


EDITORIALE

Cari Soci,

nonostante  la  primavera  ci  riservi  un  tempo  non  Clemente  ad  uscite  o  viaggi  in
camper, noi del Direttivo non ci perdiamo d’animo e visto il grande successo dell’anno
scorso vi riproponiamo Valdobbiadene e i suoi vini doc il 22/23 Giugno. 
Nella prossima riunione che si terrà il giono 5 Giugno verrà spiegato il programma di
massima, le cantine che visiteremo e dove pernotteremo. Vi aspettiamo numerosi.

Buona strada a tutti !
                                                                  Loris Rodella
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    ATTrenino del Bernina … e non solo

Tirano è la nostra prima meta dove il raduno Camper Club Verona Est prende il viaaa. Circa

12 camper all’appello, una trentina di persone tutti allineati in un’area parcheggio, riservata

al Club, a due passi dalla famosa ferrovia retica svizzera e il rosso fiammante Trenino del

Bernina.

Il trenino del Bernina è unico nel suo genere perché in Europa non esistono altri treni che

scalano  la  montagna  a  ruota  libera  senza  la  crimagliera,  questo  è  reso  possibile  dai

numerosi tornanti, ponti e curve che permettono al treno di superare pendenze incredibili

nonostante la difficoltà dell’ambiente montano.

Tirano si trova a soli 2 km dalla Svizzera ed è un piccolo gioiello circondato dalle montagne

(le Alpi Valtellinesi, il Bernina e lo Stelvio), Il centro è fatto di vicoli, piazze e palazzi in stile

liberty piacevole da visitare.

Il Trenino passa dal centro di Tirano Basilica Madonna di Tirano

Sabato 20 Aprile vigilia pasquale il sole illumina di buon’ora i ns. camper, una meraviglia,

giornata perfetta x il tour che ci aspetta e allora…. zaini in spalla, scarpe comode e si parte.

Carozza riservata tutta per noi, ben posizionati ai finestrini pronti a immortalare con foto e

video tutto quello che si presenterà. 

Gruppo vacanze alla stazione Cabina riservata al Club
Si parte



Ciuff ciufffff sempre più in alto con una tratta ferroviaria speciale, la più alta della Alpi e una

delle più ripide al mondo, che è stata dichiarata Patrimonio Unesco nel 2008 e che viaggia

lungo paesaggi meravigliosi. 

Passiamo dal viadotto  tra Campocologno e Brusio, grazie a questo viadotto all’aperto di

forma elicoidale, il trenino del Bernina riesce a superare un notevole dislivello (da 553 a 717

metri)  molto  rapidamente.  Il  viadotto  in  pietra  fu  costruito  all’inizio  del  Novecento  e

rappresenta tutt’oggi un grande miracolo di ingegneria .

Viadotto in pietra

viadotto

 A  Miralago  ci  godiamo  lo  spettacolo  del  sole  che  si  rispecchia  nel  lago  di  un  bel

verde/azzurro intenso, proseguiamo inoltrandoci nella valle di Poschiavo dove c’è l’officina

meccanica  del  Bernina.  Qui,  ogni  notte,  i  treni  vengono  controllati  affinché  possano

circolare  il  giorno  seguente  senza  problemi  e  in  sicurezza.  Sono  svizzeri  anche  nella

manutenzione!

Valle di Poschiavo

Alp Grum

Il tratto tra Poschiavo e Alp Grüm (2091 metri di altitudine) è l’inizio della parte più bella del

trenino del Bernina, almeno per me, infatti ci si apre davanti il meraviglioso paesaggio 



innevato della montagna e più si sale e più s’incontrano solo abeti e neve e allora

finestrini abbassati, aria fresca e fotografie.

 Dopo Alp Grüm si continua a salire fino a quello che è il  punto più alto della tratta

ferroviaria del Bernina e la stazione più alta d’Europa cioè  a Ospizio Bernina, a ben 2253

metri sul livello del mare 
Riprendiamo per Diavolezza  abbassandosi di quota e con un ampio tornante arriviamo in

prossimità  del  maestoso  gruppo  del Bernina,  la  cui  cima  principale,  il  pizzo  Bernina

raggiunge i 4049 metri sul livello del mare. I ghiacciai che rivestono il gruppo montuoso

terminano con la lingua glaciale di Morteratsch   dove possiamo, da lontano,  ammiarne la

bellezza.

