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Giovani on the road
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on è la prima volta 
che lo diciamo e 
lo scriviamo su 

queste pagine quasi a  
rasentare la banalità: il 

presente, e soprattutto 
il futuro, è dei giovani. Almeno a 
chi crede nei suoi progetti, a coloro 
che comprendono in profondità il 
significato di formarsi adeguatamente, 
quelli che sanno attendere il proprio 
turno prima di raggiungere mete 
e posizioni importanti, magari già 
occupate da soggetti che “hanno 
trovato scorciatoie”. Una generazione 
di persone che in barba alla loro 
giovane età dimostrano di non essere 
oltre misura spavaldi e fragili nei 
comportamenti e nelle scelte tipici 
della loro giovane esistenza. Giovani 
forse più motivati e fortunati di tanti 
altri che vagano senza una bussola di 
riferimento, (smartphone nelle mani 
a parte!) ma senz’altro più sensibili a 
tematiche come l’ambiente, il sapere, 

lo sport, i viaggi di scoperta. Giovani 
on the road non dell’ozio ma piuttosto 
nella direzione rivolta a soddisfare 
i propri bisogni di conoscenza, di 
scoperta, nel vivere consapevolmente, 
nel condividere le proprie passione e 
aspirazioni.

Proprio in quest’ultimo ambito 
assistiamo ad una ri-scoperta verso 
il camper furgonato o van come 
oramai sembra aver preso piede tra gli 
appassionati e addetti ai lavori. 

Se negli anni ‘70 venivano identificati 
come “ hippy – figli dei fiori “ oggi 
sanno interpretare  le nuove esigenze 
di mobilità e vacanza, e di questo 
i costruttori hanno incominciato a 
prenderne nota per le loro produzioni 
proponendo veicoli ricreazionali ben 
lontani dal mito freak.

Il futuro per il mercato del camperismo 
è già iniziato. 
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Se devi vendere o cerchi un camper,
una caravan, un accessorio, 
nuovo o usato che sia, sei nel posto giusto.

affidati a vendesicamper.com
Migliaia di utenti pronti a visionare gli annunci 
presenti.
Un sicuro riferimento tra domanda e o�erta.
Un pubblico attento e motivato alla ricerca 
dell’a�are per coronare il sogno delle 
vacanze in libertà in camper o caravan.

Non solo annunci di compravendita.
Ma un progetto a tutto tondo sulla produzione, 
la conoscenza, la gestione, l’acquisto e la vendita 
di veicoli ricreazionali.
Grazie anche all’integrazione strutturale con i 
Social Network  i messaggi si ampli�cano favorendo 
una buona visibilità della comunicazione.

Illimitate foto
Più visibilità al tuo 

annuncio.

Area riservata
Gestione completa

dei tuoi annunci.

Lunga Scadenza
90 giorni la 
permanenza

minima dell’annuncio.

Documentazione 
gratuita Possibilità 

di stampare e distribuire
 il volantino 

dell’annuncio.

camperpress | n. 358  - ottobre 2018 camperpress.info3

www.toninelli.srl


56 60 72SOMMARIO 
Ottobre 2018 - N. 358

3 EDITORIALE
LA VOCE DEI LETTORI

6 Non chiamiamole solamente “4 
gomme”!

7 Che viaggio ragazzi!

7 Non solo Area Camper 
ma anche un Campeggio

8 Avanti tutta con il nostro 
glorioso camper!

STRETTAMENTE PERSONALE
12 Andar lento e sano

NEWS
14 CBE entra nel  Gruppo DexKo 

Global
15 Destinazione Tokyo e…

16 Nuovi fari allo Xeno per il Laika 
Kreos 7009

16 Continua il successo della Gold 
Car di APC

17 Un CARAVAN SALON di 
successo

18 La foto-notizia

QUI CONCESSIONARIO
20 Restyling per la sede di Trento 

di Bonometti Centrocaravan

20 Una domenica di novità da 
Magli

20 Porte Aperte con l’alpinista 
Alessandro Baù

ATTUALITÀ
22 Facciamo il punto sul mercato 

camperistico

24 I vincitori del bando APC 2018  
per le nuove aree di sosta

26 Alberto e Marina,  una vita da 
fulltimers

TURISMO
AGENDA

34 Sagra della Varola 

34 28^ Sagra Delle Castagne e 
Festa d’Autunno

35 Sagra della Castagna e del 
Fungo Porcino

35 Sagra di Castagna e del Vino

35 La Notte di Halloween a 
Brisighella

36 Fiera Country 
36 Il Salto dell'Acciuga
36 42° Ed. Sagra Della Caldarrosta
36 Fiera del Tartufo 
37 Paglio Ragliante 
37 Artigiani in Fiore 
37 536° Ed. La Fiera D'ottobre 
38 RADUNI/IN EVIDENZA

VITA DA CLUB

40 Il nostro viaggio nel paese delle 
Aquile

HOSPITALITY

98

44
Autunno di benessere in 
montagna, per rilassarsi e 
vivere a pieno la natura

47 Area Camper Nel Verde di 
Alberobello (BA)

48 Il premio Wi-Fi 2018 a 10 
Campeggi top

APPUNTI DI VIAGGIO
50 SAN LORENZO AL MARE
52 GOTEBORG

TURISMO SENZA BARRIERE

54 Il Bosco WWF di Vanzago in 
carrozzina

SAPORI DEL TERRITORIO

56
Il tesoro segreto di Parma: 
alla ricerca del Tartufo Nero di 
Fragno

DESTINAZIONE BENESSERE
60 Cretone

WEEKEND A...
62 Grappoli 

VIAGGI
72 Fascino di...vino

VIAGGI  DEI LETTORI
78 Il Tigullio in camper

TECNICA & FAI DA TE
ACCESSORI

92 AL-KO HY4 per livellare i Van

93
Acqua e serbatoio purificato 
con l’Eco Sanitizing Process

FAI DA TE

94 Tettuccio per la protezione della 
retrocamera

TECNICA

96 NON TIRIAMO TROPPO LA 
CINGHIA!

SPECIALE SALONE DEL CAMPER
100 CUORE E TESTA
103 LA VOCE DEI PROTAGONISTI
104 IL CAMPER CHE VERRÀ
132 TIPI DA CAMPER

133 TENDENZE E ANALISI DI 
MERCATO

137 SPIGOLATURE DENTRO E FUORI 
SALONE

COMMUNITY
MODELLISMO

142 Volkswagen T3 “Camper”

LIBRO DEL MESE

144 Itinerari imperdibili in Costa 
Azzurra

144 LA FOTO DEL MESE
145 COSÌ DIVERSI, COSÌ CAMPER
145 FRASE

APP

145 La gestione smart dello stato di 
carica

MERCATO
146 VENDO E COMPRO

26 44 50

SOMMARIO 
Ottobre 2018 - N. 358

Direttore Editoriale e 
Responsabile
Paolo Donato

Redazione e Collaboratori
Beppe Tassone, Stefania Casale, 
Roberto Zamban,  Max Russo,  

Maurizio Valenzi, Maurizio 
Karra, Mimma Ferrante, Annalisa 

Porprato, Franco Voglino, Sara 
Bellinelli.

Progetto Grafico
Diapason Comunicazione

Ufficio Pubblicità
Diapason Comunicazione

infoline: 380.8070600
commerciale@camperpress.info

Editore
DIAPASON COMUNICAZIONE
Registrato ed iscritto al ROC 
(Registro Operatori della 
Comunicazione) n. 18412 del 
22/6/2009  Codice ISSN:2036-668X 
Reg. Trib. Cosenza n.28/2009 del 
16.12.2009 (supplemento a A&T)  
Sede Legale, Amministrazione, 
Redazione: Cosenza: tel. (++39) 
0984.1716139 Fax 0984.1711107
info@camperpress.info
info@diapasoncomunicazione.it
Verona: tel. 380.8070600
redazione@camperpress.info 
verona@diapasoncomunicazione.it

Tutti i diritti sono riservati.  Nessuna 
parte della rivista può essere 
riprodotta in qualsiasi forma o 
rielaborata con l’uso di sistemi 
elettronici o riprodotta o diffusa senza 
l’autorizzazione scritta dell’editore.  
Testi, foto, disegni, anche se non 
pubblicati non vengono restituiti. 
CamperPress è a disposizione degli 
aventi diritto con i quali non è stato 
possibile comunicare, nonché per 
eventuali involontarie omissioni o 
inesattezze nella citazione delle fonti 
delle illustrazioni e dei brani riprodotti.

CamperPress è la rivista amica 
dell’ambiente perché il suo utilizzo è in 
grado di diminuire la produzione e la 
distribuzione della carta, in maniera 
apprezzabile e tangibile, trasferendo 
ai lettori il compito di scegliere i 
contenuti che meritano di essere 
stampati.

In conformità al D. Lgs. N.196/2003 
sulla tutela dei dati personali, 
informiamo che i dati raccolti, saranno 
trattati con la massima riservatezza e 
verranno utilizzati per scopi       inerenti 
la nostra attività. In ogni momento 
si potrà chiedere la modifica o 
la cancellazione scrivendo a:  
redazione@camperpress.info

mailto:commerciale@camperpress.info
mailto:info@camperpress.info
mailto:info@diapasoncomunicazione.it
mailto:redazione@camperpress.info
mailto:verona@diapasoncomunicazione.it


Non chiamiamole 
solamente “4 gomme”!

LA VOCE DEI LETTORI

Da attento e storico 
lettore della rivista 
hai bene evidenziato 
come l’argomento 

pneumatici a bordo dei nostri 
camper lo abbiamo affrontato su 
varie prospettive, ma è un tema 
di così fondamentale importanza 
per la sicurezza di tutti noi che 
ritorneremo prossimamente a fare 
il punto della situazione. Anche 
coinvolgendo gli stessi produttori 
dei pneumatici. Per rispondere 
alle tue domande partiamo da un 
punto: nel momento in cui viene 
immatricolato e commercializzato 
un camper (autocaravan) da parte 
del costruttore si presuppone che lo 

Lettore da sempre della bella 
Rivista che mi accompagna 
nei miei viaggi con il camper, 
Vi scrivo per esporre un 

argomento di grande importanza 
perché è un elemento fondamentale 
per la sicurezza e la funzionalità dei 
nostri mezzi. Argomento di sicuro 
interesse per tutti i lettori. Sono i 
pneumatici, in genere le 4 “gomme” 
che sostengono la struttura, cellula 
e motore, su cui viaggiamo e che 
sono sottoposti a sollecitazioni 
di tutti i tipi e temperature molto 
varie, a seconda del percorso e 
delle stagioni. Avete già trattato 
l’argomento, ma vi siete limitati 
a descrivere le caratteristiche 
tecniche che troviamo sul bordo 
dei pneumatici. E’ necessario un 
approfondimento da visualizzare 
sulla Rivista in quanto i moderni 
autocaravan viaggiano con pesi, 
accessori e velocità per cui le 
comuni “gomme” da furgone non 
sono appropriate. Normalmente la 
portata massima è di 35 quintali, 
ma vengono commercializzati 

autocaravan, 4 ruote, con patente 
C, che possono pesare oltre 5 
tonnellate. Che pneumatici usano? 
E’ un argomento totalmente ignoto. 
Inoltre, non si parla più del numero 
di tele o maglie d’acciaio per la 
struttura dei pneumatici, ma del 
numero  stampigliato sugli stessi che 
identifica la portata della singola 
gomma. Troppo poco per sapere se 
i pneumatici in uso sono veramente 
validi, cioè sicuri e a prova di 
scoppio. L’ignoranza sull’argomento 
è tale che l’unica variabile su cui 
orientarsi è costituita dal prezzo, 
ovvero più è caro , più è valido, 
ma è davvero così? Tanti camper, 
(anche il mio) sono dotati di un 
portamoto, peso struttura 50 Kg 
+ moto 120 Kg, totale 170 kg, a 
sbalzo, a variabile distanza dall’asse 
posteriore. Il pneumatico posteriore 
quale sollecitazione /peso subisce 
quando viene sollecitato per 
il salto su una dosso stradale 
o lateralmente per una curva 
veloce? E’ in grado di sopportare, 
sempre, tali sollecitazioni? I miei 

pneumatici (leggo sul bordo) hanno 
6 tele, ma scopro su internet con 
le stesse dimensioni,  pneumatici 
con 12 tele.  Forse vengono 
prodotti pneumatici con 16 o 
18 tele ? Sarebbe utile saperlo. 
Sarebbe sempre più remota una 
foratura. Perché tralasciare queste 
importanti note quando da fabbrica 
da anni, quasi non ci fosse più la 
necessità improvvisa di cambiare 
un pneumatico danneggiato, 
non viene più fornita la gomma 
di scorta ma un accessorio che 
non abbiamo mai provato a farlo 
funzionare e che dovrebbe (forse!!) 
rigonfiare la gomma bucata?  
Confido nella Vostra serietà, è 
necessario un servizio dedicato a 
questo importante argomento. La 
nostra gratitudine di noi camperisti 
sarà certa e sincera nel tempo. La 
sicurezza e l’affidabilità dei nostri 
mezzi non ha prezzo. La vita di chi 
ci sta sopra è troppo importante. 
Molte grazie per l’attenzione.

Roso Giancarlo  (Rivoli) – via mail

stesso soddisfi tutti i requisiti delle 
varie normative in vigore. Dunque 
anche i pneumatici: dimensioni, 
numero di tele, coefficiente di 
velocità, ecc. Requisiti puramente 
tecnici che lo stesso costruttore 
mutua a sua volta dal costruttore 
della meccanica di allestimento 
ritenendo che l’equipaggiamento 
fornito da quest’ultimo sia valido alla 
destinazione finale del suo lavoro, 
ovvero realizzare e commercializzare 
i modelli di camper per il mercato 
di riferimento. Talvolta, lo stesso 
costruttore, interviene sulla telaistica 
e sui pneumatici in dotazione 
standard in quanto non ritenuti 
adeguati al tipo di allestimento 
finale. Il fatto che assistiamo a 
scoppi di pneumatici con una certa 
frequenza va rimarcato che non 
sempre le cause siano attribuibili 
allo stesso costruttore ma, semmai, 
andrebbe fatto una serie campagna 
di sensibilizzazione sull’utente finale 
- leggi camperista - che “carica”, oltre 
ogni buon senso, il proprio mezzo 
con accessori o equipaggiamento 
after market. Con un significativo 
aumento del peso finale che, 
evidentemente, i pneumatici montati 

non riescono a sopportare. Magari 
dopo un lungo periodo di inattività 
del mezzo, senza una adeguata 
manutenzione. Se la stampa di 
categoria dovrà essere in prima linea 
su queste tematiche con maggiore 
incisività noi rivolgiamo ai nostri 
lettori un messaggio: quello di aver 
cura del proprio camper partendo 
dalla “base” con gli pneumatici. 
Dunque, copertura e sollevamento 
con gli appositi cunei nei periodi di 
lunga inattività; la sostituzione delle 
quattro gomme nei termini prefissati 
di utilizzo o comunque quando il 
battistrada è inferiore  a 1,6mm 
(evitando così le sanzioni pecuniarie 
dagli 85€ ai 338€, ma sopratutto si 
mette a rischio la propria  sicurezza a 
quella degli altri!) previsti dal CdS, 
la sostituzione con pneumatici 
dedicati per i camper presenti sul 
mercato facendo riferimento alle 
dimensioni e alle altre caratteristiche 
tecniche riportate dal costruttore del 
camper nella carta di circolazione. 
Concludiamo con una provocazione 
rivolta ai tanti club di camperisti 
sparsi lungo la nostra penisola: 
perché, tra le attività in calendario, 
non si prevedono corsi tecnici 

dedicati all’uso dei propri mezzi? 
Quanti camperisti sono abili 
nell’utilizzare  il kit di riparazione 
pneumatici in dotazione nel proprio 
veicolo ricreazionale per gonfiare 
un pneumatico forato o montano 
correttamente le catene da neve? 
Magari tra una bella tavolata 
imbandita di amici, un buon calice di 
vino/prosecco/birra, un inno urlato 
al cielo per la gioia di stare tutti 
insieme, perche non dedicare spazio 
anche a questi argomenti di “vita 
pratica da camperista” con incontri 
programmati? Chi scrive questa nota 
ha preso parte con soddisfazione ad 
un raduno di un club di camperisti 
tedeschi e la birra la si è bevuta dopo 
una mattinata trascorsa insieme 
a perfezionare lo stile di guida, 
effettuare manovre improbabili che 
potremmo trovarci a fare nel nostro 
abitar viaggiando, intervenire su 
piccoli interventi tecnici come la 
sostituzione della pompa dell’acqua, 
smontaggio e sostituzione di una 
virtuale gomma forata.  Con la 
supervisione di preparati tecnici del 
settore.

