
“TRA FIOCCHI DI NEVE… TRA GENTE PER BENE ! A FOLGARIA” 

Da sabato 28 dicembre 2013 al 1° gennaio 2014 all’area di sosta “CARADOR”  a Costa di Folgaria (Trento) 

non pensavamo di arrivare in 35 equipaggi da tutta l’Italia e questo ci ha fatto rinascere come club: ci ha 

insegnato a cambiare le nostre abitudini itineranti  per rinnovare i nostri principi fondatori OSPITALITA’, 

CORDIALITA’, SOLIDARIETA’. Non c’è bisogno di dire altro tutto è andato per il meglio, molto impegnativo 

l’aspetto organizzativo e qualche intoppo o attesa o aspettativa diversa, ma sempre AVANTI TUTTA!!!IL 

TEMPO: la nevicata di sabato c’è stata 300 metri più su le seggiovie erano aperte e vai con gli scii,  da 

lunedì anche le piste in paese erano innevate artificialmente per i “bobbari” E VAI sul bob, le passeggiate si 

sono fatte entrando e uscendo dalla poca neve, ma tra nebbie e schiarite… E VAI con gli scarponi; le 

cenette intime tra amici stretti attorno alla “truma” si sono fatte e con la stufetta (anche elettrica) tutti si sono 

scaldati o hanno optato per il riscaldamento naturale, E VAI: corpo a corpo stretti, stretti nell’estasi d’amor. E 

agli amanti del… no no no non pensate male, del nuoto si sono fatti un tuffo nella piscina coperta, e per gli 

amanti del pattinaggio su ghiaccio E VAI al pala ghiaccio e per gli amanti dello shopping E VAI: negozi aperti 

e souvenir di ogni tipo, da pochi euro a cifre grosse per scii, scarponi, giacche a vento, tute per gli sciatori…, 

ma forse son finiti i tempi si va più alla sostanza E VAI con: pizza in compagnia, cioccolate calde, biscottini e 

buona pasticceria. Domenica sera eravamo 80 persone strette attorno ai tavolini per le prove generali del 

capodanno e ci siamo resi conto cosa ci aspetta, ma come si sa la speranza è l’ultima a morire e se per la 

pizza l’ultimo ospite ha atteso 2 ore e 45 minuti per il cenone non ci sono stati intoppi… se tutti fossimo 

astemi, <<beee dai>> mancava solo lo spumante e che caldo, ma  basta polemiche PENSARE POSITIVO E 

BUON ANNO A TUTTI VOI! 

Ora le INTERVISTE camper per camper, cheek to cheek (guancia a guancia), perché per me il ricordo di 

una gita ovunque tu vada casca sempre su chi hai incontrato e come è stata l’ospitalità…  leggiamo le 

impressioni e i suggerimenti di tutti CERCANDO di attirare la vostra curiosità e scusandomi per  gli eventuali 

errori, << non son na giornalista mi>>. 

Equipaggi 1 e 2 con i fratelli MAURIZIO e NADIR da Lonigo (VI): purtroppo c’è poca neve si sperava in 

fiocchi freschi e il fango che c’era, ora per fortuna è solo ghiaccio, bagni oK. Sono uno che viaggia da 30 

anni in camper e il luogo più bello è Aquileia ma anche le Terme di Lasko in Slovenia. Nella mia Vicenza c’è  

tanto da visitare: La Rocca, le ville del Palladio: la Rotonda e di Bagnolo a Lonigo. 

3 con MAURIZIO & PAOLA di Valdagno (Vicenza) camperisti da 16 anni: se avesse nevicato le piste non 

sarebbero state così con nebbia da cannoni accesi in pieno giorno ecc… Luoghi da dimenticare: la Grecia 

per la multa per aver campeggiato lungo mare e state bene attenti non è un semplice divieto di sosta. Luoghi 

nel cuore: baia soprannominata delle farfalle, perché ti svolazzavano attorno in spiaggia e la sabbia era di 

confetti bianchi che non potevi mangiare di marmo tipo carrara., dove? Ma in Grecia nell’isola di Thassos e 

in Sardegna Is Arutas con sabbia simile al riso che brilla sotto i riflessi del sole. Da vedere manca la Turchia. 

Insomma ogni viaggio è bello perché in camper si suona la tromba. 

