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 Hanno collaborato a questo numero: 

 
Pierantonio Bevilacqua,  Dario Bressan,  France-

sco Faldani, Carmela Fanara 
 

Foto in copertina di  Pierantonio Bevilacqua 

come è di moda dire....“abbiamo fatto i compiti a casa”. Cosa significa. La struttura del Club  è ormai 
consolidata: abbiamo una bella sede, la frequentazione è attiva, la gestione organizzativa è bene im-
postata, il “tesseramento” è ben organizzato e i risultati non mancano, i rapporti con le Istituzioni 
sono ottimali. Bene, possiamo affermare che la nostra è una vera e seria Associazione che può con-
frontarsi tranquillamente con chiunque. 
Non tutto è a regime, qualcosa deve essere ancora affinato ma non ci preoccupa più di tanto. 
Fatta salva l'organizzazione, ora dobbiamo concentrarci sulle attività. Non ci lamentiamo di quanto 
fatto fino ad ora, anzi, sono state fatte anche cose eccellenti...bisogna continuare. 
Abbiamo scelto un percorso entusiasmante ma piuttosto tortuoso. Lo scopo che ci siamo dati ha un 
contenuto culturale non indifferente; abbiamo scelto di dare un contributo sostanziale alla promozio-
ne turistica del nostro Territorio. I risultati sono stati esplicitamente riconosciuti dagli Enti Territoria-
li e ciò ha valso una notorietà che ci fa onore. 
Ci siamo fatti conoscere. Diciamo che siamo stati bravi ad introdurci in un contesto   di scarsa atten-
zione che le Istituzioni stanno rivolgendo al Turismo e al mondo della Cultura in generale. Noi tifia-
mo per un Governo che riesca a risvegliare i valori culturali che si sono assopiti nel tempo. La 
“Cultura” è il nostro petrolio, peccato che non si riesca ad estrarlo. Noi nel “nostro piccolo” ci pro-
viamo.  
Dobbiamo però superare qualche “mal di pancia”..... non tutti sono convinti di quello che stiamo fa-
cendo.  Siamo arrivati a questo punto “violentando” una tradizione  del Club che aveva ben altri con-
tenuti e i segni nostalgici di antiche abitudini fanno fatica a scomparire. Ma è giusto considerare an-
che queste posizioni e non lo dimenticheremo nelle prossime programmazioni. 
Purtroppo le programmazioni future saranno inevitabilmente influenzate dalla contingenza economi-
ca che da troppo tempo attanaglia il nostro Paese.  Anche gli Enti, nostri abituali sostenitori, avranno 
difficoltà a sostenerci bloccati dal “Patto di Stabilità”.  
Noi comunque cerchiamo di rispettare, per quanto possibile, gli impegni che ci siamo prefissi.   
A breve ci aspetta la Pasqua a Roma, il raduno di Carpi, il sesto raduno nazionale per visitare l'Eco-
museo della Grande Guerra, le attività autunnali. Non mancheranno altri appuntamenti che via via 
saranno debitamente comunicati. 
Ribadiamo per l'ennesima volta l'invito a tutti i Soci di affacciarsi alla nostra sede sociale. Accettia-
mo molto volentieri simpatiche persone con spiccate doti organizzative e con idee  rivoluzionarie. 
Disposti a collaborare......naturalmente.   
Dario Bressan 
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dal  3  al  13  Aprile  2014   
Dal 3 al 13 Aprile 2014 il “Campeggio Club Vicenza” sarà presente presso la “Ditta ERCOLE” di 
Dueville in occasione della PRIMAVERA OPEN per illustrare e promuovere le attività della nostra 
Associazione. Sarà una ottima occasione per incontrarci e .... per effettuare il tesseramento al 
“Campeggio Club Vicenza”.  
Chi effettuerà il tesseramento in tale periodo la “Ditta ERCOLE” offrirà gratuitamente il Check Up 
del proprio  camper.  

 
 
 

 
 
Giovedì 10 Aprile 2014, alle ore 17,00 , incontro con i progettisti e i tecnici della Ditta “Caravans In-
ternational” che illustreranno le tecniche costruttive e le problematiche  che interessano i camper:  
suggerimenti e proposte. Ai partecipanti la “Ditta ERCOLE” offrirà il Check Up del proprio camper.  
 

IMPORTANTE 
Le adesioni all'incontro dovranno pervenire entro e non oltre Domenica 6 Aprile al  339 6268054  
(Dario)  –  e - mail     ccvicenza@alice.it 

PESO CAMPER – CODICE DELLA STRADA – Art. 167 
( www.ecovippari.com/peso camper art.167) 

 
L'art. 167 del Codice della Strada considera una tolleranza del 5% del peso del nostro camper arrotondato ai 100 
Kg superiori. 
Pertanto se consideriamo i 3.500 Kg + il 5% di tolleranza arriviamo a 3.675 Kg arrotondati ai 3.700. 

Quindi, fino a 3.700 Kg non siamo sanzionabili. 
Tra i 3.700 Kg ed i 3.900 Kg (10% del peso) la sanzione è di 39,00 € e 1 punto dalla patente. Nient'altro. 
Tra i 3.901 Kg e 4.200 Kg (20% del peso) la sanzione è pari a 80,00 € e 2 punti dalla patente. Il veicolo rima-

ne fermo fino a quando non si abbassa il peso a 3.900 Kg.  
Tra i 4.201 Kg e 4.550 Kg ( 30% del peso) la sanzione sale a 148,00 € e 3 punti dalla patente. Il veicolo rima-

ne fermo fino al rientro ai 3.900Kg.          
 
