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Dario Bressan 

è iniziata una nuova stagione camperistica. Certo, qualcuno di noi è andato a sciare o si è mosso nel peri-

odo invernale per visitare città d’arte o altro, ma incomincia ora il movimento più consistente. Attenti 

allora alle condizioni manutentive dei mezzi. Controllate o fate controllare: è importante. 

La nostra attività è iniziata con gli incontri in sede, propedeutici per organizzare gli eventi dell’anno in cor-

so. 

Ricordo che i prossimi tre anni saranno gestiti da un nuovo Consiglio Direttivo, le elezioni avverranno nel 

prossimo mese di ottobre. Abbiamo bisogno di volti nuovi, invito chi ha idee e progetti di affacciarsi alla 

nostra sede con spirito collaborativo e…combattivo. C’è da divertirsi. 

Come consuetudine, il periodo Pasquale è dedicato alla visita delle città d’arte: quest’anno la scelta è ca-

duta su Ferrara, città patrimonio dell’UNESCO. Spesso andiamo in cerca di località lontane ….. se ci guar-

diamo attorno, proprio vicino a noi, abbiamo delle realtà che valgono la pena di conoscere. Ferrara è una 

di queste. 

Altra uscita molto interessante l’abbiamo dedicata alla laguna di Marano e al paese di Marano Laguna-

re.Occasione straordinaria per navigare dentro la laguna attraverso le oasi naturalistiche e cenare dentro 

i casoni dei pescatori con atmosfere e cibi del passato. 

Ora ci aspetta l’ottavo raduno nazionale, per ricordare il “Centenario della Vittoria”, che avverrà il prossi-

mo mese di Giugno ad Asiago. Contiamo molto su questo avvenimento che concluderà il progetto 

“Ecomuseo della Grande Guerra” nato nel 2009 sotto l’egida della Provincia di Vicenza. 

Altre attività interessanti le teniamo in serbo per l’autunno: seguiteci. 

Prosegue il percorso del ricettario CAMPERCHEF che sta portando il logo della nostra associazione in giro 

per il mondo. Importanti testate giornalistiche si sono interessate aquesto “nostro” prodotto e non na-

scondiamo una certa soddisfazione. 

A proposito di elezioni: anche la Federazione Campeggiatori del Veneto e la Confederazione Nazionale 

Campeggiatori sono in scadenza alla fine di quest’anno. Sono in vista cambiamenti importanti che do-

vrebbero dare nuovi impulsi al nostro movimento. Da troppo tempo osserviamo una certa disaffezione, 

abbastanza generalizzata, verso l’associazionismo. C’è bisogno di una ripartenza per dare vita ad un movi-

mento prezioso come il nostro: le intenzioni sono serie, buon auspicio per il futuro. 

E’ tempo di vacanze…..buon viaggio a tutti. 
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Ferrara è una tappa imperdibile per tutti coloro che amano l’arte, la cultura, la natura e la buona cucina. Noi 

abbiamo scelto questa città come meta Pasquale. 

Il “Camping Estense”, alle porte della città, è un ottimo punto di partenza per visitare la città. Si arriva in 

centro agevolmente, anche a piedi. 

Salta subito all’occhio il movimento di biciclette. Ferrara è la “città delle biciclette”. E’ indissolubilmente le-

gata alla cultura delle due ruote, una città dove i ciclisti regnano padroni. Centinaia di chilometri tra città e 

provincia pensati e creati per il piacere della pedalata.  

Tra i tanti percorsi interni alla città, il più suggestivo è senz’altro quello lungo la cinta muraria che circonda il 

centro storico: nove chilometri ininterrotti su uno dei sistemi difensivi più imponenti del medioevo. 

Il sabato mattina è stato dedicato alla visita guidata della città. Prima città moderna e tra le Signorie più im-

portanti e culturalmente fondanti del Rinascimento Italiano. Fu una delle capitali europee della cultura, 

dell’arte, della politica e della gastronomia. 

La dinastia estense, grande famiglia di mecenati eccentrici e colti, fu capace di trasformare in tre secoli un 

centro rurale in un capolavoro del Rinascimento dichiarato Patrimonio dell’Umanità.  

Simbolo di Ferrara è il “Castello Estense”, imponente nella sua mole trecentesca, simbolo di potenza ed e-

quilibrio di una delle più importanti signorie europee. Le sue mura conobbero le vicende, le gesta, gli intrec-

ci amorosi e i capricci di innumerevoli personaggi che segnarono la storia estense. Una storia che ancora 

oggi aleggia nelle ricche stanze di un maniero inespugnabile, splendido e un invidiabile “Palazzo di Corte”. 

In centro città, noto per le oltre ottomila “bugne” a forma di piramide, anzi…di diamante, in marmo bianco e 

rosa, ecco il “Palazzo dei Diamanti”, prestigioso contenitore di opere d’arte e di cultura. Non abbiamo perso 

l’occasione di visitare la mostra “Stati d’animo. Arte e Psiche tra Previati e Boccioni”, una delle innumerevoli 

esposizioni che si possono ammirare in questo palazzo. 

Ferrara vanta una tradizione culinaria che affonda le radici nel medioevo, con piatti tipici tutti da gustare. 

