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Dario Bressan 

u n’altro triennio di gestione del Club si sta concludendo. Sono stati tre anni di interes-
santi episodi, non è il caso di elencarli tutti; mi piace ricordarne due in particolare che 

hanno dato visibilità alla nostra associazione: il progetto “Ecomuseo della Grande Guerra”, 
durato otto anni, conclusosi proprio quest’anno in occasione del Centenario della Vittoria e il 
ricettario “Camperchef” che ha portato il nome del nostro Club fuori dai confini nazionali. 
Certo, il “format” delle nostre attività ha una connotazione culturale ed è quello che auspi-
chiamo di continuare a fare. Il “vero” camperista è una persona che ha sete di sapere, di 
conoscere, per questo va alla ricerca delle eccellenze del Territorio, nazionale e non. Noi 
lavoriamo per questo e i risultati si sono visti. 
In agenda ci sono progetti sicuramente interessanti, in continuità con il nostro “format”. Sta 
al nuovo Consiglio Direttivo decidere se continuare o mettere in campo idee alternative. 
Già! Il prossimo triennio il nostro Club avrà un nuovo Consiglio Direttivo. 
Oltre al nostro Consiglio Direttivo vanno in scadenza la Federazione Campeggiatori del Ve-
neto e la Confederazione Nazionale Campeggiatori. 
Sono occasioni importanti per rivedere tutto l’assetto del “plein-air” risultato abbastanza sta-
gnante negli ultimi anni.  
Si è assistito ad un lento ed inesorabile decadimento dell’associazionismo a favore di un 
“fai da te” sempre più evidente. 
Il “Campeggio Club Vicenza” non è immune da tale fenomeno forse favorito da una perma-
nenza di antiche abitudini che si ripetevano nel tempo e probabilmente hanno demotivato le 
persone. Certo, delle abitudini fanno parte della tradizione ed e bene mantenerle, ma biso-
gna essere consapevoli che il mondo è cambiato , molto cambiato, ed è bene essere co-
scienti di questo. 
Oggi il mondo del plein-air ha assunto una valenza straordinaria e copre una vastità di inte-
ressi: saperli cogliere è una sfida che ci attende fin da subito. E al nuovo Direttivo auguro 
buon lavoro. 
Intanto un altro fine anno è arrivato con le Sue festività. Auguro, a nome del Consiglio Diret-
tivo, buone Feste e un nuovo anno che soddisfi i Vostri desideri. 
 

ULTIMA ORA: per il triennio 2019 /2021 sono stati eletti per il Consiglio Direttivo: Beretta Luciano, Bicego Gino, 
Bressan Dario, Faldani Francesco, Fanara Carmela, Monarca Marcello, Sandrucci Alessandro.  
Revisori: Cleri Furio, Zamunaro Claudio.  Probiviri; Carolo Francesco, Ronzan Sergio 
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A conclusione del progetto “Ecomuseo della Grande Guerra”, iniziato nel 2009 sotto l’egida della 
Provincia di Vicenza, che ha permesso la visita dei principali e più significativi luoghi “Sacri alla 
Patria”, non poteva mancare il Monte Ortigara, luogo simbolo di una guerra cruenta che forse 
nessuno voleva. 
Asiago ha rappresentato di diritto la sede ideale per ricordare il “Centenario della Vittoria”. 
Proprio ad Asiago il 3 Novembre 1918 è stata issata la prima bandiera Italiana che preannuncia-
va la fine degli eventi bellici. 
Il Comune di Asiago, che ha patrocinato il raduno, ha messo a disposizione un ampio parcheg-
gio per i nostri camper proprio vicino alla città e consegnato a tutti gli equipaggi una ampia docu-
mentazione a descrizione del territorio dell’Altipiano. 
Centinaia di persone provenienti da agni Regione d’Italia hanno partecipato a questo importante 
e significativo evento. 
Venerdì: arrivo, alla spicciolata, degli equipaggi . Venerdì sera: la conferenza propedeutica da 
parte di uno Storico, presso la Sala Convegni “Millepini” di Asiago, presenti le Autorità cittadine, 
ha rappresentato il susseguirsi delle fasi belliche che hanno interessato le Prealpi Vicentine nei 
41 mesi di belligeranza. 
Ed ecco finalmente sabato mattina: inizia la giornata delle visite. Tutti,idoneamente abbigliati per 
la montagna, sono saliti sugli autobus seguiti dalle quattro Guide Storiche che accompagneran-
no i gruppi nelle escursioni. La giornata è splendida ma la strada, una antica mulattiera, è disse-
stata per le piogge dei giorni precedenti. Dopo più di un’ora di percorso ”sconquassato” eccoci al 
piazzale di cima Lozze. 
Tutti assieme saliamo lentamente fino alla chiesetta del Lozze: ecco…davanti a noi l’imponente 
e minaccioso massiccio brullo e sassoso del Monte Ortigara. 
Davanti alla chiesetta si formano gruppi distinti di partecipanti per scegliere percorsi di visita con 
vari livelli di impegno, tutti comunque di rilevanza storica. 
Non pochi hanno avuto il “coraggio” di salire fino ai 2017 metri di quota della cima Ortigara dove 
la “COLONNA MOZZA” che reca la scritta “PER NON DIMENTICARE”simboleggia una delle più 
cruente battaglie che la storia ricordi. Non a caso il Monte Ortigara è denominato “ Il Calvario 
degli Alpini”. 

“CENTENARIO DELLA VITTORIA” 

ASIAGO –MONTE ORTIGARA 
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Stanchi ma orgogliosi di una simile impresa ritorniamo ai camper.  
Dopo un’ora per riassettarci eccoci pronti per risalire sugli autobus per raggiungere il “Rifugio 
Kubelek” per una cena veramente ristoratrice. 
Domenica mattina dedicata ad una cerimonia significativa che ha avuto l’avallo del Ministero 
della Difesa: 
 la deposizione di una corona di alloro nell’altare del Sacrario Militare di Asiago a nome 
dei “Camperisti d’Italia”. 
 
