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Cari soci questo periodo ci ha visto molto impegnati sul piano personale, sia il
sottoscritto che i Consiglieri, dedicando un po' meno tempo al Camper Club.
Con l’occasione di ribadire la necessità di aggregare nuove risorse umane al Consiglio Direttivo per
proporre nuove idee e aiutare nei compiti il Consiglio Direttivo.
Chiunque socio è il benvenuto a questa impresa, soprattutto i giovani camperisti con bambini per rappresentare la categoria nelle varie iniziative del club, senza paure con la sola voglia di fare gruppo.
Importante aggiornamento, anche di carattere economico, di questo periodo è il nuovo sito web che,
dopo l’ennesimo attacco cibernetico ci ha portato alla decisione di aggiornare tecnicamente il portale,
sperando sia di vostro gradimento, eventuali suggerimenti e consigli sono sempre graditi.
Questo a portato ad un grande lavoro di trasbordo di tutti i dati per caricare i file di attività di questi anni. Qui sorge il bisogno di aiuto non solo come idee ma anche come lavoro vero e proprio, in quanto
anche dal punto di vista tecnico non tutti i Consiglieri sono in grado di operare tecnicamente con il pc
per il sito, face book, impaginare volantini, uscite e giornalini.
Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato alla festa di fine estate svoltasi presso il campeggio Gasparina e la bella serata del sabato con i soci Piero e Sandra, che con l’occasione hanno festeggiato con tutti i presenti il loro 50° anniversario di matrimonio. Altro importante ritrovo per i soci sarà annuale Cena Sociale del VALLEAGNO Camper Club che quest’anno avrà luogo sabato 1 dicembre 2018 a Cornedo Vicentino (VI) presso il ristorante “Ai Due Platani” , non mancherà la ricca lotteria e simpatica
sorpresa per i bambini e ...
Nell’ultimo ritrovo in Sede sono state proposte dai Consiglieri varie iniziative per l’anno 2019, che verranno ufficializzate nel prossimo Consiglio Direttivo, fra le altre città d’arte: Padova; Bologna e borghi
(Brisighella). Sono gradite le proposte ed eventuali altre iniziative da parte di tutti i Soci. Ricordo che
la Sede è sempre aperta ogni martedì dalle ore 20:30 alle ore 22:30. E per finire un caloroso augurio di
Buone Feste a tutti Voi e famiglia.

