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OFFICINE MECCANICHE GIACOMELLA
Loc. TOLLO n. 6 – 38055 GRIGNO – www.vsomg.it – info@vsomg.it

Tel. e fax 0461 765169 – Cell. 347 0543381

REVISIONI STUFE, FRIGORIFERI, 
LAVORI DI MANUTENZIONE, 

CONTROLLO INFILTRAZIONI, 
RIPARAZIONI ED ASSISTENZA PRESSO I CAMPEGGI 

E SU TUTTE LE MARCHE, 
ASSISTENZA E VENDITA 

TRUMA - AL-KO - TENDE VERANDE
CON-VER E NOVA

ED ACCESSORI PER IL CAMPEGGIO
GAZEBO COPRI CARAVAN

RIPARAZIONI ED ASSISTENZA PRESSO I CAMPEGGI 

COSTRUZIONI di

RIMORCHI - CARAVAN - CAMPER

MEZZI SPECIALI

www.vsomg.it
info@vsomg.it

COSTRUZIONE - VENDITA DIRETTA
RIMESSAGGIO - NOLEGGIO

Via Galileo Galilei 15  - 38015 LAVIS (TN) 
tel 0461246782   fax 04611821099 

email: info@elettrautorighetti.com 
riscaldatori e preriscaldatori, climatizzatori per auto e camper, impianti tv/sat/digitale 

terrestre, allarmi antifurto e localizzatori, energia solare ed alternativa, modifiche ed in-
stallazioni di impianti ed accessori per il comfort a bordo, automazioni. 

Realizziamo (quasi) tutte le vostre idee…. 

OFFERTE PROMOZIONALI AI SOCI AGGIORNATE SUL SITO INTERNET

30
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FESTA DI PRIMAVERA 2015

COME È ANDATA...
Lago di Garda – Camping Gasparina

15-16-17 maggio 2015
Anche quest’anno siamo partiti  con le previsioni meteo 
date per incerte tendenti al brutto e, invece, contro ogni 
aspettativa il tempo ci ha graziato. Un grazie ai nostri 
coraggiosi e imperturbabili soci che hanno fatto preva-
lere la voglia di “ritrovarsi assieme” rispetto all’incertez-
za delle condizioni meteo. Va detto che una delle prero-
gative dei soci Holiday è sicuramente la fedeltà al Club, 
lo dimostra infatti la buona partecipazione, ben
75 equipaggi con 230 persone.
Bene, vediamo ora  “come è andata” immaginando la vita 
della tribù Holiday paragonata a quella della tribù india-
na dei Sioux. Le vedette Sioux per la festa di Primavera 
precedono l’intera tribù  per  trovare  un  area  idonea  
all’accampamento  con spazio erba ed acqua sufficienti. 
Le “vedette Holiday” venerdì raggiungono il Gasparina 
per verificare la zona a noi riservata e delimitare l’area 
destinata agli equipaggi.
Gli avamposti Sioux iniziano le danze propiziatorie agli 
spiriti affinché proteggano la loro gente da acqua e 
grandine.
Gli avamposti Holiday iniziano la “danza antipioggia” 
Orazio, Paolo e Max i sa mesi le penne el gonelin da ce-
rimonia, i ha empizà el foc nela piazola,  e al ritmo dei 
tamburi sonadi da Graziela, Rosanna e Gianna, i ha fat 
en par de giri entorno al foc che el s’é smorza subit perché 
è vegnù zo el diluvio universal (forse i ha sbaglià qualcos! 
I passi no l’era quei giusti).
Dal sabato mattina arrivo del grosso della mandria dei 
bisonti Holiday (camper) per accamparsi nelle verdi pra-
terie del Gasparina. Dopo poco già qualche fuoco acce-
so (el gas del fornel) per preparare la prima colazione 
a base di caffè e brioches (indiani comodi). Con i primi 
profumini del mattino (brioches decongelade e cafelat) 
i guerrieri Holiday si alzano per andare a caccia (delle 
mudande e del rasor per farse la barba).
L’accampamento prende forma, vengono montati i 
grandi “tipi” sioux (gazebi holiday) e vengono stivati i 
viveri per la grande festa, frutto della caccia e della col-

tivazione dell’orto sioux di un intera stagione (compradi 
el zobia al supermercato). Gli uomini sioux preparano le 
armi per la caccia, i nosi i va a zercar cortei e forchete per 
la prossima abbuffata, le donne sioux  vanno a curare 
l’orto, le nose le tira for la brandina e le se mete a ciapar el 
sol, mentre i piccoli sioux immersi nella natura giocano 
con oggetti rudimentali e di fortuna, i nosi boci i zuga 
agitadi e schizofrenici con playstation, smartphone, e 
console varie.
A pranzo i sioux cucinano erbe e selvaggina frutto della 
caccia nei forni rudimentali scavati nella terra ricoper-
ti da rocce calde scaldate al fuoco, che poi servono su 
piatti rudimentali di corteccia, i nosi i tira fora i fornei e 
grill a gas che i è pronti e caldi en zinque minuti, caricadi 
con ogni ben di Dio frutto della razzia al supermarket, en 
taola en bel po’ de  de piatti e biceri de plastica (i costa 
poc e non serve lavarli).
Al pomeriggio alcuni Sioux prendono i loro stalloni per 
una cavalcata nella prateria, altri si sfidano a giochi di 
forza e abilità (corse a piedi e a cavallo, gare con arco e 
frecce, lotta, nuoto ecc.). Noi fen fadiga a tirarne su dalla 
sedia per spostarne su la branda, però qualche volonta-
rio, al seguito del capitan de bici Cornelio  el se presenta 
per la biciclettada e via per strade e stradele.
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CONVENZIONE 2015 
HOLIDAY CAMPER CLUB TRENTO 

  

   

RRRIIIVVVIIIEEERRRAAA   RRROOOMMMAAAGGGNNNOOOLLLAAA   ---   EEESSSTTTAAATTTEEE   222000111555   
 

 
 
 
 
 
 
 

Il Camping Villaggio Rubicone, complesso turistico di prima categoria (4 stelle) situato sulla Riviera Romagnola  
tra Rimini e Cesenatico, direttamente sul mare con spiaggia privata, offre in esclusiva ai soci del Holiday  
Camper Club Trento la possibilità di soggiornare presso la propria struttura alle seguenti condizioni :  

                               
                 
                        +                 +                +                        +                                
   
          PIAZZOLA                     2 PERSONE       CORRENTE ELETTRICA           1 OMBRELLONE              INGRESSO GRATUITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

CAMPER/ROULOTTE                                           220V/6A                      IN SPIAGGIA                    ALLE PISCINE                                                                                                                
 

 

Dal 21/05 al 20/06 >>> € 14,90 al giorno >>> CON FORMULA “DAY CAMPER STOP” * 
Dal 23/08 al 30/08 >>> € 17,90 al giorno >>> CON FORMULA “DAY CAMPER STOP” * 

Dal 30/08 al 20/09 >>> € 14,90   a notte >>> CON FORMULA “NIGHT CAMPER STOP” * 
 

 

 * FORMULA “NIGHT CAMPER STOP” = Offerta valida per ogni notte di sosta senza limiti di orari né costi aggiuntivi. 
Al momento della partenza, che potrà avvenire in serata, verranno conteggiate le notti di permanenza e applicata la tariffa 
speciale di 14,90 € (esempio: 2 notti = 29,80 € ; 6 notti = 89,40 €) 

 

 * FORMULA “DAY CAMPER STOP” = Offerta valida per ogni giorno di sosta senza costi aggiuntivi. Al momento della 
partenza, che dovrà avvenire entro le ore 12.00, verranno conteggiati i giorni di permanenza e applicata la tariffa speciale di 
14,90/17,90 € (esempio: 2 notti = 29,80/35,80 € ; 6 notti = 89,40/107,40 €) 

 

 REGOLAMENTO DELL’OFFERTA = Per avere diritto alla promozione è necessario esibire la tessera di iscrizione al camper 
club alla reception del campeggio al momento dell’arrivo – Le piazzole messe a disposizione per l’offerta sono esclusivamente 
quelle piccole, medie e grandi (segnalate sulla mappa del campeggio con il colore verde, giallo e rosso) – Le piazzole sono 
assegnate il giorno di arrivo in base alla disponibilità del momento e fino ad esaurimento. La Direzione può prendere in 
considerazione le esigenze e le richieste degli equipaggi ma non sarà in grado di garantire la disponibilità di posti liberi senza 
una prenotazione – Nel periodo 23/08–20/09 vengono accettate prenotazioni solo per soggiorni minimi di 7 giorni con un 
numero minimo di 3 persone ad equipaggio – Per gli equipaggi composti da più di 2 persone, ad ogni persona extra verrà 
applicata la tariffa relativa al periodo del soggiorno riportata nel listino prezzi del campeggio consultabile sul nostro sito 
internet. I bambini da 2 a 8 anni non compiuti pagano la tariffa ridotta (bambini di età inferiore a 2 anni non compiuti gratis) – 
Gli animali non sono ammessi all'interno della struttura – Eventuale tassa di soggiorno non inclusa nel prezzo. 

