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Auguri !
Buone Feste

FILOSOFIA DEL TEMPOLIBERO
www.ercoletempolibero.it
Tutto il necessario per la vita all’aria aperta come camper, van, caravan, tende, attrezzature da campeggio e accessori di ogni genere.
Attrezzatura ed abbigliamento per gli sport outdoor con il miglior rapporto qualità/prezzo ed esperti sempre a disposizione.
Scegli il negozio reale per ricevere la miglior assistenza nel post vendita ed avere dei punti di riferimento precisi per i tuoi acquisti.

Camper & Caravan

Campeggio

Sport outdoor

Sport acquatici

Via Tre Scalini, 1 - Dueville (VI) Tel. 0444/595888 - info@ercoletempolibero.it

Arredogiardino

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

Piscine e accessori

SPORT
trekking
arrampicata
sci alpinismo
alpinismo
viaggio
corsa
tempo libero

NAUTICA
kaiak e catamarani
gommoni
strumentazione
nuoto
snorkling
pesca subacquea
accessori

Barbecue

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

ORARI: Lunedì 15,30-19,30 | Martedì-Sabato: 9,00-12,30 / 15,30-19,30 | Domenica chiuso

Casalinghi

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

Prima infanzia

NEONATO
passeggio
seggiolini auto
pappa e nanna
igiene e bagnetto
casa e relax
giocattoli
giochi per esterno
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Amici Soci,
eccomi come ogni fine anno a commentare quanto fatto durante il corrente anno e cosa
vorremmo fare nel 2021.
Vista la situazione pandemica il condizionale è d'obbligo. Il 2020 è nato sotto i migliori
auspici con un programma ricco e di sicuro interesse, sia come attività in sede sia come raduni.
Purtroppo tutto è stato bloccato ancora prima di incominciare.
Contiamo di riproporre il programma del 2020 nel 2021 con qualche altra novità.
2020: anno bisesto, anno senza sesto. Già! Il coronavirus fin dai primi giorni dell'anno ha
imperato a suo piacimento dappertutto, nessun angolo del mondo si è salvato mandando in
tilt sanità ed economia.
Tra le attività che più hanno sofferto spicca quella del turismo. Dopo la “chiusura” totale
(blockdown) vi è stata una modesta ripartenza: chi non ha avuto limitazioni, anzi si è
avvantaggiato, è stato il nostro modo di fare turismo, l'unico che permette quella “distanza
sociale” tanto raccomandata.
Non siamo rimasti insensibili agli effetti di questa pandemia: come nostra abitudine, ogni
anno destiniamo un contributo a persone o ad Enti che intendiamo assistere. Quest'anno
abbiamo scelto la “Fondazione San Bortolo” la quale ci ha trasmesso un attestato di
ringraziamento che abbiamo evidenziato nella prossima pagina.
Comunque il Consiglio Direttivo non si è fermato. Abbiamo perfezionato la banca dati di tutti
i Soci. Ora conosciamo quante persone (Soci e familiari) interagiscono con il nostro Club;
azione propedeutica al fine di accendere, fin dal prossimo anno, una polizza assicurativa di
Responsabilità Civile a copertura dei rischi derivanti agli Associati dalla partecipazione alle
attività di Club.
La copertura assicurativa è riferita all'intero nucleo familiare comunicato, tramite il modulo
allegato al Campeggio Club Vicenza al momento dell'iscrizione.
Siamo in prossimità delle Feste Natalizie: auguro a nome del Consiglio Direttivo, dei Revisori
e dei Probiviri, ogni felicità nella speranza di ritrovarci tutti assieme al più presto.