Diavolezza
Diavolezza

Arriviamo a S. Moritz si scende, che dire,  che sia un luogo di lusso con prezzi proibitivi per

molti è senza indubbio, Lamborghini, Porsche e Ferrari girano tra le vie principali, vetrine di

tutti  i  brand grandi  firme si  sprecano,  prestigioli  e  lussuosi  albergi  imperano…. Noi ...ci

accontentiamo di passeggiate in libertà tra le vie, attorno al lago, un gelato, birra e caffè e

viaaaa arriva sera.

Gruppo a S. Moritz

S. Moritz



Serata  in  allegra  compagnia  sotto  il  grande  gazebo  bianco  tra  risate  e  recupero

pranzo/cena le ore volano.

Domenica  Auguriiiiii  Buona  Pasqua  a  tutti  e  oggi….  chi  al  lago  chi  in  montagna  per

festeggiare due giorni in santo relax.

Ciao a tutti ragazzi del trenino è stato bello alla prossima.

 Paola Gentilin

S. Moritz A spasso x S. Moritz

Pasquetta al lago 

Pasqua al lago



1 / 2 e 8 / 9 Giugno 2019 
Festa de la Saresa

Ceresara (Mantova), Piazza Castello

PROGRAMMA

Sabato 1 giugno

Ore 17.00 - Trenino navetta per visita Santuario della
Madonna della Possenta e ai ciliegeti;

Ore 18.00 - "Il Ciliegio e il Cane Rampante". Nome,
Storia e altre storie di Ceresara. Presentazione del libro
dedicato alla "Ciliegia di Ceresara De.Co. 

Dalle ore 19.00 Cena all'aperto lungo Via Roma, con
i  Tortelli  della  Possenta con  ripieno  alla  ciliegia
(De.Co.),  la Torta Dolceresa (De.Co.), le  pizze e un
ricco menù di piatti arricchiti dalle ciliegie, oltre a tanti
prodotti  realizzati  direttamente  o  con  aggiunta  delle
ciliegie.

Ore 21.30 Piazza Castello Queen Mania Concerto Tributo ai Queen

Domenica 2 giugno Ore 9.30 -  Raduno  Rosso Ciliegia / Rosso Ferrari,  colazione in Piazza con le
Rosse Ferrari, orgoglio di stile e tecnologia italiana;

Ore 10.30 - L'Amministrazione Comunale Vi invita alla Festa della Repubblica;

Ore 12.00 - Pranzo con i Tortelli della Possenta con ripieno alla ciliegia (De.Co.);

Ore 15.30 -  Triciclo GP, Gran Premio dei tricicli su circuito cittadino di Piazza Castello aperto a tutti i
bambini (partecipazione gratuita); a seguire, Giochi con le Ciliegie, sfida tra i Borghi ceresaresi.

Ore 17.00 - Trenino navetta per visita Santuario della Madonna della Possenta e ai ciliegeti;

Dalle ore 19.00 Cena all'aperto lungo Via Roma, con i  Tortelli della Possenta con ripieno alla ciliegia
(De.Co.), la Torta Dolceresa (De.Co.), le pizze e un ricco menù di piatti arricchiti dalle ciliegie, oltre a tanti
prodotti realizzati direttamente o con aggiunta delle ciliegie.