4 con FRANCO & GIANNA da Pomezia (ROMA): la zona montana di Folgaria è OK manca un po’ di neve 

fresca a quota camper e un po’ d’asfalto. Fatte molte passeggiate di rito e le pattinate al palazzetto del 

ghiaccio (un po’ caro il trenino che ti porta in centro). Da 4 anni romba il motore del camper fino a Praga che 

è stupenda (ma non batte Roma che ovviamente noi non visitiamo spesso perché ci viviamo). Miro ad 

arrivare a Capo Nord e tutti i fiordi. Organizzazione voto 8 

5 con DARIO & MARINA da Caldogno (Vicenza) atleta perfetto: lunedì sono stato assistito dai Carabinieri, 

perché mi sono rotto il naso causa neve sparata dai cannoni che mi hanno frenato nella discesa su pista… 

quindi grande divertimento per chi mi guardava. Abbiamo il camper da 2 anni ed è utile per fare ginnastica 

da camera e vogliamo girare SOLO IN ITALIA perché ha tante belle meraviglie.  

6 con GABRIELE da Valdagno che viaggia in camper dal 1984 cioè da 31 anni: piste tutto bene buone, area 

sosta accettabile, i viaggi più belli li ho fatti in Turchia, in Norvegia e nell’isola di Minorca (Spagna). Desidero 

visitare il Marocco. “Sono venuto” con le ciabatte infradito in mezzo al fango ( non dovete pensa male) … per 



andare ai bagni, ma di certo la prossima volta me ne ricorderò. No comment per la pizza di gruppo di 

domenica sera. 

7 con PAOLO & CATIA da Ravenna; da 1 anno con la chiave del camper in mano pronti a far rombare i 

motori e da 10 anni che sognavano di comprarlo, e dopo tanto sospirare già fatto il giro dell’Isola d’Elba e 

sostato al lago di Molveno (TN) mete indimenticabili e tra le future inizieremo senza ombra di dubbio dalla 

Francia che a detta di tutti è molto ospitale, economica ed organizzata ad accogliere il turismo in playn air 

8 con NARCISA & RUGGERO da Valdagno (VI): tempo così, così; piste primo giorno stupende poi affollate 

e neve marcia; area buona zona strategica e bagni si consiglia sempre di usare il proprio in camper. Da 10 

anni camperista saranno indimenticabili i viaggi in Norvegia, Grecia e isole No Fotten (tradotto dallo 

spagnolo non fottere ma far godere) desideriamo visitare il Marocco; l’anno scorso ci siamo fatti la Spagna  

9 con LUCIA & GIORGIO da Valdagno (VI) anche se operata al piede mi diverto molto qui e sulle piste mio 

marito si stà divertendo molto. L’area è ottima e i bagni sono O K, molto caldi. Per noi è il primo anno in 

camper e ci sembra perfetta l’organizzazione: Tra i viaggi da fare spero di arrivare a Capo Nord e in Olanda. 

La prima gita invernale con i mercatini di Natale è stata a Merano (BZ) alle terme, eravamo nel campeggio in 

centro molto comodo e ci consigliava una signora di ritornare in primavera con tempo buono perché ci sono 

piste ciclabili e passeggiate da fare. 

10 con FRANCO & SIGNORA da Milano: le piste non le ho viste, c’è poca neve; servirebbe nell’area sosta lo 

scarico e il carico (anche una fontanella). Se dormite fuori Milano c’è da visitate tutto anche le cose meno 

conosciute del Duomo che ovviamente la mia città è bellissima. Sono camperista da 30 anni, ho tra i viaggi 

più belli da menzionare COPENAGHEN e LA NORVEGIA  

11 con ROBERTA ed EMANUELLE da Valdagno (Vicenza) camperisti da 16 anni: tutto bellissimo ma che 

freddo, allora l’anno prossimo tutti alle terme ovunque sia,ma insieme e al caldo e grazie agli organizzatori. 

Ho camminato molto, per sciogliere la cellulite e visto dal vivo… i caprioli nel boschetto sopra Costa … 

mamma e cucciolo erano carinissimi da ispirazione pittorica. Luoghi visti indimenticabili Cupabia Corsica 

(Francia), baia delle farfalle isola di Thassos (Grecia), Bors (Albania), Delft (Olanda), Prim Chien Seee 

(Germania) Sicilia e Sardegna (e TUTTA L’ITALIA). Da visitare la Spagna e il Portogallo 

12 con RENATO & TULLIA da Roma da 15 anni amano l’avventura e la più memorabile rimane la Russia 

con le sue innumerevoli frontiere … a pagamento … ovvero dove si devono distribuire omaggi: dalla bottiglia 

di vino italiano a qualche spicciolo per rafforzare l’amicizia tra i nostri stati è consuetudine farseli amici che 

nemici (altrimenti ci tagliano il gas?) e la Turchia. Ci manca Capo nord … ma ci arriveremo 

