Sede presso il Centro Parrocchiale di Nove (VI) in Piazza de Fabris il primo e il terzo Giovedì del mese alle ore 20.45
Info sig. Maurizio 335-7713007 e-mail ccmontegrappa@libero.it sig. Giovanni 0424-848131 sig. Mario 340.0778203

Comunicato del 3° Trimestre 2010 del Camper Club Montegrappa cura del Consiglio Direttivo C.C.M. e distribuito ai Soci e simpatizzanti del Club

VI° BRINDISI D’ESTATE
Giovedì 8 Luglio ore 20.45
Presso il Centro Parrocchiale , zona Boschetto, si terrà il consueto appuntamento estivo giunto alla VI°
Edizione dove avremo modo di scambiarci informazioni e magari trovare anche nuovi compagni di
Viaggio per le desiderate vacanze.
Quest’anno abbiamo pensato di allietarVi la serata con una degustazione di:

Porchetta

Bevande

Frutta di Stagione

Sono graditi dei dolci fatti in casa

e tanta voglia di Brindare!!!!
Data l’importanza dell’evento, per la buona riuscita è gradita la conferma della vostra partecipazione entro il 06-07-2010
Quota di partecipazione come contributo spese € 5,00 a persona

Contattare il sig. Maurizio al cell. 335-7713007 Sig. Giovanni 0424-848131

Omaggio al Comune di Pove del Grappa
L’aria, pulita da una brezza continua, porta il profumo dei boschi.
Tra le case, nei poderi, cresce e si sviluppa l’olivo: questa pianta
antica e quasi magica, simbolo di tenacia e fede, ha trovato a Pove
una culla climatica favorevole entro cui crescere e
prosperare.L’olivo è importante nella tradizione locale: dal 1982 si
svolge, la domenica delle Palme, una
importante Mostra Mercato che attira
operatori economici e cittadini forestieri.
L’economia, in genere, ha ritrovato, con
più moderne concezioni nella conduzione
dei campi e nell’allevamento del
bestiame, nella piccola industria, ma
soprattutto
nell’artigianato,
nuovo
impulso, portando benessere e frenando
l’emigrazione.Purtroppo arti antiche,
come quella dello "Scalpellino" che
faceva dei maestri povesi i capostipiti di
una scuola nota in tutto il mondo, sono
quasi estinte. D’altro canto il fascino ed il
romantico
ricordo
di
oggi
si
contrappongono al duro e difficile lavoro
di ieri legato al dramma dell’emigrazione
in terre lontanissime. Il recupero di questa tradizione, che ha visto
nel Civico Museo il suo aspetto saliente, concorrerà a tener viva
l’identità del paese, una peculiare identità che traspare dai circa 50
Capitelli votivi sparsi sul territorio comunale, nonché dall’altare
maggiore della chiesa parrocchiale risalente al 1700. Altre
testimonianze di storia si possono trovare nell’antica Chiesetta di
San Pietro (X Sec.) e in quella di S. Bartolomeo (antecedente al
1000) immersa nel verde dei cipressi lungo la riva sinistra del
Brenta.Le "Feste quinquennali" del Cristo sono l'avvenimento
principale della vita di Pove fino dal 1500. Le sue componenti

