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IN GIR

Editoriale
del Presidente
Infine ho il piacere di ricordare a tutti che, sotto l’egida dell’APT di Trento, Monte Bondone,
Valle dei Laghi (Direttrice Sig.ra Elda Verones)
e Comune di Trento, dal 4 Dicembre al 9 Dicembre 2019 saranno particolarmente accolti
tutti i CAMPER pervenuti e presenti per la “Festa dell’Immacolata” ed in visita ai “Mercatini di
Natale”.
Porgo infine a tutti, Soci e Famiglie e Amici, i
miei più fervidi Auguri di BUON NATALE e di
BUON ANNO, con l’augurio di vederci, in tanti, all’Assemblea Generale del nostro Club, di
fine Gennaio p.v.
AUGURI A TUTTI!

Cari Soci e Famiglie, Amici e Simpatizzanti!
Se vi fermate, un attimo, ad osservare la “copertina” del nostro giornalino IN GIRO (prima di passare alle pagine interne) vedrete la
scritta stampata: …“Il Camper Club Trentino”
è affiliato alla FEDERATION INTERNATIONALE
DE CAMPING ET CARAVANNING (F.I.C.C.)…
questo dal gennaio 2009! Ricordo ,inoltre, che
il nostro Club è una delle 4 associazioni camperisti, federate FICC, in Italia. Ed è per questo che, come presidente, partecipo sempre ai
RALLY annuali della FICC. Recentemente, ho
partecipato ,da solo, all’88esimo FICC Internationale Rally (dal 28/07 al 04/08 2019) a
CHÂTEAUBRIANT in FRANCIA! Ho il piacere
di ricordare che l’accoglienza ai Club Italiani
è stata veramente “grandiosa” da parte di tutti
i partecipanti e ,devo dire, che tutto ciò sarà di
grande spinta per coronare una indimenticabile accoglienza nel 2020, all’90esimo Rally ad
OSTIA/ROMA, alla FICC tutta! Ne riparleremo!
Mi preme pure comunicare, in questo “editoriale”, che nel corso di quest’estate abbiamo iniziato un solido rapporto di “gemellaggio” con
la SARDEGNA, attraverso il CAMPER CLUB CAGLIARI: Benvenuti nella famiglia dei Camperisti!

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
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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

OTTOBRE

26/27

CASTAGNATA A RONCEGNO

Remo, Katia, Danila

DICEMBRE

04/05/06
07/08

ACCOGLIENZA MERCATINI

Remo

DICEMBRE

20

AUGURI DI NATALE

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:

347 1351035
338 5005589
339 6706517

Nota della Redazione.
La rivista “IN GIRO” è di tutti noi e tutti i soci hanno il diritto di fornire informazioni e testimonianze delle
attività svolte nei principio del turismo “Plein air”.
Ogni socio che volesse rendere pubblico un viaggio, una meta gradita e piacevole, un ambiente particolarmente interessante ancorché poco conosciuto, magari delle fotografie che rispecchino al meglio questo dinamismo tipico di chi ama le vacanze all’aria aperta e qualche testo specificatamente dettagliato, può chiedere
che venga pubblicato sulla rivista il resoconto di ciò che ha fatto nel suo tempo libero, viaggio o vacanza che
sia, rispettando le seguenti indicazioni:
• Tutto il materiale deve essere inviato, foto comprese, al Direttore Responsabile, all’indirizzo indicato
mail nella rivista, esclusivamente per posta elettronica e NON a mezzo SMS o WathsApp per facilitare il compito di che compone i testi e le fotografie per la pubblicazione.
• In caso di fotografie di persone , la Redazione non assume alcune responsabilità sulla proprietà del
diritto di immagine e ritiene come confermato fin dall’invio del materiale, il permesso di pubblicare
testi, immagini e altro.
• La Redazione si riserva di valutare e decidere l’opportunità o meno della pubblicazione dei testi pervenuti, motivando le sue decisioni in merito.
Nel rispetto della “Privacy” diventa importante rispettare queste semplici norme di comportamento.
Grazie per la collaborazione.
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88° FICC RALLY 2019
in FRANCIA

Pasquale Zaffina Presidente di A.C.T.ITALIA FEDERAZIONE e Remo Sartori Presidente del CAMPER
CLUB TRENTINO, hanno mantenuto fede alla loro
tradizione di presentarsi uniti nelle manifestazioni
Internazionali della F.I.C.C. e, con l’entusiasmo
di sempre, hanno fatto sventolare i loro vessilli
a fianco di quelli dell’Italia e dell’Europa, con la
partecipazione di cinque equipaggi.
Il luogo dedicato alla manifestazione è stato allestito in una ampia zona adiacente il centro storico
di Châteaubriant. Il complesso era costituito da
una sala al coperto, della capienza di circa 1000
persone, uno spazio esterno per le manifestazioni
all’aperto, oltre a padiglioni destinati alla vendita
di prodotti tipici, birreria, cucina, bar e reception.
L’accoglienza da parte della federazione francese F.F.C.C. - Féderation des Campeurs Caravaniers et Camping-Caristes, organizzatrice dell’evento, è stata ottima ed anche il posto assegnato
all’Italia è stato di grande visibilità a ridosso del
piazzale principale.
Nei 10 giorni di durata del Rally l’attività svolta è
stata molto interessante per tutti e per i Capi Dele-