Che viaggio ragazzi!
Rientrata dal viaggio in 

Russia, un viaggio atteso 
da tanto tempo, ho tardato 
nello scrivere qualcosa, 

perché ho cercato una fotografia 
che potesse racchiudere tutto. Ho 
rivissuto tutto il viaggio scorrendo la 
galleria delle foto, dei filmati, ma non 

ho trovato niente. Ogni immagine, 
che ho rivisto ha riaperto ricordi 
e sensazioni unici. Sono arrivata 
alla frontiera senza sapere cosa mi 
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aspettava, come se fossi di fronte 
ad una porta che ti viene aperta, 
con timore fai un passo avanti con 
la paura di essere ripresa, e non 
sai cosa ti aspetta. Ogni giornata, 
ogni visita, una scoperta, per non 
parlare del bel rapporto che si è 
venuto a creare con la carovana, tra 
risate e divertimento. Gli occhi si 
sono riempiti di bellezze culturali, 
paesaggistiche, sono stati fatti, tra 

noi, confronti con la nostra cultura, 
per un accrescimento personale..  
Come si fa a racchiudere tutto in uno 
scatto? Non ci sono riuscita. Posso 
dirvi solo che la Russia sicuramente 
tra qualche anno mi rivedrà.  Un 
grandissimo ringraziamento 
a Luca per averci supportato in ogni 
situazione.  Gestire 28 equipaggi, 
ed entrare in una grande città come 
Mosca tutti insieme, è stata una cosa 

grande. La fiducia che ho sempre 
avuto, “a pelle” non era mal riposta. 
Alla fine, ho scelto due immagini:  
La prima, rappresenta il giorno della 
partenza dal luogo di incontro, la 
seconda, la stessa area sosta, dove 
ci siamo fermati, dopo aver salutato 
tutti gli equipaggi. Piovigginava, forse 
era la malinconia per aver concluso 
un altro viaggio.
Stefania – via FB

un nostro contatto) 
qualcosa ci fa pensare 
che possa essere in 
regola. E’stata segnalata 
nel nostro articolo 
in quanto si trova 
esattamente nei luoghi 
descritti (come l’altra 
citata nell’articolo), cioè 
sul lungomare a sud di 
Trapani che costeggia 
l’area marina dello 
Stagnone. Lo stesso non 
può dirsi del camping 
Lilybeo Village che è 
ubicato invece a sud di 
Marsala, nel territorio 
di confine fra il Comune 
di Marsala (estesissimo) 
e quello di Petrosino, 
cioè a una ventina di 
chilometri dall’area 
dello Stagnone e a 
una decina dal centro 
storico di Marsala; 
quindi una struttura 
certamente utile a 
chi dispone di una 
caravan o di un camper 
purché provvisto 

anche di scooter al 
seguito. Per altro il 
Comune di Marsala 
dispone di un’area 
attrezzata camper 
(citata) che è il punto 
di sosta tradizionale 
per tutti i camperisti 
che vogliano visitare 
la città, i suoi musei, le 
sue enoteche e le sue 
splendide e storiche 
cantine. E quindi non 
abbiamo ritenuto utile 
la citazione anche di 
questo campeggio 
proprio perché fuori 
dalla zona descritta 
nell’articolo. Resta 
inteso che il lettore, 
pianificando un viaggio 
nella sua zona e avendo 
aggiunto un’ulteriore 
dato informativo sulle 
possibilità che la zona 
offre come approdo per 
le sue soste, valuti quale 
struttura scegliere per le 
sue vacanze in Sicilia.

Non solo Area Camper 
ma anche un Campeggio

Spett.le Redazione di 
Camperpress, nel numero 
357 Settembre 2018 
è stato pubblicato un 

interessantissimo reportage 
sulla Riserva dello Stagnone 
di Marsala. Non possiamo che 
rallegrarci per la splendida 
iniziativa ed esprimiamo le nostre 

più cordiali congratulazioni per 
l’interesse mostrato alle bellezze 
della nostra terra. Nel leggere 
l’articolo abbiamo notato che 
viene segnalata l’AA Alba Nautica 
che però risulta essere un’area di 
sosta abusiva mentre non viene 
citato il Camping Lilybeo Village 
che è l’unico campeggio della zona. 

Sicuramente sarà stata una svista.  
Desideriamo ringraziarVi per la 
gentile disponibilità e attenzione. 
Con l’occasione ci è gradito porVi 
cordiali saluti. 
Giacomo  Tumbarello - 
VicePresidente “Asso.ne Strutture 
Turistiche Marsala” – via mail

Gentile signor Tumbarello, 
ci fa piacere che abbia 
gradito il nostro servizio 
sul suo territorio redatto 

dal nostro redattore dopo averlo 

vissuto a bordo del suo camper.  Non 
entriamo nel merito dell’’area di 
sosta citata nell’articolo e definita 
da lei “abusiva” in quanto riteniamo 
che non sia di nostra competenza 

verificarne la regolarità sul territorio 
ma ci permettiamo di affermare che 
se ancora non è stata “bloccata”, 
pur essendo ancora operativa, ( 
prima, durante e ancora ora dopo 
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The New Movement.

Vacanze in  
Italia. Made in  
Germany.

Carado è il camper ideale per una nuova 
concezione di vacanza. Massima qualità 
made in Germany. Imbattibile rapporto 
qualità-prezzo. carado.de

Piemonte
 Caravanlanghe
 Via Rizzi, 19, 12050 Treiso (CN)  

Tel. 0173 442215 
info@caravanlanghe.it, caravanlanghe.it

 Italia V.R. Group
 Via Volta, 29, 10040 Druento (TO) 

Tel. 0119 844520
 info@coattocamper.com, italiavr.it
 
Lombardia
 A.R.D.N. Automobili
 Via Tonale, 4, 24061 Albano  

Sant’Alessandro (BG)
 Tel. 0355 82336 

ardn@aruba.it, ardn.it
 A.R.D.N. Automobili
 Via Padania, 44, 25038 Rovato (BS) 

Tel. 030 7722 130 
ardn@aruba.it, ardn.it

Trentino-Alto Adige
 Bonometti Centrocaravan
 Via Spini, 8, 38121 Trento  

Tel. 0461 950926 
trento@bonometti.it, bonometti.it

Veneto
 Bonometti Centrocaravan
 Via lago D’Iseo, 2 - Loc. Tavernelle  

36077 Altavilla Vicentina (VI) 
+39 0444 372372 
vicenza@bonometti.it, bonometti.it

Liguria
 Pons
 Via Funtanin, 1 – 3, 16148 Genova 

Tel. 0103 773231 
pons@pons.it, pons.it

Emilia-Romagna
 Camperis Caravan Center Modena 
 Via Canaletto Nord n° 1042 S.S. 12 

41100 Modena 
Tel. 0598 43014 
info@camperis.it, camperis.it 

 
I Ropa Center

 Via Vaccaro, 11, 40132 Bologna 
Tel. 0515 61554 
ropa@ropa.it, ropa.it

Toscana
 
 

Caravanbacci
 Via Galileo Galilei - Loc. Lavoria  

56042 Crespina (PI) 
Tel. 0507 00313 
info@caravanbacci.com, caravanbacci.com

Lazio

 
Tecno Caravan 

 Via Pontina, 425, 00128 Roma
 Tel. 06 5084359 

tecnocaravan@libero.it, tecnocaravan.com

Abruzzo
 Pescaracamper by Squadralab
 Via Fosso Foreste, 30  

65013 Montesilvano (PE) 
Tel. 0859 506221 
info@squadralab.it, squadralab.it

Basilicata 
Camperis Caravan Center Matera 
 Strada Statale 99, 75100 Matera 

Tel. 0835 1973830 
matera@camperis.it, camperis.it

Sicilia
 Alfacaravan
 Via Etnea, Contrada Monaco,  

95030 Gravina di Catania (CT)
 Tel. 0954 22899 

info@alfacaravan.it, alfacaravan.it 

 
Alfacaravan

 Contrada Targia, 96010 Siracusa 
Tel. 0931 757 080 
info@alfacaravan.it, alfacaravan.it

CAR_Händlerübersicht_IT_60x285_170921_RZ2.indd   1 21.09.17   15:52

Per vedere pubblicata la tua lettera-mail con eventuali immagini scrivici a: 
redazione@camperpress.info

Il mio camper è sul Ford aspirato 2500 del 1988. 
Ci dicevano: non lo prendete è vecchio va piano!!! 
Mah...!!??? ...lo abbiamo preso, lo abbiamo sistemato e ci ha portato da tutte 
le parti! Siamo saliti senza problemi fino a 1700 metri. In autostrada non 

abbiamo fatto più di 100 km/h, ma siamo arrivati da tutte le parti con tranquillità 
senza furia e la felicità nel cuore perché la vacanza inizia quando parti, non 
quando arrivi! 
Dopo 4 mesi ci siamo fatti prendere dall’ entusiasmo, lo abbiamo messo in 
vendita per un affare con uno più nuovo, ma soprattutto più grande. Poi l’ affare 
non si è concluso e allora abbiamo deciso che il vecchietto rimarrà con noi! 
Certo che più nuovo da 30mila euro è più bello, più comodo ma bisogna anche un 
po’ accontentarsi e fare con quello che si può! 
Avanti tutta!
Paola Flamini (CAMPERISTI ITALIANI®) – via mail 

Avanti tutta con il nostro 
glorioso camper!

carado.de


STRETTAMENTE PERSONALE

Andar lento e sano

BEPPE TASSONE

L

BEPPE TASSONE

asciata la folla che invadeva Siena ed Arezzo 
salivo lungo la ripida e tortuosa strada che 
porta al santuario della Verna, godendo e 
assaporando lo straordinario spettacolo di 
colori che l’entroterra toscano sa offrire.

Cambiavano, chilometro dopo chilometro, 
mondo ed atmosfera: non più la ressa vociante di 
Piazza del Campo o le strade medievali di Arezzo 
in un continuo gioco di luci ed ombre col sole a 
disegnare i percorsi delle persone.

Non più i bar e i ristoranti occupati da turisti 
provenienti da tutti i continenti, ma una presenza 
di persone più contenuta, meno vociante, più 
attenta.

Non c’entra, sia chiaro, la questione religiosa, ma 
il territorio, l’ambiente, il paesaggio giocano un 
ruolo e impongono sempre i comportamenti.

Come un assetato nel deserto, mi sono 
abbeverato alla fonte della serenità del luogo, 
della sua bellezza, dei paesaggi e dell’arte, dei 
luoghi percorsi da San Francesco e di quelli che 
l’uomo ha saputo conservare nel tempo senza 
distruggerli.

Scrivo tutto questo perché alla Verna il turismo 
lento e riflessivo trova la sua esaltazione e non è 
per soli pochi intimi.

Si tratta di un turismo in grado di rispondere alle 
esigenze che stanno mutando, di bilanciare la 
caotica presenza dei grandi centri.

Quasi due rive diverse con il fiume dell’umanità 
che scorre al centro.

Da un lato il turismo dei grandi centri di arte e 
di cultura, del ritmo sfrenato, delle spiagge o dei 
centri montani alla moda, dall’altra quello della 
ricerca del particolare, della riflessione, della 
capacità di consentire alle persone di scoprire 

innanzi tutto se stesse e poi di scoprire quanto 
varia e diversa è l’umanità che cambia in pochi 
chilometri in modo sensibile.

Di questo secondo modo di fare turismo, l’Italia è 
in grado di offrire mille luoghi e mille opportunità 
e il pleinair di esaltarli non avendo necessità di 
particolari strutture.

Mi sono scoperto a fare queste riflessioni mentre 
fotografavo i colori di un paesaggio splendido 
e udivo la campana della chiesa suonare per 
richiamare i fedeli.

Sono entrato anche io in quella Chiesa, ho 
percorso le medesime stradine di san Francesco, 
ho visitato la sua cella e gli anfratti nella roccia.

Poi, scendendo, ho assaporato i piatti della 
cucina locale, ho scoperto gusti e sapori che non 
conoscevo: un viaggio alla scoperta dei luoghi del 
turismo alternativo.

Di quel turismo del quale il pleinair è, 
orgogliosamente, ambasciatore.  
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CBE entra nel 
Gruppo DexKo Global

NEWS

DexKo Global, leader 
mondiale nella 
produzione di 
tecnologia delle 
sospensioni, della 

costruzione di telai e componenti 
correlati, ha firmato un accordo 
per acquisire CBE s.r.l. con sede 
a Trento. L’obiettivo è espandere 
il core business di AL-KO Vehicle 
Technology includendo soluzioni per 
l’elettronica. Non sono stati resi noti 
dettagli economici dell’operazione. 
La transazione sarà valida dopo le 
approvazioni contrattuali necessarie 
e l’approvazione da parte delle 
autorità competenti.

CBE è un produttore e distributore 
europeo leader di componenti 

elettronici e cablaggi per veicoli 
ricreazionali. Oltre alla sede centrale 
di Trento, CBE ha stabilimenti 
produttivi ad Arco (TN) e a Soliman, 
in Tunisia. L’azienda si propone come 
partner progettuale di costruttori di 
camper e caravan di tutto il mondo, 
elaborando soluzioni personalizzate 
che coinvolgono tutti gli aspetti degli 
impianti elettrici di bordo. Il Gruppo 
CBE, fondato più di 40 anni fa, offre 
ai suoi clienti prodotti affidabili e 
di alta qualità, oltre a una vasta 
esperienza come fornitore di tutta 
l’impiantistica elettrica ed elettronica 
applicata al caravanning. Il CEO e 
fondatore Bruno Conci ha intenzione 
di ritirarsi dalla società e ha quindi 
cercato un acquirente strategico per 
CBE. 

