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

giornalino, manifestazioni, convenzioni, viaggi,
ecc., mancando la partecipazione attiva della
gran parte dei Soci. Dov’è l’orgoglio dei Soci di
appartenere al Camper Club Trentino?

Come inizio di questo “editoriale”, mi è
doveroso comunicare quelli che sono stati gli esiti
relativi al rinnovo delle “cariche sociali” della
FEDERATION INTERNATIONALE DE CAMPING
ET CARAVANNING – F.I.C.C. – tenutosi a
Bruxelles verso la fine del giugno scorso. Innanzi
tutto, il Presidente uscente, Joao Alves Pereira,
è stato riconfermato Presidente, inoltre uno
dei nostri Delegati – Gianni Piccilli (Presidente
della ConfederCampeggio - è entrato a far
parte del Consiglio di Amministrazione FICC.
Infine, grande soddisfazione, specialmente per
il delegato Pasquale Zaffini (Presidente dell’
ACTITALIA), la designazione della Città di
Roma per il RALLY del 2020. (Dovrebbe essere
la prima volta che si svolge un RALLY FICC in
Italia). Di questo “evento” avremo modo di
parlarne in seguito, in quanto, come “affiliati
Italiani”, dovremo anche noi fare la nostra
parte, nell’organizzazione.

- Dobbiamo ritrovare il tempo per pensare alle
nostre cose del Club;
- Dobbiamo far sempre riferimento allo
“statuto”del CCT (diritti / doveri dei Soci);
- Dobbiamo ricordare, sempre, quelli che sono
gli “obiettivi” del Club;
- Dobbiamo esser orgogliosi dei 20 anni, ben
portati, dal ns. Club;
- Dobbiamo, infine, fare in modo che il Camper
Club Trentino abbia lunga vita!
Il Camper Club Trentino siamo NOI - Tutto
dipende da NOI.
Riusciranno tutti i 500 Soci del Camper Club
Trentino, a far in modo che l’ Associazione non
muoia “ventunenne” ?

Altra “buona notizia”, è, che i lavori in Via Fersina, qui a Trento, per la predisposizione del
“posto sosta camper della Città”, procedono
alacremente, per cui i relativi tempi dovrebbero
essere tutti rispettati.

Cordialmente
Il Presidente Remo Sartori
Anticipo i miei auguri di:

Completando le “buone notizie”, è con grande soddisfazione degli organizzatori ed anche
mia, che l’ esito delle partecipazioni dei Soci ai
raduni, gite o altre manifestazioni è stato oltremodo positivo, oltre al caldo e sincero apprezzamento della scelta delle varie mete.

“Buon Natale 2017”
“Buon Anno 2018”

Purtroppo, oltre alle precedenti “buone notizie”,
ho l’obbligo di far conoscere anche le seguenti
“cattive notizie”, che rattristano questa trascorsa fantastica estate. Tutti sappiamo che, a volte,
la verità fa male e chi ci rimette è sempre colui il
quale ha il coraggio di segnalare gli indizi negativi che un po’ alla volta stanno avvolgendo il
nostro Sodalizio. Pertanto devono e dobbiamo
(tutti i 500 Soci) sapere che l’ attuale “esecutivo” del Camper Club Trentino è composto di
soli 5 membri che devono seguire tutta l’attività:
3
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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 staﬀ al Glicine
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EVENTI IN PROGRAMMA 2017
MESE

GG

PROGRAMMA

PERSONA RIFERIMENTO

CASTAGNATA SOCIALE
Giordano Trenti
CAMPING CASTELLO TESINORemo Sartori
CASTELLO TESINO loc. Sottomolizza

346 1299932
347 1351035

OTTOBRE

20 - 21 - 22

NOVEMBRE

10 -11-12

ANTICA FIERA DI SANTA LUCIA
SANTA LUCIA DI PIAVE

Remo Sartori

347 1351035

DICEMBRE

Dal 07 al 10

ACCOGLIENZA CAMPER
MERCATINI NATALE
A TRENTO

Remo Sartori

347 1351035

DICEMBRE

Sabato 16

AUGURI DI NATALE

Remo Sartori

347 1351035

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.
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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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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Avviso ai Soci
per i Mercatini di Natale
Carissimi Soci, ormai siete a conoscenza che il Comune di Trento,
come di consuetudine, chiede al Camper Club Trentino, la collaborazione per la sistemazione dei camper che arriveranno a Trento in
occasione dei Mercatini di Natale.
Abbiamo necessità di circa 40 persone per garantire al meglio l’accoglienza camper, molto apprezzata da tutti i camperisti e dalle
autorità del nostro territorio.
Un’altra ottima occasione per dimostrare ancora una volta, quale
efficienza e quale organizzazione il CCT è in grado di offrire alla
città in una delle sue manifestazioni più significative.
Il periodo da coprire è da giovedì 7 a domenica 10 dicembre.
Ci aspettiamo da voi la piena adesione che potrete offrire
telefonando al nostro Presidente Remo Sartori al numero
3471351035, o in sede negli orari previsti.
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Cirè, Via Dos de la Roda 20
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CRONACA DI FAMIGLIA
Ricordiamo ai nostri Soci che tutte le notizie che possono essere di reale interesse per i nostri lettori saranno pubblicate sul periodico del Camper Club,
purché siano supportate da certezza documentata e vengano inviate tempestivamente alla nostra redazione anche via mail.
Bisogna anche ricordare che la periodicità del giornalino “In Giro” è quadrimestrale e, difficilmente, le notizie che hanno scadenza vicina, del tipo
annunci di eventi a breve termine, potranno servire ai nostri iscritti.
Il buon senso guiderà le scelte della redazione in rapporto all’opportunità di
pubblicare o meno la notizia.
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ATTENZIONE!!!
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI
LA CASTAGNATA SOCIALE 2017
E’ STATA TRASFERITA A CASTELLO TESINO
20/21/22
OTTOBRE 2017
CASTELLO TESINO in località Sottomolizza 1 tel.
338/4490234 GPS N 46°4’4. 6”- E 11°37’59.1”.
Per chi ancora non lo conoscesse..... il campeggio
sorge nelle vicinanze del centro storico di Castello
Tesino a 850 metri di altitudine, offre piscina, bagno
turco sauna e idromassaggio, tutto per il relax e possibilità di passeggiate nel verde della natura oltre ad
altri moderni servizi.

ARRIVO degli equipaggi a partire dal venerdì e sistemazione degli stessi nelle piazzole assegnate da
Giordano, responsabile delle manifestazioni (NR. 2
CAMPER PER PIAZZOLA – chi fosse in possesso di
presa multipla è invitato a condividerla)
PROGRAMMA
VENERDI’ h. 20:30 Serata dedicata a noi soci con
i migliori scatti fotografici fatti in vacanza. La proiezione sarà effettuata presso la sala del ristorante.

Ritorna il concorso di torte e dolci fatti in casa chiamato << DELIZIE IN LIBERTA’>>.