NON E' APPLICABILE LA GUIDA SENZA PATENTE PERCHE' IL MEZZO E' STATO REGOLAR-
MENTE IMMATRICOLATO DALLE AUTORITA' COMPETENTI PER LA GUIDA CON LA PATEN-
TE  “B” 
 
N.B. Per la Svizzera la tolleranza è del 3% 

E’UTILE SAPERE 
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O ccasione imperdibile per visitare Roma. Lo faremo in tran-
quillità e con la massima discrezionalità.  
Seguiremo i percorsi classici della città eterna e non perderemo 
l'occasione di ricevere la benedizione da Papa Francesco in 
piazza San Pietro la mattina di Pasqua. Visiteremo in modo 
esclusivo e guidato i Musei Vaticani e la Cappella Sistina. Non 
mancherà la classica gita “fuori porta”: andremo a Tivoli per 
vedere la più grande villa fatta costruire da un imperatore ro-
mano: Villa Claudia.  

Programma  
 
Venerdì 18/4  
Arrivo equipaggi presso il camping Tiber 
(via Tiberina, Km1,400 Roma - tel. 06 33610733 – 42° 00' 
36,22” N – 12° 30' 14,00” E) 
Serata tutti assieme. Briefing illustrazione programma.  
Sabato 19/4  
Visita guidata ai Musei Vaticani e alla Cappella Sistina. Attivi-
tà facoltativa. 
Pranzo di mezzogiorno e pomeriggio libero.  
Serata tutti assieme  
Domenica 20 /4  
Tutti assieme in Piazza San Pietro.  

Pranzo di mezzogiorno e pomeriggio libero.  
Ore 19,30: cena di Pasqua nel ristorante del 
campeggio con piatti tipici locali.  
Lunedì 21/4  
Partenza in autobus per Tivoli e visita a Villa 
Claudia.  
Attività facoltativa 
.  
COSTI  
 

CAMPEGGIO: € 20,00 a notte (camper + 2 
persone) da regolare singolarmente.  
CENA PASQUALE: € 25,00 adulti ( bambini 
< 8 anni gratis)  
FACOLTATIVO: Musei Vaticani e Capella 
Sistina: € 40,00 intero, ridotto < 14 anni (in 
corso di definizione), gratuito < 6 anni.  
FACOLTATIVO: Tivoli e Villa Adriana: € 
12,00 a persona per bus + ingresso villa: € 
8,00 adulto, € 4,00 ridotto > 18 < 25 anni, gra-
tuito <18 e > 65 anni.  
 

ISCRIZIONI:  
entro e non oltre il 20 MARZO 2014 (con 
indicate le partecipazioni alle attività facoltati-
ve)  
PER LE ADESIONI: 3396268054 (Dario) – 
3388434740 (Luciano) 
e- mail ccvicenza@alice.it  
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   6 - 7 – 8 Giugno  2014 
 

R ecita la leggenda: Astolfo, Re Longobardo amava andare a caccia con il suo fedele falcone. Un giorno il falco 
sparì nel bosco. Lo cercarono disperatamente per tanti giorni. Il Re fece un voto: se avesse ritrovato il falco 

avrebbe fondato una città e costruito una chiesa dedicata alla Madonna. Finalmente un bel giorno riapparve il falco 
nel bosco appollaiato su un albero di carpine. Astolfo decise di rispettare il voto e fondò una città chiamata CARPI, 
dal nome dell'albero, e fece costruire la chiesa di Santa Maria in Arce, meglio nota come “La Sagra”.  
Nel 1477 attorno alla “La Sagra” Alberto III Pio organizzò il suo feudo modificando l'assetto urbanistico originario 
annettendo il maestoso castello che impera ancora oggi nella stupenda piazza (p.zza Martiri, la terza più grande d'Ita-
lia) fulcro dell'impianto medioevale della città. 
In una zona del centro storico, un tempo adibita a ghetto, è presente una Sinagoga, oggi chiusa al culto, sede della 
Fondazione Campo di Fossoli. 
Fossoli è una frazione di Carpi; lì durante la seconda guerra mondiale fu costruito un campo di concentramento di 
transito dal quale numerosi detenuti furono deportati nei campi di sterminio nazisti: fra questi detenuti vi era lo scrit-
tore Primo Levi, deportato ad Auschwitz.  

PROGRAMMA 
Venerdi 6 giugno  
dalle ore 12.00 inizio accoglienza partecipanti e sistemazione in parcheggio riservato: p.le Baracchi, via B. Peruzzi 
(44° 46' 54,56” N – 10° 52' 37,77” E ). Cena libera.           
Sabato 7 Giugno 
ore 9.15: Visita Palazzo Foresti  (1° gruppo ) 
ore 10,15: visita a Palazzo Foresti (2° gruppo)                                
ore 12.30: pranzo libero 
ore 15.00: visita guidata al Centro Storico di Carpi  
ore 20.00: Cena e..... serata musicale! (menù: aperitivo con scaglie di parmigiano, salame e mortadella. 1° cappelletti 
in brodo, tortelli verdi. 2° guanciale all'aceto balsamico, arrosto di vitello. Contorni: patate al forno, verdura di sta-
gione. Dolce, acqua, vino caffè, limoncino). 
Domenica 8 Giugno 
ore 9.00: Trasferimento in camper a Fossoli e visita al campo di concentramento. 
ore 12.00: ritorno a Carpi  presso l'“Azienda Agricola F.lli Rossi”, rinfresco a base di prodotti locali  L’Azienda a 
ciclo completo con allevamento, macellazione e vendita.  Nel proprio spaccio vendita di tutti i loro prodotti. 

