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Editoriale
del Presidente
Usciamo con il nostro “giornalino” con un mese
di ritardo. Abbiamo voluto attendere gli esiti
della nostra Assemblea Ordinaria Annuale ed
Elettiva (integrazione del solo Direttivo) svoltasi,
come sapete, il 26 gennaio u.s.

senso di appartenenza al Club che porti a frequentare maggiormente la sede il giovedì, rendersi disponibili a collaborare per la gestione
dei viaggi, delle manifestazioni e dei momenti
conviviali che rendono piacevoli i momenti da
trascorrere tra tutti noi!!

La partecipazione all’ Assemblea, da parte dei
Soci, è stata attenta e soddisfacente, considerato il nutrito “ordine del giorno” e qui ringrazio
vivamente i partecipanti. Inoltre un vivo ringraziamento va ai membri del Consiglio Direttivo
uscente: Bruno, Donata, Giordano e Wilma.

Il nuovo Consiglio Direttivo auspica di trovare
soci che possano aiutarci a creare un’adeguata
struttura organizzativa che possa portare nuove
idee, garantire lo svolgimento e il mantenimento
delle numerose attività del Club che sono sempre stati molto apprezzati nel corso degli anni!

Cari Soci e Famiglie, Amici e Simpatizzanti!

Ora con l’entusiasmo del nuovo Consiglio Direttivo si parte con la programmazione delle
iniziative per proporre viaggi, manifestazioni,
incontri, ecc.

Ricordo a tutti che il Club siamo noi ……e che
tutto dipende da noi!!!
Cordialmente
Il Presidente Remo Sartori

Auspico che, dopo i mesi difficili trascorsi, anche tra i soci ci sia un rinnovato entusiasmo e

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

a disposizione:
carico - scarico
wc chimico
prese elettriche

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

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

GG

PROGRAMMA

APRILE

20 - 21 - 22

FESTA DI PRIMAVERA
BARDOLINO

GIUGNO

PERSONA RIFERIMENTO

Remo Sartori

347 1351035

CALETTA DI CASTIGLIONCELLO
SAGRA DEL PESCE - LIVORNO
GITA AL BERNINA

SETTEMBRE

OTTOBRE

FIERA DELL'OCA - MIRANO
FESTA DEL PESCE - BARDOLINO
CASTAGNATA
EUROCHOCOLATE - PERUGIA

DICEMBRE

ACCOGLIENZA MERCATINI

DICEMBRE

AUGURI 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 -
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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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Assemblea
2018
La nostra Assemblea annuale a
conclusione dell’anno 2017 è stata convocata dal Presidente per il
giorno 26 gennaio u.s.
Avrebbe dovuto essere un’assemblea ordinaria che ci illustrasse il
bilancio consuntivo dello scorso
anno, ma una parte di essa è stata trasformata in assemblea elettiva per permettere l’integrazione
del consiglio direttivo ridotto alla
sola presenza del Presidente e del
Vice Presidente, per le dimissioni,
per motivi diversi e personali di
tutti i consiglieri durante l’anno
2017.
Ma andiamo con ordine.
Alle ore 20,45, il Vice Presidente
Massimo D’Achille, nominato Presidente dell’Assemblea, dichiara
aperta la riunione e spiega la
necessità di integrare il Consiglio
Direttivo del Club per il prossimo
biennio, a completamento del
mandato, passando la parola al
Presidente Remo Sartori per la
sua relazione morale dell’anno
appena passato. Remo Sartori
rivendica con orgoglio il lavoro
fatto dal Consiglio Direttivo e per
la serenità delle relazioni che il
Club intrattiene con la Pubblica
Amministrazione, dalla quale si
ricevono continui apprezzamenti
e stima per le iniziative intraprese, tra le quali spicca, anche, il
lavoro fatto da tutti i volontari che
si sono alternati nell’accoglienza per i mercatini di Natale che,
quest’anno, ha visto un numero

inferiore di arrivi. Ha ringraziato
con reale gratitudine i Consiglieri dimissionari, Pegoretti Wilma,
Trenti Giordano, Stenico Bruno e
Rento Donata, per il contributo di
idee e gli sforzi compiuti nell’esercizio del loro mandato, ha sottolineato l’efficacia della nostra
rivista e il rinnovamento del sito
Internet del Club. Ha quindi annunciato le novità che ci aspettano
in questo anno appena cominciato che consistono nell’ultimazione
della nuova Area di sosta attrezzata Camper in via Fersina, ancora, però, non usufruita, forse
per motivi economici. L’incontro
annuale internazionale dei Camperisti si terrà a Roma per il 2020
e ci dobbiamo ritenere impegnati
anche noi per la buona riuscita
dell’evento, almeno come partecipazione, dato che siamo Soci di
questa importante organizzazione Mondiale. A conclusione della
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sua relazione, Remo Sartori ha
rivolto un doveroso appello a tutti
i Soci, richiamando l’attenzione
all’appartenenza al sodalizio e
alla responsabilità che ciascuno
di noi deve attribuirsi perché esso
sia sempre solido ed efficiente e,
ha sottolineato, potrà esserlo solo
con il fattivo contributo di tutti
quanti. Ha finito, ringraziando
tutti i presenti per la partecipazione, un segnale positivo per il
futuro del Club.
Riprende poi la parola Massimo
D’ Achille, nella sua veste di Presidente dell’Assemblea, mettendo
in risalto la capacità di sintesi
mostrata da Remo Sartori nella
sua relazione morale e passando
poi agli altri punti all’ordine del
giorno, cedendo la parola al Presidente del collegio dei Sindaci,
Cesare Del Dot, che ha rapidamente e concisamente messo in
luce come la tenuta della conta-

segue ➞

Cirè, Via Dos de la Roda 20
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Remo Sartori

bilità risponda ai criteri stabiliti dalla legge secondo il sistema utilizzato fin dall’anno precedente. Il Presidente Massimo d’Achille passa
poi la parola al Cassiere che illustra le cifre del bilancio, indicando in
dettaglio le componenti del bilancio, suddivise fra entrate e uscite e dichiarandosi a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento
da parte dei Soci. In conclusione, ricorda l’esiguità della somma raccolta per beneficienza, nonostante la disponibilità del Direttivo del Club
all’integrazione di quanto raccolto destinato ai terremotati. Il Presidente
Massimo d’Achille introduce la fase elettiva, ringraziando i Consiglieri
uscenti, poi avvia le votazioni facendo distribuire le schede per il voto,
non senza aver prima chiesto ai presenti se qualcuno volesse aggiun-