Dario Bressan
__________________________________________________________________________
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ATTIVITA’ PRINCIPALI 2021
(La fattibilità sarà condizionata dalle limitazioni causate dal Coronavirus)

SERATE A TEMA IN SEDE. Vicenza, P.le Giusti 22

ANDIAMO PER VINO

PASQUA: Maremma e isole Toscane
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TESSERAMENTO 2021
DOVE ISCRIVERSI: presso la sede del Club a Vicenza, p.le Giusti 22
COSTI:
TESSERA NUOVI SOCI: euro 40,00
TESSERA AGGIUNTIVA FEDERCAMPEGGIO SOCIO FAMILIARE: euro 5,00
RINNOVI FINO AL 31/03/2021, con pagamento direttamente in sede: euro 35,00
RINNOVI FINO AL 31/03/2021, con pagamento a mezzo bonifico bancario: euro 40,00
RINNOVI DAL 01/04/2021, con pagamento direttamente in sede: euro 45,00
RINNOVI DAL 01/04/2021, con pagamento a mezzo bonifico bancario: euro 50,00

IMPORTANTISSIMO
• I pagamenti possono essere effettuati direttamente in sede al martedì dalle ore 20,40
alle ore 22,30 o a mezzo bonifico bancario a favore del “Campeggio Club Vicenza”
presso BANCA INTESA S. PAOLO – Vicenza
IBAN IT10 O030 6909 6061 0000 0169 464
(nota: dopo IT10 segue la lettera O)
• Le tessere hanno validità dal 01 gennaio al 31 dicembre 2021 anche se sottoscritte il
31/10/2021: si raccomanda pertanto di effettuare la sottoscrizione nei primi mesi
dell’anno onde usufruire, oltre al minor costo, delle agevolazioni per un periodo
maggiore.
• Il lavoro degli addetti in sede è volontario e non retribuito. Dal 01/04/2021 non si
assicura sempre la presenza dell’addetto al tesseramento in sede il martedì sera, ma a
chi si recherà in sede verrà rilasciata una ricevuta di pagamento e le tessere verranno
poi spedite a casa.

• La sede rimarrà chiusa nei mesi di Luglio e Agosto 2021.

CHIUSURA TESSERAMENTO 2021

Il tesseramento chiude il 31/10/2021: dopo tale data non sarà più possibile rinnovare e/o
sottoscrivere la tessera.

Spett.le
CAMPEGGIO CLUB VICENZA
Piazzale Giusti, 22
36100 VICENZA

AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI FAMIGLIA

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
Residente a ________________________________ in Via _________________________________ N. ______
tel._______________________________ E_Mail __________________________________________________

☐

In attività lavorativa

☐

Pensionato

Già Socio del Campeggio Club Vicenza

DICHIARA
Che il proprio nucleo familiare è composto da:

Cognome e Nome

Data di nascita

Rapporto di
parentela
(Coniuge, Figlio, .........)**

titolare
Coniuge
Figlio/a
Figlio/a

Nel sottoscrivere la presente dichiarazione, s’impegna a comunicare qualsiasi variazione avvenga al proprio
nucleo familiare.

Luogo e data ______________________________

________________________________
firma

Pregasi compilare in stampatello e restituire:
•

a mezzo posta elettronica all’ indirizzo: info@ccvicenza.com

•

a mezzo posta ordinaria al seguente indirizzo:
Campeggio Club Vicenza
Piazzale Giusti, 22
36100 VICENZA