Max n. 90 camper  -  Contributo spese: € 45,00 per persona onnicomprensivo  
                                  (bambini < 6 anni gratuito – ragazzi < 14 anni  € 20,00) 

 
Per partecipare: 3407646644 – mail  yari.aron@alice.it  (Auro) 

                           3396268054 (Dario),  – mail  ccvicenza@alice.it 
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QUOTE TESSERAMENTO 2014 
 

ANNUALE 
Socio ordinario annuale     

€ 35,00 
Socio famigliare   con CCI    €  2,00 

 
BIENNALE 

 

Socio ordinario compreso  
un famigliare                                  

€ 65,00 
 

Socio Giovane (18/29 anni) con CCI 
€ 3,00 

Dopo il 30 aprile la quota annuale è  
di € 40,00 

 
Con l’adesione al Campeggio Club Vicenza 
si aderisce automaticamente alla Confede-
razione Italiana Campeggiatori la quale ol-
tre che fornire la Camping Card Internatio-
nal offre una serie di agevolazioni e sconti 
su servizi molto apprezzati dal turista itine-
rante quali sconti tariffari su entrate a par-
chi, musei, campeggi, traghetti ecc., e so-
prattutto agevolazioni su tariffe assicurati-

ve. Vedi tutte le agevolazioni su 
 www. federcampeggio.it  

 
Sede del Club 

VICENZA -PIAZZALE GIUSTI, 22 
 

Nei giorni Martedì e Giovedì  
alle ore 20,30( da maggio solo martedì) 
Tel. 339 6268054 (Dario) 346 8684938 

Consegna immediata della tessera 
 

Si può versare la quota associativa  
 a mezzoBonifico Bancario 

IBAN :IT 13M 07601 11800000013001367 
Intestato a Campeggio Club Vicenza, p.le Giusti 
22-36100 Vicenza con causale “rinnovo tessera 

2014 oppure a mezzo c/postale n°13001367  
stesse intestazione e causale 

 
Collegandosi con il sito internet 

www.ccvicenza.com 
troverete anche la scheda per l’iscrizione 

 
LA TESSERA HA VALIDITA’ 
DAL 01/01/ 2014 AL 31/12/2014 
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CAMPING CARD INTERNATIONAL 
 
 
 
 
 
 

“Camping Card International”...oggetto misterioso...o quasi. Siamo 
abituati ogni anno a rinovare la tessera verde o perchè siamo in 
prossimità della scadenza della assicurazione del camper o perchè 
in prossimità delle vacanze è utile averla per accedere ai campeggi 
o a qualcos'altro.  
Non è tutto. E' importante sapere che la tessera CCI è un documen-
to di identità valido; per i proprietari dei campeggi ha lo stesso va-
lore del passaporto.  
E' una tessera di sconto per oltre 1.100 campeggi in Europa: quelli 
che espongono il logo CCI. 
Potete andare in vacanza con la massima tranquillità: per i titolari 
della tessera CCI Alliance International de Tourisme (AIT) ha sti-
pulato  con la Compagnia di Assicurazione Inglese R.L. Davidson, 
con sede a Londra, una assicurazione per la responsabilità civile. Si 
tratta di una polizza che copre la responsabilità civile per danni ca-
gionati a terzi per danneggiamenti a cose e/o a lesioni personali du-
rante un soggiorno in campeggio o in un alloggio in affitto o in al-
bergo, dal titolare della tessera CCI e dal coniuge e da coloro che 
viaggiano assieme fino ad un massimo di 11 persone. 
La copertura è valida in tutto il mondo, ad eccezione degli Stati U-
niti e del Canada. Il rischio per la responsabilità civile è assicurato 
fino ad un importo massimo di 2.500.00 franchi svizzeri per evento.  
Ecco perchè in occasione della consegna della tessera CCI chiedia-
mo la precisione dei dati anagrafici e i dati di un documento in cor-
so di validità. Questi dati vengono puntualmente inviati alla Confe-
derazione Italiana Campeggiatori, nostro ombrello di garanzia.   
Noi, per statuto, aderiamo alla Confederazione Italiana Campeggia-
tori fin dal 1957. Implicitamente, in virtù di questa adesione, all'atto 
di iscrizione (o rinnovo) alla nostra Associazione, rilasciamo la tes-
sera  della stessa alla quale è abbinata la tessera CCI congiuntamen-
te alla nostra di Club. Non sono previste modalità diverse. 
IMPORTANTE:  la tessera CCI ha validità dal primo di Gen-
naio al 31 Dicembre di ogni anno: non aspettate la scadenza della 
assicurazione del camper per rinnovarla.  
 

A  PROPOSITO  DI  TESSERAMENTO 
Ribadiamo alcuni punti già riportati nell'ultima edizione del 

nostro giornale 
Quote: € 35,00 annuale - € 65,00 biennale. Da Maggio rispetti-

vamente € 40,00 e € 75,0 
Versamenti: direttamente presso la sede sociale il Martedì e il 

Giovedì dalle ore 20,30 
Dal mese di Maggio solo al Martedì. 
A mezzo Bonifico Bancario IBAN  IT 13M 07601 118000000 

13001367 
Con Bollettino Postale sul c/c 13001367 intestato al Campeggio 

Club Vicenza 
IL TESSERAMENTO SI CONCLUDERA' TASSATIVAMEN-

TE IL 30 SETTEMBRE 2014 
LUGLIO E AGOSTO LA SEDE RIMARRA' CHIUSA 

Il prossimo 5 aprile alla Fiera di Vicen-
za in occasione della rassegna “Gitando 
2014” si svolgerà un Convegno Interna-
zionale organizzato dalla Confederazio-
ne Italiana Campeggiatori per discutere 
sul futuro della Camping Card Interna-
tional.  
Perché questo? Perché il mondo è cam-
biato. Perché le esigenze del socio sono 
diverse da quelle di trenta o 
cinquant’anni fa ed occorre  adeguare i 
servizi per soddisfare le nuove esigente. 
La Canfedercampeggio ha avviato da 
tempo una indagine presso i propri i-
scritti per intercettare  eventuali suggeri-
menti e proposte da avanzare alla 
F.I.C.C. (Federation Internationale de 
Camping et de Caravanning) distributri-
ce esclusiva della CCI e proprio  in que-
sti giorni sta completando un ricco docu-
mento da presentare  proprio in occasio-
ne di questo evento. Al Convegno sarà 
presente il Presidente della F.I.C.C Joao 
Alves Pereira  e molti presidenti delle 
Federazioni Campeggiatori dell’Europa. 
Sarà presentata  al pubblico anche la 
nuova grafica della C.C.I. 2015 
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ECOMUSEO DELLA GRANDE GUERRA 
 