 

   
  

    
 

Camping Vi l lagg io Rubicone - Via Matr ice Destra, 1 - 47039 Savignano Mare (FC)   
www.campingrub icone.com - info@campingrub icone.com - Te l 0541/346377 – Fax 0541/346999 

 

I pu comodi i è stadi sentadi ai tavolini con en bel torneo 
de carte, i pu scatenadi i ha fat  el torneo de pallavolo, 
a mezdì e soto el sol cocente, ma i grandi atleti no i se 
spaventa de zerto per en po’ de calt,   el nuoto l’aven 
saltà perché l’acqua l’era masa freda e la piscina granda 
serada.
Arrivata la sera inizia la grande festa Sioux, l’accampa-
mento è in fermento, vengono accesi i fuochi, i guerrieri 
si preparano per i riti   propiziatori, le donne e i figli 
assistono orgogliosi alla cerimonia del ringraziamento. 
Anche nell’accampamento Holiday si inziano i pre-
parativi, l’Italo l’ha tira i cavi su tutta la stradina e 
l’ha empiza i neon per farne luce, ai gazebo i taia su 
pomodori e i conza fasoi, i spiedi i è quasi pronti, com-
pare i primi tavolini da campeggio en mez alla stradina, 
zerchen de far na fila unica de tavolini. E finalmente i ca-
merieri Holiday iniziano la distribuzione del rancio che 
quest anno è un ottimo spiedo di carne mista preparato 
da Dario “el professor del barbecue”, accompagna-
to da un buon contorno casereccio e dessert finale. 
Iniziano le danze delle mascelle Holiday che andranno 
avanti per un bel po’ fino ad esaurimento scorte. Le scor-
te le aven finide con la distribuzion anca del cremino 
al caffè e al limone che l’è na zo proprio ben e qual-
chedun l’ha fat anca el bis (che non l’è en serpente). Dopo 

aver fat l’immancabile “ola” da dosentotrenta zingheni 
e qualche cicchetto de intrugli vari, limoncelli, grappini  
amari  “fatti in casa”, a la fin i era tuti felizi e contenti e i 
è nadi tuti a nanna …… (o quasi)
La domenega mattina no ve conto cosa fa de solito i 
sioux per no stremirve, i nosi però i era za pronti per la 
colazion Holiday. Come sempre da boni taliani i ha fat 
la fila con ordine, sembrava la testa d’ariete de sfonda-
mento che assaltava el gazebo Holiday rebaltando tut e 
tuti quei che se parava davanti. A la fin però ghe laven 
fatta a circoscriver e calmar la mandria improvvisando 
un recinto di fortuna dove le “fiere” si sono incanalate per 
ricevere la meritata colazion. All’aperitivo i è stadi molto 
pù bravi anca perché el dì prima alla messa i ha fat en 
fioret a la Madonna.
Insomma abbiamo capito che il paragone con gli indiani 
non regge, noi siamo molto ma molto più evoluti! (nel 
magnar e nel bever).
Non ci rimane che ringraziare i nostri fantastici soci per 
la partecipazione, i volontari e lo staff Holiday, Dario “lo 
spiedioman”, e non ultimo Paolo Dalmonego per averci 
gentilmente offerto il dessert e le attrezzature occorrenti.
Alla prossima !

Holiday Camper Club Trento

La sede Holiday resterà chiusa 
mesi di luglio ed agosto

Riaprirà mercoledì 02 settembre 2015.
Vi aspettiamo in autunno

con i nuovi programmi Holiday

BUONE FERIE
A TUTTI!
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CAMPING!VILLAGGIO!RUBICONE!:!!IL!TOP!CAMPING!DELLA!RIVIERA!ROMAGNOLA!
!

Complesso!turistico!di!prima!categoria,!4!stelle,!si!estende!su!una!superficie!di!120!mila!metri!quadrati,!direttamente!sul!mare!con!spiaggia!
privata,!una!caratteristica!piuttosto!rara!sulla!riviera!romagnola.!Un’oasi!di!pace!e!tranquillità!sull'azzurro!del!mare!Adriatico!immersa!in!una!
natura! incontaminata,! un! vero! paradiso! per! le! famiglie.! La! tipologia! degli! alloggi! offre! diverse! soluzioni:! piazzole! campeggio! tutte! ben!
delimitate! e! a! richiesta! anche! con! servizio! igienico! privato,!bungalows! in! muratura,! case! mobili,! camere! in! hotel,!appartamenti! in!
residence.! Lo! svago! e! il! divertimento! sono! garantiti! dal! qualificato! staff! d’animazione,! in! grado!di! coinvolgere! adulti! e! bambini! di! tutte! le!
nazionalità.! Un! ricco! programma! di! intrattenimento! offre! gratuitamente! la! possibilità! di! partecipare! a! numerosi! e! svariati! corsi! sportivi!
organizzati! settimanalmente! all'interno! del! villaggio:! tennis,! tiro! con! l'arco,! canoa,! vela,! nuoto,! judo,! golf,! balli! latini! e! altro! ancora.!
Nell'estesa! e! curata! area! verde! adiacente! alle! piscine,! sono! a! vostra! disposizione! campi! da! calcetto,! pallavolo! e! basket! dove! un! team!
professionale! di! animatori! coinvolgerà! i! più! grandi! e! i! più! piccini! in! entusiasmanti! tornei! sportivi.! All'interno! di! questa! oasi! di! pace! e!
tranquillità! è! predisposta! un'area! per! il!mini! club! ed! è! presente! un!parco! giochi! moderno! e! ben! attrezzato,! così! anche! i! vostri! bambini!
avranno!l'occasione!di!vivere!momenti!piacevoli!e!rilassanti!all'aria!aperta!in!tutta!sicurezza.!Sempre!all'insegna!del!divertimento!per!tutta!la!
famiglia,!l'animazione!del!villaggio!allieterà!le!vostre!serate!nel!nostro!anfiteatro!con!giochi,!feste,!musical,!balli,!spettacoli!di!varietà!e!cabaret.!
Tutte!le!sere!sul!palco!dell'arena!gli!animatori!accoglieranno!i!vostri!bambini!per!ballare!insieme!la!baby!dance!con!le!hits!dell'estate!e!i!passi!
più!trendy!del!momento.!La!discoteca! interna!del!villaggio!accompagnerà! infine! il!dopo!serata!dei!vostri!ragazzi!e!degli!adulti!interessati!a!
trascorrere!qualche!ora!di!svago!tra!musica!e!balli.!Non!avrete!che!l'imbarazzo!della!scelta!!
!

!!!!!!! !!!!!! !
!

!!!!!!! !!!!!! !
!!!
!!!!!