CAMPEGGIO CLUB VICENZA
LETTERA DI MANLEVA
Con riferimento alla mia iscrizione al Campeggio Club Vicenza, con la presente, dichiaro di aver preso
conoscenza del contenuto del suo Statuto.
In previsione della mia partecipazione alle iniziative promosse dal Campeggio Club Vicenza prendo atto sin
d’ora che:
1. tutti i soci partecipanti alle singole iniziative sono tenuti alla massima cura e rispetto dei locali e delle
attrezzature messe a disposizione nel corso delle medesime e sono tenuti a collaborare al loro
corretto e pacifico svolgimento, evitando ogni disturbo o danno a cose e persone, all’uopo
osservando ogni cautela e adottando ogni misura opportuna per evitare qualunque danno a terzi, a
cose e agli altri partecipanti;
2. la partecipazione alle iniziative di associati od ospiti minorenni deve intendersi effettuata sotto la
sorveglianza e la responsabilità dei genitori o parenti Soci che li accompagnano e/o li presentano;
3. l’iscrizione di eventuali miei ospiti, da me presentati, mi renderà garante e responsabile del
comportamento dei nominativi presentati e fungerò da interlocutore, per ogni evenienza, tra il
Responsabile dell’iniziativa e il/i proprio/i ospite/i. Le quote relative agli ospiti saranno a carico del
sottoscritto.
Preso atto di tutto quanto sopra, dichiaro di manlevare il Campeggio Club Vicenza nella persona del suo
Presidente e chiunque altro sia coinvolto nell’organizzazione dell’evento, da ogni e qualsivoglia responsabilità per
ogni danno, perdita o lesione anche fatale che io stesso o miei effetti personali possano patire in conseguenza
diretta o indiretta della mia partecipazione alle iniziative promosse dal Campeggio Club Vicenza comprese le
spese legali sopportate per pretesi danni, perdite o lesioni occorsi a terzi a causa della mia condotta o in
occasione della mia partecipazione o assistenza alle iniziative medesime incluso il trasferimento collegato alla
partecipazione alle stesse, quale che ne sia la causa e fatti salvi i limiti di legge.
Inoltre, preso atto dell’informazione sul trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003
che mi è stata consegnata e a conoscenza del fatto che nel corso delle iniziative potranno essere effettuate
fotografie e riprese video per scopi documentali e promozionali dell’attività svolta dal Campeggio Club Vicenza,
acconsento che il Campeggio Club Vicenza possa utilizzare tali fotografie o riprese che mi ritraggono durante
la partecipazione attiva alla manifestazione o la mera assistenza alla stessa e riconosco allo stesso Campeggio
Club Vicenza il diritto di usare, senza alcuna mia aspettativa di compenso, tali fotografie, video, immagini,
somiglianze e voci attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, inclusi, ma non solamente, televisione,
cataloghi, brochures, display e qualsiasi altro materiale stampato o scritto, anche con modalità multimediali, con
l’obiettivo di pubblicizzare e promuovere le manifestazioni e l’attività in generale dell’associazione stessa.
Quanto precede viene da me sottoscritto anche in nome e per conto degli eventuali soci minorenni da me
accompagnati.
In fede.

Nome e Cognome

Luogo

Data

Pregasi compilare in stampatello
________________________________
firma
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VIRUS……PESTILENZE
(Gino Bicego)

