
C’è solo una piccola variazione nell’organizzazione;  li  ricordate i 
“bragozzi” che dovevamo comperare ? quelli della foto qui sotto 
che costavano 1000 euro cadauno ? ebbene, quando siamo stati a 
visionarli per perfezionare l’acquisto, dopo aver ricevuto ben 88 
prenotazioni  dai  nostri  soci,  ci  siamo accorti,  guardandoli  negli 
occhi, che i gera marzi a forza de star in aqua.
Gran colpo di ……….. . Se non ce ne accorgevamo sarebbe stata la 
più grande tragedia nella storia  del  Club da quella volta che la 
maionese della socia Valeria Benni impazzì e fu ricoverata a San 
Servolo, l’isola dei mati (fu due anni fa durante la prima visita in 
Laguna).  Già  immaginiamo  i  titoli  a  tutta  pagina  nella  stampa 
italiana  ed  estera  “100  soci  del  Campeggio  Club  Belluno  
impantanati  fino  al  collo  nella  Laguna  di  Venezia  per  
l’affondamento  di  due  bragozzi  incautamente  acquistati.  Si  
ipotizza  un  attentato  da  parte  di  Club  concorrenti.  La  Digos  
indaga in particolare nel Feltrino e nel Primiero”.



Ci  siamo allora rivolti  alla  famiglia 
Stefanato che, per modica cifra, ci 
ha messo a disposizione la sua barca 
migliore,  la  Altino,  capace  di  ben 
120  posti  (potremo  così 
accontentare  qualche  socio  di  più) 
e, per chi soffre il freddo o in caso 
di tempo “triste” potremo viaggiare 
anche al coperto.
 

Ma torniamo a noi ed al nostro (quasi definitivo) programma :

A  SINISTRA  CIO’  CHE  RESTA 
DI  UNO  DEI  NOSTRI 
BRAGOZZI,  SOTTO  LA  NUOVA 
MOTONAVE  ALTINO  CHE  CI 
PORTERA’  PER GHEBI, VELME E 
ISOLOTTI.



VENERDI’ 22 

per chi può e vuole vi aspetteremo dalle  14,00 al parcheggio del 
Campo Sportivo di Portegrandi (Ca’ Corner) (per i patiti del tam-
tam coord. GPS 45° 33’ 40” N  12° 26’ 03’ E circa); più avanti, al 
paragrafo “COME ARRIVARE” tutte le indicazioni utili.
SIAMO NELLE TERRE DI ALTINO 

Pomeriggio passato nell’ozio più sfrenato con possibilità di qualche 
attività locale che vi indicheremo all’arrivo.
alle  ore  18,00  circa  ritrovo  presso  la  sala  della  Chiesa 
Parrocchiale  di  Portegrandi  dedicata  a  San  Magno  Vescovo 
(proprio  di  fronte  al  parcheggio)   gentilmente  messaci  a 
disposizione dal  Parroco  don  Daniele  Chiminello  (viva  la  cultura 
dell’accoglienza !!!); poi al solito, verso le 20,00, cena autogestita 
“alla maniera del Campeggio Club Belluno”



Il  dopocena  sarà  dedicato  a  una  chiacchierata  descrittiva  dei 
percorsi in programma sabato e domenica; ce li illustrerà l’amico 
altinate Plinio (il giovane, naturalmente; una guida indigena, che no  
vol dir co la sciona sul naso, bensì originaria e pratica dei luoghi)  
che  ci   aiuterà  poi  anche  sabato  ad  entrare  negli  aspetti  più 
significativi dell’avifauna dell’entroterra lagunare in ciò coadiuvato 
come sempre dal nostro Bepi Ramo (qui, nella laguna dell’est un po’ 
sperso, lui, originario della laguna dell’ovest).
Per  finire  quattro  “ciacole”  in  compagnia,  magari  con  “do  zaeti 
tociadi  nel  vin  santo”;  poi  mezzo  litro  di  camomilla,  mezzo  di 
epopoietina e tutti a nanna, domani si pedala.

SABATO 23 

ORE  9,00 via  a  preparare  i  velocipedi,  ungere  le  catene, 
registrare i freni, niente mezzo litro di camomilla, poi servirebbe 
il pannolone, altro mezzo di epopoietina e, dopo la foto di rito,  si 
parte  alle  9.30 per  un  percorso  storico  lungo  le  antiche  vie 
romane (ora ciclabili) del territorio altinate.