Si ricorda a tutti i soci che
venerdì 21 dicembre 2018
ci troveremo presso la nostra sede del Camper Club
per scambiarci i consueti
auguri di Buone Feste, alla
fine un Brindisi in compagnia. AVANTI TUTTA!!
Notiziario del Valleagno Camper Club
Periodico di informazione turistico campeggistico, non in vendita, inviato ai Soci,
Associazioni ed Enti Interessati.
A questo numero hanno collaborato: Ruggero Preto, Redento Zampieron, Marisa Milan,
Roberta Ongaro, Emanuele Zordan e Claudio Crestani.
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A sole due ore di autostrada Sassuolo ci accoglie con le sue 200 fabbriche di ceramica che distribuisce piastrelle in Italia e nel mondo: da Versace con GARDENIA a MARCA CORONA che avevamo di fronte
all’area di sosta della: COMPAGNIA DEL CAMPER.
L’ospitalità è impeccabile, servizi pure e carico scarico,
cosa dire di più? La simpatia si misura in “sorrisi” e ringraziamo di tutto il Pippo & Eva, Maurizio & Silvia, la
nonnina e Moreno con tutta la famiglia.
Sabato mattina con nuvole nere cariche di … pioggia, inizia
il tour col pulmino al vicino Caseificio “banca del parmigiano reggiano” 1° tesoro. Verso le ore 14,00 il tempo
comincia a migliorare ed è possibile ammirare il 2° tesoro:
PALAZZO DUCALE. Qui ti viene voglia di dire che l’Italia è ricca se non fosse stato per il solito Napoleone …
L’ingresso ha di monumentale le statue … disegnate dal
Bernini o il giardino delle fontane e all’interno di stanza in
stanza delle meraviglie uniche: la sala di Bacco con chilometri di affreschi e per finire una collezione di
quadri.
Domenica di Pasqua, Appennini con la neve, ma finalmente c’è il sole. Siamo sicuramente in cerca della
chiesa … alcuni a piedi, con la nuova moto Ruggero & Narcisa e Antonio & Ramona con servizio taxi. Nella chiesetta
strapiena e ci prendiamo la benedizione pasquale … con tanto
di uova colorate per Luisa & Armando. Al ritorno vediamo la
Polizia … in camper erano in 7 , ma siamo sempre fortunati. A
pranzo ci sorprende il menù tipico: pasta con sugo di salsiccia
e panna; rucola e salumi per riempire le TIGELLE calde e fumanti dentro una simpatica “gallina” e si può dire: << Andavano a ruba!>> Con Emanuele & Roberta non è mancata la
colomba 4 kg o il caffè con la “correzione fraterna” e nessuno
ha rotto le uova … al cioccolato fondente. Ci sembra di essere
amici da sempre, ci si ritrova con i discorsi, ci scappano risate e l’ospitalità si misura ancora in “sorrisi”. Nel
pomeriggio c’è chi prende il sole, chi riposa,chi gioca a carte “burraco” Roberto & Enrica , Maurizio &
Paola e chi cazzeggia … ma verso sera un giretto si può fare ed ecco spuntare il 3° tesoro: il castello di Formigine, con ristorante e museo con installazioni multimediali e … dai che ci sta anche il gelato: << Antò fa
caldo!>> (grida Ramona). La sera nella sala riscaldata si fa filò con gli amici di Pio & Marisa che vengono
da Cuneo: Giovanni & Bruna con Carla e i nuovi amici da Valdagno: Enzo & Rita.
Lunedì di pasquetta è già arrivato e ci avviamo verso le “Salse di Nirano” Qui nel parco ammiriamo un
fenomeno di madre terra che fa uscire da piccoli crateri una lava di argilla sciolta e ribollente che esce spinta
dal gas metano … che ti da una mano. Il 4° tesoro è vulcanico e
circondato da Calanchi (terre argillose che franano). Si riparte
per il 5° tesoro: il castello di Spezzano occhio che ti “spezzano”
le gambe. Ci accoglie una signora molto preparata che ci racconta dei Conti Pio, ci fa entrare in celle millenarie con i muri
ancora incisi e ci trasporta nel passato. Mentre il signor Mario ci
ragguaglia sul metodo per fare l’aceto balsamico nella torre più
alta del castello o come ha trasportato un reperto archeologico al
museo della ceramica nel castello. Quanti anni sono passati dalla
prima brocca in ceramica, dal primo forno a legna all’ultimo
elettrico? E dedicata ad Enzo Ferrari c’è una sala tutta lustri e
mosaici di ceramica… tante cose hanno fatto brillare i nostri occhi e ci dimostrano che col camper si può solo viaggiare: AVANTI TUTTA!
Roberta & Emanuele
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Menu Cena Sociale
Antipasto
L’Associazione VALLEAGNO Camper Club organizza L’Annuale Cena Sociale” presso il Ristorante “Ai Due Platani” sito a 36083 - Cornedo Vicentino (VI) in via Campagnola, 16 lungo la
Strada Regionale 246, adiacente alla costruenda
rotatoria di Brogliano (VI), per il giorno sabato
1 dicembre 2018, con inizio alle ore 20:00
Adesioni entro e non oltre il 28 novembre
2018 anche via whatsapp.

Insalata tiepida di cotechino
e verdure del freddo marinate all’olio profumato,
Flan di zucca su crema di Bastardo del Grappa,
bacon e salvia croccanti
Crostino di pane nero con tomino al forno timo e miele
Sformato di pasta di grano saraceno al ragù di cortile
(...faraona, coniglio, fegatini, pollo) e cavolo nero
Risotto al Taleggio con pere e noci
Guancette di vitello brasate con polenta,
rotolo di faraona alle erbette
braciolina d’agnello marinata
al limone e pepe nero alla griglia
Contorni misti
Semifreddo ai frutti di bosco
CaffeèAcqua e vino della casa
Euro 25,00

Durante la serata la Segreteria è a disposizione
dei Soci per rinnovare la tessera per l’anno
2019. Immancabile sarà l’intramontabile sottoscrizione a premi e dulcis in fundo finale bailando. BY STAFF VALLEAGNO

SCHEDA ADESIONE equipaggio entro e non oltre il 28/11/2018.

