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ERCOLE è sinonimo di forza
per assortimento, qualità e servizio

Da ERCOLE c’é davvero di tutto per personalizzare e soddisfare le esigenze più diverse, per le mamme, per la casa, per
le idee, per il convivio, per i viaggi, per l’avventura. Visita la vasta esposizione e stupisciti della quantità di spunti proposti.

Via Tre Scalini, 1 - Loc. Pilastroni - Dueville (VI)
Tel. 0444/595888 - Fax 0444/595338
ercole@ercoletempolibero.it
Autostrada A31 Valdastico Uscita DUEVILLE, 4 km in direzione Vicenza

Negozio on line www.ercoletempolibero.it

CAMPEGGIO
camper nuovi e usati
noleggio camper
tende
accessori
rimorchi
carrelli tenda
protezione civile

ARREDOGIARDINO
mobili per esterno
pompeiane e ombrelloni
complementi d’arredo
piscine e trattamenti
accessori per pisicne
barbecue
accessori per barbecue

NAUTICA
kaiak e catamarani
gommoni
strumentazione
nuoto
snorkling
pesca subacquea
accessori

SPORT
trekking
arrampicata
sci alpinismo
alpinismo
viaggio
corsa
tempo libero

CASALINGO
idee regalo
accessori per cook design
cucina per intolleranti
pentole ed accessori
vetri e ceramica
foppapedretti
profumazioni per ambienti

NEONATO
passeggio
seggiolini auto
pappa e nanna
igiene e bagnetto
casa e relax
giocattoli
giochi per esterno