Tra le ricette simbolo vanno annoverati i “cappellacci di zucca” che venivano gustati in epoca estense. Ov-

viamente è stato il piatto clou della cena Pasquale. 

Nell’organizzare la “Pasqua a Ferrara”, particolare attenzione è stata dedicata alla Santa Messa Pasquale. 

Questa è stata celebrata all’interno del Camping Estense per i Soci del “Campeggio Club Vicenza”.   (D. Bressan) 
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MARANO LAGUNARE 

(20-21-22  Aprile 2018) 
(Imelda e Gino) 

Eravamo in quasi trenta equipaggi tra venerdì sera e 

sabato a ritrovarsi nel parcheggio della Pescheria di 

Marano Lagunare prenotata in anticipo (45° 45’ 

41,82” N – 13° 10’ 06,78” E). 

Sabato mattina, svegliati solo dai gabbiani, tutti cu-

riosi di conoscere il paesino e per smaltire i postumi 

del viaggio, facciamo un giro di piacere nel piccolissi-

mo centro del paese. 

Chi beve il caffè, chi mangia il gelato, chi entra nelle 

botteghe….ci siamo tutti noi camperisti; ci salutia-

mo, ci scambiamo sorrisi ed apprezzamenti sugli 

innumerevoli particolari architettonici, di vita paesa-

na che si colgono camminando lungo il canale che 

circonda le strette vie del centro dove sorgono edifi-

ci dell’epoca della Serenissima e la Torre millenaria. 

Marano Lagunare è un paese tipico di pescatori, il 

folclore ci porta nel mese di Giugno una suggestiva 

processione, in barca in onore di San Vito e ogni tre 

anni, il 15 di Agosto, in cui la statua della Beata Ver-

gine della Salute viene portata dal molo, su una bar-

ca, alla chiesetta del cimitero, per poi far ritorno a 

tarda sera, alla parrocchia. 

Sabato pomeriggio ci incamminiamo per il porto 

dove partiremo con la motonave “Nuova Saturno”. 

“Buon giorno, mi chiamo Adriano Zentilin, sono il 

comandante della motonave, vi accompagnerò….” . 

Con queste parole Adriano, nipote del capitano Ge-

remia si presenta a tutti noi “imbarcati”. 

Nella navigazione nel cuore della laguna di Marano, 

nella Riserva Naturale Regionale (Oasi Avifaunistica) 

alle foci del fiume Stella, ci troviamo immersi nel 

silenzio tra canali e canneti con elevata varietà di 

uccelli dai colori sgargianti. Arduo elencare le varie-

tà “avifaunistiche”. 

Il comandante Adriano, man mano che ci inoltriamo nei 

canneti, ci illustra il paesaggio della flora e della fauna, 

la storia e la sua vita in laguna, con dati storici ed am-

bientali e con aneddoti che sicuramente incantano tutti 

noi. La motonave è tutta per noi e ci possiamo spostare 

da un angolo all’altro con facilità, gustando nei momenti 

di viaggio stuzzichini di prodotti locali accompagnati da 

un buon bicchiere di vino. 
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Dopo un’ora e mezza , tra i colori di una limpidissi-

ma giornata che si affaccia al tramonto, eccoci arri-

vati ai “casoni”, tipiche abitazioni fatte di pali e ricoper-

te di canna palustre, un tempo abitate da pescatori 

della laguna, oggi utilizzate anche per un turismo in 

piena oasi. Sono le 20, è ora di cena, ci aspettano 

una buona spaghettata esclusivamente ai frutti di 

mare, delle ottime sardine alla griglia, formaggio, 

abbondante vino rosso e bianco, e non poteva 

mancare il tipico dolce ”La Gubana” annaffiata con 

grappa e un buon caffè. 

Tra una portata e l’altra il “nostro” Adriano raccon-

ta la vita vissuta in questi “casoni” con canzoni po-

polari e una poesia dedicata alla Madonna del Ma-

re: Gino lo accompagna arpeggiando con la chitar-

ra . Tra canti e balli in allegra compagnia il tempo 

vola, e come tutte le belle cose….ahimè si deve 

rientrare ai camper…..alle 23 circa attracchiamo al 

molo, il comandante ci saluta uno per uno ringra-

ziandoci della bella giornata trascorsa assieme. 

Domenica mattina ci spostiamo a piedi per visitare-

la Riserva Naturale valle Canale Novo che interessa 

una superficie di 121 ettari, all’interno notiamo 

alcuni edifici della tipologia tradizionale “casoni”, 

capanni per l’osservazione e lo studio degli uccelli 

e degli animali e un acquario piccolo ma ricco e 

ben strutturato, con pesci della zona e altre specie. 

Camminando nei sentieri osserviamo diversi cigni 

ed anatre con le loro covate, ascoltiamo il gracida-

re delle rane, ammiriamo il volo delle farfalle. 

Al rientro al camper qualcuno unisce le tavole, as-

saggiando “del mio e del tuo”, dopo mangiato 

niente riposino, la compagnia si “allarga” e la festa 

continua sotto un altro tendalino, con dolci, vini, 

amari, ecc. Il saluto è un ringraziamento 

all’organizzazione, un arrivederci alla prossima u-

scita per l’Ecomuseo, una serie di baci e abbracci 

che vedono felici adulti e bambini (età media dei 

soci in abbassamento…..!!!). 
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SISTEMI INFORMATICI,  

TELEFONIA MOBILE… 

da un’idea geniale 
(Dario Bressan) 

 

 

 

Nel 2014 il “National Inventors Hall of Fame” degli Stati Uniti ha 

certificato che la nascita degli odierni sistemi informatici e di 

comunicazione si deve alla intuizione di HedwigeKiesle. Chi era 

HedwigeKiesle?  