Conferma anche via whatsapp.
Nome Equipaggio…………………………………….Adulti ………………..Bambini……………..
Costo Cena a persona
€. 25,00
Contributo offerto dal Valleagno di €.10,00 a famiglia.
Menù bambino fino 15 anni (maccheroncini al ragù o pomodoro,
cotoletta di pollo con patate al forno, dolce acqua e bibite)
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Avendo ormai deciso per la sostituzione del paraurti del mio camper, in
quanto più volte danneggiato da manovre “errate”, perso per perso e visti i
costi di sostituzione , provo a ripararlo
con la vetroresina ,come indicato nei
filmati su you tube.
Per prima cosa smonto il paraurti, levo i fanali e lo pulisco per bene, a seguire pratico dei forellini e con filo di ferro procedo con la legatura dei
vari pezzi del “puzzle”, a seguire eseguo una ulteriore foratura con punta
piu grossa del 5 affinché la resina vi penetri e faccia corpo unico (foto 1),
con del nastro da carrozzieri chiudo bene il lato esterno,per evitare la fuoriuscita della resina (foto 2), a questo punto comincio la stesura della resina sul lato posteriore del pezzo alternandola con fogli di fibra di vetro (foto 3), lascio asciugare e riprendo la lavorazione il giorno dopo, tolgo il nastro ,taglio le sporgenze del filo di ferro e comincio
la levigatura con carta vetrata con grammatura 240,
segue una prima mano di stucco, con carteggiatura
e una seconda a finire (foto 4), a questo punto il
pezzo è pronto per la verniciatura (foto5)effettuata
con 2 mani di fondo e vernice, per questa
ultima operazione mi rivolgo in carrozzeria che mi ritorna il paraurti con colore in
perfetta tonalità con il camper, e finitura
professionale(foto 6).
Con questa divertente esperienza, ho speso 25 euro di carta vetrata, resina e fibra di vetro e 60 euro di
verniciatura, contro
un preventivo di sostituzione di circa 500
euro, ottenendo un
risultato pari al novo.
Saluti Redento