Dal 26 luglio al 4 agosto 2019 si è svolto a Châteaubriant l’88° F.I.C.C. International Rally, che ha
visto la partecipazione di circa 450 equipaggi,
provenienti da 26 Paesi diversi, tra cui Cina, Taiwan, Corea del Sud, Giappone, etc.
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to ed ogni Paese ha fatto degustare le proprie specialità accogliendo gli ospiti con i propri costumi,
tradizioni, balli e musiche. Gli Irlandesi sono stati
particolarmente apprezzati per lo spirito libero e
gioioso messo in campo: bambini particolarmente talentuosi si sono esibiti in suoni e danze molto
coinvolgenti.
Nel contesto della manifestazione si è svolta anche l’ Assemblea Generale FICC alla quale hanno
partecipato i delegati di ACTItalia Federazione,
del CC Trentino, della Federcampeggio e dei
Camperisti Sardi.

gazioni è cominciata il giorno precedente l’inizio,
con una prima informativa sull’evento.
Qui è anche partita la distribuzione del materiale
inerente il 90° FICC International Rally del 2020
a Roma - Ostia e del volantino, che promuove i
“Mercatini di Natale” di Trento. La sfilata delle
nazioni ha raggiunto la città ed è stata come sempre suggestiva, piena di colori e canti internazionali. Dietro lo stendardo “Italia” erano presenti
le bandiere di ACTItalia, del CC Trentino e della
Federcampeggio

Le attività messe in campo dalla Federazione
francese sono state molteplici e soddisfacenti, che
vanno dal tour guidato in bicicletta a quello a piedi, ai tornei, alle escursioni etc.
Particolarmente apprezzate sono state le serate
con molteplici intrattenimenti e l’esibizione di abilità equestri all’aperto.

Domenica 28 luglio, da ACTItalia, e CC Trentino
con massimo impegno e spirito di collaborazione
davvero encomiabili, è stato organizzato il “Party
italiano”. Ognuno ha dato il meglio di sé, per
accogliere almeno 500 estimatori ed offrire i prodotti tipici italiani: alquanto apprezzati ed andati
letteralmente a ruba.
I Party si sono succeduti per tutti i giorni dell’even-
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La nostra Federazione è attiva da tempo per
onorare l’impegno ricevuto dall’Assemblea Generale della FICC nel 2017 a Bruxelles e sarà
coinvolto nell’organizzazione anche il Camper
Club Trentino.
Finora hanno dato il loro appoggio all’iniziativa
di Roma: la Commissione Italiana della Comunità Economica Europea, il Senato della Repubblica con l’assegnazione di una medaglia, la
Regione Lazio ed il Comune di Roma.
Inoltre si sta attivando la rete delle “Bandiere
Gialle” ed in particolare alcuni Comuni che metteranno a disposizione il loro territorio, per accogliere i Campeggiatori stranieri diretti a Roma.
Per ogni informazione sull’evento di Roma è
stato istituito il sito: https://ficc2020.actitalia.it,
dove si riporteranno tutti gli aggiornamenti al riguardo.

L’Amministrazione comunale di Châteaubriant, è
stata molto presente in ogni fase del rally, coinvolgendo la banda cittadina, sia all’apertura
che alla chiusura della manifestazione; offrendo
anche visite guidate ed un gustoso buffet a tutti
i delegati.
L’evento ha preceduto di due Rally quello che
si svolgerà a Roma - Ostia dal 24 luglio 2020
al 2 agosto 2020, organizzato proprio da
A.C.T.Italia e, per pubblicizzare il quale, si è
svolta sul palco centrale una incisiva presentazione, con illustrazioni dettagliate in quattro
lingue ed un filmato su Roma, che ha suscitato
grande entusiasmo e consenso generale.
A conclusione del raduno, nella commozione
generale, è stata ammainata la bandiera della
F.I.C.C. e consegnata nelle mani della federazione Giapponese, organizzatrice del prossimo
89° FICC International Rally, che si svolgerà dal
27 settembre al 6 ottobre p.v. nella Prefecture
di Fukuchima. La stessa operazione di consegna
sarà ripetuta il 6 ottobre p.v. per passare la prestigiosa bandiera al Presidente A.C.T.Italia.