Da quando l’uomo mise piede su questo mondo, virus, pestilenze, epidemie, contagi, calamità,
morbi, e chi ne ha più ne metta, è sempre stato accompagnato da queste sciagure.
Per fortuna le ricerche scientifiche non dormono sugli allori; migliaia di ricercatori in tutto il mondo
sono intenti a studiare nuovi vaccini, debellando così la maggior parte di tali “pestilenze”.
LA PESTE DI GIUSTINIANO, tra il 541 e il 542. L’impero Bizantino, nel pieno delle attività
produttive, venne colpito dalla peste che si diffuse ad una velocità vertiginosa per tutto l’Impero.
Nella capitale perì il 40% della popolazione e in tutto l’Impero persero la vita più di quattro milioni
di persone. Il numero dei morti superò quello dei vivi. Gli effetti sulla economia sono stati disastrosi:
gli storici videro in questa fase il tramonto dell’Impero Bizantino e la nascita del Medioevo.
LA PESTE NERA, tra il 1346 e il 1353. Una delle più grandi pandemie della storia. La sua origine
fu causata dai ratti che infestarono interi territori e città, infestarono mezzi di trasporto come le navi
propagando il virus nei paesi lontani. I numeri dei morti per l’epidemia sono sconvolgenti: secondo i
dati in possesso degli storici la popolazione europea passò da 80 a 30 milioni.
IL VAIOLO. Non si conosce esattamente l’epoca della comparsa del virus. Si ipotizza che sia
comparso circa 3000 anni fa nella valle del Nilo nell’Antico Egitto. Da approfonditi studi sulle
mummie risultò che anche il Faraone Ramses V fu contagiato dal virus. Il vaiolo era una malattia
estremamente contagiosa che decimò la popolazione mondiale. Si stima che il virus abbia provocato
la morte di oltre il 30% della popolazione mondiale, soprattutto bambini. A scoprire il vaccino fu
Lady Mary Montagu. Nel 1977 è stato registrato l’ultimo caso di contagio, oggi considerato estinto.
INFLUENZA SPAGNOLA. Prima comparsa nel 1918. Il primo caso di “Spagnola” si registrò negli
ultimi mesi della Prima Guerra Mondiale. Fu nominata così perché le prime notizie giunsero dalla
Spagna. Il virus si diffuse in tutto il mondo insieme ai movimenti delle truppe sui vari fronti. Hanno
rilevato che in tutto il mondo morirono tra i 20 e 50 milioni di persone. Calcoli catastrofici parlavano
di 100 milioni di vittime.
INFLUENZA ASIATICA. Prima comparsa nel 1957. Si registra il primo caso a Yunan, in Cina. Di
origina aviaria in poco meno di un anno si diffuse in tutto il mondo. La Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) riuscì nel medesimo anno ad ideare un vaccino che riuscì a contenere l’epidemia.
L’influenza asiatica fu una pandemia che negli anni
1957-60 fece circa 2 milioni di vittime.
INFLUENZA DI HONG KONG. Prima comparsa nel 1968. Dopo dieci anni di “influenza asiatica”
comparve un’altra epidemia detta “influenza di Hong Kong”. Un mutamento del virus “influenza
asiatica” che si diffuse in tutto il mondo e causò un milione di vittime.
IMMUNODEFICIENZA UMANA (HIV), meglio noto come AIDS. Primi casi nel 1981.
E’ una
delle più gravi pandemie odierne. Il virus provoca l’indebolimento del sistema immunitario ed è
diffuso in tutto il mondo. Il virus HIV si trasmette tramite rapporti sessuali, trasfusioni di sangue
contaminato, aghi ipodermici e tra madre e bambino durante la gravidanza, il parto e l’allattamento
al seno. L’Organizzazione Mondiale della Sanità pensa che la sua origine sia di natura animale.
Secondo stime UNAIDS , in tutto il mondo vi sono state circa 60 milioni di persone contagiate e
circa 25 milioni di morti. Ad oggi non si è trovato un vaccino per debellare definitivamente il virus.
LA PESTE. Detta anche “peste nera” o “morte nera”. E’ la pandemia più letale che l’umanità abbia
conosciuto. Si trasmette all’uomo attraverso il morso delle pulci o dei roditori. Il virus non è mai
scomparso, ancora oggi l’OMS riporta dai 1.000 ai 3.000 casi ogni anno distribuiti tra Africa, Asia e
Sudamerica. I vaccini contro la peste utilizzati in passato non si soni rivelati molto utili; i nuovi
vaccini sono in fase di sviluppo. La peste bubbonica è la più frequente e si presenta con sintomi
simil-influenzali. Si trasmette con il morso delle pulci. Si calcola che il virus della peste abbia fatto
più di 20 milioni di morti.
LA RABBIA. E’ la malattia più antica che si conosca: esiste ancora oggi. Si trasmette all’uomo dagli
animali infetti attraverso la saliva e i morsi. Provoca l’infiammazione del cervello. Spesso è causa di
morte. Il Paese più colpito è l’India. Esiste un vaccino antirabbico ideato dal microbiologo francese
Pasteur nel 1885. L’ OMS stima che la rabbia causi almeno 55.000 morti ogni anno nel mondo.
EBOLA. Prima comparsa nel 1976. Il virus è esploso a sud del Sudan e nello Zaire. Il contagio
avviene attraverso il contatto con sangue , secrezioni, organi, fluidi corporei di animali infetti.