Hedwigeera nata a Vienna nel 1914 in una famiglia benestante 

di origine ebraica. Fin da giovane manifestò interessi per l’arte, 

per la musica, per la danza…e più avanti fu attratta da tutti quei 

fenomeni che riguardavano la radiofonia, tanto da iscriversi alla 

facoltà di Ingegneria della Università di Vienna.  

Era una ragazza bellissima e ben presto il mondo del cinema se 

ne accorse. Malgrado il nuovo impegno cinematografico non 

abbandonò l’interesse per le trasmissioni via radio. 

Nel 1937 si trasferì negli Stati Uniti a causa delle leggi raziali. La 

sua bellezza non è passata inosservata e lì fu avvolta totalmente 

dal mondo del cinema americano. Mayer, proprietario della 

“Metro Goldwyn Mayer” suggerisce a Hedwige, in quel momen-

to definita “la più bella donna del mondo”, di cambiare nome in  

HEDY LAMARR. Hedy da Hedwige, Lamarr da un mito del cinema 

muto. 

Tra un film e l’altroHedy continuò le sue ricerche sui sistemi di 

telecomunicazione. Intanto era iniziata la seconda Guerra Mon-

diale.  

Assieme al musicistaGeogeAntheil mise a punto un sistema per 

criptare le comunicazioni via radio. Il primo prototipo del siste-

ma era ispirato dalla tastiera di un pianoforte meccanico a sche-

da perforata.Il pianoforte possiede 88 tastied Hedyintuì che ad 

ogni tasto poteva essere abbinata una diversa frequenza radio. 

La combinazione di quelle frequenze produceva un segnale e 

solo con un codice specifico era possibile controllare le comuni-

cazioni. La prima applicazione servì alla Marina degli Stati Uniti 

per evitare che segnali radio nemici potessero deviare i siluri 

negli scontri navali facendo mancare il bersaglio. L’idea fu bre-

vettata nel 1942, come segreto militare, sotto il nome di Hedwi-

geKiesle. Il sistema venne ritenuto dalla Marina Statunitense 

troppo complicato per avere ulteriore sviluppo. Solo vent’anni 

dopo venne utilizzato come sistema di comunicazione a bordo 

delle navi americane durante la crisi di Cuba. 

Negli anni ’90, dopo la cancellazione del segreto militare sul bre-

vetto, cominciarono a diffondersi le tecnologie basate sulla sua 

invenzione. HEDY LAMARR, attrice ormai dimenticata, torna alla 

ribalta come geniale scienziata. Nel 1997 ricevette il prestigioso 

“ElettronicFrontier Foundation PioonierAw-

ward” per il suo contributo al progresso sul 

c a m p o d e l l e  t e l e c o m u n i c a z i o n i  e 

dell’informatica. 

HEDY LAMARR morì nel gennaio del 2000. Nel 

2014, in occasione del Centenario della nasci-

ta, Google le ha reso omaggio con un’opera 

ove sono stati riassunti i momenti più impor-

tanti della sua straordinaria carriera artistica e 

da scienziata. 
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I MITICI ANNI   ‘60 
(Gino Bicego) 

Anni ’60, o se preferite, i “mitici” anni ’60. Come 

spesso molti amano definirli. Hanno rappresenta-

to il decennio caratterizzato dal più importante 

progresso generazionale che il secolo scorso abbia 

mai visto. Sono gli anni della mitica Cinquecento, 

della Vespa, della Lambretta, della “cucina Ameri-

cana”, quella bianca per intenderci, della cultura 

pop, della minigonna. Si porta l’eskimo, i pantaloni 

a zampa di elefante, la barba incolta, i capelli lun-

ghi. Nelle case si vedono i primi televisori ed i pri-

mi frigoriferi, iniziano a fare la loro comparsa le 

lavatrici. 

Cominciano le vacane di massa, quando le grandi 

fabbriche del nord chiudono per ferie la costiera 

romagnola apre la stagione alle famiglie. 

Il desiderio di cambiare e di migliorare le condizio-

ni economiche e sociali porta la gente ad allonta-

narsi dalle campagne per riempire le industrie. 

Questo repentino cambiamento non è immune da 

problemi. 

Ecco allora il bisogno di manifestare i propri disagi: 

le piazze diventano teatro di proteste e contesta-

zioni: ecco la rivoluzione culturale del ’68 che sfo-

cerà negli anni di piombo e raggiungerà l’apice nel 

‘78 con l’assassinio di Aldo Moro e della sua scorta 

a via Fani a Roma.  

E’ l’anno degli “Inti Illimani” con la canzone “El 

pueblo unido jamàs serà vencido”. La musica è lo 

strumento di emancipazione dai vecchi costumi: 

nasce il twist e in seguito il beat, poi la musica 

pop. E’ l’anno dei Beatles e dei Rolling Stones. Le 

canzoni che hanno fatto storia si collocano in que-

sto magico ventennio, tra gli anni ’60 e gli anni 

’70. Anche la musica italiana ha fatto la sua parte. 