L’invito a partecipare è esteso a tutti i Campeggiatori Turistici d’Italia.
Grazie alla Federazione Francese F.F.C.C., alla
F.I.C.C., a tutti i partecipanti che hanno fatto sentire forte la simpatia verso gli italiani ed a tutti i
nostri, che si sono adoperati al massimo per far
ben figurare l’Italia in un raduno così importante
per tutti i Campeggiatori del mondo intero.
Arch. Pasquale Zaffina
Prossimamente, quindi,
tutti al
				
				
E noi, ci saremo.
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MERCATINI DI NATALE
Accoglienza Camper

Dal 04 al 08 dicembre
Chiediamo la vostra
collaborazione per
accogliere i camperisti
in arrivo a Trento per
i Mercatini di Natale
presso il parcheggio:
“Il palazzo BLM
Group Arena”
di Trento

Comunicateci
la vostra
partecipazione e
disponibilità a:
Remo Sartori cell:
347 1351035
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Auguri di Natale
Ci ritroveremo per festeggiare insieme
un anno di camper club trentino e per
scambiare i consueti auguri di Buon
Natale a Anno Nuovo.
Venerdì 20 dicembre
alle ore 20.30
presso
Sala conferenze studentato Nest
in Via dei Solteri 97
Trento piano terra
(di fronte Unione Commercianti)

Verrà offerto un brindisi con panettone,
pandoro, zelten, mandarini e tanta allegria.
Vi aspettiamo numerosi.
11
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GRIGLIATA IN
VAL DI RABBI
13 – 14 LUGLIO

Continuando nella tradizione, dopo la sosta
dello scorso anno, ci siamo ritrovati per trascorrere un paio di giorni insieme all’insegna della
condivisione e della serenità.
Il camping “Al Plan” ci ha accolti nella sua locazione circondata di boschi e punto di partenza
anche per passeggiate distensive, facili e meno
facili, a seconda della scelta degli itinerari più
o meno lunghi.

La grigliata che abbiamo condiviso è stata
preparata a cura della direzione del campeggio ed è stata gradita da tutti per il rapporto
qualità/prezzo che ha soddisfatto ogni nostra
esigenza.
La compagnia , numerosa e piacevole, ha risposto con il solito entusiasmo all’appello che
il Direttivo del Club aveva rivolto ai Soci nel
precedente numero della rivista.
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che attiene al percorso, al posto e agli orari
delle eventuali escursioni, lasciarli liberi, ripeto,
di scegliere con la più grande autonomia, ciò
cui vogliono partecipare e/o ciò che vogliono
gestirsi da soli.
Il rispetto delle regole comuni viene automaticamente dalle persone che si ritrovano in questo
modo di programmare le uscite organizzate,
oltre all’avere in comune ideali di vita in libertà
con lo spirito di condivisione che alberga in tutti
noi, e che ci porta a trovarci ampiamente soddisfatti alla conclusione di ogni iniziativa.
Qualcuno, una volta diceva “Credere, Obbedire, Combattere”, per noi la miglior parafrasi di
questo slogan può e deve essere “Comprendere, condividere, partecipare”.
“Comprendere” come dire avere fiducia nel
Consiglio Direttivo che si adopera per creare
iniziative, fare proposte che siano interessanti
e alla portata di tutti, “Condividere” vuol dire

Certo, potevamo essere anche di più, vista la
bellezza del luogo che ci avrebbe accolto e la
disponibilità della Direzione del Camping a fornirci un trattamento di favore, ma coloro che
hanno partecipato hanno potuto apprezzare
quanto quel week-end del 14 luglio ci ha offerto.
Chi ha fatto la passeggiata fino al Ponte Tibetano, chi è rimasto seduto al bar del campeggio
davanti ad un aperitivo o leggendo i giornali,
chi ha approfittato del tempo libero per le piccole sistemazioni che all’interno di un camper
sono sempre necessarie e chi, ancora, ha goduto della libertà che il nostro stile di vita all’aria
aperta lascia a ciascuno di noi per fare ciò che
riteneva meglio per sé.
Credo che una delle caratteristiche più importanti e tipiche del nostro Camper Club Trentino, sia proprio quello di lasciare liberi i Soci,
una volta definito un programma di massima
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ci siamo preoccupati di inserire tra gli eventi in
successione che andiamo organizzando, anche
la festa all’aria aperta con una grigliata in comune.
Non ritengo possibile che qualcuno, guardando una foto di una braciolata qualsiasi, non ricordi i profumi e gli inconfondibili aromi della
carne sulla brace, quasi al punto di risentirli nelle narici come se fossero lì, a portata di…naso.
Accompagnate da giochi, facezie e allegria,
che costituiscono il miglior condimento della
carne alla griglia, queste sensazioni si concretizzano in realtà quanto più numerosa sarà la
partecipazione.
Chi c’è stato ha apprezzato la giornata, chi
mancava proverà il prossimo anno la sensazione vivida e vivace di una “famiglia” in vacanza, anche solo per un week-end.

