


 Visto  il  successo  riscosso  l’anno  scorso  dalla  gita  organizzata  a 
Malcontenta ed in Laguna, tra ville Palladiane ed isole Veneziane;

 Preso atto dell’unanime voto del Gran Consiglio del Campeggio Club 
Belluno che ci ha detto “fate, fate” (leggasi “ciaveve”, ma guai se no organisè);

 Non  potendo  rimaner  insensibili  alle  insistenti  richieste  da  più  parti 
pervenute di ripetere detta esperienza; magari con qualche variante (tipo 
battello scoperto nella speranza che piova e raddoppio delle conferenze 
serotine da tenersi quest’anno possibilmente in inglese);

Noi,  Serenisimi  Bepi  Ramo  da  Malcontenta  e  Sergio  Carrari  da  Belun  
avaresimo pensà che anca sto ano saria belo andar in Laguna  e se voi  
volè vegner co noialtri, pasaremo, se spera, an bel fine setimana.
Par intanto gavemo pensà sto programa, che po’ perfezioneremo (intanto  
che voi andé in ferie) e che ve daremo nella veste ufficiale sul giornalin de  
Settembre.

Venerdì 16, per chi può, un preludio con arrivo nel secondo pomeriggio nel 
parcheggio a noi riservato dal “piovan” di Malcontenta sul retro delle opere 
parrocchiali. Serata a sorpresa.
Sabato  17,  sostando  a  Malcontenta,  partiremo  la  mattina  per  una 
pianeggiante pedalata lungo la riviera del Brenta. 
Chi non volesse o potesse venire in bici potrà raggioungerci col camper (c’è 
un adeguato luogo per il parcheggio).
Pranzo (modesto) previsto al sacco in attesa di quelli che ci raggiungeranno 
dal Bellunese dopo aver lavorato anche il sabato mattina.
Le nostre mete per la visita pomeridiana saranno la Barchessa Valmarana 
e  la  Villa  Widmann,  situate  tra  Oriago  e  Mira  ed  entrambe,  ci  dicono, 
visitabili all’interno.
Nel secondo pomeriggio rientro a Malcontenta; ci attende, per i credenti, un 
succoso  sermone  di  don Giuseppe;  per  gli  altri  una  pausa  di  riposo  e 
meditazione sul prato prima della cena in salone e della conferenza nel 
dopocena (tremate gente, tremate !)

Domenica  18,  con  un battello  tutto  nostro  scorazzeremo per  la  laguna 
immergendoci nel paesaggio, nella storia e nell’arte della più bella città del 
mondo. Per la mattina stiamo valutando una serie di possibilità (non è così 
facile ottenere permessi di accesso o spazio per le visite nei luoghi un po’ 
più  …………. segreti);  stiamo pensando alla  punta estrema di  Venezia, 
quella  dove  di  solito  nessuno  ci  va;  potremmo  ammirare  l’Arsenale 
(purtroppo  solo  dall’esterno;  la  Marina  Militare  non  ci  concede  per  il 
momento di accedere) e poi attraversando il popolare Sestiere di Castello 
raggiungere l’Isola di San Pietro con la sua Basilica di San Pietro in Castello 
che, udite udite, è la Cattedrale di Venezia (assieme a San Marco). 