Amici Soci

Amici Soci,
si sono concretizzate delle situazioni molto importanti per il nostro Club che vogliamo portare a conoscenza di tutti Voi. Prima è doverosa una premessa.
Il “Campeggio Club Vicenza” è una associazione. L'Associazione è l'insieme dei
Soci. Per noi i Soci sono l'essenza del Sodalizio. I Soci hanno la facoltà di nominare
i propri rappresentanti, approvare il bilancio.....Ma non basta. Desideriamo una più attiva partecipazione resa oggi più
semplice dal diffuso uso delle tecnologie di informazione. Il Consiglio Direttivo intende interpretare la prevalente
volontà dei Soci, volontà fino ad oggi poco espressa e che a volte ha portato a delle incomprensioni.
Il Consiglio Direttivo non ha l'esclusivo compito di organizzare gli eventi: ha il compito di raccogliere le indicazioni
dei Soci e di valutarne la fattibilità. I rapporti istituzionali invece sono del Consiglio Direttivo che ha il compito di
mantenere vivo il Sodalizio. Come già detto molte volte il nostro impegno, il mio in particolare, è rivolto principalmente a far conoscere la nostra Associazione come promotrice di eventi culturalmente interessanti e che fa valere le
proprie prerogative. Questo sta avvenendo.
E' cosa di questi giorni la diatriba con il Comune di Vicenza per cercare di risolvere l'annoso problema della costruzione dell'”Area di Sosta Camper” nell'ambito del “Parco della Pace”. Il progetto da noi presentato nel 2011 non è
stato inserito nel preliminare del “Parco della Pace” presentato da un gruppo di professionisti incaricati dal Comune.
E' scandaloso che una città dell'UNESCO, patrimonio dell'umanità, sia priva di una struttura ricettiva importantissima
per il Turismo. A Ferrara e a Mantova, per citare quelle più vicine, da anni è presente alle porte della città.
Nella primavera scorsa è nato un progetto che sta avendo una risonanza “planetaria” assieme al nome della nostra
Associazione.
Da un incontro con uno Chef di fama internazionale è nato “CAMPERCHEF”, un ricettario ideato proprio per la la
vita “en plain air” che sta avendo una importante diffusione tanto da essere richiesto anche in lingua inglese e tedesca. A parte il ricettario, presente anche nelle Librerie, molto importante è stato il nostro coinvolgimento da parte dei
“media” nazionali. Abbiamo presentato CAMPERCHEF alla Fiera di Parma e di Montichiari; è stato pubblicizzato
da “Plein Air”, da “Camper Life” e dai principali siti Internet e da Facebook.
Il “Touring Club Italiano” sta inserendo CAMPERCHEF in un loro progetto. Giornali e televisioni ne parlano.
Siamo entrati in contatto con le Direzioni delle principali riviste del settore turistico nazionali e figuriamo tra i principali interlocutori. Ora CAMPERCHEF sta proseguendo nel suo percorso e nel prossimo anno, ormai imminente, saremo impegnati in altri progetti.
Nel 2017 avremo un grande appuntamento: ricorre il 60° anniversario della nostra Associazione e dovrà essere una
vera Festa, ci stiamo già organizzando.
Inotre saremo impegnati per organizzare un evento che chiuderà il progetto “Ecomuseo della Grande Guerra”: il Raduno Nazionale Camperisti che si terrà ad Asiago nel 2018 in occasione del “Centenario della Vittoria”.
Amici Soci abbiamo veramente bisogno del Vostro sostegno e collaborazione. Seguiteci.
Siamo a fine anno: auguro, anche a nome del Consiglio Direttivo, Buone Feste e un 2017 come lo desiderate. Ciao
Dario Bressan
Vicenza vita all’aperto
anno 33
N. 2 Dicembre 2016
redazione: Campeggio Club Vicenza
www.ccvicenza.com
e-mail ccvicenza@alice.it
Direttore responsabile: Dario Bressan
Hanno collaborato a questo numero:
Luciano Beretta, Pierantonio Bevilacqua, Dario
Bressan, Francesco Faldani.
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CICCIOLI IN
PIASA
SAN MARTIN
IN RIO (RE)
6 Marzo 2016
La macchina organizzativa della Pro
Loco
organizza
visite guidate alle
ditte
produttrici
accompagnando le
persone con piccoli
pulmini , denominati per l’occasione
CICCIOLI BUS;
così ogni mezz’ora
circa ne parte sempre uno diretto a un
caseificio, oppure a un salumificio, oppure all’acetaia.
Il paese di SAN MARTINO IN RIO possiede anche
una grande cantina sociale, sempre aperta per
l’occasione dove si può acquistare del buon Lambrusco, oppure la grappa o altri vini locali.
Il nostro socio e amico Auro, che collabora con la Pro
Loco del paese, ci aveva riservato una zona per noi in
paese e ci aveva guidato nel partecipare al weekend a
San Martino; alla fine eravamo 25 camper quasi tutti
provenienti dalla provincia di Vicenza. Da ormai 14
anni, la Proloco di San Martino in Rio organizza la
festa dei CICCIOLI IN PIASA, durante la quale vengono invitati i camperisti; quest’anno i camper iscritti
erano 330 e tra questi c’eravamo anche noi, insieme ad
amici soci e non del Campeggio Club Vicenza.
Quest’anno, per la prima volta c’erano anche 30 camper sloveni, per cui la festa diventa veramente internazionale
A partire dal venerdì 4 marzo, i volontari accolgono i
camperisti in arrivo omaggiandoli con una piccola
mortadella e un grembiule inneggiante alla festa dei
CICCIOLI; ciccioli che verranno prodotti e lavorati la
domenica che è il vero centro della festa. L'attesissima
manifestazione "Ciccioli in Piàsa", organizzata come
da tradizione dall'Amministrazione comunale e l'Associazione turistica Pro Loco, con il contributo di numerosi sponsor locali, e della Provincia, propone la grande sfida tra norcini, con 120 paioli accesi e fumanti,
per realizzare i migliori ciccioli, ma sarà anche una
grande giornata di festa popolare, pronta a richiamare
migliaia di persone in paese.
Il Sabato i camperisti potevano scegliere tra visitare le
ditte produttrici di Parmiggiano Reggiano, i salumifici
e le acetaie e la visita guidata del pomeriggio a Modena.
Sabato mattina Auro si è fatto carico di portare anche a
noi i bomboloni da mangiare per colazione, senza dover recarci tutti alla reception principale dove si trovavano tutti gli altri camperisti; come in passato anche
questa volta i bomboloni erano buoni e freschi da man-