SABATO h. 14:00 : briscolata sociale fra le prime
16 coppie che si iscriveranno entro il 16 ottobre; a
partite concluse seguirà la premiazione;

I soci/e che vorranno partecipare con le loro
creazioni sono invitati a presentare il proprio
gioiello accompagnato da una breve scheda
“tecnica” entro le h. 17:00 di sabato ritirando
il proprio contrassegno. Successivamente verrà
esaminato da una giuria competente esterna che
ne valuterà la fantasia, originalità e bontà. Premio
per il\la vincente un week-end gratis in campeggio
offerto gentilmente dal titolare CAMPING CASTELLO
TESINO. La premiazione avverrà domenica mattina
prima della bicchierata sociale, dopodiché tutti
potremmo gustare i dolci presentati unitamente ai
salati e dolci fuori concorso che verranno portati
gentilmente dai soci.

h. 15:30: golosa merenda ai bambini presenti
h. 19:30: cena presso il Ristorante del Campeggio
con i seguenti menù:
MENU’
• primo: lasagne al gorgonzola e radicchio, spätzle
speck e noci;
• secondo: gulasch con polenta e roastbeef con patate in buccia verdure cotte
• dolce: ?? vino, acqua, caffè e amaro della casa
costo: € 20,00
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La quota del campeggio dovrà essere versata
all’arrivo direttamente alla Direzione del Campeggio in fase di registrazione. I prezzi includono l’utilizzo di tutti i servizi e le strutture del campeggio
(piscina con nuoto controcorrente, idromassaggio,
sauna, bagno turco, palestra, campi da calcetto,
beach volley, bocce e parco giochi bambini.
Castagnata: GRATIS per soci e familiari, € 5,00 a
simpatizzante.
MENU’ baby

La quota della cena e della castagnata simpatizzanti dovrà essere versata al Camper Club Trentino in fase di iscrizione. Per chi volesse consumare
la cena di venerdì, il pranzo di sabato e domenica
presso il ristorante i prezzi saranno veramente favorevoli !!!!!

• primo: lasagne alla bolognese
• secondo: cotoletta e patatine fritte
• dolce: ?? acqua, bibita
costo: € 12,00
DOMENICA

L’ISCRIZIONE ALLA CASTAGNATA E TUTTE LE ATTIVITA’ COLLEGATE , DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA ENTRO E NON OLTRE IL 16 OTTOBRE, FINO
AD ESAURIMENTO POSTI.

h. 09:00 (si raccomanda la massima puntualità)
escursione, accompagnati dalla guida gratuita si
partirà per la visita del paese di Castello Tesino.
h 11:00, presso il Ristorante verrà fatto un cincin,
offerto dal CCT, accompagnato anche dai salati e
dai dolci non in concorso che le nostre socie e soci
vorranno gentilmente offrire.

L’iscrizione potrà essere fatta o telefonicamente entro il 16 ottobre al Sig. TRENTI Giordano nr. 3461299932 o in sede del CCT il
giovedì 12 ottobre dalle 20:30 alle 22:00. Qualora il versamento venisse fatto tramite bonifico bancario sulla Cassa Rurale di Trento IBAN
IT49J0830401806000022329007
specificare
nella causale: CASTAGNATA, nr di partecipanti
alla cena di sabato (adulti / bambini), nr. Tessera
associativa 2017.

h. 15:00 momento clou della festa, distribuzione delle
CALDARROSTE accompagnate da un caldo vin brulé.
Il Campeggio:
• arrivo venerdì con partenza domenica sera
€ 20,00 a camper.
• arrivo sabato con partenza domenica sera
€ 15,00 a camper.
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Via Perini, 41 - 38122 Trento - Tel. 0461 915 468

Via Conci, 78 - 38123 Trento
Tel. 0461 934989
Cell. 349 2837220
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10 - 11- 12 NOVEMBRE 2017
Antica Fiera di Santa Lucia
A partire dal pomeriggio di venerdì 10 novembre saranno accolti i camperisti presso il
parcheggio Fiera, recintato illuminato e provvisto di
toilette, adiacente alla manifestazione (via Mareno,
1 Santa Lucia di Piave).
Nello stessa giornata, alle ore 20:30 nella ex filanda, a 50 metri dal parcheggio, il concerto “Carmina Burana” con 140 coristi e orchestra.
Vario il programma della giornata di sabato 11,
dalla visita guidata all’ Az. Mandre con degustazioni e visita ai musei, partenza con bus navetta
dalle 8:30 fino alla 14:00.
Alle 9:30 apertura del mercato medioevale con
spettacoli di musici, giullari, falconieri, combattimenti d’arme, arcieri e tanto altro; apertura delle
diverse mostre fra le quali, a solo titolo indicativo,
“L’arte della carta”, “L’officina degli stampatori” e
“Scorci di vita medioevale”, mostra di pittura medioevale a cura del gruppo pittori di Santa Lucia e
tante altre cose per le quali vi invitiamo, per non

Si celebra quest’anno dal 11 novembre al 12
novembre la 20° edizione dell’ Antica Fiera di
Santa Lucia, dedicata alle Donne dell’Antica
Fiera, con molte novità, rispetto alle edizioni
precedenti, anche dedicate agli amici camperisti.
Molte le manifestazioni che sono in programma
nei giorni di attuazione dei festeggiamenti, e chi
fosse interessato, potrà prenderne completa visione sul Sito www.anticafierasantalucia.com
dove vengono riportati luoghi, ore e contenuti degli
eventi previsti durante tutto il periodo della festa,
compreso il regolamento del concorso fotografico
“Obiettivo Medioevo” con partecipazione
gratuita e riservato a fotografi non professionisti,
senza limiti di età.
Il programma completo è anche in visione presso la
sede del nostro CCT.
Noi riportiamo solo qualche dettaglio su quanto
il Comitato Antica Fiera di Santa Lucia di
Piave ha previsto per i camperisti.

segue ➞
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La prenotazione è necessaria per poter garantire
una migliore organizzazione della permanenza a
Santa Lucia di Piave; i camperisti, fin dall’ uscita
Conegliano dell’ autostrada A 27 saranno seguiti
dalla protezione civile sul canale 15 del CB.
Il costo del progetto camper è di soli 10,00
euro per equipaggio più 2 euro a parziale
rimborso delle spese, con prenotazione obbligatoria e versamento della quota di partecipazione e
eventuale cena, a seconda del menù scelto, presso gli alpini, da effettuarsi al camper Club Trentino
cell. 347 1351035 (Remo).
Quanto riportato in questo articolo è solamente
una sintesi del programma e delle notizie relative ai diversi eventi previsti nella manifestazione e
non comprende informazioni più dettagliate , per
esempio, sull’ orchestra “Il ventaglio di Arpe”
o sulle altre orchestre che si alterneranno nei diversi
concerti.

tediare i lettori con un elenco che risulta lungo e
complesso, a consultare le notizie sul sito, ovviamente più complete e dettagliate.
Ricordiamo ancora la possibilità di apprezzare il
maiale (da asporto) cotto alla medioevale e dedicato esclusivamente ai camperisti (a modico prezzo e su prenotazione presso l’osteria “Le
Torreselle”), nel mercato medioevale, a partire
dalle ore18:30 e alle 20:30, in Santuario parrocchiale, grandioso concerto d arpe, con ingresso
gratuito, che si raccomanda di non perdere.
Domenica 12 novembre, riaprono il mercato
medioevale alle 9:30 e le altre mostre, riprendono
gli spettacoli continuativi, dalle 14:00 il Corteo storico con oltre 400 figuranti in costumi trecenteschi
Per gli acquisti al mercato medioevale saranno utilizzate le monete appositamente coniate dal batti
monete e cambiate dal cambia valute e, durante
la manifestazione, nel mercato medioevale funzionerà una fornita osteria medioevale “Le Torreselle”
mentre, per tutto il fine settimana, gli Alpini proporranno un menù dai sapori locali nella loro sede con
il trasporto in bus navetta per i camperisti.