“Lo scenario è suggestivo ed emozionante. Tutti lentamente saliamo la scalinata che 
conduce al Sacrario accompagnati dalle Autorità cittadine con la fascia tricolore. Lu-
ciano ha in mano la corona di alloro. Entriamo nel Sacrario fino a raggiungere l’Altare. 
Dopo aver deposto la corona Luciano legge la “Preghiera del Camperista” con in sot-
tofondo la canzone “La legenda del Piave”.  
L’atmosfera si riempie di emozione e 
molti di noi la manifestano”. 
 
 
 
 
 
 
 
Il raduno termina con questa ceri-
monia, poi tutti liberi per visitare la 
città di Asiago. Un aperitivo presso 
la  nostra  postazione camper è  il 
miglior modo per salutarci.  
Grazie a tutti. 
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Proseguono, presso la nostra sede sociale, le serate “a tema”. 
Si sa, i campeggiatori sono molto sensibili alle situazioni metereologiche. Chi di noi non preme 
l’icona “meteo” sul telefonino per programmare le proprie uscite tanto da condizionarne le scelte? 
Quanto sono affidabili le previsioni? Di certo qualche “cantonata” ce la prendiamo. Ma è tutto ve-
ro? 
Ecco allora Marco Rabito che ci schiarisce un po’ le idee. 
Marco Rabito, meteorologo dalla parlantina sciolta, presidente di “Serenissima Meteo”, sito di rife-
rimento in tutto il Veneto per la sua attendibilità, parla chiaro: “non fate riferimento su chi dà previ-
sioni a 7 o 15 giorni, perché già dopo tre giorni perdono affidabilità”. 
Marco è uno dei pochi tecnici meteorologi certificati in Italia: “su più di 1000 siamo solo in 50 ad 
avere la certificazione del CNR di Bologna, passando al vaglio di un esame rigoroso dove devi 
dimostrare di avere non solo la competenza ma anche l’esperienza e l’attitudine. Prima ancora di 
pensare di ottenere la certificazione di professionista del meteo serve frequentare il corso di lau-
rea di Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia”. 
“Per una previsione attendibile servono i dati di terra, di mare e dell’atmosfera, i quali vengono 
elaborati dal modello matematico, supportati dalle informazioni orografiche che implementano il 
modello. Più sono precisi i dati inseriti più elevata sarà la performance del modello, che viene ag-
giornato dalle tre alle sei ore, per avere la affidabilità media del 96% nell’arco di ventiquattro ore. 
In chiare condizioni di instabilità del tempo, con bassa pressione, non si può andare oltre i tre 
giorni di previsioni; viceversa, in presenza di alta pressione si può arrivare al massimo fino a otto 
giorni, ma devono essere continuamente aggiornate. 
Fondamentali sono inoltre le innovazioni tecnologiche che abbiamo a disposizione, che hanno 
permesso nel giro di trent’anni di migliorare l’affidabilità delle previsioni di tre giorni”. 
Anche Marco Rabito a volte trema: “a Pasquetta o sei un eroe o cambi paese”. 
Pur occupandosi di dati, modelli ed equazioni, per dare una previsione con la percentuale di at-
tendibilità più alta possibile, “sei affidabile quando supera il 70%”, precisa Marco, e scherzosa-
mente rivela di avere i sudori freddi quando si avvicina la Pasquetta: è il giorno più brutto per noi 
meteorologi, “se fai centro sei un eroe, se sbagli è meglio che cambi paese”. 

SERATA METEO 

Con Marco Rabito 
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PRINCIPALI ATTIVITA’  

2019 

 
ANDARE PER VINO 

Mese di Marzo 

 

 

 

ASSISI 

Pasqua  

 

 

 

 

RAVENNA 

Maggio 

 

 

 

 SE A VICENZA CI FOSSE 

  IL MARE 

 

Settembre 
                                                          (In occasione della Fiera Orafa) 

 
 

 

ANDARE PER OLIO 

 Novembre 
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Lorenzo era mio padre, la guerra era finita da poco lasciando una situazione veramente diffici-
le. Lorenzo si fidanzò con Augusta, mia mamma, e decisero di sposarsi. Entrambi erano figli 
di contadini, soldi non ne circolavano, anzi erano così pochi tanto da non coprire neanche il 
costo della torta nunziale. 
Lorenzo faceva il panettiere, tanto lavoro ma pochi soldi. Era un tipo testardo ed un grande 
fumatore. 
Per economizzare decise persino di smettere di fumare; ma non era ancora sufficiente per 
mantenere la famiglia. Ecco allora un’idea geniale: cacciare le talpe.  
A quell’epoca andavano di moda tra i grandi signori i polsini, i girocollo dei paltò e altro ancora 
con la pelliccia nera delle talpe…un vero status symbol. 
Ma come si fa a prendere la talpa?Bella domanda! Bisognava conoscere le abitudini delle tal-
pe e mio padre, piano piano, imparò a conoscerle.  
Quei cumuli di terra, fatti a cono, come piccoli vulcani alti circa 10-15 centimetri e larghi fino a 
30 centimetri, indicavano la presenza della talpa. Ma bisognava aspettare che uscisse dalla 
tana per cercare il cibo….e quando? 
Lorenzo dopo stressanti appostamenti tabellò le uscite: dalle cinque alle sette e dalle undici 
alle tredici del mattino e non disdegnavano uno spuntino dalle sedici alle diciasette. 
Mamma mia quanta pazienza…ma ecco la talpa spuntare da sottoterra…..e….zac…un colpo 
secco con la zappae la preda finisce nelle mani di Lorenzo.E adesso? 
La povera talpa è nelle mani di Lorenzo ma non basta. Deve ricavare la pelliccia. Mamma mia 
che lavoraccio! E come si fa. Altra bella domanda. 
Catturare la talpa è un conto ma ricavare la pelliccia è un altro conto. Come si fa? Non è mica 
facile, anzi, a dir la verità fa un po’ schifo. Però bisogna farlo e Lorenzo imparò a farlo. 
Ecco allora Lorenzo al lavoro per liberare la pelliccia dal resto del corpo per poi lavarla, trattar-
la, conciarla e finalmente tutta bella e splendente pronta per essere commercializzata.  
Sicuramente un bell’impegno e Lorenzo era diventato proprio bravo. 
Lorenzo, mio padre, racimolò un bel gruzzoletto con la vendita delle pellicce di talpa tanto da 
permettergli di sposare Augusta, mia madre. 
Il viaggio di nozze lo fecero a Venezia e soggiornarono niente meno che all’Hotel Danieli. 
E’ proprio vero: anche i lavori più umili e sporchi, alla lunga, ti possono dare delle belle soddi-
sfazioni. 
 