Massimo d’Achille

Caterina Lentini

Danila Nardelli

Mauro Cescatti

Fabio Mattivi

Roberto Papapietro

gersi ai candidati che avevano dato la propria disponibilità. Gli scrutatori raccolgono le schede e si appartano per eseguire i conteggi che, al termine, risultano eletti tutti i candidati in lizza. Il Consiglio Direttivo per il
restante periodo del mandato viene così composto da apposita riunione tenutasi nei giorni immediatamente
successivi all’Assemblea:
Presidente

Sartori Remo

rimasto in carica, non dimissionario

Vice Presidente

D’Achille Massimo

rimasto in carica, non dimissionario

Cassiere Tesoriere

Lentini Caterina

Soci e tesseramento

Nardelli Danila

Attività di segreteria

Cescatti Mauro

Coordinamento Social Media

Mattivi Fabio

Manifestazioni

Papapietro Roberto
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FESTA DI PRIMAVERA
BARDOLINO
20/21/22 APRILE

• LA CENA è gratuita per i soci in regola con
il tesseramento per l’anno 2018 e per i familiari
conviventi.
Per gli altri familiari, i simpatizzanti, 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.

Ritorna anche quest’anno la tradizionale festa di
primavera, un appuntamento ormai consolidato che ci permette di riprendere confidenza con i
nostri mezzi, iniziando nel modo migliore quello
che è il nostro stile di fare vacanza e di ritrovarci
insieme in allegria e serenità, con spirito di collaborazione.
Il campeggio è lo stesso da qualche anno, Il Camping Village LA ROCCA, a Bardolino.
Più sotto, alcune indicazioni sul posto daranno
un’idea più precisa delle possibilità che ci offre
questo territorio.
La novità è che quest’anno la cena sarà offerta ai
Soci e familiari conviventi, in regola con la tessera
dell’anno 2018, presso il ristorante del campeggio.
Il periodo previsto, dal 20 al 22 aprile, è stato scelto anche in funzione del fatto che la prossimità con
la festività del 25 aprile, può permettere a chi volesse, di prolungare il suo periodo d vacanza.

• LE ISCRIZIONI vanno inderogabilmente comunicate entro il giorno 12 aprile telefonicamente al Presidente (cellulare 347 1351035), il costo (€ 10,00
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.

Gli arrivi sono previsti già fin dal giorno 20 aprile
e i costi contenuti sono così calcolati:
• CAMPEGGIO: Camper con equipaggio di due
persone € 16,00 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 € 3,00.
Al totale di questo importo dovrà essere aggiunto
il costo della tassa di soggiorno, non compreso nel
prezzo dei pernottamenti.

PROGRAMMA
Venerdì 20 e sabato 21 aprile
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”
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Sabato 21 aprile, ore 19,30
Cena con menù a sorpresa. È opportuno comunicare
in anticipo eventuali allergie o intolleranze per poter
informare in anticipo lo staff del ristorante.

siva della pesca lungo la spiaggia del territorio comunale, diede vita al nucleo abitativo con la forma
tipica del villaggio dei pescatori: a pettine.
Bardolino seguì le sorti delle signoria degli Scaligeri, poi quella dei Visconti, vivendo un periodo di
grande sviluppo sotto il governo della Serenissima
Repubblica di Venezia, dal 1405 al 1797 angustiato però dalla lotta tra i Visconti e Venezia che si
affrontarono in battaglie navali nel Lago di Garda.
Nel 1798 Bardolino passò sotto I’ Austria come tutto
il territorio della Repubblica Veneta e sotto il Regno
Lombardo -Veneto passando per il breve Regno d'Italia di Napoleone.
Nel 1848 Bardolino si ribellò alle truppe austriache
con le conseguenti reazioni: incendi, saccheggi e fucilazioni che si trascinarono fino al 1866 anno di
aggregazione al Regno D'Italia.
Chi vuole visitare Bardolino per conoscere anche la
storia e la cultura della località può dedicare una
giornata alla visita del suo pittoresco centro storico.
Le case del centro storico di Bardolino, costruite ed
abitate da pescatori, furono edificate a lisca di pesce, una dietro l’altra a partire dalla prima che sorge
sulla spiaggia che rendono oggi il centro ancora più
caratteristico.
Le vie furono costruite perpendicolarmente al litorale
per agevolare il trasporto delle barche al sicuro davanti casa.
Sono proprio queste antiche abitazioni, gli spazi
lastricati davanti agli usci, le stradette piene di fiori, oggi negozietti di souvenir, gelaterie e locali che
rivelano la nuova vocazione turistica degli abitanti.
Da non perdere anche una visita al Castello di Bardolino.
Il primo castello di Bardolino fu edificato verso la fine
del IX secolo, quando il re Berengario autorizzò gli
abitanti del Lago a costruirsi fortilizi di protezione.
Successivamente il Castello fu continuamente rifatto e
modificato per le mutate esigenze.
In una mappa del 1439 esistente all’ Archivio di
Stato di Venezia, risulta già nettamente delineata
la topografia locale con la cinta muraria quadrata
aperta verso il Lago, quattro torri ai quattro lati, due
porte (porta S. Giovanni verso Garda e porta Verona a Sud).

A conclusione serata, il circolo TRIDENTUM eseguirà danze storiche dell'ottocento

Domenica 22 aprile, ore 11,00
Brindisi di ringraziamento e saluto, offerto dal nostro
Club. Come tradizione vuole, saranno serviti i dolci
e i salati che i nostri Soci camperisti e non, coniugi
e non, parenti e non, porteranno come sempre in
abbondanza.
Alcune note utili:
• 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.
Alcuni cenni Storici
L’origine di Bardolino 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.
Verso la fine del IX secolo Bardolino e anche gli altri centri del lago, si munirono di mura e di castelli
difensivi.
Già nel 1100 Bardolino è Comune autonomo e nel
1222, “corporazione” di famiglie che aveva l’esclu-

NB: Le prenotazioni saranno ritenute valide, solo
se fissate e saldate le relative quote, entro la data
indicata mediante bonifico bancario a : Camper
Club Trentino Piazzale Europa, 10 - 38123 TRENTO
- IBAN IT 49 J 08304 01806 000022329007, o in
sede, nelle giornate di apertura.
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La nostra festa d’autunno