sono varie perchè alla prima matrice religiosa si sono uniti, con i
tempi, motivi culturali laici, ma sempre legati al paese, che ritrova
maggiormente se stesso: è proprio in questa occasione che molti
emigrati o loro figli ritornano ai luoghi mai dimenticati e mantenuti
vivi dalla nostalgia. Durante le prime domeniche del mese di
settembre, ogni cinque anni, sotto
gli innumerevoli archi eretti lungo
le vie, dalla vicina Bassano si può
ammirare il magico chiarore di
centinaia e centinaia di luci che
squarciano, quasi gemme di fuoco,
il buio di notte. A quota 1050 s.m.
si erge la Colonna, dono della città
di Roma, a ricordare che lì a Ponte
San Lorenzo, sul massiccio del
Grappa, fu fermata l’incalzante
offensiva austroungarica. Con il
Monte Asolone, ricco di Malghe e
pascoli, ha termine il confine
montano del territorio comunale
che, dalla riva sinistra del Brenta,
si inerpica fino a quella parte del
Massiccio così legata all’ultimo Risorgimento. Pove è cambiata e
al visitatore di ieri appariranno grandi i mutamenti. Ampie strade e
parcheggi, nuovi edifici pubblici per più efficienti servizi, impianti
sportivi e ricreativi, unitamente all’edilizia privata hanno dato un
volto nuovo al paese. Ma è un nuovo accettato dal vecchio e
dall’antico perché li rispetta. A non stravolgere l’identità del paese
hanno concorso tutti, perché al di là delle divisioni politiche, dei
contrasti e delle umane passioni, tutti si sentono soprattutto, e da
sempre, Povesi

Raduno di Primavera a Fusina

Ho vissuto un bel Raduno al Camping Fusina, località scelta ideale per uno splendido weekend di primavera con la possibilità
di traghettare fino a Venezia in pochi minuti. Il mattino del 1 maggio siamo partiti per il programma del giro in bici da fusina
passando per Dolo e Strà, le Ville del Brenta, il percorso in parte sulle rive del Fiume Brenta ci permetteva di ammirare la
fauna e la flora autoctona, innumerevoli sono le Ville che si affacciano sul fiume, ammirevole la loro architettura di un epoca
di grande ingegno artistico e nei decori di pregio che tuttora riescono a incantare e dare spunti alle idee degli artisti
contemporanei, ed anche come materia di studio per la storia dell’economia ed il passaggio di vari Governi e importanti
uomini d’Affari e Politici che si sono susseguiti rendendo ancora più famosa ed importante Venezia e le sue località limitrofi.
Divertente il picnic lungo il fiume. Al ritorno tutti ci siamo adoperati per la preparazione della Cena di Gran Gala, una
tavolata ben preparata, all’inizio un’ottima Sangria ed una Paella preparata al momento che al suo profumo si aprivano le
papille gustative, non poteva mancare il Baccalà alla Vicentina, , a coronare il tutto Frutta dolce Caffè e cin
cin………!!!!!!!!!! Un grazie allo “Staff” Paella presente nel Club. E’ piacevole vedere un gruppo che diverte. Il giorno
seguente siamo andati a girovagare per Venezia ed ogni volta si può scoprire qualcosa di nuovo che ti domandi : come mai
non l’ho visto prima? Abbiamo visto una esposizione di Viole e Violoncelli e strumenti sempre a corda antichissimi (secolari),
la quantità di Chiese di Palazzi Istituzionali di Edifici ornati che ricordano la grande importanza di Venezia Repubblica.
N.D.
Al ritorno al Campeggio un saluto a tutti e ci siamo avviati per il rientro.

Camper Club Montegrappa su
Facebook: Camperclub Montegrappa

Reportage dal Raduno Ndar Par Vin 2010
III° appuntamento Ndar pa Vin, la Cantina De Gaspero
sempre accogliente ed ospitale anche quest’anno ci ha
deliziato con i suoi piatti locali e ovviamente con il vino di
sua produzione di ottima qualità, alla domenica ci siamo
recati a Re di Puglia luogo Sacro alla Patria che dalla sua
posizione domina Trieste, il silenzio ti permette di ascoltare e
di riflettere su ciò che è accaduto e quanto è costato quello
che oggi abbiamo. Nel pomeriggio abbiamo fatto visita al
Parco dei Pappagalli di Latisana, un parco importante perché
uno dei parchi monotematici d’Europa, ci sono moltissime
varietà di pappagalli provenienti da più continenti, molte le
dimensioni ed i colori, nel parco ci sono anche specie molto
rare che cercano di salvaguardarle dall’estinzione cercando
anche la riproduzione nel parco.
N.D.