Oggi, grazie anche a mio padre, posseggo un pezzetto di terra coltivato ad orto. Quei piccoli 
coni di terra sono ancora lì e le talpe escono tranquille in cerca di cibo. Certo, le pellicce non 
mi interessano ma i ricordi attraversano inesorabilmente la mia mente. 

Una storia vera 
“ IL CACCIATORE DI TALPE” 

(Gino Bicego) 
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“Con il cibo nonsi gioca”. E’ sicuramente tra le prime regole che ci insegnano da bambini. Lo 
diceva mia madre: “finisci quello che hai nel piatto, pensa alle persone che muoiono di fame in 
Africa”. Io ascoltavo e mi chiedevo: ma come fa mia mamma a dare il mio cibo agli Africani? 

Non è semplice capireche è un peccato sprecare del buon cibo su un pianeta dove 500 milioni 
di obesi convivono con 795 milioni di persone che soffrono la fame. 
Rispetto per il cibo, buttare via il cibo non è segno di ricchezza, ma una brutta abitudine da di-
menticare. Chi butta via il cibo butta via il denaro. 
Se andiamo al ristorante non dobbiamo vergognarci a chiedere la vaschetta o un contenitore 
per il cibo che non si riesce a finire di mangiare; lo stesso vale per il vino o per le bibite. Occor-
re un po’ di buona volontà ma soprattutto la consapevolezza che anche le nostre azioni hanno 
un impatto anche fuori casa. 
 Che fine fa il cibo buttato nella spazzatura? Secondo una indagine un locale su quattro in Ita-
lia getta tutto ogni giorno il 50% una volta alla settimana. Se stiamo attenti e non si spreca in 
un anno si possono sfamare quasi 18 milioni di persone. 
Ognuno di noi, nel suo piccolo, nella propria cucina, può già contribuire a un minor spreco o ad 
un maggiore utilizzo della spesa, per esempio: la lista della spesa funziona sempre: Evitate di 
comprare più del necessario, non siamo in vista di una guerra o di una carestia. Prima di com-
prare date una occhiata all’interno del vostro frigo e all’esterno applicando, come una volta, dei 
foglietti che dicevano: manca il…… Valutiamo le reali necessità della famiglia: acquistare solo 
ciò che serve. Controllare sempre la data di scadenza del cibo e scegliete le preparazioni che 
consentono il riutilizzo. 
Preferite prodotti che si sa come smaltire. Congelate il cibo che si avanza. Inventate nuove 
ricette in modo da spezzare la routine e per non avanzare il cibo sul piatto. A tavola fate por-
zioni non abbondanti. 
Vi sorprenderà sapere quante cose buone si possono preparare con gli “scarti”; quante volte li 
abbiamo gettati tra i rifiuti senza pensarci. Per esempio: con il pane raffermo si possono prepa-
rare dei dolci oppure delle bruschette al forno. Con gli scarti vegetali si possono fare delle zup-
pe prelibate; con gli scarti della frutta si preparano infusi e tisane. Con lo scarto delle carote, 
del sedano, dei finocchi, dei cetrioli e foglie di ortaggi ed insalate preparerete delle sanissime 
centrifughe. 
Per non parlare delle frittate dove potete mettere tutto quello che volete, dai formaggi agli affet-
tati, dalle patate agli spinaci. La pasta riscaldata spesso piace di più di quella appena fatta. 
Insomma, in cucina non c’è spazio per gli sprechi, usate un po’ di fantasia che non dovrebbe 
mai mancare. 
Se alla fine avete ancora qualche rimasuglio di cibo e non sapete che farne sminuzzatelo per 
bene, magari assieme a fondi di caffè e usatelo come fertilizzante per i fiori. I fiori vi ringrazie-
ranno. 
A proposito, ricordatevi che il 5 di Febbraio, in Italia, si proclama: “Giornata Nazionale contro lo 
spreco alimentare. 
  

                                                                  

(Gino Bicego) 



 

IMPORTANTE NOVITA’ 
Regolamento Campagna Tesseramento 2019  

Decreto Legislativo del 9/10/2018 

 
Indichiamo brevemente le incombenze che il nuovo decreto impone. 
Ogni iscrizione al Club andrà esaminata in presenza di apposita scheda di iscrizio-
ne compilata e sottoscritta e dal consenso esplicito dato a mezzo informativa 
all’associato a tutela della privacy. 

Il singolo Socio non potrà riportare sulla scheda d’iscrizione anche i dati sensibi-
li dei famigliari. 

Scheda d’iscrizione ed informativa vanno compilati e sottoscritti singolarmente 
da ciascun interessato alla “Tessera Socio Ordinario”, o “Tessera coniuge/
convivente” o “Tessera Giovane”. 

Nessuna tessera potrà essere consegnata se non si è in possesso materiale del 
modulo di iscrizione e dell’informativa della privacy, anche se in presenza di 
un avvenuto pagamento per la quota dovuta. 

Non ritirare e/o conservare alcuna fotocopia del documento di riconoscimento 
del Socio. 

Per l’anno 2019 ciascun Club dovrà raccogliere le schede di iscrizione di tutti i 
Soci, trattandosi di primo anno di applicazione del Regolamento Europeo. In 
questo caso non si può fare distinzione tra Soci vecchi, rinnovati o meno, e 
nuovi Soci. 

Le iscrizioni scadono per tutti il 31 Dicembre di ogni anno, si fa presente che 
dopo tale termine non potrà essere rivolto all’ex Socio alcun invito a rinnova-
re l’iscrizione o l’abbonamento alla rivista del Club. 

Le campagne promozionali andranno effettuate in tempo utile e molto prima del-
la scadenza dell’iscrizione. 

