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                    PPAASSQQUUAA  AA  MMOODDEENNAA  EE  DDIINNTTOORRNNII  

                    TTRRAA  BBEELL  CCAANNTTOO  EE  LLAAMMBBRRUUSSCCOO  

 
"Canto notturno di due campeggiatori erranti del Bellunese" 

  

  

  

  

 

Che fai tu a Pasqua quest’anno? 

dimmi, che fai, caro fratello mio? 

Parti il giovedì, e vai, 

mirando montagne e pianure; indi ti fermi. 

Ancor non sei tu pago 

di ripercorrere le strade ai piè 

dell’Appennino? 

Ancor non prendi a schivo, ancor sei vago 

di mirar queste valli? 

Somiglia alla tua vita la vita del pastore. 

Sorge in sul primo albore (o quasi) 

muove il suo mezzo,  

e vede piazze, musei, castelli e cantine; 

poi stanco si riposa in su la sera: 

altro mai non ispera. 

Dimmi, o luna: a che vale 

al campeggiator la sua vita, 

la nostra vita a noi? dimmi: ove tende 

questo vagar nostro e bever ?  

  

CChhiieeddeennddoo  uummiillmmeennttee  ssccuussaa  aa  GGiiaaccoommoo  LLeeooppaarrddii,,  vviioolleennttaattoo  iinn  uunnaa  sseerraa  

cchhiiaarraammeennttee  iinnnnaaffffiiaattaa  aabbbboonnddaanntteemmeennttee  ddaa  oottttiimmoo  LLaammbbrruussccoo,,  ccoossìì  ccii  èè  

vveennuuttoo  ddii  iinnttrroodduurrrree  qquueessttee  bbrreevvii  nnoottee  ssuullllaa  ggiittaa  ddii  PPaassqquuaa  cchhee  iill  CClluubb  

qquueesstt’’aannnnoo  vvii  pprrooppoonnee,,  mmaa  bbaannddoo  aallllee  cciiaannccee,,  vveenniiaammoo  aall  pprrooggrraammmmaa::  



quello che vi proponiamo è il programma pressoché definitivo dell’uscita di 

Pasqua. Abbiamo voluto però presentare solo sommariamente le attività, 

senza scendere nel particolare di orari ed indirizzi, sia per il poco spazio 

a disposizione, sia perché alcuni dettagli sono ancora in fase di 

definizione e non vorremmo poi creare equivoci.  

A chi si iscriverà forniremo programma dettagliato ed ogni informazione.  

Chi preferisce viaggia per proprio conto, parte quando vuole e quando 

vuole arriva. Tutto è libero; è gradito comunque un preavviso. 

 

GIOVEDI’ 21 APRILE 

oorree  1144..3300  Chi preferisce cercar compagnia si trovi a Belluno a villa 

Montalban ed a Feltre all’area di sosta di Prà del Moro.  

NON sono garantiti accompagnatori. La nostra destinazione è Carpi (poco 

a nord di Modena); km 290, tutta autostrada (via Padova, Verona, 

Modena) 

tardo 

pomeriggio 

Arrivo a Carpi e sosta in PARCHEGGIO; qui potranno 

raggiungerci quelli partiti più tardi; cena libera, ma …………… 

cena per chi lo desidera abbiamo contattato un’osteria vicina.    

Previa prenotazione, potremo gustare il famoso “gnocco fritto” con 

insaccati vari (specialità della cucina modenese), ovviamente innaffiato 

da ottimo Lambrusco. (vedi sezione PRENOTAZIONE); 

dopo cena Per digerire suggeriamo breve giro in centro, vicino e bello. 

 

VENERDI’ 22 APRILE 

mmaattttiinnaa  Visita guidata del centro storico di Carpi; rientro all’area 

di sosta per il pranzo seguito da breve pennichella. 

pomeriggio Appena dopo la pennichella (ore 14.00 circa) si parte; ci 

aspetta (km 15) la Cantina Sociale di  Sorbara.  

Visita guidata, degustazione e possibilità di acquistare il celebre  

Lambrusco ed altri prodotti tipici emiliani. 

Dal profano al sacro; da Sorbara a Nonatola (km 15); con parcheggio in 

prossimità del centro, ci aspetta la celebre Abazia. 

Di seguito trasferimento a Modena (km 10) dove ci aspetta l’area di 

sosta del Camper Club Mutina, prenotata tutta per noi. 

serata Presso la sala dell’area di sosta cena autogestita (per chi 

vuole); poi sorpresa programmata adatta al venerdì santo. 



SABATO 23 APRILE 

mattina  Partenza verso le 8.30 – 9.00 in bus riservato.  

(chi vuole può andare in bici). Alle 10.00 inizio della visita guidata del 

centro storico che ci occuperà circa due ore e mezza; finita la visita si 

potrà rientrare all’area di sosta (con bus di linea+passeggiatina) o 

rimanere in centro per continuare la visita e per lo shopping. 

pomeriggio Pomeriggio libero; diverse le cose che non avete visto: 

la galleria Estense è museo ricchissimo; i musei delle auto storiche; il 

museo delle figurine (la Panini è di Modena); il Parco Novi Sad (quello dei 

concerti di Pavarotti & friends), etc. 

Chi preferisce potrà dedicarsi allo shopping. Chi è rientrato può tornare 

in centro col pulmino del Camper Club Mutina (previ accordi in loco). 

serata Cena autogestita in compagnia (per chi vuole); poi serata 

danzante nell’apposito salone con orchestra  tipica emiliana. 

 

DOMENICA 24 APRILE - PASQUA 

mattina  LIBERA   –   Chi vuole  potrà oziare all’area di sosta oppure  

andare in centro per l’aperitivo o per la Messa Grande in Duomo alle 

11.00; a 700 metri dall’area di sosta c’è la chiesa Collegarola con Messa 

alle 11.00. Ognuno dunque si organizzerà come crede in vista del …..…… 

ore 13.00 GRAN PRANZO DI PASQUA.  

Fuori se è bel tempo, o presso la sala dell’area di sosta; tradizionali 

colombe e/o uovo e/o ………….., e/o ……………, e/o ……………  offerti dal Club. 

pomeriggio LIBERO; ciascuno digerisce come meglio crede  

Forniremo spunti per giretto a piedi o in bici partendo dall’area di sosta; 

se qualcuno si organizza potremmo anche fare dell’altro (rolo coi ovi, 

corsa coi sacchi, tiro alla fune, GP camper d’epoca sulla pista di Fiorano) 

serata Stasera brodino, poi animazione programmata d’alto livello. 

 

LUNEDI 25 APRILE – LUNEDI’ DELL’ANGELO 

mattina       Partenza per Vignola con sosta alla Acetaia  Leonardi a  

Magreta di Formigine dove ci spiegheranno il miracolo del Balsamico. 

Poi, confidando nel bel tempo, vigili urbani permettendo, sosteremo a 

Vignola in riva al Panaro vicino al celebre castello. Breve visita individuale 

della cittadina medioevale e poi ritrovo per il pranzo di Pasquetta. 

Ore ………… sciogliete le righe; ciascuno verso dove vuole (o deve !) 