Il!Camping! Villaggio! Rubicone! rappresenta!un!ottimo!punto!di! partenza!per! compiere! escursioni! e! itinerari,! a! piedi! o! in! bicicletta,! in! un!
territorio! ricco!di! arte,! storia! e! luoghi! straordinari!da! visitare.!A!proposito!di!passeggiate,! non!perdetevi!quella!dello! spettacolare!ponte!di!
legno!che!collega!i!due!argini,!alla!foce!del!fiume!Rubicone.!La!camminata!parte!da!San!Mauro!Mare,!piccolo!centro!balneare!a!soli!200!metri!
dal!campeggio,!e!finisce!nel!territorio!di!Gatteo!Mare.!Si!passeggia!tra!gli!oleandri!e!le!altre!numerose!varietà!di!essenze!tipiche!della!macchia!
mediterranea,! lungo! il!viale!che!si! incunea!tra! la!spiaggia!e! l’ingresso!del!campeggio,! fino!a!raggiungere! il!ponte!romano!sullo!storico! fiume!
Rubicone!dove!Giulio!Cesare!pronunciò!la!leggendaria!frase!“alea!iacta!est”!(il!dado!è!tratto).!Alle!spalle!dell’incantevole!spiaggia!di!Savignano!
Mare,!basta!percorrere!pochi!chilometri!per!visitare!località!balneari!famose!quali!Cesenatico!(5!Km),!Rimini!(12!Km)!e!Riccione!(25!Km).!
Vere!perle!d’arte!e!d’architettura!uniche!al!mondo!sono!le!città!di!Ravenna!(28!Km),!San!Marino!(30!Km),!Firenze!e!Venezia!(verso!le!quali!il!
campeggio! organizza! escursioni! periodiche! per! i! propri! clienti).! Per! chi! è! appassionato! di! cicloturismo! e! mountain! bike,! nell’entroterra!
romagnolo!è!possibile!inoltre!esplorare,!attraverso!gli!innumerevoli!percorsi!ciclistici!e!piste!ciclabili,!i!suggestivi!paesaggi!della!Valmarecchia!
e!del!Montefeltro!dove!sorgono!antichi!e!pittoreschi!borghi!medievali!con!affascinanti!rocche!e!castelli,!autentiche!testimonianze!romane!e!
bizantine,!come!Sant’Arcangelo!di!Romagna,!Verucchio,!Torriana,!Gradara!e!San!Leo.!E'!un!territorio!che!racconta!di!storie,!tradizioni!e!
piaceri.!Un!percorso!tra!mare,!pianura,!collina!e!montagna!da!esplorare!senza!fretta,!che!regala!ad!ogni!passo!intense!emozioni.!
A! poca! distanza! dal! Camping! Villaggio! Rubicone! si! trovano! alcuni! dei! parchi! acquatici! e! di! divertimento! più! grandi! e! famosi! d’Italia:!
Mirabilandia!a!Ravenna,!Fiabilandia!e!Italia! in!miniatura!a!Rimini,!Aquafan!e!Oltremare!a!Riccione,!l’Acquario!di!Cattolica.!Inoltre,!per!
chi!è! interessato!a! fare!delle!passeggiate^shopping,!a!soli!800!metri!dal!campeggio!vi!attende!il!più!grande!centro!commerciale!della!riviera!
romagnola!“Iper!Rubicone!Romagna!Center”!con!più!di!100!negozi,!1!bowling,!1!sala!giochi!e!12!sale!cinematografiche.!
Relax,!natura!e!divertimento!sono!gli!ingredienti!che!fanno!della!vacanza!al!Camping!Villaggio!Rubicone!un'esperienza!unica!e!indimenticabile,!
vivrete!così!un!piacevole!soggiorno!al!mare!sentendovi!a!casa!anche!in!vacanza.!Vi!aspettiamo!!

Certificato di Eccellenza

Vincitore 2014
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CAMPING!VILLAGGIO!RUBICONE!:!!IL!TOP!CAMPING!DELLA!RIVIERA!ROMAGNOLA!
!

Complesso!turistico!di!prima!categoria,!4!stelle,!si!estende!su!una!superficie!di!120!mila!metri!quadrati,!direttamente!sul!mare!con!spiaggia!
privata,!una!caratteristica!piuttosto!rara!sulla!riviera!romagnola.!Un’oasi!di!pace!e!tranquillità!sull'azzurro!del!mare!Adriatico!immersa!in!una!
natura! incontaminata,! un! vero! paradiso! per! le! famiglie.! La! tipologia! degli! alloggi! offre! diverse! soluzioni:! piazzole! campeggio! tutte! ben!
delimitate! e! a! richiesta! anche! con! servizio! igienico! privato,!bungalows! in! muratura,! case! mobili,! camere! in! hotel,!appartamenti! in!
residence.! Lo! svago! e! il! divertimento! sono! garantiti! dal! qualificato! staff! d’animazione,! in! grado!di! coinvolgere! adulti! e! bambini! di! tutte! le!
nazionalità.! Un! ricco! programma! di! intrattenimento! offre! gratuitamente! la! possibilità! di! partecipare! a! numerosi! e! svariati! corsi! sportivi!
organizzati! settimanalmente! all'interno! del! villaggio:! tennis,! tiro! con! l'arco,! canoa,! vela,! nuoto,! judo,! golf,! balli! latini! e! altro! ancora.!
Nell'estesa! e! curata! area! verde! adiacente! alle! piscine,! sono! a! vostra! disposizione! campi! da! calcetto,! pallavolo! e! basket! dove! un! team!
professionale! di! animatori! coinvolgerà! i! più! grandi! e! i! più! piccini! in! entusiasmanti! tornei! sportivi.! All'interno! di! questa! oasi! di! pace! e!
tranquillità! è! predisposta! un'area! per! il!mini! club! ed! è! presente! un!parco! giochi! moderno! e! ben! attrezzato,! così! anche! i! vostri! bambini!
avranno!l'occasione!di!vivere!momenti!piacevoli!e!rilassanti!all'aria!aperta!in!tutta!sicurezza.!Sempre!all'insegna!del!divertimento!per!tutta!la!
famiglia,!l'animazione!del!villaggio!allieterà!le!vostre!serate!nel!nostro!anfiteatro!con!giochi,!feste,!musical,!balli,!spettacoli!di!varietà!e!cabaret.!
Tutte!le!sere!sul!palco!dell'arena!gli!animatori!accoglieranno!i!vostri!bambini!per!ballare!insieme!la!baby!dance!con!le!hits!dell'estate!e!i!passi!
più!trendy!del!momento.!La!discoteca! interna!del!villaggio!accompagnerà! infine! il!dopo!serata!dei!vostri!ragazzi!e!degli!adulti! interessati!a!
trascorrere!qualche!ora!di!svago!tra!musica!e!balli.!Non!avrete!che!l'imbarazzo!della!scelta!!
!

!!!!!!! !!!!!! !
!

!!!!!!! !!!!!! !
!!!
!!!!!

Il!Camping! Villaggio! Rubicone! rappresenta!un!ottimo!punto!di! partenza!per! compiere! escursioni! e! itinerari,! a! piedi! o! in! bicicletta,! in! un!
territorio! ricco!di! arte,! storia! e! luoghi! straordinari!da! visitare.!A!proposito!di!passeggiate,! non!perdetevi!quella!dello! spettacolare!ponte!di!
legno!che!collega!i!due!argini,!alla!foce!del!fiume!Rubicone.!La!camminata!parte!da!San!Mauro!Mare,!piccolo!centro!balneare!a!soli!200!metri!
dal!campeggio,!e!finisce!nel!territorio!di!Gatteo!Mare.!Si!passeggia!tra!gli!oleandri!e!le!altre!numerose!varietà!di!essenze!tipiche!della!macchia!
mediterranea,! lungo! il!viale!che!si! incunea!tra! la!spiaggia!e! l’ingresso!del!campeggio,! fino!a!raggiungere! il!ponte!romano!sullo!storico! fiume!
Rubicone!dove!Giulio!Cesare!pronunciò!la!leggendaria!frase!“alea!iacta!est”!(il!dado!è!tratto).!Alle!spalle!dell’incantevole!spiaggia!di!Savignano!
Mare,!basta!percorrere!pochi!chilometri!per!visitare!località!balneari!famose!quali!Cesenatico!(5!Km),!Rimini!(12!Km)!e!Riccione!(25!Km).!
Vere!perle!d’arte!e!d’architettura!uniche!al!mondo!sono!le!città!di!Ravenna!(28!Km),!San!Marino!(30!Km),!Firenze!e!Venezia!(verso!le!quali!il!
campeggio! organizza! escursioni! periodiche! per! i! propri! clienti).! Per! chi! è! appassionato! di! cicloturismo! e! mountain! bike,! nell’entroterra!
romagnolo!è!possibile!inoltre!esplorare,!attraverso!gli!innumerevoli!percorsi!ciclistici!e!piste!ciclabili,!i!suggestivi!paesaggi!della!Valmarecchia!
e!del!Montefeltro!dove!sorgono!antichi!e!pittoreschi!borghi!medievali!con!affascinanti!rocche!e!castelli,!autentiche!testimonianze!romane!e!
bizantine,!come!Sant’Arcangelo!di!Romagna,!Verucchio,!Torriana,!Gradara!e!San!Leo.!E'!un!territorio!che!racconta!di!storie,!tradizioni!e!
piaceri.!Un!percorso!tra!mare,!pianura,!collina!e!montagna!da!esplorare!senza!fretta,!che!regala!ad!ogni!passo!intense!emozioni.!
A! poca! distanza! dal! Camping! Villaggio! Rubicone! si! trovano! alcuni! dei! parchi! acquatici! e! di! divertimento! più! grandi! e! famosi! d’Italia:!
Mirabilandia!a!Ravenna,!Fiabilandia!e!Italia! in!miniatura!a!Rimini,!Aquafan!e!Oltremare!a!Riccione,!l’Acquario!di!Cattolica.!Inoltre,!per!
chi!è! interessato!a! fare!delle!passeggiate^shopping,!a!soli!800!metri!dal!campeggio!vi!attende!il!più!grande!centro!commerciale!della!riviera!
romagnola!“Iper!Rubicone!Romagna!Center”!con!più!di!100!negozi,!1!bowling,!1!sala!giochi!e!12!sale!cinematografiche.!
Relax,!natura!e!divertimento!sono!gli!ingredienti!che!fanno!della!vacanza!al!Camping!Villaggio!Rubicone!un'esperienza!unica!e!indimenticabile,!
vivrete!così!un!piacevole!soggiorno!al!mare!sentendovi!a!casa!anche!in!vacanza.!Vi!aspettiamo!!