Le campagne promozionali intraprese non potranno più essere rivolte agli ex 
Soci. 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI CLUB 

 
La promozionedelle attività deve essere fatta solo ai propri iscritti e non potrebbe 

essere promozionata tramite un sito web o una rivista o newsletter in quanto 
strumenti aperti anche ai non iscritti al Club. 

I raduni devono essere organizzati solo ed esclusivamente per i propri Soci, non 
potranno essere ammessi “estranei non inscritti al Club”. 

Il  programma  del  raduno  deve  contenere  il  nominativo  del  Responsabile 
dell’iniziativa ma anche dei Responsabili dell’organizzazione. 

Non potranno essere organizzati raduni definiti “Nazionali” senza la previa auto-
rizzazione della Sede Nazionale. 
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Sede del Club 
VICENZA -PIAZZALE GIUSTI, 22 

Collegandosi con il sito internet www.ccvicenza.com 

troverete anche la scheda per l’iscrizione 

 

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 

QUOTE VALIDE FINO AL 31/03/2019 
€ 35,00 annuale direttamente in sede 

€ 40,00 annuale tramite bollettino postale o bonifico bancario (**) 

€ 3,00 annuale tessera socio familiare/Unisalute direttamente in sede 

€ 4,00 annuale tessera socio familiare/Unisalute con bollettino postale o bonifico 
bancario (**) 

QUOTE VALIDE DAL 01/04/2019 AL 31/10/2019 

€ 40,00 per tutte ed  € 4,00 tessere socio familare/Unisalute 
(**) i maggiori costi delle tessere pagate con bollettino postale o con bonifico banca-

rio sono dovuti alle commissioni addebitateci in c/c postale ed alle spese di spedizione a domicilio. 

ATTENZIONE: la tessera familiare/Unisalute non comprende la Camping Car International ed il maggior costo è 
dovuto all’aumento richiesto dalla Confedercampeggio. 

PAGAMENTO 

Direttamente in sede al martedì dalle ore 20,40 alle ore 22,30. 

A mezzo bonifico bancario IBAN IT 13M0760111800000013001367 A FAVORE Campeggio Club Vicenza. 
Con bollettino postale sul c/c postale 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 effettuata in un tempo più breve: pertanto, se possibile, consi-
gliamo il bonifico bancario al bollettino postale. 

IMPORTANTISSIMO 

DALLA CONFEDERCAMPEGGIO: per l’anno 2019 occorre acquisire da tutti i soci sia la nuova informativa 
sulla privacy che la scheda d’iscrizione, debitamente sottoscritta pena la nullità dell’iscrizione e a prescindere 

dal pagamento. 

Pertanto sia per le nuove iscrizioni e sia per i rinnovi dobbiamo raccogliere da ogni socio sia il modulo di iscrizione e 

sia il modulo della privacy (moduli che alleghiamo). Per chi effettuerà il pagamento della tessera in sede sarà 
possibile compilare e sottoscrivere detti moduli direttamente in sede, per chi utilizzerà il bonifico o il bollettino 

postale dovrà farci pervenire assieme al pagamento anche suddetti moduli sottoscritti dal socio. Su detti moduli è 

prevista anche la firma “del familiare”: tale firma è richiesta solo per chi richiede la tessera familiare. Nel fronte-
spizio del modulo d’iscrizione sono previsti “numero tessera Confedercampeggio – numero tessera C.C.I. – codi-

ce socio”: detti campi non vanno compilati dal socio ma saranno compilati da noi. 

IL TESSERAMENTO CHIUDE IL 31/10/2019: dopo tale data non sarà più possibile rinnovare e/o sottoscrivere la 

tessera. 
IMPORTANTE: si ricorda che le tessere hanno validità dal 01 gennaio al 31 dicembre 2019 anche se sottoscritte il 

31/10/2019.Si raccomanda, pertanto, di effettuare la sottoscrizione nei primi me-

si dell’anno onde usufruire, oltre al minor costo, delle agevolazioni per un perio-
do maggiore. 

La Confedercampeggio informa che dopo il 28/02/2019 non procederà alla spedizio-

ne del materiale informativo e pubblicitario ai soci che non risulteranno in regola 
con le quote. 

LA SEDE RIMARRA’ CHIUSA NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2019 
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CATENE DA NEVE E PNEUMATICI INVERNALI 

Tutto quello che c’è da sapere 

 
Anche quest’anno è arrivato il periodo invernale e per noi camperisti si ripropongono alcuni 
dubbi o incertezze normative concernenti le ordinanze che impongono l’uso di catene da neve 
o pneumatici invernali. 
In proposito, allo scopo di impartire istruzioni agli enti proprietari e concessionari delle strade, 
agli Uffici Territoriali di Governo ed ai Sindaci dei comuni finalizzate a regolamentare, in via ge-
nerale, le modalità di attuazione di tali provvedimenti, è recentemente intervenuto il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti con la “Direttiva sulla circolazione stradale in periodo inverna-
le e in caso di emergenze neve”. 
Cercheremo pertanto di fare un po’ di chiarezza sperando di essere in qualche modo utili in 
relazione alle varie domande che sistematicamente pervengono. 
 
La Legge 29 Luglio 2010 n. 120 prevede che l’Ente proprietario della strada, con una ordinan-
za, possa “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdruc-
ciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”. Questa previ-
sione può definirsi innovativa poiché tale obbligo può venire imposto per un determinato arco 
temporale a prescindere dalla reale situazione metereologica in atto: infatti, per renderla nota, è 
stato introdotto un nuovo segnale sperimentale, reso poi definitivo dalla Direttiva citata che vie-
ne di seguito riportato, con la precisazione che il colore dello sfondo della parte prescritta è 
quello proprio della viabilità su cui viene collocato (verde/autostrada – blu/strada extraurbana – 
bianco/strada urbana). 
 