MENÙ FISSO 1
TRIPPA ALLA PARMIGIANA O BRODO
POLLO ARROSTO - CONTORNO
¼ VINO - 1/2 ACQUA - COPERTO
11,00 €
MENÙ FISSO 2
ZUPPA MEDIOEVALE
SPEZZATINO DI MUSSO CON POLENTA
CONTORNO - ¼ VINO
1/2 ACQUA - COPERTO
13,50 €
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Festa del Pesce
Pacengo di Lazise

Ogni anno noi camperisti aspettiamo la festa
del pesce per ritrovarci ancora una volta insieme dopo l’estate.
Il Camper Club non ci tradisce ed eccoci qua
insieme, questa volta al Camping Lido di Pacengo e già all’accettazione si incontrano amici che danno consigli.
Il campeggio, su terrazzamenti digradanti verso il lago, è molto grande e ben organizzato.
Tra venerdì e sabato sistemiamo i camper nelle
varie piazzole e, come sempre, ci si dà una
mano per evitare spiacevoli incidenti. Appena
sistemati si esplora il posto: chi a piedi e chi
in bici. Ebbene sì, quest’anno le bici elettriche
la fanno da padrona e si formano capannelli
attorno ai loro proprietari che danno consigli
ed offrono le loro bici in prova a chi è interessato. Ci si cerca e a gruppi si scende lungo il
lago per una passeggiata. Chi ha bambini si
reca, per la loro gioia, alla piscina con scivoli. In serata siamo ai camper e la temperatura
gradevole ci permette di fare tranquillamente
due chiacchiere tra amici all’aperto. Sabato

alle 19:30 siamo al ristorante pronti per gustare il menù che abbiamo scelto. Il clima è
sereno e fra una portata e l’altra c’è occasione di fare anche nuove conoscenze. Prima del
dolce prende la parola il presidente Remo che
comunica che a fine anno l’attuale Direttivo
del Camper Club si presenterà dimissionario
per mancanza di persone disponibili a portare
avanti le attività. “Sarebbe un peccato - dice
- chiudere il club dopo vent’anni di attività” e
sollecita i soci alla collaborazione. Al termine
del discorso si affianca a lui la responsabile
del ristorante che ha parole di incoraggiamento nei confronti dell’Associazione e, invitando
tutti i presenti alla colazione della domenica,
risolleva il morale a tutti.
Il dolce è accompagnato da diversi vini e liquori: Prosecco, Moscato, Passito, nonché
dalla grappa alle ciliegie selvatiche del nostro
amico Remo che ci sorprende sempre con i
suoi preparati.
Anche il nostro Presidente non è da meno e
passa offrendo il limoncello.

segue ➞
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RIFORNIMENTO GPL PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
IMPIANTI GPL
STUFE e CALDAIE A PELLET

PELLET
CERTIFICATO

orario: da lunedì a venerdì
7.00 - 12.00 / 13.30 - 16.30

Trento - Via del Commercio, 27

AMPIO PARCHEGGIO

Speciale Soci Camper Club Trentino
(in regola con il tesseramento 2017)

Bombole GPL propano sconto 20%

IN GIR

Nel frattempo il socio Valentino gira tra i tavoli
con la sua macchina fotografica e immortala
diversi momenti della festa. Non mancano ringraziamenti e applausi allo staff del ristorante,
al nostro Presidente e a Giordano, che tanta
parte ha avuto nell’organizzazione.

Ci si sveglia domenica mattina col picchiettio
della pioggia sui camper e poi col brontolio
del temporale, ma alle 11:00, ora di ritrovo
per il brindisi, il cielo è sereno e dalla terrazza
si gode un bellissimo panorama sul lago.

Tanti urrà per il nostro Presidente e poi a nanna; ma in qualche camper la festa continua
fino a tardi, o meglio fino a presto.

Un grazie di cuore a chi ha reso possibile questa manifestazione.
Flavia e Michele
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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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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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MERCATINI DI NATALE
LA NOSTRA OCCASIONE
RACCOMANDAZIONE:

Anche quest’anno il nostro Camper Club
Trentino è chiamato a collaborare con l’Amministrazione Comunale per l’accoglienza
dei Camper in occasione dei tradizionali
Mercatini di Natale, che si svolgeranno in
dicembre.
Il compito di accogliere i camper provenienti
da tutta Italia, ci impegna dal giorno 7 dicembre al giorno 10 dello stesso mese.
Come di consueto lo spazio a disposizione è previsto in via Ragazzi del 99, presso
la Zona Sportiva, a Trento Sud, vicinissimo
all’uscita autostrada A22, Trento Sud.
GPS N 46.039344 E 11.122566.
La sosta, GRATUITA, dei camper, presso Il
parcheggio è autorizzata: da giovedì 07 dicembre 2017 pomeriggio a lunedì 11 dicembre 2017 fino alle ore 12,00.
L’organizzazione è gestita direttamente dal
personale del Camper Club Trentino.
Presso il parcheggio, nel corso di questi giorni, sarà installata una postazione CB, canale
11, che per una distanza di 30 km darà le
necessarie indicazioni per arrivarci.
Per tutto il periodo sopra citato il parcheggio sarà servito da un bus navetta, da e per
il centro storico, con orario continuato dalle
ore 08.00 alle 23.00 (escluso lunedì), con la
possibilità di acquistare il biglietto presso la
postazione del Camper Club Trentino presente al parcheggio, dove sarà lieto anche di
distribuire all’uscita a tutti gli equipaggi dei
camper pervenuti, bevande calde e il tradizionale “Vin brulé”.

In questo Parcheggio, Zona Sportiva, (Palaghiaccio Trento) NON c’è la possibilità di
ALLACCIO ALLA CORRENTE, CARICO
E SCARICO.
Carico e scarico potranno essere effettuati
utilizzando il Camper Service, situato in direzione nord nei pressi del casello “TRENTO
CENTRO” dell’ Autostrada A22 e adeguatamente segnalato in loco.
Da qui potrete poi raggiungere facilmente il
parcheggio autorizzato, prendendo la circonvallazione in direzione Verona e seguendo le indicazioni installate per l’occasione.
Ricordiamo inoltre che in questo parcheggio
si effettua la raccolta differenziata, pertanto
preghiamo tutti gli ospiti di attenersi alle disposizioni indicate.