1960..si aprono le XVII Olimpiadi a Roma. Il 15 No-

vembre va in onda la prima trasmissione di “Non è 

mai troppo tardi” condotta dal maestro Alberto 

Manzi. L’8 novembre John Fitzgerald Kennedy di-

venta il 35° presidente degli Stati Uniti.  

1961…nasce il 2° canale RAI. Il 12 aprile 

l’astronauta Jurij Gagarinè il primo uomo a com-

piere un volo spaziale. Inizia la costruzione del 

Muro di Berlino.  

1962…l’11 ottobre Papa Giovanni XXIII pronuncia 

il “discorso della luna”. E’in edicola il primo fumet-

to di “Diabolik”. Il 4 di agosto Marilyn Monroe vi-
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ne trovata morta a letto nella sua casa.  

1963…il 3 di giugno muore Papa Giovanni, gli succede Giovanni Montini. Il 9 

di ottobre una enorme frana fa traboccare il bacino della diga del Vajont: 

l’ondata distrugge Longarone e altri paesi della valle provocando più di due-

mila morti. Il 22 di novembre viene assassinato a Dallas il presidente Ken-

nedy.  

1964…esce nelle sale cinematografiche il film di Sergio Leone “per un pugno 

di dollari” e Gigliola Cinquetti vince il festival di San remo con la canzone 

“Non ho l’età”. Nasce la “minigonna” creazione geniale della stilista Mary  

Quant. 

1965…ottobre, viene realizzato dalla Olivetti il primo ”personal computer”. 

Vengono separate le gemelline siamesi Giuseppina e Santina Foglia. Il 19 

dicembre Charles de Gaulle viene eletto presidente della Francia. 

1966..il 4 novembre straripa l’Arno e allaga Firenze. Centinaia opere d’arte 

vengono salvate grazie all’aiuto di giovani volontari. Il 22 maggio viene intro-

dotta per la prima volta l’ora legale. Il 6 settembre viene trasmesso negli 

Stati Uniti il primo episodio di Star Trek. Indira Gandhi diventa il Primo Mini-

stro Indiano. 

1967… a Pomigliano d’Arco nasce lo stabilimento Alfasud del gruppo Fiat. Il 3 

di dicembre Cristian Barbard esegue il primo trapianto di cuore. Ernesto 

Guevara, noto come El Che, viene ucciso nella foresta Boliviana. 

1968…terremoto nella valle del Belice. In tutta Italia si susseguono le conte-

stazioni studentesche ed operaie che prenderanno nome di “sessantotto”.  

Gli studenti occupano le principa-

li università. Scontri a Valdagno 

per l’occupazione dello stabili-

mento Marzotto, durerà 30 gior-

ni.  

1969…esplode una bomba nella 

Banca Nazionale dell’Agricoltura 

in Piazza Fontana a Milano pro-

curando 16 morti: imputati del 

gesto Pietro Valpreda e Giuseppe 

Pinelli. Il 21 di Luglio Neil Ar-

mstrong e Buzz Aldrin cammina-

no sulla luna. In agosto a Woo-

dstock un imponente raduno 

hippy resterà nella storia come il 

più grande concerto di musica 

mai avvenuto prima: tre giorni di 

pace, amore e musica.  
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ELEZIONI  NUO-

VO TRIENNIO 

Cesuna - Ottobre 

           

   CENA SOCIALE 

Novembre 

MARRONATA   

A  COMBAI 

Ottobre 

CASONI DI 

MARANO 

Maggio 

OTTAVO  

RADUNO NAZIONALE 

CAMPERISTICO 

 

“Centenario della Vittoria “    

ASIAGO  22-23 -24  Giugno 



11 

 

Sede del Club 
VICENZA -PIAZZALE GIUSTI, 22 

Collegandosi con il sito internet www.ccvicenza.com 

troverete anche la scheda per l’iscrizione 

QUOTE VALIDE FINO AL 31 MARZO 2018 
 

€ 35,00 – annuale direttamente in sede 
€ 40,00 – annuale tramite bollettino postale o bonifico bancario (**) 
 

QUOTE VALIDE DA  01  APRILE  AL  30  OTTOBRE 2018 
 

€ 40,00 – direttamente in sede, tramite bollettino postale o bonifico bancario 
 

ATTENZIONE: le tessere familiari, quest'anno, non comprendono la Camping Card   International. Solo se espli-

citamente richiesta, verrà rilasciata al costo di € 1,00. Ulteriori tessere familiari possono essere rilasciate al costo di 
€ 2,00 cadauna. 
 

(**)  i maggiori costi delle tessere pagate con bollettino postale o con bonifico bancario sono dovuti alle commis-

sioni addebitateci in c/c postale ed alle spese di spedizione a domicilio. 
 

PAGAMENTO 
 

• Direttamente in sede al martedì e giovedì dalle ore 20,40 alle ore 22,30; da Marzo solo al martedì, sempre       

con lo stesso orario. 

• A mezzo bonifico bancario IBAN IT 13M 07601 118000000 13001367  a favore Campeggio Club Vicenza. 
      Con bollettino postale sul c/c 13001367 intestato al Campeggio Club Vicenza. 
 