Fred Bentley, CEO di DexKo Global 
ha dichiarato: “Siamo lieti che CBE 
diventi parte del gruppo DexKo 
Global. CBE gode di un’ottima 
reputazione nel settore ed è 
caratterizzata da qualità e affidabilità 
- gli stessi valori che rappresentano 
DexKo e AL-KO Vehicle Technology. 
Siamo fiduciosi che, insieme a CBE e 
al suo portafoglio prodotti, saremo 
in grado di servire ancora meglio i 
nostri clienti nei segmenti dei veicoli 
per il tempo libero e dei veicoli 
commerciali leggeri”.

Harald Hiller, Presidente e CEO AL-KO 
Vehicle Technology: “Siamo contenti 
che Bruno Conci stia consegnando 
a noi il lavoro di tutta la sua vita. 
Proseguiremo l’attività seguendo la 

strada che ha tracciato. Con CBE, 
entriamo ancor di più nel settore 
dell’elettronica e l’integrazione 
con AL-KO Vehicle Technology ci 
consentirà di sviluppare nuovi 
prodotti in questo segmento. Allo 
stesso tempo, l’acquisizione ci aiuta 
ad espandere la nostra posizione 
di leader nell’innovazione e nella 
qualità. Sono particolarmente lieto 
che Paolo Moiola e Dorian Sosi, che 
già avevano  posizioni dirigenziali 
all’interno dell’azienda, abbiano 
accettato di rimanere con noi con il 
ruolo di amministratori delegati di 

CBE”.

“Ringrazio Bruno Conci, fondatore 
di CBE, con il quale ho lavorato con 
soddisfazione per oltre 25 anni – 
dice Dorian Sosi, uno dei due nuovi 
co-amministratori delegati – il 
mio ed il nostro obiettivo é quello 
di proseguire applicando i suoi 
insegnamenti nel rispetto della 
clientela, della qualità del prodotto 
e dei processi produttivi.  Sono 
grato ad AL-KO per l’opportunità e 
nutro grande fiducia nel percorso di 
crescita comune che ci aspetta”.

Paolo Moiola, nuovo co-
amministratore delegato: “Sono 
orgoglioso di quanto - sotto la 
guida lungimirante di Bruno Conci - 
abbiamo costruito in questi anni di 
lavoro con tutto il team del Gruppo 
CBE.  Ringrazio AL-KO per il ruolo che 
ha voluto affidarmi e mi impegnerò 
affinché, grazie alle competenze 
ed alle risorse di DexKo Global, il 
nostro Gruppo riesca a sviluppare 
ancora meglio le proprie potenzialità 
e raggiungere obiettivi sempre più 
ambiziosi”.

Destinazione Tokyo e…
È Tokyo la città con la migliore 

reputazione al mondo. Lo 
dice il ranking 2018 del 

Reputation Institute, che ha messo 
in fila le principali città del mondo 
sulla base della loro immagine, 
che comprende sia l’attrattività 
turistica, sia la vivibilità, la capacità 
di accoglienza e la sicurezza. Il 

City Reptrak 2018 incorona così la 
capitale giapponese come città con 
la migliore reputazione; alle sue 
spalle Sydney, mentre a Copenhagen 
va la terza piazza, prima fra le città 
europee. Anche le italiane non se la 
cavano male: Venezia si posiziona 
al 6° posto, e Roma subito alle sue 
spalle, in settima posizione. Anche 

Milano resta nella parte alta della 
classifica, posizionandosi in 14° 
posizione, mentre alcune capitali 
turistiche del mondo, da Londra a 
Parigi fino a New York, si posizionano 
più lontane dal vertice della 
classifica.
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Nuovi fari allo 
Xeno per il  
Laika Kreos 7009

l raffinato design italiano del  
Laika Kreos 7009 si arricchisce 
con i nuovi fari anteriori allo 
Xeno. Presentato in anteprima 
assoluta al Caravan Salon di 
Duesseldorf, il nuovo frontale 
conferisce al veicolo ulteriore 

eleganza e personalità. I nuovi fari 
anteriori allo Xeno, che saranno disponibili 
di serie su tutti i motorhome Kreos 7000 
e 8000, enfatizzano lo stile automotive 
della gamma, anche grazie alle luci diurne 
a Led integrate e alla freccia dinamica. 
Non solo stile ma anche grande comfort 
di guida: la tonalità dei fari bianco-freddo 
e l’ampio raggio di luce garantiscono una 
maggiore visibilità e sicurezza. I nuovi fari 
allo Xeno si aggiungono alle altre dotazioni 
di gamma, come le originali luci posteriori 
di design a Led, le innovative grafiche 
esterne con effetto 3D spazzolato e la 
parete posteriore di design. Un ulteriore 
passo nella continua ricerca del perfetto 
connubio tra eleganza e funzionalità, 
emblema della qualità Laika.

I Nel solo primo weekend di apertura del 
Salone del Camper di parma dello scorso 
settembre sono state 386 sottoscrizioni 
alla tessera dell’Associazione Produttori 

Caravan e Camper per agevolazioni in numerosi 
musei e istituzioni italiani La Gold Card, ovvero la 
tessera dell’Associazione che permette ai turisti in 
libertà di tutta Italia di poter usufruire di sconti, 
agevolazioni e vantaggi in occasione di visite a 
numerose e importanti realtà museali e culturali del 
nostro Paese.  Ideata allo scopo di promuovere e 
gestire convenzioni con musei e istituti culturali per 
i camperisti e caravanisti al fine di avvicinare ancora 
di più la modalità turistica a bordo di un veicolo 
ricreazionale alla conoscenza e alla valorizzazione 
dell’immenso patrimonio artistico e culturale del 
nostro Paese, l’iniziativa sta ottenendo sempre più 
adesioni, sia dal punto di vista degli appassionati 
camperisti, sia da parte delle istituzioni stesse.  Ad 
oggi hanno aderito, stipulando convenzioni varie 
(riduzione del biglietto d’ingresso, ingressi dedicati, 
visite guidate, inviti a manifestazioni) grandi 
istituzioni come il MAEC – Museo dell’Accademia 
Etrusca e della Città di Cortona, il MANN – Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli, la Regione 
Lombardia e la Regione Piemonte (tramite 
l’associazione Abbonamento Musei Lombardia 
Milano), la Regione Friuli Venezia Giulia e 65 musei 
della Toscana. Entusiasmo naturalmente da parte 
di APC: “Siamo davvero soddisfatti e contenti 
dell’ottimo riscontro ottenuto anche qui al Salone 
del Camper dalla nostra Gold Card – commenta 
Francesca Tonini, Direttore Generale di APC – Si 
tratta di un’iniziativa che ha come obiettivo quello 
di favorire un turismo sostenibile che valorizzi 
appieno i tesori culturali di tutta Italia. Attraverso 
la promozione di convenzioni, sconti e ingressi 
agevolati nelle maggiori eccellenze museali 

Continua 
il successo 
della Gold Car 
di APC

italiane, supportiamo un turismo non 
convenzionale, che investe il proprio 
tempo libero non solo in vacanze e viaggi a 
contatto con la natura, ma che è anche alla 
continua ricerca di spunti e occasioni per 
arricchire il proprio bagaglio culturale. La 
Gold Card APC – conclude Tonini – diventa 
pertanto il mezzo per esperire la voglia di 
cultura, che contrattidistingue la nostra 
modalità turistica

Info:  (http://www.
associazioneproduttoricamper.it/richiedi-
apc-gold-card/) e si riceve a casa la 
preziosa card. 

Un CARAVAN SALON 
di successo
Dopo dieci giorni di fiera, 

l’atmosfera nel centro 
espositivo di Düsseldorf è 
stata eccellente. Anche gli 

organizzatori e gli espositori erano 
soddisfatti del CARAVAN SALON 
la più importante fiera dedicata 
al comparto dei camper e al suo 
turismo in libertà. Joachim Schäfer, 
amministratore uscente delegato di 
Messe Düsseldorf GmbH, traccia un 
bilancio positivo: “Con gli espositori 
estremamente soddisfatti e 
248.000 visitatori Caravan Salon 
ha superato di gran lunga le 
nostre aspettative e siamo lieti 
di annunciare ancora una volta 
un numero record di visitatori 
anche per il 2018. Anche l’area 
TourNatur ha avuto molto 
successo con 42.000 visitatori 
e il programma di supporto con 
le offerte messe in campo dagli 
espositori e dagli organizzatori 
della fiera sono state molto 
apprezzate dal pubblico”.

Dati record per il 
CARAVAN SALON
Il successo del CARAVAN 
SALON DÜSSELDORF con 
la presenza da record per 

visitatori e altrettanto nelle vendite 
conferma l’eccellente atmosfera  che 
si respira nel settore del caravaning 
in Germania. In totale, oltre 600 
espositori nazionali e internazionali 
hanno presentato le loro innovazioni 
e modelli attuali in 13 padiglioni e 
nell›area esterna. Su oltre 214.000 
metri quadrati sono stati proposti 
circa 2.100 veicoli per il tempo 
libero, oltre a accessori, attrezzature 
tecniche, pezzi di ricambi, tende, 

case mobili. Significativa anche la 
presenza di campeggi, aree di sosta 
e destinazioni. L’entusiasmo dei 
tedeschi per il caravanning continua 
senza sosta. Nella prima metà 
dell’anno sono stati immatricolati 
46.118 nuovi  con un incremento del 
+14,4% %
Il 58 ° CARAVAN SALON DÜSSELDORF 
si svolgerà dal 30 agosto (giornata 
dedicata ai visitatori e ai media) fino 
all’8 settembre 2019. 

photo: Messe Düsseldorf/ctillmann
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Non si arrendono i campeggiatori stanziali 
del lago d’Iseo, in piazza a Clusane per op-
porsi alle ordinanze di demolizione decise 
dal Comune di Iseo per questioni legate alla 

violazione di norme paesaggistiche: 576 le piazzole in-
teressate, per un totale di circa duemila persone.

«Andremo avanti» dicono i manifestanti, poco più 
di un centinaio che sperano di aprire un tavolo di 
confronto in Regione Lombardia e in una nuova legge 
in parlamento che escluda la necessità di ottenere 
autorizzazioni paesaggistiche. 
Cinque anni di battaglie e di braccio di ferro tra Comu-
ne e stanziali che ora si affidano alla Corte Costituzio-
nale.

«La soprintendenza prevede che campeggi e 
costruzioni siano a 300 metri dalla riva- hanno spiega-

to alcuni dei manifestanti -, ma in nessun lago succede, 
la giunta del comune di Iseo si è impuntata su una fol-
lia».

Fonte:  https://www.giornaledibrescia.it/sebino-e-fran-
ciacorta/continua-la-protesta-dei-campeggiatori-del-
lago-d-iseo-1.3282421

La foto-notizia

Continua la protesta dei campeggiatori del lago d’Iseo

Parcheggio di confine quello di viale 
Kennedy a fianco del cimitero urbano. 
Non per la sua collocazione, in realtà 
a pochi passi dal centro, ma per 

l’utilizzo ambiguo (quando non improprio) 
che se ne fa. Trattasi infatti di area sosta 
promiscua destinata però in via privilegiata 
ai camper, come tutti gli amanti del plein air 
sanno o possono facilmente apprendere da 
siti specializzati e non. Non è però anche area 
attrezzata nel senso compiuto del termine 
e tanto meno può essere scambiata per un 
campeggio. Comunque possibili carico e 
scarico e nessun limite alla permanenza che 
sia specificatamente esplicitato all’ingresso 
(anche se da qualche parte on line viene 
indicato il tetto massimo delle 72 ore).  
Succede così che qualche utilizzatore si allarghi 
senza però essere giustificato. Che si parli 
di turisti, di gente che ha scelto di vivere in 
camper o di nomadi la disciplina resta infatti la 
stessa e non è rispettata da chi trasforma quel 
posto in un bivacco, occupando con mercanzia 
varia non soltanto lo stallo cui avrebbe diritto.  
La protesta si è riaccesa in questi giorni in 
cui la cinquantina di posti disponibili è quasi 
completamente occupata nonostante l’estate 
sia il periodo classico per il turismo open air. 
Tutto mentre continua a giacere nel cassetto 
l’idea di trasformarne una parte in area 
attrezzata esclusiva per autocaravan.

Martedì 19 Giugno 2018

Fonte: https://www.corriereadriatico.it/pesa-
ro/marche_fano_bivacco_camper_rabbia_pro-
teste-3806926.html

Fano, bivacchi nell’area 
camper scatenano 
nuove rabbia e proteste

UN PASSANTE HA NOTATO 
TRE GIOVANI ARMEGGIARE 
SU UN CAMPER NUOVO 
PARCHEGGIATO POCO 
DISTANTE DA UN 
SUPERMERCATO.

Tenta il furto nel camper, 
ma il colpo viene sventato 
da un testimone. La Polizia 
di Stato ha arrestato un 

20enne romano che, insieme 
ad altri due persone ritenute 
complici, è stato accusato di 
aver scardinato la serratura di un 
camper devastandolo all’interno, 
alla ricerca di cose utili da rubare. 
Tutto è iniziato alle 20.30 di lunedì 
sera a Faenza in via Malpighi, 
dove un passante ha notato tre 
giovani armeggiare su un camper 
nuovo parcheggiato poco distante 
da un supermercato. L’uomo ha 
così chiamato il 113 raccontando 
quanto stava accadendo. Dopo 
pochi istanti è giunta sul posto la 

volante, che ha provocato la fuga 
dei tre malviventi, uno dei quali 
però è stato bloccato dagli agenti 
dopo un inseguimento a piedi. Lo 
stesso è stato posto all’interno 
della volante mentre il sopralluogo 
ha evidenziato la forzatura della 
porta e di una finestra del mezzo, 
con l’interno completamente 
a soqquadro. L’intestataria del 
camper, intervenuta sul posto, ha 
constatato i danni e l’ammanco 
di pochi euro, riservandosi di 

effettuare un preciso inventario. 
L’arrestato non sarebbe nuovo a 
fatti del genere, essendo già noto 
alle forze dell’ordine sempre per 
fatti legati a furti e rapine, tanto che 
il Questore di Ravenna ad aprile lo 
aveva già “avvisato” di cambiare 
condotta. Martedì pomeriggio 
il 20enne è stato giudicato in 
Tribunale a Ravenna, dove è stato 
convalidato l’arresto e l’uomo è 
stato sottoposto all’obbligo di firma 
quotidiana presso il Commissariato 

Tenta di rubare all’interno di un camper parcheggiato: 
arrestato ladro “recidivo”

Viesa Holiday IIIs è l’alleato migliore per viaggiare al fresco 
nell’abitacolo del vostro camper. Aerodinamico, leggero e 
silenzioso, Viesa Holiday IIIs è il condizionatore “Made in 
Italy” che raffresca sfruttando il principio dell’evaporazione 
dell’acqua, senza uso di agenti chimici, a tutto vantaggio 
dell’ecologia e della salute.