Provoca febbre emorragica. L’ONU calcola che ogni giorno 200 persone vengono colpite dal virus:
nella maggior parte dei casi sono interessate le donne.
ASIATICA. L’Asiatica è stata l’erede della “Spagnola”. Di origine aviaria si diffuse in un gruppo di
anatre selvatiche per passare poi a colpire gli esseri umani della Cina. Nel 1957, nell’arco di pochi
mesi, nell’Istituto di microbiologia Wright.Fleming di Londra, venne prodotto un vaccino che limitò
e rallentò gli effetti dell’epidemia. Il virus provocò 2 milioni di morti. Grazie al vaccino il virus è
scomparso da 11 anni.
LA SARS. Prima comparsa 2002. “Sindrome acuta respiratoria grave” è una malattia infettiva acuta
che interessa l’apparato respiratorio. Si presenta come una polmonite molto contagiosa. I pipistrelli
sono inizialmente imputati di aver dato origine al virus. I morti, a stima, sono meno di un migliaio.
Non esiste ancora un vaccino.
CORONAVIRUS COVID-2019. Compare a Wuhan nel dicembre 2019. E’ solo l’ultimo virus che ha
colpito l’umanità. Si manifesta con sintomi di febbre, difficoltà respiratorie, tosse. Il virus nella
maggior parte dei casi non è letale ma continua a mietere vittime specie nelle persone anziane con
patologie pregresse. Ha già fatto più di un milione di vittime. Più vaccini sono in corso di
approvazione dagli Enti preposti.
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La vecchia e cara bicicletta
(Gino Bicego)
In un paese dove tutto o quasi tutto è tecnologico, e si fa fatica perfino a lavarsi i denti se non hai lo
spazzolino elettrico, parlare di pedalare e sudare è il massimo.
La bicicletta negli anni cinquanta nel nostro Paese, era il mezzo più usato, si faceva i “salti mortali”
per averla, la spesa si aggirava da 100 a 120 Lire, mi viene in mente un vecchio film di Vittorio De
Sica “Ladri di biciclette”, la famiglia Ricci, per lavorare deve avere una bicicletta e la sua è
impegnata al Monte di Pietà, per cui sono costretti a dare in pegno le lenzuola per riscattarla, altri
tempi.
Dei vecchi filmati in bianco e nero ci facevano vedere operai e impiegati in bicicletta in entrata o
in uscita dalle grandi fabbriche. Poi venne il boom degli anni settanta e ottanta con la produzione di
scooter in massa, tanto per fare qualche nome, Piaggio Ciao, Malaguti Fifty, Ciclone della Garelli,
Peripoli Oxford, Califfone Fantic, Benelli Mini, Garelli Gulp e la povera bicicletta cominciò un
lento e inesauribile declino. In questi ultimi anni, causa tendenze ecologistiche e di recessione, torna
in auge la cara bici, il mercato offre una vasta gamma di modelli, dalla bici da corsa alle mountain
bike alla biciclette a pedalata assistita, con telai in acciaio, alluminio, leghe di alluminio, fibra di
carbonio, titanio, magnesio, scandio, canna di bambù, con i prezzi che variano da 100 a 10.000 € in
su, insomma per tutte le tasche.
Esistono anche le biciclette da lavoro, che possono disporre di diversi allestimenti e accessori,
modifiche o personalizzazioni possono dare a svariate origini, come la bicicletta da pompiere, da
ciabattino, dell'arrotino, venditore ambulante come il gelataio , bike taxi o effettuare piccoli trasporti
e consegne come la “speedy pizza” o pasti pronti, così chiamati i rider, chi usa la
propria bicicletta per
fare consegne
a
domicilio.
Altro nuovo servizio è la” bike sharing” offerto da diversi comuni Italiani, che mette a disposizione
un parco di biciclette parcheggiate in apposite strutture e in vari punti della città, sono a disposizione
di chiunque ne faccia richiesta previo l’acquisto di un abbonamento o di un biglietto singolo. La
bicicletta la fa da padrona in campeggio, ed è il modo migliore per spostarsi nei dintorni e visitare
angoli belli e nascosti della nostra regione. Per i nostri bambini poi il poter scorrazzare felici e
contenti tra le viuzze, sono un modo di divertirsi unico. La bicicletta è anche socio-economica è uno
strumento per fare attività fisica, di trasporto o di semplice svago od hobby. Andare in bicicletta fa
bene alla salute, non inquina ed è semplicemente divertente.
L'uso della bicicletta è molto diffuso in Olanda, con quasi il 32 % è il principale mezzo di trasporto,
mentre nella città di Münster, in Germania, ci sono più biciclette che abitanti, detteremmo anche noi
in Italia la pista ciclabile più spettacolare d’Europa, sarà un itinerario di 140 km dedicato al
cicloturismo lungo le sponde del Lago di Garda la pista “ciclabile gardesana” che collegherà
a Limone sul Garda con il confine del Trentino Alto Adige.
Non dimentichiamo comunque alcune semplici norme di sicurezza, in particolar modo l’uso del
casco, importantissimo soprattutto per i più piccoli e, nel caso di percorrenza di strade trafficate,
non deve mancare il giubbetto rifrangente o delle apposite bretelle.
Hai voluto la bicicletta, adesso pedala!!!