NON SI ACCETTA RIFIUTO RESIDUO
SECCO NON RICICLABILE.
Il Camper Club Trentino, in attesa di accoglierVi con amicizia, Vi dà il benvenuto.

23

䄀⸀䈀⸀ 䄀猀猀椀挀漀渀猀甀氀 搀椀 䄀挀挀漀爀搀椀渀椀 䄀渀最攀氀漀 ☀ 䌀⸀ 匀渀挀
眀眀眀⸀愀戀愀猀猀椀挀漀渀猀甀氀⸀椀琀

倀爀椀洀愀 搀攀氀氀愀 猀漀琀琀漀猀挀爀椀稀椀漀渀攀 氀攀最最攀爀攀 椀氀 瀀爀漀猀瀀攀琀琀漀 椀渀昀漀爀洀愀琀椀瘀漀 爀攀瀀攀爀攀戀椀氀攀 椀渀 漀最渀椀 瀀甀渀琀漀 瘀攀渀搀椀琀愀 嘀椀琀琀漀爀椀愀 䄀猀猀椀挀甀爀愀稀椀漀渀椀 攀 猀甀 瘀椀琀琀漀爀椀愀愀猀猀椀挀甀爀愀稀椀漀渀椀⸀挀漀洀

IN GIR

Auguri di NATALE
16 DICEMBRE 2017
Ogni anno, la migliore occasione per i nostri Soci di scambiarsi gli auguri di un sereno Natale e Anno Nuovo, è
quella di ritrovarsi numerosi, alla festa organizzata dal
Club, per il giorno di sabato 16 dicembre, presso la sala
polivalente a Lavis, in Via Mazzini.
Camper Club Trentino
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-SERATA BENESSERE CONOSCI I PRODOTTI FOREVER LIVING

L ' A L O E V E R A ed i

s u o i

B E N E F I C I

Vuoi aiutare la tua digestione e le difese del tuo organismo, anche in vista dell'inverno?
Vuoi apportare al tuo corpo la dose giornaliera di minerali e vitamine?
Vuoi aiutare la tua igiene e salute dentale e migliorare l'aspetto della tua pelle?
Vuoi aumentare la tua forza ed il tuo rendimento, aiutare il tuo cuore e la tua circolazione?
Vuoi mantenere o ripristinare la tua sana mobilità articolare?

VIENI PRESSO LA SEDE CAMPER CLUB, P.LE EUROPA 10 – MADONNA BIANCA - TN
IL GIORNO GIOVEDI' 26 OTTOBRE 2017 ALLE ORE 20.30
Presentazione a cura di Paola Leonelli, Incaricata di Vendite
Indipendente Forever n. 390300106560 - L. 173/2005
www.prodottibenesserepaolaleonelli.it - Prenotazioni dopo le ore 18 a Paola Leonelli
al numero 327-0740894 o e-mail paolaleonelli@flp.com, in quanto alla fine della presentazione
Paola offrirà un piccolo rinfresco.
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Vieni a scoprire la Qualità dei nostri servizi

TRENTO - VIA S. CROCE, 36 - TEL. 0461 233129

ORARIO DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 8.00 ALLE 19.00 - SABATO DALLE 8.00 ALLE 17.00
SI EFFETTUANO SERVIZI ESTETICI

PERGINE - SHOPPING CENTER VALSUGANA - TEL. 0461 533280

PROMOZIONI
2017

BOLZANO - VIA DE’ VANGA, 3/5 - TEL. 0471 970551

(GENNAIO, MARZO
MAGGIO, LUGLIO,
SETTEMBRE, NOVEMBRE)

ORARIO: LUNEDÌ DALLE 14.30 ALLE 20.00 - DA MARTEDÌ A SABATO DALLE 9.00 ALLE 20.00
DOMENICHE APERTE COME DA PROGRAMMA CENTRO COMMERCIALE

ORARIO: DA LUNEDÌ A VENERDÌ 9.00 / 19.00

PERIODO BLU

MERANO - VIA DELLE CORSE, 103 - TEL. 0473 211917
ORARIO: DA MARTEDÌ A SABATO 9.00 / 19.00

DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ

AFFI - C.C. GRAND’AFFI - LOC. CANOVE AFFI - TEL. 045 6261416

SCONTO -20%

ORARIO DA LUNEDÌ A SABATO DALLE 9.00 ALLE 21.00
DOMENICHE APERTE COME DA PROGRAMMA CENTRO COMMERCIALE

(FEBBRAIO, APRILE,
GIUGNO, AGOSTO,
OTTOBRE, DICEMBRE)

BOLZANO - C.C. TWENTY - VIA G. GALILEI 20 - TEL. 0471 1683439
ORARIO DA LUNEDÌ A SABATO DALLE 9.00 ALLE 20.00

DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ

VERONA - VIA ADIGETTO, 15 - TEL. 045 8060057

SCONTO -15%

ORARIO: LUNEDÌ 14.00 / 19.00 - DA MARTEDÌ A VENERDÌ 9.00 / 19.00 - SABATO 9.00 / 14.00

RIVA DEL GARDA - VIALE DANTE, 57 - TEL. 0464 556141
ORARIO: DA MARTEDÌ A SABATO 9.00 / 19.00

ORARIO CONTINUATO - SENZA APPUNTAMENTO
AFFI QUICK Sas di Dalle Vedove A. & C. - RO.MONIC Sas di Sartori Monica & C.
ZENIT Sas di Sartori M. & C. - Affiliato alla rete Jean Louis David
© Provalliance Salons Luxembourg SCA 2016 - Riproduzione vietata. Non gettare sul suolo pubblico.
Diventa fan JLD
JEAN LOUIS DAVID (ITALY)

Jean Louis David
utilizza prodotti

30.03.2017 PROSSIMA APERTURA
NEL NUOVO CENTRO COMMERCIALE DI VERONA "ADIGEO"
AI SOCI DEL CAMPER CLUB TRENTINO

SCONTO
SCONTO DEL
DEL 20% TUTTO L'ANNO
L'ANNO
IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO 2017
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11 luglio – 1 agosto 2017

ISLANDA e FAROER
terra – fuoco – acqua – aria

Ancora inconsapevoli di quello che li aspetta,
Remo con la figlia Sonia e il nipote Zeca, Anna e
Federico, partono per questo viaggio avventura
in camper in una terra ancora selvaggia e primordiale, dove si diventa spettatori della genesi
del nostro pianeta... Isola dove Terra – Fuoco –
Acqua – Aria fanno da padroni.

ceano trasformandosi infinite volte in spettacoli
tuonanti di acqua verticale oppure che fuoriesce
impetuosa dal sottosuolo sotto forma di impressionanti geyser.
Oceano: 2.106 km da percorrere con la Smyril
Line passando per le isole Faroer.
I nostri viaggiatori sono muniti di tutti i prodotti
farmaceutici e non per tenere a bada il mal di
mare, ma l’oceano ha onde di almeno 2 metri
e mezzo (a detta del comandante della nave) e
anche la chimica si arrende.