N.B.  I bonifici bancari si riscontrano nel c/c postale molto prima dei versamenti a mezzo bollettino postale e di 

conseguenza la spedizione della tessera viene effettuaua in un tempo più breve: pertanto, se possibile, consigliamo 
il bonifico bancario al bollettino postale. 
 

IL TESSERAMENTO CHIUDE IL 31 Ottobre 2018. Dopo tale data non sarà più possibile rinnovare la tessera. 

IMPORTANTE: si ricorda che le tessere hanno validità dal 01 Gennaio al 31 Dicembre 2018 anche se sottoscritte 
il 31 Ottobre. Si raccomanda pertanto di effettuare la sottoscrizione nei primi mesi dell'ano onde usufruire, oltre al 

costo inferiore, delle agevolazioni per un periodo maggiore. 

La Confederazione Italiana Campeggiatori informa che dopo il 10 Aprile 2018 non procederà alla spedizione del 

materiale informativo e pubblicitario ai Soci che non risulteranno in regola. 
 

Ricordiamo che la sede rimarrà chiusa nei mesi di Luglio e Agosto 
 

 

All'iscrizione o al rinnovo della tessera presso la sede sarà possibile acquistare al prezzo di € 5,00 

(prezzo di copertina € 10,00) il ricettario “CAMPERCHEF”: 64 ricette, 16 per ogni stagione, di 

semplice realizzo, ideato  per il camper. 

CON L’ISCRIZIONE AL CLUB  AVRETE: LA TESSERA DEL C.C.VICENZA , LA CAMPING CARD INTERNA-

TIONAL , LA TESSERA DELLA CONFEDERCAMPEGGIO ASSIEME ALLA TESSERA UNISALUTE 
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IL 

MONTE 

 ORTIGARA 
 

Il Monte Ortigara noto per 
la grande battaglia del Giu-
gno 1917, con la sua in-
confondibile dorsale, dopo 
il ripiegamento dei reparti 
austro-ungarici seguito alla 
conclusione  della  Strafe-
xpedition, costituiva il pun-
to di giunzione tra il fronte dell'Altipiano e quello 
della Valsugana.  E proprio per questa sua parti-
colare collocazione già nel corso della controffen-
siva italiana del Luglio 1916 l'Ortigara fu ripetuta-
mente attaccata dai battaglioni alpini del Colon-
nello Stringa senza conseguire tuttavia alcun ri-
sultato. 
Dal  Settembre del 1916 il Comando Supremo 
italiano avviò i preparativi per una grande offensi-
va (l'”azione K”) che puntava a riconquistare i ter-
ritori ancora in mano avversaria e che aveva co-
me obiettivo principale proprio l'attacco e lo sfon-
damento  delle  difese  austro-ungariche.  Inizial-
mente programmata per la fine di ottobre, in con-
comitanza con una analoga azione pianificata 
contro il Pasubio, l'operazione K venne alla fine 
rinviata alla primavera successiva a causa delle 
precoci nevicate che si verificarono già ai primi 
mesi di novembre. 
Per l'offensiva la 6a Armata italiana poteva conta-
re su 154 Battaglioni, per complessivi 300.000 
uomini, oltre a 1.500 cannoni di diverso calibro. 
Gli austro-ungarici contrapponevano 35 Battaglio-
ni, oltre a sette di riserva, e circa 400 cannoni. 
La battaglia prese avvio alle 5 del mattino del 10 
Giugno 1917 con un possente bombardamento 
italiano su tutto il fronte nord dell'Altipiano di Asia-
go. Alle ore 15 le truppe alpine della 52a Divisio-
ne, nonostante le avverse condizioni atmosferi-
che, scattarono all'assalto. Gli Alpini del Battaglio-
ne “Bassano” superarono di slancio le difese au-
striache del passo dell'Agnella per poi portare 
l'assalto alla sovrastante cima 2101 che, alla fine, 
venne occupata costringendo i difensori a ritirarsi. 
La vetta principale dell'Ortigara, quota 2105, ri-
mase tuttavia saldamente in mano austriaca. 
L'11 Giugno 1917 ci u la seconda giornata di tor-
mentati assalti italiani contro quota 2105, prece-
duti da un violento bombardamento di artiglieria. 
Alle 16 si lanciarono all'attacco del monte gli alpi-
ni del “Sette Comuni” e del “Verona”. Sulla destra 
i Battaglioni “Spluga” e “Tirano” ( decimati a cau-
sa dell'attraversamento del Vallone dell'Agnelliz-

za) attaccarono in  dire-
zione del  passo di  Val 
Caldiera senza  tuttavia 
ottenere i risultati sperati. 
Il 15 Giugno gli austriaci 
contrattaccarono le posi-
zioni occupate dagli alpi-
ni.  L'attacco portato dal 
14° Battaglione assalto e 
da squadre del 17° Regi-
mento  Kronprinz  e  del 
59° Rainer venne respin-
to dagli alpini dei Batta-
glioni “Ellero” e “Clapier” 
che proprio in quel mo-