6°  RADUNO NAZIONALE 
LE MELETTE: Monti FIOR, SPILL, CASTELGOMBERTO, MIELA 

CESUNA: Val MAGNABOSCHI, Monte ZOVETTO 
CESUNA DI ROANA  27 – 28 – 29 Giugno 2014 

IL COMPLESSO ANFITEATRO NATURALE COSTITUITO  DALLE CIME DEI MONTI FIOR, SPILL, 
CASTELGOMBRTO, MIELA NEL GIUGNO DEL 1916 E NEL NOVEMBRE 1917 FU TEATRO DI ALCU-
NE TRA LE PIU' CRUENTI BATTAGLIE COMBATTUTE SULL'ALTIPIANO NEL CORSO DELL'INTE-
RO CONFLITTO. NUMEROSI I CIPPI E I MONUMENTI ANCORA PRESENTI NELLA ZONA. 
Alcuni episodi sono narrati nel libro di Emilio Lussu “UN ANNO SULL'ALTIPIANO” che fu d'ispirazione 
per la sceneggiatura del film di Francesco Rosi “UOMINI CONTRO”. 
I reparti militari eredi dell'esercito imperiale Austriaco il 7 Giugno di ogni anno celebrano il ricordo di M.te 
Fior. Gli Alpini del “Morbegno” , anch'essi il 7 Giugno, celebrano la 1° medaglia d'oro al Valor Militare con-
cessa alla Bandiera del 151° e 152° Fanteria Sassari la quale reca incise le località di M.te Fior e M.te Castel-
gomberto. 
CESUNA: nella località, zona sacra del fante, sono visitabili un cimitero militare italo-austriaco ed un cimitero 
militare inglese. Le posizioni di Lemerle, Magnaboschi e dello Zovetto furono aspramente contese durante la 
“Strafexpedition” quando gli italiani riuscirono a fermare l'avanzata imperiale. Dall'Aprile del 1918 fu presi-
diata dalle unità inglesi contro le quali si infranse l'offensiva austriaca del giugno 1918 e alle quali si deve la 
realizzazione di un complesso sistema di trincee, delle postazioni blindate e dei ricoveri ancora oggi visibili. 
 
FAREMO PERCORSI CHE NON PRESENTANO DIFFICOLTA'. COMUNQUE, RACCOMANDIAMO UN 
ABBIGLIAMENTO ADEGUATO,  RICORDATEVI CHE  SIAMO IN MONTAGNA . 
 
PROGRAMMA: 
Venerdì 27 Giugno 
Arrivo equipaggi a Cesuna, P.le del Mercato, parcheggio riservato. (45° 50' 13,58”  N -  11° 27' 16,87”  E) 
Ore 20,30 – Briefing- brindisi di benvenuto e conferenza sugli avvenimenti bellici. 
Sabato 28Giugno  
Ore 9,00  - Partenza  con autobus per i luoghi storici. 
Ore 10,00 -  Inizio visita guidata dei luoghi storici. 
Ore 12,30 – Pranzo organizzato dal Campeggio Club Vicenza 
Ore 16,30 - Rientro a Cesuna. 
Ore 19,30 -  Cena nella struttura adiacente al parcheggio 
Domenica 30 Giugno:  
Ore 9,00 – Passeggiata in Val Magnaoschi e Monte Zovetto. 
Ore 12,30 – Aperitivo di saluto 

 
 

Per informazioni e/o iscrizioni  www.ccvicenza.com , ccvicenza@alice.it – Tel. Cell.  3396268054 - 3388434740 



Dal 4 al 7 luglio 2013 
 

Di rientro dal viaggio in terra francese decidiamo 
di fermarci qualche giorno a TORINO per vedere 
la città. 
Prima però di arrivare in città decidiamo di fare 
una tappa al Castello di Racconigi, che onesta-
mente consigliamo; il prezzo 5 euro ripaga total-
mente la visita anche se nel vedere l’esterno non 
avresti pagato 1 lira. Parcheggiamo il camper nel 
parcheggio poco distante già segnalato e ci avvia-
mo al Castello a piedi. 
 

La visita  con la guida è compresa nel prezzo e 
dura circa 1 ora e mezza; il castello ex-residenza 
di caccia dei Savoia è rimasto residenza pratica-
mente sino agli anni ’40 ed è completamente arre-
dato con mobili d’epoca. Si possono visitare ben 
2 piani : le stanze dei principini chiamate così 
perché furono le camere dei figli di Vittorio Ema-
nuele III (Jolanda, Mafalda, Umberto e Maria) e 
molte altre stanze lasciate dai Savoia arredate 
come al tempo di Carlo Alberto (1848). Nel pa-
lazzo, nel 1925 si sposò Mafalda di Savoia e nel 
1930 si celebrarono le nozze tra Umberto II e Maria 
Josè. I Savoia nel 1980, vendettero  il palazzo allo Stato Italiano. 
Finita la visita, ci avviamo verso Torino. 
Prendendo spunto da un altro diario di bordo ci posizioniamo al CAMPING VILLA DEL REY, camping dall’aspetto 
un po’ trasandato, ma posizionato in alto con ottima vista sulla città, con un microclima fresco  e gestito da persone 
cortesi. 
Arriviamo verso le 13.30 in Camping, e troviamo un buon posto all’ombra; pranziamo e verso le 15.30 ci avviamo a 
piedi verso il centro cittadino che comincia dalla Piazza Vittorio Veneto. 
La piazza offre un bel colpo d’occhio, ma a mio giudizio il traffico che la percorre la penalizza un po’; da lì prose-
guiamo per via Po e arriviamo a Piazza Castello dove, presso l’Ufficio del Turismo, acquistiamo la TORINO CARD 
valevole per 3 gg e comprensiva di  tutti i traspor-
ti e di tutti i musei tra i quali sceglieremo quelli 
da  visitare, il giro fluviale del Po e la cremagliera 
per Superga: costo 35,00 euro a testa (alcuni mo-
numenti hanno un biglietto d’ingresso che costa 
anche 16 euro). 
Vista l’ora (le 17.00) cominciamo già a vedere 
qualcosa. 
Entriamo subito nella Chiesa di San Lorenzo 
posizionata in Piazza Castello  a lato del palazzo 
reale; la Chiesa – seppur barocca – è comunque 
piacevole a vedersi e sembra aver contenuto in 
passato la Sacra Sindone, quando era di proprietà 
dei Savoia, prima che fosse trasferita nella catte-
drale di Torino. 
 