LA CASTAGNATA

Che dire!?
Anche quest'anno l'appuntamento è stato un successo. Eravamo in tanti alla tradizionale castagnata,
che come consuetudine ha luogo presso il campeggio di Castel Tesino e ci siamo divertiti!
Già da venerdì le piazzole erano in buona parte
occupate e rivedere gli amici è sempre un piacere,
la giornata poi ci ha permesso di mangiare all'aperto e di godere di un ultimo scampolo di sole quasi
estivo.
Il sabato il ristorante si è trasformato in una sala
giochi. Tutti al tavolo per l'atteso torneo di briscola:
la gara si svolgeva in 5 partite e in caso di parità
la partita veniva ripetuta. Man mano che le coppie
venivano eliminate si formavano capannelli attorno
ai giocatori ancora in gara: chi suggeriva, chi distraeva, chi non approvava le mosse, la tensione era
alle stelle. Alla fine risultava la seguente classifica: al
primo posto la coppia Valentinotti Giorgio – Pedrotti Renzo, al secondo posto Tava Silvano – Obrelli
Romano, al terzo posto Dallagata Paola – Ianeselli
Paolo; queste coppie hanno ricevuto dei premi veramente gustosi ma ci sono stati omaggi per tutti i
partecipanti al torneo.
Alla sera tutti al ristorante del campeggio e anche
quest'anno servizio e menu non hanno certo deluso. Dopo cena abbiamo guardato assieme una serie
di diapositive sull'Islanda. Remo, Federico e Anna
hanno raccontato ai presenti curiosità, emozioni e
avventure vissute nel loro viaggio estivo in questo
paese lontano e ancora poco conosciuto. Ad allietare poi la serata il figlio del gestore ci stupiva con
giochi di prestigio, il trucco sicuramente c'era, ma
non siamo riusciti a scoprirlo e i nostri applausi sono
stati meritati.

La preparazione delle castagne

Arriva la domenica che dedichiamo a passeggiate e
alla scoperta del posto. Prima del pranzo trascorriamo del tempo assieme gustando il goloso antipasto
Le tavolate dei partecipanti

13
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Le tavolate dei partecipanti

I Piatti, dall’ antipasto alla frutta

Le tavolate dei partecipanti

preparato da Remo. L'appuntamento poi sarà alle
15.00 per il clou della festa con le castagne che hanno deliziato i palati delle tante persone che hanno
deciso di trascorrere alcuni giorni in compagnia del
nostro club. Chissà se tra le tante persone intervenute
non ci sia qualcuno disposto a dare una mano e sostituire chi fino ad ora ha lavorato affinché il nostro
Camper Club non chiuda a fine anno.
Per finire un grande ringraziamento ai volontari
che con coltello, padella e spezie per l'immancabile
brûlé si sono prodigati per preparaci questa gustosa
merenda.
Anna
Fin qui la cronaca delle giornate e le impressioni di
chi ha avuto l’occasione di partecipare.
Ad illustrare meglio la festa ci sono, infatti, le fotografie che ci hanno inviato, insieme al testo, Federico
Pivato e sua moglie Anna che testimoniano il clima
festoso e allegro di tutto l’evento.
La premiazione del torneo di briscola e la consegna
dei premi ai vincitori e degli omaggi a tutti i partecipanti, hanno concluso il pomeriggio prima della
cena.

I giochi di prestigio.
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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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CRONACA DELLA FESTA
DI NATALE DEL C.C.T.

2017

Natale non è Natale senza gli auguri del C.C.T.
e in tanti sono presenti nella sala polifunzionale
di Lavis elegantemente allestita da Giordano con
l'aiuto di Donata, Valentino e Benvenuto.
È una riunione di amici, di scambi di informazioni,
di racconti sui viaggi, di qualche inevitabile "magagna" o disavventura e di progetti per il futuro.
Siamo un centinaio seduti ai tavoli a gustare i dolci ed a bere un buon bicchiere di vino. Ci sono
anche gli assessori, ormai nostri amici, Andrea Robol e Italo Gilmozzi, quest'ultimo ci ringrazia per
la disponibilità data nell'accogliere i camperisti al
ponte dell'Immacolata.
Tra una chiacchiera e una risata intervengono il
nostro curatore del sito Fabio Mattivi che ci sprona
a visitare il nostro sito e il Presidente Remo Sartori
che ringrazia i soci che si sono offerti di lavorare
e collaborare con lui per far sì che il C.C.T. possa
continuare la sua esistenza.
Un applauso ai signori Biasiolli che ci fanno partecipi del loro importante traguardo: 50 anni di
matrimonio.
Un augurio di Buone Feste a tutti i partecipanti e a
coloro che non hanno potuto essere presenti.
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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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CENA DEI VOLONTARI
PER L'ACCOGLIENZA CAMPER
Ponte dell'Immacolata 7/8/9/10 dicembre 2017

Il volontariato sta alla base
della nostra associazione e
chi collabora, assumendosi
responsabilità, si fa carico di
portarla avanti. Mettersi assieme, condividere obiettivi,
ragionare sui modi e tempi
per raggiungerli offrendo il
proprio tempo gratuitamente
per ottenere risultati tangibili:
in questo modo abbiamo raggiunto il traguardo di 20 anni
di attività.
Anche quest’anno un nutrito
gruppo di volontari si è impegnato, affiancando il Comune
di Trento, per la buona riuscita