Certificato di Eccellenza

Vincitore 2014

MONTAGNA AMICA DEL TURISMO ITINERANTE

é un progetto ideato e promosso da

L’Unione Club Amici, organizzazione costituitasi per re-
alizzare una “rete di reciproca ospitalità” tra i circa 100 
club aderenti e distribuiti su tutto il territorio nazionale, 
nell’ambito della sua attività di promozione del turismo 
itinerante, sta portando avanti un progetto denominato
“MONTAGNA AMICA DEL TURISMO ITINERANTE” 
che ha come primo obiettivo quello di dare visibilità alle 
stazioni sciistiche italiane che dispongano di strutture 
idonee e attrezzate (o che le realizzino) per l›accoglienza 
degli autocaravan.

San Martino di Castrozza è
“Montagna Amica del Turismo Itinerante”

5- 7 giugno 2015

Camper Club Feltrino e Primiero in collaborazione 
con Holiday Camper Club Trento
“Ai piedi delle Pale di San Martino”

Sabato 6: ore 9.00 partenza per escursione a piedi alla 
“Malga Civertaghe.  Escursione facile e breve, adatta a 

tutti, che si conclude con un dislivello di circa centocin-
quanta metri. Pranzo e/o spuntino. Rientro nel pomerig-
gio all’area di sosta. Serata libera.

Domenica 7: ore 10.30 Ritrovo nella  Sala Riunioni so-
pra gli Uffici Smart a San Martino di Castrozza, saluto 
ai camperisti da parte del Sindaco di Siror e cerimonia 
di consegna dell’attestato e del cartello stradale “Mon-
tagna Amica del Turismo Itinerante” ai rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale da parte dei responsa-
bili dell’ Unione Club Amici.

Con grande piacere abbiamo aderito alla proposta di 
partecipazione e collaborazione del Camper Club Feltri-
no e Primiero per questa splendida uscita “Ai piedi delle 
Pale di San Martino” che ha visto la partecipazione  di 
ben 50 equipaggi provenienti da tre Club diversi: Cam-
per Club Feltrino e Primiero, Holiday Camper Club Trento 
e Club Amici del Camper i Girasoli. E’ stata l’occasione 
per siglare il gemellaggio tra i nostri Club e festeggiare 
l’adesione di San Martino a Montagna Amica del Turi-
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smo Itinerante. Grazie a tutti i soci Holiday per la parte-
cipazione , e agli amici camperisti degli altri club per la 
buona compagnia. Un plauso a Gian Vittorio Zucco per 

aver organizzato questa splendida manifestazione, e un 
augurio di poterci ritrovare prossimamente per un altro 
gradito incontro.
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EXPO CAMPER

Biglietti L’Expo 2015 è in programma dal 1 maggio al 
31 ottobre, tutti i giorni dalle 10 alle 23. Acquistando in 
anticipo i biglietti si risparmia. Il prezzo previsto a par-
tire dal 1° maggio è di 39 euro, ma fino al giorno pri-
ma si può spuntare uno sconto: di 7 euro per una data 
qualunque, di 12 se si fissa subito il giorno di visita. Per 
gli over 65 biglietti costano 25 o 30 euro a seconda se 
la data è fissa o aperta; 20 o 25 per gli studenti. Gratis 
invece per i bambini sotto i 4 anni. Infine per la for-
mula 2 adulti e 2 bambini prezzo cumulativo da 67 a 
81 euro, con data aperta. Il biglietto serale di 10 euro 
vale a partire dal-
le 18,30, ma è bene 
sapere che dopo 
quell’orario alcuni 
padiglioni saranno 
chiusi. Dove acqui-
stare? Online attra-
verso il sito www.
e x p o 2 01 5 . o r g , 
tramite le App de-
dicate per telefoni 
cellulari, diretta-
mente all’Expo Gate 
vicino al Castello 
Sforzesco, presso la 
Triennale di Milano, 
oppure attraverso 
gli sportelli di Intesa 
San Paolo.

Dove parcheggio? Ecco un elenco delle aree di sosta 
delle quale potete avvalervi, individuate entro un rag-
gio di 50 chilometri e riportate in ordine crescente di 
distanza lineare con indicazione dei mezzi di trasporto 
per raggiungere il quartiere espositivo. Quando sono in-
dicati il numero di telefono o l’email, è sicuramente pre-
feribile contattare l’area preventivamente: per verificare 
l’effettiva disponibilità di posti e la presenza di partico-
lari iniziative in corso. Può inoltre essere di aiuto anche 
il portale www.drivingexpo2015.com, dedicato proprio 
all’accoglienza dei camperisti europei diretti a Expo.

Rho (MI)

45°31’31.54"N, 9°4’21.38"E 
2,5 km a Ovest AA Nuovo polo Fiera Milano, parcheggio 
P5.
Acqua, pozzetto. Camper service WC Wash, 15 euro 
24 h.

Rho (MI)

45°32’32.08"N, 9°1’59.94"E 
6 km a Nord-Ovest AA Area camper Expo Milano: Via 
Lainate 94; tel. 02 9306797,
www.areacamperexpo.it, areacamperexpo@gmail.com. 
Acqua, pozzetto, illuminazione, elettricità, Wi-Fi, 
servizio navetta, si cani. 25 euro con elettricità, 
22,50 senza, aperta dal 15 aprile al 31 ottobre 2015. 
Servizio navetta per l’Expo su prenotazione; altrimenti 
autobus + treno per Rho Fiera (www.trenord.it).
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Bollate (MI)

45°32’38.26"N, 9°6’4.18"E 
2,9 km a Nord AA ExpoParking: Via Novara 2; tel. 02 
36631194, www.expoparking.it, info@expoparking.it.
Acqua, pozzetto. 30 euro, nolo bici.Servizio navetta per 
l’Expo incluso.

Nova Milanese (MB)

45°34’59.77"N, 9°11’52.66"E 
10 km a Nord-Est AA Area sosta Nova: Via Giacomo 
Brodolini 2, vicino al centro sportivo.
Acqua, pozzetto, pista ciclabile per Milano.
Tram + metropolitana per Rho Fiera (www.autoguido-
vie.it, www.atm.it).

Saronno (VA)

45°36’45.50"N, 9°2’34.00"E 
12 km a Nord-Ovest AA Via Grieg, a ovest della stazione 
Saronno sud. Acqua, pozzetto.
Treno con cambio per Rho Fiera (www.trenord.it).

Novegro (MI)

45°28’14.52"N, 9°16’34.32"E 
15 km a Sud-Est AA Via Novegro  tel. 02 70200022,
www.parcoesposizioninovegro.it,
infoparco@parcoesposizioninovegro.it.
Acqua, pozzetto, bar, ristorante. 40 euro 24 h.
Servizio navetta per metropolitana MM2 Lambrate de-
stinazione Rho Fiera (www.atm.it).

Biassono (MI)

45°37’49.55"N, 9°17’14.64"E 
18 km a Nord-Est AA Centro sportivo comunale: Via 
Parco 51. Acqua, pozzetto. Camper service WC Wash.
Treno con cambio per Rho Fiera (www.trenord.it).

Certosa di Pavia (PV)

45°15’20.35"N, 9°8’45.37"E 
29 km a Sud AA A 500 m dalla Certosa; tel. 0382 936913.
Acqua, pozzetto, servizi igienici. A pagamento.
Treno con cambio per Rho Fiera (www.trenord.it).

Vigevano (PV)

45°18’43.28"N, 8°51’59.54"E 
30 km a Sud-Ovest AA Corso Giuseppe di Vittorio; tel. 
0381 690269, iat@comune.vigevano.pv.it.
Acqua, pozzetto, illuminazione, elettricità. Camper ser-
vice WC Wash, pagamento automatico con bancomat, 
6 euro 12 h, 5 euro solo camper service, sosta max 48 h.
Treno con cambio per Rho Fiera (www.trenord.it).

