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 +39-335-7713007 e-mail sig. Mario +39-340.0778203 sig. Leopoldo +39-388-4748735

www.camperclubmontegrappa.it e-mail ccmontegrappa@libero.it

Comunicato del II° Trimestre 2012 del Camper Club Montegrappa cura del Consiglio Direttivo C.C.M. e distribuito ai Soci e simpatizzanti del Club

OMAGGIO al Borso Del Grappa
Borso del Grappa in provincia di Treviso è situato ai piedi del monte Grappa ad una quota di
279 m s.l.m. con una superficie di 33.00 km quadrati e una popolazione di circa 5800 abitanti.
La denominazione del comune, fino al 1920 era semplicemente Borso, in seguito agli eventi
della prima guerra mondiale gli fu assegnato l’appellativo “del Grappa”. Vi sono diverse
interpretazioni sull’origine del nome, chi lo fa risalire da un nome personale “Bursa”
documentato nel Veneto e nella Traspadana, gli storici locali lo fanno risalire da “bosso”
nome di pianta comune in loco: I primi insediamenti nel territorio sembrano databili fra il VI e
il V secolo a.C. infatti, ci sono dei ritrovamenti, come tombe e corredi funebri, nelle frazioni
di S. Eulalia e Semonzo. risalenti al periodo Paleoveneto In età Romana Borso apparteneva al
territorio del Pagus, piccola unità d’insediamento Misquelense, ciò e dimostrato dalla lapide
sepolcrale di Caio Vettonio Massimo scoperta nella vecchia chiesa di S Cassiano (distrutta
verso la fine del 1700) altri indizi sono le tombe di laterizi scoperte nella parte bassa del paese.
Nel periodo del medioevo Borso fu al centro di gravi episodi di criminalità dovuta a diverse
dominazioni fra i feudi dei vescovi di Treviso e agli Ezzelini, finché nel 1388 fu annessa alla
Repubblica Veneta, entrando a far parte della podesteria d’Asolo, di cui seguì le vicende.
Durante il periodo Veneziano vi furono delle gravi calamità naturali, tra cui il disastroso
terremoto di S. Costanza nel 1695 con la distruzione di circa trecento case e la scomparsa
dell’economia del luogo. La signoria Veneziana terminò nel 1797 con l’occupazione
napoleonica e a seguire quell’austriaca. Anche nel XIX secolo ci furono varie calamità, il grande
incendio nel monte Oro (1813), le disastrose piogge con le eccezionali grandinate del 1836 e il
lungo terremoto dello stesso anno ridusse il popolo alla miseria. Altro momento tragico della
storia del paese fu il 4 settembre del 1944, quando vi fu un gran rastrellamento sul massiccio del
Grappa, per rappresaglia contro i partigiani da parte dei nazifascisti. Tra le opere monumentali va
segnalata la parrocchiale, che conserva una pala di Jacopo da Ponte, e le chiese delle frazioni di
Santa Eulalia, Semonzo e di Cassanego. Va ricordato la massima espressione dell’artigianato “la
Pipa di Borso del Grappa” che fu un pezzo di storia e coltura popolare, ricavata dal legno di
carpino e marasca per il suo aroma caratteristico, intagliata dal piparo nelle più svariate forme,
dimensioni e decori vari. Questa attività occupava circa il 70% della popolazione fino agli anni
settanta, quando subentrarono altre attività più redditizie. La pipa è ripresa da alcuni artigiani
negli anni ottanta e riproposta non solo in legno ma anche in ceramica.
Attualmente Borso del Grappa e conosciuto a livello europeo per il volo a vela in tutte le sue
forme. F.M.