Ore 21.00 Piazza Castello Rockets Tribute Universal Band

Sabato 8 giugno

PROPOSTE DI USCITE IN CAMPER

https://www.compagniadelletorri.it/Tortellodellapossenta.html
https://www.compagniadelletorri.it/Ferrari.html
https://www.compagniadelletorri.it/Tortellodellapossenta.html
https://www.compagniadelletorri.it/Ciliegiadiceresara.html


Ore 17.00 - Trenino navetta per visita Santuario della Madonna della Possenta e ai ciliegeti;

Ore 18.00 - "Apericiliegia", Barman Contest;

Ore 18.00 - Camminata Nordic Walking;

Ore 18.00 -  "Il Ciliegio e il Cane Rampante". Nome, Storia e altre storie di Ceresara. Presentazione del
libro dedicato alla "Ciliegia di Ceresara De.Co.";

Dalle ore 19.00 Cena all'aperto lungo Via Roma, con i Tortelli della Possenta con ripieno alla ciliegia
(De.Co.), la Torta Dolceresa (De.Co.), le pizze e un ricco menù di piatti arricchiti dalle ciliegie, oltre a tanti
prodotti realizzati direttamente o con aggiunta delle ciliegie.

 Ore 21.30 - Piazza Castello Time Out Tributo a Max Pezzali & 883

Domenica 9 giugno

Ore 10.00 -  RUN della Saresa,  le leggendarie moto americane  Harley Davidson si  ritrovano in Piazza
Castello;

Ore 12.00 - Pranzo con i Tortelli della Possenta con ripieno alla ciliegia (De.Co.);

Ore 17.00 - Trenino navetta per visita Santuario della Madonna della Possenta e ai ciliegeti;

Ore 17.30 - Esibizione Bedizzole Marching Band;

Dalle ore 19.00 Cena all'aperto lungo Via Roma, con i Tortelli della Possenta con ripieno alla ciliegia
(De.Co.), la Torta Dolceresa (De.Co.), le pizze e altri piatti arricchiti dalle ciliegie, oltre a tanti prodotti
realizzati direttamente o con aggiunta delle ciliegie.

Ore 21.00 Piazza Castello Rassegna Danza Hip-Hop e Modern con la partecipazione delle migliori scuole
di danza;

TUTTE LE SERE cena all'aperto lungo Via Roma per degustare il Tortello della Possenta di Ceresara
alla ciliegia (De.Co.), altre specialità, pizze e la torta cioccolato e ciliegie "Dolceresa" (De.Co.).

Orari: Sabato 15.30 - 24.00 | Domenica 09.00 – 23.30 Tutti i giorni:

Servizio Bar in Piazza Castello; Bancarelle Hobbistica in Piazza Matteotti;

Trenino Bus Navetta gratuito per collegamenti con i parcheggi (fascia serale)

Torre Civica, Mostra Pittorica "Ombre e Visioni" di Giordano Nonfarmale (Male)

Durante  tutta  la  manifestazione  saranno presenti  stands  dei  produttori  locali  delle
"Ciliegie di Ceresara De.Co.".

La Festa si  svolgerà anche in  caso di
maltempo.

https://www.compagniadelletorri.it/Ciliegiadiceresara.html
https://www.compagniadelletorri.it/Tortellodellapossenta.html
https://www.compagniadelletorri.it/Tortellodellapossenta.html
https://www.compagniadelletorri.it/Harley.html
https://www.compagniadelletorri.it/Tortellodellapossenta.html
https://www.compagniadelletorri.it/Ciliegiadiceresara.html


  Mare profumo di mare  ponte del 25 Aprile
  

Da bronchiti, tosse e raffreddori, i malanni dell’inverno, ne siamo appena venuti fuori

e la voglia di sole e mare si fa sentire.

Allora meteo sempre in discussione tra un giorno piove e l’altro peggio, il sole c’è

ma anche no vediamo domani , bastaaaaa prenotiamo al mare e sia quel che siaa.

Sottomarina non ci delude mai sempre affollata  offre diverse soluzioni per tutti i

gusti.  Oltre  mare  e  relax  si  possono  fare  passeggiate  lungo  la  diga  con  i  suoi

trabucchi, cioè capanne di legno con grandi reti da pesca che servono ai pescatori

per catturare i pesci ma non solo perché alcuni sono stai  trasformati in ristoranti,

dove,  prenotando,  è  possibile  degustare  la  cucina  tipica  chioggiotta  con  piatti

freschissimi. 