Bergamo (BG)

45°42’46.96"N, 9°42’6.48"E 
51 km a Nord-Est AA Città dei Mille: Via Filippo Corri-
doni 123; tel. 035-0060342, www.areacamperbergamo.
it, info@areacamperbergamo.it.
Acqua, pozzetto, illuminazione, elettricità, servizi igie-
nici anche per disabili, area picnic, barbecue. Camper 
service WC Wash, a pagamento.
Treno con cambio per Rho Fiera (www.trenord.it).

Campeggi: Completamente rinnovato, il Camping Città di Milano riaprirà i battenti nel mese di maggio con una 
novità: l’inaugurazione di un’area di sosta attrezzata che si affianca al campeggio vero e proprio. Nel prossimo 
numero vi daremo maggiori dettagli sulla struttura, nel frattempo per informazioni v’invitiamo a consultare il sito 
www.campingmilano.it.





Officina autorizzata multimarca & ricambi

L’estate è arrivata!!!
  Prima di partire passa da noi… 
    VIAGGIAMO INSIEME A TE!

Se vieni con questo coupon 
subito per te check up estivo gratuito
E buono sconto del 10% sui riambi di tutte le 

marche e lavaggio esterno a € 31!

Interservice Spa - via San Sebastian 4 (zona Interporto) - Trento (TN) 
            www.interservice.tn.it - 0461 383 333

Prenota subito! 0461 383 333

prezzi imbattibili

revisioni in sede

tagliandilavaggio camperOfferta valida solo per i soci del Camper 
Club Holiday fino alla fine di Luglio

Referente
Roberto Cerami
Tel. 0461 383 345
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RADUNO A PASSO SAN PELLEGRINO

Moena - 31 LUGLIO, 1 e 2 AGOSTO 2015

Carissimi  soci,  siete  tutti  invitati  assieme  alle  vostre  famiglie  a  trascorrere  un  fantastico weekend  nella 
splendida cornice del Passo di San Pellegrino.

PROGRAMMA

Venerdì 31 luglio
Arrivo equipaggi in serata e sistemazione nell’apposita area riservata, presso il parcheggio in loc. Passo San Pel-
legrino quota 1.918 mt (di fronte alla chiesetta). La sosta è autorizzata dal Comune di Moena per il weekend in 
oggetto e consentita quindi a tutti i soci del Club Holiday partecipanti al raduno.
Il costo del parcheggio è di € 4,00 al giorno da pagare all’incaricato presente al Passo.
Si raccomanda di parcheggiare i mezzi in maniera ordinata, ben affiancati, occupando gli spazi nel miglior modo 
possibile.

Sabato 2 agosto
Partenza per degli itinerari in mezzo alla natura.
Itinerario 1: Passo San Pellegrino – Rif. Fuciade
Il percorso è particolarmente facile, una stradina forestale praticamente pianeggiante con qualche breve 
rampettina. Ambiente grandioso e vasto, ai piedi della Cima dell’Omo (Cima Uomo, mt. 3.010) e del Sasso di 
Valfredda, gruppo del Sasso Vernale (Marmolada). A sud l’ampio panorama sul Col Margherita e Monte Pradazzo 
(Valles).
Partendo dal Passo San Pellegrino, dirigere verso Falcade e prendere la prima stradina a sinistra che si 
dirama poche decine di metri dopo il colmo, dopo i pochi edifici. Dopo un po’ s’incontra l’hotel Miralago, con 
un piccolo laghetto da visitare, dove termina la strada transitabile alle auto e dove si trovano dei parcheggi (a 
pagamento).
Seguire integralmente la stradina, dapprima tra il rado bosco ed infine con il paesaggio che s’allarga sulla fan-
tastica ampia conca di Fuciade.
Nella conca alcune baite di legno e il grande Rifugio Fuciade (mt. 1.982) (possibilità di pranzo con ottima 
cucina previa prenotazione al n° 0462 574281)
Per il ritorno, oltre a ripercorrere l’itinerario in senso inverso, si può optare per scendere verso Baita Flora Alpina 
e il rifugio Fior di Roccia lungo la strada per San Pellegrino provenendo da Falcade, oppure (più consigliabile) 
traversare al rifugio Chalet Cima Uomo (m.2.130) (zona impianti da sci) e scendere al San Pellegrino.

Itinerario 2: Passo San Pellegrino – Col Margherita – Lago di Cavia – Passo San Pellegrino
Una facile escursione può essere effettuata salendo al Col Margherita (q. 2560 m) attraverso il sentiero n.
658 che risale un bel bosco di larici e abeti con bellissime viste sulla piramidale Cima dell’Uomo, alta 3010 m, 
e la pista da sci che scende dalla stazione superiore della funivia. Il colle può essere raggiunto anche in funivia 
dal passo (€ 7,00 Andata, € 11,00 A/R).
Dalla stazione a monte della funivia che collega il Passo San Pellegrino con il Col Margherita si scende lungo 
una ampia strada sterrata a tornanti in direzione dell’ampia forcella Pradazzo (2220 m) che si raggiunge in 
circa 40 minuti; da qui in breve si arriva al Lago di Cavia (2102 m) e alla diga che lo delimita. Dal lago si risale 
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per il sentiero giallo-blu verso la zona delle Caviette, per poi dirigersi verso la stazione a valle della funivia Col 
Margherita godendo di una bellissima vista panoramica sulle vette circostanti.
Sempre sotto lo sguardo attento di Sergio e Paola, le nostre guide Holiday.

Rientro ai camper per le ore 16,00 circa per una gustosa merenda a sorpresa organizzata dal Club.

Domenica 3 agosto
Itinerario 3: da Passo San Pellegrino al Passo delle Selle
Partenza ore 9,00 Poco dopo gli alberghi si prende segnavia 604, dapprima strada e poi sentiero e forestale, che 

porta al Rifugio Paradiso (m. 2170 ore 0.30). Si attraversa tutto il costone della Campagnacia in 
direzione Nord Ovest verso un’evidente sella tra il gruppo del Monzoni e quello di Costabella. Si 
arriva così al Passo delle Selle (m. 2528 ore 1.30 – 2.00) massima altitudine della gita.

Nelle immediate vicinanze del parcheggio è possibile mangiare piatti tipici presso la Malga San Pellegrino
(posti 30 interni, 80 esterni).

Nel tardo pomeriggio rientro ai camper e piano piano verso casa.

Obbligo di pre-iscrizione per limite massimo di 40 stalli autorizzati!!!

Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre: mercoledì 29 luglio 2015.
Per prenotare chiamare:   Sergio: 348/8937002   -   Antonella:  349/8096084

Via IV Novembre, 93/b - Gardolo - Trento
Tel. 0461 990150 - Fax 0461 956080- Cell. 348 7498611
www.meacamper.it - E-mail: meacamper@gmail.com

Centro Viesa per Trento e 
provincia Unico centro assistenza 

Eberspacher riscaldatori 
a gasolio…

Centro assistenza 
VITRIFRIGO

Unico centro autorizzato 
Goldschmitt per sospensioni 

telaio al-ko 

Livellatori idraulici 

Centro assistenza Thetford Riscaldatori Webasto

32
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FESTA DI FINE ESTATE

Lago di Garda – Eurocamping Pacengo
4-5-6 settembre 2015

Carissimi Soci,  siete tutti invitati assieme ai vostri familiari a partecipare al raduno di fine estate a Pacengo di 
Lazise presso Eurocamping Pacengo.

PROGRAMMA

Venerdì e sabato mattina:  arrivo e sistemazione equipaggi

Sabato 5
mattina libera e mini tornei di pallavolo e calcetto
pomeriggio  animazione e giochi a sorpresa a cura dello staff ‘Happy Holiday”
 continuazione mini tornei di pallavolo, calcetto e  pallanuoto gara di briscola
ore 18:30   aperitivo “Holiday Drink”
sera  il vicino Parco divertimenti di Gardaland offre la possibilità per ragazzi e adulti di entrata 

serale a Gardaland dalle  18:00 alle 23:00 con biglietto ridotto € 18,00 - accesso autonomo

Domenica 6
ore 12:00 tutti a pranzo preparato dallo staff cucina ”Holiday Chef” con antipasto all’italiana, pasta 

all’amatriciana, frutta e caffè. (i commensali si porteranno:  posate, pane e bibite)
 Seguirà la degustazione di dolci fatti da socie/i pasticcere/i volontarie/i che vorranno contri-

buire e che ringraziamo anticipatamente

Quota di partecipazione Holiday:   € 7,00 per gli adulti     € 4,00 per i ragazzi da 6 a 12 anni

Tariffe del campeggio riservate ai Soci del Club per equipaggio: 
€ 34,00 da venerdì mattina a domenica sera (3gg), € 17,00 da sabato a domenica sera (2gg). 