Chiesa, dietro all'altare si trova la
pala di Jacopo da Ponte

NEWS
www.camperclubmontegrappa.it
Cari Soci Vi chiediamo se gentilmente, a chi non l’avesse ancora fatto, di farci pervenire il vostro indirizzo di posta
elettronica. Chiediamo questa collaborazione a chi ha un indirizzo e-mail perché abbiamo bisogno di ridurre le spese, ed
una delle prime soluzioni è quella di risparmiare sulle spese di spedizione del Trimestrale. Vi verrà spedito tutto via e-mail
ed avrete più comunicazioni, sarete più aggiornati, tempestività di comunicazioni. Si confida sulla vostra comprensione.
Cari Soci, con i primi mesi del 2012 ci rimettiamo ai blocchi di partenza, con le motivazioni di chi vuole trasformare le idee in fatti
concreti, consapevoli del fatto che non stiamo vivendo momenti facili, la tranquillità di avere un posto di lavoro sicuro oggi è a
rischio, la crisi economica che si ripercuote nelle nostre famiglie, creando ed ancor peggio alimentando le preoccupazioni su ciò
che ci aspetta, e quanto durerà. Be io penso che è meglio non pensarci troppo, cercare di essere più creativi, mettere in campo
le proprie risorse personali, in stretta collaborazione con i colleghi e/o collaboratori, creare progetti condivisi e crederci fino alla
realizzazione, per poi ritornare subito ai blocchi di partenza. Penso, che in futuro, guarderemo le difficoltà superate, come un
periodo che abbiamo conseguito delle grandi conquiste, non penso che possa essere diversamente. Sposto l’attenzione sul
nostro Club, anche la conduzione di una Associazione oggi presenta delle difficoltà, chiaramente influenzato, da quanto detto
prima, ogni progetto diventa una sfida, di sicuro anche qua non si annoia, però siamo un Club di tenaci, perciò non molliamo . Il
Club può essere quel punto di incontro di relazioni, di esprimere idee, di programmazione di attività, la possibilità di inserire nel
giornalino esperienze vissute, suggerimenti di vita, esprimere il proprio potenziale, mettersi in discussione per crescere ed
essere complici di conquiste. Certo che il Club bisogno viverlo per capire quello che può dare, ma non si deve dimenticare che al
Club bisogna anche dare, perche altrimenti è facile affermare sono sempre gli stessi, non è proprio così, sono solo affermazioni
che non interessa a chi come il sottoscritto ha come ambizione che il Club, abbia un lungo futuro anche grazie a nuove persone.

M.M.

Gara di Pesca alla trota in laghetto per Fisher Camperisti e loro equipaggi
dal 01 Giugno – al 03 Giugno 2012
Un appuntamento dove il divertimento è per tutta la famiglia e per tutte le età !!!!

!! Vieni anche tu

Venerdì 01 Giugno 2012 – Pomeriggio - ritrovo libero degli equipaggi presso l’Az. Agr. “Rio Cavalli” di
Mazzalovo F. e A. – Via Sagrogna n. 25 32100 Belluno (BL) – Tel. 0437-927380

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

Veduta aerea. Laghetti Agriturismo RIO CAVALLI
Sabato 02 Giugno 2012 – Completamento dei ritrovi e giornata libera per allenamenti alla pesca, escursioni in
montagna o scampagnate.
Mattino: Giro guidato presso la “Diga del Vajont” (facoltativo);
La diga del Vajont oggi: Negli ultimi anni è avvenuta una ripresa di interesse verso la diga e la tragedia
del Vajont e si sono fatte frequenti le visite guidate da parte di specialisti interessati agli aspetti scientifici
della diga ma anche di gente comune. L'ENEL, oggi proprietaria delle strutture e dei terreni, ha aperto al
pubblico nell'estate 2002 la prima parte del coronamento sopra la diga, affidando ad alcune associazioni
del territorio (tra cui l'Associazione Pro Loco di Longarone) il compito di gestire le visite guidate. Da
sabato 11 agosto 2007 è stato aperto al pubblico, dopo l'inaugurazione ufficiale, il coronamento della diga.
La gestione è affidata al Parco naturale delle Dolomiti Friulane. I turisti possono ora accedere ai primi
venti metri di coronamento, pur senza la prenotazione, per osservare con i propri occhi l'impressionante
scenario della frana del Monte Toc e della valle sottostante di Longarone. Non si possono ancora
perlustrare, invece, le gallerie interne alla montagna, anche se, dal settembre 2006, è stata ideata una
manifestazione podistica non competitiva, con cadenza annuale denominata "I Percorsi della Memoria",
che permette al pubblico partecipante di poter attraversare anche le strutture all'interno della montagna.