Abbigliamento outdoor Thiene
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Quest’anno L’Associazione VALLEAGNO Camper Club ha organizzato la
festa di fine estate denominata “GASPARINA SEE FEST”, presso il
Camping Gasparina di Castelnuovo del Garda
(VR) nei giorni 21-22-23 settembre 2018. Nella
giornata di Venerdì 21 settembre sono arrivati i
primi equipaggi che sono stati collocati nelle 40
piazzole a noi riservate. I primi arrivati hanno avuto l’occasione di gustarsi un bel pomeriggio di rilassamento
nella adiacente piscina, assaporando l’ultimo sole della stagione.
In Serata cena in compagnia e poi tutti a nanna. Il giorno seguente sabato 22 settembre, come da programma, con gran parte dei Soci, siamo partiti in sella alle bici, lungo la ciclabile
dell’alto Mincio o meglio sulla strada della vecchia Littorina con
direzione Borghetto (MN). Dopo aver visitato il famoso Borgo, bevuto un caffè o un aperitivo e l’immancabile acquisto del tipico
tortellino, siamo ritornati al campeggio per il pranzo. Nel pomeriggio qualcuno ha approfittato per un risposino, chi si organizzato per una partita di burraco e chi ha fatto giocare i più piccoli.
Verso le 18:00, con la supervisione di Marisa, sono state fritte le
prime frittelle tipiche delle nostre uscite, contornate con le bruschettine preparate da Patrizia. Finita la cena i Soci Piero e Sandra
hanno festeggiato con tutti noi i loro 50 anni di matrimonio, con
una bella torta e bottiglie di prosecco, concludendo la bellissima
serata con musica e balli. Domenica 23 settembre i più audaci, si
sono dati appuntamento alle ore 06:30 sulla riva del lago per una
lezione di yoga, “Il saluto al Sole” con la maestra Alessandra. Mattinata libera o meglio chi ha approfittato di fare un salto a Lazise e chi a Peschiera. Alle ore 13:00 appuntamento per il pranzo offerto dal CLUB, sotto una bella giornata di sole, veramente
inaspettato. Nel pomeriggio verso le ore 17:00, i primi equipaggi sono partiti, via
via anche gli altri, fatta eccezione per qualche equipaggio che è partito dopo le ore
21:00. Un ringraziamento a tutti i partecipanti. Alla prossima...Eh AVANTI TUTTA!
Il Presidente.
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Fra Alsazia e Germania Dal 28 agosto al 5 settembre 2018
Quando ho pensato a questo viaggio ero convinto che scaricando il superfluo dal camper fosse
sufficiente per essere in regola con il peso consentito e quindi poter transitare in Svizzera per
raggiungere il punto di partenza Colmar, pur
toppo mi sbagliavo e dopo la pesata del camper
“alleggerito”ero ancora sopra i 35 quintali e
dopo svariati calcoli e informative su internet
ho modificato l’itinerario passando per il lago
di Costanza e girando attorno alla Svizzera .
Il viaggio di andata si è rivelato un pò lungo ,
ma all’ arrivo all’ area sosta di Colmar sita in
Rue du Canal 6, abbiamo trovato accoglienza
spendendo 15 euro per la notte, dopo cena abbiamo fatto un giretto in centro e già ci siamo
accorti che il posto meritava di sicuro una visita
Al mattino seguente con le bici siamo partiti per la visita della cittadina veramente molto bella,
abbiamo visitato il mercato coperto, il quartiere dei pescatori e dei conciari e alla fine abbiamo
fatto un giro nei canali con il gentile capitano che ci faceva da guida turistica; pranzo in centro
con la famosa tarte flambée. Rientrati in camper ci siamo trasferiti a pochi chilometri presso “la
Montagne des Singer” un parco naturalistico dove le scimmie scorrazzano libere fra i turisti, molto simpatico anche per chi viaggia con i bambini, al termine trasferimento a Turckheim presso area sosta camper fuori
dalle mura del paese 5 euro a notte, paesetto turistico famoso per il
“Vellieur” (sorvegliante),un tizio che ogni sera in vestito storico con
tanto di lanternino e lancia, alle 22.00 esce dal municipio e gira per le
vie del paese ad avvisare di spegnere le candele cantando una canzoncina ad ogni incrocio assieme ai numerosi turisti sempre presenti. Il mattino seguente partiamo alla volta del vicino Riquewihr paese che ha inspirato Walt Disney per il film la Bella e la bestia; molto bello con case a graticcio colorate, abbiamo anche visitato un
negozio di articoli natalizi aperto tutto l’anno, da li ci siamo spostati al castello Haut Koenigsbourg, uno dei siti più
visitato di Francia, praticamente un castello diroccato è stato abilmente ricostruito in ogni dettaglio come nel Medioevo, completo di mobilia; camper parcheggiato a poche decine di metri dall’ingresso lungo la strada, gratuito, al
termine siamo andati a Strasburgo presso l’omonimo camping a pernottare, non che, a farci un bel bagno in piscina.
Il mattino seguente ci siamo spostati presso il parcheggio Esau dove con 6 euro abbiamo parcheggiato e compreso nel prezzo ci hanno dato
un biglietto tram valido per tutto il giorno su tutte le tratte per tutta la famiglia!!!.La visita di Strasburgo è cominciata dalla grande Cattedrale, poi con il battello abbiamo fatto il tour con audio-guida in italiano passando
per due chiuse, non poteva poi mancare la visita alla Petite France, quartiere molto caratteristico della città e
alla fine dopo un buon pasto in un ristorantino in centro, ci siamo diretti
con il tram al Parlamento Europeo per la visita guidata gratuita, molto
interessante.Trasferimento in serata presso Hatten all’ area sosta gratuita
davanti al museo de l’Abri (linea Maginot) che visitiamo il mattino seguente, questo museo oltre a spiegare della linea Maginot e dei vari bunker (uno pure lo si visita), racconta anche dell’ ultima offensiva lanciata
da Hittler verso le forze alleate in quei luoghi, il museo è rappresentativo
delle scene di guerra; al termine ci fermiamo alle casematte di ESCH esposizione più piccola, ma molto ben tenuta 2 euro ingresso. Dopo pranzo
entriamo in Germania e viaggiamo fino al bel castello Hohenzollern che
visitiamo, piove e fa brutto tempo ma il sito merita, al termine andiamo
all’ area sosta gratuita di Ulm.
Piove ancora, e allora decidiamo di andare alle terme Donabaud a NeoUlm a 16 minuti dall’ area sosta con
piscina con le onde,scivoli normali e con gommoni, acqua calda, idromassaggi, saune e di tutto e di più . Nel
pomeriggio con le bici lungo il Danubio raggiungiamo la Cattedrale più grande d’Europa, visitiamo il monumento ad Albert Einstein situato
dove sorgeva la casa natale distrutta dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, passiamo per il quartiere dei pescatori con fiori, canali e case a graticcio rientriamo al camper passando per il parco della città. Ultimo giorno e lo dedichiamo alla più piccola della comitiva :
questa mattina andiamo al parco Legoland, biglietti rigorosamente on line ci permettono di risparmiare e passare la giornata fra giostre e meravigliosi plastici fatti con i Lego, al termine inizio viaggio di ritorno con pernottamento presso il sempre valido parcheggio gratuito del
monte Cavallo a Vipiteno. Il mattino seguente rientro a casa. Km totali 1478 circa, equipaggio: Redento , Marina e Michela…alla prossima.
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2018 Convenzione Parco Capraro
2018 Convenzione AVENTURA Abbigliamento
2018 Convenzione Camping Grande Italia
2018 Convenzione Camping Italgest
2018 Convenzione Camping Polsa
2018 Convezione Parafarmacia
2018 Convenzione Camping Park Baita Dolomiti
2018 Convenzione Camping Village Miramare
2018 Convenzione Casteltesino Camping
2018 Convenzione El Fioreto Garden
2018 Convenzione FOLGARIASKI
2018 Convenzione Park dei Dogi
2018 Convenzione Pizzeria Graziella
2018 Convenzione MondoVino
2018 Convenzione Oscar Service ricambi auto
2018 Convenzione Assicurazione