dell’accoglienza dei camper
durante il ponte dell’Immacolata.
Quest’anno abbiamo rilevato
nell’area a noi affidata dal Comune una flessione nel numero
degli arrivi di circa il 30% , tuttavia tutti i nostri ospiti hanno
sottolineato positivamente l’organizzazione, la disponibilità
e la gentilezza dei volontari.
Il Presidente, a nome del Camper Club, ha offerto una cena
di ringraziamento a coloro che
hanno partecipato e collaborato attivamente alla riuscita di
questa iniziativa.
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L’appuntamento, fissato per venerdì 19 gennaio 2018 presso
il ristorante Wine Bar Trentotto, ha avuto come graditi
ospiti il Sindaco Alessandro
Andreatta, l’ assessore alla cultura e ambiente Andrea Robol,
la consigliera provinciale Lucia
Maestri e l’ex assessore ai lavori pubblici Andrea Rudari.
La cena, alla quale hanno partecipato ben 64 persone a testimonianza dell’impegno profuso nelle giornate del 7/8/9/
e 10 dicembre, si descrive in
poche parole: sala accogliente
ed elegante, personale professionale, gentile e veloce, portate ottime e curate nell’aspetto.
Il nostro Presidente ha preso
la parola per ringraziare i presenti e informare dei prossimi
appuntamenti.
A nome dell’Amministrazione
il Sindaco ha avuto parole di
elogio per il volontariato della
nostra Provincia, una realtà diffusa e consolidata.
Nel rinnovare i ringraziamenti
ha auspicato una lunga e fruttuosa collaborazione tra l’amministrazione e il Camper Club
Trentino, lanciando un appello
ai soci a dare la propria disponibilità per “poder nar avanti
col Club”.
Anna e Federico
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A margine della manifestazione, è opportuno aggiungere
una piccolissima cronaca di
carattere personale ma, comunque, indicativo delle sorprese
che possono riservare questi
eventi.
Al tavolo dove ero seduto, ad
un certo punto, più o meno
all’inizio della serata, mi sono
sentito interpellare: “Ma tu, non
sei Carmeci, che lavorava alla
Grundig qualche anno fa? (quasi cinquanta)”
“Certo” risposi io “a meno che
tu non conoscessi il mio fratello gemello che anche ha lavorato per quell’azienda”. “No”
continua questa persona, “io
conoscevo quello che lavorava
al Centro Elaborazione Dati.”
Sconcertato risposi “Allora
sono proprio io.” Poi, per non
far la figura di chi non ricorda
le persone, ho lasciato cadere
il discorso, con il rammarico di
non aver riconosciuto la persona che mi aveva interpellato e
con il turbamento che lo sforzo
di rammentare ad ogni costo mi
ha lasciato per tutta la serata. Le
sorprese della partecipazione
per la prima volta ad un evento
organizzato e offerto per i volontari che collaborano al buon
funzionamento del nostro Camper Club.
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Direte, ma cosa centra questo
breve ricordo personale con il
discorso del volontariato? Nulla, rispondo io, ma la sorpresa
di trovare una persona conosciuta molti anzi, moltissimi anni
fa mi ha fatto, se vogliamo, un
appagamento personale immenso: non mi sono sentito speciale solo perché sono riuscito
ad offrire il mio tempo per fare
ciò che so fare, così, solo per
la soddisfazione di poterlo fare
e di impiegare piacevolmente le
mie risorse per uno scopo che
mi coinvolge e che mi gratifica.
Così, tanto per dire.
Giuseppe Carmeci.
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AREA ATTREZZATA
SOSTA CAMPER A TRENTO
È stata inaugurata la nuova area attrezzata di sosta a Trento, in via Fersina.
Le fotografie non rendono del tutto la sua capacità,
dal momento che sono state fatte solo dall’ esterno, ma danno un’idea approssimativa di quanto
possa essere efficiente questa nuova struttura che
sarà gestita da “Trento mobilità”. Quando si dice
area attrezzata, solitamente si pensa quasi esclusivamente ad una zona fornita di attacchi elettrici,
disponibilità di acqua, pozzetto di scarico per acque nere e grigie, docce e servizi igienici. Nell’area predisposta a Trento, con l’intervento del comune, sono offerti questi servizi: servizi igienici con
docce calde, allacciamento elettrico per ciascuna
piazzola, camper service, carico acqua potabile,
accesso controllato, area recintata, videosorveglianza, collegamento diretto con pista ciclabile.
In un altro edifico prefabbricato sono predisposti:
una zona munita di lavabo per stoviglie, 2 bagni
differenziati per genere completi di docce e lavandini e un servizio completamente senza barriere
per disabili, completo di doccia. Tutto sommato
un’area sosta che definire invidiabile è quasi dire
troppo poco, con circa 33 stalli delle dimensioni
di 5 per 8 metri, viali interni a senso unico dimensionati per permettere un agevole scorrimento in
entrata e in uscita. In sintesi, i servizi disponibili
sono: Allaccio corrente, Animali Ammessi, Attacco Acqua, Bagno con doccia, Camper Service,
Custodito, Illuminazione notturna, Lavandini, Lava-

piatti, Piazzole Camper, Reception, Recinzione di
sicurezza, Rifornimento Acqua, Scarico Camper,
Videosorveglianza, WC, Ingresso presidiato. Le
informazioni in dettaglio sull’ubicazione, numeri di
telefono, condizioni di uso, saranno pubblicati non
appena l’area sarà disponibile per tutti i possibili
utenti, in quanto ancora non sono definiti alcuni
aspetti di gestione, quali ad esempio, il costo di
permanenza per l’utilizzo delle piazzole.
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FESTA DEL RADICCHIO
DOSSON 2018

RACCONTI DI PASSIONE
E DI CORAGGIO
Anche quest'anno non manchiamo all'ormai
tradizionale appuntamento a Dosson per la Festa del Radicchio, il pregiato ortaggio invernale simbolo di Treviso. Della laboriosa e lunga
preparazione che serve al radicchio prima di
arrivare sulle nostre tavole si è già parlato nei
precedenti numeri del giornalino. Non tutti conoscono invece le antiche origini del radicchio.
I vecchi contadini di Dosson parlano di uccelli che hanno lasciato cadere il seme di questa
pianta sul campanile del paese e di frati che
hanno conservato con cura questo seme, chi
racconta di una piantina che cresceva spontanea lungo i bordi degli orti finchè qualcuno non
riuscì a trasformarla nel croccante radicchio.
Probabilmente un contadino dimenticò le piantine in cantina e quando le prese in mano di
nuovo spogliandole delle foglie marce si ritrovò
uno stupefacende cuore bianco.
Inutile dire che anche quest'anno abbiamo fatto una buona scorta di fiori d'inverno e che lo
abbiamo assaggiato in svariate preparazioni la
sera del sabato al ristorante del tendone.

Nella giornata di sabato, siamo stati accompagnati da un rappresentante dell'Associazione
strada del radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco a conoscere oltre ad alcune
aziende sia agricole che vinicole anche il territorio e la sua gente.
Siamo rimasti affascinati dalla storia di Ettore
Piovesan, nato a Ponzano Veneto negli anni
'30. Ha vissuto e lavorato quasi tutta la vita a
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Caracas, abbandonando il suo lavoro di carrozziere per coltivare la sua passione: la fotografia.
È riuscito a dare vita ad un laboratorio che ha
avuto fino a 45 dipendenti. Tornato a Ponzano
ha donato al Comune la sua preziosa raccolta
di 400 macchine fotografiche esposte nelle sale
della Casa dei Mezzadri. La sua vita, raccontata
in prima persona, è un romanzo che inizia in
Africa Orientale per arrivare in Venezuela a Caracas, fino al ritorno al paese d'origine nei primi
anni del 2000.
Un altro momento interessante è stato l'incontro
col barone Vincenzo Ciani Bassetti, di origine
trentina. Nel 1930 il padre, barone Tito, sceglie
il castello di Roncade per realizzare il sogno di
un'attività vinicola lasciando il paese natale di
Lasino in Valle dei Laghi. La villa sorge al centro
di Roncade ed è l'unica villa veneta pre-palladiana cinta da mura che formano un maestoso
complesso rinascimentale. L'azienda, ora guidata da Vincenzo, produce 350 mila bottiglie di
pregiato vino, coltivando più di 110 ettari.
Veniamo alle aziende agricole visitate. La MG
a Merlengo di Ponzano Veneto. Nata nel 2000
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da Ornella e Alessandro che abbandonano i rispettivi impieghi per riscoprire gli antichi sapori
del territorio. Dal 2012 anche i figli Christian e
Claudio stanno aiutando a rinnovare, crescere e
far conoscere l'impresa.
L'azienda agricola Bardi a Musestre di Roncade, con una tradizione di tre generazioni, segue
con professionalità la coltivazione della vite e
la lavorazione dell'uva dalla vinificazione alla
proposta sul mercato.
L'azienda agricola Ca' Mauro a Carbonera propone frutta, ortaggi e vino, nonchè miele, conserve, composte, marmellate a seconda della
stagione.
In tutte le aziende agricole e vinicole abbiamo
apprezzato l'ospitalità dei proprietari che ci
hanno preparato da ottimi assaggi fino a veri
pranzi con prodotti tipici.
Niente è amaro per il Camper Club Trentino, neppure il radicchio che si riconferma un'eccellenza.
Anna e Federico
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CAMPEGGIO E ALBERGO TERMALE