Pomeriggio: Giro libero a Belluno in bici, Km .
Sera cena presso l’Agriturismo.

Menù:

-Antipasto a base di salumi dell’Agriturismo;
-BIS di pasticcio al ragù di “Cinghiale” e Pasta al ragù di “Cervo”;
Secondo: Spiedini misti di carni ai ferri

-Contorni Vari

Dom 03 Giugno 2012 – Ore 7.30 estrazione dei numeri di gara o settori di gara (consegna delle borsette), i simpatizzanti
potranno prestarsi a fare i giurini o commissari di gara, oltre che un fortissimo e opportuno silenzioso tifo.
Inizio Turni

Fine Turni e cambio settore

Ore

Ore 8.30 Primo Turno

8.00 primo turno;

-Antipasto a base di salumi dell’Agriturismo;
-BIS di pasticcio al ragù di “Cinghiale” e Pasta

Ore 8.45 secondo turno; Ore 9.30 secondo Turno
al ragù di “Cervo”;
Ore 10.00 Terzo Turno;

Spiedini
misti di carni ai ferri
Ore 11.00 fine gara-Secondo:
e consegna
catture.

Ore 11.30 Inizio pesatura pescato i concorrenti possono riprendere a pescare fuori gara fino a sera)
Ore 12.30 Pranzo conviviale presso il tendone messo a disposizione
dall’Agriturismo: Ognuno potrà cucinare il proprio pranzo e le trote
pescate presso il grande grill (le trote, già pulite, potranno essere
cotte direttamente dal Gestore dell’agriturismo).

Ore 15,00 Esposizione Classifiche e premiazioni.
A seguire i ringraziamenti con commiato.

La gara avrà luogo con qualsiasi tempo

N.B.
L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per
danni a persone e cose durante l’intera
manifestazione, ogni equipaggio è responsabile del
proprio equipaggio e delle proprie cose.
PS: L’Agriturismo è sempre a disposizione di chi
volesse degustare altri piatti tipici, in particolare
“Storione”, Trote, Trottelle, gamberi di fiume,
asino, cinghiale, daino e selvaggina varia a ottimi
prezzi.

ESCHE: Lombrico, Tarma, e Larva del Miele
IMPORTANTE:
Possono partecipare alla gara i soci dei Club,
coniugi e parenti affini in linea retta fino al primo
grado.
CLASSIFICHE:
Classifica individuale sarà stilata in base al peso
pescato + 100 punti per ogni cattura
Classifica per Club sarà stilata in base ai migliori
tre pesi per Club
PREMIAZIONI:
Individuale: 3 Med. Oro
( + premi fino a circa 10% e più dei concorrenti)
Per Club: Trofei per I primi tre classificati
(non si esclude una premiazione maggiorata alle
preventivata)

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

Costi:

• Sosta tutto il Weekend (da venerdì a domenica sera), energia elettrica, uso della pista da bocce
(necessario portarsi la propria attrezzatura), uso del tendone per il pranzo domenicale visita al
mini-zoo e cena del sabato all’agriturismo,: euro 35,00 a persona (bimbi<10anni 50%) (tutto
compreso);
• Per la gara di pesca euro 25,00
• Costi organizzativi ad equipaggio euro 5,00