giare.
Durante la mattinata
ci si è divisi in modo
che ognuno, in base ai
propri interessi, visitasse un caseificio,
oppure l’acetaia, oppure la cantina.
Alle 14.00 siamo andati tutti alla reception dove ci attendevano dei pullman per
la visita guidata alla
città di Modena; il
tempo sembra incupirsi ma cerchiamo
tutti di fare gli scongiuri per evitare la
pioggia.
Verso le 14.30 si parte per Modena che dista a circa
mezzora di strada.
Il pullman ci lascia in prossimità del Palazzo Ducale,
attuale sede dell’Accademia Militare.
La guida ci porta subito in Piazza Roma ad ammirare
la facciata del Palazzo Ducale, sede della Corte Estense
tra Seicento e Settecento, la cui facciata ricorda un po’
quelle facciate dei Palazzi della nobiltà romana.
Comincia a piovviginare ed entriamo nell’atrio del Palazzo che purtroppo non possiamo però visitare
all’interno perché la presenza dell’Accademia permette
solo visite su prenotazione e limitate nel numero.
Da qui passeggiamo sino a giungere in Piazza Grande
(Modena si contende con Bologna l’ispirazione di Lucio Dalla per la canzone omonima), dove possiamo
ammirare il Duomo e la Torre Ghirlandina.
Prima di accedere al Duomo, entriamo però nel Palazzo Comunale dove ammiriamo le stanze affrescate; nel
frattempo la pioggia sembra aumentare e così apprezziamo ancora di
più i portici che
vanno dal Palazzo Comunale al
Duomo.
Passiamo sotto la
Torre Ghirlandina, alta 86 metri,
che è la torre
campanaria del
Duomo di Modena e simbolo della città. Riconosciuta come patrimonio dell'um a n i t à
da ll'UNESCO
nel 1997, fu costruita a partire
dal 1179, quando
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fu innalzata come Torre di San Geminiano, che fu rialzata poi nei due secoli successivi. Fu riparata alla fine
dell'ottocento, e nel 2008 vennero iniziati lavori di restauro dovuti ad alcune lesioni, terminati nel 2011.
Tra la Torre e l’entrata laterale del Duomo passiamo
sotto delle volte ed entriamo al Duomo.
L’interno del Duomo di Modena contiene il sepolcro
di San Geminiano, e colpisce per la particolarità di
alcuni angoli: il pontile campionesse, una pala in terracotta e il presepe in terracotta contenuto nella cripta
denominato “Madonna della pappa”, perché tra i personaggi del presepe vi è una goffa fantesca che soffia su
una ciotola per rendere la temperatura della pappa al
giusto valore prima di darla al Bambino.
La pioggia incessante però non ci abbandona e finita la
visita al Duomo ci dirigiamo al punto di incontro con il
pullman che ci avrebbe riportato a San Martino in Rio.
Quindi verso le 18.00 saliamo in pullman e torniamo a
San Martino in Rio, mentre la pioggia diminuisce e due
splendidi arcobaleni ci fanno da cornice.
Arrivati alla cantina di San Martino torniamo ai camper a piedi per un breve riposo prima della cena.
Quest’anno la cena è stata organizzata in maniera esemplare: con l’aiuto degli alunni e dei professori della
scuola alberghiera di Correggio, la cena viene preparata e servita come in ristorante.
I ragazzi della scolaresca sembrano intimiditi e per alcuni di loro è la prima volta che servono, ma guidati
dai ragazzi più grandi e dal professore riescono egregiamente nella loro attività.
Ci sediamo ai tavoli designati e man mano che la gente
arriva vengono serviti i primi piatti, il secondo con i
contorni, i dolci; i cibi risultano eseguiti in maniera
semplici, ma ben caldi e piacevoli.
Verso le 22.00 sul palco allestito si esibisce il gruppo
Non Siamo Mica Gli Americani, cover band ufficiale
di Vasco Rossi; suonano sino alle 24.00 accattivandosi
il pubblico, che con loro canta e balla le canzoni di Vasco.
Domenica è la giornata clou della manifestazione.
Già dalle prime ore del mattino il centro del paese si
anima e attorno alla Rocca Roveresca si posizionano i

norcini – così si chiamano le persone che cucinano i
ciccioli - pronti per ricevere la carne da cuocere e trasformare nei famosi ciccioli.
Le bancarelle, intanto si posizionano intorno al paese e
vendono ogni ben di Dio: pasta fresca, salumi, prodotti
artigianali, frutta e verdura.
Verso le 11.00 arrivano i camion frigoriferi che scaricano la carne; i norcini la tagliano a pezzi e la depongono nei gran calderoni già accesi.
La carne viene cucinata per 3 ore e più, mescolandola
continuamente; una volta pronta viene prima strizzata a
mano su un lenzuolo per far scivolare il grasso e poi
viene posizionata dentro contenitori dove un torchio
manovrato a mano spreme ancor di più la carne sino a
far uscire più grasso possibile.
Il grasso che ne fuoriesce viene raccolto e diventa
strutto.
Tra i vari norcini vengono eletti i migliori, ovvero vengono premiati i migliori ciccioli, ma noi non riusciamo
a vedere la fine della festa, perché ahimè dobbiamo
tornare a casa, lasciando questa cittadina così accogliente e i nostri amici.
Alla prossima!
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PRINCIPALI ATTIVITA' DEL
2017
CARNEVALE A LUGO
12 Marzo
PASQUA A TORINO
Aprile
BORGHETTO E PARCO SICURTA'
Maggio
60° ANNIVERSARIO
“CAMPEGGIO CLUB
VICENZA”
2 Giugno
RADUNO DI FINE ESTATE
Settembre
MARRONATA
Ottobre
ANTICA FIERA DI SANTA LUCIA
DI PIAVE
Novembre
CENA SOCIALE
Novembre
NON MANCHERANNO LE SERATE A TEMA PRESSO LA NOSTRA
SEDE