CAPITOLO 1 - ACQUA
L’acqua è presente in tutte le sue forme, scorre
dai possenti ghiacciai dell’entroterra verso l’o-
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3.
Fyallfoss, la cascata tonante, è situata nella regione dei fiordi selvaggi del nord-ovest, si
raggiunge dopo lunga e faticosa strada bianca.
Particolare per i rivoli che l’acqua disegna incanalandosi nella roccia nera.

Geyser: parola che deriva da Geysir che in islandese significa eruttare.
Muniti di ventine i nostri esploratori si avvicinano
curiosi alla zona dei geyser, a sud dell’isola. Qui,
Geysir, uno spettacolare spruzzo di acqua calda
lanciato in alto fino a 60 metri, li sorprende ed
è difficile staccare gli occhi da questo spettacolo
naturale così insolito che si ripete ogni 4/8 minuti.
Cascate: avete tempo? Le cascate dell’Islanda
sono circa 10mila e per la loro diversità, bellezza e grandezza sono tra le principali attrazioni
naturalistiche dell’isola.
I nostri viaggiatori hanno visitato le più note cascate:
1.
Dettifoss, la cascata che cade, nel parco
nazionale di Jokulsagljufur è la più imponente
cascata d’Europa.
2.
Godafoss, la cascata degli dei, considerata sacra perché nei tre getti principali gli antichi
abitanti vedevano rappresentati gli dei principali,
Odino, Thor e Freyr.

4.
Gullfoss, la cascata d’oro, formata da due
salti che scompaiono in un canyon stretto e profondo.
5.
Seljalandsfoss, la cascata liquida, coronata da un perenne arcobaleno. Cade per circa 60
metri e si tuffa in un laghetto. Gli intrepidi non
temono certo un po’ di acqua fresca e coraggiosamente percorrono il sentiero che passa proprio
dietro il getto dell’impetuosa cascata vicino alla
roccia per poterla ammirare da tutte le sue prospettive.
6.
Skogafoss, la cascata del bosco, immersa
nel paesaggio verde del sud, ad essa è attribuito
un potere magico: si dice che chiunque si bagni
nelle sue acque gelide possa ritrovare un oggetto
perduto e a lungo cercato. Federico, che aveva
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perso il suo prezioso ombrello, dopo aver intinto
una falange nelle acque artiche lo ha ritrovato
dopo pochi giorni.
7.
Svartifoss, la cascata nera, nel parco nazionale Skatafell. La si raggiunge con una passeggiata di 30 minuti e deve il suo nome allo
spettacolare arco di colonne basaltiche dal quale
si getta.

Iceberg: Jokulsarlon è il più grande lago di origine glaciale dell’Islanda, dove si possono ammirare le “montagne di ghiaccio galleggianti”. I colori
di questi piccoli iceberg vanno dal turchese al blu
profondo, ma anche giallo a causa del solfuro,
nero per colpa della cenere e ovviamente bianco
in diverse tonalità.
Indossati tutti gli indumenti caldi possibili, infilati
con qualche difficoltà i salvagenti arancioni, gli
intrepidi esploratori salgono su un mezzo anfibio
che si immerge nel lago tra gli iceberg, le foche
e un gran numero di uccelli marini... uno spettacolo mozzafiato.

Acqua calda: lungo tutto il territorio del paese si
trovano numerose sorgenti di acqua calda dovute
all’incontro di attività geotermica tra ghiaccio e
fuoco.
Solo Sonia inizialmente ha sfidato le temperature esterne proibitive con un bagno rigenerante in
una di queste sorgenti calde. Vista la sua soddisfazione anche gli altri viaggiatori si sono buttati
nelle acque calde delle terme di Myvatn, finchè si
è alzato il vento e l’aria era talmente fredda che
a uscire dalle vasche il rischio di glaciazione era
dietro l’angolo.

CAPITOLO 2 – ARIA
Clima: l’Islanda ha un clima freddo e nuvoloso
per la gran parte dell’anno. In compenso le giornate in estate sono lunghissime e non fa completamente buio neanche a mezzanotte. Lo possono
testimoniare anche i nostri viaggiatori che fino a
tardi si scaldavano in compagnia con del buon
vino, limoncello e grappa delle riserve nascoste
di Remo, senza accorgersi del passare delle ore.
Uccelli: l’Islanda è un paradiso per gli amanti dei
volatili, infatti più di 200 specie di uccelli volano
al di sopra dell’isola. Alcuni ci vivono, altri sono
di passaggio. Dove si nascondono? Le pulcinelle di mare, simbolo dell’Islanda, hanno scelto di
nidificare nei fiordi occidentali a Latrabjarg, che
i nostri camperisti raggiungono dopo molti chilometri di sterrato (che divertimento!), costeggiansegue ➞
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bilistiche e pazienza dei guidatori.
Cavalli: il cavallo islandese è unico nel suo genere, infatti ha cinque andature, di cui una è
particolarmente confortevole per chi lo cavalca.
È un cavallo piccolo, ma proporzionato e con
una criniera molto folta.
Pecore: l’abitante più numeroso d’Islanda. Sospettose, grasse, veloci nella fuga. Sarà un caso
ma dove c’è una recinzione loro sono sempre al
di fuori, preferibilmene sul bordo della strada in
attesa che arrivi una macchina per attraversare
di corsa. Dopo tanti giorni di osservazione i nostri viaggiatori possono affermare che le pecore
qui si muovono sempre in gruppetti di tre e anche quando se ne vedono solo due, controllando
bene, si trova sempre la terza un po’ più in là.
Deserto: l’entroterra è praticamente disabitato:
ghiacciai, vulcani, distese di lava e cenere, zone
impervie dove l’uomo non si è mai stabilito in
modo permanente.
Bastano pochi chilometri per comprendere cosa
si intenda per deserto in Islanda. Una distesa in-

do spiaggie dorate e imponenti scogliere. Qui
si rifugiano anche le gazze marine, cormorani,
gabbiani e sterne. Mentre le anatre hanno preferito concentrarsi sul lago Myvatn.
Ma ritorniamo a quelle simpatiche delle sterne,
che per difendere i loro piccoli, volavano radenti
ai camper e ai turisti cercando di colpirli, e spesso riuscendoci, con i loro escrementi.
CAPITOLO 3 – TERRA
Strade: la rete stradale consiste in un’unica via
principale, che compie il giro dell’isola senza
allontanarsi mai troppo dalla costa ed è quasi
completamente asfaltata. Le vie secondarie sono
spesso bianche, ma ricompensano con panorami di inaspettata bellezza. Il traffico non esiste.
I nostri viaggiatori hanno percorso circa 2500
km, di cui 300 km di sterrato non proprio adatto
ai camper, mettendo a dura prova doti automo32
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composto da lava, cenere, pomice e guadi al vulcano Askja. Qui con una piacevole camminata
nella neve e nella sabbia nera gli esploratori raggiungono l’immensa caldera di 50 km quadrati per ammirare il più profondo lago d’Islanda.
Accanto un secondo cratere molto più piccolo
contiene un laghetto di acqua calda dove è possibile fare un bagno ristoratore. Ma il vento non
dà tregua e nessuno ha il coraggio di spogliarsi,
sarà per la prossima volta.
2.
Escursione alla valle del Landmannalaugar. La pista sterrata porta in questa antichissima valle che racchiude percorsi trekking alcuni
dei quali catalogati fra i primi cinque più belli
al mondo. Si incontra subito il vulcano Hekla ricordato fin dal Medioevo come “La Porta dell’Inferno”. Questo affascinante percorso permette di
scoprire angoli di incredibile bellezza, dai contrasti molto forti. Lo confermano i nostri camperisti che sono rimasti ammaliati dagli incredibili
colori delle rocce e dei licheni.