 

 

di Carmela Fanara 
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Poi ci avviamo a vedere il Museo Del Cinema che si trova nella MOLE 
ANTONELLIANA. 
Per prima cosa  facciamo la salita in ascensore che ci porta a vedere Torino 
dall’alto e poi visitiamo quanto esposto nel Museo, compresa una mostra 
dedicata e offerta da Martin Scorsese. 
Il primo piano è dedicato alla storia del cinema: vi sono esposte le prime 
macchine utilizzate per proiettare e le prime macchine fotografiche; dal se-
condo piano comincia invece la mostra dedicata a Scorsese che si alterna 
con altre esposizioni relative a film storici quali Cabiria di D’Annunzio o 
film più moderni come i film western, film storici come Gandhi o di fanta-
scienza come Alien. 
Ben accaldati ritorniamo al camping prendendo il bus N.56; scendiamo alla 
fermata Hermada sud e a piedi saliamo al camping; per fortuna la posizione 
del camping sopra Torino ci regala una fresca serata. 
Venerdì 5 luglio ci svegliamo sotto uno splendido sole e muniti della nostra 
card per i musei e per i trasporti cominciamo la nostra visita. 
Prendendo il bus arriviamo direttamente in centro e prima di immergerci 
dentro i palazzi e i musei, facciamo un giro alla scoperta dell’altra piazza  di 
Torino, Piazza San Carlo; effettivamente la piazza è molto bella  e da lì an-
diamo a Palazzo Carignano. 
Palazzo Carignano è visitabile gratuitamente e con visita guidata a cura di 
volontari che con la loro attività permettono l’apertura del palazzo al pub-
blico; la visita è molto interessante e si apre sulle sale restaurate e  rimaste 
come ai tempi del re d’italia per antonomasia: Vittorio Emanuele II che nac-
que in tale palazzo e che guidò il primo parlamento italiano nel 1860-1861. 
Da Palazzo Carignano si attraversa il cortile e si accede al Museo del Ri-
sorgimento; 
 
 la visita dura circa 1 ora e mezza e si attraversano stanze che, oltre ad esse-
re stupendamente affrescate, contengono cimeli che vanno dalla Rivoluzio-
ne Francese all’Unità d’Italia. Si passeggia tra teche contenenti documenti 
autografi di Mazzini, di Mameli;   indumenti indossati da Garibaldi,  oggetti 
appartenuti a Camillo Benso o a Garibaldi. 
La visita si conclude in una grande sala alta oltre 15 metri contenente quadri 
che riepilogano gli avvenimenti  principali del Risorgimento e nella quale 
riecheggiano canti patriottici. 
E’ ormai l’una, per cui andiamo a mangiare per proseguire nel pomeriggio 
con Palazzo Madama. 
Palazzo Madama è posizionato in piazza Castello a fianco del Palazzo rea-
le ed è una parte del vecchio Castello medioevale; si apre con un grande 
scalone costruito nella parte nuova, ma si 
visitano  3 piani se comprendiamo 
anche il giardino all’interno della 
parte medioevale. Il palazzo contie-
ne più mostre stanziali che saltuarie, 
ma a parte qualche sala ben affre-
scata al soffitto, non ci entusiasma 
granchè. 
 

Poi per rilassarci alle 17.00 faccia-
mo un giro in battello sul Po 
(sempre compreso nella carta), che 
scopriamo essere molto utilizzato 
dai canoisti. 
Torniamo per le 19.00 in campeggio 
e dopo la doccia, vediamo che han-

 

no organizzato un Happy hour ani-
mato da musica anni ’60 e ’70 stile 
Beatles; ci aggiungiamo ad altre 
persone  non ospiti del camping per 
l’aperitivo , per poi scoprire che da 
mangiare stanno portando di tutto e 
di più ed è tutto anche buono. Pec-
cato che in camper c’era una piccola 
insalata ad aspettare! 
Si aggiunge a noi una coppia di 
camperisti francesi ai quali spie-
ghiamo come funziona lo spritz o 
l’happy hour che dir si voglia, e così 
ci facciamo compagnia in mezzo 
all’orda di giovani che giungono da 
fuori e che sembrano aver digiunato 
per una settimana intera da quanto 
mangiano. 
La chiacchierata con la coppia fran-
cese continua per tutta la serata rac-
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contando reciprocamente dei nostri paesi e suggerendo 
loro nuove mete in Italia. 
Sabato 6 luglio penultimo giorno di vacanza e ultimo 
giorno a Torino. 
Cominciamo la giornata dirigendoci alla Basilica di 
Superga; con il filobus n.3 preso a Piazza Hermada 
scendiamo alla prima fermata per prendere il tram 61 
che ci porta sino alla stazione della cremagliera che apre 
alle 9.00. Il viaggio in trenino sino a Superga dura circa 
20 minuti; qui la visita guidata alle Tombe reali dei Sa-
voia comincia alle 10.00 e quindi   nel frattempo visitia-
mo l’interno della Basilica. 
La Basilica fu costruita da Vittorio Amedeo II 
all’incirca nel 1730 quale voto per la vittoria in battaglia 
sui francesi; da allora la Basilica, oltre a contenere stan-
ze oggi adibite a bed and breakfast e stanze dove vivono 
i frati Servi di Maria, contiene le tombe dei Re savoiardi 
del regno di Sardegna. Nella cripta oltre a contenere le 
spoglie di Carlo Alberto di Savoia, il fautore dell’Unità 
d’Italia, e dei regnanti savoiardi venuti prima di lui, 
contiene delle lapidi a ricordo di alcuni componenti del-
le famiglie reali quali la Regina Elena del Montenegro 
moglie di Vittorio Emanuele III sepolta a Montpellier e 
la lapide in ricordo della figlia Mafalda morta nel cam-
po di concentramento di Buchenwald. 
La visita guidata si rivela molto interessante anche se 
lunga e torniamo in città che è ormai ora di pranzo. 
Dopo pranzo visitiamo il Museo Egizio che dicono es-
sere il secondo al mondo dopo quello del Cairo per i 
pezzi ospitati e per la modalità di presentazione della 

