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Va, pensiero, sull'ali dorate;

Va, ti posa sui clivi, sui colli, 

Ove olezzano tepide e molli 

L'aure dolci del suolo natal! 

La conosciamo tutti l'aria del Nabucco, ma fa un certo effetto telefonare ai

Vigili Urbani di Soragna e sentirsi dire il solito "... rimanga in linea ... " e subito

ti attacca quest'aria che il mio bravo maestro di canto ci faceva cantare

ancora ai primi anni delle elementari (poi, visto che il maestro Prosdocimi non

era uno qualsiasi e di giovani talenti se ne intendeva, mi invitava a cantare

sommessamente per non portare fuori tono tutto il coro..). Insomma basta

poco e capisci che qui Verdi è ancora presente. Ma da Verdi siamo passati a

parlare di Vigili e allora in queste due righe di presentazione devo dire della



grande disponibilità trovata da parte delle Amministrazioni come dei Vigili

Urbani. L'ospitalità della terra di Emilia non è una novità, ma a Busseto come a

Soragna come a Sala Baganza ci sono state riservate delle aree di parcheggio

(naturalmente con le ovvie raccomandazioni di lasciare tutto pulito e in ordine

come trovato), con una celerità e disponibilità che sembrano andare

controcorrente rispetto ai pregiudizi sulla scarsa attenzione verso il turismo

itinerante. In questo senso credo che la email di autorizzazione e di riserva

dell'area per la sosta mandata dai Vigili di Busseto 24 ore dopo la nostra

richiesta, resti in assoluto un record da Guiness dei primati.

In generale rimane confermato il programma che avete letto nella circolare,

con l'unico dispiacere che probabilmente non potremo visitare il salumificio

lunedì di Pasquetta, ma potremo però acquistare il famoso salame di Felino al

negozio di specialità alimentari di Sala Baganza

che rimarrà aperto il lunedì di Pasquetta

appositamente per noi. 

Quasi certo invece che a Parma potremo visitare il

Teatro Regio (preparatevi l'ugola calda!) e la

Camera della Badessa con i dipinti del Correggio,

due luoghi solitamente non inseriti negli itinerari

"turistici" delle guide.

Dopo due giorni piuttosto impegnativi come quelli

di venerdì e sabato la domenica la abbiamo

dedicata al relax in campeggio o alle Terme di

Tabiano. Per chi nella stessa giornata di domenica

volesse raggiungere Salsomaggiore potrebbe

essere utile la bicicletta dato che nel pomeriggio

di Pasqua non transitano gli autobus (ma per chi

vuole digerire con una passeggiata a piedi sono meno di 4 km dal campeggio,

tutti con marciapiede).

Infine qualche considerazione organizzativa ed economica. Nel corso

dell'uscita avremo numerose visite, oltre che l'ingresso ad un campeggio. Ci è

sembrato improponibile far fare i biglietti singolarmente; per contro in molti

posti gli sconti collegati all'età vengono praticati solo previa esibizione di

documento valido. Per questo siamo costretti a chiedervi in anticipo fotocopia

della carta d'identità, al fine di non dovervi mandare singolarmente al

botteghino, con inutile perdita di tempo per tutti.

Vista poi la variabilità degli sconti (sembra che la parola "bambino" in questo

ambito possa indicare persona di età massima variabile dai 2 ai 18 anni)



abbiamo deciso di dividervi nella visita di Parma (quella che raccoglie più

ingressi) in due sole categorie: i SempreVerdi (Evergreen) e i Verdi (Green e

basta), con un patto generazionale che sposterà qualche euro dai nonni ai

nipoti; in momenti di crisi (anche di soci giovani) al Direttivo è sembrato

giusto favorire un po' quei genitori (o quei nonni) che riescono a portare con

se i figli (o i nipoti), nella speranza che questi siano sempre di più e si possa

tornare a vedere, al pranzo di Pasqua, una bella tavolata di ragazzi.