Viesa Holiday IIIs assicura aria fresca e filtrata mantenendo 
il giusto tasso di umidità nell’ambiente, sia in condizioni di 
marcia, sia durante la sosta con le finestre semiaperte. In 
termini di efficienza, riduce i consumi fino all’80% rispetto ai 
sistemi convenzionali. Facile da installare, richiede minima 
manutenzione e ha una garanzia di ben 3 anni.

facebook.com/ViesaItalia

VIGIA VIESA ITALY
Via G. Rossini 52 - 59013 - Montemurlo - Prato

Tel. 0574 650454 r.a. - Fax 0574 652055
www.vigiaviesaitaly.com - info@vigiaviesaitaly.com

BENESSERE IN MOVIMENTO
CONDIZIONATORE EVAPORATIVO ECOLOGICO

di Faenza. Il processo si svolgerà a ottobre.

Fonte: http://www.ravennatoday.it/cronaca/
furto--camper-via-malpighi-arresto-oggi-
martedi-5-giugno-2018.html

camperpress | n. 358  - ottobre 2018 camperpress.info18

https://www.giornaledibrescia.it/sebino-e-franciacorta/continua-la-protesta-dei-campeggiatori-del-lago-d-iseo-1.3282421
https://www.giornaledibrescia.it/sebino-e-franciacorta/continua-la-protesta-dei-campeggiatori-del-lago-d-iseo-1.3282421
https://www.giornaledibrescia.it/sebino-e-franciacorta/continua-la-protesta-dei-campeggiatori-del-lago-d-iseo-1.3282421
https://www.corriereadriatico.it/pesaro/marche_fano_bivacco_camper_rabbia_proteste-3806926.html
https://www.corriereadriatico.it/pesaro/marche_fano_bivacco_camper_rabbia_proteste-3806926.html
https://www.corriereadriatico.it/pesaro/marche_fano_bivacco_camper_rabbia_proteste-3806926.html


PLEIN AIR INNOVATION

Kit di livellamento automatico MA-VE

Il vostro comfort a 5 stelle
www.ma-ve.com

Stabile è... confortevole.

dormire e cucinare con la stessa comodità di casa

Livellato è... utile.

Basta giramenti di testa!

Lo scarico di doccia e lavandini non sarà più un problema

Potente è... pratico.

Cambiare una gomma e montare le catene non è mai stato 

così facile! Mai più gomme ovalizzate e ammortizzatori 

sollecitati con camper rimessato

Facile da usare è... comodo.

Pannello di comando multifunzione elegante,

intuitivo e di semplice utilizzo.

Tecnologicamente avanzato è... il TOP.

per comandare il kit comodamente

dal vostro smartphone tramite

app per android
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A
!

100%

Made in Italy

Restyling per la 
sede di Trento 
di Bonometti 
Centrocaravan

L’importante operazione di rinnovamento 
della propria immagine di Bonometti 
Centrocaravan prosegue con il restyling 

della facciata e dell’insegna dello shoowroom 
di Trento, dopo quello già avvenuto nella 
sede storica della concessionaria, ad Altavilla 
Vicentina. Nel 2018 Bonometti Centrocaravan 
ha intrapreso un percorso di rinnovamento 
della propria immagine aziendale con la 
realizzazione di un nuovo brand e con un 
nuovo look per le sue sedi, ad Altavilla 
Vicentina inizialmente e, ora, anche a Trento, 
una struttura punto di riferimento nella 
sua area per molti camperisti e caravanisti. 
Allineandosi, dunque, alla nuova immagine 
proposta ad Altavilla Vicentina, anche lo 
showroom di Trento presenta una nuova 
facciata con gli stilemi che identificano al 
completo il mondo Bonometti, nel settore 
nel quale è uno dei più grandi specialisti: 
il camper, la caravan, la tenda. La facciata, 
realizzata in stile minimalista con largo 
utilizzo del legno, vuole accogliere i visitatori 
con i richiami dell’ambiente naturale per 
il campeggiatore, della vita all’aria aperta, 
del viaggio e della scoperta. “Cerchiamo di 
stare sempre al passo con i tempi: in termini 
di prodotto e servizio alla clientela con 
la nostra esperienza, ma anche sul piano 
dell’accoglienza e della nostra immagine 
aziendale” dice Stefano Bonometti ”Abbiamo 
piacere che il cliente viva, da Bonometti 
Centrocaravan, un’esperienza piacevole a 
360°, già a partire dall’ingresso! Il nuovo look 
delle nostre sedi non rappresenta altro che 
la qualità di ogni servizio e dell’ospitalità e 
competenza che offriamo a una clientela che 
ci conosce da decenni”.

Camper, sport,avventura, vivono una forte simbiosi 
nella giornata di domenica 28 ottobre a Trento 
presso il Bonometti Centrocaravan con l’esperienza 
da camperista “per lavoro” del famoso alpinista 
Alessandro Baù. Lo sportivo, infatti, si sposta alla 
ricerca delle vette a bordo di un pratico Carado T132.

Alessandro Baù è un ingegnere meccanico che ha dedicato la sua 
vita alla montagna la quale, dice, gli ha insegnato a essere curioso 
innanzitutto nella vita e, non meno importante, a porsi degli 
obiettivi da raggiungere. La giornata di porte aperte di domenica 

Porte Aperte con l’alpinista 
Alessandro Baù

Una domenica di 
novità da Magli 

Le domeniche di Ottobre sono un’occasione 
da non perdere per chi intende cambiare 
il proprio camper ma non solo. La 
concessionaria bolognese Magli attende 

i visitatori nei suoi padiglioni al coperto con le 
offerte del dopo Fiera di Parma con le nuovissime 
gamme in pronta consegna dei camper 
Hymer, Niesmann+Bischoff e dei furgonati HymerCar. 
Anche i  futuri roulottisti avranno a disposizione una 
vasta esposizione di caravan Eriba. E se necessita 

di un nuovo accessorio per il vostro veicolo ricreazionale da Magli 
l’assortimento  è assicurato, con più di 3.500 articoli, visionabili 
anche  in un fornito e-commerce on line.

Info:  Magli, Via Emilia 282/284 Ozzano Emilia (BO) tel. 051 798348

28 ottobre, nella showroom 
Bonometti di Trento, vedrà ospite 
Alessandro per raccontare agli 
appassionati di montagna, viaggi in 
caravan e camper, avventura e sport, 
della propria attività di alpinista 
professionista svolta, per necessità e 
per passione, a bordo di un camper, 
in particolare di un Carado T132. 
Il curriculum di alpinista e guida 
alpina di Alessandro Baù è vasto: più 
di 400 vie tradizionali e moderne 
scalate, 10 vie nuove tradizionali, 
membro del CAI, premio “Pelmo 
D’oro 2012”, premio “Silla Ghedina 
2013”. Alessandro si è avvicinato 
allo sport attraverso il nuoto e la 
pallanuoto, praticando già l’alpinismo 
con il padre all’età di 14 anni. Durante 
gli anni degli studi universitari 
matura la decisione di dedicarsi 
professionalmente alla montagna e 
inizia a viaggiare inseguendo, uno 
dopo l’altro, i suoi sogni e i suoi 
obiettivi. Il porte aperte comincerà, 
come tradizione, alle 9.30 e tutto 
lo staff di Bonometti Centrocaravan 
sarà a disposizione della clientela 
per ogni informazione sui veicoli in 
esposizione delle prestigiose gamme 
Bürstner, Carado, Eriba, Etrusco, 
Fendt, Hobby, Hymer, Hymercar e 
Laika. Il Carado T132 utilizzato per le 
imprese alpinistiche sarà presente 
in concessionaria tutto il giorno 
e Alessandro Baù incontrerà gli 
appassionati alle ore 16.00. 
“Sarà interessantissimo, per noi 
appassionati di viaggi in camper 
e caravan, conoscere anche 
l’esperienza specifica di Alessandro 
Baù come camperista estremo” - dice 
Stefano Bonometti - ”Alessandro ci 
racconterà, infatti, non solo delle 
sue avventure sportive in alta quota, 
ma anche della sua esperienza e 
della vita quotidiana a bordo del 
nostro Carado T132 nelle condizioni 
meteorologicamente spesso critiche 
alle quali lo sottopone. Sarà un 
racconto appassionante e imperdibile 
per tutti gli amici di Bonometti 
Centrocaravan e per chi ama i viaggi e 
in particolare la montagna”.

QUI CONCESSIONARIO
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Impennata anche per le 
esportazioni di autocaravan 
passate da 12.912 unità nel 
2016 a ben 18.414 nel 2017, a 
testimonianza dell’indiscussa 
eccellenza creativa e qualitativa 
della produzione italiana di Veicoli 
Ricreazionali. Anche a livello 
europeo si registra un netto 
incremento delle immatricolazioni 
di autocaravan: ben 110.742 
veicoli immatricolati nel 2017 
pari al 14,8% rispetto all’anno 
precedente. Trend positivo anche 
per le caravan con 79.761 unità 
immatricolate nel 2017, +8,4% 
rispetto al 2016 (73.545 unità), 
contro le 72.256 del 2015. Nel 
primo trimestre del 2018 le 
immatricolazioni in Europa di 
autocaravan segnano un +19% 
rispetto a quelle del primo 
trimestre 2017. Germania, 
Francia e Regno Unito si 
confermano anche nel 2017 le 
nazioni con il maggior numero di 
immatricolazioni di autocaravan.

La grande ripresa del settore 
si è riflessa anche in un’altra 
straordinaria edizione del Salone 
del Camper, quella del 2017 
appunto, promosso da APC 
insieme a Fiere di Parma, che ha 
registrato oltre 132.000 visitatori 
nei 9 giorni di manifestazione 
(+4,3% rispetto all’edizione 2016) 

e più di 700 veicoli presentati dagli 
oltre 300 espositori nei 138.000 
mq di area espositiva totale.

I dati sono stati illustrati a Roma 
nell’incontro promosso da 
APC-Associazione Produttori 
Caravan e Camper nel corso della 
presentazione della VII edizione 
del Rapporto Nazionale sul 
Turismo in Libertà in Camper 
e in Caravan, documento di 
fondamentale valenza per tutti gli 
operatori del settore camperistico 
e della filiera del Turismo in 
Libertà in Italia, alla presenza di 
Gian Marco Centinaio (Ministro 

delle Politiche Agricole e del

Turismo) e di Antonio Cellie (AD 
Fiere di Parma).

<<  La spesa dei turisti stranieri 
in libertà in Italia, nel 2016, è 
cresciuta rispetto al 2015 del 7,7% 
contro un aumento del 2,3% per i 
turisti incoming totali. Viaggiare in 
camper allora - conclude Antonio 
Cellie Amministratore delegato 
di Fiere di Parma - non solo 
può diventare uno straordinario 
acceleratore

per l’economia del territorio in 
generale, ma soprattutto per 
quegli angoli sconosciuti del 
Bel Paese meno polarizzanti 
rispetto alle mete più diffuse. Il 
popolo dei camperesti inoltre sta 
cominciando a cambiare pelle. 
Avanzano i giovani, l’attenzione a 
modelli compatti che combinano 
praticità e gusto estetico. 
In tal senso, Fiere di Parma, 
assieme al suo partner APC, 
portando in scena l’eccellenza 
della produzione italiana, 
contemporanea, dal design 
accattivante e tecnologicamente 
evoluta, asseconda i trend del 
momento e diventa riferimento 
imprescindibile per appassionati, 
neofiti e wannabees.>>

ATTUALITÀ

Facciamo il punto sul 
mercato camperistico
Il Rapporto Nazionale sul Turismo in Libertà in Camper e 
in Caravan fa il punto sull’intero comparto. Il quadro che 
emerge dimostra vivaci e segnali di forte sviluppo anche nel 
nostro paese.

Dopo gli ultimi 
24 mesi tutti in 
positivo, il 2017 si è 

dimostrato un anno di un ancor 
più deciso consolidamento per 
tutta l’industria italiana degli 
autocaravan, con un vero exploit 
nella produzione (+43% rispetto 
al 2016), passata da 15.143 unità 
nel 2016 a ben 21.712 unità 
prodotte nello scorso anno.  
Decisamente positivo anche il 
dato sulle immatricolazioni (5.099 
nuove immatricolazioni), che 
hanno permesso di registrare un 
ragguardevole +20% rispetto ai 
già ottimi dati del 2016. Il nostro 
Paese quindi, con oltre 7.000 
persone impiegate nel settore 
(dirette ed indotto) e un fatturato 
annuo superiore a un miliardo 
di euro, si conferma tra i migliori 
produttori a livello europeo. A 
questo trend si aggiungono anche 
gli incoraggianti dati statistici 
del 2018: +16% circa del nuovo 
e un +13% della produzione 
autocaravan nel primo semestre 
2018.

Da Nord a Sud
Nel dettaglio, le regioni del 

Nord Italia si confermano come 
il principale bacino d’utenza 
del settore, incrementando 
ulteriormente nel 2017 la propria 
quota e raggiungendo il 59,5% 
del totale del mercato: nuove 
immatricolazioni più trasferimenti 
netti di proprietà. E questa 
percentuale sale addirittura 
al 77,1% se restiamo alle sole 
immatricolazioni totali. 

Il Centro contribuisce al 26,8% del 
mercato nuovo ed usato degli

autocaravan e al 31,9% delle 
caravan, con un rapporto usato/
nuovo superiore rispetto al Nord. 

Nel Sud ed Isole si registra una 
crescita dell’11% del nuovo per le 
caravan, mentre gli autocaravan si 
attestano ai valori del 2016 con il 
6,1%.

Il mercato dell’usato, in crescita 
negli ultimi tre anni, nel 2017 ha 
registrato una leggera battuta 
d’arresto con 28.532 trasferimenti 
netti di proprietà pari a -4,2% 
rispetto all’anno precedente, per 
un rapporto usato reale/nuovo di 
5,6, ovvero 56 camper usati ogni 
10 nuovi camper immatricolati 
(mentre era 7,0 nel 2016). 

Impennata  per l’export
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I vincitori del bando APC 2018  
per le nuove aree di sosta
Per il XVII Bando “I Comuni del Turismo in Libertà” sono 4 i comuni vincitori 
a fronte del record di 142 amministrazioni in lizza. 20.000 euro a Calalzo di 
Cadore (BL), Chianciano Terme (SI), Francavilla Marittima (CS) e Lama dei 
Peligni (CH)

Quattro  nuovi comuni 
italiani  aprono le 
porte al turismo in 

camper dotando il loro territorio 
di un approdo per i camperisti.  
Un’operazione  resa possibile dopo 
aver vinto il Bando “I Comuni del 
Turismo in Libertà” 2018, indetto 
da APC - Associazione Produttori 
Caravan e Camper, in collaborazione 
con ANCI - Associazione Nazionale 
dei Comuni Italiani, Federterme, 
Federparchi e FEE, aggiudicandosi 
l’ambito premio di 20.000 euro a 
testa, per un totale di 80.000 euro, 
messi a disposizione da APC per 
la realizzazione di un’area di sosta 
attrezzata per i veicoli ricreazionali. 
Le categorie dei partecipanti sono 

state 4: “Nord Italia”, “Centro Italia”, 
“Sud e Isole” e “Ristrutturazione e 
Implementazione”, dedicata a tutti 

i Comuni italiani non vincitori di 
precedenti edizioni del presente 
Bando che intendono realizzare, 

ristrutturare e/o implementare l’area 
di sosta per renderla più fruibile.
Ad oggi, grazie al Bando APC, che è 
ormai un punto di riferimento per il 
settore giunto alla sua XVII edizione, 
sono state realizzate 44 aree di sosta 
attrezzate distribuite in tutte le 20 
Regioni italiane.