non sprecare le opportunità che il Camper Club
Trentino, costituito da noi tutti, ci offre di volta
in volta, compresa l’opportunità, non sempre
scelta, di dire la nostra, di avanzare richieste
o di fare proposte che ci appaiono sensate e
condivisibili.
“Partecipare” è il modo migliore per essere,
ciascuno di noi, colonne portanti del sodalizio,
chiedendo o inviando materiale per la rivista,
raccontando a beneficio di tutti, eventuali viaggi fatti al di fuori dell’egida del Camper Club
o, magari cogliendo occasioni offerte da altri
Club, fornendo idee, spunti, pensieri che possano essere vagliati, aggiustati, realizzati dal
Consiglio Direttivo.
Questo è quanto ci si aspetta da tutti noi, questo è ciò che, parzialmente, viene realizzato nel
breve volgere del tempo dedicato alla “braciolata” come la nostra Katia ha descritto nei suoi
commenti, (preparati per il precedente numero
della rivista) e dei quali ritengo utile e giusto
dar conto in questo articolo:
una “braciolata in famiglia”, è stata la sua definizione della manifestazione che non può essere ridotta al fatto di mangiare in compagnia,
ma che riveste l’allegro carattere del divertirsi
del chiacchierare, del passare una giornata intera fra noi.
“Lo scorso anno, per la ristrettezza dei tempi, non abbiamo organizzato questo evento,
richiesto da moltissimi tra i Soci, ma quest’anno
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Non sempre si incontrano coppie che arrivano a 50 di matrimonio ed è
facile, a volte, dire: ”Non ci sono più i matrimoni di una volta”.
Ebbene, noi ne abbiamo una proprio in “casa”: infatti, il nostro Socio Giuseppe Carmeci, ha festeggiato, nei giorni scorsi, in un locale di Trento con la
sua famiglia i suoi “primi” 50 anni di matrimonio.
Auguri anche dal Camper Club che è sempre contento di festeggiare i
traguardi raggiunti dai propri Soci.
Nella foto: 50 anni fa dopo la Cerimonia e oggi durante la festa della loro famiglia.
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CASTAGNATA SOCIALE
RONCEGNO 26 – 27 OTTOBRE
A Roncegno nei giorni 26 – 27 ottobre si svolgerà la festa della castagna con
mercatino dei prodotti tipici e tanta musica per festeggiare l’antica tradizione
della coltivazione di questo frutto, per cui il nostro club parteciperà a questo
evento con il seguente programma:
Sabato 26:
arrivo dei partecipanti al parcheggio a noi dedicato ai campi da golf di Roncegno. ( no C/S no elettricità )
Bus navetta per il centro gratuita in funzione dalle ore 13.00 di domenica.
Cena presso l’Albergo Ristorante Vittoria, in centro di fronte al Municipio, alle
ore 19.00 con il seguente menù:
- Primi: risotto ai funghi ; spetli alla tirolese
- Secondi: gulasch con polenta; costesine di maiale al forno
- Verdure: di stagione e verdura cotta
- Dolce: macedonia con gelato
- Bevande: comprese escluso caffè.
Per i piccoli ospiti: cotoletta e patatine fritte con bevanda inclusa
Domenica 27:
Partenza ore 10.00 dal parcheggio con bus navetta dedicato a chi parteciperà alla passeggiata con guida tra le malghe fino ad arrivare alla ex Scuola
Monte di Mezzo in Loc. Zonti dove uno chef preparerà un piatto tipico con
prodotti locali a sorpresa. (facoltativo). Non impegnativa, adatta a tutti, circa
1 h di cammino. NON SI POTRANNO RACCOGLIERE LE CASTAGNE SUL
PERCORSO.

17
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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

s.r.l.

MC TC
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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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Alle ore 15.00 ritrovo dei partecipanti all’Albergo Vittoria per la consueta castagnata e vin brulé offerta dal club.
Fine della gita.
Costi:
Parcheggio
Cena:

Euro 5,00
Euro 20,00 adulti
Euro 10,00 bambini
Gita con degustazione : Euro 12,00 a persona.
Prenotazioni entro il 17 ottobre.
PAGAMENTO:
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.
AVVISI:
A seguito del pagamento della quota verrà confermata la prenotazione.
Non verranno restituite le quote in caso di non partecipazione dopo il 17 ottobre
2019.
Non si accetteranno prenotazioni oltre il 17 ottobre 2019.
Per Info:
Remo cell: 347 1351035
Katia cell: 338 5005589
Danila cell: 339 6706517
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Via Nazionale 6 • Besenello (TN) • Tel. 0464 820044
info@puntocamper.it • www.puntocamper.it
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Il
CampeRicettariO
La pasta veloce.
Ci bastano 150 g. di pancetta affumicata e tagliata a dadini, 4 pomodori da insalata ( la qualità
merinda è certamente la migliore), 2 peperoncini rossi (non secchi), prezzemolo, olio EVO, sale,
150 g. di formaggio primo sale e, ovviamente,
400 g. di pasta, preferibilmente fusilloni o pennoni, (fusilli o penne di grande formato).
Cuocere la pasta come al solito, in acqua bollente
salata e, nel frattempo, tagliare a spicchi assolutamente non troppo grossi i pomodori lavati accuratamente, privare dei semi i peperoncini e tritarli
finemente.
Mettere in una ciotola questi ingredienti, condirli
con un filo d’olio EVO, il prezzemolo tritato e un
pizzico di sale, secondo il gusto, per lasciarli insaporire fino al momento di condire la pasta.
In una padella antiaderente, rosolare la pancetta,
avendo cura di farle cedere un poco del suo grasso e tagliare grossolanamente a pezzi il formaggio
primo sale.
Adesso scolate la pasta al dente, buttatela nella
ciotola dove si trovano gli altri ingredienti, unite
la pancetta rosolata, il formaggio primo sale, mescolate con cura, impiattate, portate in tavola e…
BUON APPETITO.
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TRENTO

e i posti segreti
te archeologiche effettuate in via Esterle dove, in
occasione dello scavo per la realizzazione di un
garage sotterraneo, gli archeologi hanno riportato alla luce ulteriori resti di età romana.
Si tratta della zona al di fuori della cinta urbica
di Tridentum, poco distante dall’antica via che da

Per questa rubrica riporto INTEGRALMENTE,
secondo l’invito rivolto ai frequentatori di internet, da “IL DOLOMITI”, giornale On Line del
Trentino che riporta cronaca, attualità e notizie
dalla nostra Provincia. Testo e foto sono state
copiate interamente dal sito di questo giornale
On Line.
A Trento scoperto un cimitero di epoca romana. I ritrovamenti a 7 metri di profondità
I ritrovamenti si trovano ad una profondità insolita. Si tratta di un’area cimiteriale risalente
al IV secolo d.C. Al momento sono state individuate cinque sepolture ma le ricerche sono
ancora in corso ed altri importanti elementi potranno aggiungersi alla conoscenza di questo
sito e della Trento antica

Verona raggiungeva la città attraverso la monumentale Porta Veronensis, i cui resti sono tuttora
visibili sotto la Torre Civica in piazza Duomo.
La zona in antichità era ad alta vulnerabilità in
quanto ripetutamente soggetta alle esondazioni
del torrente Fersina, un corso d’acqua caratterizzato da una forte energia che ha spesso prodotto l’asportazione totale degli antichi livelli di
frequentazione, sostituiti nei secoli da depositi
di ghiaie sterili.

Pubblicato il - 08 marzo 2019 - 08:39
Condividi
TRENTO. E’ stata definita “eccezionale” la scoperta fatta nel centro storico di Trento dove continuano a raffiorare importanti testimonianze del suo
passato.
La storia più antica della città si arricchisce ora
di nuove conoscenze grazie alle recenti scoper23
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All’inizio di febbraio, lo scavo per la costruzione di un garage pertinenziale ha intercettato i
primi resti romani. I ritrovamenti si trovano ad
una profondità insolita per la città romana, oltre 7 metri sotto il piano di calpestio, quando
solitamente la città romana è da 2 a 4 metri di
profondità sotto il suolo odierno.
Dai depositi ghiaiosi sono emerse alcune lastre
monumentali risalenti all’epoca romana, poste
sul fondo di una trincea in maniera sconnessa
dal punto di vista stratigrafico.

muratura, una delle quali con caratteristiche
monumentali. Quest’ultima, che occupa una superficie di circa 2,80 mq, presenta un fondo in
tegole mentre per le pareti sono stati utilizzati
grandi elementi lapidei di recupero. La tomba
conteneva almeno quattro individui deposti in
momenti successivi.
Di straordinario interesse sono le lastre utilizzate per la costruzione di questo monumento. Due di queste sono decorate ed iscritte. Si
tratta rispettivamente di una stele, con timpano
e decorazioni laterali, sulla quale sono incisi i
nomi di due defunti. Nella parte inferiore, fatto
del tutto eccezionale nel novero delle stele funerarie trentine, sono rappresentati una coppa
rituale (patera), un’anfora ed un mestolo (simpulum), manufatti che potrebbero essere riconosciuti sia come strumenti del culto sia come stru-

Le indagini hanno permesso di riconoscere, al
di sotto di una potente sequenza di alluvioni,
un’area cimiteriale risalente al IV secolo d.C.
Al momento sono state individuate cinque sepolture ad inumazione con cassa litica o in
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menti di lavoro. La stele è stata infatti posta dai
membri di una corporazione, di cui però non
è noto il nome, per due defunti, di condizione
servile, probabilmente membri anch’essi della
medesima. La seconda stele figurata presenta
due pilastri incorporati nelle pareti laterali con
un motivo costituito da una coppa (kantharos)
da cui fuoriescono degli elementi vegetali. Curioso come la superficie appaia invece completamente libera fatta eccezione per la porzione
superiore dove è incisa una V, parte della formula v(ivus) f(ecit), tipica dei monumenti funerari. L’assenza in questo caso dei nomi dei defunti
e del dedicante suggerisce possa trattarsi di un
“non finito”, una lastra di bottega in parte già
predisposta per la sua commercializzazione che
sarebbe avvenuta dopo la definizione del testo
da parte dell’acquirente.