CON IL CAMPER SI PUO’
In giro per l’Italia nell’estate dell’anno del Covid19
(Carmela Fanara – Furio Cleri)

Il 2020 rispecchia sicuramente quanto dice il proverbio: Anno bisesto, Anno funesto.
Più si avvicinava l’estate e più la voglia di riprendere il nostro mezzo ci assaliva.
Così dopo un weekend a giugno di prova, a fine agosto abbiamo deciso di fare un viaggio sino in
Sicilia per 3 settimane.
Il camper ci da’ la possibilità di viaggiare rimanendo “in casa nostra”, cosa che in questo periodo di
Covid, non è poco; stare all’aria aperta, il Plein Air che è tipico di noi camperisti sicuramente, in
questo 2020, è diventato la filosofia più vincente.
Ecco che in 3 settimane, con varie tappe la nostra Italia può essere visitata, dando anche un po’ di
slancio al turismo di casa nostra, così penalizzato dalla mancanza di turisti stranieri.
Con una coppia di amici che ci accompagnerà per qualche giorno, eccoci quindi fare una prima
tappa in Toscana, a Siena, per ammirare il pavimento del Duomo che viene scoperto solo per 3 mesi
all’anno; visita rigorosamente prenotata circa 1 settimana prima.
Sicuramente, ammirare il Duomo di Siena con il suo pavimento che è un complesso di tarsie
marmoree, un progetto decorativo che è durato sei secoli, dal Trecento all’Ottocento è tutta un’altra
cosa.
E poi, perché no? un giro per Siena tornando per l’ennesima volta in Piazza del Campo, complice
una bella giornata di sole.
Dopo
2
giorni
si
lascia
la
Toscana
per
l’Umbria.
Non può mancare una tappa ad Assisi e dall’area di sosta in mezzo
alla natura, alla sera a piedi facciamo una bella passeggiata in una città più vuota del solito.
I nostri amici non hanno mai visto CIVITA DI BAGNOREGIO, per cui essendo distante un 100 km
da Assisi, ci portiamo all’area di sosta di Lubriano, paesino che poggia anch’esso sul tufo, dalla cui
piazza si gode di una bella vista su Civita e sui calanchi che la circondano.
Di prima mattina, con l’ausilio di una navetta a pagamento giungiamo nella parte nuova della città,
per poi proseguire a piedi sino all’ingresso del ponte che congiunge l’antica Civita abitata da sole
sedici persone e situata in posizione isolata.
[.
Civita è raggiungibile solo attraverso un ponte pedonale in cemento armato costruito nel 1965 Il
ponte può essere percorso soltanto a piedi ma il comune di Bagnoregio, venendo incontro alle
esigenze di chi vive o lavora in questo luogo, ha emesso una circolare in cui dichiara che, in
determinati orari, residenti e persone autorizzate possono attraversare il ponte a bordo di cicli e
motocicli. La causa del suo isolamento è la progressiva erosione della collina e della vallata
circostante, che ha dato vita alle tipiche forme dei calanchi e che continua ancora nel ventunesimo
secolo, rischiando di far scomparire la frazione, per questo chiamata anche "la città che muore" o,
più raramente, "il paese che muore".
Affascinante Civita! Fa parte di uno dei borghi più belli d’Italia, ma chissà fino a quando.