mento stavano per essere sostituiti dai Battaglioni 
“Spluga” e “Tirano”. 
Il 19 Giugno 1917  dopo una violenta preparazio-
ne dell'artiglieria, le truppe alpine coadiuvate da 
reparti della Brigata “Piemonte” e del 9° Bersa-
glieri attaccarono nuovamente la cima riuscendo 
finalmente ad occupare quota 2105. Il 25 Giugno 
1917 tuttavia gli austriaci contrattaccarono  con 
una operazione (nota come Wildbach) condotta 
da pattuglie d'assalto armate anche di lanciafiam-
me. 
Dopo una breve ma concitata lotta tutte le posi-
zioni occupate dagli italiani furono riconquistate 
dagli austriaci. Il bilancio dell'offensiva fu fallimen-
tare. La sola 52a Divisione alpina italiana lamentò 
la perdita, tra morti, feriti e dispersi, di ben 12.633 
soldati. Un disastro che attesta la sostanziale im-
preparazione dei comandi italiani ed in particolare 
le pesanti responsabilità personali del gen. Mam-
bretti, comandante della 6a Armata, nella condu-
zione della battaglia, dalla preparazione alla sua 
conclusione. Ma anche una tragedia personale e 
collettiva di migliaia di combattenti sulla quale 
“verrà stesa una cortina di silenzio che lascerà 
traccia dolorosissima nei suoi protagonisti, men-
tre il Monte Ortigara passerà alla storia come au-
tentico Calvario degli Alpini”. 
E proprio i superstiti di quella battaglia nel Set-
tembre del 1920 risalirono sulla cima martoriata 
per erigere, a ricordo dei drammatici combatti-
menti del Giugno 1917, la colonna mozza, simbo-
lo stesso sell'Ortigara. Tutta la zona risulta anco-
ra oggi profondamente segnata dai resti delle o-
pere difensive realizzate dalle truppe austriache. 
Oltre alle profonde trincee scavate nella roccia, 
va sicuramente ricordato il caposaldo di quota 
2003, provvisto di postazioni in cemento armato 
per mitragliatrici,  che costituiva  un formidabile 
ridotto a sbarramento della Valle dell'Agnellizza e 
dell'accesso  alla  sovrastante  quota  2101,  le 
“Opere Mecenselfly” realizzate lungo il versante 
meridionale  dell'Ortigaraa  difesa  della  Valle 
dell'Agnella. 

 



 

 

ECOMUSEO DELLA GRANDE GUERRA 
CENTENARIO  DELLA  “VITTORIA”  1918 – 2018 

 

8° RADUNO NAZIONALE CAMPERISTI 

ASIAGO  22 – 23 - 24 Giugno  2018 
 

Il Territorio delle Prealpi Vicentine, nello straordinario scenario montano, è ancora oggi fortemente caratte-

rizzato dalle testimonianze del patrimonio storico di uno degli episodi più tragicamente importanti dell'intera 

storia dell'umanità: la Grande Guerra. 

Questo Territorio fu l'unico dell'intero fronte a subire costantemente e ininterrottamente per tutti i quaran-
tuno mesi del conflitto le sorti di una cruenta guerra. 

Visiteremo l' ORTIGARA. Sul Monte Ortigara non si è combattuta la battaglia decisiva; l'Ortigara rappre-

senta il simbolo del dramma personale e collettivo di migliaia di soldati mandati a combattere e a morire per 

una guerra che forse nessuno voleva. 

Proprio ad Asiago il 3 Novembre 1918 venne issata la prima bandiera italiana che preannunciava la Vittoria. 

Noi ricorderemo quell'evento. 
 

IMPORTANTE:  siamo in montagna, raccomandiamo un abbigliamento adeguato. 

 

PROGRAMMA  
Venerdì 22 Giugno 
Arrivo degli equipaggi in area riservata. 

In serata: conferenza presso il Palazzo del Turismo “Millepini” di Asiago. 

 

Sabato 23 Giugno 
Ore 8,00 partenza con bus per Cima Lozze. Segue escursione guidata sull'Ortigara. 
Pranzo al sacco 

Rientro previsto per le ore 17,00 

Ore 19,30: cena presso il “ RIFUGIO  KUBELEK ” 

 

Domenica 24 Giugno 
Ore 9,00: Santa Messa presso il “Sacrario” di Asiago - segue cerimonia di “Alzabandiera”. 

Mattinata libera per visita alla città. 

Ore 13,00: bicchierata di saluto. 

 

( PER ULTERIORI INFORMAZIONI SEGUITECI SUL SITO  www.ccvicenza.com ) 
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Città di Asiago  



AUTOFFICINA, GOMMISTA; CARROZZERIA 

ELETTRAUTO, ASSISTENZA E RIPARAZIONE AMPER 

CON MONTAGGIO ACCESSORI 

SERVIZIO REVISIONI AUTO E MOTO 

Tel. 0444 297593 . Soccorso stradale 347 9244326 
 

VICENZA VIA MAROSTICANA 188  

AREE DI SOSTA   
 NOTIZIE 

 
“RAPPORTO NAZIONALE SUL TURISMO IN LIBERTA’ IN CAMPER E IN CARAVAN” è lo strumento informativo per 

tutti gli operatori del Turismo itinerante, della ricettività all’aria aperta e del camperismo in Italia. La novità è la pro-

posta di un modello nazionale di classificazione delle aree di sosta, elaborato dalla Associazione di Produttori Cam-

per in collaborazione con lo Studio Tecnico Associato ZAFFINA e l’Università degli Studi di Firenze, finalizzato ad in-

dividuare il servizio ricettivo offerto. 