Vetrart
Lavorazione Vetro Soffiato
Bomboniere-Completi D’Arredo
Articoli Regalo
Via Dei Tulipani n°11
Bassano Del Grappa (VI)
Tel 0424-567999

CAMPEGGIO E ALBERGO TERMALE
Abano - Montegrotto

(Convenzionato ULS)

Camper Club Montegrappa
Ecco le agevolazioni per il 2009:

- Sconto del 10% sul soggiorno per quanti desiderano effettuare le cure
termali, (trattamento completo), di fanghi, bagni, massaggi ed
inalazioni
- Entrata alle piscine termali gratuita, uso dell’idromassaggio e delle sdraio, sempre

- Partenza oltre orario fissato

Montegrotto Terme via Roma 123 tel. 049-793400
www.sportingcenter.it info@sportingcenter.it siamo aperti da marzo a metà novembre

CONVENZIONE 2010
STUDIO MAGALINI
Sede in Bassano Del Grappa località San Lazzaro via S. Marco n°37

Ai soci del Camper club Montegrappa in regola con il tesseramento 2010, ed ai famigliari inseriti nel
modulo iscrizione lo Studio Magalini riserva uno sconto sulle terapie:
y

15% di sconto sulle terapie fisiche (Tecarterapia,Ipertemia, Laser alta potenza, Elettroterapia,
Magnetoterapia e Ultrasuonoterapia).

y

10% di sconto su terapie manuali, valutazioni fioterapiutiche, sedute in palestra riabilitativa.

y

10% di sconto su visite ortopediche, ecografiche, risonanze magnetiche.

y

Visite medico sportive per idoneità agonistica: € 45,00 oltre 35 anni , € 35,00 oltre i 60 anni.

Contatti: tel. 0424/566821 fax 0424/566305 e-mail info@magalinimedica.it

Convenzione tra Camper Club Montegrappa e Castel Tesino Camping

CASTELTESINO CAMPING

Località Sottomolizza, 1 - 38053 Castello Tesino (TN
Telefono: 338/4490234
info@casteltesinocamping.it
Telefono: 0461/1721745
www.casteltesinocamping.it

Ai soci del Camper Club Montegrappa in regola con il tesseramento 2010 il
Castel Tesino Camping applica le seguenti agevolazioni:
Sconto del 15% con permanenza minima di 2 notti nei periodi dal 07 Gennaio 2010 al 17 Luglio 2010
Dal 25 Agosto 2010 al 19 Dicembre 2010
Possibilità di sostare fino alle ore 20.00 del giorno di partenza

Galvan Center
MOLTO PIU’ DI UNA FERRAMENTA

APPLICA
uno SCONTO del 10% sulla spesa AI SOCI
regolarmente tesserati nell’Anno in corso con il

Camper Club Montegrappa

Convenzione Tra
Camper Club Montegrappa
e
Campeggio BOSCOPINETA

Viale Vettor Pisani 28
AREA CAMPER DON BOSCO
Via Don Bosco 28
Mare d’Oriente
Viale Oriente 1
30016 JESOLO LIDO VE

IV° GIRO DOLOMITICO dal 3 al 4 luglio 2010
“Conoscere la Conca del Tesino”
² Venerdì

2 Luglio 2010 – Pomeriggio – Sera: Ritrovo presso il Casteltesino Camping - Località
Sottomolizza, 1 - 38053 Castello Tesino (TN) Tel. Cell.: 338/4490234 Telefono:
0461/1721745;

Euro

Adulti

Bambini

Ospiti

Piazzola

Camper service

Camper Stop

Chalet

Bassa stagione

6,00

3,00

5,00

7,00

5,00

10,00

65,00

Prezzo per il Camper Club: € 20 ad equipaggio (Venerdì, sabato e domenica); € 15,00 ad equipaggio (Sabato e Domenica)

² Sabato 3 Luglio 2010 –



PROGRAMMA N. 1 ore 8,00 Partenza in Pulmino da 19 posti fino al passo del
Brocon;