7

Sede del Club
VICENZA -PIAZZALE GIUSTI, 22
Collegandosi con il sito internet

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

TESSERAMENTO 2017
IMPORTANTE
La tessera sociale ha validità dal 01 Gennaio
al 31 Dicembre di ogni anno
Quest'anno per ragioni contabili non è possibile sottoscrivere la tessera biennale

Quote valide fino al 31 Marzo 2017
€ 35,00 se effettuata in Sede(dalle ore
20,40 alle ore 22,40)
€ 37,00 se effettuata con bollettino postale o bonifico bancario
Quote valide dal 01 Aprile al 31 Ottobre
2017
€ 40,00 sia in sede che con bollettino
postale o bonifico bancario

IBAN: IT 13M 07601 118000000
13001367 - C/C Postale 13001367
Intestato a Campeggio Club Vicenza
Il pagamento con bonifico bancario consente
una più rapida spedizione della tessera
La CONFEDERAZIONE ITALIANA CAMPEGGIATORI informa che dopo il 10 Aprile
2017 non spedirà il materiale informativo/
pubblicitario ai Soci che non hanno rinnovato
la tessera societaria.
Le tessere “familiare” quest'anno non comprendono la “Camping Card International”. Solo se
esplicitamente richiesta verrà rilasciata gratuitamente n. 1 tessera “familiare”. Ulteriori tessere
“familiare” possono essre rilasciate al costo di €
2,00 cadauna.

CON LA TESSERA DEL CLUB VIENE CONSEGNATA
ANCHE LA TESSERA CONFEDERCANPEGGIO CON
LA CAMPING CARD INTERNATIONAL.
E LA TESSERA ASSICURATIVA “SALUTE”
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INCONTRO DI CLUB 10-11-12 GIUGNO 2016
A GRAZIE di CURTATONE

Siamo arrivati alla spicciolata nel pomeriggio di venerdì 10 giugno all’Area di sosta di Grazie di Curtatone.
La giornata è splendida e il caldo sole ci fa sperare di
incontrare il primo weekend estivo della stagione.
Ci ritroviamo in 10 camper e ci posizioniamo disposti
in fila sulle piazzole a noi assegnate; l’area è molto
grande dotata di servizi e vicinissimo al piccolo borgo
di Grazie di Curtatone.
Il programma prevede giornata clou il sabato con il
giro in battello lungo il lago superiore creato dal fiume
Mincio e la visita guidata a Mantova.
Alla sera ci sediamo tutti fuori a chiacchierare al fresco
e ci salutiamo verso le 23.00 per darci appuntamento
all’indomani.
Alle 10 di sabato, dotati di zaini forniti di tutto visto il
tempo mutevole e le previsioni, ci ritroviamo fuori dai
camper e lentamente ci incamminiamo verso l’attracco
del battello, un piccolo porticciolo ai piedi del Santuario.
Abbiamo preso contatti con i Barcaioli del Mincio e
alle 11.00 ci imbarchiamo con la guida di Danny che
per un’ora e mezzo ci racconta il fiume, la sua fauna e
la sua flora.
La sensazione più forte che si prova a navigare sul fiume, è propria la lentezza, il dolce farsi cullare sulle
acque che ti fa dimenticare ogni frenesia del nostro
vivere quotidiano.
Danny ci racconta il fiume,
Il Mincio
(etimologicamente "incomincio") emissario del Lago
di Garda, che nasce a Peschiera del Garda, ma ben
presto diviene mantovano attraversando per 73 Km,
dalle Colline Moreniche al Po, sino a subire divagazioni e meandri, ma in prossimità del quattrocentesco
Santuario delle Grazie il fiume muta bruscamente direzione, rallentando la sua corsa e impaludandosi.
Così si forma la Riserva Naturale delle "Valli del Mincio", una palude vasta c.ca 1100 ettari, creata dal fiume
che si allarga in un dedalo di canali e canalette di diverso ordine e portata, di piccoli specchi d'acqua tra
canneti tutti confluenti poi nel grande bacino del Lago