Per questa necropoli, che venne a svilupparsi
nel corso del IV secolo d.C., vennero impiegati materiali provenienti da altre aree cimiteriali
più antiche ma non solo; infatti la presenza di
manufatti non completati in tutte le loro parti indica che, nel caso specifico, sono state utilizzate
anche lastre provenienti dal magazzino, ormai
dismesso, di un lapicida.
Le ricerche hanno identificato, oltre alla monumentale area cimiteriale individuata presso la
basilica di San Vigilio, anche diversi altri nuclei
che sono stati in più occasioni intercettati in
passato (in via Verdi e lungo gli assi di via Pilati – via Grazioli, via Barbacovi, via dei Molini, via Serafini dove erano organizzate attorno

ad una via che collegava la città con le vallate
orientali).
Le ricerche sono ancora in corso ed altri importanti elementi potranno aggiungersi alla conoscenza di questo sito e della Trento antica.
“Si tratta di una scoperta importante, che va
a valorizzare il patrimonio della città e ad arricchire la storia di Tridentum, soprattutto per
quanto riguarda l’area immediatamente al di
fuori della cinta muraria di epoca romana, considerato anche l’eccezionalità di questo rinvenimento”, sono state le parole dell’’assessore
provinciale alla cultura Mirko Bisesti.
25
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GITA AL NIDO
DELL'AQUILA
Una gita prevista e offerta nel nostro numero 2
di quest’anno, è stata annullata, con la comunicazione nel numero successivo (il nr. 3) della
rivista, a causa delle informazioni non corrette
che erano giunte agli organizzatori, soprattutto
quelle inerenti alla disponibilità di spazi per la
sosta dei nostri Camper.
Ma questo fatto non ha scoraggiato alcuni Soci
(6 equipaggi in tutto) che, in completa autonomia, si sono ritrovati per effettuare comunque la
gita prevista e sono riusciti a crearsi un programma a loro misura.
Effettivamente, quasi tutto ciò che era stato previsto nel programma originale, è stato rispettato, con piccole variazioni apportate nel progetto
che si sono disegnati.

Dopo aver trovato spazio per i camper in un
parcheggio nemmeno segnalato al nostro team
organizzativo, hanno effettuato , il primo giorno
della gita, il giro in battello del primo lago e una
passeggiata fino al secondo.
La fermata al primo lago, a St. Bartholomä ha
permesso la visita della chiesa omonima.
L’edificio di culto è di origine romana e prende il
nome da San Bartolomeo Apostolo (Bartholomä in
tedesco), patrono dei contadini alpini e dei casari.
La chiesa si trova sulla sponda occidentale
del lago Königssee , sulla penisola di Hirschau.
Può essere raggiunto solo in nave o dopo una
lunga camminata attraverso le montagne circostanti.
Una prima cappella sul lago fu costruita nel
1134 dai servi di Berchtesgaden.
Nel 1697 fu ricostruita in stile barocco con una
pianta modellata sulla Cattedrale di Salisburgo,
due cupole a cipolla e un tetto a cupola rossa. La chiesa presenta stucchi opera dell'artista
Joseph Schmidt e tre abside coro . Gli altari nelle absidi sono consacrati rispettivamente a San
Bartolomeo, Santa Caterina e San Giacomo.
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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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La vista della cittadina di Berchtesgaden ha consentito e offerto la possibilità di vedere scorci interessanti e particolari.
Berchtesgaden è un comune tedesco situato
nel land della Baviera, fa parte del circondario
del Berchtesgadener Land, posto ad un’altitudine
di 572 m s.l.m., sorge al centro di una zona alpina ed è una località di villeggiatura e di cure
termali rinomata.
Stazione sciistica, è un importante centro per la
pratica degli sport invernali.
La cittadina (Altstadt) sorge alla base della collina dove nel 1102 fu fondato un monastero dedicato a san Pietro e a san Giovanni Battista. Nel
suo territorio erano attive miniere di sale, estratto
a partire dal 1517.
La Prepositura di Berchtesgaden, piccolo Stato
cuscinetto tra il Ducato di Baviera e l'Arcidiocesi
di Salisburgo, si vide riconoscere dai vari imperatori diritti e privilegi che le permisero di acquisire lo stato giuridico di città libera dell’Impero,
pur sotto il protettorato dei principi-prevosti.
Nel 1803 il prevostato fu secolarizzato e nel
1810 assorbito dalla Baviera.
In epoca nazista Adolf Hitler fece costruire
presso Berchtesgaden una residenza estiva,
il Berghof, e il Nido dell’Aquila, un rifugio in