Dite la verità, non lo sapevate eh !?
Oppure potremmo vagare in Laguna fino a Malamocco, vedendo da lontano 
i  lavori  del  Mose;  sbarcare  per  una breve  visita  all’antica  Metamaucum 
fondata dai padovani in fuga dai Longobardi con passeggiatina sui murazzi 
per  poi  reimbarcarci  verso  la  misteriosa  isola  di  Poveglia,  appena 
restaurata, con la sua celebre batteria difensiva (l’ottagono) costruita dai 
veneziani  durante  la  guerra  di  Chioggia;  vedremo  se  ci  concedono  lo 
sbarco.
Per il  pranzo del mezzogiorno pensiamo di  servirci  dell’ottimo ristorante 
posto sull’isola di  San Servolo (da raggiungere con la nostra barca) del 
quale siamo abituali clienti e che ci offre prezzi “non veneziani”
Al  pomeriggio  ci  aspetta  l’Isola  di  San Francesco del Deserto,  luogo di 
meditazione e di spiritualità dove un padre francescano ci guiderà in una 
suggestiva visita.
Saranno  approcci  a  luoghi  che  la  maggior  parte  di  noi  non  ha  avuto 
occasione di  vedere   e  di  cui  magari  non conosce  neppure l’esistenza; 
luoghi  comunque  di  notevole  valenza  culturale  e  di  forte  interesse 
paesaggistico  (più  avanti  qualche  succinta  notizia  sui  luoghi  che 
visiteremo).
Troverete  il  programma  definitivo  ed  ogni  indicazione  per  iscrizione  e 
partecipazione nel Notiziario che uscirà intorno alla metà di Settembre, ma 
in questo numero, come abbiamo già fatto l’anno scorso, anticipiamo una 
nota affinchè sia possibile verificare la realizzazione dell’iniziativa.



LEGGETE QUINDI CON CURA QUANTO SEGUE:
 considerato che, alla luce degli spostamenti da fare, dal punto di vista 

economico risulta più conveniente noleggiare un battello piuttosto che 
non utilizzare i mezzi pubblici;

 considerato che l’autonomia che ci da un battello tutto nostro è unica 
(San Francesco del Deserto si raggiunge solo con mezzi privati ….. o a 
nuoto)

avremmo optato, come già positivamente sperimentato l’anno scorso, per il 
noleggio  della  barca,  ma  ciò  comporta  la  necessità  di  porre  un  limite 
minimo e massimo al numero dei partecipanti; 

 MINIMO per coprirci le spalle prima di confermare la barca onde non 
rischiare di fare un buco nell’acqua (ed essendo in Laguna è facile fare 
buchi nell’acqua) ed accollare al Club una spesa eccessiva (perdita di 
esercizio da gita);

 MASSIMO perché quella è la capienza della barca e più di tanti non si 
può salire;

ALLORA TENETE PRESENTE CHE:
 il numero minimo dei partecipanti è fissato in 50 adulti, quello massimo 

(siano essi adulti o bambini non fa differenza) è fissato in 90 unità;
 il  costo  indicativo  pro-capite  per  tutta  la  gita  (barca,  park,  visite  e 

quant’altro)  dovrebbe aggirarsi  sui  30 euro (non tutte le visite  sono a 
pagamento e non tutte sono obbligatorie; ciascuno potrà scegliere)

 il pranzo della domenica dovrebbe avere un costo attorno ai 10 – 12 euro 
(è possibile  portarsi  pranzo al sacco e trovare una comoda panchina 
dove consumarlo)

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO:

SONO APERTE LE PREISCRIZIONI,  NON VINCOLANTI,  DA EFFETTUARSI ENTRO E NON OLTRE IL 
31 LUGLIO, SPECIFICANDO IL NUMERO DELLE PERSONE PREVISTE.
CHI SI PREISCRIVERÀ VERRÀ MESSO IN UNA GRADUATORIA FORMULATA SULLA BASE DELLA 
DATA DI PREISCRIZIONE, ED AVRÀ LA PRECEDENZA SU CHI NON SI È PREISCRITTO. DOPO LA 
PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA DEFINITIVO A SETTEMBRE,  SI PROCEDERA’  ALL’ISCRIZIONE 
VERA E PROPRIA CHE DOVRÀ COMUNQUE ESSERE EFFETTUATA ANCHE DA CHI SI ERA GIÀ 
PREISCRITTO.
AI PRIMI 90 VERRÀ COMUNICATA LA POSSIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE.



LA PREISCRIZIONE VA FATTA TELEFONANDO O INVIANDO UNA MAIL AD UNO DEI SEGUENTI 

NUMERI:

- Bassanello Roberto 0437 981553 resp_soci@campeggioclubbelluno.it

- Carrari Paolo 0437 927103 webmaster@campeggioclubbelluno.it

- Carrari Sergio 0437 927454 freccia3@tin.it

- Sartor Enrico 0439 301293 paola_matteo@libero.it

ciao

sergio carrari                                                                                bepi ramo
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