Chioggia in passeggiata E bici



Giri in bici lungo le calle per vedere le caratteristiche sequenze delle case “vecchie”

strette e alte, per poi arrivare alla laguna con i suoi numerosi pescherecci ormeggiati

e da non perdere Chioggia “la piccola Venezia”  sempre in movimento tra  feste,

ponti, canali chiese e bancarelle, gabbiani a misura foto e l’allegria e spensieratezza

di poter  gustare  un aperitime in piazza baciati dal sole tra la giovialità della gente

del posto.

Diga e i suoi trabucchi Mare ciaooooo

Il  mercato del pesce è un’attrazione per tutti,  se piace, non si può  far di meno

dall’apprezzare e sicuramente comperare e noi……. di abbuffate in questi giorni ne

abbiamo fatte assaiiiiiii.

4 giorni spensierati in allegra compagnia tra un via vai di parenti e amici che ci sono

venuti a trovare che aggiungendo un posto a tavola la vita  è ancor più bella.

Grazie x le belle giornate passate insieme con  Elisabetta e Enrico, Patrizio e Laura

con Mattia e Bianca e il piccolo Alessandro, Marco e Daniela, Paola e Maurizio con

Cristian Valentina Ale e Bianca,  Antonio e Monica con Marisa Michela e  Davide,

Claudio e Lilly con Maria.

Paola Gentilin
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PRO E CONTRO DI UNA SCELTA DI VITA

Riflessioni sull'utilizzo del camper

Luoghi comuni

Viaggiare  in  libertà:  lo  strumento  consente  scelte  indipendenti,  calendari  su  misura,  rivoluzioni  al

programma anche all'ultimo minuto. Opportunità che a volte non vengono sfruttate appieno, a giudicare

da certi assembramenti di molte centinaia di veicoli che sostano parete-contro-parete, negli stessi giorni e

negli stessi posti.

Sostare dove si vuole: è lo stereotipo di tante campagne pubblicitarie. Come tale, a volte si rivela più

teorico che pratico. Nella realtà, spesso ci si deve confrontare con impedimenti fisici: dimensioni, viabilità

insufficientemente dimensionata, divieti più o meno specifici e più o meno legali. Altre volte, il traffico, gli

orari, le situazioni impreviste rendono difficile, se non impossibile, raggiungere gli obiettivi che avevamo

sognato. Resta, certamente, la consolazione, e comunque il grande vantaggio, di avere a bordo tutto il

necessario per una sosta confortevole, una volta individuato il punto adatto.

Risparmiare sulle vacanze: non è detto. In realtà, chi dispone di un camper ha maggiori possibilità per il

proprio tempo libero, ma se lo si usa poco, è meglio non fare troppi conti!

Vantaggi

Ridotta necessità di prenotare, pianificare, prevedere. Attenzione: ridotta, non nulla. Per avere buone

probabilità di trovare una sistemazione soddisfacente, in certi periodi dell'anno e per certe località, una

verifica preventiva è sempre consigliabile.

Disponibilità di un veicolo sempre pronto, attrezzato per le vacanze: questo consente di cogliere occasioni,

anche brevi o brevissime, alle quali forse si sarebbe rinunciato se fosse stato necessario allestire 'armi e

bagagli' ogni volta. Questo aspetto è particolarmente apprezzato da coloro i quali hanno la possibilità di

rimessare  il  veicolo  a  casa  propria  o  nelle  immediate  vicinanze.  Estrema  fruibilità  anche  per  brevi

escursioni, sfruttando appieno una parte delle giornate di libere dagli impegni lavorativi e scolastici (i

classici "ponti" dei Santi, dell'Immacolata Concezione, di Natale e Capodanno, di Carnevale, di Pasqua, del

25 Aprile, del 1° Maggio, del 2 Giugno, di Ferragosto), oltre, naturalmente, alle vacanze principali, di solito

estive.

NOTIZIARIO



Possibilità  di  realizzare  viaggi  che  per  essere  effettuati  con  altri  mezzi  di  trasporto  richiedono  una

maggiore preparazione, un maggior costo 'vivo' (i penottamenti), un maggior lavoro (trasportare, fare e

disfare le valigie), un maggior disagio (soprattutto nel caso di viaggi lunghi, durante i quali si apprezzano

in modo particolare le dotazioni di bordo che rendono il veicolo autosufficiente, come la toilette, la cucina,

la possibilità di riposare).