Quest’anno l’iniziativa ha registrato 
un nuovo record di adesioni: 
sono state infatti ben 142 le 
amministrazioni locali che hanno 
partecipato e i cui progetti sono 
stati analizzati minuziosamente dal 
Comitato che lo scorso 18 luglio ha 

emesso i suoi verdetti, scegliendo i 
Comuni vincitori che hanno in data 
odierna ritirato il premio davanti al 
pubblico di giornalisti e appassionati 
del Turismo in Libertà.

Per il “Nord Italia” si aggiudica 
il Bando Calalzo di Cadore (BL): 
circondata da alcune imponenti 
vette dolomitiche, questa località 
nel bellunese è meta ideale per i 
tanti turisti che arrivano sul posto 
per visitare i gruppi montuosi delle 
Marmarole e il Monte Antelao, la Val 
d’Oten e il Lago di Centro Cadore.

Chianciano Terme (SI) vince per 
il “Centro Italia”: oltre che per il 
progetto, il piccolo borgo toscano 
convince per il suo potenziale 
attrattivo assolutamente di prima 
qualità, costituto principalmente 
dai suoi centri termali, famosi 
in tutto il mondo, e da un’ampia 
offerta di tesori artistici, culturali ed 
enogastronomici.

Per “Sud e Isole” si assicura 
il contributo APC Francavilla 
Marittima (CS): questo Comune 
dell’Alto Ionio calabrese si trova ai 
piedi del Parco Nazionale del Pollino 
ed è sito archeologico della civiltà 
degli Enotri. La nuova area di sosta 
fungerà da base per visitare il Parco 
Archeologico e il Santuario della 
Madonna degli Infermi. 

Infine, per “Ristrutturazione e 
Implementazione”, il premio va 

all’amministrazione di Lama dei 
Peligni (CH): borgo abruzzese, sito 
all’interno del Parco Nazionale della 
Majella, noto per essere stato scelto 
dal “vate” Gabriele D’Annunzio come 
scenario della sua tragedia “La figlia 
di Iorio”, assieme alle vicine Grotte 
del Cavallone. Il restyling della già 
presente area di sosta contribuirà 
positivamente all’affluenza di 
camperisti in visita a queste 
magnifiche e leggendarie zone. 

La cerimonia di premiazione dei 
comuni vincitori del Bando “I Comuni 
del Turismo in Libertà 2018” ha visto, 
come da tradizione, gli alti dirigenti 
APC Francesca Tonini e Gianni 
Brogini premiare i vincitori durante 
il Salone del Camper, alle Fiere di 
Parma. Non è stato loro consegnato 
solo l’attestato di APC però: grazie 
al protocollo di intesa firmato alla 
fiera T&O dello scorso Febbraio fra 
APC e l’organizzazione “Insieme 
per Fare”, è stato infatti consegnato 
un secondo attestato da parte 
dell’organizzazione, che si impegna 
a consegnare un defibrillatore una 
volta realizzata l’area di sosta o alla 
fine lavori per quella della categoria 
ristrutturazione. A dimostrazione 
ancora una volta di come 
l’Associazione Produttori Caravan e 
Camper, insieme all’organizzazione 
“Insieme per Fare”, siano sempre 
attente a sensibilizzare e rendere più 
fruibile e sicura la pratica del Turismo 
in libertà.



Alberto e Marina, 
una vita da fulltimers
Intervista da leggere tutta d’un fiato ad 
Alberto che con la sua compagna Marina 
che ha scelto di fare il fulltimers, ossia 
vivere viaggiando, a bordo del loro 
Wolkswagen T4 California.

La scelta della vita da fulltimers: da cosa 
arriva questa idea?
Ciao a tutti. Anzitutto grazie per lo spazio 
concessomi. Ci tengo, prima di iniziare a rispondere 
alle domande postemi, a sottolineare che le mie 
risposte sono totalmente soggettive, quindi passibili 
di contestazione. Esse, inoltre, si riferiscono ad 
una delle tante variabili all’interno del ventaglio di 

TESTIMONE
possibilità che la vita da fulltimer ti 
concede: noi abbiamo optato per 
fare solo libera (niente campeggi 
o aree a pagamento) e di viaggiare 
sul territorio europeo, ma c’è chi 
vive in camper e non si muove che 
in un areale abbastanza limitato. 
Anche questo tipo di vita è possibile: 
semplicemente non è quella che 
abbiamo ritenuto la più adeguata 
per noi. Ciò che qui dico, dunque, 
è ciò che posso affermare avendo 
vissuto solo uno dei molteplici 
aspetti di quella che ormai quasi tutti 
conoscono con il termine di “vanlife”.
La mia vita da fulltimer, dunque. Beh, 
essa non è nata da una decisione: 
le cose si sono evolute con l’andar 
del tempo. Ad essere sincero non 
so nemmeno se definirmi fulltimer, 
perché un po’ rifuggo (come 
tutti, d’altronde) le etichette. Sta 
di fatto che vivo a tempo pieno 
su 4 ruote, quindi sì, possiamo 

concordare sull’utilizzo di questa 
definizione. Scherzi a parte, quello 
che posso dire è che ho acquistato 
il mio primo furgone, un VW T4 
immatricolato autocarro, che ho 
poi camperizzato assieme alla mia 
compagna e con il quale abbiamo 
semplicemente iniziato a viaggiare. 
Prima qualche settimana, poi 
qualche mese. Alla fine, una volta 
trovato il nostro attuale mezzo, 
ho lasciato il mio domicilio e mi 
sono trasferito definitivamente nel 
mio furgone. Lei si è aggregata un 
po’ dopo. Tutto è avvenuto con 
estrema naturalezza, senza troppo 
pianificare, senza eccessivi patemi 
d’animo. Certo, ho dovuto fare delle 
rinunce, ho eliminato moltissimi 
oggetti superflui, vestiti, vezzi che 
ho imparato a riconoscere come 
innecessari o come palliativi indotti 
da una sorta di insoddisfazione per la 
vita sedentaria. Attenzione, non noia 
per la stasi, ma desiderio di ricerca. 

Spesso ci attorniamo di suppellettili 
che altro non sono che dei riempitivi: 
servono a nascondere a noi stessi 
delle mancanze che pensiamo di 
colmare aggiungendo altri oggetti 
materiali alla nostra esistenza. Ho 
poi capito che, invece, è il liberarsi 
che rende più “liberi”. Ci sarebbe 
molto da dire anche sul concetto 
di libertà (a cui non credo) e sui 
motivi che mi spingono ad essere un 
nomade, ma non è questo il luogo 
più idoneo. Posso solo aggiungere 
che il mio viaggiare è una sorta di 
pellegrinaggio (senza voler mancare 
di rispetto all’accezione spirituale 
che esso ha in certe religioni), in cui 
la meta è la ricerca di ciò che già da 
sempre sono, ma che, in un modo 
o nell’altro, la stabilità abitativa e 
geografica non mi concedevano. Ero 
troppo preso da dinamiche indotte 
da un certo stile di vita comune 
nell’occidente contemporaneo, 
nonostante sia sempre stato un 
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iconoclasta e uno scettico, incapace 
di accettare passivamente le cose 
come mi venivano proposte.

Che tipo di discussioni 
in merito avete avuto 
all’interno della vostra 
coppia?
Discussioni? Poche. Pochissime 
direi. Io e Marina ci siamo capiti 
immediatamente. In fin dei conti la 
vita è questa (come la scaletta del 
pollaio, dicevano i nostri vecchi, 
corta, in salita e piena di cacca!) e il 
fisico, banale dirlo, deperisce. Forse 
(e dico forse), oltre una certa età 
anagrafica, alcune decisioni sono 
impensabili da prendere. Inoltre le 
abitudini si sedimentano e svincolarsi 
diviene sempre più difficoltoso a 

mano a mano che le consuetudini e 
la routine si rafforzano in noi. Perciò 
abbiamo deciso di andare, prima 
che l’età ce lo impedisse e prima che 
le vicissitudini ci legassero troppo 
saldamente ad un luogo ben preciso 
e ad un sistema di valori.
Tuttavia, sia io che lei, restiamo 
molto legati alle radici (senza le quali 
non esiste vita: il passato dà linfa 
al futuro e un percorso lo si vede 
osservando le orme lasciate prima di 
noi, non guardano avanti, ove vi è il 
mare indifferenziato delle possibilità 
e del caso) e non fuggiamo da 
qualcosa o qualcuno in particolare, 
né da una territorio. Abbiamo la 
fortuna di essere nati in un paese 
che avrebbe le potenzialità migliori, 
sia in senso geografico che culturale. 
Purtroppo, dal secondo dopoguerra 
in poi (e con il boom economico, 

gli anni della DC, l’americanolatria 
e ciò che ne segue) siamo deperiti 
come popolo, abbiamo perso le 
nostre tradizioni, il nostro spirito 
strapaesano. Io e la mia compagna 
non siamo misoneisti, ma questo 
progresso scorsoio (come lo definì 
il nostro conterraneo Zanzotto) non 
merita l’idolatria con cui una certa 
ideologia contemporanea si rivolge 
ad esso.
Le maggiori discussioni, in effetti, 
hanno sempre avuto luogo 
sull’opportunità o meno di rendere 
pubblica la nostra scelta: Facebook, 
Instagram, Youtube, un blog… che 
senso hanno? Io vedo (e continuo 
a vedere) le medesime dinamiche 
della vita sedentaria applicate alla 
vita nomade: si tratta della stessa 
medaglia, solo che è l’altra faccia. Il 
ciclo “nasci, studia, trova un lavoro, 
sposati, fai figli, consuma, muori” è 
spesso applicato, mutatis mutandis, 
anche alla vita itinerante: tutti, prima 
o poi, aprono un canale Youtube, 
tutti, prima o poi, condividono la 
loro vita con perfetti sconosciuti, 
tutti, prima o poi, scrivono un travel 
blog. Forse, senza voler esprimere 
un giudizio in merito, questa non 
era la nostra strada. Crediamo però 
in una sorta di condivisione e non 
siamo così stupidi da pensare di 
poter prescindere dall’esistenza 
delle nuove tecnologie (io ci lavoro 
con esse) ma vogliamo provare ad 

utilizzarle a modo nostro, cavalcando 
la tigre, invece di farci sbranare. 
Ovviamente potrebbe essere 
anche una pia illusione. Per questo 
preferiamo il più possibile restare 
anonimi e il nostro unico progetto 
online non vede le nostre vite al 
centro, ma l’aiuto che possiamo 
fornire creando una comunità di 
persone che si supportino a vicenda.
Dal lato pratico abbiamo avuto 
qualche confronto sul modo migliore 
di organizzare il mezzo in cui viviamo, 
ma sono tappe che tutti devono 
affrontare, per non trovarsi, da 
completi sprovveduti, a non sapere 
come uscirne alla prima seria 
difficoltà.

Cos’hai provato il giorno in 
cui siete partiti?
Come ho già detto, non è stata una 
decisione che ci ha visti partire 
da un giorno all’altro. Certo, 
l’allontanamento progressivo da una 
vita sedentaria non è stato indolore: 
secondo me le vere emozioni del 
nomadismo si iniziano a percepire 
quando la mente si è definitivamente 
distolta dal modus operandi 
abitudinario, quando, insomma, è 
trascorso un buon lasso di tempo 
dalla precedente condizione. Non c’è 
uno iato improvviso, tutto si rivela 
piano piano, con il crescere degli 
imprevisti, con le responsabilità 
che la vita itinerante ti impone. Già, 

perché questa scelta non è, come 
si vede in tantissimi “reportage” 
sui social solo ed esclusivamente 
bei paesaggi, ampie vedute, 
“libertà” , autodeterminazione, 
scoperta. Prima di tutto c’è il disagio 
dell’ambientamento, poi ci sono i 
problemi quotidiani, gli imprevisti 
(non trovare fonti d’acqua ove 
approvvigionarsi, un maltempo 
che ti colpisce per lungo tempo, 
una foratura, problemi meccanici, 
luoghi ritenuti sicuri che si rivelano 
invivibili, zone non coperte da WiFi - 
che per chi ha nel lavoro da remoto 

la sua unica fonte di sostentamento 
sono belle grane…. Non mi dilungo 
ulteriormente, ma la lista sarebbe 
enorme!).
Solo a seguire arriva il piacere del 
viaggio, che però non è mai una 
vacanza.
Scherzando dico sempre che 
“vacanza” ha un’affinità etimologica 
con il concetto di “vacuum”, di 
vuoto. Essa è la fuga del sedentario 
annoiato. Per qualche settimana 
ci si libera, ci si svuota, appunto, 
dalle proprie incombenze. Tutto 
però finisce e il nido sicuro in cui 
ritornare è sempre lì ad attenderci, 
con il tepore e la solidità che solo 
l’abitudine sa fornirci. Il viaggio 
perpetuo è invece un continuo “non 
sapere” e, a lungo andare, può 
logorare.
Lungi da me affermare che questa 
vita faccia schifo, altrimenti avrei già 
voltato i tacchi e ripreso, in qualche 
modo, a sopravvivere come prima. 
Tuttavia è bene sapere che non esiste 
un eldorado dell’esistenza, ogni 
scelta comporta un de-cidere, ovvero 
un recidere qualcosa, un taglio - a 
volte anche doloroso. Bisogna aver 
voglia di scegliere il proprio inferno 
personale per poter sbirciare dal 
pertugio un angolo di paradiso.
Ciò che provo ora è tuttavia questo: 
una sorta di leggerezza emotiva, 
dovuta al fatto che ho imparato a 
dare valore al tempo. Il mio tempo, 
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che prima dedicavo a azioni inutili, 
sia soggettivamente che socialmente. 
Descriverei il tutto come una respiro 
a pieni polmoni, lento, profondo, 
dopo anni di ossigeno rubato a 
singulti da un mondo avaro d’aria.

Quale mezzo utilizzate e 
perché lo avete scelto?
Prima o poi questa domanda sarebbe 
arrivata, lo sapevo, e quindi ecco qui 
la risposta: viviamo in un Volkswagen 

T4 California del ’96, acquistato 
grazie ad un buon colpo di fortuna. 
Abbiamo optato per questo mezzo 
poiché, essendo piccolo e compatto 
(4,80 di lunghezza), ci permette di 
andare quasi ovunque, di essere il 
più possibile anonimi, di non essere 
costretti a condividere spazi e disagi 
con qualcuno all’interno di un 
parcheggio di cemento, di passare 
sotto ai limitatori di altezza, di 
guidarlo come fosse un’auto, anche 

nei centri cittadini. Abbiamo scelto il 
2.4 D, perché è un motore affidabile, 
con una vita che raggiunge, se 
ben manutenuto, anche i 500.000 
Km: questo modello è un piccolo 
mulo, che ci consente di fare anche 
qualche sterrato non troppo difficile 
e, magari a 20 all’ora, scala piano 
piano ogni declivio.
Ovviamente abbiamo fatto alcune 
personalizzazioni perché lo spazio 
abitabile è davvero ridotto: 
d’altronde fu ideato per un weekend 
al lago, non per viverci a tempo 
pieno! Tutto deve essere ottimizzato 
e, anche così facendo, si fatica 
comunque molto (mobilio basso, 
spazio limitato, difficoltà a tenere 
l’ambiente pulito…). Ora come ora, 
forse, opteremmo per un qualcosa 
di un po’ più ampio, ma non certo 
per un 6 metri mansardato! Questo 
lo dico senza nulla togliere a chi 
ha acquistato mezzi differenti dal 
mio: ognuno ha le proprie priorità 
e noi abbiamo deciso di sacrificare 
la vivibilità in favore di un maggior 

dinamismo.
Oltre a vari lavori per lo stivaggio, 
abbiamo montato un pannello 
fotovoltaico policristallino da 
260W a cui associamo due batterie 
ausiliarie AGM da 110Ah l’una che ci 
consentono una buona autonomia 
anche in condizioni di cielo nuvoloso. 
La scelta si è rivelata abbastanza 
azzeccata poiché io opero 
professionalmente tramite il mio 
computer e non posso permettermi 
di trovarmi in difficoltà energetiche 
quando ho un lavoro da consegnare.