Tale innovativa prescrizione, legata ad un arco di temporale fisso indipendentemente dalla rea-
le situazione atmosferica, che viene osservata sia avendo gli pneumatici invernali montati sia le 
catene a bordo, differisce pertanto da quella – ancora possibile – che può essere disposta con 
apposita Ordinanza e resa nota unicamente dal cartello “Catene per neve obbligatorie” previsto 
dal Regolamento di attuazione del Codice della strada, con la quale viene imposto l’obbligo di 
circolare, a partire dal punto di installazione del segnale, con catene de neve o pneumatici in-
vernali: tuttavia, essendo questo cartello collocato in via permanente e senza ulteriori prescri-
zioni che ne chiariscano la vigenza, tale prescrizione deve ritenersi valida esclusivamente a 
precipitazione nevosa in atto o con fondo stradale innevato (in qualunque periodo dell’anno). 
In occasione dei controlli lungo le strade interessate dalle ordinanze, gli organi di polizia strada-
le possono verificare il rispetto degli obblighi imposti e, in caso di dei dispositivi prescritti 
(pneumatici invernali o catene), procedere alla sanzione amministrativa da € 85,00 a € 338. 
Restano fermi i poteri degli organi di polizia stradale di ordinare ai conducenti dei veicoli che 
non sono muniti di mezzi antisdrucciolevoli di non proseguire la marcia fino a quando non ne 
siano dotati ovvero, se si trovano nelle autostrade o strade extraurbane principali di abbando-
nare tali strade. 
 
PNEUMATICI INVERNALI: questo tipo di pneumatici è identificato dalla marcatura M+S 
(ovvero “MS, M/S, M-S, M&S) che significa MUD&SNOW (fango e neve) ed è posta sul fianco 
del pneumatico stesso, tenendo presente che solo questa tipologia può essere considerata e-
quivalente alle catene da neve omologate e quindi in grado di rispettare gli obblighi di legge. 
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Scozia 2018 ( dal 15 luglio al 14 agosto )     
( Biancamaria.) 

 
Si può dire che il nostro viaggio nell’ UK verso la Scozia sia iniziato a 
York, dove siamo approdati stanchi e nervosi dopo lunghe ore in mezzo al 

traffico caotico dell’autostrada M20 , la sempre congestiona via del nord. 

York ha un centro storico medioevale perfettamente conservato  dove , 

nonostante l’affluenza dei turisti, si respira ancora l’aria della vecchia 

Inghilterra . Lo sovrasta l’imponente cattedrale di St. Peter , capolavoro 

dell’architettura gotica , che fa ombra sul groviglio di stradine dove si 

susseguono le antiche case a graticcio. 

Abbandonata l’autostrada ,proseguiamo per la nazionale A19 in direzione 

Thirsk. Il paesaggio è un saliscendi  per le alture del Northumberland 

National Park dove pascolano greggi di pecore . Breve sosta a Corbridge , 

piccola città di origine romana a ridosso del Vallo di Adriano  sul fiume 

Tyne , per poi proseguire verso la regione dei Borders, linea di confine tra 
l’Inghilterra e la Scozia. Le alture di erica sfumano nella nebbia e cade 

una fitta pioggerellina. La regione dei Borders è sempre stata teatro di 

passioni ,scontri e conflitti ,ma anche un luogo spirituale , come dimostra-

no le grandi Abbazie . Si tratta di ruderi ,quanto rimane dai saccheggi e 

dalle guerre , che forse proprio per questo emanano un fascino romanti-

co .Visitiamo l’Abbazia di Jedburg e quella di Melrose, le cui pietre rosa-

te rifulgono sotto i raggi del tramonto. 

 Raggiungiamo Peebles per la stretta ,tortuosa, pittoresca strada 

che ,costeggiando il fiume, attraversa la Tweed Valley Forest Park. Il 

fiume Tweed  è noto per la lavorazione della lana che ne prende il nome ; 

è inoltre molto pescoso ed è un’importante riserva ittica per il paese. Sia-
mo ormai alle porte di Edimburgo, dove sostiamo nel Morton hall caravan 

and camping. Il comodo bus n°11 ci porta a Prince Street, da dove inizia 

la nostra visita alla città. Dalla Scottish National Gallery saliamo alla città 

vecchia  che si staglia sulla collina vulcanica . Trabocca di turisti di ogni 

nazionalità . Percorriamo il Miglio reale alla ricerca di angoli  poco cono-

sciuti e curiosiamo nelle courts. Così scopriamo la Lady Stair’s house , 

dimora di una donna illuminata , mecenate del’700 e visitiamo gli am-

bienti che videro i tre più famosi scrittori scozzesi : Robert Burns, Walter 

Scott e Robert Stevenson. Il miglio reale inizia al Castello e termina al 

palazzo reale con  la Holyroad  ; di fronte  è stato costruito il nuovo parla-

mento scozzese . La collina che fa da sfondo è un antico vulcano. Tornati 

sui nostri passi, siamo nel Grass  Market e poi nel nuovo Royal   Museum 
of Scotland . La nostra visita termina con la città nuova , la cui disposizio-

ne a scacchiera testimonia l’urbanistica del ‘600 e ‘700 e con la Rose 

Street ,animata di localini e pubs. 

 Lasciamo Edimburgo con il sole : spira un vento tiepido che rincorre le 

nuvole . Passiamo il ponte sul Firth of Forth e giungiamo a  Culross ,per 

poi proseguire per la via costiera. Culross è un tranquillo villaggio intorno 

ai ruderi dell’antica abbazia e lungo le sue vie acciottolate il tempo sem-

bra essersi fermato. Ma la principale attrazione di questa zona ,la North 

Qeenferry , sono i suoi ponti ,famosi nel mondo . Attraversano l’estuario 

del fiume Forth , che fin dai tempi più antichi ha rappresentato un ostaco-

lo agli spostamenti di genti e di merci .Il Forth Bridge, il ponte ferrovia-
rio ,risale al 1890 ed è patrimonio Unesco; il Forth Road Bridge fu inau-

gurato nel 1964 ; il più recente ,il  Qeenferry Crossing  , è accessibile solo 

alle auto. 