Grandi capacità di trasportare attrezzature anche voluminose (sportive, fotografiche, per l'esterno, per il

nostro hobby, e così via), disponendo sul luogo di vacanza di tutto quanto serve o di quanto ci fa piacere

avere per viverla a fondo.

Svantaggi

Il  costo  iniziale  d'acquisto  è  l'elemento  più  importante,  che  tarpa  molti  entusiasmi  e  causa  lunghe

riflessioni, indecisioni, tentennamenti, e a volte la rinuncia o il rinvio del grande passo.

Il  costo  annuo  è  il  secondo  dato  da  non  sottovalutare,  in  quanto  comprende  le  tasse  di  possesso,

l'assicurazione, il costo del rimessaggio, la svalutazione del capitale investito.

Infne, la manutenzione periodica, preventiva e straordinaria, che richiede tempo ed impegno, oltre al

costo. Il camper è un veicolo robusto, grazie alla sua derivazione commericale, ma anche complesso, data

la  presenza  di  impianti  elettrici,  idrici,  di  scarico,  del  gas,  di  riscaldamento.  Dunque sono  inevitabili

controlli e verifiche, e in particolar modo sono sconsigliabili le lunghe soste di completa inattività, nocive a

tanti componenti (pensiamo soprattutto alle guarnizioni, al rischio di ovalizzazione degli pneumatici, alla

scarica  delle  batterie).  Ultimamente,  oltre  alle  manutenzioni  programmate per  la  base  meccanica,  si

stanno diffondendo anche quelle alla cellula abitativa, spesso a pagamento, che richiedono una visita al

Concessionario, talvolta non proprio sotto casa.

Consigli

Evitare  comportamenti  estremisti,  come il  rifiuto  totale  e  a  priori  delle  strutture organizzate.  Queste

rappresentano approdi sicuri e confortevoli, dove elementi quali la custodia, i servizi e gli spazi comuni, le

possibilità di approvvigionamenti energetici, idrici, alimentari ed altro rappresentano motivi di confort e di

relax, che si contrappongono alle tensioni da sosta libera, durante la quale non abbiamo alcun diritto

all'esterno del veicolo.

Dunque  è  questione  di  abitudini,  di  attitudini,  di  aspettative.  Per  una  visita  ad  un  borgo,  ad  una

manifestazione, ad un evento, una sosta libera - se consentita - va benissimo. Mentre, ad esempio, per

una  vacanza  balneare  prolungata,  è  molto  più  indicato  l'appoggio  ad  una  struttura  ricettiva,  dove

possiamo utilizzare le nostre attrezzature (sedie, tavolini, verande, biciclette o scooter, surf, barbecue,

ecc.) senza patemi nè di occupazione abusiva del suolo, nè di attrarre attenzioni indesiderate.

Non consideriamo un "uso improprio" del camper la sosta in un campeggio, perchè spesso sono questi i

periodi  nei  quali  più  ne  sfruttiamo le  tante  dotazioni  con le  quali  lo  abbiamo impreziosito,  e  che ci

consentono di godere a fondo il relax che la vita all'aria aperta sa regalare. Privi dello stress da ricerca del

posto  dove  fermarsi,  dai  dubbi  sulla  sua  adeguatezza,  sulla  sicurezza  per  veicolo,  occupanti  ed

equipaggiamento.

Riconosciamo infine la straordinaria, impareggiabile versatilità del nostro veicolo: adatto per trasferte di

lavoro, ideale per viaggi di piacere, eccellente per le vacanze di tutta la famiglia.



Grazie a tutti per l'attenzione   

Questo giornalino online, con uscita  bimestrale, è

una nuova iniziativa che speriamo sia gradita. Tutti

possono parteciparvi  con  scritti racconti commenti

o solo notizie utili.

Lo si può fare mandando il tutto a:

 info: camperclubveronaest@gmail.com

e verrete pubblicati. 

Grazie dell'attenzione alla prossima

Paola Gentilin
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