La  pedalata  è  tutta 
assolutamente  in  piano 
(la  cima  Coppi  è  fissata 
sulla gobba creata da una 
talpa)  e  si  snoda  per 
circa  20  chilometri,  con 
possibilità anche di tagli 
per  rientri  anticipati; 
buona parte del percorso 
è  su  ciclabile  sterrata, 

ma  dal  fondo  buono  (la  ciclabile  del  Sile),  parte  su  strada 
asfaltata  aperta  al  traffico  lungo  la  quale  prestare  un  po’  di 
attenzione (trattasi della celebre Claudia Augusta Altinate che da 



Altino  saliva  fin  quassù  da  noi)  prima  della  partenza  vi  verrà 
fornita cartografia del percorso. Il rientro è previsto per le ore 
12.30 – 13.00
ORE 16,00 dopo la pennichella visita guidata al Museo Nazionale 

di  Altino  Romana  che  raggruppa 
principalmente  oggetti  recuperati  dai 
corredi  tombali  (urne,  vasi,  anche  di 
vetro,  suppellettili etc.); trasferimento 
(km 4) a piedi (sconsigliato), in bicicletta 
(molto  meglio),  con  il  proprio  mezzo, 
cercando  però  di  muoverne  pochi 
accorpandosi  su  alcuni  perché  la 
possibilità  di  parcheggio  nei  pressi  del 
Museo  non  è  amplissima  e  potremmo 
trovare anche altre autovetture.
Al  rientro  tempo  libero  per  attività 
individuali (shopping, pedicure, restauro, 

pisolino,  altro  a  piacere  etc.  etc.  etc.)  poi  tutti  pronti  perché 
…………….
ALLE ORE 19,30 IN PUNTO (.) nella sala parrocchiale la tavola 
deve essere  preparata con  piatti,  bicchieri,  tovaglioli,  pane  e 
quant’altro; si ipotizza sorpresa che richiede puntualità. 
Dopo cena, intorno  alle 21.00, come è ormai consuetudine delle 
nostre uscite in Laguna, CHIACCHERATA GUIDATA sulla natura 
e sulla storia del territorio lagunare e delle origini di Venezia (che 
da  qui  viene).  Come  fatto  anche  nelle  due  precedenti  edizioni 
dell’”autunno in laguna”, non vorremmo che il fine settimana fosse 
solo all’insegna del “magna e bevi”, ma anche ci regalasse qualche 
emozione d’altro genere.
Brindisi della staffa e poi, ad ora acconcia, tutti a nanna perché 
domani ci attende la LAGUNA. 



DOMENICA 24 

ORE  8,30 piccolo 
tragitto  a  piedi  sulle 
rive  del  Sile  (200 
metri)  per  imbarco 
sulla  motonave (quasi 
un  piroscafo) 
riservata  che  ci 
porterà  in 
navigazione  lagunare 
per tutto il giorno.
Quest’anno  le  visite 

prescelte sono:
-   l’isola del Lazzaretto Nuovo che gireremo con visita guidata
-   l’isola delle Vignole (le sette vigne) sulla quale non sappiamo 
ancora  se  riusciremo  ad  attraccare   o  se  la  vedremo  solo  da 
bordo.
- l’isola  di  Mazzorbo 
(quella  attaccata  a 
Burano  da  un  ponticello) 
dove  consumeremo  il 
pranzo in area pic-nic o, 
a  scelta,  presso  (una 
trattoria  convenzionata, 
con  menù  di  pesce)  o  a 
Burano  (con  locale 
lasciato  alla  libera 
scelta);
-  l’isola di Burano che attraverseremo, con passeggiata votata 
alla digestione, per raggiungere la nostra motonave che, mentre 
noi pranziamo, ha circumnavigato l’isola;

LAZZARETTO 
NUOVO

MAZZORBO



-  ed infine Torcello  e dintorni (sempre per ghebi e velme).
Il rientro a Portegrandi è previsto intorno alle 18,00 e da li, dopo i 
saluti, partenza per casa (N.B. chi volesse fermarsi anche la notte 
dovrà cambiare parcheggio in quanto quello dove siamo ci viene 
concesso fino a domenica sera e poi viene chiuso)

NOTIZIE UTILI, ANZI FONDAMENTALI

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
E’ FISSATO IN 120 PERSONE IL NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI A PRESCINDERE DALL’ETA’, ESSENDO QUESTA LA 
CAPIENZA DELLA MOTONAVE.
LA PRENOTAZIONE E’ QUINDI OBBLIGATORIA E VA FATTA ENTRO E NON OLTRE GIOVEDÌ 14 OTTOBRE TELEFONANDO O 
INVIANDO UNA MAIL AD UNO DEI SEGUENTI NUMERI/INDIRIZZI:
Bassanello Roberto 0437 981553  resp_soci@campeggioclubbelluno.it
Carrari Sergio 0437 927454         freccia3@tin.it
De Bona Stefano 0436 869090    notiziario@campeggioclubbelluno.it

mailto:notiziario@campeggioclubbelluno.it
mailto:freccia3@tin.it
mailto:resp_soci@campeggioclubbelluno.it


CHI SI È PREISCRITTO ENTRO IL 31  LUGLIO (COME PUBBLICATO SU “IL SENZA TITOLO”  DI GIUGNO)  AVRÀ LA 
PRECEDENZA SU CHI NON SI È PREISCRITTO.