finita costellata di rilievi dalle forme bizzarre, coni
vulcanici, aree sabbiose, colate di lava. Le strade sono piste a tratti insidiose che obbligano gli
autisti a un’attenzione continua. Gli scenari che
questo territorio offre tolgono il fiato. Sono spazi
a cui i nostri camperisti non sono abituati, a tratti
inquietanti. I nostri viaggiatori sono circondati da
un paesaggio lunare e difatti proprio questi luoghi sono stati palestra di allenamento negli anni
‘60 per gli astronauti della NASA, protagonisti
della prima avventura sulla Luna, il che la dice
lunga sull’originalità di questi luoghi...
CAPITOLO 4 – FUOCO
Vulcani e trekking: l’Islanda è un’isola di origine
vulcanica e conta circa 330 vulcani attivi.
I nostri esploratori hanno effettuato tre escursioni
a bordo di autobus 4x4:
1.
Vulcano Askja: i nostri intrepidi imboccano la pista F88 che porta attraverso un deserto

segue ➞
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Le giornate che sembravano interminabili sono
trascorse veloci e il viaggio è giunto al termine.
Remo, Sonia, Zeca, Anna e Federico sono pronti a riaffrontare l’oceano per il viaggio di ritorno, ma questa volta con negli occhi i paesaggi
primordiali e contrastanti, i vulcani maestosi, le
cascate impressionanti, i fanghi bollenti e i colori
della terra.
Prima di arrivare in Danimarca, tappa obbligatoria sono le isole Faroer (isole delle pecore). 22
isole sperdute nell’oceano Atlantico settentrionale, incontaminate, incredibili, da scoprire. I 50
mila abitanti sono dislocati nella più piccola capitale al mondo, Thorshavn, e in pittoreschi villaggi
di pescatori con le casette dai tetti di erba. Ponti
e tunnel sottomarini collegano le isole principali
per permettere agli abitanti di spostarsi comodamente. Per la gioia di Remo, Zeca e Federico le
ragazze faroensi sono molto belle...

3.
Vulcano Laki: un paesaggio di una bellezza unica e selvaggia, che rende l’escursione indimenticabile. 125 crateri si allineano su un’unica
frattura lunga 25 km da cui fuoriuscì nel 1783
il più grande flusso lavico mai avvenuto in una
singola eruzione. Adesso i nostri possono dire di
saper riconoscere un vulcano.
Fumarole: le grandi masse di vapori presenti nel
sottosuolo sono una caratteristica tipica islandese. Questo oltre a costituire una particolarità
dell’ambiente rappresenta una inesauribile fonte
energetica.
I dintorni del lago Myvatn sono ricchi di pozze
e fanghi bollenti e l’acqua che esce dai rubinetti
del campeggio dove i nostri camperisti sostano,
aveva un forte odore di zolfo. Anche l’aria è impregnata di questo odorino che invade i camper
e profuma i vestiti.
È doveroso citare anche le due città principali,
Reykjavik e Akureyri.
Reykjavik, piccola capitale che conta 120 mila
abitanti e ospita il 50% della popolazione. È una
città che utilizza per il riscaldamento di acqua,
case e strade le fonti geotermiche. Da visitare la
chiesa Hallgrimskirkja, la cui facciata è ispirata alle cascate di basalto dell’isola e l’interno è
moderno con un bell’organo, e l’Harpa Concert
Hall, moderna struttura in vetro che riflette la luce
e cambia continuamente colore.
Akureyri, importante porto e centro di pesca. È
un susseguirsi di edifici variopinti in legno e lamiera. Ha un interessante giardino botanico.

I nostri camperisti hanno la fortuna di assistere
alla festa nazionale in onore di re Olav. Tutti i
faroesi vi partecipano orgogliosamente vestiti nei costumi tradizionali. Remo da un depliant
scopre che a mezzanotte è prevista la cerimonia
delle catene e incuriositi gli intrepidi non possono mancare all’appntamento. Cosa li aspetterà?
Non certo le catene come scopriranno più tardi,
ma balli e cori intonati assieme da tutti gli isolani,
una simbolica catena che li unisce nella tradizione. Uno spettacolo commovente.
Tre giorni dopo i nostri camperisti si imbarcano
per il rientro.

34

IN GIR

•

*******

• Cibo: nei supermercati si trova di tutto, ma
attenzione alle polmoniti. Frutta e verdura sono
esposte in grandi celle frigorifere che ti costringono a velocizzare gli acquisti. Snack tipico il
pesce essiccato, una vera... prelibatezza.
• Prezzi: sono molto elevati. Un pranzo medio costa 80/90€ e anche abiti e souvenir sono
cari.
• Campeggi: meglio chiamarli punti di appoggio...
• Dogana: timorosi di essere fermati alla dogana per i controlli sulle importazioni del cibo
(sono consentiti 3kg a testa) i camperisti hanno
escogitato sistemi innovativi e impensabili per
nascondere soprattutto pasta, formaggio grana
e... vino.

Curiosità e considerazioni:
• non ci sono le zanzare
•

è il paese degli elfi

• è un paese di lettori, viste le distanze tra una
fattoria e l’altra e il buio e il freddo dei lunghi
inverni, non stentiamo a crederlo...
• non si usano i cognomi. Ai bambini viene
aggiunto al nome di battesimo del padre il suffisso figlio o figlia
•

non c’è criminalità... serve dirlo?

•

350 mila persone e 480 mila pecore.

•

non ci sono alberi.

Proverbiale lentezza di commessi e camerieri

• ha il Parlamento più antico d’Europa, si riuniva a Phingvellir, dove emerge la dorsale oceanica che divide la faglia Europea da quella
Americana.