Infine qualche suggerimento per il pre o il post-Pasqua, naturalmente per chi

se lo può permettere: il castello di Bardi (80 km da Parma sulla direttrice per

La Spezia, il cui nome secondo la leggenda sembra essere legato all'ultimo

elefante di Annibale) lo abbiamo a lungo pensato come possibile meta e solo la

preoccupazione di una nevicata tardiva ce lo ha fatto scartare. Chi non fosse

stato con il Club nella Pasqua 2005 non potrà fare a meno di visitare poi i

castelli di Montechiarugolo e Torrechiara (tra tante fosche storie del periodo

medievale, ricordato come nido di un

tragico amore), posti entrambi a

difesa di Parma verso l'appennino.

Ma per questi ultimi ancora più

pressante è l'invito a visitare la

Rocca dei Sanvitale a Fontanellato

con la celebre saletta dipinta dal

Parmigianino e la reggia di Colorno

residenza preferita prima dai

Sanseverino e dai Farnese e poi dai

Borbone e dalla stessa Maria Luigia d'Austria.

Insomma per concludere con un avvertimento attenti a non beccarvi la

sindrome di Stendhal (autore molto legato a Parma ed autore tra l'altro del

celebre libro "La Certosa di Parma") che leggiamo essere "...affezione

psicosomatica che provoca tachicardia, capogiro, vertigini, confusione e

allucinazioni in soggetti messi al cospetto di opere d'arte di straordinaria

bellezza, specialmente se esse sono compresse in spazi limitati. La malattia,

piuttosto rara, colpisce principalmente persone molto sensibili e fa parte dei

cosiddetti “malanni del viaggiatore”..... Secondo chi vi scrive due buone

bottiglie di rosso bevute con gli amici e qualche aria di Verdi, magari cantata

dal coro del Campeggio Club Belluno, possono essere un forte antidoto per non

cascarci dentro !!!!

Paolo, Roberto, Donata e Luigina



Nelle pagine che seguono vi diamo il programma pressochè definitivo della

gita. 

Comunque vi aspettiamo nelle serate di mercoledì 13 marzo a Feltre e

venerdì 15 marzo a Belluno quando potrete avere ulteriori informazioni,

ricevere il materiale preparato per la gita e iscrivervi facendo pervenire il

prospetto riportato in fondo e le fotocopie dei documenti d'identità.

Ricordiamo inoltre che essendo 3 le notti in campeggio c'è (forse) la

possibilità, per chi non volesse muovere il camper, di dormire in bungalow.

Se qualcuno ne ravvisa la necessità ci telefoni per tempo.

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

arriva. Tutto è libero; è comunque dovuta una comunicazione all' atto dell'

iscrizione (nell'incertezza meglio dire che si viaggia da soli, così nessuno

rimarrà inutilmente ad attendere..)

GIOVEDI’ 28 MARZO

ore 14.30ore 14.30 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 Soragna (poco

a ovest di Parma) km 360, tutta autostrada (via Padova, Brescia, Cremona,

da qui in direzione Parma uscita Fidenza/Salsomaggiore). Altre soluzioni

come via Bologna e via Mantova sono pressochè uguali e dipendono un po' dai

gusti personali.

tardo

pomeriggio

Arrivo a Soragna e sosta in PARCHEGGIO su area a noi

riservata in via Matteotti , angolo via Gramsci coord. Gps

44°55'48”N 10°7'32”E; qui potranno raggiungerci anche quelli

che sono costretti a partire più tardi;

cena libera, ma per chi lo desidera stiamo cercando indicazioni su

quali siano le trattorie più affidabili.

dopo cena Per digerire suggeriamo giretto in centro, con vista sulla

Rocca by night .

VENERDI’ 29 MARZO

mattinamattina Visita guidata alla Rocca Meli Lupi di Soragna (tempo di visita

circa 1 ora); passeggiata in centro e shopping;

ore 12.00ore 12.00 si parte per Busseto (km 10) con arrivo in area a n di oi

riservata in via R. Martini, Gps 44°59'2”N  10°2'16”E.

