è
aperta nei mesi di maggio, giugno e settembre il
sabato e la domenica (su prenotazione per gruppi anche in altre giornate). Nei mesi di luglio e
agosto: dal martedì alla domenica. In ottobre la
domenica(su prenotazione per gruppi anche in altre giornate). Gli orari delle visite guidate: 10.00
– 10.45 – 11.30 – 13.30 – 14.15 – 15.00 –
15.45 – 16.30 – 17.15. I posti sono limitati. Per
assicurarsi la visita si consiglia la prenotazione al
0461-550053.
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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