Il giorno seguente, eccoci ritornare in Umbria, per fare tappa a Orvieto, in quanto l’area di sosta è
comoda all’autostrada visto che poi ci separeremo dai nostri amici.
Tornare a Orvieto, come in altre città in Italia, è sempre piacevole e la facciata del Duomo stupisce
ogni volta per la sua magnificenza.
Da Orvieto continuiamo la nostra discesa dell’Italia fermandoci in Campania e precisa- mente a
PADULA anche qui vicino all’autostrada, in un agriturismo che dista poche centinaia di metri dalla
Certosa di Padula, tappa suggeritaci da amici camperisti.
La Certosa di San Lorenzo è estesa per 51.500 mq e nel 1998 è stata dichiarata patrimonio
dell’UNESCO; risulta essere la più grande a livello nazionale e tra le più grandi in Europa.
I monaci non ci sono più da tempo e la Certosa è polo museale e una visita la vale senza ombra di
dubbio; ci sorprende molto il chiostro grande (104x150 metri) che da l’idea di quanto doveva esser
grande il complesso monastico

Il giorno successivo ci avviciniamo alla nostra meta e ci fermiamo in un area di sosta a Gioia Tauro,
che ci permetterà di traghettare di mattina presto il giorno seguente.
Verso le 9.30 arriviamo a Villa San Giovanni e durante la traghettata, che ormai dura al massimo 20
minuti, restiamo nel nostro camper anche per evitare il gruppo di persone che salgono al bar per
acquistare le mitiche “arancine” della compagnia Caronte.
Sono molti gli aggettivi con cui è stata descritta la Sicilia!
Una terra dove arte, natura, gastronomia e usi e costumi la rendono interessante e di certo in linea
con altre Regioni Italiane ben più frequentate da turisti stranieri.
Siamo ben felici che un avvenimento familiare ci ha riportato anche quest’anno nell’isola, dopo che
l’anno scorso visitammo il Trapanese!
Quest’anno sarà l’occasione per vedere altri posti ed ecco che dopo le giornate in Augusta trascorse
con amici, riusciamo a dedicare un giorno alla visita a Siracusa.

Siracusa che dette i natali al matematico Archimede è oggi, dal 2005, patrimonio dell’UNESCO per
il suo centro storico che si snoda nell’isola di Ortigia, che assunse l'odierno aspetto barocco con la
ricostruzione intrapresa a seguito del violento terremoto del 1693.
Prima tappa che visitiamo è l’area archeologica con il celebre teatro greco e l’orecchio Dioniso.
Poi dopo aver pranzato mangiando del buon pesce, ci incamminiamo verso il centro storico.
Camminando tra i vicoli giungiamo presto alla Piazza principale dove si staglia illuminato dal sole
lo splendido Duomo, cattedrale dedicata alla Natività di Maria Santissima che sorge sulla parte
elevata dell'isola di Ortigia, incorporando quello che fu il principale tem- pio sacro in stile dorico
della polis di Syrakousai, dedicato ad Atena (Minerva) e convertito in chiesa con l'avvento del
cristianesimo. A ricordo del passato della Magna Grecia, al suo interno ci sono ancora le colonne
doriche del Tempio di Atena.
Sulla stessa piazza sorge la Chiesa dedicata a Santa Lucia, che architettonicamente non dice nulla,
ma
che
contiene
al
suo
interno il quadro di Caravaggio dedicato alla Santa, dipinto dall’artista dopo la sua fuga da Malta a
Siracusa.
Da una via laterale si giunge in piazza Aretusa dove è presente la fonte omonima al cui interna
crescono piante di papiro; si dice che nella zona di Siracusa, sia l'unico territorio in Europa dove
cresce spontaneamente tale pianta.

Costeggiamo poi il lungomare giungendo al Castello Maniace presente sulla punta dell’isola di
Ortigia.