I soci dovranno essere muniti di regolare tessera associativa. 

Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre:  mercoledì 02 settembre 2015.

Per prenotare chiamare:   Antonietta :  339 6567026   -   Simonetta:  349 1906864Via IV Novembre, 93/b - Gardolo - Trento
Tel. 0461 990150 - Fax 0461 956080- Cell. 348 7498611
www.meacamper.it - E-mail: meacamper@gmail.com

Centro Viesa per Trento e 
provincia Unico centro assistenza 

Eberspacher riscaldatori 
a gasolio…

Centro assistenza 
VITRIFRIGO

Unico centro autorizzato 
Goldschmitt per sospensioni 

telaio al-ko 

Livellatori idraulici 

Centro assistenza Thetford Riscaldatori Webasto
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CIRCOLAZIONE E SICUREZZA STRADALE. 
Nuove procedure informatiche 
prenotazione revisione veicoli

Newsletter Assindustria Trento
Con propria recente circolare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che dal 9 aprile 2015 
sono disponibili le nuove procedure informatiche per le prenotazioni di operazioni tecniche di revisione dei veicoli, 
che riguardano sia le sedute svolte presso gli Uffici della Motorizzazione, sia quelle in domiciliata presso officine 
autorizzate.

Operazioni presso la Motorizzazione
Per le revisione in Motorizzazione, il nuovo software(1) consente la creazione di uno slot indicando vari parametri, 
quali l’ufficio, la sede, la data dell’operazione e la fascia oraria, il tipo di veicolo, delineando un sistema di prenota-
zione che non è più legato al numero di veicoli per ogni turno di revisione, bensì alla durata temporale di ogni turno, 
consentendo all’utente di visualizzare il numero di prenotazione inserite in uno slot e distinguerle per tipologia di 
veicolo, massa e numero degli assi.

Durata della revisione per categoria di veicolo
Viene ora fissata anche la durata della revisione dei veicoli, nei seguenti termini: autovetture ed autoveicoli di massa 
complessiva inferiore a 3,5 t,, 15 minuti; autobus, 20 minuti; autoveicoli di massa complessiva a pieno carico supe-
riore a 3,5 t. a due assi, 15 minuti; autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. a tre assi, 20 
minuti; rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 t., 10 minuti.

Operazioni fuori sede
Le prenotazioni per le revisioni svolte fuori sede possono essere effettuate dall’Ufficio della Motorizzazione, dagli 
studi di consulenza automobilistica e anche dalle imprese per il proprio parco circolante.
Una volta digitata la targa, il sistema informatico individua autonomamente la tipologia di veicolo e ne indicata 
il tempo necessario per svolgere l’operazione di revisione; al momento della prenotazione si può anche inserire la 
richiesta di urgenza, previo pagamento dell’apposito diritto.
Per le revisioni fuori sede, la nuova procedura consente agli operatori professionali, dal secondo giorno antecedente 
la data di revisione e fino alle ore 12 del giorno precedente la seduta, di poter modificare/inserire il 25% del numero 
delle prenotazioni inserite fino al 3° giorno lavorativo antecedente la revisione.

Note:
(1) Come illustrato nel circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 1° aprile 2015.
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Circolazione e sicurezza stradale
ULTERIORI CHIARIMENTI MINISTERIALI 

su nuove procedure informatiche 
prenotazione revisione veicoli.

Circolare Assindustria Trento
La circolare ministeriale
Le nuove modalità informatiche per la prenotazione delle revisioni dei veicoli che prevedono una tempista precisa 
per il controllo di ogni categoria di mezzo, in applicazione dal 9 aprile 2015, hanno determinato delle criticità ap-
plicative, per le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha disposto ulteriori istruzioni con un’apposita 
circolare dei trasporti 13/05/2015.
La mancata definizione della riduzione dei tempi della revisione in presenza congiunta dell’operatore tecnico e di 
collaboratori, che dovrà essere successiva alla costituzione di un tavolo tecnico con la parte sindacale, ha portato 
il Ministero a chiarire che è consentita la possibilità di incrementare il numero dei veicoli prenotati per ciascuna 
seduta, in ragione della quantità e del profilo del personale di aiuto eventualmente disponibile.
I direttori degli uffici provinciali dovranno pertanto attivarsi per individuare tale personale e provvederanno alla 
formazione dello stesso, se necessario, sia attraverso corsi in aula che in affiancamento sul lavoro; nel caso di affian-
camento, esso dovrà avvenire nelle sedute mattutine presso le stazioni di controllo della Motorizzazione; il periodo 
transitorio per la sperimentazione delle nuove procedure è stato fissato in tre mesi.

Il nuovo sistema di prenotazione delle revisioni
Con propria circolare del 1° aprile 2015 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva comunicato che dal 9 
aprile 2015 sarebbero state disponibili le nuove procedure informatiche per le prenotazioni di operazioni tecniche di 
revisione dei veicoli, che riguardano sia le sedute svolte presso gli Uffici della Motorizzazione, sia quelle in domici-
liata presso officine autorizzate.
Per le revisione in Motorizzazione, il nuovo software consente la creazione di uno slot indicando vari parametri, quali 
l’ufficio, la sede, la data dell’operazione e la fascia oraria, il tipo di veicolo, delineando un sistema di prenotazione che 
non è più legato al numero di veicoli per ogni turno di revisione, bensì alla durata temporale di ogni turno, consen-
tendo all’utente di visualizzare il numero di prenotazione inserite in uno slot e distinguerle per tipologia di veicolo, 
massa e numero degli assi. È stata infatti fissata anche la durata della revisione dei veicoli, nei seguenti termini: au-
tovetture ed autoveicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 t,, 15 minuti; autobus, 20 minuti; autoveicoli di massa 
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. a due assi, 15 minuti; autoveicoli di massa complessiva a pieno carico 
superiore a 3,5 t. a tre assi, 20 minuti; rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 t., 10 minuti.
Le prenotazioni per le revisioni svolte fuori sede possono essere effettuate dall’Ufficio della Motorizzazione, dagli 
studi di consulenza automobilistica e anche dalle imprese per il proprio parco circolante. Una volta digitata la targa, 
il sistema informatico individua ora autonomamente la tipologia di veicolo e ne indica il tempo necessario per svol-
gere l’operazione di revisione; al momento della prenotazione si può anche inserire la richiesta di urgenza, previo 
pagamento dell’apposito diritto.
Per le revisioni fuori sede, la nuova procedura consente agli operatori professionali, dal secondo giorno antecedente 
la data di revisione e fino alle ore 12 del giorno precedente la seduta, di poter modificare/inserire il 25% del numero 
delle prenotazioni inserite fino al 3° giorno lavorativo antecedente la revisione.
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Entrare nella vostra mente per capire gusti ed esigenze, toccare con mano i vostri veri bisogni per potervi offrire, sempre, il 
servizio e i prodotti migliori. Per Bonometti, da quasi 50 anni, questo significa servizio completo: oltre 30.000 mq al coperto, 
200 veicoli nuovi tra autocaravan e caravan e 100 usati garantiti, un team affiatato di professionisti, 2 officine all’avanguardia 
per l’assistenza e la personalizzazione dei veicoli, 2 market accessori con migliaia di articoli per il viaggio e il tempo libero. 
E tanta, tanta passione per la vacanza. La vostra.

Per darvi sempre il meglio.

Vogliamo conoscere proprio tutto di voi...

www.bonometti.it
L’avventura più sicura che c’è
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ARTE SELLA

Il connubio tra natura e arte contemporanea
è possibile e affascinante.

Benvenuti ad ArteNatura, in Val di Sella, un itinerario raro e 
lontano dalle tradizionali escursioni tutto da scoprire.