Nonostante una certa flessione delle immatricolazioni e del flusso delle vendite delle autocaravan a causa del per-

durare della crisi economica, la passione nei confronti di questo modo di fare turismo continua a diffondersi e il vi-

aggio itinerante viene scelto come un vero e proprio stile di vita. Per il nostro Paese è un settore ancora tutto da 

sviluppare. Oggi sono circa 2000 i Comuni Italiani dotati di aree di sosta attrezzate situate fuori dai campeggi e che, 

a fronte di un investimento non particolarmente oneroso, la realizzazione di questi punti di accoglienza permette-

rebbe di riqualificare aree pubbliche in disuso facendone elementi attrattivi per il turismo del movimento. 

Circa quattro milioni di italiani usano il camper e altrettanti raggiungono l’Italia da tutta Europa. L’impegno di po-

tenziare in quantità e in qualità l’ospitalità all’aria aperta dovrebbe consentire al sistema turistico italiano di tornare 

ad essere competitivo rispetto ai principali Paesi Europei. 



 

Con la convenzione CONFEDERCAMPEGGIO  in esclusiva potrai godere della tariffa RCA più bassa del mercato 
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Al di là dell’abusato termine di “magnagatti”, se si dovesse offrire in poche parole una de-
scrizione realistica dei vicentini li si potrebbe definire grandi viaggiatori e raffinati buon-

gustai. Meglio: viaggiatori che sanno cucinare e buongustai che amano l’avventura. 

Da Pigafetta a Cracco, l’elenco di viaggiatori e cuochi nati in terra berica sarebbe lunghis-

simo. Così come lunghissimo è, per restare in tema di viaggi, il numero dei vicentini pro-
prietari di camper o roulotte e, più in genere, di appassionati di vacanze in camper o con la 

roulotte. 

Dati alla mano, infatti, se raffrontata con altre provincie d’Italia, quella di Vicenza vanta il 
maggio numero di camperisti e roulottisti. La cosa però non deve stupire: Non essere vin-

colati dalla necessità di soggiornare fra quattro mura ti consente di trasformare una vacan-

za in un viaggio esplorativo ma, al tempo stesso, ti permette di non rinunciare a certe co-
modità che solo la propria casa ti sa offrire e delle quali anche i viaggiatori più incalliti 

ogni tanto sentono nostalgicamente il bisogno. Prima fra tutte la buona cucina, meglio an-

cora se si tratta di cucina vicentina. 

Se poi sono piatti suggeriti da uno che da quarant’anni dispensa ricette a tutta Italia, la va-
canza su ruote diventa una vera pacchia ed anche da una striminzita cucinetta da campo 

possono uscire profumi appetitosi come dal retro di un ristorante stellato. 

“CAMPERCHEF” è idea nata dalla fervida fantasia letteraria-gastronomica di Amedeo 
Sandri, uno dei cuochi (non azzardatevi a chiamarlo “Chef” perché non vuole. Lui si defi-

nisce “Cuoco operaio”) più noti del vicentino. Si tratta di una guida-ricettario per pranzi e 

cene “en plein air” impreziosita da una proposta di selezione di vini nata dall’esperienza 
del sommelier Maurizio Faloppi. 



 

“ Il libro è nato-spiega lo stesso Amedeo Sandri- in ma-

niera del tutto casuale durante un incontro conviviale 

coincidente con l’assegnazione del premio “Bastian 
contrario” che si tiene ogni anno intorno al 20 gennaio 

(giorno di San Sebastiano), premio nato per ricordare 

la figura di Costantino Savio, gran viaggiatore ed orga-
nizzatore di viaggi itineranti in autobus durante i quali, 

nella cucina allestita all’interno del mezzo, creava ma-

nicaretti per tutti, passeggeri ed autisti. E così, trovan-

domi in occasione di questa cena casualmente a fianco 
di Dario Bressan, camperista incallito nonché entusia-

sta animatore dell’Associazione “Campeggio Club Vi-

cenza”, iniziammo a parlare della bellezza del viaggia-
re in camper ed il discorso cadde inevitabilmente sul 

cucinare e, soprattutto, sul fatto che non esistesse in 

ricettario ad hoc per camperisti, ovvero una raccolta di 
consigli su come preparare qualcosa di pratico e al 

tempo stesso sfizioso dentro gli angusti spazi di un cuci-

notto da camper o di una roulotte. Dal dire al fare il 

passo fu breve, così come immediata nacque l’intesa di 
dedicare al comune amico Costantino Savio, camperi-

sta appassionato e non meno appassionato cultore 

dell’arte culinaria”. 
Come tutti sanno la cucina vicentina è una cucina rigo-

rosamente stagionale tanto che, per fare un esempio, se 

ci si azzarda a chiedere in una trattoria o in un ristorante 
vicentini degni di questo nome un piatto di "risi e “bisi” 

a novembre si rischia di essere messi alla porta per ma-

nifesta “empietà”! 