SPORTING CENTER
Abano - Montegrotto

CAMPER CLUB TRENTINO

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

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

l’impegnativa del medico curante)

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

4. Partenza oltre all’orario previsto da regolamento

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

siamo aperti da marzo a metà novembre
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Il
CampeRicettariO
Iniziamo da questo numero, una
rubrica che intende proporre ricette e menù: una cucina adatta
alle vacanze in camper…e non
solo. Nessuno avrà qualcosa da
ridire se queste nostre (solo nostre?) proposte saranno verificate
nel privato di casa nostra, magari
per testarle, magari per migliorarle, magari per darne una versione più personale. Ebbene, chi
ha qualcosa da proporre ai nostri
Soci, si faccia avanti, avete tutti a
disposizione gli indirizzi cui far
riferimento e, soprattutto avete
anche un sito ben confezionato
e godibile, cui accedere quando
e come volete. Le informazioni
relative le troverete nell’apposita
pagina che riporta tutte le informazioni necessarie. Non dovete
aspettarvi piatti da grandi chef,
magari stellati, no, solo cose immediatamente riproducibili anche da chi, come me, ama mangiare ciò che cucina e offrirlo
agli amici.
Intanto cominciamo con la prima
proposta di questa nuova rubrica.
Si tratta di cucinare i petti di
pollo in maniera facile e veloce.
Questa ricetta la insegnavo ai
miei Scout per la cucina da campo, certamente meno attrezzata
e meno efficiente di quella dei
nostri camper.
Sarà sempre una serie di ricette
che escludono l’uso del forno, primo perché non tutti usano il forno
nel proprio camper, secondo per
la velocità (necessaria) per la pre-

parazione quando si è in vacanza e non si vuole perdere tempo
a cucinare.
Il primo:
Spaghetti con lucanica e radicchio.
Ingredienti per 4 persone: 400
grammi di spaghetti (anche quadrati all’uovo vanno bene), 250
grammi di pasta di lucanica, 100
ml di panna da cucina, 1 spicchio
d’aglio, 1 fetta di cipolla, 1 foglia
di alloro, Sale, pepe, olio EVO
e formaggio grana grattugiato quanto basta secondo i gusti.
Fate appassire la cipolla tritata
e lo spicchio d’aglio (intero per
poterlo togliere) nell’olio. Unite
la pasta di lucanica sbriciolata e
lasciatela rosolare. Togliete dalla
padella lo spicchio d’aglio (che
butterete se non vi piace) e la lucanica e unite il radicchio tagliato
a listarelle facendolo appassire e
insaporire. Aggiustate di sale e di
pepe. Aggiungete nella padella
la lucanica e la panna. A parte
avrete fatto cuocere gli spaghetti che unirete al condimento nella padella, completate con pepe
fresco (a piacere) e il formaggio
grana grattugiato.
Il secondo:
Petti di pollo alla scout. Ingredienti
per 4 persone: due petti di pollo,
quattro fettine di formaggio (sottilette), quattro fette di prosciutto
cotto, un bicchiere di vino bianco,
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farina bianca, sale e pepe quanto basta. Tagliate, o fatevi tagliare dal vostro macellaio, i petti di
pollo in due parti, avendo cura
di togliere la cartilagine che costituisce lo sterno e poi, aprite, o
fatevi aprire dal vostro macellaio
nei vostri petti di pollo, una tasca
in ognuno dei pezzi ricavati. Piegate ogni sottiletta e avvolgetela
in una fetta di prosciutto cotto e
inserite quanto ottenuto nella tasca ricavata in ogni metà di petto
di pollo. Chiudete, se necessario,
con uno stuzzicadenti, passate ognuno dei pezzi nella farina
bianca e mettetelo in una padella
con olio o burro (a seconda dei
gusti e delle esigenze alimentari)
a rosolare da una parte e dall’altra, fino a che non sarà dorato da
entrambe le parti. Sfumate con il
bicchiere di vino bianco, avendo
cura di girare ogni tanto i petti
di pollo per permettere la cottura
uniforme da tutte le parti. Lasciate
cucinare per circa 25/30 minuti,
aggiungendo, se necessario un
po’ d’acqua affinché il sughetto
non asciughi. Servire caldi con
un contorno di verdure lesse o di
patate, lessate e saltate poi in padella con un filo di olio aromatizzato al rosmarino o, anche, con
un’insalata fresca di stagione.
Un piatto unico che è pronto in
circa mezzora, leggero e gustoso.
Il dolce, la frutta i contorni alternativi sono a discrezione di
ognuno.
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ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE
CHE COPRE LA CAMPING CARD INTERNATIONAL
EMESSA DAL CAMPER CLUB TRENTINO E DAL
(CCI) DELLA F.I.C.C, aisbl 2018
Il presente contratto di assicurazione copre fino alla concorrenza degli importi specificati
qui di seguito, per i quali la
responsabilità dell’assicurato
è impegnato legalmente in
ragione delle spese generate
da qualsiasi danno corporale
o malattie (mortali o no) sopraggiunte durante il periodo
coperto dall’assicurazione a
persone e/o per ogni danno
materiale causato da un incidente sopraggiunto mentre che
l’assicurato è assente dal suo
domicilio abituale per fare del
campeggio, o soggiorna in caravan/camper, in affitto o in
hotel, durante il periodo che
trascorre tra il momento dove
l’assicurato lascia il suo domicilio per andare a fare del
campeggio, soggiornare in
caravan/camper, in affitto o in
hotel e quello del suo ritorno al
suo domicilio.
Per «Assicurato», si intende qui
di seguito: ogni membro della
sezione di campeggio dei Club
o Associazioni affiliati alla
Federation Internationale de
Camping, Caravanning et Autocaravanning (F.I.C.C. aisbl),
così come suo marito/moglie,
titolare di una Camping Card