Superiore.
E proprio navigando tra i canali e lungo il Lago superiore, Danny ci racconta la fauna che popola il fiume: i
pesci, con il pesce siluro che divora tutto ciò che trova,
e gli uccelli, per esempio garzette e aironi rossi, che si
nascondono tra i canneti.
Lentamente Danny ci porta attraverso qualche canale e
incontriamo i pescatori autorizzati che trascorrono la
giornata sul fiume.
Spettacolare è la presenza del Fior di Loto, pianta sicuramente non autoctona della zona; difatti è stato introdotto nel lago Superiore nel 1921, da una giovane studentessa di scienze naturali dall' università di Parma,
dove studiava. Depose alcuni semi ottenuti da missionari italiani in Cina. Da allora si è tanto diffuso da diventare infestante e, anno dopo anno, sottrae sempre
maggior spazio alle pur belle ninfee.
Danny raccoglie una foglia del fior di loto e ci mostra
come sia idrorepellente e come dal gambo si estrae un
lungo filo, che in Asia lavorano come la seta.
E così lentamente, dopo aver salutato i cigni del Lago
che si lasciano avvicinare dalle persone, giungiamo
verso le 12.30 al Ponte dei Mulini di Mantova.
Per il pranzo ci dividiamo: chi ha portato panini e chi si
accinge già a provare la cucina mantovana.
Alle 14.30 davanti alla biglietteria del Palazzo Ducale
ci aspetta la guida Sara che per circa due ore ci accompagnerà per le strade di Mantova.
Abbiamo scelto un itinerario che non prevede le visite
al Palazzo Ducale e al Palazzo Te, perché tali visite
sono impegnative e quindi vista la bella giornata che si
è aperta riteniamo migliore la visita alla città.
La nostra guida Sara ci racconta la storia di Mantova,
che ebbe lustro sotto i Gonzaga – che nati come commercianti – divennero i signori della città sbaragliando
i nobili che prima la reggevano.
Ci accompagna a visitar le Chiese come la Cappella di
S.Barbara voluta proprio dai Gonzaga e la chiesa di
S.Andrea che – progettata da Leon Battista Alberti –
dopo il restauro è rinata al suo splendore.
La cosa che però colpisce tutti è il Teatro Bibiena, det-
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to anche Teatro Scientifico perché nell’intento del passato dovevano tenersi riunioni accademiche.
Il teatro, presenta una pianta a forma di campana ed è
disposto su più ordini di palchetti lignei; nel 1770 si è
esibito il giovinetto Wolfgang Amadeus Mozart, appena
quattordicenne, giunto a Mantova durante la sua prima
tournée italiana.
Verso le 17, la nostra guida ci lascia e con calma ritorniamo verso il Ponte dei Mulini, dove al chiosco “La zanzara” ci prendiamo uno spritz e in tutto relax aspettiamo il
battello per il ritorno.
Alle 19.00 circa giunge il barcaiolo Gabriele che ci riporterà all’attracco vicino al Santuario; lungo il percorso
(questa volta navighiamo diretti e quindi il viaggio durerà
un’ora), Gabriele riprende i racconti sulla fauna del fiume
che al mattino il barcaiolo Danny ci aveva raccontato.
Alle 20.00 giungiamo all’attracco soddisfatti per la bella
giornata, ma un po’ stanchi; quindi per la cena ci dividiamo nei 4 ristoranti presenti nel piccolo borgo cercando di trovare gli ultimi posti liberi. Un piccolo borgo, ma quattro
ristoranti sempre pieni!
Scopriamo che la sera e la notte del piccolo borgo sono movimentati da maschere e costumi vari: nella piazza davanti
al Santuario si esibiscono con costumi ottocenteschi (quelli del Gattopardo) in danze dell’epoca; lungo la via principale bancarelle e saltimbanchi animano la serata.
Domenica mattina ci svegliamo sotto la pioggia, purtroppo, ma per fortuna avevamo previsto la sola visita al Santuario delle Grazie.
Alle 10.15 abbiamo appuntamento nel loggiato del santuario con la guida Valeria che ci porta alla scoperta del Santuario, che è molto particolare.
Eretto per devozione alla Madonna che protesse i mantovani dalla peste del 1400, al suo interno la gente del popolo
ha eretto – come ex voto – delle statue in legno che ricordano le grazie ricevute; molto particolari le statue o manichini di cartapesta a grandezza naturale che una volta la gente del posta usava vestire con veri abiti.
Altro particolare è il coccodrillo appeso visibile appena si entra nella Chiesa.
La Chiesa è in effetti molto particolare e seppur dotata di cappelle affrescate da maestri del passato, l’impalcatura
lignea che si vede sia a destra sia a sinistra e che raccoglie i manichini la rende unica.
Dopo la visita qualcuno di noi si ferma per la Messa e per il pranzo, mentre qualcun altro decide di rientrare a casa
visto il tempo.
L’uscita è stata una bella occasione per vedere cose a noi vicine e che talvolta – proprio perché sono vicine a casa –
non sappiamo apprezzare.