cultura egizia nelle sue varie epoche. Purtroppo la stan-
za di Kha è chiusa, ma cominciamo la visita dalla sala 
ospitante enormi sarcofagi portati a Torino dallo esplo-
ratore Schiaparelli nei primi anni del ‘900. Insieme ai 
sarcofagi, le mummie e manufatti trovati nelle tombe, 
molto belli sono i papiri con disegni e scritture ritrovati 
pressoché integri. Le stanze che a nostro giudizio colpi-
scono di più sono quelle contenenti statue dei faraoni, 
giunte sino a noi in tutta la loro altezza e grandezza 
scolpite nella roccia, nel marmo nero o in altro materia-
le. 
Terminata la visita al Museo Egizio ci dedichiamo al 
Palazzo Reale che diventa per noi una splendida sco-

perta; tra l’altro anche qui abbiamo modo di fare la visi-
ta con una guida che fa parte dello stesso gruppo di vo-
lontari che abbiamo conosciuto in occasione di Palazzo 
Carignano. 
Ogni stanza del Palazzo è una magnificenza, una dietro 
l’altra e non ha nulla da invidiare ad altri Palazzi reali 
visti in Europa (Madrid o Vienna); alcune stanze sono 
in stile rococò ricostruito su volere della regina Marghe-
rita moglie di Umberto I di Savoia, secondo re d’Italia. 
Il giro con la guida dura circa 40 minuti e da soli visitia-
mo l’Armeria, altro splendore del palazzo reale, sia per 
le stanze che ospitano gli oggetti, sia per le armature 
poste su cavalli perfettamente ricostruiti in legno e rico-
perti da pelo, sino al punto da sembrare imbalsamati. 
A fianco del Palazzo Reale si trova la Cattedrale di 
Torino, il cui accesso ai tempi del Regno d’Italia era 
possibile da parte della famiglia reale direttamente dal 
Palazzo. Oggi la Chiesa posta a fianco del Palazzo ospi-
ta la Sacra Sindone, donata dall’ultimo re d’Italia Um-
berto II nel 1983 per volontà testamentarie al Sommo 
Pontefice; circa 10 anni fa la Cattedrale fu devastata da 
un incendio che pose a rischio il Sacro Telo e da allora 
si è perso l’altare centrale – che è in fase di restauro – e 
che permetteva la salita e la discesa attraverso delle por-
te poste nelle navate laterali. Oggi la Sacra Sindone è 
posizionata in una cappella a sinistra dell’altare e 
all’interno di un grande contenitore che dicono avvolga 
con gas e altro materiale il telo, in modo da impedire 
eventuali altri danni o distruzioni a quello che si ritiene 
sia il sudario di Cristo. 

Torniamo al camping e dopo una doccia ci fermiamo a 
mangiare al ristorante del camping, dove degustiamo la 
specialità dello chef definita la finissima, che è una 
grande fettina impanata ricoperta di verdure crude, ver-
dure ai ferri e panelle (fettine di pasta di ceci fritte); il 
tutto è veramente buono e a un buon prezzo. 
Finite purtroppo queste ferie, domani torneremo a casa 
CONCLUSIONI: Da qualche tempo al ritorno di nostri 
giri all’estero, cerchiamo sempre di inserire una tappa 
italiana, per conoscere il nostro bel paese. Torino è stata 
una piacevole scoperta e il turismo itinerante andrebbe 
incoraggiato anche per visitare le nostre città. 
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Nella giornata di giovedì 3 Aprile si terrà la quarta edi-
zione del workshop “Buy Italy for all”, in cui seller 
italiani avranno l’opportunità di incontrare buyer del 
mercato italiano ed internazionale. Il workshop è dedi-
cato alla promo-commercializzazione del Turismo di 
Qualità e del Turismo Accessibile in Italia. 
Alla Borsa saranno invitati Buyer da: Italia, Spagna, 
Germania, Austria, Francia, Inghilterra, Danimarca, 
Paesi Bassi, Belgio, Polonia, Russia, Stati Uniti, Brasi-
le, India, Giordania, Turchia. Il workshop rappresenta 
la possibilità di entrare in nuovi mercati e sviluppare le 
proprie potenzialità. Le Aziende partecipanti : 
•  strutture turistiche ricettive che propongono soluzioni 
abitative e di vacanza per un turismo di qualità per qua-
lunque destinazione turistica quale mare, montagna, 
lago e città d’arte senza limitazione alcuna 
•  tour operator e agenzie di viaggi che propongono 
pacchetti e proposte di vacanze per gruppi e/o indivi-
duali interessati al turismo di qualità e/o al turismo per 
tutti 
•  consorzi, cooperative, associazioni e fondazioni pro-
motrici di servizi  
•  aziende fornitrici di servizi  

Quest'anno il Meeting Internazionale sul Turismo 
Accessibile (MITA) inaugura la sua sesta edizione e 
verterà sulle specifiche esigenze alimentari e Design 
Universale, in linea con la "Raccomandazione sul 
turismo accessibile" adottata dall'Organizzazione 
Mondiale del Turismo nel 2013. 