Verso Dundee attraversiamo una zona intensamente coltivata con fattorie 

e distese di grano. Un lungo ponte anticipa Dundee; lo oltrepassiamo per 

portarci sulla costa. Arbroath è un grosso borgo intorno alle rovine di 

quella che era stata una imponente abbazia. Là dove terminano le case, 

inizia la falesia di arenaria rossa popolata da colonie di gabbiani. L’odore 

acre del guano si disperde nel vento mentre percorriamo il sentiero che 

costeggia il bordo a strapiombo e dal quale ammiriamo i primi , memora-

bili panorami del nostro viaggio 
. Passiamo la notte a Loan in un piccolo campeggio tra le dune che coro-

nano un’ampia baia  solitaria, splendida nella luce del tramonto 

Nelle prime ore del mattino rifulge assolata men-

tre passeggiamo in compagnia dei gabbiani. I 

piedi rivelano una sabbia già tiepida, così come 

l’acqua che  si sta ritirando in bassa marea.  

Proseguiamo per la Angus Turistic Road panora-
mica.  Il Castello di Dunnottar  è situato in cima 

a uno sperone roccioso  battuto dal vento e lam-

bito dalle onde ,tra voli di gabbiani e odore di 

guano . Benchè  sia ormai solo un rudere , non ha 

perso nulla del suo fascino scenografico e della 

sua aria minacciosa. La sua inespugnabile posi-

zione consentì di tener testa per ben otto mesi 

alle truppe di Cromwell e salvare i gioielli della 

corona scozzese. 

Ad Aberdeen l’aria è inaspettatamente cal-

da ,così la grigia città di granito vive di folla e di 

traffico. A Cruden Bay,paese di pescatori, le 

falesie contornano la grande spiaggia ; 

dall’alto ,in lontananza, le rovine del New Slain-

scastle che ispirò Bram Stoker per il suo castello 

di Dracula. Più avanti si apre nella roccia la vora-

gine di Bullers of Buchan brulicante di ni-

di .Lungo le pareti rocciose vivono colonie di 

gabbiani ,cormorani e Uria Lomvia il cui aspetto 

richiama quello dei pinguini. Sull’estrema punta 

Nord- Orientale c’è la cittadina di Fraserburgh . 

Lì passiamo la notte davanti al Museo della Pe-

sca,sotto al faro ,cullati dal rumore delle onde e 

dallo stormire degli uccelli. 
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VICENZA VIA MAROSTICANA 188  

La strada costiera prosegue toccando suggestivi porticcioli di 

pescatori. Nei campi si erge la piccola chiesa ,la Pitsligo 

Parish Kirkyard , costruita nel 1634 per essere vista dalla 

terra e dal mare. Pennan si intravede  sotto la falesia : un 

pugno di case lambite dall’acqua. A  Gardentown  le case si 
arrampicano sul costone roccioso; Portsoy conserva il vec-

chio porto del 1550. Qui compriamo ,cuciniamo e gustiamo 

lo splendido salmone di questi mari.  Lungo la via 

dell’Whisky le  famose antiche distillerie non mancano di 

fascino ; la nostra visita è però rivolta ai maestri bottai che 

recuperano e riutilizzano le preziose botti. 

Elgin vanta i resti superbi dell’antica cattedrale gotica , una 

delle chiese più imponenti della Scozia. A 12 km in direzio-
ne nord- ovest  sostiamo a Burghead, cittadina di pescatori 

sull’estrema punta. Siamo ormai alle porte delle Highlands. 

Il cielo uniformemente compatto ha abbandonato i colori del 

sole per mille sfumature di grigio. Dopo Inverness ,sempre 

per la strada costiera ,raggiungiamo Invergordon. Nel fiordo 

spuntano gigantesche piattaforme petrolifere; nel villaggio , 

splendidi murales.  Sempre per la costa ,Tain e Donorch. Nel 

Loch Fleet , dove il mare rientra nel fiordo e la marea crea 

affioramenti sabbiosi , sostano indisturbate colonie di foche . 

Passiamo la notte a Golspie ,un borgo silenzioso lungo la 

baia. Nelle vicinanze ,l’imponente castello di Dunrobin. 
Quindi verso l’estrema punta nord – est ,toccando Brora , 

piccolo porticciolo alla foce dell’omonimo fiume ,e Hel-

msdale, centro per la pesca delle aragoste. Un cielo senza 

nubi ha vinto il grigiore e anche il mare luccica sotto i raggi 

del sole. Sulla collina battuta dal vento , tra eriche e felci , ci 

sono le povere rovine del villaggio di Bedbea, abbandonato 

nel 1850. Qui la vita era grama e la natura nemica. 

 Raggiungiamo John o’ Greats e da qui Duncasby Head, 

estrema punta nord del Regno Unito . Dal faro che guarda le 

isole Orcadi  parte un sentiero che attraversa la brughiera e 

corre in costa verso i faraglioni che si ergono dal mare . 

Camminiamo lottando contro il vento che imperversa sovra-
no. Le falesie erose dal mare sono l’habitat ideale per le più 

svariate razze di uccelli tra cui il Pulcinella di Mare. Intor-

no ,greggi di pecore. 

Ritornati sui nostri passi , ci spostiamo verso ovest e ci fer-

miamo a Dunnet nella bella baia contornata da dune 

(campeggio in riva al mare). Il sole ci offre uno splendido 

tramonto ,ma la mattina ci svegliamo nella nebbia ,con il 

timore di non riuscire ad arrivare in punta. Alla fine di tutto 

c’è il faro e il sentiero lungo la falesia tra le eriche dove bat-

te il vento. La costa è impervia e le colonie di uccelli che 

popolano le cliffs sono di difficile  osservazione. 

Ci spostiamo a Thurso da dove partono i traghetti per le Or-

cadi ; nella baia saltano i salmoni. Fresgoe è un dimenticato 
porticciolo dall’aria un po’ dismessa , ma dall’immancabile 

fascino . L’orizzonte è però deludente : sullo sfondo è in 

funzione una centrale nucleare . Lo sarà ancora per 50 anni. 

Per raggiungere lo Strathy Point ci dobbiamo inoltrare per 

una stradicciola che si allunga tra le torbiere. Un cancello ci 

costringe a parcheggiare ; poi si prosegue a piedi lungo il 

sentiero che porta al faro e al magnifico panorama sulla co-

sta. Questo è un luogo di passaggio di cetacei ,balene e delfi-

ni ,e habitat per foche e salmoni. Gli amatori sostano a lungo 

in osservazione con i loro potenti cannocchiali. 

