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ACTI VALSUSA
ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI

TURISTICI D’ITALIA

MEMBRO DELLA CONFEDERAZIONE
ITALIANA CAMPEGGIATORI

Sede Legale:
c/o MANGIARDI F.
Via Veneto 1/E - 10091 Alpignano (To)
C.C.P. n° 20592119
Tel. e Fax 011.9661956
cell. 338.3960431
framangiardi@alice.it
www.activalsusa.com

Sede Sociale:
Tutti i mercoledì dalle ore 20,30 alle 22,00
Festivi e prefestivi esclusi.
Via Matteotti, 2 (edif. Biblioteca)
10091 Alpignano (TO)
Cell. 338.39.60431 (Franco)
347.9249021 (Gabriella Esposito)

Hanno collaborato:
Gabriella Bottaro, Renato Ortale, Valter Ravazzolo

in copertina: foto da cartoline del 1906

Siamo stati al Lago Maggiore pag. 10-11
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Ferie estive
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La Posta del Presidente
Carissimi Soci, 

con grande tristezza dovuta dal fatto che il tempo vola senza 
neanche rendermene conto in quanto proprio ieri mi trovavo con l’augu-

rarvi un Buon Anno e ora rieccomi con l’Augurarvi Buone Vacanze. 
Proprio così, molti dovranno ancora pensare come sta accadendo a me in questi 
ultimi tempi dove poter trascorrere le poche vacanze che si avranno nel mese di 
agosto senza dover spendere capitali, e molti di voi invece sapranno già dove 
trascorrerle o addirittura i più fortunati, lo sono già trovandosi proprio nel mo-
mento in cui sto scrivendo queste poche righe che mi fanno sentire molto vicine 
a voi, o al mare, o in montagna o in campagna  godendosi le vacanze in plein-air 
lontani da vincoli lavorativi...
Si sono conclusi con grande entusiasmo e con una buona partecipazione Pasqua 
al lago Maggiore e il raduno di Dogliani e ora sfogliando il giornalino troverete i 
prossimi appuntamenti che riguarderanno Gattinara per la Festa dell’Uva e Ve-
nasca in occasione della Festa della Castagna e poi altro ancora che verrete man 
mano informati... Tra le pagine del giornalino per mancanza di spazio e di tempo 
non troverete l’incontro di Fenestrelle che avverrà il 13 Luglio ma potrete essere 
informati via mail, o andando sul ns. sito o semplicemente telefonando. 
Anticipo che la � ne anno 2013 la festeggeremo nelle meravigliose Marche, nel 
prossimo numero il programma dettagliato, e poi troverete altro ancora!!! Non 
dimenticatemi dunque, e leggete queste poche pagine da chi si dedica con tanto 
impegno e amore a voi.

Un grande abbraccio e un grande
augurio di Buone Vacanze!

la Vs. Gabriella

La Posta del Presidente
Carissimi Soci

con grande tristezza dovuta dal fatto che il tempo vola senza 
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La Segreteria
  Informa
La Segreteria

MPEGGIATATA ORI TURIS
Dalla Segreteria
Il 10 Aprile u.s., con la presenza del Presidente della Federazione Campeg-
giatori Piemontesi (Dottoressa Luisella Verra), si è svolta l’Assemblea an-
nuale dei Soci dell’A.C.T.I. VALSUSA dove sono stati presentati (tra l’altro) i 
bilanci: consuntivo 2012 e preventivo 2013; ambedue  sono stati unanime-
mente approvati dai presenti.

Il Consiglio di Amministrazione dell’A.C.T.I. VALSUSA vuole ringraziare, a 
nome della sottoscrivente, coloro che hanno partecipato (di persona e/o con 
deleghe) all’Assemblea, si auspica però che nelle prossime analoghe riu-
nioni assembleari ci sia una più corposa partecipazione degli Associati 
(eravamo veramente pochini).