L'Accessibilità deve essere radicata in tutta la filiera 
turistica: dalla gestione delle destinazioni, alla struttu-
re ricettive e servizi per permettere ai visitatori di 
scegliere liberamente dove trascorrere le proprie va-
canze ed essere accolti con professionalità nei nostri 
territori. 

La Regione Veneto, In collaborazione con l'Organiz-
zazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite 
(UNWTO) e la Rete Europea per il turismo Accessi-
bile (ENAT) e Village 4 All (Marchio di Qualità per 
il Turismo Accessibile) sta supportando questo im-
portante evento al quale molti rappresentanti istitu-
zionali dell'Unione europea, dei Network europei e di 
paesi non europei parteciperanno. 

IL CAMPEGGIO CLUB VICENZA E’ PRESENTE IN FIERA CON STAND  NEL CIRCUITO “CIAO 
CAMPEGGIO SHOW” NUOVO PAD. F . L’ INGRESSO  ALLA FIERA E’GRATUITO 



Il nostro socio Pierantonio Bevilacqua nella 
veste di  presidente della Federazione regio-
nale, dopo un viaggio in Namibia lo scorso 
ottobre durante il quale ha conosciuto e vi-
sitato l’orfanatrofio di Mururani , ha propo-
sto a fine anno una raccolta fondi in favore 
di tale realtà bisognosa . 
La Federazione Campeggiatori del Veneto 
ha deliberato attraverso il suo organo diret-
tivo una prima somma  invitando tutti i club 
del Veneto a  partecipare con un proprio 
contributo. Il Campeggio  Club Vicenza , 
dopo aver presa visione della documenta-
zione  e constatato che l’iniziativa  era da 
considerarsi sicura d’attenzione e di grande 
valore sociale andando a favore di ragazzi 
giovanissimi orfani di genitori morti per 
ADS, ha devoluto la somma di 300 €. 
Il totale raccolto è stato inviato al referente 
e coordinatore delle attività di sostegno Ro-
lando Meneguzzo (vicentino) che insieme 
alla moglie Nadia si prodiga costantemente  
e segue personalmente l’utilizzo delle risor-
se. In questo caso verrà costruita una nuova 
cucina funzionale che sostituirà l’attuale 
focolare a cielo aperto. Rolando e Nadia 
Meneguzzo sono i titolari dell’agenzia turi-
stica Goldwig Tourism con sede a Windho-
hek (info@namibiamoremio.com) 

UNA CUCINA PER MURURANI 

Nella edizione Dicembre 2005 del nostro giornale c'è un articolo che parla di velocità e di consumo. 
A distanza di quasi 10 anni, ammettendo che qualcuno l'abbia letto, quell'articolo non ha sortito effetto alcuno sentiti i discorsi di 
compiacimento  verso le prestazioni del proprio camper tutt'oggi intavolati. 
Credo sia il caso di rinverdire quei parametri alla luce dell'aggiornamento del Codice della Strada, sempre più castigante. Senza 
dimenticare i consumi, specie in questi tempi di contingenza economica. Brevemente, senza entrare in formule matematiche o 
grafici astrusi, facciamo semplici esempi. 
 
Pensiamo di percorrere 100 Km a velocità costante, naturalmente senza intoppi. Vediamo a velocità differenziata da 10 Km/h in 
10 Km/h cosa succede.: 
 

alla velocità di 60 Km/h invece di 50 Km/h arriviamo con 20 minuti di anticipo. 
Alla velocità di 70 Km/h invece di 60 Km/h arriviamo con 14,3 minuti di anticipo. 
Alla velocità di 80 Km/h invece di 70 Km/h arriviamo con 10,0 minuti di anticipo. 
Alla velocità di 90 Km/h invece di 80 Km/h arriviamo con 8,3 minuti di anticipo. 
Alla velocità di 100 Km/h invece di 90 Km/h arriviamo con 6,6 minuti di anticipo. 
Alla velocità di 110 Km/h invece di 100 Km/h arriviamo con 5,5 minuti di anticipo. 
Alla velocità di 120 Km/h invece di 110 Km/h arriviamo con 4,5 minuti di anticipo. 
Alla velocità di 130 Km/h invece di 120 Km/h arriviamo con 3,8 minuti di anticipo. 
Alla velocità di 140Km/h invece di 130 Km/h arriviamo con 3,3 minuti di anticipo. 
Alla velocità di 150 Km/h invece di 140 Km/h arriviamo con 2,8 minuti di anticipo. 

 
Interessante.....come dire “più si corre meno tempo si guadagna”, vale proprio la pena di spingere i camper a velocità limite per 
risparmiare 5 minuti ogni cento chilometri? Non credo proprio. Ne va della sicurezza......e del consumo: se il parametro velocità 
risponde a valori matematici ben precisi quello del consumo ha variabili non definibili, influenzati dal tipo di meccanica e dalla 
sagoma del mezzo. L'attrito dell'aria aumenta in modo esponenziale con l'aumentare della velocità e il consumo va alle stelle.  
E' bene riflettere  

PERCHE’ CORRERE  ? 
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Promozioni post 
Rally Amicizia 
 
I nostri Soci potranno accogliere 
l’invito a trascorrere alcuni giorni 
nelle loro strutture al termine del 
Rally dell’Amicizia. 
 
CAMPEGGI A POLA E MU-
DULIN (Stoja Pula, Medulin e Ka-
zela 
Medulin): 
prezzo promozionale € 16,00 (2 adulti 
+ piazzola B + animale domestico) 
valida 
dall’11 aprile fino al 21 giugno 2014 
e per una permanenza minima di 4 
notti e solo per 
prenotazioni via e.mail 
(camping@arenaturist.hr)  
o telefonando al numero 
+385 52 529 400. 
 