Raggiungiamo Bettyhill  e la sua baia ,dove mettiamo i piedi 

nell’acqua gelida e dalla sommità assistiamo ad uno splendi-
do tramonto . E’ la notte dell’eclisse , ma qui il cielo si rico-

pre di nubi e nasconde la luna . Al mattino ci attende la piog-

gia. A Tongue ,quattro case ,un hotel e un negozietto dove si 

vende il pane , imbocchiamo la A836 e ci inoltriamo nei 

silenzi della brughiera che giace sorniona sotto la pioggerel-

lina e  le basse nubi .In una miriade di specchi d’acqua e di 

mille sfumature di verde , il Loch Loyal rifulge della luce 

dei grigi. Il paesaggio selvaggio della brughiera prosegue 

verso Durness nell’estesa uniformità dell’altopiano acquitri-

noso. Il Loch Eriboll è uno dei più profondi della Britannia. 

Una  single track costeggia tutto il fiordo ; le gocce di piog-
gia sul vetro non ci impediscono di coglierne la suggestione. 

Arriviamo a Durness tra ombra e sole. La località è famosa 

per la grotta  Smoo  . Risale al Cambriano ; calcarea, fu sca-

vata 510 milioni di anni fa da un fiume sotterraneo . Un sen-

tiero percorre la falesia e poi scende giù ,dove il mare entra a 

lambirne l’entrata. La nostra sosta notturna è sul fiordo , di 

fronte alla penisola di Cape Wrath.   

Il vento che ha infuriato tutta la notte ha allontanato la piog-

gia e il suo ululare ha rotto un silenzio assoluto. Andando 

verso sud compaiono le montagne : Cran Stake,Foinaven ; 

Arkle. La brughiera  battuta dal vento è di una selvaggia 

bellezza  . Prendiamo la 801 scenica da Rhiconich  verso 

Lochinver , per poi la 837 che costeggia il Loch Assynt per 

entrare nella valle del fiume Inver che si apre sull’omonimo 

loch dove giace il villaggio. Il paese è sulla baia : è un ano-

nimo pugno di case in mezzo a una natura meravigliosa  . 

Segue a pag.17 



 

Con la convenzione CONFEDERCAMPEGGIO  in esclusiva potrai godere della tariffa RCA più bassa del mercato 
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Qui i monti sono alti , aspri e brulli ,superano i 1000 m. Pri-

ma di Ullapool  sostiamo a Ardmair in un campeggio sulla 

baia. C’è calma di vento e l’aria è frizzante. 

Da Ullapool si costeggia il Loch Broom. Un sentiero nel 

bosco e tra i fiori ci porta al Corrieshalloch Gorge ( in gaeli-

co Ugly Hollow), profonda gola dove l’acqua precipita. Sul 

Loch Maree ritroviamo la spiaggetta di un tempo e scopria-

mo che vi crescono due varietà di piante carnivore. La 896 
prosegue single track nella brughiera. Siamo ormai 

all’altezza dell’isola di Skye che raggiungiamo percorrendo 

il ponte che la collega alla terra ferma. Iniziamo la visita 

dalla penisola di Sleat e ad Ardvasar visitiamo il museo sto-

rico McDonald con rovine del castello. A Broadford giron-

zoliamo sul vecchio pontile in secca e tra i piccoli negozi di 

artigianato .Piove a dirotto e le raffiche di vento scuotono il 

camper ,cosi concludiamo la serata rintanati .La mattina non 

annuncia niente di buono e sotto la pioggia visitiamo Portre-

e, delizioso capoluogo dell’isola ,dalle case colorate allineate 

lungo la baia .Poi sfidando pioggia e vento ,raggiungiamo 
l’Old Man of Storr risalendo il  sentiero scivoloso ,insieme a 

una miriade di turisti . Arriva ai piedi delle enormi formazio-

ni di basalto che come preistorici denti ,si stagliano sulla 

montagna. Quando scendiamo ,quasi a farci dispet-

to ,compare uno squarcio di luce,così possiamo godere della 

vista delle colonne basaltiche delle Kilt Rock illuminate. Ma 

il grigiore non ci abbandona e attraversiamo l’isola sotto una 

continua pioggerella . Quindi ne usciamo e passiamo la notte 

a Balmacara in un piccolo campeggio che sembra il giardino 

di casa.  

Il castello più celebre ,più fotogenico e più fotografato di 

Scozia è l’Eilean Donan Castle , nome che deriva dal gaelico 
e significa “castello sull’isola di Donan”. Infatti sorge in una 

atmosfera da fiaba  su un’isoletta alla confluenza di tre laghi 

marini presso il villaggio di Dornie . Assediato dai turi-

sti ,conserva il fascino di fortificazione di difesa contro le 

incursioni vichinghe. Percorso il ponte che lo collega alla 

terra ferma ,inizia la visita dei quattro piani della fortezza  . 

E’ un tuffo nella storia dei clan e delle Highlander. 

La Schenic Route prosegue tra alture coperte di erica e bo-

schi ; ci porta a Fort Willian ,la “Cortina “ della Scozia , 

sotto il Ben Nevis incappucciato di nubi.  La cittadina è turi-

stica ,così gironzoliamo tra i tanti negozi ,senza però trala-
sciare il piccolo Museo Storico . Trascorriamo la notte a 

Banderloch sotto la pioggia battente che ci segue anche 

l’indomani mattina ,quando ci fermiamo a Oban, centro vit-

toriano e importante porto e a Kilmartin, la  cui chiesetta 

vanta interessanti pietre tombali medioevali . Nelle vicinan-

ze menir ,tombe  e circoli rituali preistorici. Mentre prose-

guiamo verso Inveraray scopriamo che a Ardrshaig sul fior-

do si sta organizzando una festa . Infatti l’indomani pome-

riggio una banda sfila suonando musiche tradizionali. Suo-

natori giovanissimi in uniforme scozzese si esibiscono con 

tamburi e cornamuse. Nella vicina Lochgilphead c’è invece 

una rievocazione vichinga con figuranti in costume e attività 
artigianali. 