Parliamo di soste, che 
problemi o difficoltà avete 
incontrato?
Tema molto dibattuto questo. In 
linea di massima noi procediamo 
così: apriamo google maps, visione 
satellitare, e cerchiamo, dall’alto, 
ove sostare. Spesso, però, capita di 
non vedere degli sbarramenti o di 
credere di aver scorto delle strade 

carrozzabili che, invece, si rivelano 
impercorribili senza un 4 motion. 
Usiamo anche qualche famosa 
applicazione, come Park 4 Night o 
Furgo Perfecto, ma solo quando non 
abbiamo alternative. 
A volte abbiamo dovuto 
accontentarci di parcheggi urbani 
non troppo rilassanti o avere a che 
fare con persone che ci credono dei 
poco di buono o degli sbandati ma 
la buona educazione e il fatto di non 
avere nulla da nascondere ci hanno 
sempre aiutati. In fatto di sicurezza, 
posso dire che si impara presto a 
capire dove è bene sostare e dove 
no: in ambiente urbano il decoro 
è il primo aspetto che guardo. Se 
c’è sporcizia, ci sono bottiglie rotte, 
cartacce e, in generale, poca cura, 
non mi fermo nemmeno. Chi ci vive 
(o chi frequenta quei luoghi) non 
ha cura del paesaggio, figuriamoci 
di chi si ferma per qualche giorno! 
Non è una regola, ma meglio non 
rischiare. In mezzo alla natura 
(ovvero il 90% delle nostre soste) 
ho avuto, a volte, qualche problema 
nell’uscire da luoghi un po’ troppo 
infrattati e, come già detto, delle 
difficoltà di connessione che mi 
hanno portato a riaccendere il 
motore, nonostante il panorama 
fosse idilliaco. A questo proposito 
ci tengo a sottolineare un aspetto, 
per me, fondamentale: il rispetto del 
territorio. Quasi sempre arriviamo in 
luoghi poco frequentati e ripartiamo 
con borse piene di spazzatura: chi 
si è fermato ha gettato di tutto e, 
a mio modo di vedere, questo è 
un atteggiamento intollerabile, 
oltre che controproducente per chi 
viaggia. Noi raccogliamo e puliamo 
(e, fortunatamente, non siamo i soli) 

tuttavia c’è chi invece se ne frega 
e lascia il paesaggio deturpato dai 
segni del proprio passaggio. Questo 
solipsismo, oltre ad essere una 
deriva della mentalità occidentale, 
è davvero segnale di poca lucidità 
mentale: se sei andato in quel posto, 
forse, è perché ti piace, esatto? 
Allora perché non lasciarlo come 
l’hai trovato o, addirittura, non 
contribuire alla pulizia dello stesso? 
Non capirò mai, a livello emotivo, 
che cosa spinga le persone a 
comportarsi in certe maniere. Anche 
in questo caso ci sarebbe molto 
da dire, ma non voglio uscire dal 
seminato. Vivendo sulla strada noi 
consultiamo con frequenza il meteo, 
perché con il sole e il bel tempo tutto 
è più facile. Scegliendo una sosta 
cerchiamo di arrivare ben carichi 
d’acqua e di scorte di cibo. Tutto qui. 
A volte dobbiamo girare un po’ per 
identificare il luogo che ci aggrada, 
ma sono aspetti a cui ci si abitua.

Che tipo di lavoro fai per 
permettervi una scelta di 
questo tipo?
Anche di questo ho già fatto cenno. 
Lavoro da remoto, come SEO 
specialist e copywriter. Mi basta 
un computer e un router per poter 
fornire le mie prestazioni.
Collaboro con un team di 
professionisti, ognuno specializzato 
in un ambito, al fine di fornire 
soluzioni digitali ad aziende e 
privati. Quello di diventare un 
cosiddetto “nomade digitale” non 
era certo il mio sogno, ma ho fatto 
di necessità virtù. Conclusi gli studi 
all’università ho capito che non 
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avrei voluto chiudermi in un ufficio 
e ho cercato un’occupazione che mi 
consentisse, all’epoca, di lavorare 
da casa. Ho studiato qualche 
anno per potermi costruire una 
professione e ora ho una partita iva 
e lavoro come libero professionista 
dal 2013. Scrivere mi piace e ho 
una formazione umanistica, ecco 
perché, all’interno del web, ho 
optato per la redazione di testi e 
lo studio dei comportamenti degli 
utenti e delle SERP (Search Engine 
Results Page), quasi fosse una nuova 
forma di osservazione antropologica 
partecipante.

Quanto pensi possa durare 
questo tipo di vita?
Non lo so. Davvero non è qualcosa 
che mi domando (o che ci 
domandiamo) ossessivamente. Altri 
4 anni? Altri 10? Finché non sarò 
stanco? Vita natural durante? Chissà. 
Domani potrei non volere più le 
stesse cose di oggi, anche se credo 
che questo sia stato, sinora, il miglior 
palliativo tra tutti quelli che ho 
sondato nella mia breve  esistenza. 

Un po’ di economia domestica la mia 
donna, tuttavia, me l’ha insegnata 
e la vita da fulltimer non è molto 
dispendiosa. Mensilmente cerchiamo 
di mettere da parte qualcosa che 
ci consenta, un domani, una via 
alternativa. Per ora, comunque, tra di 
noi non si parla di quantità di tempo 
ma di qualità del tempo stesso. Ecco 
perché oggi voglio ancora essere qui, 
sul mio furgone.
Marina, ma io le sono vicino in 
questo, vive il viaggiare anche come 
una sorta di scoperta in funzione 
della possibilità , un domani, di 
trovare un luogo che ci affascini per 
stabilirci. Non crediamo, come fanno 
in molti, che la bellezza di un luogo 
sia direttamente proporzionale alla 
distanza dalla nazione di origine, 
quindi cerchiamo altro rispetto al 
puro esotismo: un clima gradevole 
che si accordi alle nostre esigenze, 
una natura generosa e, soprattutto, 
tranquillità e silenzi.
Ci sarà comunque tempo per 
mettere un punto fisso a questa 
storia.

Molte sono le persone che 
vorrebbero fare questa 
scelta ma non ne hanno 
il coraggio: cosa puoi dire 
loro?
Cosa posso dire? Sinceramente poco 
o nulla! Io sono Alberto (ridondante 
eh!?) e cerco delle soluzioni che si 
attaglino alle mie necessità. Non 
credo di avere molto da insegnare. 
Posso solo suggerire, se proprio 
devo, di non farsi indurre da 
vogliuzze (o mode!!) del momento, 
né di farsi trarre in inganno dai 
tanti racconti piacevoli che la rete 
diffonde. L’ho già detto e lo ripeto: 
ogni vita è, ontologicamente, tragica. 
Non si scappa dal dolore, non 
esiste una via più facile di un’altra. 
Bisogna saper scegliere in maniera 
calma ciò che più si adatta al nostro 
modo di essere. Se cercate parole 
edificanti, non sarò io a proferirle: 
la vita nomade, è certo, non è per 
tutti. Provate, riprovate, andateci 
piano, non chiudetevi tutte le porte 
e abbiate il coraggio di dire “non 

fa per me”. L’altro coraggio, quello 
che manca a chi vorrebbe partire, io 
non posso in alcun modo invitarlo 
a palesarsi: faber est suae quisque 
fortunae, se e finché il caso e la 
necessità ce lo concedono.

Avete canali social network 
su cui seguirvi ed in cui 
raccontate le vostre 
esperienze?
Sì, abbiamo dei canali social ma, 
come ho già detto, non sono un 
diario di viaggio nostro né un modo 
di raccontare le nostre vite. Quelle, 
limitatamente a quanto ci è possibile 
(non siamo degli anacoreti né degli 
eremiti), vorremmo restassero in 
disparte, in secondo piano. Abbiamo 
aperto una pagina che si chiama 
Fulltimers Italia – Vivere viaggiando 
(www.facebook.com/fulltimersitalia) 
che vorrebbe divenire un punto di 
condivisione per tutti coloro che 
hanno optato per questo tipo di vita. 
Ci troverete approfondimenti sulla 
sicurezza in sosta, su come reperire 

l’acqua, su dove fermarsi, qualche 
itinerario, qualche disamina di mezzi 
adatti a questa vita, come procurarsi 
da mangiare o un introito vivendo 
on the road. Proponiamo infine delle 
rubriche curate a scadenza regolare. 
Il progetto vorrebbe essere un luogo 
di approfondimento, in grado di 
centralizzare le molte esperienze 
eterogenee disperse nel mare della 
rete. Ad esso è connesso un gruppo 
(https://www.facebook.com/groups/
fulltimersitacommunity/) che, ad oggi 
conta oltre 1300 membri, in cui tutti 
i fulltimers italiani (o aspiranti tali) 
possono incontrarsi per scambiare 
consigli, suggerimenti, esperienze e 
darsi aiuto reciproco. Un sito (www.
fulltimers.it) è in via di definizione, 
ma il progetto editoriale è lungo e 
molto più tortuoso del previsto.
Anche il profilo Instagram 
(https://www.instagram.com/
fulltimersitalia/) non è stato pensato 
come un’auto-celebrazione dei 
nostri viaggi: certo, ci sono foto dei 
luoghi che visitiamo (quasi mai, ci 
siamo noi), ma il fulcro centrale è 

quello di permettere alle persone 
di condividere le proprie immagini 
di soste ritenute interessati o poco 
conosciute, inserendo le coordinate 
delle stesse, così da suggerire ad 
altri ove recarsi, dando una mano 
a diffondere una certa cultura 
dell’abitar viaggiando. Certo, anche 
questo aspetto ha i suoi contra: a 
volte un’eccessiva divulgazione di 
informazioni è deleteria, perché, 
oltre ad eliminare il piacere della 
scoperta, conduce anche persone 
poco civili a visitare luoghi che si 
vorrebbe restassero puliti e decorosi. 
Tuttavia, nonostante i dati di fatto 
che spesso smentiscono quanto dirò 
tra poco, credo che si possa sperare 
in una crescita etica dei viaggiatori, 
se non per un’elevazione morale che 
pochi possono raggiungere, almeno 
per puro egoismo: non rovinare 
luoghi magnifici in cui si vorrebbe 
tornare.
Grazie per la pazienza e buona 
strada.
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AGENDA ottobre/novembre 2018

BASILICATA

Sagra della Varola 
20 - 21 Ottobre 2018  Melfi (PZ)

Organizzata dalla Pro Loco di Melfi per celebrare i sapori e la 
bontà della castagna, il marroncino del Vulture ( la castagna 
di Melfi), dal sapore delizioso, si appresta a ricevere il 

marchio I.G.P. per la sua ottima qualità. Il Vulture che domina la 
cittadina Melfitana è quasi tutta ricoperta di piante di castagne, alcuni 
sostengono che siano state importate dall'Imperatore Federico II dalla 
Turchia.Melfi ospita questa festa nella centralissima Piazza Umberto 
I e lungo tutte le strade del centro storico. Nei giorni della sagra 
la piazza si trasforma in un grande bosco, con stand dalla forma di 
tipici rifugi montani, dove vengono esposti tantissimi alimenti prodotti con questo frutto "il marroncino di Melfi" (o del 
Volture): il castagnaccio, i dolci e il gelato di marroni, la birra di Castagne, le tavolate con pasta ottenuta dalla farina di 
castagne e la carne condita con crema di marroni e perfino la pizza al marroncino il tutto innaffiato dal rigoglioso vino 
rosso doc della zona, l'Aglianico del Vulture . Il borgo di Melfi è raggiungibile in auto da Foggia tramite la A1 - A16 sono 
circa sessanta chilometri e l'uscita è Candela.

INFO:  Tel. 0972239751 Pro Loco | http://www.prolocomelfi.it | www.facebook.com/proloco.melfi | www.comune.
melfi.pz.it
SOSTA CAMPER:  parcheggio in via Normanni, vicino al Palazzetto dello Sport.  GPS: 40.99798, 15.65415.

20/10

TURISMO

CALABRIA

28^ Sagra Delle Castagne e Festa d’Autunno
Dal 1 al 4 Novembre 2018 -  San Donato Di Ninea (CS)

Il consueto appuntamento con la Festa d’ Autunno (conosciuta anche come Sagra delle 
Castagne) raggiunge la  XXVIII edizione e si svolgerà nei giorni 1,2,3 e 4 novembre 
nell’antico borgo calabrese di San Donato di Ninea (CS), incorniciato da monti maestosi, 

panorami incantevoli e soprattutto da immensi castagneti.     L’intera popolazione è già 
in fermento, pronta a ricevere i numerosi visitatori che giungono nel paesino calabrese 
in occasione della festa. Come ogni anno la Festa d’Autunno sarà una meravigliosa 
combinazione di cultura e gastronomia. Nei giorni della festa sarà infatti possibile visitare il 
suggestivo centro storico del paese, che per l’occasione sarà animato da gruppi folkloristici, 
musica etno-popolare, artisti di strada, cortei storici, e soprattutto da numerosi stand 
eno-gastronomici. Anche questa volta sarà rispettata, pertanto, l’impostazione tradizionale 
della sagra, ormai ampiamente collaudata ed apprezzata, con largo spazio ai prodotti tipici 
del territorio, ai convegni, alle mostre e … a tante tante castagne.

INFO: https://it-it.facebook.com/festadautunmosandonatodininea/

SOSTA CAMPER: per l’occasione è stata allestita un’area specifica in zona campo sportivo. Segnalazione in loco prima 
di entrare nel borgo.

01/11

dal

dal

CAMPANIA 19/10Dal

Sagra della Castagna e del Fungo 
Porcino
19 -20 -21 Ottobre 2018 - Galluccio (CE)

L'Associazione Montecaruso presenta la 20^ Sagra della Castagna e 
fungo porcino a Sipicciano di Galluccio (CE) che si svolge venerdì 
19, sabato 20 settembre e domenica 21 ottobre 2018. Alla sagra si 

troveranno tantissimi stand con prodotti tipici locali a base di castagna e 
fungo porcino da degustare dalle ore 17 fino a tarda serata e, naturalmente, 
gli organizzatori assicurano tanto divertimento.

INFO: www.facebook.com/associazionemontecaruso
SOSTA CAMPER: parcheggio in periferia, segnalato.