posizione panoramica utilizzato da Hitler per
incontri diplomatici.
I lavori, diretti da Martin Bormann e iniziati nel
1936, furono eseguiti rapidamente.
Hitler tuttavia vi salì poche volte e dopo la Seconda guerra mondiale il Nido dell'Aquila fu
trasformato in un rifugio con annesso ristorante.
Non si può non fare una serata in birreria in
città bavaresi come questa e la compagnia si è
dedicata qualche ora di completo rilassamento
fra crauti, birra e la gioia di stare insieme.
Il giorno dopo, la vista a Kehlstein, il Nido
dell’Aquila, in una giornata particolarmente favorevole per il clima che ha permesso di affacciarsi su panorami stupendi di valli e montagne
a 360 gradi.
Durante il ritorno, una visita d’obbligo, per gli
amanti del genere, è stata programmata presso
la fabbrica Swarovski dove hanno fatto festa gli
occhi di tutti al luccichio dei cristalli fantastici
prodotti dall’azienda.
Una gita organizzata su due piedi per quegli irriducibili Soci che hanno voluto, in ogni modo,
rispettare i propri programmi fra i quali avevano inserito questa visita in Baviera.
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Questo è l’ultimo numero di quest’anno e il
Direttivo e la Redazione, vi ringraziano per
l’apprezzamento che ci avete dimostrato, i
suggerimenti che ci avete dato e la collaborazione
che ci avete offerto.
In particolare, i Soci Katia Lentini, Pivato Federico,
Peterlongo Anna e tutti coloro che, inviando
fotografie, scritti, racconti e quant’ altro ci hanno
dato modo di realizzare un prodotto gradevole e
di qualità.
La Redazione, così come il Direttivo sono sempre
lieti di contare su tutti coloro che volessero aiutarci
nel mantenere queste caratteristiche della nostra
rivista.

Buon Natale a voi e alle vostre famiglie e che il futuro
vi riservi ancora tante soddisfazioni e tanta serenità.
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USCITA
A MILANO
Si sono incontrati a Milano, il 18 e 19 settembre 2019, con gli amici conosciuti in Islanda,
alcuni dei nostri Soci che hanno compiuto
una gita nella città lombarda proprio per rinnovare questa conoscenza.
Si sa che la solidarietà tra amanti del pleinair è una delle caratteristiche principali e più
diffuse e contraddistingue in modo particolare chi ama gli incontri, la conoscenza dell’altro e l’ amicizia disinteressata.
Allora perché non prendere per buona l’occasione che, oltre che ritrovarsi con degli amici,
può offrire l’opportunità di visitare luoghi e
siti che non si sono visitati mai?
Anna e Federico ci hanno così raccontato ciò
che hanno visto in questa breve gita.

tro; una struttura modernissima che mostra nei
suoi sei piani tutta la storia di quel marchio
prestigioso. Passato, presente e futuro si intrecciano e si confrontano, mostrando vetture
che hanno cambiato il modo di immaginare il
design dell’ auto.
Per gli appassionati è una tappa imperdibile;
sono esposti 69 pezzi tra auto di produzione,
modelli da competizione, concept car e prototipi.

Lo sapevate che nei dintorni di Milano c’è:
Il Museo dell’Alfa Romeo, si trova vicinissimo
all’area Expo 2015 e dista 15 km dal cen-
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Villa Arconati, sorge nella frazione Castellazzo di Bollate, con i suoi 12 ettari di giardino
e i suoi deliziosi giochi d’acqua mostra un
fascino senza tempo a due passi da Milano

Villa Litta di Lainate che nel 2016 si è aggiudicata il titolo di villa con il parco più bello
d’Italia, un’oasi di natura e bellezza.
Il conte Pirro-Visconti-Borromeo iniziò a co-

struire la villa nella seconda metà del sedicesimo secolo animando il magnifico giardino
e il celebre Ninfeo con scherzi d’acqua assolutamente insospettabili. Un edificio pensaDove mangiare nei dintorni di Milano ….
In GALERA !! È il primo e unico ristorante
in Italia, realizzato all’interno di un carcere,
aperto al pubblico in cui lavorano, guidati da
uno chef, i detenuti del carcere di Bollate.
Il progetto nasce per offrire ai “residenti” un
percorso di formazione professionale che permetta di reinserirsi nella società. È necessaria
la prenotazione, si mangia molto bene in un
posto elegante e curato.

to per suscitare meraviglia, ornato di statue,
mosaici, fontane con varie invenzioni di ingegneria idraulica capaci di divertire e “bagnare” i numerosi visitatori.