CAMPING LANTERNA E NA-
TURIST RESORT SOLARIS 
sconto del 20% sul prezzo di campeg-
gio a tutti i soci Confedercampeggio 
dal 4 maggio al 6 giugno 2014. Info 
prenotazioni: tel. 
+385 16 312 777 oppure scrivendo a: 
info@valamar.com 

Confedercampeggio organizzerà per il 5 aprile 
p.v. un Convegno internazionale presso la sala 
“Ciao Campeggio Show” della Fiera di Vicenza. 
Tema dell’incontro sarà la rivisitazione 
dell’attuale C.C.I. istituita dalla FICC nel 1954. 
Al fine di predisporre un’ipotesi costruttiva di 
lavoro da sottoporre all’attenzione ed alle deci-
sioni degli organi della FICC, si è tenuta, sabato 
8 c.m., una riunione alla quale hanno preso parte 
la Federazione ACTItalia ed il C.C. Trentino. 
Era stata anche invitata la Federazione Campeg-
giatori di San Marino che non ha potuto interve-
nire per sopraggiunti impedimenti. Sono inter-
venuti per la Federazione ACTItalia; il Presiden-
te Pasquale Zaffina ed il Consigliere Guido 
Chiari; per il C.C. Trentino: il Sig. Marco Telch, 
Vice Presidente, e Giorgio Pedrolini, delegato ai 
rapporti con la FICC. Per Confedercampeggio 
erano presenti i Presidenti delle due Commissio-
ni di lavoro che avevano sviscerato la problema-
tica (Ugo Stranieri e Marcello Arcangeli); il 
Vice Presidente Orlando Natalucci; la Segretaria 
Generale Irene Vai ed il Presidente Nazionale. 
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18 / 22 aprile 2014 
PASQUA a  
ROMA 

6/8 Giugno:  
Raduno a 
CARPI 
 
 
 
 
 

 

27/29 Giugno: 
Raduno  
“Ecomuseo della Grande Guerra 
° edizione” 

Ottobre: 
Raduno Nazionale 
“OTTOBRE  
VICENTINO” 
 
Marronata del Club 
 
Novembre :  
Cena Sociale 
 
Dicembre :  
Capodanno  
con gli amici del Club 

Giugno 2014:  
Raduno 
“Vicenza e il 
Festival Bibli-
co” 

3 / 6 Aprile 2014  
partecipazione alla Fiera di 

Vicenza“GITANDO” 

SAPPIAMO COS' E' UNA ASSOCIAZIONE ? 
 
Troppo spesso sento discussioni ed argomentazioni che fanno 
pensare ad una approssimativa conoscenza di cosa sia una As-
sociazione. 
Nella piramide dei bisogni dell'uomo, ideata da Maslow, quello 
associativo occupa uno dei livelli più importanti. Cosa significa. 
Significa che l'uomo, da sempre, ha bisogno di socializzare 
(stare assieme) con altre persone per perseguire medesimi inte-
ressi. In qualsiasi campo.  
Vuol dire mettere a disposizione le proprie “forze” all'interno di un 
sistema dove anche gli altri fanno altrettanto. 
Nel 1957 un gruppo di amici campeggiatori si sono messi assie-
me allo scopo di organizzare attività appassionanti, piacevoli, 
stimolanti, divertenti all'aria aperta e non solo. E' nato così il 
“Campeggio Club Vicenza”. 
Per dare spessore e importanza istituzionale all'iniziativa i “padri 
fondatori” hanno aderito alla “Federazione Italiana Campeggiato-
ri”, nata soltanto pochi anni prima. 
Naturalmente si sono dati delle regole, semplici ma perentorie, 
sfociate in uno Statuto: quello che abbiamo oggi, nulla è cambia-
to. 
Ho avuto il piacere di conoscere qualcuno dei “padri fondatori” i 
quali mi hanno rappresentato l'entusiasmo, l'orgoglio e lo spirito 
di collaborazione che animava il sodalizio. 
Molto tempo è trascorso da quei tempi, molte cose sono cambia-
te. La nostra Associazione ha avuto una evoluzione importante 
e, per qualche aspetto, sorprendente. 
Tanto sorprendente che qualche parametro e qualche punto di 
riferimento si è perso per strada e necessita di un rapido recupe-
ro.  
Mi riferisco in particolare alla “collaborazione”, cioè a quella unio-
ne delle “forze” che caratterizza ogni Associazione. 
Il Consiglio Direttivo assieme ai Revisori dei Conti e ai Probiviri 
sono dei rappresentanti dei Soci, eletti per coordinare le attività 
proposte, per svilupparne la fattibilità e, se è il caso, di rappre-
sentarle agli Enti Territoriali per darne valore istituzionale.  
Le proposte, anche in modo compiuto, dovrebbero pervenire dai 
Soci. Tutti i Soci hanno un patrimonio di conoscenze da poter 
utilizzare, se lo volessero. Vogliamo essere innovativi e percepiti 
come un Club importante. 
Oggi, erroneamente, anche per colpa nostra, ogni aspettativa di 
attività si è concentrata quasi esclusivamente sul Consiglio Diret-
tivo.  
Scusate,... mi viene in mente la risposta che Kennedy, appena 
eletto presidente, ha dato ad un giornalista che gli chiedeva cosa 
avrebbe fatto per gli americani: “non chiedetemi cosa faremo per 
gli americani ma chiedetevi cosa gli americani faranno per l'Ame-
rica”.  
Bhè, è un esempio un po' presuntuoso ma è tanto per capirci. 
In concreto: Associazione vuol dire fare le cose assieme. I com-
ponenti del Consiglio Direttivo e i Soci sono figure di pari dignità, 
quindi non preoccupiamoci di chi fa e che cosa. Il Consiglio Di-
rettivo ha il compito, per delega dei Soci, di dare ordine compiuto 
alle cose e, assicuro, non è un compito facile.  
Per finire: amici Soci, avete molto da dirci. Coraggio, vi aspettia-
mo. 
Dario Bressan 