Escursione sul “Sentiero dei Fiori” detto “Trodo dei Fiori” – Partenza
Passo del Brocon (mt. 1616)





Dislivello – Circa 450 mt, quota massima 2060 mt; percorso facile di tipo turistico;
Durata prevista ore da 2 a mezza giornata – Pranzo al sacco. Portare scarpe
impermeabili e come pure abbigliamento da montagna. Ritorno in pulmino ore 15,30
PROGRAMMA N. 2: Per coloro che non possono sostenere l’intera escursione possono fare una facile passeggiata di circa
2 ore, sempre partendo da Passo del Brocon, visitare le Malghe dove d’estate vengono portate le mucche al pascolo e
godere delle frescure, dei suoni e dei canti che il bosco e i suoi inquilini ti possono offrire.

Serata: Cena del Camperista: Aperitivo del Camperista (del Club) - Grigliata mista di carne con formaggio alla piastra - Polenta, patatine
fritte e insalata verde - Vino acqua caffè amari grappe - (presso il campeggio)

A seguire: proiezione e presentazione da parte del Prof. Patti a del “Cammino di Santiago” o del “C. Darwin:
Evoluzione o Creazione”

² Domenica 4 Luglio 2010 – Mattino:
Possibili

escursioni: 1) Passeggiata Storico – artistica – ecologica per conoscere la storia del paese, le sue chiese e la
vegetazione della valle.
Alternativa: 2) Visitare il museo “DE Gasperi” di Pieve Tesino
3) Godersi il sole e la tranquillità del luogo.

² Domenica mezzogiorno: Tavolata in compagnia;
² Domenica pomeriggio: libertà di rientrare o restare fino a sera;
Costo della Cena del Camperista € 15,00 a persona
Spese organizzative € 5,00 ad equipaggio (Bus per Passo Brocon € 8,00 pp)

Per informazioni e/o prenotazioni contattare:
Tessarolo Roberto Tel. 348.8866796; Zen Mario Tel. 340.0778203

CANALE
UFFICIALE DEL
CAMPER CLUB
MONTEGRAPPA
Radio
Ricetrasmittente
“C.B.” Canale 11

La localitá: Comune della Provincia di Trento, da cui
dista 57 km, Castello Tesino é posto a 940 m, conta
1400 abitanti ed é il maggiore dei tre centri abitati
della Valle del Tesino. É da sempre una delle mete
turistiche piú frequentate del Trentino, per le sue
caratteristiche di incantevole centro estivo ed
invernale.
Il
paese,
incastonato
all´interno
dell′omonimo altopiano, tra i Monti Picosta e Agaro,
possiede numerose frazioni e le piú vaste distese di
boschi del Trentino, da Celado al Passo del Brocon.
Castello Tesino offre la possibilitá di piacevoli
passeggiate, con itinerari molto semplici o escursioni
su sentieri attrezzati, ma anche di gite con guide
qualificate e operatori ambientali o di visite guidate
alle grotte e ai loro laghetti sotterranei. Le pareti
granitiche della vicina Cima d´Asta (2847 m) ed i
versanti rocciosi del Lagorai, a nord, sono ideali anche
per scalate molto impegnative.
Storia: a Castello Tesino sono ancora visibili, sul colle
di San Ippolito, insediamenti retici precedenti all´epoca
romana e databili V-VI sec a.C. Con l´espansione verso
nord dell´Impero romano, la zona costituiva un ottimo
avamposto per le legioni che transitavano sulla Via
Claudia Augusta Altinate, la famosa strada romana che
da Altino raggiungeva Augsburg e il Danubio. Sul colle
di San Ippolito sorse un fortilizio romano e, attorno ad
esso, il centro abitato da cui é derivato Castello Tesino.
La storia piú recente ricorda il dominio del Conte
Biagio delle Castellare e l´epopea dei venditori di pietre
focaie e stampe.
Da vedere: il prezioso ciclo di affreschi della Chiesa
medioevale di Sant´Ippolito, e i vicini scavi
archeologici; la suggestiva grotta di Castello Tesino; il
parco La Cascatella; le vaste praterie dell´altopiano di
Celado; gli impianti di risalita delle Marande; il famoso
"Trodo dei fiori" di Passo Brocon.