EMILIA ROMAGNA 31/10Dal

La Notte di Halloween a Brisighella
Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Brisighella (RA)

La notte di Halloween a Brisighella è sempre spaventosa. Il 31 ottobre 
un percorso a tappe alla scoperta dell’arcano in 7 punti nascosti fra 
riti magici, formule alchemiche e spettacoli. Il 31 ottobre 2017 dalle 

20 alle 24  Brisighella (RA) calerà la notte di Halloween con atmosfere 
magiche tra misteri, paure, scherzi, spettacoli trainati dalle brillanti 
idee dei giovani brisighellesi e dai tamburi medioevali di Brisighella. 
Cartomanti e mercato di Halloween con opere dell’ingegno e artigianato 
artistico faranno da cornice lungo via Porta Fiorentina, piazza Marconi 
e via Naldi. Via Fossa verrà trasformata nell’Area Bimbi Dolcetto e 
Scherzetto, con banchi di dolciumi, gonfiabili, truccabimbi, spettacoli di 
marionette e baby dance. Spettacoli di giocoleria infuocata, fachirismo 
e mangiafuoco, danza acrobatica e l'animazione della Compagnia della 
Forca in piazza Marconi. Il tempo sarà scandito dai Tamburi Medioevali di 
Brisighella.I visitatori potranno rifocillarsi nelle tante locande allestite per l’occasione (osterie, ristoranti e stand 
gastronomico).

INFO:  Proloco di Brisighella | Tel. 0546/81166 | www.brisighella.org

SOSTA CAMPER:  Piazza Donatori di Sangue, Tariffe: € 10,00 24/h Apertura annuale. Animali ammessi.

Sagra di Castagna e del Vino
9 – 10 -  11 Novembre 2018 - Sorbo Serpico (AV)

A Sorbo Serpico dal 9 all'11 novembre 2018 si svolge la  36^ edizione 
della Sagra della Castagna e Vino, una sagra del territorio che 
offre una grandissima varietà di prodotti irpini. In questi giorni si 

potranno degustare maccaronara al sugo, carne di maiale con peperoni, 
braciola con peperoni, zuppa di castagne e fagioli, caciocavallo impiccato, 
caldarroste, dolci di castagne. Il tutto accompagnato dai vini locali. I 
visitatori troveranno numerosi stand di artigianato.

INFO: www.comune.sorboserpico.av.it | www.facebook.com/Sagra-della-Castagna-Sorbo-
Serpico-1489584348004045
SOSTA CAMPER: parcheggio comunale. Segnalazione in loco. 
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Fiera Country 
Dal 31 Ottobre al 4 
Novembre 2018 - 
Roma

Arriva  la Fiera 
Country 
per tutti 

gli appassionati di 
questo stile di vita. 
In via di Casalotti 
27 (zona Boccea) 
a Roma, la  Fiera 
Country è pronta ad accogliervi con tante 
attrazioni con spettacoli equestri, il villaggio 
indiano, il ballo & musica, lo street food, la 
cinofilia, il mercatino e molto altro ancora...

INFO: tel. 371.3959590 - 331.3947589
associazione.lafenice.eventi@gmail.com
SOSTA CAMPER: AA LGP in Via Casilina, 
700, Roma  Tel: 06 242 7518  GPS: 
N41.87550 - E12.55475
 INFO:  Comune di Laigueglia Tel. 
018269111 | laigueglia@comune.
laigueglia.sv.it
Ufficio Informazioni Turistiche Piazza Preve
Cell. 3463803946 infotourist@comune.
laigueglia.sv.it

LAZIO 31/10dal PIEMONTE 20/10dal

Paglio Ragliante 
20 -21-22 Ottobre 2018 - Calliano (AT)

Dal 20 al 22 ottobre 2018 si svolgono gli eventi del 49^ Paglio Ragliante 
di Calliano. Domenica 22 ottobre 2018, alle 16 sullo presso sferisterio 
comunale, sarà il momento della corsa. Si sfidano otto borghi del paese 

per la conquista dell’ambito drappo dipinto dalla pittrice Paola Imposimato. 
Come sempre alla vigilia sembra che tutti non vogliano vincere, ma alla 
domenica nessuno vuole perdere e non si risparmiano colpi più o meno 
proibiti per la vittoria finale. Il pomeriggio si apre alle 14 con la sfilata storica di carattere medioevale per chiudersi nel tardo 
pomeriggio con i festeggiamenti del rione vincitore. Il Paglio Ragliante di Calliano nasce nell’ormai lontano 1969, sull’esempio 
dell’antico palio di Alba, di origine medievale. La manifestazione, che si svolge sullo sferisterio comunale (oggi ribattezzato 
“piazza del Palio”), si basa sulla sfida fra i dieci rioni del paese (Pietra-Pirenta, Courtin, Cristo, Barriera di Casale, Vicinale, 
San Rocco, Piazza, San Michele, Perrona, San Desiderio) i cui rispettivi asini si misurano fra loro guidati da due esperti 
palafrenieri.
La corsa è preceduta da una sfilata in costume animata dagli abitanti locali e arricchita dalla costante presenza di un gruppo 
di Sbandieratori astigiani.

INFO: www.comune.calliano.at.it | www.prolococalliano.it | www.facebook.com/Proloco-Montafia-850133311769158
SOSTA CAMPER: parcheggio  di Piazza Campo del Palio (si consiglia di mettersi in contatto con il Comune o La Proloco per la 
disponibilità). GPS:45.00667, 8.25577 

LOMBARDIA 21/10dal

42° Ed. Sagra Della 
Caldarrosta
Domenica 21 Ottobre 2018  Trezzano Rosa (MI)

Tradizionalmente 
alla sagra 
si trovano: 

mercatini, spettacoli, 
mostre, musica 
live, birra e stand 
gastronomico con 
specialità locali, giochi 
per bambini, sfilata 

trattori d'epoca e... tante castagne. Mercatini, 
spettacoli, fuochi d'artificio, musica live, birra e 
stand gastronomico.

INFO: Tel. 029201991 Comune | www.comune.
trezzanorosa.mi.it | www.prolocotrezzanorosa.it

SOSTA CAMPER:  parcheggio prima dell’abitato

LIGURIA 20/10dal

Il Salto dell'Acciuga
20 -21 Ottobre 2018 -  Laigueglia (SV)

Il 20 e 21 ottobre 2018 torna a 
Laigueglia Il Salto dell’acciuga: 
incontro sulle vie del sale, 

enogastronomia, laboratori, incontri 
letterari, mostre e spettacoli, 
proposte artistiche della Liguria e 
del Piemonte. L’evento, organizzato 
dall Pro Loco di Laigueglia, con il 
contributo del Comune di Laigueglia, 
riproporrà l’incontro tra la terra 
e il mare, con la rinnovata Via 
del sale che unisce da sempre le comunità liguri e piemontesi 
attraverso iniziative culturali, mostre, enogastronomia e prodotti 
del territorio, associazionismo, musica, danze, poesia, letteratura e 
molto altro.

INFO:  Comune di Laigueglia 018269111 | Pro Loco 3394742880 / 
3931014498 | www.prolocolaigueglia.it
SOSTA CAMPER: 
• Campeggio San Sebastiano, Via San Sebastiano, 23 
• Area Sosta Camper  Flipper, Via S. Lazzaro, 67  tel 339 895 

1835
• Camping Capo Mele, SS 1 Via Aurelia tel  347 293 1124
INFO: Tel. 0376 660438 Pro Loco | www.prolococasteldario.it
www.facebook.com/ProLocoCasteldario

LOMBARDIA 21/10dal LOMBARDIA 21/10dal

Fiera del Tartufo 
Da Domenica 07 a 
Domenica 21 Ottobre 2018  
Pergola (PU)

La 23^ edizione della 
Fiera del Tartufo Bianco 
Pregiato di Pergola si 

svolge nelle domeniche 7, 
14, 21 ottobre 2018. Anche 
quest'anno in autunno per 
tre domeniche si può assaggiare e comprare il prezioso 
tartufo bianco che viene raccolto nei boschi intorno a 
Pergola. Appassionati, tartufai e buongustai saranno 
sicuramente presenti a Pergola per conoscere meglio il 
preziozo prodotto autunnale.

INFO: www.comune.pergola.pu.it | www.prolocopergola.it
www.facebook.com/proloco.pergola
SOSTA CAMPER: AA in Via S. Biagio in loc. Parco Mercatale
Pergola (no allaccio elettrico).   GPS: 43.56553, 12.83625 

MARCHE 21/10dal

SARDEGNA 13/10dal

Artigiani in Fiore 
13 e 14 Ottobre 2018  Arese (MI)

Sabato 13 e Domenica 14 Ottobre 2018 nella settecentesca Villa Ricotti La Valera ad Arese 
(MI) si tiene l'edizzione autunnale di Artigiani in Fiore - Rassegna Artigianale, Artistica 
e Floreale. L’ingresso è gratuito e il visitatore troverà: - Vendita diretta dai produttori; - 

Dimostrazioni dal vivo; Consulenze su florovivaismo; - progettazione giardini e prodotti naturali;
Laboratori didattici per bambini; Area del gusto; -Intrattenimenti. Artigiani in Fiore è un evento, 
quindi, che vuole valorizzare l’Arte e la Natura, l’arte rappresentata dai numerosi artigiani 
artisti che presenteranno in villa i loro particolari, originali ed artistici manufatti e la natura 
rappresentata dai florovivaisti e vivaisti, provenienti da tante zone d’Italia, in un contesto che a 
sua volta valorizza arte e natura.

 INFO:  tel. 3474009542 

VENETO 20/10dal

536° Ed. La Fiera D'ottobre 
Da Sabato 20 a Martedì 23 Ottobre 2018 -  Rovigo

Il centro storico di Rovigo si appresta a vivere il momento clou dell'Ottobre Rodigino con la sua 
fiera che quest'anno si terrà dal 20 al 23 ottobre. Circa 300 bancarelle animeranno la città con 
le più svariate mercanzie. Tanti colori e sapori per una 4 giorni dal fascino irresistibile. Non 

mancherà il tradizionale Luna Park per la gioia dei più piccoli nell'area antistante il Censer, dove 
tante giostre porteranno allegria e divertimento per bambini e ragazzi. Da non perdere anche la 
classica Fiera campionaria al Censer, appena fuori dal centro cittadino.

INFO: Tel. 04252061 Comune | www.comune.rovigo.it
SOSTA CAMPER: parcheggio in Via Capodistria Rovigo GPS:Latitudine: 45° 3' 39.5532" N 
Longitudine: 11° 47' 47.0904" E.
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RADUNI/IN EVIDENZA

Raduno 1° Festa Nazionale 
Bandiera Gialla ACT Italia

L’ A.C.T.Italia  
Federazione  
Nazionale   e il 

Camper Club Universo 
hanno in programma 
a  CASACALENDA (CB) 
dal 12 al 14 ottobre 
2018 il Raduno per 

la 1° Festa Nazionale Bandiera Gialla ACT 
Italia. Il programma prevede l’arrivo degli 
equipaggi a partire dalla mattinata di venerdì 
12 ottobre quando alle ore 18 si procederà 
con l’inaugurazione della nuova area sosta 
camper di Casacalenda. In programma sono 
previsti diverse escursioni guidate nel territorio 
circostante e momenti di socialità all’insegna del 
buon umore ed ella buona tavola.

Info. Presidente sig. Pasquale Basilisco cell. 
347.3319139

Molte le novità dedicate agli 
amici camperisti per la 
rievocazione storica”ANTICA 

FIERA DI SANTA LUCIA 2018”. Ecco il 
programma: 

Dal pomeriggio di Venerdì 9 novem-
bre accoglienza camperisti presso il 
parcheggio Fiera, recintato, illuminato 
e provvisto di toilette  adiacente alla 
manifestazione. (via Mareno n.1 Santa 
Lucia di Piave TV). Alle 20.30 nelle ex 
filande a 50m dal parcheggio concerto 
“Intrecci sonori” con orchestra Venta-
glio d’Arpe. 
Sabato 10 novembre dalle ore 8.30 e 
fino alle 14.00, partenza con bus na-
vetta per la visita guidata ai siti storici 
del territorio con degustazioni. Alle ore 
9.30, apertura mercato medioevale rin-
novato ed ampliato con spettacoli con-
tinuativi di musici, giullari, falconieri, 
combattimenti d’arme, arceri ecc. 
Apertura mostre: “L’arte della Carta” 
laboratorio e mostra dei cartai me-
dioevali, Dalla parola scritta a quella 
stampata” officina degli stampatori, 
l’invenzione della stampa a caratteri 

mobili, “ Scorci di vita medioevale” 
pittura medioevale a cura del gruppo 
pittori di Santa lucia, mostra elaborati 
del 14° concorso Europeo “Scrivere il 
medioevo”, mostra concorso fotogra-
fico Nazionale ”Obbiettivo medioevo”, 
il vetraio medioevale, mostra di armi 
bianche fino alla polvere da sparo, mo-
stra “la farmacia medioevale”, scrittura 
medioevale ecc.  ore 10.30 premiazione 
14° concorso europeo “ Scrivere il me-
dioevo”, (tutto con ingresso gratuito). 
Alle ore 17.30 spettacolo finale.  Alle 
18.30 i nostri cuochi taglieranno il ma-
iale (da asporto) cotto alla medioevale 
e dedicato esclusivamente ai camperisti 
(a modico prezzo e su prenotazione 
presso l’osteria “le toreselle”, nel mer-
cato medioevale.).  Alle 20.30 gran-
dioso concerto “Guerrieri in musica” 
orchestra SIO con oltre 100 giovani 
orchestrali. 
(ingresso gratuito, da non perdere). 
Domenica 11 novembre ore 9.30, aper-
tura del mercato medioevale e mostre 
varie, spettacoli continuativi, Ore 14.00 
Corteo storico di oltre 400 figuranti in 

costumi trecenteschi. 
Ore 18.30 grandioso spettacolo sceno-
grafico con fontane danzanti, fuoco e 
musiche medioevali.  Durante la mani-
festazione funzionerà una fornita oste-
ria medioevale “le Torreselle”. 
Per acquisti all’interno del mercato me-
dioevale, saranno utilizzate le monete 
appositamente coniate dal battimoneta 
e cambiate dal cambia valute. 
Come arrivarci: All’uscita Conegliano 
dell’autostrada A 27 sarete seguiti dalla 
protezione civile sul canale15. Il costo 
del progetto camper è di soli 15 euro 
per equipaggio di parziale rimborso 
spese. 
Per tutto il fine settimana gli Alpini 
proporranno un menù dai sapori locali 
nella loro sede con il trasporto in bus 
navetta per i camperisti. 

Responsabile accoglienza: Signor Fla-
viano, telefono 3296043771

Raduno Autunnale in Calabria dal 26 
ottobre al 4 novembre 2018

Il Calabria Camper Club “ Sila” 
compie il 30° anno di attività e per 
questo anniversario ha messo su 

un interessante programma invitando 
a partecipare al raduno che rimane  
aperto a tutti i camperisti.   Luogo di 
incontro la città di Rende, alle porte 
di Cosenza, nel parcheggio riservato 
di un noto centro commerciale e da 
qui in avanti i partecipanti potranno 
vivere numerose occasioni di scoperta 
dei luoghi, della gastronomia tipica, di 
divertimento, di attività sportive,  come 
anche di relax a stretto contatto con 
la natura. Infatti, il raduno è itinerante 

e per il lungo ponte del 1° novembre si farà tappa presso il Campeggio 
Lago Arvo di Lorica, in Sila, dove  gli organizzatori  hanno previsto diverse 
attività per tutte le età. 