Spuntino in camper e/o pennichella;



primoprimo

pomeriggio

Visita al Museo Nazionale G.Verdi. La visita è individuale, ma

aiutano nella visita le audioguide e i pannelli esposti (tempo di

visita circa 1 ora, ma possibilità per ognuno di seguire i propri

ritmi). Per i più rapidi possibilità di visitare il centro o di fare

una passeggiata fino a Villa S.Agata (residenza di Verdi, circa

2 km).

tardo

pomeriggio

Trasferimento a Tabiano di Salsomaggiore al Camping Arizona

(km 30) dove sosteremo tre notti. Sistemazione.

serata Cena autogestita (all'aperto tutti insieme per chi vuole e

sempre sperando nel bel tempo);

ore 23.00 La banda suona il silenzio (come da regolamento del

Campeggio ... )

SABATO 30 MARZO

mattinamattina trasferimento a Parma con nostro pullman; incontro con le

guide al parcheggio di via Toschi; visita guidata al centro

storico (stiamo cercando di far entrare nella visita anche

qualche emergenza solitamente non visitabile in forma

individuale, come il Teatro Regio).

ore 13.00ore 13.00 Libera uscita ....ci si vede questa sera alle ore 18.00 nello

stesso punto in cui siamo scesi al mattino, in prossimità del

centro. E adesso che si fa fino a questa sera...?

I punti di ristoro a Parma di certo non mancano e quindi per lo

stomaco non dovrebbero esserci preoccupazioni, ma visto che

non si vive di solo pane per il pomeriggio suggeriamo...

pomeriggio Il Museo Lombardi che raccoglie testimonianze storiche e

artistiche di grande interesse su Maria Luigia d’Asburgo e

Napoleone Bonaparte, 

La Galleria Nazionale di Parma che raccoglie opere espone

opere di: Beato Angelico, Canaletto, Correggio, Sebastiano

del Piombo, Guercino, Leonardo da Vinci, Parmigianino,

Tintoretto, ecc

La chiesa della Steccata, splendido esempio dell'architettura

Rinascimentale parmense.

... e poi shopping enogastronomico, perchè domani è Pasqua!

tardo

pomeriggio

Sempre con nostro pullman rientro al Camping Arizona di

Tabiano.

serata Cena autogestita (all'aperto tutti insieme per chi vuole e

sempre sperando nel bel tempo);



dopo cena Serata musicale (sempre confidando nel bel tempo,

diversamente speriamo che il Camping Arizona ci metta a

disposizione una tettoia)

ore 23.00 L' orchestra suona il silenzio (come da regolamento del

Campeggio ... )

DOMENICA 31 MARZO - PASQUA

mattinamattina

ore....ore....
(ricordatevi(ricordatevi

che si passache si passa

all'ora legale)all'ora legale)

In mattinata chi vuole fa quel che vuole, gli altri ... anche.

Chi gradisce andare a messa lo può fare a Tabiano - chiesa del

Sacro Cuore (ore 9.00-11.15-18.00).

Le passeggiate nei dintorni non mancano; le terme di Tabiano

sono a due passi.

Ognuno dunque si organizzerà come crede in vista del ........

ore 13.30ore 13.30 ...... GRAN PRANZO DI PASQUA....

Fuori se è bel tempo, o sotto una tettoia messa a disposizione

dal Campeggio in caso di maltempo;

...tradizionali colombe e/o uovo e/o …………(?) offerti dal Club.

pomeriggio LIBERO; ciascuno digerisce come meglio crede 

il suggerimento è raggiungere (a piedi o in bicicletta)

Salsomaggiore (3,5 km) lungo strada tutta dotata di

marciapiedi, per poter visitare il Centro Termale con i suoi

palazzi in stile Liberty e i suoi meravigliosi parchi;

chi preferisce la passeggiata in collina può salire a Tabiano

Castello (un itinerario lo troverete sulla guida che verrà

consegnata ai partecipanti);

anche un pomeriggio alle Terme può essere un buon relax...

serata stasera brodino...;

ore 23.00 L' orchestra (se ha ancora forze..) suona il silenzio.

LUNEDI' 1 APRILE - PASQUETTA

mattinamattina Vi svegliate e sono già partiti tutti! Niente paura, è il classico

pesce d'aprile, ma voi tranquilli che vi è stato fornito un

taccuino di viaggio con tutto l'itinerario, e così potrete con

comodo raggiungere la comitiva a Sala Baganza (32 km, prima

in direzione Fidenza, poi Collecchio), dove sosteremo in area a

noi risevata nei pressi della Rocca di Sanvitale, in piazza A.