Verso Glasgow  il Loch Lomond legato alle gesta di Rob 

Roy Mac Gregor (Brave Heart), delude i nostri ricordi . La 

grande affluenza di turisti ha cambiato l’aspetto del villaggio 

di Luss e la super strada di recente costruzione ha reso il 

paesaggio anonimo . Glasgow è invece una rivelazione . 

Illuminata a tratti dal sole ,appare una città vivace e piena di 

spunti . Visitiamo la città storica con la cattedrale , la Necro-

poli Monumentale vittoriana , la Qeen Station ,stazione cen-

trale , e le vie del centro gremite per le esibizioni del Penta-

thlon. Visitiamo la città moderna lungo il fiume 
Clyde :architettonici ponti e modernissimi palazzi .Poi la 

metropolitana ci riporta al nostro camper parcheggiato di 

fronte alla comoda stazione nel sobborgo di Steeps. Lascia-

mo Glasgow con la solita pioggerellina e il solito grigiore 

bagnato in direzione Carlisle per l’autostrada m74.  A Carli-

sle la pioggia è battente ,così visitiamo l’esterno 

dell’imponente fortezza normanna e l’interno della bella 

cattedrale ;poi ,oltrepassata la linea del vallo di Adria-

no ,usciamo dalla Scozia. 

Ormai in Inghilterra , le nostre tappe hanno perso 

l’entusiasmo e la poesia . Comunque attraversiamo la bella 

regione dei laghi  per strade tortuose che nulla hanno da in-

vidiare alle single track fino al passo Kirkstone (454m) im-

merso nella nebbia. Sostiamo in campeggio a Carnfort  alle 

porte di Lancaster lungo una baia che ha tutto l’aspetto di un 

acquitrino . Poi Chester ,centro con case medioeva-

li ,imponente cattedrale in arenaria rossa e cinta muraria ; 

Shrewsbury , la città di Darwin ; Ludlow con case a gratic-

cio e infine Worcester dalla meravigliosa cattedrale. Ultima 

tappa Canterbury ,per poi raggiungere Dover per l’imbarco 

del ritorno . 

 



Il 20 gennaio 2018 tornano le celebri“Officine Aperte”da BonomettiCentrocaravan 

 

Si rinnova un impegno che prosegue dal 2013:domenica 20 gennaio 2019 presso la sede di Altavilla 

Vicentina di BonomettiCentrocaravan si terrà la settima edizione di Officine Aperte, un’intensa e utile 

giornata di workshop per camperisti e caravanisti. 

 

Giunge alla settima edizione l’iniziativa “Officine Aperte” organizzata daBonomettiCentrocaravan nel-

la sede di Altavilla Vicentina domenica 20 gennaio. Si tratta di una giornata di seminari dedicati alla 

manutenzione e alla preparazione del veicolo che è ormai diventato un appuntamento imperdibile per 

molti appassionati del turismo all’aria aperta. La scorsa edizione ha richiamato ben 130 partecipanti 

decretando il successo di una manifestazione che vanta anche alcuni tentativi di imitazione. Molto 

fitta l’agenda degli incontri con i rappresentanti di alcune tra le aziende più importanti e conosciutetra 

i produttori di componentistica per camper e caravan. Alla storica partecipazione di AL-KO, CNA, Do-

metic, SRMecatronic, Thetford e Truma si aggiungono quest’anno anche CBE e Fiamma. I relatori si 

alterneranno al microfono nella cornice più consona a ospitare questo evento: la grandissima offici-

na, rivelatasi la più appropriata delle sale conferenze.  

 

Ecco il programma: 

9.30 - Check in 

10.00AL-KO: sicurezza e comfort di guida con camper e caravan; telai e sospensioni, consigli per il 

carico dei veicoli. 

10.45CBE: gli impianti elettrici di bordo; tecniche per preservare l’efficienza delle batterie; i sistemi 

fotovoltaici.  

11.30 Thetford: la cura e la manutenzione degli impianti igienico sanitari di bordo; suggerimenti e 

consigli pratici per ottenere la massima efficienza dai sistemi di refrigerazione a bordo di camper 

e caravan. 

12.15 SR Mecatronic: ultime tecnologie in tema di antenne satellitari, tv con decoder integrato. In 

partnership con CNA: i sistemi di allarme per veicoli ricreazionali. 

13.00rinfresco offerto dall’organizzazione 

13.45 Dimatec (Truma): comfort a bordo, consigli di utilizzo e manutenzione del riscaldamento e dei 

condizionatori, utilizzo del sistema INet 

14.30Fiamma: tendalini per camper e caravan; montare correttamente la veranda anche in condi-

zioni climatiche sfavorevoli; cosa fare se il tendalino non si chiude? 

15.15Dometic: climatizzazione di bordo e frigoriferi: uso e manutenzione 

 

 



”Una maggiore consapevolezza degli aspetti tecnici del veicolo rappresenta, innanzitutto, 

maggiore sicurezzasia in sosta sia in viaggio- dice Stefano Bonometti -  Officine Aperte non 

è solo un momento formativo, ma è anche l’occasione per confrontarsi con gli esperti delle 

più importanti aziende del settore. Tutti gli anni il tasso di coinvolgimento del pubblico riesce 

a sorprendermi, segno che queste tematiche sono molto sentite”. 

 

La partecipazione ai corsi è gratuita, previa prenotazione scrivendo all’email prenotazio-

ni@bonometti.it o telefonando al numero 0444372311 dal martedì al sabato dalle 9 alle 

12.30 e dalle 14.30 alle 19.00. Ad accogliere le famiglie, poi, ci saràil tradizionale Mini Club 

per intrattenere i più piccoli con giochi e animatori. Durante ilporte aperte l’orario è continua-

to: dalle ore 9.30 alle 19.00. 

 

 

Naturalmente tutta la concessionaria sarà pienamente operativa e sarà possibile toccare 

con mano la vastissima collezione di veicoli ricreazionali nuovi delle più importanti marche, 

visionare le offerte dell’usato o acquistare accessori e attrezzature nel market accessori.  

 

Per  rimanere  informati  è  possibile  iscriversi  alla  newsletter  direttamente  dal  sito 

www.bonometti.it o su Facebook: www.facebook.com/bonometticentrocaravan. 

 