Splendida Siracusa con il suo barocco!
Ma è ancora estate e vogliamo trascorrere delle giornate al mare, prima di vedere il barocco di
Modica e di Noto!
Per cui lasciamo Siracusa e ci spostiamo in
provincia di Ragusa a Punta Braccetto in un
camping il cui nome rispecchia quella che vedremo
alla sera: Camping rocca dei tramonti.
Due giorni fermi in campeggio e poi ci spostiamo
verso Portopalo di Capo Passero e ci fermiamo in
un campeggio di fronte all’isola delle Correnti: e’ il
finis terrae, il punto più a sud d’Italia e d’Europa,
incrocio di mari, di popoli e di culture. Sul luogo a
ricordare i due mari il Mediterraneo e lo Jonio c’è
una statua di Cristo Redentore a ricordare il luogo
dove approdò Ulisse, al suo ritorno dalla battaglia
di Troia, e anche San Paolo, nel suo viaggio di
ritorno da Malta.
Dopo questi giorni al mare, torniamo verso i paesi e andiamo a vedere due paesi nella Valle di Noto,
Modica e Noto.
Il barocco siciliano in queste terre ha il suo più alto manifesto: Modica con la sua Chiesa Madre che
si staglia su una grande scalinata, teatro dei più recenti telefilm di Montalbano e Noto con le sue
Chiese, i suoi palazzi, il suo Teatro.
Peccato non avere il tempo di vedere anche le altre cittadine.
Lasciando la Sicilia, facciamo tappa sul Lago Sirino, un piccolo bacino idrico naturale al confine tra
Basilicata e Calabria posto in una dolina carsica alle falde della montagna omonima, nel comune di
Nemoli.
Il giorno seguente raggiungiamo il Centro Italia, il Lazio e precisamente Collepardo per visitare la
Certosa di Trisulti.
La Certosa è ormai solo visitabile con visite guidate da prenotare e non è più abitata da monaci

da tempo e sino a qualche anno fa è stata sede di una scuola superiore. Interessante la visita e il
luogo veramente silenzioso e immerso nei boschi.

Dopo la visita alla Certosa ci spostiamo ad Anagni nell’area di sosta.
Anche Anagni si rivelerà una piacevole scoperta con la sua Cattedrale, ma soprattutto la cripta della
Cattedrale definita la Cappella Sistina del Medioevo.

E visto che siamo in vena di scoperte di luoghi religiosi, ci spostiamo a Subiaco (luogo suggeritoci
dai nostri amici) per visitare il Monastero di Santa Scolastica e il Sacro Speco di San Benedetto.
Questi monasteri furono creati da San Benedetto da Norcia e sono immersi nella natura della valle
Subiacense; il Monastero di San Benedetto, che contiene il Sacro Speco, è costruito su vari livelli
“aggrappato” alla roccia.
Tra i due Monasteri ci sono ancora 16 monaci che vi abitano e che tengono viva la regola di San
Benedetto.
Tra i due, bellissimo il Monastero di San Benedetto, quasi tutto completamente affrescato e
bellissimo vedere all’esterno le rondini che - anche se siamo in settembre - volano fermandosi nel
sottotetto del convento.

Insomma, alla fine ci siamo detti: con il nostro camper siamo riusciti
rispettando le regole dettate dall’emergenza Covid a fare le nostre vacanze
e a vedere la nostra splendida Italia.
INSOMMA…..IN CAMPER SI PUO’

studiobrand.it

Buone Feste
Mettetevi comodi e prendetevi il vostro tempo. Partire bene significa scegliere nel posto giusto,
in tutta serenità e davanti a un’offerta davvero ampia.
Da oltre 50 anni, chi conosce Bonometti sa che può stare tranquillo: oltre 30 mila mq al coperto in 2
sedi, 40 professionisti sempre al vostro servizio, più di 200 veicoli nuovi in pronta consegna (tra camper
e caravan), 100 usati garantiti, 2 officine per l’assistenza e la personalizzazione dei veicoli e 2 market
ricchi di articoli viaggio e tempo libero.
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