Un promemoria per coloro che non sono ancora in
regola con il rinnovamento per il 2013, ricordo che la 

Sede Sociale resterà chiusa (per ferie) nel periodo:

18 LUGLIO - 3 SETTEMBRE 2013
Auguro a tutti Voi di trascorrere delle serene e ristoratrici vacanze con l’au-
gurio di un arrivederci ai prossimi Raduni (e, perché no, alle prossime Assem-
blee); un cordiale saluto,

il segretario

Graneris Mara
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AVVISO!
CHIUSURA STRAORDINARIA DELLA SEDE  

Mercoledì 18 Settembre c.a

O

CAAAMMPPEE

AA

TOEEGGGGIIAATTAATAATT

Nascite
Auguri ai Nonni BILI  per la nascita del 

nipotino LEON  

Lutti
Condoglianze ai Soci e alle Famiglie di:
Beppe Cogliandro per la scomparsa della Mamma.
Anna Maria Scaragno per la scomparsa del Marito
Manuela Fogli per la scomparsa del Papà     

Mercoledì 18 Settembre c.a
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Raduno a    
Gattinara
6/7/8 SETTEMBRE 2013
La Festa dell’Uva è giunta alla trentunesima 
edizione e quest’anno celebra il 771° Anno di fondazione del Borgo di Gat-
tinara. Un � tto programma di eventi che animeranno per 3 giorni le vie della 
città con Rievocazione storica ad ambientazione contadina.
Si tratta di una celebrazione della vendemmia, ma soprattutto del vino 
“GATTINARA D.O.C.”.  La festa si svolgerà tra esibizioni di teatro popolare, 
giulleria, commedia d’arte e musica, senza scordare l’eccellenza artigiana e, 
ovviamente, l’enogastronomia locale proposta nelle numerose e tradizionali 
taverne allestite per l’occasione.

Programma:
Venerdì 6/9 - Arrivo e sistemazione dei mezzi in piazzale riservato in 
Via Ottaviano (GPS N45.607202, E8.365887). Registrazione equipaggi.
Ore 19,00 S� lata di carrozze e cavalli nel Centro Storico.
Ore 22,00 Concerto Corpo Musicale S. Cecilia di Gattinara Sagrato Chiesa 
di S. Paolo.

Sabato 7/9 - In mattinata ulteriore registrazione dei mezzi partecipanti al 
raduno e consegna dettagliata del programma. Mattinata libera con possibi-
lità di partecipare ai vari eventi proposti nelle vie della cittadina.
Ore 15,00 - visita guidata del centro storico e dei principali monumenti
Possibilità di cenare negli antichi cortili del centro storico allietati da 
musiche, balli storici del periodo della vendemmia.

Domenica 8/9
Mercatini nel centro storico e dalle 9,30 3° Raduno auto d’epoca. 
Ore 13,00 - Aperitivo e ringraziamenti per la partecipazione al raduno.
Ore 23,00 - Alle 23.00 spettacolo pirotecnico.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RADUNO € 15,00 
AD EQUIPAGGIO COMPOSTO DA 2 PERSONE
€ 3,00 PER OGNI PERSONA AGGIUNTIVA
GRATIS BAMBINI IN ETÀ PRESCOLARE. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  ENTRO E NON OLTRE IL 2 SETTEMBRE 

RIVOLGERSI A: 
Gabriella e Franco Botto: Cell. 347.9249021 - 347.2260342
Tel. 011/3297030 
Franco Mangiardi: Cell. 338.3960431

Il programma potrà essere 
oggetto a variazioni che verranno 
comunicate al momento della 
prenotazione o registrazione.  
Gli organizzatori non si assumono 
responsabilità per danni causati a 
persone, animali e cose, nel luogo 
di svolgimento del  raduno.

ASS

TOATATA
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Raduno
a Venasca
18/19/20 OTTOBRE 

L’evento enogastronomico 
“La Castagna di Venasca” è una
vetrina delle tipicità dalla gastronomia all’artigianato d’eccellenza, dai pro-
dotti agricoli e zootecnici alla tradizione culturale, senza tralasciare i progetti 
turistici e ambientali della valle. Si tratta della più completa Mostra Mercato 
dei Prodotti Agricoli ed Artigianali della Valle Varaita. Il comune di Venasca 
si trova all’inizio della Val Varaita. 
Il toponimo, di origine Pre-Romana, è da ritenersi derivante dal nome “Ven-
na”, antico proprietario di terreni, con aggiunta del su�  sso di appartenenza 
“ascus”. Terra dei marchesi di Saluzzo, Venasca fu sede di mercato settimanale 
� n dal Quattrocento. Nella prima metà del Cinquecento, Venasca fu uno dei 
più importanti centri per la lavorazione del ferro ricavato dalle miniere dell’al-
ta valle. Nel Settecento si sviluppò il commercio della tela e l’industria della 
seta. La � landa cessò la sua attività alla � ne dell’Ottocento.