Per questo motivo il libro è stato suddiviso per stagioni: 
per la precisione comprende quattro menù per ogni sta-

gione (in tutto sessantaquattro ricette) che vanno dagli 

antipasti al dolce, seguendo il clichè del classico menù 
all’italiana che esclude i piatti unici. Prodotti di stagione 

ma non prodotti rari! Il camperista è in viaggio ed il 

tempo che ha a disposizione non può essere sprecato per 

cercare nei negozi prodotti rari. Quindi i piatti richiedo-
no ingredienti, seppur stagionali, di facile reperibilità 

che possono essere ac-
quistati in qualsiasi su-

permercato. 

Un altro aspetto tenuto 

in considerazione nella 
scelta dei menù è il nu-

mero limitato di stru-

menti da cucina e, ov-
viamente, di fornelli che 

un camper o una roulot-

te possono offrire. 
Quindi la scelta è cadu-

ta solo su ricette che 

possono essere realizza-

te senza forno ma con 
grande uso della minu-

teria di cucina per ta-

gliare e frullare. 
Il ricettario dei camperi-

sti ideato da Sandri 

comprende sia carne 
che pesce ma offre pro-

spettive allettanti anche ai vegetariani. Nella scelta è 

stato tenuto conto dell’aspetto nutrizionale e si è quindi 

cercato di offrire una cucina light in linea con i tempi. 
Ma un altro aspetto ancora è stato tenuto in particolare 

considerazione nella realizzazione di questo breviario 

gastronomico di viaggio: lo spreco. Viaggiare insegna 
tante cose, fra cui anche a non sprecare mai nulla, spe-

cie se si viaggia in posti selvaggi, come può capitare a 

chi si muove in camper o con la roulotte. Fra le cose da 

non sprecare primeggia il cibo che, se avanza, può (anzi 
deve) essere recuperato e riutilizzato. 

“Per me il cibo è una cosa sacra-dice ancora Sandri- 

perché è un dono di Dio, frutto della Terra ed opera del 
lavoro dell’uomo. Il cibo, non dimentichiamolo, nasce 

vivo e si ritrasforma in vita dentro di noi. Il camper è 

una piccola casa che va curato e utilizzato come una 
dimora ed in cui si deve vivere e mangiare con assoluta 

dignità, sia all’interno che all’esterno di esso”. 

E cosa accompagnare ad un buon menù? Ovviamente 

del vino adeguato, anch’esso possibilmente facile da 
reperire. Ed ecco che all’esperienza gastronomica di 

Sandri, i viaggiatori in camper ed in roulotte possono 

affidarsi anche all’esperienza enologica di un professio-
nista del settore quale è Maurizio Faloppi, sommelier, 

ricercatore delle tradizioni enoiche venete, organizzato-

re di feste enogastro-
nomiche e, natural-

mente, aderente alla 

filosofia del 

“Campeggio Club 
Vicenza”  che ha 

patrocinato l’opera 

ed al quale fanno 
capo tutti (o quasi) 

vicentini amanti del 

viaggio in camper o 

in roulotte. 

 

 



 

 

 

 

 

 
  

L'esperienza, i veicoli e il market Bonomettiora anche in video 

Un taglio del nastro virtuale inaugura una nuova attività di video marketingsul sito web, sulla 

pagina Facebook e sul canale YouTube di BonomettiCentrocaravan.  

BonomettiCentrocaravan ha consolidato la propria leadership in oltre 50 anni di attività anche 

attraverso un costante aggiornamento delle proprie competenze: non solo nel settore specifico 

dei veicoli ricreazionali, degli accessori e delle attrezzature da campeggio, ma anche utilizzando 

strumenti di comunicazione moderni e in linea con l’evoluzione dei gusti e delle modalità di frui-

zione delle informazioni da parte della clientela e del pubblico di riferimento.  

Così, ora c’è una nuova modalità di comunicazione che si aggiunge alle notizie composte da im-

magini e testo e diffuse attraverso una moltitudine di strumenti di informazione diretti (come il 

sito www.bonometti.it, la pagina Facebook aziendale, la newsletter periodica, la pubblicazione 

cartacea Diario di Bordo), e indiretti come le testate giornalistiche e gli organi di informazione su 

Internet. BonomettiCentrocaravan, infatti, realizzerà una serie di video che arricchiranno i conte-

nuti del canale YouTube, della pagina Facebook e del sito aziendale. 

“Non possiamo dire di essere dei precursori in questo campo, perché i video li fanno in molti, ma 

aggiungendo anche i video alle nostre attività ci sembra di aver creato un progetto di comunica-

zione molto evoluto- dice Stefano Bonometti -Sentivamo, infatti, l’esigenza di abbracciare questa 

forma di espressione rapida e diretta, che raggiunge un numero sempre crescente di utenti e 

che instaura una relazione stabile con il pubblico. Si tratta di una serie di video che presentano i 

camper, le caravan, le attrezzature e gli accessori presenti nella nostra esposizione e che metto-

no a fuoco le caratteristiche distintive di ogni prodotto offrendo al pubblico tutti gli strumenti utili 

a valutarne la corrispondenza con le proprie esigenze. E non siamo andati a cercare speaker o 

professionisti  esterni,  poiché 

all’interno della nostra azienda 

abbiamo delle figure professio-

nali  esperte e competenti,  in 

grado  di  veicolare  contenuti 

informativi con grande efficacia 

e permettere una brand expe-

rience di alto livello”.  

Il primo video diBonomettiCen-

trocaravan è stato pubblicato a 

questo indirizzo: 

https://youtu.be/1drKA5c5J_M 