Gramsci coord. Gps 44°42'47”N 10°13'39”E

Visita guidata alla Rocca, quindi shopping enogastronomico in

centro (per chi non vuol tornare a casa con il frigo vuoto)



ore 13.00ore 13.00 Sperando si possa trovare un posto dove mangiare insieme

....inizio del pranzo di Pasquetta autogestito ("se finise fora le

vanzadure de ieri"), Al termine .....

ore.... un saluto a chi deve andare; per chi può restare possibilità di

visitare il Parco dei Boschi di Carrega. L'Amministrazione

Comunale ci ha inoltre indicato delle possibili aree di sosta

notturna per chi potesse continuare la vacanza.

PRENOTAZIONE E COSTI

Dovendo prenotare il campeggio, le visite guidate, i trasporti, ecc., ecc. è

obbligatoria la prenotazione da farsi UNICAMENTE INVIANDO EMAIL  (con  

conferma di ricevuta) o TELEFONANDO (avendo già compilato il  prospetto  

che trovate nella pagina successiva) ENTRO DOMENICA 17 MARZO a: 

 Bassanello Roberto tel. 0437.981553 (ore serali) e-mail: bassaro@alice.it

 Carrari Paolo            tel. 0437.927103 (ore serali) e-mail: gusela@alice.it

 Ruaro Rodolfo         tel. 0439.301416 (ore serali) e-mail:  rodolforuaro@alice.it

La partecipazione ad ogni attività citata nel programma è assolutamente

facoltativa, ma per motivi organizzativi bisogna che, all’atto dell’ iscrizione, chi è

intenzionato a prendere parte alle diverse attività lo comunichi in modo

esplicito.

Dobbiamo inoltre avvisare che per ragioni organizzative legate alle aree

riservateci e ai posti prenotati presso il Campeggio siamo costretti a garantire il

posto ad un massimo di 30 equipaggi, confidando nello spirito di adattamento di

tutti in occasione delle soste, quanto più il numero si avvicinerà al massimo

fissato.

PRENOTAZIONE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI E COMUNQUE ENTRO

LA SERA DI DOMENICA 17 MARZO

Nonostante chi organizza metta tutto il suo impegno perché le cose vadano al meglio, gli
organizzatori non si ritengono responsabili per disguidi e/o ritardi ed altri accadimenti che
potesse avvenire ed i partecipanti sono calorosamente invitati a farsi parte attiva, sia
informandosi dello svilupparsi del programma, sia collaborando alla sua riuscita, sia
soprattutto pazientando per gli inevitabili contrattempi. 

Non dimentichiamoci che siamo tutti in vacanza (….anche gli organizzatori).



PROSPETTO DA TRASMETTERE COMPILATO
ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE

Tener presente che in questo prospetto si definisce
adulto = SempreVerde = persona che ha già compiuto i 18 anni
junior =  Verde = persona di età compresa tra gli    N    e i 17 anni;
bambino = persona che non ha ancora compiuto    N    anni 

Per l'equipaggio:

Targa del camper:............................. cellulare di riferimento:...................

Recapito telef. (casa):….................... eventuale e-mail:………....….……..

Per ogni componente l'equipaggio (sia esso adulto, junior o bambino)  :  

Cognome e nome …………  luogo e data di nascita..........................
città di residenza ...............  cittadinanza  ........................

Allegare inoltre per adulti e junior fotocopia del documento d'identità.

Intendo partire    (giovedì da solo /in gruppo ore  14.30  / venerdì / sabato  )  

Visita guidata alla Rocca di Soragna    □ no      □ si  n° adulti (x 7 €/cad)

n° junior (N=5) (x 4 €/cad)

Visita al Museo Naz. Verdi di Busseto  □ no      □ si  n° adulti     (x 7 €/cad)

n° junior.(N=10) (x 4 €/cad)

Visita guidata a Parma compresa corriera a/r, guide e ingressi 

□ no      □ si  n° adulti (x 30 €/cad)

n° junior (N=2) (x 15 €/cad)

Visita guidata alla Rocca Sanvitale   □ no      □ si  n° adulti . (x 3 €/cad)

n° junior.(N=0) (x 0 €/cad)

Sosta a Tabiano Bagni Camping Arizona per n°…… notti (x 8€/camper/notte +

6€/adulto/notte + 4€/junior (N=2)/notte + 0€/bambino/notte + eventuale tassa di

soggiorno)

Contributo spese varie  15 €/equipaggio