International (CCI) in corso di
validità, e tutte le persone che
viaggiano con lui/lei nello stesso veicolo privato e facendo
campeggio/roulotte/camper,
con lui/lei. Il numero di persone assicurate sotto la copertura
di una sola carta CCI non deve
superare 11 (undici).
È preso atto e convenuto che,
considerando che la copertura è concessa per 11 (undici)
persone che viaggiano nello
stesso veicolo privato, così per
i gruppi di ciclisti che non superano 11 (undici) persone che
viaggiano insieme e seguendo
esattamente lo stesso itinerario
sono coperte nello stesso modo
come se queste persone viaggiassero nello stesso veicolo
privato.
Peraltro, quando un membro è
costretto a lasciare temporaneamente i suoi accompagnatori
per tornare al suo domicilio
durante la durata del suo soggiorno, può confidare la Carta
(CCI) alle cure di suoi accompagnatori e l’assicurazione
conserva la stessa validità
come se il titolare della Carta
fosse sempre presente.
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È inteso e convenuto che tutti
gli altri membri delle sezioni di
campeggio affiliate alla FICC
sono considerati come dei terzi
ai fini del liquidazione delle indennità definite qui sotto.
Periodo di validità dell’assicurazione
La presente assicurazione copre tutte le richieste di risarcimento dei sinistri che sopraggiungono in rapporto con la
CCI del membro del Club coinvolto, dalla sua data di emissione fino alla sua data di scadenza. Ogni sinistro sarà liquidato
conformemente alle clausole
del contratto in vigore durante
l’anno in corso in cui la Camping Card International è stato
emessa.
Limiti territoriali
Mondo intero.
Giurisdizione competente
L’assicurazione esclude ogni
applicazione della legislazione
e le spese incorse nel quadro
di una domanda di indennizzo
negli Stati Uniti dell’America ed
in Canada o su ogni territorio
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dove la legislazione degli Stati
Uniti di America e del Canada
potrebbe applicarsi.
CONDIZIONI GENERALI:
Indennità
L’importo massimo di indennizzo e di:
EUR 1’800’000 per i danni
corporali o malattia, così come
i danni materiali, per ciò che
riguarda ogni incidente o serie
di incidenti che provengono da
uno solo e stesso sinistro ;
Illimitato nell’insieme, per ciò
che riguarda tutti gli incidenti
sopraggiunti durante un periodo di assicurazione;
EUR 66’000 unicamente per
i danni corporali, per ciò che
riguarda ogni incidente o serie
di incidenti che provengono da
uno solo e stesso sinistro, causato dall’utilizzo da parte di un
Assicurato di un surf sull’acqua
o a terra o l’utilizzo di una piccolai imbarcazione senza motore che non superi i 5 metri di
lunghezza.
Esclusioni
La presente polizia di responsabilità civile non copre:
1) I danni corporali, o malattia, o danni materiali

a) direttamente o indirettamente causati da qualsiasi veicolo a propulsione meccanica,
esclusi i motor-homes e roulottes motorizzate o a propulsione
autonoma, salvo che i suddetti
veicoli siano utilizzati in modo
che non richiedano la copertura dalla legislazione stradale
in vigore o altra copertura statutaria;
b) direttamente o indirettamente causati da qualsiasi aereo,
barca, nave, eccettuato il surf
o qualsiasi altro veicolo senza
motore che non superi i 5 metri
di lunghezza, o in conseguenza di ogni lavoro effettuato a
bordo o per il conto dell’Assicurato, del Club o dell’Associazione;
c) risultante da un’intossicazione alimentare o della presenza,
nelle bevande o negli alimenti,
di materie estranee o tossiche;
d) risultante dall’inquinamento
dell’aria, dell’acqua o del suolo, a meno che possa essere
provato che questa è la conseguenza immediata di un avvenimento imprevisto particolare
ed identificabile avvenuto durante il periodo dell’assicurazione;
e) clausola di esclusione in
caso di guerra e di attacco terroristico :
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Nonostante ogni disposizione
contraria nella presente assicurazione o qulasiasi aggiunta
che la concerne, si conviene
che questa assicurazione esclude, perdite, danni, costi o spese di qualsiasi natura causate
direttamente o indirettamente
da, o risultanti da o in relazione con l’una o l’altra delle caratteristiche seguenti, anche se
un’altra causa sia simultanea o
da altra sequenza del sinistro.
(1) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità o agressione (sia che la guerra sia stata dichiarata o no),
guerra
civile, ribellione, rivoluzione,
insurrezione, agitazione civile,
violenze urbane che potrebbero essere assimilate a o considerate come equivalenti ad una
sommossa, un colpo di stato militare od ad una usurpazione di
potere : o
(2) ogni atto di terrorismo.
Al fine della presente aggiunta, un atto di terrorismo è un’azione, che comprende, ma
non è limitata a, l’utilizzo della forza o della violenza e/o
alla sua minaccia, di ogni persona o gruppo/i di persone,
che agiscono soli o in nome
di o in relazione con ogni
organizzazione/i o governo/i,
commesse a fini politici, religiosi, ideologici o similari, compresa l’intenzione di influenzare un governo e/o di far vivere

IN GIR

il pubblico, o una parte qualsiasi della popolazione, nella
paura.
Questa
aggiunta
esclude
egualmente, perdite, danni, costi o spese di qualsiasi natura
causate direttamente o indirettamente da, risultando da o o
relativi a qualsiasi azione presa per il controllo, la prevenzione, la repressione, o legate in
qualche modo sia a (1) o (2)
citati sopra.
Se gli assicuratori adducono
che in ragione di questa esclusione, le perdite, i danni, i costi
o le spese non sono coperte da
questa assicurazione, la prova del contrario sarà a carico
dell’assicurato.
Nel caso in cui una parte della
presente aggiunta è giudicata
invalida o inapplicabile, il resto resterà in vigore ed in pieno effetto.
f) direttamente o indirettamente
causati da, o a causa di o in
conseguenza dell’organizzazione di qualsiasi manifestazione che costituisce un spettacolo
di grande rilievo e a pagamento (ma ciò non esclude le
piccole manifestazioni organizzate dai campeggiatori ai solo
fini di divertimento né i rally di
camping o caravaning);
g) causato direttamente o indirettamente durante la pratica
dello sci.