Termine adesioni 15 maggio 2012
Per ulteriori informazioni consultare il nostro sito: www.camperclubmontegrappa.it
Il presente programma non è definitivo e potrà avere delle variazioni minime

CAMPEGGIO E ALBERGO TERMALE
Abano - Montegrotto (Convenzionato ULS)

Camper Club Montegrappa Ecco le agevolazioni per il 2012:

1. Sconto del 5% sul soggiorno camping
2.

Sconto del 10% sul soggiorno camping per quanti desiderano effettuare le cure termali, (trattamento completo), di
fanghi, bagni, massaggi ed inalazioni (siamo convenzionati con l’ULS è sufficiente l’impegnativa del medico curante)

3.

Entrata alle piscine termali e idromassaggio gratuita, uso delle sdraio, sempre
4. Partenza oltre all’orario previsto da regolamento
Montegrotto Terme via Roma 123 tel. 049-793400 www.sportingcenter.it info@sportingcenter.it
siamo aperti da marzo a metà novembre

ITAS

AUTOFFICINA
Galdeman Gervasio & C. snc

DI Agostini Alessandro
IMPIANTI TERMO ACQUA SANITARI
PANNELLI SOLARI
Via Zanella n°6 36060 Romano
D’Ezzellino (VI)
cell 337-475166

Via San Benedetto, 14/W
35050 Bressanvido
Tel e fax 0444-660148 e-mail gervasio3@libero.it
Autofficina specializzata in riparazioni di
Automobili e Autotreni

******************************************************************

L'angolo dei proverbi e dei detti popolari”
Questa volta nello spassoso viaggio (spero lo sia anche per Voi...) attraverso le perle della saggezza popolare,
che mi fa piacere proporre all'interno di ciascun numero del nostro giornalino, sono andata alla ricerca di
qualcosa che potesse avere attinenza con la situazione che tutti ci coinvolge, nel bene e nel male, in tempi di
particolare e delicata attualità. Quello che ho trovato è incredibilmente calzante con ciò che stiamo vivendo!
Quindi, come sempre, mi auguro che da una parte possa indurci a sorriderne con una punta di ironia e
dall'altra procuri una piccola occasione in più per qualche “utile riflessione” sulle cose del mondo.
Come sempre, buon viaggio a tutti da Patrizia.
Chi ha meno ragione grida sempre più forte.
Se le parole pagassero dazio, allora sì che sarebbe un affare.
“Non tutti i mali vengono per nuocere...”, disse il farmacista!
Quando i ladri si fanno la guerra è segno che son d'accordo.
Tanta pena la tocca a chi ruba, quanta a chi gli tiene il sacco!
Invero, è là dove si trova il Papa che c'è Roma.
In tre si può decidere assai bene, soprattutto se uno è assente e quell'altro non viene!
Mentre gli elefanti combattono è sempre l'erba a rimanere schiacciata.
(Proverbio africano)
Non si può ragionare con la pancia vuota: non ha orecchie.
(Proverbio greco)
Se hai soldi in tasca sei bello, intelligente e canti anche bene!
(Proverbio yiddish)
Quando il carattere di una persona ti sembra indecifrabile, guarda i suoi amici.
(Proverbio giapponese)
La giustizia degli uomini spesso è simile alla tela del ragno: il calabrone passa, ma il moscerino
s'impiglia.
(Proverbio cinese)
Questa ruota sempre gira: da che siamo al mondo, c'è sempre chi sta lieto e chi sospira...
Arrivederci alla prossima, da Patrizia.