 

13 con ANTONIO e RAMONA: Folgaria e zona bella, ma freddina e l’area di sosta non è delle più 

…organizzate. Guidavo camion ora il camper ????Amo visitare? Istria (Croazia) comoda, bella e l’isola di 

Korcia vicino a Dubrovnic è insuperabile per bellezza caldo e ospitalità. Nota di riflessione: mi andrebbe di 

fare il Capodanno anche in una città d’arte dove forse è più caldino e ci sono più angolini da visitare se non 

si ama sciare. Desiderio nel cassetto: un mese in Romania dalla suocera, ma in vostra compagnia. 

14 con MARCELLO & FIORELLA da Roma da 30 anni vagabondi d’Italia: l’abbiamo vista tutta e in Europa 

siamo stati per 4 anni di fila in Grecia … dalle Meteore al Pelo-ponneso e Atene e ogni anno un dito o due 

della Calcidica con vista del Monte Atos, ma non meno selvaggia e incontaminata se pur turistica la Corsica 

(Francia) 

15 con ANGELO e ROBERTA da Montecchio (Vicenza): Folgaria come zona di montagna è carina, l’area di 

sosta povera … mancano scarico e carico e la palude non piace. Ho il camper dal 2006 mi è piaciuta molto 

Bologna e Bardolino sul lago di Garda. Desideri invernali: capodanno a Parigi o in città tipo Firenze e Torino. 

Desideri estivi: solo esclusivamente MARE finora abbiamo visitato la Croazia ma sarebbe bello anche la 

Sicilia. Note: tutto bene e sulla pizza per 80 persone stendiamo un velo pietoso, magari il prossimo anno ci 

ritroviamo a Parigi per il capodanno e comunque sempre in allegra compagnia! 



16 con ALDO & DANIELA da Roma city da 30 anni camperisti: vi consigliamo tra tutte le capitali Budapest 

Ungheria dove la gente è più civile che altrove, la Polonia con le sue miniere di sale sotto terra (è economica 

e accogliente) e la Danimarca. Il sogno è arrivare a Capo nord 

17 con ANNALISA & ANTONIO da Ravenna da 15 anni si viaggia su 4 ruote motrici: insuperabile Parigi, la 

Francia tutta con la sua bellissima isola ex italiana la Corsica e l’Olanda, ma non meno bella l’Italia in tutte le 

sue sfumature. Tra le mete ambite Capo nord e la Sicilia con le sue isole Eolie 

18 con GIACOMO & FAMIGLIA da Genova: qui a Folgaria mi sono proprio divertito sulle piste, l’area di sosta 

con un po’ d’asfalto sarebbe meglio e ai bagni… sarebbe meglio trovare la chiave per dentro non essere 

rinchiusi per fuori, ma dai che mi sono divertito mentre facevo pipì qualcuno mi ha chiuso dentro non ho 

potuto interrompermi ero tutto concentrato lì. Giro in camper da 6 anni e … vorrei arrivare fino in Marocco.  

19 con CELESTINO &  FAMIGLIA da Aprilia (ROMA) Da 20 anni col camper, questo è il terzo, ho scoperto 

che tutti i posti sono belli, basta saperli apprezzare anche le piste qui (non vado spesso a sciare) sono belle 

come pure la pista di pattinaggio in paese e questo è un park ci si deve accontentare. Vi consiglierei, da non 

perdere, un giro in NORVEGIA in estate “qua si schiuma e là ci sono 10 gradi di meno e si ha il sole fino alla 

mezzanotte. Mi mancano la Grecia e la Turchia, organizzazione bene. 

20 con ORIANA e: <<PIERO scremin alza la gamba e fa il pisin dalla Rio di Valdagno (Vicenza); zona bella, 

poca neve, tanta gente (esclusi alcuni… ma dai che scherzo), bella area di sosta. Dal 2007 sto in camper 

per scaldarsi con stufa e s…o. Il giro più bello in Spagna e a Santiago de Compostela per la gente bella e la 

basilica e …e la gita a Dubrovnic dove siamo andati a fare il bagno di mezzanotte tutti nudi (e là in Croazia si 

può). Spero di andare anche in Marocco e in Romania 

21 con STEFANO e FILOMENA da Modena: viaggiamo in camper da 15 anni è bello il posto peccato che 

non ci sia neve fresca e non abbiamo inaugurato le ciaspole nuove che ci ha regalato mia figlia. Non ci 

siamo mai iscritti a un club e l’esperienza è buona. Pensiamo che tutte le gite sono belle, ma indimenticabile 

il Verdon (Francia) per il paesaggio magico e incantevole e la gita in Germania con ritorno per la Foresta 