2) I danni corporali, malattie o
danni materiali subiti durante
la propria attività professionale
e risultanti da questa, per ogni
persona impiegata al servizio
del Titolare della Camping
Card International, in virtù di
un contratto di lavoro o di apprendistato concluso con questo ultimo.
3) I danni materiali causati ai
beni di cui l’assicurato sarebbe
proprietario od occupante, o di
cui avrebbe la guardia o il controllo.
4) I danni materiali causati da
ogni atto di malevolenza intenzionale commessa dall’assicurato, per esempio:
a) danni causati alla terra o ai
raccolti per il passaggio ripetuto di campeggiatori o l’installazione di tende;
b) abbandono sul campo di detriti o immondizie casalinghe;
c) danni causati alle condotte
di acqua, gas, o ai cavi elettrici
sotterranei.
5) La presente polizia è sottomessa alla Clausola di esclusione afferente alla contaminazione radioattiva ed ai dispositivi
nucleari esplodenti, secondo le
seguenti condizioni:
Non sono coperti dalla presente Polizza :
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a) la perdita, la distruzione o il
danneggiamento di ogni bene
di qualsiasi natura, o ogni perdita pecuniaria, o le spese che
ne risultano, o qualsiasi perdita
afferente;
b) ogni responsabilità civile di
qualsiasi natura che sia, causata direttamente o indirettamente da, proveniente da, o alla
quale avrebbero contribuito :
i) delle radiazioni ionizzanti o
una contaminazione a seguito
di radioattività provieniente da
un combustibile nucleare o da
scarti nucleari qualsiasi risultanti dalla combustione di energia nucleare;
ii)
delle proprietà radioattive, tossiche, esplodenti o pericolose di ogni dispositivo nucleare soggetto ad esplosione
o componente nucleare che gli
appartiene.
6) Clausola di esclusione afferente all’amianto 2003
È convenuto che la presente Polizia esclude ogni responsabilità in caso di reclamo sopraggiunto in relazione con:
1) il trattamento, l’eliminazione,
l’estrazione, la demolizione, il
deposito, il trasporto e la distruzione di amianto e/o di qualsiasi altra sostanza o composto
che contenga dell’amianto
2) l’ispezione condotta ai ter-

IN GIR

mini dalla Regolamentazione 2002 relativa al controllo
dell’amianto sul posto di lavoro

danno causato dall’Assicurato
che soggiorna in affitto o in hotel.

È convenuto inoltre che la presente Polizia esclude :

Costi e spese

a) ogni responsabilità causata
direttamente o indirettamente
da, o presunta come causata
da, o indotta in tutto o in parte
da, o sopraggiunta o in relazione all’inalazione e/o all’ingestione di, o all’esistenza di,
o all’esposizione all’amianto
e/o di qualsiasi altra sostanza o composto che contenga
dell’amianto
b) ogni responsabilità che risulti
dall’eleminazione dell’amianto da palazzi e/o da strutture
e/o dell’eliminazione di qualsiasi altra sostanza o composto
che contenga dell’amianto, in
conseguenza di una situazione
che comporti o sia presunta che
comporti dei rischi per la salute
c) ogni obbligo di difendere
una richiesta di indennizzo o
azione in giustizia contro l’Assicurato, fondata su una responsabilità che consegue dai
capoversi a) o b), sopraccitati,
così come ogni responsabilità
degli Assicuratori per le spese
di difesa che ne conseguono
7) La presente Polizia prevede
una franchigia di €70 per ogni

Gli Assicuratori convengono di
pagare i costi e le spese che
incorrono, col loro consenso
scritto, per la difesa relativa ad
ogni reclamo fatto nelle circostanze descritte qui sopra, sotto riserva tuttavia che si riveli
necessario, per liquidare un
sinistro, di versare un importo
che superi quello dell’indennità
prevista ai termini del presente
contratto, gli Assicuratori sono
solamente tenuti a una liqudazione stabilita nella stessa proporzione fra quella esistente fra
gli importi dell’indennità prevista ai termini del presente contratto per un tale sinistro e quella effettivamente versata per
liquidare il suddetto sinistro.
Richieste di indennità
In caso di sinistro suscettibile
di dare adito a domanda di indennità ai termini della presente
polizia, il membro assicurato
deve informare immediatamente l’associazione assicurata (la
F.I.C.C.), per iscritto e con tutte le
informazioni utili. Informerà inoltre il ricevimento di ogni parere
di domanda di danno-interessi o
delle azioni intentate contro di lui.
In caso di sinistro, nessun riconoscimento di responsabilità,
né nessuna offerta o promessa
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di pagamento non potrà essere fatta dall’assicurato senza il
consenso scritto dell’Associazione o quello degli Assicuratori. Questi ultimi sono in diritto
di assumere la loro difesa e di
intentare, al nome del socio assicurato e nel loro proprio interesse, ogni azione in vista di
una domanda di indennità o di
risarcimento o altro contro un
terzo qualunque sia. Avranno
anche ogni libertà per condurre ogni negoziato o ciò che ne
consegue in vista del regolamento di qualsiasi sinistro. Il socio assicurato è tenutoa fornire
agli Assicuratori tutte leinformazioni e tutto l’aiuto che questi
potrebbero
ragionevolmente
chiedergli.
Richieste
di
fraudolenta

indennità

Se un Assicurato presenta una
domanda di indennizzo sapendo che questa è falsa o fraudolenta, sia quanto all’importo
richiesto, sia in altro modo, la
copertura contrattuale concessa a l’avente diritto sarà
soppressa.
Gli assicuratori si riservano
il diritto di chiedere la fattura
emessa dal campeggio, l’hotel
o l’appartamento in affitto per
la durata del soggiorno.
* * *
Febbraio 2018
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10-11-12 NOVEMBRE 2017
ANTICA FIERA
DI SANTA LUCIA DI PIAVE
Banchi del mercato, botteghe degli artigiani, cibo,
concerti, laboratori e mostre fotografiche, tutto questo viene organizzato per il ventennale di questa antica fiera.
Si inizia venerdì sera con un concerto di oltre 130
coristi sul palco allestito all’interno della Filanda
Grande che esegue i Carmina Burana di Carlo Orff.
Il sabato si entra nel vivo della manifestazione con
l’apertura della fiera medievale: banchi del mercato
e botteghe artigianali, ma anche arcieri ungheresi,
falconieri, cavalieri e menestrelli sono dislocati in
campo fiera, mentre nelle ex filande ci sono numerosi, interessanti laboratori sul mosaico romano bizantino, sull’arte della carta, sulla farmacia del medio-