Autori: Anna e (pochissimo) Federico
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Viaggio in

SARDEGNA
alle grotte ad Est e, prima ancora, la costa Ovest
con le sue “perle” Alghero, Oristano, Bosa, l’isola
di San Antioco e a Sud Torre Chia e Villasimius.
Non descriverò di certo ogni singola tappa ma, in
generale, aggiungerò nel racconto alcune esperienze che non avevo previsto e che abbiamo deciso sul
posto in modo del tutto occasionale.
Dal giro dell’Isola dell’Asinara con pernottamento
della notte precedente al porto di Stintino, alla visita di Alghero con il trenino turistico, con il racconto
della storia di questa magnifica cittadina, l’uscita
per mare alle “grotte di Nettuno” che ci hanno condotti in scenari fantastici e imprevedibili a priori,
hanno dato soddisfazione alla nostra curiosità storica e culturale e ci han fatto anche ulteriormente
capire quanto la natura scrive le più belle pagine
di vita e dipinga i più bei paesaggi che si possano
incontrare qualora se ne senta la voglia e si abbia
la volontà di cercarli.
Alternavamo giornate di relax quasi completo, quale è lo scopo reale di una VACANZA, a momenti di

Qualche mese fa, il mio amico Saverio ed io, in
armonia con le nostre mogli, abbiamo deciso di
fare il tour della Sardegna, quindi, con una certa apprensione perché era la prima volta che progettavo per intero e da solo un viaggio comunque
complesso, mi sono messo sul mio PC e ho iniziato
le ricerche che ritenevo necessarie a raggiungere il
nostro scopo.
Per prima cosa la prenotazione del traghetto, l’itinerario di una certa precisione, pronto comunque
anche ad aggiustamenti sul posto, se necessario,
poi, via via camping, giorni di permanenza e orari
di partenza e di arrivo per ogni destinazione programmata.
Le tappe individuate sono state rispettate tutte con
una sola piccola variazione, determinata dalla decisione di allungare alcune soste per godere delle
offerte di escursioni trovate sul luogo, oltre a quelle
che prudentemente avevamo scelto di effettuare già
in fase di progettazione.
Non potevano mancare, infatti, le consuete visite
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soddisfazione per le curiosità che l’ambiente, qualche figura vista per caso, qualche circostanza del
tutto imprevista, ci facevano sorgere.
Così, a Bosa, tappa prevista principalmente per
approfittare dell’occasione per ritrovare una famiglia alla quale sono legato da una solida e fraterna
amicizia, abbiamo avuto l’occasione di recarci in
una zona di montagna, in un paesino di poco più
di 500 abitanti, esattamente a Montresta, dove la
nostra ospite, oltre che farci partecipare alla preparazione del formaggio, ci ha regalato la soddisfazione di mangiare della ricotta appena raccolta dal
paiolo di rame dove si aveva appena fatto la prima
cotta, quel formaggio squisito che è il pecorino, di
un sapore e di una leggerezza indescrivibili, ha affettuosamente costretto le nostre signore ad aiutarla
a fare le “seadas” tipico dolce sardo, una specie di
raviolone fatto di una sfoglia di pasta di semola e
acqua, ripieno di ricotta lavorata con zucchero o
con il miele, che, nel pomeriggio sono stati serviti
ai bambini per merenda.
Un’accoglienza così familiare che ci ha reso gradita la nostra giornata, fin dal nostro arrivo nel luogo,
fino al pomeriggio e conseguente rientro a Bosa,
passando per il pranzo a base di pasta col sugo
di granchio e una successiva escursione nei pascoli
alti per degustare il pecorino stagionato stoccato
nel magazzino collocato vicino agli ovili, alle stalle
e al deposito di attrezzi agricoli necessari a quella
scelta di vita.
Una giornata diversa in un contesto sicuramente
inconsueto per le nostre abitudini di cittadini, ma
una diversità che ci ha arricchito di un’esperienza
che non avremmo mai potuto fare se non in questa
occasione speciale.
Abbiamo concluso la nostra ultima giornata a Bosa

con un ricco pranzo a base di pesce, acquistato
presso la pescheria del marito della mia amica e
cucinato squisitamente per noi in un furgoncino che
sostava nella stessa piazza dove anche noi con il
nostro camper abbiamo parcheggiato.
Gli accordi per la cucina erano stati presi con il
proprietario del furgone, direttamente dai miei
amici per farci godere di questa possibilità.
Solo una notte a Bosa paese, dopo qualche giorno
passato in una bella area di sosta camper a ridosso
di tre calette che rispondevano al bisogno sia di
chi voleva spiaggia sabbiosa, sia di chi amava gli
scogli, bastava scegliere quella più adatta ai propri
desideri.
L’unico neo di questa area era che si trovava distante qualche chilometro dal paese e non si aveva la
possibilità di acquistare qualsiasi genere alimentare: si poteva ordinare il pane per il giorno successivo presso il ristorante-bar e, quasi ogni mattina,
arrivava al suo interno un carrettino che vendeva
pesce oppure formaggi e, anche, insaccati del luogo, tutti prodotti a chilometro zero.
Da Bosa ci siamo diretti, attraverso le strade più vicine al mare per godere dei paesaggi stupendi che

segue ➞
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incontravamo, in direzione di Cabras, dove abbiamo sostato per un paio di notti godendo del relax
che ci potevamo permettere in un camping per la
verità troppo affollato, tanto da riuscire a stento a
trovare due piazzole contigue, con difficoltà di manovra per l’accesso.
Ancora in viaggio, su strade costiere ma tortuose, senza eccessivo traffico per la verità, alla volta
dell’isola di San Antioco che abbiamo attraversato
tutta, in direzione Nord per giungere ad un campeggio ordinato, spazioso e ben servito da un negozio dove si poteva reperire quanto necessario al
bisogno quotidiano, compreso frutta e verdura.
Il tempo stringeva, ci avvicinavamo alla metà del
periodo che avevamo previsto di trascorrere nell’isola e avevamo ancora alcune tappe in programma, così siamo partiti verso Torre Chia, sulla strada
che fiancheggia quasi tutta l’area militare di capo
Teulada, noto poligono di esercitazioni dell’Esercito
Italiano.
Al nostro arrivo, in un camping di comodo accesso, con piazzole larghe abbastanza per ricoverare i nostri camper senza eccessive manovre, siamo
andati, direttamente dal campeggio, a visitare la
spiaggia in parte sabbiosa e in parte sassosa e, già
il giorno successivo, la famosa Torre che dà il nome
alla località da dove si poteva godere la vista anche
del braccio di mare dall’altra parte del promontorio
e si poteva lanciare uno sguardo verso uno stagno
dove una colonia di fenicotteri rosa galleggiava
sull’acqua prima di partire, in una nuvola colorata,
per destinazioni lontane.

Nonostante il tentativo di Saverio di raggiungere
lo stagno, al suo arrivo sul luogo i fenicotteri non
c’erano più e, per tutto il periodo che siamo stati a
Torre Chia, non li abbiamo più visti tornare.
Da Torre Chia, ci siamo portati a Villasimius e,
dopo qualche giorno, a Tortolì per avvicinarci, ormai, alla fine delle nostre vacanze plein air.
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che nulla aveva da invidiare alla “movida” di altri
paesi più famosi, luci scintillanti di banchetti con la
merce più varia in vendita, dall’abbigliamento che
mai manca in mercatini di paese, ai gioielli fatti a
mano d’argento e di metalli pregiati nella più pura
tradizione sarda, ultimo giro e la mattina partenza
per Olbia pronti ad imbarcarci verso il “continente”, fine della nostra vacanza.
Una deviazione programmata ci ha consentito una
breve visita ad Orgosolo, città dai mille richiami a
storie antiche e recenti, i cui muri sono quasi tutti
decorati con colorati murales, contenenti messaggi attuali e anche del recente passato, dedicati a
personaggi di rilevanza nazionale tra i quali, tanto
per citarne un paio, i Presidenti della Repubblica
Cossiga e Pertini.
Perfino indicazioni varie sono state realizzate attraverso i murales come, ad esempio, quella del
consultorio medico.
Affascinanti e semplici allo stesso tempo, come
quadri naif in una galleria a cielo aperto.
Qualche rimpianto alla partenza, forse per non
aver potuto godere di tutto ciò che la Sardegna ci
avrebbe potuto offrire, abbiamo lasciata l’isola sotto la pioggia, l’unica vera pioggia che abbiamo
visto, tranne qualche goccia caduta durante l’escursione all’Asinara.
Un mese di sole, di sale marino e di solo riposo,
senza i pensieri che, inevitabili, a casa possono assillare quotidianamente la mente di ciascuno di noi.
Un mese, una breve frazione di vita che, però, ci
ha permesso di conoscere una realtà diversa, così
lontana dalle nostre abitudini e così ricca di una
spiritualità molto vicina a quella dei contadini e dei
montanari della nostra terra.
Giuseppe Carmeci