Un pò parco, un pò natura, un pò mostra a cielo aper-
to. Difficile definire questo luogo unico dove il confine 
tra arte e natura diventa davvero sottile. Raggiunge-
te il percorso ArteNatura percorrendo per una decina 
di chilometri la SP 40 da Borgo Valsugana. Arrivati a 
destinazione potrete intraprendere un itinerario raro 
e gratificante lungo un sentiero che si allontana dal-
le tradizionali classificazioni escursionistiche, ma che 
non mancherà di far vivere a chi lo percorre un viaggio 
indimenticabile attraverso la natura e i suoi rumori, at-
traverso l’arte e i suoi colori. La scoperta di un bosco 
vivo e non contaminato, di pietre odorose di muschio e 
di alberi maestosi, vi faranno assaporare ancora di più 
il fascino e l’armonia delle opere che dal 1986 nasco-
no, vivono e muoiono in questi luoghi di incontestabile 
bellezza. La partenza del percorso trova vicino al ponte 
della Strobela, sul torrente Moggio. Le opere si trova-
no lungo un sentiero forestale che si estende per circa 
due chilometri sul versante sud del monte Armentera. 
Camminando lungo una stradina sterrata, il visitatore 
può ammirare sia delle installazioni lungo il sentiero 
che delle opere nascoste nelle meraviglie del bosco. 
Ed è sempre seguendo questo cammino che si arriva 
all’opera di Matilde Grau, “Intersticios”, che marca il 
cambiamento di percorso. Inoltrandosi dunque in una 
stretta via in terra battuta molto suggestiva si arriva al 
biotopo, che possiede un interessante stagno alpestre 
in cui spesso gli artisti di Arte Sella hanno lasciato la 
loro impronta.
Ma non finisce qui: dopo aver terminato il percorso 
ArteNatura, tornati sulla strada provinciale, prosegui-
te fino a Malga Costa, dopo aver visitato l’esposizione 
annuale, si continua tra il sentiero nel ricco bosco della 
Val di Sella per accedere alla magnifica Cattedrale Ve-
getale, opera monumentale realizzata nel 2002 dall’ar-
tista italiano Giuliano Mauri, e le altre installazioni che 
costituiscono il nucleo centrale del percorso espositivo 
di Arte Sella.

VISITA AD ARTE SELLA

Ad Arte Sella sono disponibili due percorsi di visita, il 
percorso ArteNatura e l’Area di Malga Costa e della Cat-
tedrale Vegetale. A seconda del tempo dedicato alla vi-
sita, è possibile prevedere una visita di mezza giornata o 
di una giornata intera. 
Alla visita autonoma possono essere aggiunte visi-
te guidate a pagamento con obbligo di prenotazione. 
Il costo di ingresso è riferito all’Area di Malga Costa e 
Cattedrale Vegetale. 
Il Percorso ArteNatura è libero e gratuito.

ORARI

L’area di Malga Costa apre tutti i giorni alle ore 10. L’orario 
di chiusura dell’area è variabile a seconda del periodo:
novembre, dicembre, gennaio e febbraio:
tutti i giorni dalle 10 alle 17
marzo, aprile, maggio, ottobre:
tutti i giorni dalle 10 alle 18
giugno, luglio, agosto, settembre:
tutti i giorni dalle 10 alle 19.

MEZZA GIORNATA

Percorso consigliato: area di Malga Costa e Cattedrale 
Vegetale
Durata della visita e lunghezza dei percorsi: circa 2 
ore, comprensive di trasferimento a piedi dal parcheggio 
all’ingresso dell’Area di Malga Costa. 
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www.bonometti.it
L’avventura più sicura che c’è
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Circa 1Km di lunghezza complessiva, pianeggiante.
Note logistiche: l’area di Malga Costa si trova al termine 
della Val di Sella, raggiungibile da Borgo Valsugana 
in circa 20 minuti lungo la SP40. Parcheggiare presso 
l’ultimo parcheggio disponibile in località Carlon. Dal 
parcheggio si prosegue a piedi per 10 minuti circa e si 
giunge a Malga Costa. La visita dell’area dura circa 1,5 
ore.

GIORNATA INTERA

Percorso consigliato: percorso ArteNatura ed Area di 
Malga Costa e Cattedrale Vegetale
Durata della visita e lunghezza dei percorsi: circa 4 
ore. Circa 4 Km, di cui 3 in falsopiano in salita e 1 pia-
neggiante.
Note logistiche: la visita prevede dapprima il Percorso 
ArteNatura, a seguire l’Area di Malga Costa.
Mattina: visita al percorso ArteNatura, ore 2 circa.
Pausa pranzo: presso le aree picnic nei dintorni di Malga 

Costa o al punto di ristoro “Dall’Ersilia” presso Malga Co-
sta.
Pomeriggio: visita all’Area di Malga Costa.

DOVE

L’inizio del percorso ArteNatura si trova a metà circa del-
la Val di Sella, raggiungibile da Borgo Valsugana in circa 
20 minuti lungo la SP40. Parcheggiare presso il parcheg-
gio n° 6. 
Da Trento alla Val di Sella stimare un tempo di percor-
renza di almeno 1 ora.

SOSTA CAMPER

In entrambi i parcheggi sopracitati è possibile parcheg-
giare il camper.

COSTO

• Intero: euro 6,00 a persona
• Ragazzi 11-14 anni: euro 4,00 a persona
• Bambini fino a 10 anni accompagnati dai famigliari: 

ingresso gratuito.
• Persone diversamente abili: ingresso gratuito.

INFO E PRENOTAZIONI

• telefonando al numero 0461 751251 Sede di Arte Sella
• via mail a artesella@yahoo.it
• www.artesella.it

Da Vita in camper - Testo Alessio Gabbi
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Festa SS. Cosma e Damiano 22-25 settembre 2011
Comitato Attività Ricreative Culturali VELA

• coperture metalliche civili e industriali
• tetti aggraffiati
• manutenzione tetti
• lavorazione propria

SEDE OPERATIVA Spini di Gardolo, via Kempten, 30
SEDE LEGALE Vela, via  SS. Cosma e Damiano, 17

Tel. 0461.829597 - Cell. 333.7689221

Si ricorda che la CASTAGNATA SOCIALE
si svolgerà

nelle date 16 – 17 - 18 ottobre 2015 
Il programma è in fase di definizione

VI ASPETTIAMO IN AUTUNNO



24

Festa SS. Cosma e Damiano 22-25 settembre 2011
Comitato Attività Ricreative Culturali VELA

• coperture metalliche civili e industriali
• tetti aggraffiati
• manutenzione tetti
• lavorazione propria

SEDE OPERATIVA Spini di Gardolo, via Kempten, 30
SEDE LEGALE Vela, via  SS. Cosma e Damiano, 17

Tel. 0461.829597 - Cell. 333.7689221



24

BIELLA ED IL BORGO MEDIOEVALE
di Ricetto di Candelo

Intenzionato da anni a conoscere in maniera più appro-
fondita il Piemonte e vista la proposta di un Raduno de-
nominato dell’Orso organizzato dal Camper Club di Biel-
la, ai primi di giugno ho deciso di iscrivermi e recarmi a 
visitare il capoluogo Biella, incastonato fra la Provincia 
di Vercelli e Torino.
Sullo stemma comunale è raffigurato il feroce e forte 
carnivoro che abitava le selve montane.
Perché i Biellesi scelsero l’orso per simbolo del loro Co-
mune?
L’Aquila ed il leone erano gli animali privilegiati per 
stemmi molto più importanti. Ma l’aquila era già simbo-
lo di Aosta e di Novara. Per i Biellesi di allora, e per tante 
popolazioni del Nord Europa il nobile leone era un’a-
nimale sconosciuto nella realtà. Per loro l’animale più 
feroce, battagliero e audace era l’orso con il quale non 
mancavano di dover lottare per difendere le greggi e la 
vita. Ancora nel secolo XIV l’orso viveva nelle selve mon-

tane. Lo prova un documento del 12 marzo 1288 che si 
riferisce alla zona alpestre di Crevacuore. Nella stessa 
toponomastica alpina compare l’orso. Ad Oropa trovia-
mo “tana di orso”, “piano dell’orso”, “fontana dell’orso”. 
E così ritroviamo ancora l’orso nei monti di Graglia e di 
Muzzano, nel 1313. 
Dopo questa breve introduzione il venerdì si parte per 
giungere in tarda serata, sotto una leggera pioggerelli-
na, al programmato appuntamento.
Non molto lontano dal Centro storico, i camper vengono 
parcheggiati in un’area a loro destinata e ai partecipanti 
viene consegnato il pacco dono, contenente, grazie agli 
sponsor locali, dell’acqua minerale, della birra, un bic-
chiere in vetro, un portachiavi, un ciondolo a forma di 
orso come riconoscimento,  mappa della città e depliant 
turistici.
Vengono inoltre consegnati dei buoni per la colazione 
della domenica, per il bus, biglietto funicolare a/r e, 
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per l’ingresso al museo e per l’aperitivo della dome-
nica.
Il sabato mattina, alle 8,30 il primo bus trasporta in cen-
tro città il primo gruppo di visitatori, fino alla funicolare, 
attraverso la quale si sale alla parte sovrastante la città, 
denominata il “Piazzo”.
Considerato il cuore della città fino al XIX secolo era sede 
del municipio. All›interno del borgo si possono ammirare 
spunti architettonici tipicamente medioevali come 
piazza Cisterna e la duecentesca chiesa di San Giacomo.
Una guida locale ci racconta i principali fatti storici della 
città e ci accompagna alla fine alla visita di Palazzo La 
Marmora.
D’impianto medioevale, il Palazzo racconta la storia 
dei Ferrero della Marmora dal Rinascimento al Risor-
gimento e si distingue oggi per l’imponente facciata 
neo classica (1789) che si affaccia su corso del Piazzo. 
Nelle sale, affreschi, arredi e dipinti raccontano i per-
sonaggi vissuti qui: da Sebastiano Ferrero, generale 
delle Finanze del Ducato di Milano nel ‘500, all’am-
basciatore Filippo Ferrero della Marmora che suggel-
lò matrimoni regali tra il Piemonte e la Francia nel 
‘700; da Raffaella, madre dei generali La Marmora del 
Risorgimento, ai discendenti di Leon Battista Alberti 
(1899); dalla famiglia dei Conti Cavazza a Guglielmo 
Alberti. 
Al termine dell’interessantissima visita si ritorna ai cam-
per. Nel pomeriggio è prevista invece la visita alla Ba-
silica di San Sebastiano con la cripta La Marmora, il 
Chiostro di San Sebastiano ed il Museo del Territorio 
Biellese.
Il Museo del Territorio Biellese è il museo della Città di 
Biella che raccoglie testimonianze dell’intero territorio 