“ Amed eo mi conf ezi on er es t i dell e r icett e p er noi ca mp eg gia t or i,
con le p oche a ttr ezzatur e che ab b ia mo in ca mp er , o in r ou lott e,
con p oco spa zio e p oco t emp o?”
D et t o, fa tt o! I n p ochi gior ni ecco mi cons egna t i 64 f ogli ma nos cr itt i con a ltr et ta nt e r icet t e, divis e p er stagio n e, da gli a nt ipa st i
a l dolce. St up end o. N on s p er a vo ta nt o. Pens a vo: A med eo ha
s cr itt o decin e e d eci n e di lib r i di cu cina.... vu oi che s i ciment i in
qu es t o? S ono s tat o S ment it o!
Una s imil e r a ccolta di r icet t e dov eva a ver e u no s vilu p p o..... è nat o cos ì C AMPERF O O D, sta mp at o in ma noscr it t o e pr es ent at o in
occa s ione di “Pr ima ver a op en” da ERC O LE.
I l pas s o s u cces s ivo è s tat o br eve. L 'E dit or e di ta nt i libr i di Amedeo Sa ndr i ha pr op ost o la na s cita di C AMPE RC HEF, u n s imp at ico “ Qua der no” con l'a ggiu nt a di cons igli vin icol i da par t e del
s ommeli er Maur izio Fa llop p i, coa ut or e di molt i libr i di Amed eo
Sa ndr i.
I l su cces s o è stat o immedia t o.
C AMP ERC HE F è s tat o pr es ent at o a lla F ier a di Par ma, os p it i nello sta nd della C onf ed er ca mp eggio e a lla Fier a di M ont ichiar i,
os p it i nel lo s ta nd della F eder a zione d el la L omb a r dia.
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R ivis t e na ziona li del s et t or e tur ist ico come “ P lein Air ” e “Ca mp er
L if e”, gior na li e t elev is io ni s i s ono int er es sa t i a C AM PERC H EF ta nt o
da es s er e dif f u s o e pu bb licat o con u n' a mp ia r is ona nza. C AMP ERC HEF
è pr es ent e n el le lib r er ie.
Anc h e il “T our ig C lub Ita lia no” s i è int er essa t o a C AM PERC H EF, s ono
in cor s o dell e iniz ia t ive p er la sua dif f u s ione.
Vis t o lo s vilu pp o, C AMP ERC H EF sar à tr a dot t o in lingu a t ed es ca ed ingl es e p er i r is p et t ivi mer cat i.
A p ar t e la p ecu liar ità di C AMPER CH EF, il r icet tar io p or ta in s econda
di cop er t ina il logo del “ C ampeg g io C l ub V ice nza” co n u na pr ef a zione: u n ott imo via t ico di vis ib ilità.
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P ier o è u n nostr o a mico e S ocio. “ Va do in
Ma da ga s car p er du e mes i”. C osaaaaa ? C on
il ca mp er ? N o, no... qu ello lo la s cio r ip osa r e.... E che ci va i a far e?..... Va do a d a iuta r e u na comu nit à di s u or e, p er ins egna r e come s i colt iva la t er r a. H o già fat t o inviar e
u n conta iner con tu tta l'at tr ezzat ur a da la vor o, r igor osa ment e a ma no.
C onos cen do P ier o....P ier o R izzi, è capa ce
di t utt o.
O r a P ier o è t or na t o.....r a cconta mi.
I l Ma da ga s car è u na t er r a mer a vigli os a, r icca di r is or s e. Ha u na na tur a r igogl ios a ma
ch e dov eva es s er e enor mement e p iù r igogli os a; i s egni di s fr ut ta ment o dell e r is or s e
na tur a li s ono evi d ent i, non cer t o a va nta ggio d el la p op ola zione l oca le. ..... cosa nor ma l e p er il “ t er zo mo nd o”. All' inizi o d el