************************************************************************

ANDRIOLO snc
ARREDAMENTI Allestimenti e/o
modifiche interne CAMPER
ALLESTIMENTI CAMION
Via Meucci n°11 Tezze Sul Brenta
(VI)Tel e fax 0424 539059 e-mail
info@arredamentiandriolo.it

Si informa che a seguito dell’interesse alla Serata informativa sul tema:
Consumo di Carburante
aumentare la percorrenza Chilometrica con un litro di Carburante
= riduzione consumo di carburante = spesa minore di carburante = interessante!!!!!!!!
per gli interessati che non hanno potuto partecipare, in sede potete avere le informazioni che avete
bisogno ed eventualmente ordinarlo al referente, il socio Lorenzo

14 –15 Aprile 2012

I gusti friulani e Gorizia Organizzatore Marchesin Giuseppe
☺ Sabato 14 Aprile 2012 – Pomeriggio: Ritrovo di tutti i partecipanti a presso il parcheggio
dell’Agriturismo e Azienda Vinicola “Di Gaspero Flavia e Umberto” Via delle Cave n. 1
- Faedis (UD) Tel. 0432.728154 o 0432.728738 (N.B. attenzione al navigatore: non dare la via più breve
perché ti porterebbe in una strada piccola e chiusa), è possibile visitare le cantine dell’azienda e
degustare i loro vini con possibilità di acquisto (in bottiglia e/o sfuso con propri
contenitori);
Menù del Sabato Sera
Cena presso l’agriturismo dove per circa 15,00 euro si potranno
degustare un menu casareccio di prodotti locali e tipici friulani e
Pasta al Ragù
vini della cantina;
vedi menù
Brovada con Musetto
Frico
Frittata con Erbette di stagione
☺ Domenica 15 Aprile 2012
Formaggi e Salumi
Mattino: ore 7,30 trasferimento a Gorizia nel
Vini selezionati della Cantina
parcheggio di via
Dolce Caffè
Oriani (parcheggio
La Brovada,Tutt'oggi viene prodotta
con servizio di rispettando
i
criteri
della
vecchia
tradizione:
rape dopo la raccolta vengono lavate e messe nei tini a
carico e scarico). lemacerare
alternate a strati di vinacce di uva rossa, da cui
prendono il colore rosato. Il tempo di fermentazione delle rape
Passeggiata lungo il varia dai 35 ai 40 giorni. Trascorso il periodo di fermentazione
le rape vengono estratte, pelate, tagliate a fettuccine e
in
sacchetti
da
1kg.
centro storico di confezionate
La tradizione gastronomica friulana prevede la brovada e
musèt, ovvero la brovada come contorno del cotechino lesso,
Gorizia per arrivare e la brovada con i fagioli i quali, una volta lessati, vengono
al Castello che insaporiti con le rape precedentemente cotte.
Atmosfere di confine e un castello con
, è un antipasto (o secondo piatto) friulano, una
visiteremo
con sortaIldi Frico
vista su paesaggi collinari da fiaba. A
frittata di formaggio originaria dei monti della Carnia, che
consiste,
di
base,
in
una pietanza composta di patate e formaggio
Gorizia si respira l'atmosfera sospesa tipica di
guida. Il costo della formaggio)
Montasio fuso, tagliati a fettine e disposti a strati (formaggio, patate,
una
città
di
confine:
nella
piazza
in una padella coperta da un coperchio e lasciati fondere; il
Transalpina, fino al 2004 fisicamente divisa
viene rigirato da ambo i lati fino a raggiungere una bella doratura
visita al Castello è frico
esterna. La ricetta base del frico può venire arricchita da pancetta
da un muro, si passeggia con un piede in
Italia e uno in Slovenia. Il castello
di € 1,50 a persona. (o speck), cipolle e uova.
medievale con il suo incantevole borgo è un
vero gioiello: da qui la vista spazia sulle dolci
distese di colli e sull'intera città, dove
convivono in modo armonioso architetture
medievali, barocche e ottocentesche. Tra
musei
e
parchi,
nella
"Nizza
dell'Adriatico"
La
borghesia
asburgica
amava Gorizia e il suo clima mite: non a caso
la
città
era
chiamata
la
"Nizza
dell'Adriatico". Tra parchi incantevoli, come
il Parco Piuma sul fiume Isonzo, il Parco del
Palazzo Coronini Cronberg (con alberi di
tutto il mondo) e il Parco Viatori, molto
spazio ha anche la cultura: tanti i musei da
visitare, anche particolari e curiosi, come i
Musei Provinciali con il Museo della moda e
delle arti applicate, il Museo della Grande
Guerra e la Collezione Archeologica, Il
Museo del Medioevo Goriziano all'interno
del castello e la Pinacoteca di casa
Formentini.