Federazione Campeggiatori del Veneto
Raduni in Calendario Regionale:
Castelfranco Veneto (TV)

A cosa sta lavorando il Club

09/11 Aprile
Quinto Centenario della morte del Giorgione
Camper Club Casteani

¾ Luglio:

DUECARRARE

¾ Agosto:
¾ Settembre:

28 Maggio al 02 Giugno
Info www.campeggioclubpadova.it

Giovedì 08 VI° Brindisi D’Estate
Giovedì 22 appuntamento in sede
La sede rimane chiusa
Giovedì 09 appuntamento in sede
Giovedì 23 appuntamento in sede
Raduno d’Autunno
V° Festa del Camperista

¾ Ottobre
¾ Novembre

ECOMUSEO DELLA GRANDE GUERRA

Vi informeremo per sms le date dei raduni e invieremo il programma
per e-mail

25/26/27 Giugno
Raduno Nazionale ad Asiago
Info www.ccvicenza.com 0444.565145

TAIBON (bl)
24/26 Settembre
Raduno per gli amanti della montagna
Info www.campeggioclubbelluno.it- 043.730741

Nuova apertura a Nove
di RIMESSAGGIO CAMPER,
roulotte e imbarcazioni, ecc. all’interno
di un capannone da 600mq,
possibilità di luce e acqua
per prenotazioni e info: Claudio
0424 827037 320 2750277

ALLARMI-AUTOMAZIONI.IMPIANTI
PeDeMa s.n.c.

rimessaggiocamper.nove@gmail.com

Via A. Ferrarin n°6/A 36050
Bolzano Vic.no (VI)
Tel 0444-351676 fax 0444-354748
www.pedemaimpianti.com

i FESTA

TUTTO per:

PARTY TAVOLA

OCCASIONI SPECIALI
EVENTI: nascite, compleanni, anniversari, matrimoni
FESTIVITA’: Natale, Capodanno, Pasqua
CARNEVALE, SAN VALENTINO
FESTE A TEMA: Lauree, addio al celibato/nubilato

Puoi trovare: Palloncini, Festoni, Gadgets, Cotillons, Parrucche, Costumi e molto
A

moltissimo di più

Marostica

i via del Montello n°52 (lungo la Statale Marostica-Bassano) www.festaa.it tel 0424-780619 info@festaa.it

Dal mese di Novembre
si è aperta la campagna tesseramento per il 2010
Camping Card International integrata nella Tessera Confedercampeggio
ESSERE SOCI CONVIENE
Hai diritto a tutti gli sconti, agevolazioni e servizi che la Confedercampeggio e il Camper Club Montegrappa ti offre, e insieme :
Come?
Iscrivendoti!!!!
In sede :
il 1° e il 3° Giovedì Sera in orario di apertura dalle ore 20.45. (vedi calendario appuntamenti)
contattando i sig. : Maurizio cell. 335-7713007 e-mail ccmontegrappa@libero.it Giovanni tel. 0424-848131 Cell Club 392-5424492

Quota di Iscrizione
Socio Ordinario >29 anni € 35,00

Socio Giovane <30 anni

€ 25,00

Socio Simpatizzante

€ 19,00

Dopo il 30/07/2010 non si procederà alla spedizione del Materiale informativo e pubblicitario a coloro che non avranno rinnovato l’iscrizione.

La quota va versata al momento dell’iscrizione in sede, o a mezzo Bonifico Bancario al Beneficiario:
Camper Club Montegrappa
Banca Popolare di Vicenza Ag. Cartigliano Cod. IBAN IT 76 S 05728 60250 045570408425
Ritiro delle tessere: dopo circa 15 gg in sede.

Spedite Raccomandata AR € 6,00