Programma:
Venerdì 18/10 - Arrivo, sistemazione e registrazione dei mezzi. L’area
è recintata e si trova al termine di Via Favole adiacente al torrente Varaita.
(Coordinate GPS +44°33’46,72’’N  +7°23’54,28’’ E 44.562978, 7.398412)

Sabato 19/10 - Mattinata in libertà. Continua la registrazione dei mezzi. Nel 
pomeriggio, visita ad un Casei� cio. Opportunità di visita alla Fabbrica dei Suoni, 
con biglietto di ingresso a costo scontato per noi radunisti. Trattasi di un parco 
didattico interamente dedicato al mondo dei suoni in cui è possibile avvicinarsi al 
mondo meraviglioso della musica in modo ludico e divertente.  Si conosceranno 
i principali parametri del suono, il ritmo, la vibrazione e la propagazione dell’onda 
sonora nello spazio, oltre ad avere la possibilità di conoscere strumenti musicali 
provenienti da tutto il mondo.  Un piccolo gioiello nel  paese di Venasca. Possibili-
tà di cenare al costo di  € 5,00 con piatto di pasta, salumi e formaggio.
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Domenica 20/10 - Giornata libera per visitare la mostra mercato dedicata 
ai prodotti tipici della Val Varaita. La giornata sarà allietata dall’esibizione di 
gruppi musicali folcloristici con i tipici balli occitani. 
Alle 12.30, nel luogo del Raduno, aperitivo, eventuali premiazioni e consegna 
della borsa con prodotti tipici locali. Pranzo facoltativo organizzato dalla Pro-
Loco ad un prezzo scontato da de� nire. Al termine della giornata ringrazia-
menti e termine del Raduno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RADUNO € 15,00 
AD EQUIPAGGIO COMPOSTO DA 2 PERSONE

€ 3,00 PER OGNI PERSONA AGGIUNTIVA
GRATIS BAMBINI IN ETÀ PRESCOLARE. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO E NON OLTRE IL  5 OTTOBRE 

RIVOLGERSI A: 
GABRIELLA E FRANCO BOTTO

Cell. 347.9249021 - 347.2260342 - Tel. 011/3297030 
FRANCO MANGIARDI Cell. 338.3960431

Il programma potrà essere oggetto a variazioni che verranno
comunicate al momento della prenotazione o registrazione.  

Gli organizzatori non si assumono responsabilità per danni causati
a persone, animali e cose, nel luogo di svolgimento del  raduno.
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Contrariamente agli altri anni 
quest’anno la Pasqua ci ha vi-
sto protagonisti al Lago Mag-
giore anziché al mare come di 
consuetudine, ed esattamente 
a Ispra, ridente località situata 
sulla sponda lombarda del lago. 
L’arrivo e sistemazione dei mez-
zi è avvenuta presso l’Interna-
tional Camping situato in riva 
al lago, e nel primo pomeriggio 
a bordo di un pulmann GT da 
noi prenotato, ci siamo diretti a 
Casalzuigno per visitare Villa della Porta Bozzolo dimora cinquecentesca. Al 
nostro arrivo, divisi in due gruppi abbiamo visitato al piano terreno il vasto 
salone centrale usato come sala da ballo , impreziosito dal grande camino 
in marmo, da a� reschi, cornici e volte dove aleggiano � gure mitologiche, la 
lunga galleria del primo piano interamente decorata da a� reschi di gusto 
rococò e disimpegna gli appartamenti dal piano nobile. Dopo aver visitato 
le grandi cucine e le cantine, un co� ee-break a base di aperitivi e stuzzichini 
viene dai noi o� erto in un locale situato all’interno della villa. In tardo pome-
riggio rientro in campeggio e una gran parte del gruppo ha partecipato ad 

LA TIPOGRAFIA
             ONLINE

I PREZZI PIU'

       BASSI

              
 DEL WEB!