Pranzo collettivo in parcheggio (tempo permettendo)
ogni equipaggio offre al gruppo ciò che ha nella
stiva del Camper
Fine pranzo partenza per la visita del Museo della
Grande Guerra e Museo della Moda con visita
guidata,
Costo visita al Museo € 3,50
Pomeriggio: Saluti libero per rientro o passeggiate
in loco.
IMPORTANTE: è indispensabile la prenotazione entro il 10 Aprile

CONVENZIONE 2012 con STUDIO MAGALINI
Ai soci del Camper Club Montegrappa in regola con il tesseramento 2012, ed ai famigliari inseriti nel modulo
iscrizione lo Studio Magalini riserva uno sconto sulle terapie:
10% di sconto sulle terapie fisiche ( onde d’urto ESWT,Tecarterapia,Ipertemia, Laserterapia, Magnetoterapia,
sulle terapie manuali, valutazioni fisioterapeutiche, sedute in palestra riabilitativa, visite ortopediche, ecografiche,
risonanze magnetiche, visite fisiatriche.
Visite medico sportive per idoneità agonistica: € 45,00 oltre 35 anni , € 35,00 oltre i 60 anni.
Sede in Bassano Del Grappa località San Lazzaro via S. Marco n°37 Contatti: tel. 0424/566821
info@magalinimedica.it

Autofficina
BAU’ SECONDO
Via Tonellotto , 1/1 36055 Nove
Tel. E fax 0424/599955

Riparazioni Automobili
Cambio Gomme

fax 0424/566305

e-mail

A cosa sta lavorando il Club
Aprile:

Maggio:
Giugno:

Luglio:

Giovedì 05 appuntamento in sede
Giovedì 19 appuntamento in sede
Raduno “NDAR PAR VIN”
Giovedì 10 appuntamento in sede
Giovedì 24 appuntamento in sede
Giovedì 08 appuntamento in sede
Giovedì 22 Serata informativa
I° Trofeo Camper Fish
Brindisi D’Estate

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

Convenzione 2012
Camper Club Montegrappa con il
Camping Park dei Dogi
Viale Oriente, 13
30016 JESOLO – VENEZIA
Coordinate GPS N 45° 31' 17” E 12° 41' 17”
Tel: (+39) 0421 1885626
Fax: (+39) 0421 1885619
Internet: www.campingparkdeidogi.com e-mail: info@campingparkdeidogi.com
Skype: Campingparkdeidogi
Apertura: annuale, Localizzazione
Con questa convenzione il Camping riconosce gli sconti sotto descritti a tutti gli iscritti al Club che, all'atto del pagamento
prima che venga emessa la ricevuta fiscale, presenteranno la relativa tessera in corso di validità. Gli sconti non sono cumulabili
con altre offerte e promozioni.
Sconto riconosciuto sui prezzi del nostro listino, solo per un soggiorno minimo di 3 giorni :

10% stagione A – Bassa 10% stagione B – Media 05% stagione C – Alta No stagione D - Altissima

Dal mese di Novembre
si è aperta la campagna tesseramento per il 2012
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 Leopoldo cell. 388-4748735 e-mail ccmontegrappa@libero.it
Cell Club 392-5424492

Quota di Iscrizione
Socio Ordinario >29 anni

€ 35,00

Socio Giovane <30 anni € 25,00

Socio Simpatizzante

Dopo il 30/07/2012 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 a casa Raccomandata AR € 5,00

€ 20,00