Nera. Obiettivo da sognare un giro in Islanda 

22 con LORETA & ALESSANDRO da Montecchio: la zona di Folgaria buona per gli sport invernali, la 

struttura mediocre, navighiamo in camper da 10 mesi: visitata la Normandia in Francia e desideriamo andare 

in Olanda. Nota dolente la rissa per le pizze di domenica sera dove a chi la mangiava si augurava di tutto e 

quando la mangiammo ci vennero i sensi di colpa guardando quelli che ancora aspettavano. 

23 con ANDREA & SABRINA le sorelline Camilla e Valentina da Brogliano (Vicenza): Folgaria ok dopo la 

foschia dei primi giorni senza nevicata ci accontentiamo di una pattinata al pala ghiaccio e poi dei tuffi in 

piscina e a sciare … Area di sosta ok. Abbiamo girato in camper da più di 6 anni e consigliamo Disneyland e 

Legoland (le bimbe), la Bretagna e la Normandia (Francia) e terme di Batulz ai confini tra Germania e Austria 

(i genitori). I bagni devono essere liberi e con le chiavi onde evitare inconvenienti… se a qualcuno scappa 

tanto… Da mettere nel diario dei prossimi viaggi: Capo nord e Inghilterra. Camilla: questa sera andiamo a 

ballare e a mangiare per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Valentina: Io mi diverto sempre, perché 

succedono sempre cose strane con questo allegro club! 

24 con LUCIANO & MARINA da Roma da 29 anni navigano su gomm(on)e  e non si scherza: dal Portogallo 

ai confini con l’IRAN – da Capo nord al Marocco ma se dobbiamo consigliare la terra più “tipica”  è la Scozia 

(Gran Bretagna)  e sul Baltico in particolare in Istonia (vicino alla Lettonia ) è da non perdere “La coll ina delle 

croci” purtroppo famosa per il passaggio nazista durante la seconda guerra mondiale. Prima meta da 

pensionati sarà sicuramente il viaggio Roma Pechino. 

25 col presidente del CLUB VALLEAGNO CLAUDIO & LORETTA  

Bellissimo periodo di vacanza a cavallo del vecchio e nuovo anno, tanta bella e simpatica gente presso il 

nostro campo base “AL CARADOR”, abbiamo cercato di soddisfare più o meno tutte le esigenze: sci alpino 

e da fondo, passeggiate sulla neve, piscina, pattinaggio, shopping e momenti di convivialità. Momenti belli 



con scambi di esperienze e viaggi con nuovi amici: Roma, Pomezia, Aprilia, Modena, Ravenna, Genova, 

Brescia e anche altri equipaggi provenienti dalla nostra provincia. La neve non è stata in fine ma un mezzo 

per conoscerci anche se si è lasciata un po’ a desiderare.    

con PIERO & SANDRA da Cornedo Vicentino con figli e nipoti che ci hanno raggiunti per le cenette ma il 

camper era a casa: siamo da 30 anni girovaghi del pianeta terra tra viaggi per mare per cielo e su ruote 

abbiamo ancora gli occhi che brillano delle meraviglie viste, per citarne solo alcune: Islanda, Scozia (organiz. 

Da Plein air), Irlanda, Siria e Giordania organizzata da un’agenzia. Non di meno è bella l’italia che 

modestamente batte tutti e nei nostri sogni rimane il giro in America da costa a Costa per arrivare a Los 

Angeles e magari anche l’Australia con la Nuova Zelanda 

26 mi scuso con Miria ma non ricordo molto dell’intervista fatta a lei a Capodanno, forse il vino mi aveva dato 

alla testa e con coloro che non ho avvicinato ma sicuramente nelle prossime occasioni d’incontro non 

mancherò di fare la loro personale conoscenza e mi scuso infine con quelli che non ho potuto intervistare.  

Da soli, mai, in camper sempre e in compagnia soprattutto 

UN ABBRACCIO ROBERTA 

Un ringraziamento a tutti i partecipanti e in modo particolare a quelli che hanno contribuito e si sono 

impegnati per la buona riuscita dell’uscita. Alla prossima. 

EH!  AVANTI TUTTA!!! 

IL PRESIDENTE 

Claudio Crestani 

 

 