Via San Paolo, 8
10044 PIANEZZA (TO)
www.piu24.com
piu24file@gmail.com

Siamo al Lago Maggiore!
Dal 30/3 al 1/4/2013

Siamo al Lago Maggiore!
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una pizzata organiz-
zata nel ristorante 
pizzeria all’interno 
del campeggio allie-
tata da karaoke � no 
a tarda serata.
Il giorno di Pasqua 
allietata da un palli-
do sole, dopo la par-
tecipazione di alcuni 
alla funzione della S. 
Messa ad Ispra, ritro-
vo del gruppo pres-
so i ns. camper per il 

tradizionale aperitivo 
accompagnato da ringraziamenti e auguri pasquali con piccoli omaggi. Il po-
meriggio trascorso liberamente con passeggiata verso il paesino di Ispra rag-
giungibile dal campeggio costeggiando la strada statale. Serata libera con 
partecipazione al karaoke organizzata all’interno del ristorante. Purtroppo 
Pasquetta,  non ci ha accolto come avevamo previsto ossia con l’organizzare 
una grigliata in compagnia, ma il tempo uggioso e piovigginoso padroneg-
gia , per cui ns. malgrado, abbiamo dovuto dividerci ed e� ettuare il pranzo di 
pasquetta sui rispettivi mezzi.
Logicamente non sono mancati i ringraziamenti e i saluti con il desiderio di 
ritrovarci al prossimo appuntamento che sarà a Dogliani nel mese di Maggio 
per la festa della ciliegia. Arrivederci, dunque, alla prossima!!!!
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RADUNO A DOGLIANI - 24/26 2013
Anche se le previsioni meteo non erano delle migliori come purtroppo accade 
in questo periodo, i 40 equipaggi prenotati non si sono scoraggiati arrivando alla 
spicciolata tra la giornata del venerdì e il sabato mattina per partecipare all’Antica 
Fiera della Ciliegia di Dogliani, tradizione centenaria nata con lo scopo di cele-
brare la primavera con il frutto più colorato e gustoso qual è la ciliegia.
Dogliani non possedendo un’area vera e propria, ha accolto i nostri mezzi nel par-
cheggio del cimitero, luogo molto tranquillo, situato a Borgo Castello non distan-
te dal centro storico. Sabato 25 nel pomeriggio divisi in due gruppi abbiamo ef-
fettuato la visita guidata del centro storico e della Bottega del vino all’interno delle 
cantine sotterranee dell’ex convento, con una piccola degustazione del prezioso 
dolcetto di cui Dogliani è la Patria, abbiamo poi visitato il Museo dedicato a Luigi 
Einaudi  situato all’interno del Palazzo Comunale accanto alla chiesa parrocchiale.
 All’interno del Museo oggetti, fotogra� e e pannelli esplicativi illustrano la vita e le 
idee di un grande economista e Presidente della Repubblica Italiana molto legato 
alla sua terra, dove decise di trascorrere  gli ultimi anni della sua vita.
Dopo aver visitato l’interno della chiesa parrocchiale dei Santi Quirico e Paolo, la 
ns. visita prosegue ancora con una passeggiata nel centro storico.
Al rientro al ns. parcheggio un po’ stanchi ma contenti della giornata trascorsa, 
un breve relax dopodiché  la serata viene allietata da un ricco aperitivo con stuz-
zichini vari. Il giorno successivo, liberamente partecipiamo alla Fiera della Ciliegia 
gironzolando tra le bancarelle degli ambulanti nelle vie di Dogliani Borgo, gustan-
do specialità gastronomiche. Nel Ricetto Medioevale si assiste alla lavorazione di 
oggetti in cotto, si ammirano oggetti che rievocano altri tempi, quali strumenti 
musicali e antichi mestieri oltre ad un’esposizione di antichi trattori. 
Domenica, per fortuna, un bel sole ci ha permesso, all’ora di pranzo, di ringraziare i 
partecipanti. L’Assessore Sig. Semprevivo, ci ha portato i saluti dell’Amministrazio-
ne Comunale ed il ringraziamento per la partecipazione alla loro manifestazione . 
Finalmente il momento tanto agognato “tutti a tavola “. 
Mega tavolata dove ognuno di Noi porta qualcosa e così... ehm... la dieta la comin-
ciamo domani! Ormai siamo quasi al termine del ns. raduno, non mancano i saluti 
di rito e le promesse di rincontrarci nei prossimi appuntamenti. 
Un ringraziamento particolare a tutti i partecipanti per l’entusiasmo e la cordialità 
dimostrata quale miglior compenso per chi si prodiga nell’organizzare questi non 
facili incontri. Ci è rimasta una curiosità . . . LE CILIEGIE DOV’ERANO ???