evo per citarne alcuni che coinvolgono attivamente i
visitatori.
Ricordiamo che al mercato si potevano fare acquisti
solo dopo aver cambiato gli euro con gli antichi soldi
veneti coniati per l’occasione.
La serata si conclude presso la bella chiesa parrocchiale con uno spettacolare concerto eseguito dal
gruppo “ Le corde dell’anima”
Questo è formato di sole arpe classiche, una realtà
unica al mondo, nato dall’entusiasmo e tenacia della
professoressa Patrizia Tassini che lo dirige. Al concerto hanno partecipato il flautista Giorgio Marcossi
e il soprano Giulia della Peruta.
Domenica riapertura del caratteristico mercato e
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delle mostre con il corteo storico che ha percorso le
antiche vie dei mercanti fino al campo fiera dove è
stata benedetta l’icona di Santa Lucia.
Alla sera il grande spettacolo delle fontane danzanti
ha chiuso la 20ma edizione dell’antica fiera.
Durante queste giornate abbiamo avuto l’occasione
di visitare l’azienda Mandre: 1220 ettari di pascoli,
vigneti, frutteti, allevamenti. Una azienda ecosostenibile che insegna l’importanza della cura della terra,
del rispetto dell’ambiente e del benessere animale.
I moltissimi camper presenti sono stati accolti dal
gruppo Alpini locale in modo encomiabile in un
enorme e comodo piazzale situato vicino alle manifestazioni.
Una navetta ci ha permesso di raggiungere comodamente i luoghi più lontani come la nuova sede degli
Alpini che proponeva tipici menù.
Quest’ultimo viaggio dell’anno 2017 del nostro CCT
ci ha fatto scoprire un luogo minore che ci ha sorpreso facendoci conoscere un passato che non ricordavamo.
Il bello di un viaggio è incontrare altre realtà, conoscere, scoprire e ritornare più ricchi.
Anna e Federico
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TRENTO
SOTTERRANEA
Nel sottosuolo del centro storico di Trento vive
l’antica Tridentum romana, lo splendidum municipium, come lo definì l’imperatore Claudio nel 46
d.C. Verso la metà del I sec.a.C. per ragioni strategiche i Romani fondarono questa città, importante presidio a controllo della valle dell’Adige.

corati con mosaici, stanze con sistemi di riscaldamento a pavimento, cortili, un pozzo perfettamente conservato e la bottega di un vetraio.

Presso il S.A.S.S., in un’area di 1700 mq sotto
piazza Cesare Battisti e il Teatro Sociale, è visibile un ampio quartiere dell’antica Tridentum.

TRIDENTUM LA CITTÀ SOTTERRANEA

Fonte – Comune di Trento

Attraverso i secoli la città subì interventi e modifiche fino ad essere inglobata nella Trento medievale e moderna. Oggi, in seguito a ricerche e
scavi archeologici, è stato possibile riportare alla
luce e rendere visitabili alcune aree dell’antico
centro abitato. È nato così il progetto “ Tridentum
. La città sotterranea”, una rete di siti che offre
ai visitatori un avvincente percorso alla scoperta
dell’antica realtà urbana e della vita quotidiana
della Trento romana. Sono attualmente visitabili
il S.A.S.S. (Spazio Archeologico Sotterraneo del
Sas), l’area archeologica di Palazzo Lodron, la

Riportato in luce in seguito agli scavi archeologici
effettuati in occasione del restauro e dell’ampliamento del teatro, nel sito si possono ammirare un
lungo tratto della cinta urbica orientale, resti di
una torre, un esteso segmento di decumano minore, pavimentato con lastre di pietra rossa locale.
Al di sotto dell’impianto stradale sono stati riportati in luce vari condotti riferibili ad un’articolata
rete fognaria. Sono visibili anche alcune parti di
abitazioni con ambienti domestici, pavimenti de-
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portante tassello della Tridentum romana: una
parte di un quartiere meridionale della città con
un tratto della cinta muraria, una torre, una strada e resti di edifici privati. Di particolare importanza il ritrovamento delle impronte di alcuni tini
che ha permesso di ricostruire l’ambientazione
di una caupona, la bottega di un vinaio. All’ingresso uno spazio è dedicato ai bambini che
tra arredi giocosi e colorati possono sfogliare e
leggere libri illustrati che li avvicinano all’archeologia. Molti i temi trattati, dalle case alla vita
quotidiana, dall’abbigliamento all’alimentazione, dalla scrittura alle tecniche costruttive e tante,
tantissime altre curiosità per viaggiare nel tempo.

Porta Veronensis e la Basilica Paleocristiana del
Duomo.
S.A.S.S. SPAZIO ARCHEOLOGICO
SOTTERRANEO DEL SAS
Il sito simbolo della Tridentum romana è il
S.A.S.S. - Spazio Archeologico Sotterraneo del
Sas, situato nel cuore del centro storico cittadino, nel sottosuolo di piazza Cesare Battisti. Il
S.A.S.S. custodisce oltre duemila anni di storia
in un allestimento affascinante e suggestivo.
L’ampia area è costituita da spazi ed edifici pubblici e privati: un lungo tratto del muro di cinta
orientale, resti di una torre, parte di una strada
lastricata in pietra rossa locale, fiancheggiata
da marciapiedi e dotata di rete fognaria. Sono
visibili anche alcune parti di abitazioni che si affacciavano sulla strada con ambienti domestici,
mosaici, impianti di riscaldamento a pavimento,
cortili, un pozzo perfettamente conservato e la
bottega di un vetraio.
Piazza Cesare Battisti, tel. 0461.230171
Orario: 1 giugno - 30 settembre ore 9.3013/14-18; 1 ottobre - 31 maggio
ore 9-13/14-17.30. Chiuso il lunedì (esclusi i festivi), 1 gennaio, 1 novembre, 25 dicembre
Ingresso 2,50 euro, ridotto 1,50 euro

Piazza Lodron 31
Orario: mercoledì, giovedì e venerdì (non festivi)
ore 10-12/14.30-16.30
Ingresso gratuito
Informazioni:
Provincia Autonoma di Trento
Soprintendenza per i Beni librari archivistici e archeologici

AREA ARCHEOLOGICA DI PALAZZO
LODRON
Sotto Palazzo Lodron, nell’omonima piazza, gli
archeologi hanno riportato alla luce un altro im-
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In ogni nostro servizio

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

SERVICE
2 officine per assistenza
e personalizzazione veicoli

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

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

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

L’AVVENTURA PIÙ SICURA CHE C’È

ESPOSIZIONE
2 sedi
+30 mila mq al coperto

c’è grande Passione.

www.bonometti.it