Jesolo Lido (VE)
Thiene via giombe 21
Sottomarina Lido (VE)
Lago Transimeno
Via monte vignola 11 Polsa
Via monte Cimone , 62 Cornedo
Via C. Battisti Sarnico
Sottomarina Lido (VE)
via sottomolizza Castello Tesino
Via Ippolito Niello Cornedo
Localita Fondogrande (TN)
Via oriente Jesolo
Via chiesa di Piana Valdagno
Via monte Verlando, cornedo
Via monte ortigara,71 Cornedo
Unipasetti agenzia di Cornedo

2018 Camping Village Nuragheruiu
2018 Convenzione Coppa Cicuta area sosta
2018 Convenzione Camping Sambalon
2018 Convenzione Camping Pineta di Sibari
2018 convenzione Rigo Gas

Sant'Ignazio Norbello (Oristano) fisso 15 euro e 20%
Coppa Cicuta S: Giovanni Rotondo b.s. da 10% a 20%
Vibovalentia
15% b.s., 10% m.s., 8% a.s.
Cda Fuscolaro Sibari (CS)
15% b.s.piu agevolazioni
cell 3483487250
2 bombole a 25 cadauna a domicilio

2018 Convenzione Sudino Gas

tel 044575090

sconto 10% in bassa stagione
sconto 10%
uscita extra orario in b.s.-10% in a.s.
b.s. -15%, a.s. -5%
b.s. -15%, a.s. -10%
sconto 10%
uscita extra orario, sconto bambini
uscita extra orario in b.s.-10% in a.s.
sconto 10%
sconti -5%, -10%
sconto 20% su skipass giornalieri
sconto 10% b.s., 5% media e uscita extra
sconto 10% su cena
sconto 5%
sconto 20%
sconti a tutti i camperisti (anche non soci)

sconto 10%

Su una penisola da cui si godono scorci incantati del Lario, questa elegante e romantica dimora del
XVIII secolo e il suo stupefacente giardino hanno ospitato letterati e viaggiatori fino al suo ultimo
proprietario, Guido Monzino.
Lasciata in eredità al FAI da Guido Monzino, nel 1988

Dalla punta della piccola penisola boscosa di Lavedo, allungata a picco sulle acque del centro del Lago di Como, la Villa si affaccia elegantemente su un ampio panorama che ne fa una delle più scenografiche dimore del Lario. L’iniziatore delle meraviglie del Balbianello fu il Cardinal Durini, letterato e mecenate, che a fine Settecento scelse questo angolo lacustre per farne un
ritiro di delizia e di svago letterario. Una vocazione recuperata in tempi moderni da Guido Monzino, imprenditore, collezionista
e appassionato viaggiatore, che nel 1974 fece della Villa il rifugio dove conservare con ordine e gusto i ricordi di una vita avventurosa che lo condusse, primo italiano, in cima all’Everest. La sua vita quotidiana e le fortunate gesta emergono da mappe,
strumenti di viaggio, libri, arredi e preziose quanto curiose collezioni di oggetti d’arte antica e primitiva: tutto è ancora allestito
secondo il suo volere, come i cimeli delle sue note imprese alpinistiche, custoditi nell’affascinante Museo delle Spedizioni. Per
sua volontà, nel 1988 la Fondazione ha preso in carico la rigorosa gestione della Villa, preservandone lo spirito che rivive anche
nello stupefacente giardino che il FAI mantiene con la stessa maniacale perfezione. Un tracciato che spazia tra ardite potature e
scorci romantici, viali fiancheggiati da statue, terrazze panoramiche e copiose fioriture, fino a culminare nella Loggia settecentesca che corona l’intero complesso regalando un duplice e aereo panorama. La bellezza e la meraviglia del Balbianello, cui si
può accedere anche via lago, sono state la chiave che ha spinto molti registi di Hollywood ad ambientare qui celebri saghe, come quelle di Star Wars e 007.
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