Remo, Anna e Federico
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TEMPESTA

VAIA
I DANNI

I danni nel Trentino, zona della Vigolana e di
Lavarone.
Una tempesta che ha fatto vacillare le tante
certezze che tutti noi avevamo sulla stabilità
del tempo nella nostra regione: mai e poi mai
qualcuno avrebbe previsto che una simile tremenda catastrofe avrebbe potuto creare il disastro che ci siamo trovati dinanzi agli occhi
quando il tempo si era finalmente calmato.
Milioni di metri cubi di legname, centinaia
di migliaia di alberi sradicati, strappati dalle
loro radici, spezzati o rovinati dalla spaventosa sequenza di raffiche violente quanto impreviste dalla gente comune.
Intere ceppaie lasciate sul luogo del disastro
dal vento impietoso, una natura disastrata
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che, a prima vista, inaspriva il cuore, lasciava
un senso di impotenza nei confronti di questa
situazione imprevista, almeno nella portata
nella quale si è manifestata.
Ulteriore aggravamento dei danni o, per meglio dire, una grave conseguenza a questo
accadimento, rimane la lotta necessaria al
“Bostrico”, un parassita, un insetto dell'ordine
dei coleotteri e della famiglia dei curculionidi,
detto anche bostrico tipografo che attacca e
si riproduce nel legno malato o già morto,
ad esempio alberi caduti, ceppi o tronchi tagliati; durante un'infestazione colpisce invece
anche gli alberi sani, e nei casi più gravi, o
in concomitanza con altri tipi di danno preesistenti (come incendi, tempeste e guerre),
questo insetto può portare alla morte intere
foreste.
La lotta a questo insetto è stata portata avanti dalla forestale con l’aiuto degli Alpini dei
gruppi ANA presenti nelle zone colpite, mediante “trappole” contenenti feromoni adatti
ad attirare gli esemplari adulti per impedire
loro di fecondare le femmine (di solito fino
a 4 esemplari che producono circa 50 uova
per ogni galleria che riescono a scavare sotto
la corteccia), così da bloccarne la diffusione
incontrollata.
Le foto ritraggono solo una zona, quella di
Pian dei Pradi, tanto per specificare, ma chi
è che, girando per il Trentino, non ha visto i
danni procurati nelle foreste della Val di Fiemme o del Paneveggio o, ancora, nella valle di
Pinè da Bedollo a Baselga e oltre, in direzione di Cavalese.
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È arrivata la triste notizia della dipartita del fratello del nostro Presidente che
risiedeva in Belgio e che Remo andava
spesso a trovare per il legame di affetto
fraterno che li legava.
Era da tempo invalido, ma questo non significa mai che si debba ritenere questo
stato un buon motivo per giustificare la
morte di chicchessia, soprattutto quando
si parla di familiari cui si è particolarmente legati da vincoli di rispetto e di
amore familiare.
Tutti, ritengo, siamo stati colpiti da disgrazie simili, tutti abbiamo perso qualcuno cui eravamo legati strettamente da
vincoli particolari, così, in un solo attimo,
ci si trova “abbandonati” da chi, fino a
quel momento, ci ha accompagnato nel
cammino della nostra vita, più o meno
serena, più o meno irta di ostacoli.
Riposa in pace Renzo, accompagnato
dalle preghiere dei tuoi familiari e di chi
ti ha conosciuto anche se per un breve
periodo o per interposta persona come
tutti i Soci di questo Club che si uniscono a Remo come una famiglia e a lui, al
nostro Presidente, vanno le condoglianze
sincere e affettuose di tutti noi.
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I danni a
DIMARO
si può a buon diritto definire così l’accaduto, almeno per non dimenticare una realtà che ci ha
toccato da vicino e nel nostro stile di vivere le vacanze e, non meno importante, in quanto parte

Le Valli di Non e di Sole hanno anch’esse subito danni, magari minori per quanto riguarda i
boschi e i frutteti, ma chi può dimenticare la tragedia che, nel paese di Dimaro ha colpito la comunità e, in particolare, la famiglia della Signora
Michela Ramponi, deceduta nell’evento, oppure
i circa 200 sfollati, o il fatto che l’esondazione
del Rio Rotian ha causato nel giro di pochissimo
tempo lo smottamento di circa 50.000 metri cubi
di terra e materiale che ha travolto la zona del
camping e perfino la Nazionale che è rimasta
interrotta per diverse ore.
Quella che era definita una perla per il turismo
nella Valle di Sole, ha subìto un danneggiamento difficilmente riparabile se non a costo di una
spesa rilevante, ma che peserà sull’intero paese,
una perdita notevole in tema di strutture di accoglienza per il turismo all’aria aperta.
Era giusto, secondo noi, fare anche un solo pensiero, a distanza di circa un anno dalla tragedia,

di una comunità regionale dove viviamo il nostro
quotidiano, a volte senza preoccuparci troppo di
ciò che ci accade intorno, salvo quando le dimensioni degli eventi ci travolgono.
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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