X X s ecol o i colo nizza t or i imp os er o p es a nt i
def or es ta zioni p er dar e s pazio a colt iva zioni int ens iv e. I da nni s ono s tat i gr a vis s imi e
in gr a n par t e ir r epar ab ili cr ea ndo i n mo lt e
zon e u na catas tr of e a mb ient a le.
I Ma lga s ci s i s ta nno lent a ment e r einp os s es sa ndo d el lor o T er r it or io a nche s e le p ot enze colon ia li cont inu a no a s fr ut tar e le r is or s e nat ur a li.
L a M is s ione di su or e Car melit a ne non è
molt o lont a na da lla ca p ita le Ant a na nar ivo,
u na va sta città di du e mili on i di ab ita nt i
p iena di contr a dizion i: da lle lu s s u os e dimor e a lle fa vela s di u na p over tà as s oluta.
L a t econo lo gia dei nos t r i pa es i occident a li
è qu a s i s conos ciu ta, a nche chi d i noi n on ha
u na par t icolar e esp er ienza in qu ei lu oghi
div ent a “ pr of es s or e”.
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L ì ha nno b is ogno di t utt o e il nos tr o a iut o divent a f onda ment a le p er la s opr a vviv enza della
p over a gent e.
I l mio co mp it o er a di r ica var e, da l nu lla, u n
or t o da u n ap p ezza ment o di cir ca du emila metr i qua dr at i della M is s ione e, na tur a lmen t e,
ins egna r e a lle su or e come ma nt en er lo. Bis ogna va cr ear e pr ima di t ut t o u na f ont e di a cqua
p er l' ir r iga zion e. S mu over e il t er r eno p er r icever e le s ement i. R ica var e u na concima ia e cos ì
via . Un comp it o non cer t o fa cile. C i s ono r iu s cit o.
L a ggiù ha nno b is ogno di o gn i a iut o. C hi ha la
p os s ib ilità di a iutar e qu ella p over a gent e sar à
il b env enu t o e non vi s ono li mit i p er a ver e os p ita lità . Vi è ver a ment e b is ogn o di p er s one
gen er os e di b u ona volont à.
S icur a ment e s i p u ò r ica var e u no s pa zio di t emp o p er far e a nche il tur ista. E cco a llor a le ca r att er ist iche s t up end e cos t e ch e s i a f fa cciano
s u ll' ocea no india no. L e f or es t e p iet r if icat e. I
pr of u mi e i color i di u na r icchis s ima f lor a. L e
r is er ve f au nis t iche con i car at t er is t ici lemu r i.
L 'ar t igia nat o loca le imp er nia t o pr incipa lment e
s u lla la vor a zione d el l eg no, dei ma r mi colo r a t i, dell e p iet r e pr ezios e, dell e p a glie la vor ate.
N on ma nca no s tr u tt ur e t ur is t iche come r es or t e
villa gg i t ur is t ici in lu oghi inca nt ev oli f r equ enta t i, ovvia ment e, da lla “b ella gent e”.
C omu nqu e s ia, o p er vol ent ar iat o o p er tur is mo, il Ma da ga scar mer it a di es s er e vis ita t o.
P ier o è dis p ost o a dar e le dovu t e inf or ma zioni
a color o che voles s er o intr apr end er e op er e b enevo l e in qu ei lu oghi. Un mes e, du e mes i o
p iù di volont ar iat o p os s ono ca mb iar e la s t or ia
di molt a p over a gent e.