Come già detto in precedenza, abbiamo effettuato
l’escursione con partenza da Arbatax verso le grotte della costa ovest dove abbiamo visitato la Grotta
del Fico e quella del Bue Marino.
In verità abbiamo apprezzato di più la prima che
non la tanto celebrata seconda delle due grotte, ma
la cosa più bella della gita è stato, a mio gusto,
il panorama sempre diverso che si poteva gustare
dalla barca che ci ha portato sui luoghi.
Dopo la visita della prima grotta, mia moglie ed io
abbiamo preferito sostare in spiaggia in una delle
cale dove era prevista una delle soste della barca,
prima di riprendere il mare in direzione Nord per
la seconda visita in programma.
Una caletta di un colore che il sole della giornata splendidamente serena, rendeva abbacinante e
l’acqua di una trasparenza da sogno, che invitavano a bagnarsi, quasi come fosse un’unica occasione di farlo, una sensazione veramente da provare
perché non si possono descrivere simili sensazioni,
sono solo da viverle.
Un’escursione col “Trenino verde” verso l’interno
dell’isola per andare a gustare il rinomato “porceddu sardo” alla quale, per motivi di salute , io non ho
partecipato, ma che ha visto crescere l’entusiasmo
per questa terra di Saverio e delle nostre mogli.
Poi…abbiamo concluso il nostro tour a San Teodoro, la “Rimini” della Sardegna con spiaggia affollata, anche perché ormai si stava avvicinando l’inizio della stagione, eravamo ormai a fine giugno, e
la gente cominciava ad arrivare numerosa.
Ultimi giorni dedicati al relax più riposante: spiaggia, camper, passeggiata serale con gelato artigianale in paese, una grigliata di pesce memorabile,
stavolta fatta da noi stessi in campeggio.
29 giugno, l’ultima sera, l’ultimo gelato in un paese
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LA CITTÀ DI TRENTO
e i suoi dintorni

L’ORRIDO DI PONTE ALTO
Ponte Alto - Cognola Trento

La città di Trento e i suoi dintorni, ci offrono parecchi spunti per cercare angoli nascosti, caratteristiche particolari, monumenti sconosciuti o
quasi e, perché no, ricette antiche, magari anche
comode da preparare perfino in camper e quanto altro riusciremo ad individuare con la nostra
ormai imprescindibile fantasia.
In questo numero vogliamo mettere a fuoco un
particolare aspetto della città che, in questi giorni, ha riavuto la sua giusta collocazione nella lista delle cose da vedere o da visitare.

Queste notizie e relative foto, sono state prelevate
da Internet sulle pagine di Facebook di Comune
e di Provincia Autonoma di Trento e autorizzate
per la pubblicazione.
L’ORRIDO DI PONTE ALTO
Fin dal 1800 la forra nei pressi di Ponte Alto ha
affascinato gli abitanti e i visitatori della città di
Trento. L’Orrido è un profondo canyon scavato
dalle acque tumultuose del torrente Fersina nel
corso di migliaia di anni. Qui nel 1500 sono state
costruite alcune delle opere idrauliche più antiche
del mondo, per scongiurare le alluvioni in città.
Le due briglie danno origine a spettacolari cascate alte oltre 40 metri che si fanno strada tra gli
strati di roccia rossa, creando scenografici giochi
di luce. Alla indubbia bellezza naturale dei luoghi si unisce infatti la presenza di una delle più
antiche opere di sistemazione idraulica d’Europa, la cosiddetta “Serra di Ponte Alto”, realizzata
per volere del Principe Vescovo Bernardo Clesio
nel 1537 e, dopo innumerevoli rifacimenti e consolidamenti, tuttora presente dopo l’ultima ricostruzione eseguita nel 1850.
Essa consiste in uno sbarramento per l’intercettazione del materiale solido trasportato dal Fersina
e dà luogo a due spettacolari salti: il primo in
corrispondenza dell’opera storica vera e propria,
il secondo “nato” nel 1882 a seguito della costruzione di una seconda opera a consolidamento
della prima, la “Controserra Madruzza”.
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Visite guidate

Costi

Per motivi di sicurezza la forra è accessibile solo
se accompagnati da una guida.

Adulti: 5,00 Euro; bambini sotto i 12 anni: 3,00
Euro; bambini sotto i 5 anni: gratis.
Gruppi organizzati su prenotazione: 80,00 Euro

Orari delle visite da sabato 2 settembre 2017

Dove ci trovi

Sabato e domenica, accesso possibile solo con
visite guidate, senza prenotazione, all’inizio di
ogni ora tra le 10.00 e le 18.00, fino al raggiungimento del numero massimo di 22 persone.

L’orrido è raggiungibile con i bus extraurbani da
Trento e da Pergine. È inoltre possibile arrivare
fino a Cognola con i bus urbani della città.
È possibile parcheggiare presso il centro sportivo
di Cognola in via Ponte Alto.

Gruppi organizzati superiori alle 10 persone:
è necessario prenotarsi al numero +39 0461
216000. Le visite saranno effettuabili anche nei
giorni infrasettimanali e/o in orari diversi da
quelli in vigore per il fine settimana. Per godere
al meglio dell’itinerario, nel weekend sarà preferibile prenotare le visite guidate tra un’ora e
l’altra, per non sovrapporsi a quelle che iniziano
allo scoccare dell’ora.

Foto archivio Provincia di Trento
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50 anni di storia.

Quella nostra e dei vostri viaggi.
50 anni di successi, traguardi, avventure e tante, tante emozioni. 50 anni di caravan e camper e infiniti viaggi da farvi ricordare.
Una storia che fa di Bonometti il più grande centrocaravan d’Italia, con 30 mila mq di esposizione al coperto, una capacità di oltre
200 veicoli nuovi tra autocaravan e caravan e 100 usati garantiti, un team affiatato di professionisti, 2 officine all’avanguardia
per l’assistenza e la personalizzazione dei veicoli, 2 market accessori con migliaia di articoli per il viaggio e il tempo libero.
Tutto questo per darvi sempre il meglio durante le vostre avventure. Bonometti Centrocaravan, da 50 anni con Voi.

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

L’avventura più sicura che c’è