LA ISCRIZIONE VERA E PROPRIA DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA ANCHE DA CHI SI È GIÀ PREISCRITTO.  
AI PRIMI 120 VERRÀ COMUNICATA LA POSSIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE ANDRANNO INDICATI:

 quando si prevede di arrivare
 il numero di componenti l’equipaggio e la loro età
 la partecipazione o meno alla visita al Museo di Altino
 quanti pasti si intendono consumare in trattoria domenica
 eventuali notizie utili particolari

COSTO DI PARTECIPAZIONE
CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZAZIONE ad equipaggio      €  10.00
GITA IN LAGUNA DOMENICA (compresa visita guidata)
maggiori di 12 anni                                   €  35.00
tra 6 e 12 anni                                                             €  20.00
minori di 6 anni  €  10.00
PRANZO IN TRATTORIA A MAZZORBO
menù indicativo:  Pennette alla scogliera o gnocchi  al  granchio;  frittura mista;  contorno misto di 
stagione; essi (?), croccanti, acqua (tanta), vino (poco), caffè.
maggiori di 12 anni                              €  20.00
minori di 12 anni € vedremo
VISITA GUIDATA AL MUSEO NAZIONALE DI ALTINO
maggiori di 12 anni                                   €  5.00
minori di 12 anni                                   gratis

COME ARRIVARE AL PARCHEGGIO DI PORTEGRANDI
1) DALLE AUTOSTRADE A QUARTO D’ALTINO

da Belluno o Padova
per il passante di Mestre

da Trieste

da Venezia-Mestre

QUARTO D’ALTINO

PORT
EGRA
NDI



SE PROVIENI DA:  
BELLUNO O PADOVA: puoi prendere il Passante, percorrerlo tutto e uscire a QUARTO 
D’ALTINO

     OPPURE, 
arrivare a MESTRE-VENEZIA, rimanere sulla tangenziale in DIREZIONE TRIESTE e uscire 
a QUARTO D’ALTINO
MESTRE-VENEZIA: prendere LA TANGENZIALE in direzione TRIESTE e uscire a QUARTO 
D’ALTINO
TRIESTE:  uscire al casello  di QUARTO D’ALTINO
Una volta usciti dall’autostrada si SEGUONO LE INDICAZIONI PER QUARTO D’ALTINO 
CENTRO (fare  attenzione:  dopo  un’ennesima  rotatoria  l’indicazione  QUARTO 
D’ALTINO CENTRO è data da un cartello piccolo inaspettato a sinistra).  Seguendolo 
giunti al paese di Quarto d’Altino, allo STOP si prende a destra per Via Roma.

2)  DA QUARTO D’ALTINO A PORTEGRANDI
A Quarto d’Altino si percorre Via Roma lasciando sulla propria destra la parrocchiale 
col  campanile  rotondo  posti  ad  un  incrocio  con  rotatoria:   si  prosegue  diritto 
raggiungendo un semaforo con successivo sottopasso (nessuna paura per le corna, è 
alto). Si continua diritti sulla strada che ora è (magicamente) diventata Via G. Marconi 
in DIREZIONE IESOLO - TRIESTE, si seguono le curve tra campagna e anse del fiume Sile 
(la via diventa, sempre magicamente, via Trieste).
 (ATTENZIONE! Non prendere la deviazione a destra per Altino) e in km 5,8 si raggiunge 
il CENTRO DI PORTEGRANDI. 
Subito prima della Parrocchiale, a sinistra si imbocca la viuzza indicata come:
Via Comm. Domenico Veronese
Campo sportivo Cav. Luigi Veronese
Camposanto ….
Prima, molto prima, di arrivare al Camposanto arriverete al nostro punto di sosta.

SIETE ARRIVATI; QUALCUNO VI ASPETTERA’ (se quel qualcuno però avesse una folta 
barba bianca e dicesse di chiamarsi San Pietro vuol dire che siete andati troppo avanti, 
giratevi e tornate indietro di 150 metri)
(nel caso vi perdeste, affidatevi alla manzoniana provvidenza, chiedete informazioni ai 
passanti e soprattutto spegnete quel tom-tom che non serve a nulla e rileggete con 
calma ed attenzione le indicazioni che vi abbiamo dato).
BRAVI

PORTEGRANDI (CA’ CORNER)- LA BASE DEL NOSTRO RADUNO 



LEGENDA:
1_ Parcheggio per la SOSTA CAMPER in Via Comm. Domenico Veronese, (laterale di 
Via Trieste) Coord. GPS: 45°33’40” N   12°26’ 03” E
2_ SALA PARROCCHIALE,  luogo dei nostri incontri cultural-ricrativi-gastronomici
3_ Chiesa Parrocchiale di San Magno Vescovo: 
4_ Bar_Pizzeria_Trattoria “Al Vecchio Stampo
5_ Fiume Sile con Imbarco sulle motonave riservata Altino

Di un’ultima cosa vi preghiamo:
tenete presente che noi non siamo né guide professioniste né un’agenzia di 
viaggio, bensì due poveri diavoli che sperano di farvi divertire.
Perdonateci fin d’ora per ogni eventuale mancanza, dateci una mano a far 
funzionare l’organizzazione e …………………………………….. buon divertimento a voi 
ed un po’ anche a noi.

sergio carrari                                   bepi ramo
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