PAURA DI VIAGGIARE ?
Non lasciamoci influenzare dalla paura. E' vero, ci pensiamo due volte prima
di organizzare un viaggio, specialmente in quei paesi coinvolti in atti di terrorismo o di instabile situazione politica. Ricordo splendidi viaggi in giro per il
mondo.....Oggi siamo diventati più prudenti. La paura è diventata un canone
delle nostre vite di viaggiatori.
Non è il viaggiare che preoccupa; preoccupa la visita ai musei, frequentare i
locali pubblici, cenare nei ristoranti tipici, soffermarsi davanti ai monumenti.....specialmente nelle grandi città.
Anche camminare oggi per Milano mette angoscia. Non è tranquilizzante vedere il centro presidiato da militari armati. Ti viene da pensare che da un momento all'altro possa succedere qualcosa di terribile.
Siamo qua per proteggervi....mi ha detto un militare....si va bhè....ma se siete
qui ci sarà pure una ragione. Da chi dobbiamo aver paura. Forse non lo sanno
neppure loro.
Sta di fatto che rischiamo di assuefarci alla violenza, al terrore, alla ritualità
degli attentati tanto che ogni persona “diversa” è vista come un potenziale rischio.
Parlo anche dei “rifugiati” che per motivi di sopravvivenza fuggono dalla paura e sono affamati di speranza. Anche da noi questa tragedia sta condizionando
la nostra vita quotidiana e fa nascere ogni giorno di più reazioni di rifiuto.
Parlando di “rifugiati” è facile risalire alle azioni terroristiche che hanno influenzato e compromesso la nostra esistenza.
Di sicuro la paura di atti terroristici ha condizionato e cambiato la geografia
del Turismo. La Francia, ad esempio, ha perso un flusso importante di turisti.
Ma non abbiamo perso la voglia di viaggiare, il terrorismo ha favorito la ricerca di mete alternative: se non cerchiamo più la Turchia, la Tunisia, l'Egitto,
riscopriamo la Spagna, la Grecia e....la nostra Italia.
A confortarci c'è un dato importante: nonostante i fattori geopolitici il Turismo è in continua crescita. Il mondo è sempre più piccolo e le tecnologie di
comunicazione alimentano la voglia di viaggiare.
Questo non vuol dire che manca la consapevolezza dei rischi del viaggiare in
tempo di terrorismo. Il sito della Farnesina, Ministero degli Affari Esteri, mette in guardia chi intende organizzare un viaggio all'estero, evidenziando i rischi che ogni cittadino potrà trovare, mettendo a disposizione tutte le fonti di
informazione possibili.
Speriamo che non arrivi il giorno in cui la Farnesina tra i suoi consigli di viaggio metterà, oltre alle vacinazioni, lo studio delle religioni.
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“AI CASTELLI DI GIULIETTA E ROMEO”
Il luogo è veramente affascinante, specie all'imbrunire
quando le luci della nostra epoca si attutiscono e la
nebbiolina che avvolge i castelli dona l'immagine di un
remoto passato. Sono i castelli di Giulietta e Romeo,
testimoni di antiche vicessitudini e protagonisti di una
legendaria contesa Sheakespiriana che andremo poi a
raccontare.
All'interno di un castello ecco il ristorante “Ai Castelli
di Giulietta e Romeo” condotto dallo Chef Amedeo
Sandri, una eccellenza della gastronomia vicentina...e
non solo.
Amedeo ci ha ricevuto nella sala degli affreschi in una
atmosfera di altri tempi.
La sala è ben preparata e i tavoli elegantemente imbanditi. E' la nostra Cena Sociale.
Amedeo Sandri ama presentare e motivare il cibo che
propone. Così è stato.
“Il cibo è sacro perché è un dono di Dio, della madre
terra e frutto del lavoro dell'uomo: il cibo è vita.
Il cibo va rispettato e non va mai sprecato. Il cibo ha un
ruolo socio-culturale e i prodotti che lo alimentano
hanno una loro storia, una loro geografia, una loro stagione.”
Dall'antipasto al dolce....tutto ha assunto un significato
ben preciso che ha avvalorato la scelta del menù proposto.
Strepitoso l'antipasto: insalata di castagne, zucca e funghi. Un anti-pasto di stagione ottimo preludio ai piatti
successivi. Piatti apparentemente semplici, dai sapori
delicati che hanno rappresentano la tipicità del nostro
Territorio.
Alle Signore è stato fatto omaggio del ricettario
“CAMPERCHEF”. Ricettario nato prorio in questo
luogo da un'idea del “Campeggio Club Vicenza” e realizzato da Amedeo Sandri con consigli vinicoli del
sommelier Maurizio Falloppi..
Ma torniamo ai Castelli di Giulietta e Romeo e alla
legenda Sheaspiriana che Daniela, collaboratrice di
Amedeo Sandri, ha magnificamente illustrato.

Luigi da Porto (1485 - 1539), nobile di Vicenza, educato alle lettere e alle armi, prese parte alla guerra della
Lega di Cambrai.
Dirigendosi verso Udine, un suo compagno di strada,
un anziano arciere di Verona, di nome Peregnino, per
alleviare la noia del viaggio, decise di raccontare una
storia realmente accaduta nella sua città al tempo di
Bartolomeo della Scala.
Durante una battaglia Luigi da Porto rimase ferito e si
rifugiò, per curare le ferite, presso la sua villa di campagna a Montorso da dove poteva vedere i non lontani
castelli di Montecchio.
Luigi si ricordò della storia del tormentato amore tra
Romeo e Giulietta raccontata dall'anziano arciere e decise di scriverla immaginando di ambientarla proprio in
quei due castelli contrapposti: uno della famiglia dei
Cappelletti (poi Capuleti), l'altro della famiglia dei
Montecchi.
Nel 1594 William Sheakespeare si ispirò al “libretto”
di Luigi da Porto per scrivere la famosissima tragedia
“Giulietta e Romeo”.
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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.
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