da Viverone al Lago della Vecchia, dalla Bessa al Monte 
Rubello. La visita al museo, collocato entro il chiostro 
addossato alla basilica di San Sebastiano, permette di 
compiere un viaggio nel tempo che parte dalla preistoria 
sino al Novecento: il museo si sviluppa su due percorsi 
che si intersecano: uno dedicato alla sezione archeologi-
ca (dalla paleontologia al Medioevo), l’altro dedicato alla 
sezione storico-artistica (dal Rinascimento al collezioni-
smo del Novecento).
All’interno c’è una sezione dedicata all’Egitto dove è  
esposta la collezione creata dall’orientalista Rodolfo 
Vittorio Lanzone che fu acquistata dalla famiglia Sella 
e donata  nel 1908.
La raccolta venne ampliata grazie al deposito temporaneo 
di oltre trenta oggetti voluto dalla Soprintendenza alle 
Antichità Egizie, tra i quali spicca, in una teca molto sug-
gestiva al centro della sala, il sarcofago antropoide in 
legno finemente decorato con mummia appartenente 
ad una donna, Shepsettaaset, probabilmente una 
sacerdotessa e della quale è possibile visionare anche la 
radiografia.
Terminata la visita al Museo, dopo una breve passeggia-
ta lungo la via centrale di Biella, ricca di negozi ed atti-
vità, il pullman ci riporta alla “base” in attesa della cena, 
proposta ai partecipanti in un vicino ristorante. La serata 
terminava con l’intrattenimento musicale e la possibilità 
di ballare.
La giornata di domenica mattina ha inizio dopo una ric-
ca colazione nell’adiacente bar di Palazzo Boglietti o nel-
la famosissima e premiata Pasticceria Canterino.
Il programma prevedeva a conclusione della manifesta-
zione un’aperitivo sul terrazzo di Palazzo Boglietti: 
L’edificio nasce negli anni ‘90 in seguito all’incontro tra 
l’Arch. Alberto Rizzi e l’Imprenditore Giovanni Boglietti, 
proprietario del terreno sul quale sarebbe poi sorta la 
costruzione.
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L’intento dell’Arch. Rizzi era quello di realizzare un edi-
ficio strutturalmente particolare le cui forme avrebbe-
ro dovuto ricordare una quercia dal cui tronco spun-
tavano miceti dalla classica forma a disco. L’obbiettivo 
del Sig. Boglietti , appassionato di architettura, era di 
valorizzare questo terreno nel quale aveva giocato, tra-
scorso tutta la sua infanzia, luogo di nascita dell’Azien-
da di Famiglia.
Altro luogo assai importante posto a poca distanza 
dall’abitato di Biella è il Santuario di Oropa, il più im-
portante Santuario mariano delle Alpi.  Si colloca in uno 
scenario unico e incontaminato a 1200 m. di altezza, a 
soli 20 minuti dal centro di Biella.
Secondo la tradizione l’origine del Santuario è da collo-
carsi nel IV secolo, ad opera di S. Eusebio, primo vescovo 
di Vercelli. I primi documenti scritti che parlano di Oro-
pa, risalenti all’inizio del XIII secolo, riportano l’esistenza 
delle primitive Chiese di Santa Maria e di San Bartolo-
meo, di carattere eremitico, che costituivano un punto 
di riferimento fondamentale per i viatores (viaggiatori) 
che transitavano da est verso la Valle d’Aosta.
Lo sviluppo del Santuario subì diverse trasformazioni nel 
tempo, fino a raggiungere le monumentali dimensioni 
odierne tramutandosi da luogo di passaggio a luogo di 
destinazione per i pellegrini animati da un forte spirito 
devozionale.
Il maestoso complesso è frutto dei disegni dei più gran-
di architetti sabaudi: Arduzzi, Gallo, Beltramo, Juvarra, 
Guarini, Galletti, Bonora hanno contribuito a progettare 
e a realizzare l’insieme degli edifici che si svilupparono 
tra la metà del XVII e del XVIII secolo.

Per completare la breve visita in Piemonte, a pochissimi 
chilometri da Biella sorge un borgo medioevale, il Ri-
cetto di Candelo: si tratta di una struttura fortificata 
sorta per iniziativa e volontà precisa della popolazione 
candelese allo scopo di conservare e difendere i beni 
più preziosi della comunità: prodotti della terra, soprat-

tutto vino e granaglie. Venne costruito su un terreno di 
proprietà di signori locali (Vialardi), a cui inizialmente 
venne corrisposto un censo di 21 ducati. Più tardi sarà 
riscattato e diventerà possesso e simbolo della comuni-
tà. È sempre stato utilizzato come deposito per i prodot-
ti agricoli in tempo di pace e come rifugio temporaneo 
per la popolazione in tempo di guerra o pericolo; tranne 
eccezioni, gli edifici non sono mai stati abitati in pianta 
stabile. 
Mancano dati precisi circa la sua fondazione e le notizie 
storiche pervenute sono tarde; esiste già infatti quando 
la comunità candelese fa atto di dedizione spontanea ai 
Savoia nel 1374. 
Le ipotesi sulla sua origine sono varie, ma tali da farlo 
risalire ad un periodo compreso tra la fine del XIII secolo 
e la prima metà del XIV secolo. In Piemonte, l’origine dei 
ricetti si colloca tra il XII e il XIV secolo, contestualmen-
te alla crescita dell’autonomia comunale; nel Biellese la 
costituzione dei ricetti si protrae fino al primo decennio 
del ‘400. 
Il termine Ricetto, dal latino “receptum” (ricovero, ri-
fugio), indica essenzialmente un luogo difeso, cinto 
da fortificazioni. Il vocabolo, derivato dalla terminolo-
gia militare romana, nel corso dei secoli subirà varie 
trasformazioni: receptum - recetum - reccetum - ri-
cetum- rizetum - reductum - rissetto - restretto - re-
cetto- ricetto. Nel Medio Evo assume il significato di 
raduno in un sito fortificato atto alla difesa tanto del-
la gente quanto dei prodotti del suolo e del bestiame. 
In antichi documenti candelesi si trova poi il termine 
“castrum” come sinonimo di ricetto; in una supplica 
del 1509 al duca di Savoia si parla del “castrum mu-
nitissimum”, ove ogni uomo del luogo possedeva 
“domum” (casa), costruito dalla comunità a scopo di 
ricovero “tempore guerrarum” (in tempo di guerra). 
La visita al borgo medioevale si è rivelata ancora più 
attraente e singolare per la presenza concomitante di 
una manifestazione “Sapor di Medioevo” dove vengono 
raffigurati scorci di vita medioevale: animazione con 
figuranti in costume tra le rue (viuzze), laboratori del 
gusto, mostre a tema, musica e intrattenimenti vari, 
stands espositivi legati all’artigianato e all’enogastro-
nomia, vestizione e investitura del cavaliere, ronde ar-
mate e cambio della guardia, arcieri al tiro e in allena-
mento, duelli con le spade,  streghe e processo, scene 
di vita tra le rue.
Per la visita, adiacente al borgo, esiste un’area attrezzata 
camper con scarico.
In conclusione una breve gita ricca di soddisfazione e di 
spunti interessanti.
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