Grazie
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QUESTO È IL NOSTRO
INDIRIZZO E-MAIL:

framangiardi@alice.it

RISPONDICI...

COSÌ FACENDO SARAI
SEMPRE INFORMATO

IMMEDIATAMENTE 
SU TUTTE LE NOVITÀ

 PROPOSTE
DALL’ A.C.T.I. VALSUSA!
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QUESTO È IL NOSTRO
INDIRIZZO E-MAIL:
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RISPONDICI...

COSÌ FACENDO SARAI
SEMPRE INFORMATO

IMMEDIATAMENTE 
SU TUTTE LE NOVITÀ
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CAMPEGGIO “MARINO”
Via A. S. Novaro, 15 - Diano Marina (IM)

Tel: 0183498288  - Fax: 0183494680
mail: info@campingmarino.it  -  www.campingmarino.it 

43° 54’  22,82”  N 8° 04’  35,42  E”

CAMPEGGIO “EDY”
Via Diano Calderina - Diano Marina (IM) - Tel: 0183487040  - Fax: 0183494680

mail: info@campingedy.it  -  www.campingedy.it 

CAMPEGGIO “BACICCIA”
Via Torino, 19 - Ceriale (SV) - Tel: 0182990743  - Fax: 0182993839

mail: info@campingbaciccia.it  -  www.campingbaciccia.it 
44° 04’  54,14”  N 8° 13’  05,12  E”

VILLAGGIO BENESSERE D’ITALIA BELLAVITA - WELLNESS AGE s.r.l.
Viale della Valletta, 70 - 15122 Spinetta Marengo (AL)

Tel: 0131611011 - www.bellavitaalessandria.it 

CAMPEGGIO AGRITURISMO “LA CONCA D’ORO”
Valle di Castiglione - Ponte dell’Oglio - Piacenza

Tel: 0523712080 - 0523712420 - Fax: 0523543217
mail: info@laconcadoro.it - www.laconcadoro.it

CAMPEGGIO “SAN FRANCESCO VILLAGE”
Strada Vicinale San Francesco - Desenzano del Garda (BS)

Tel: 0309110245 - Fax: 0309119464
mail: moreinfo@campingsanfrancesco.com

www. campingsanfrancesco.com

CAMPEGGIO “PINETA”
Via Montecerreto, 25 - Giano dell’Umbria (PG)

Tel/Fax: 0742930040  -  Cell. 3280913797
mail: info@pinetadigiano.it - www. pinetadigiano.it

42° 49’  47,75”  N 12° 34’  24,15  E”

Le Nostre Convenzioni

Le 
No
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zio
ni

Via Diano Calderina - Diano Marina (IM) - Tel: 0183487040  - Fax: 0183494680
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Via Diano Calderina - Diano Marina (IM) - Tel: 0183487040  - Fax: 0183494680

s.r.l.
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Le Nostre Convenzioni
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Camping Village “EUROPA”
Località San Donato, 8 - Passignano sul Trasimeno (PG)

Tel: 075827405  -  Fax: 075829200
mail: info@camping-europa.it - www. camping-europa.it

43° 10’  54,41”  N 12° 09’  55,80  E”

AGRITURISMO “SANTA LUCIA”
Frazione Santa Lucia - Roccaforte Modovì (CN) Tel. 017465187

44° 19’  48,64”  N 7° 45’  00,21  E”

Area Sosta Camper di VILLARFOCCHIARDO (TO)
Via Fratta (dalla SS24 direzione Susa) - Tel. 0119646672 - Cell. 3282195213

mail: camperclubvillarfocchiardo@gmail.com

Area di Sosta Furlo - Parco “LE QUERCE”
Via Pinacce, 1 - Località Furlo Acqualagna (PG)

Tel. 0721700226/224 - Fax: 0721700178 - Cell. 3358233554
mail: marco@consorzioterrealte.it - www.consorzioterrealte.it
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