Info:  Calabria Camper Club “ Sila”  tel. 329 0581080

Raduno ANTICA FIERA DI SANTA LUCIA 

Via IV Novembre, 92 - 20021Bollate (Milano) Italia - Telefono: +39 02 48672988  info@techno-mediasrl.com - www.techno-mediasrl.com 

Progettate, assemblate e testate in Italia.
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Anche se 
molto vicini 
geograficamente, 
lo standard 

turistico dell’Albania non 
ancora adeguatamente 
sviluppato e qualche 
pre-giudizio, mi avevano 
fatto sempre desistere 
dal programmare questo 
viaggio. Il documentarsi, il 
confronto con altri amici 
camperisti, la facilità di 
comunicazione in loco, 
il chilometraggio molto 
contenuto, la disponibilità 
della popolazione, il 
desiderio di co-noscere 
natura e paesaggi 
incontaminati oltre ai 
numerosi insediamenti 
storici e ar-cheologici - siti 
Unesco - castelli medievali 

VITA DA CLUB

Il nostro viaggio nel 
paese delle Aquile

In viaggio verso la
Macedonia e
Albania: 1700
chilometri in 33
giorni tra natura e
arte. E’ il viaggio
estivo fatto da
alcuni soci del Club
Campeggiatori
Nino D’Onghia di
Taranto.

- bunker sovietici e resti Ottomani, 
hanno fugato tutti i miei dubbi 
convincendomi a pianificare questo 
viaggio fuori dalle solite rotte. 

E così sette equipaggi compreso il 
mio (Alessi M., Guida M., Silvestri F., 
Plantone G., Di Sisto P., Chiarappa 
A. , Chiga F.), fiduciosi sulla bontà di 
questa scelta, decidono di far parte 
di questo tour. 

Lo sbarco a Durazzo
A parte l’impatto “sorpresa” allo 
sbarco di Durazzo (costo polizza 
assicurativa € 145 per 31 giorni), 
il tour ci ha saputo comunque 
“sorprendere” sotto l’aspetto 
naturalistico, pae-saggistico, 
culturale e ricettivo. Alla tradizione 
contadina dell’entroterra si 
affianca una sfacciata modernità 
specialmente lungo la costa e dove 
il turismo è più presente; segni 
del cambiamento attraverso un 
potenzia-le naturale esistente ma 
con scarse risorse eco-nomiche, 
alimentate il più delle volte da 
inter-venti multinazionali. Le 
strade principali sono abbastanza 

percorribili anche se con molti can-
tieri aperti specie in prossimità 
di grossi centri dove insistono 
già tratti di superstrada; essendo 
però il territorio prevalentemente 
montuoso, all’interno le strade 
diventano tortuose con tratti 
sconnessi e stretti, in un continuo 
sali-scendi; è anche frequente nei 
paesi la mancan-za di coperchi sui 
tombini. Negli ultimi dieci anni, 
specie nel centro-sud, si è molto 
diffusa la pratica di impiantare 
uliveti e vigneti. Durante il nostro 
peregrinare, abbiamo avuto modo 

di incontrare molti albanesi sbar-
cati in Italia nel 1991 con la nave 
Vlora che, dopo essere stati nel 
nostro paese per 10/15 anni, sono 
ritornati in Albania diventando 
imprenditori nel settore turistico, 
commerciale ed artigianale.  Anche 
se negli ultimi anni la situazione è 
in fase di evoluzione, le strutture 
ricettive da campeggio non sono 
ancora del tutto adeguatamente 
attrezzate. E’ molto frequente 
trovare Aree di sosta/Campeggi 
presso gli hotel, che ritengo essere 
una soluzione molto intelligente. 
Una opportuna pianificazione ci ha 
consentito comunque di trovare 
sempre le giuste ed adeguate 
collocazioni in per-fetta sicurezza. In 
alcuni campeggi è d’uso offrire un 
aperitivo di accoglienza e/o an-che la 
colazione al mattino, oltre a qualche 
gratuità che è stata riversata nella 
cassa del club.

La scossa di 
terremoto
Non sono mancati momenti 
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di apprensione (forte scossa 
di terremoto a Kruje, percorsi 
impegnativi anche se con panorami 
mozzafiato Leskovik, Gijrokaster e 
passo di Llogara, piccola tromba 
d’aria che ha lambito il campeggio 
ad Orikum facendo ballare non poco 
i nostri camper) oltre ad aspetti 
di grande socialità emozionale 
come quella vissuta a Korce dove, 
oltre alla visita guidata della più 
antica fabbrica di birra Korca, 
siamo stati avvicinati dal direttore 
Dorcas (Dorcas Aid Internatio-nal) 
chiedendoci un sopraluogo per avere 
consigli su un’area di sosta camper 
nascente dove poi siamo stati invitati 
a pernottare gratis ed inaugurarla. 

La Macedonia (la 
perla dei Balcani). 
Mi è venuto quasi spontaneo 
inserire in questo tour la vicina e 
confinante Macedonia per evidenti 
aspetti logistici e di tempistica; 
territorio e popolo ancor di più da 
scoprire e capire, anche per i difficili 
apporti con gli stati vicini che hanno 
reso difficile il decollo, stante la 
povertà di risorse e la carenza delle 
infrastrutture, uni-tamente ad una 
profonda instabilità politica. Un 
intreccio fra le culture greca, serba, 
bulgara e albanese, e fra le religioni 
cristiano-ortodossa e islamica. Il 
fascino dei monasteri medievali, 
bazar turchi, chiese ortodosse in un 
paese verdeggiante con tramonti 
bellissimi e un popolo ospitale 
e accogliente. Colpisce molto 
Skopje, la capitale, per il contrasto 

tra la parte nuova della città con 
moderni edifici e la parte vecchia 
dove di trova il più grande bazar 
dei Balcani con diverse moschee e 
persone che non vivono nel lusso; 
mentre la meta più turistica è 
Ohrid, bellissima cittadina situata 
nel lago omonimo, dove l’acqua è 
cristallina e trasparente. A Skopje, 
un signore macedone Ali Ahmet, 
da me avvicinato per informazioni, 
si è offerto per guidarci nella parte 
storica di Skopje: volevamo offrigli 
un gelato ed ha offerto lui per tutti 
(13 persone), ci ha portati a fare il 
cambio più vantaggioso rispetto agli 
altri. Poi ha telefonato al nipote Beni 
che parla bene l’italiano. Ci hanno 
accom-pagnato per tutta la giornata 
e dopo il pranzo, Ali insiste per 
portarci a casa sua, poco distante; 
entriamo per la prima volta in una 
casa musulmana e, per prima cosa, 
ci togliamo le scarpe; oltre al tè ci 
offrono di tutto e di più; al commiato 

la moglie regala alle nostre signore 
un foulard mentre Ali e Beni ci 
omaggiano di un souvenir di Skopje. 
Per loro arriva l’ora della preghiera 
e decidiamo di salutarli, ma avendo 
insi-stito per accompagnarci con 
le loro auto in campeggio, ci dia-
mo appuntamento poco più tardi. 
Arrivati in campeggio, pre-leviamo 
dai camper prodotti alimentari da 
regalare, mentre Ali e Beni avevano 
portato un’anguria che mangiamo 
insieme. Gran bella e inaspettata 
esperienza in terra Macedone 

Dopo 32 giorni il tour volge alla 
fine con un totale di 1.678 km. 
seguendo un itinerario che non è 
stato un “optional” ma la vera stella 
cometa che ci ha guidato lungo 
tutto il percorso nella più totale 
soddisfazione degli equipaggi. Un 
altro tassello è stato incastonato nel 
mosaico del club. 

Un ringraziamento a tutti i miei 
compagni di viaggio ed agli 
amici contratti in loco che hanno 
assecondato ogni nostra necessità: 
Franz e Elen (Scutari), Alma (Kruje), 
Florian (Tirana), Fitim (Struga), 
Ali e Beni (Skopje), Ilia Dishnica e 
Xhensila Musili (Korce), Fabi e Totò 
(Ksamil), Eviss (Saranda), Vassili 
(Himare), il grande Renato (Berat), 
Giulio (Kavaje), oltre a tanti altri 
occasionali.

Ad Majora

Mario Sebastiano Alessi  - 
Presidente del  Club Campeggiatori 
Nino D’Onghia - Taranto

FREEDOM IS MY LIFE.
Sunlight è l’autocaravan che ti accompagna ovunque tu voglia andare: in bicicletta in 
montagna, a surfare nell’oceano o in vacanza al mare. Come marchio dell’Erwin Hymer 
Group, con Sunlight potrai contare su materiali pregiati, ottimo rapporto qualità-prezzo, 
eccellente know-how e assistenza in tutta Europa. 

Scopri di più sul sito www.sunlight.de/it e sulla pagina facebook.com/sunlightitalia

Il quinto
elemento

SUNLIGHT E‘ UN MARCHIO DELL’ERWIN HYMER GROUP.

IL NUOVO VAN DI SUNLIGHT.  
SCOPRI DI PIÙ SUL SITO  

SUNLIGHT.DE/IT
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Hospitality

Autunno di benessere in 
montagna, per rilassarsi e vivere 
a pieno la natura
Sulle splendide Dolomiti della Val 
di Fassa l’estate non termina il 23 
settembre ma prosegue anche 

nel mese di ottobre. Il clima mite 
delle giornate di inizio autunno 

permette infatti di godere 
delle incantevoli montagne, 

patrimonio UNESCO, con gli 
stessi servizi attivi in estate, 
dedicandosi alle numerose 

attività outdoor proposte dal 
Camping Vidor & Wellness 
Resort quali passeggiate a 

cavallo, in bicicletta, silvoterapia 

e camminate nel bosco a piedi 
scalzi. Grazie all’aquapark indoor, 

al centro benessere e a tutte 
le strutture coperte, inoltre, lo 
svago e il divertimento sono 
garantiti per tutta la famiglia 

anche se non c’è il sole.

Il contesto naturalistico in cui 
è collocato il Camping Vidor 
lo rende il luogo ideale dove 
sperimentare attività outdoor 

che permettono di rigenerarsi 
e riscoprire quel legame con 
l’ambiente circostante, che è difficile 
vivere nella routine quotidiana. 
Molto apprezzata è la silvoterapia, 
un percorso guidato nel bosco verso 
il benessere, che prevede momenti 
di meditazione, respirazione e 
culmina nell’abbraccio degli alberi. 
Numerosi sono i benefici che ne 

derivano per il corpo e per la mente.

I bambini potranno apprezzare 
i servizi offerti dal maneggio 
convenzionato con il campeggio, 
Charlotte Horse Riding, che propone 
lezioni con pony, cavalcate di 1 
ora o di 2 ore, trekking a cavallo di 
mezza giornata o giornata intera. È 
possibile prenotare anche sessioni 
di ippoterapia rivolta ai bambini con 
necessità particolari che possono 
così godere di momenti unici in 
totale tranquillità.

Per gli amanti delle camminate è 
proposta una passeggiata a piedi 
nudi nella natura, per riattivare 
connessioni ancestrali, godere 
dei benefici del contatto diretto 
con il suolo e liberarsi dallo stress 
quotidiano. 

Per chi preferisce la vacanza attiva 
invece i percorsi per bicicletta sono 
moltissimi e di varie difficoltà, ma 
tutti con panorami mozzafiato. Da 
quest’anno è possibile noleggiare 
anche la e- mountainbike per 

bambini, oltre che quella per adulti.

Autunno di benessere 
indoor, per momenti di 
divertimento e relax in 
famiglia 

Il benessere al Camping Vidor & 
Wellness Resort è a 360 gradi. Non 
solo si possono scegliere numerose 
attività outdoor da svolgere durante 
il giorno con tutta la famiglia, ma 
si può avere sempre la certezza 

di poter vivere una vacanza di 
svago e divertimento con qualsiasi 
condizione metereologica. Infatti, 
il magnifico aquapark indoor con 
scivoli e piscine, riesce a soddisfare 
bambini e ragazzi di ogni età. Ma 
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non finisce qui, perché nell’immenso 
edificio che ospita il ristorante e la 
reception, si trovano anche un parco 
avventura indoor, un cinema, le sale 
giochi con biliardo, calcetto e ping 
pong e anche un campo da calcetto 
al coperto! E per i più piccoli non 
manca mai un tenero abbraccio di 
Otta la marmotta, una simpatica 

mascotte che accompagna lo staff 
del baby club. Il centro benessere 
poi, fiore all’occhiello del Vidor, offre 
numerosi servizi per tutta la famiglia: 
sauna finlandese, bio-sauna, bagno 
turco, doccia tropicale, nebbia 
fredda, percorso kneipp, materassi 
ad acqua per la cromo terapia e 
una confortevole zona relax, ma 

anche tanti trattamenti benessere. 
Uno dei trattamenti più amati è 
“un giorno da principesse con la 
mamma” dove le “ragazze” possono 
dedicarsi alla manicure, alla pedicure 
e sperimentare una maschera di 
bellezza insieme. 

Info: https://www.campingvidor.it

Una area camper attrezzata nel noto e 
frequentato centro abitato di Alberobello: si 
chiama “ Nel Verde” vicina alle prime attività 
commerciali, ben segnalata lungo il facile 

percorso per raggiungerla.  L’area offre ai camperisti 
una valida sosta per visitare questo centro turistico 
pugliese con servizi dedicati e una sosta che, pur 
trovandosi in centro, risulta non rumorosa. La capacità 
massima si aggira sui circa 50 camper su un terreno 
lievemente in pendenza in pietrisco  e parzialmente 
ombreggiato da piante giovani di ulivo, con colonnine 
elettriche e  quelle per il carico dell’acqua potabile. E’ 
vietato l’uso di tavoli e sedie esterne, aprire il tendalino, 
usare barbecue  propri, stendere la biancheria.  Buono  
il funzionamento del camper service che ha uno stallo 
in cemento e il pozzetto di scarico al centro oltre ad 
una griglia per lo scarico delle acque grigie; a lato la 
colonnina per il carico acqua, la poma per la pulizia 
dello stallo e, novità gradita, il servizio “ SOS Camper 
wc” una razionale macchina automatica che svuota, 
lava e igienizza autonomamente le cassette wc dei 
nostri veicoli ricreazionali. Per gli amanti di internet 
segnaliamo che il servizio di connessione è gratuito in 
wi-fi dopo aver ricevuto la password dalla Direzione. 
Aperta tutto l’anno non ci sono limiti di permanenza, 
gli animali sono accettati e all’arrivo tutti i camperisti 
ricevono in omaggio la cartina turistica di Alberobello. 

Camper Service Nel Verde  
Via Cadore - 70011 Alberobello (Bari) 
Tel. +39 338.4915879 
www.areasostaalberobello.it

Coordinate GPS: 40.782511,17.234121  /  40°46›57.0»N 
17°14›02.8»E

Come raggiungerla: 

Da Bari, dalla SS100, superate Turi e Putignano, una 
volta all’entrata di Alberobello, proseguire diritto su 
viale Einaudi/SS172 fino alla svolta per via Viterbo, 
diritto oltre la rotonda su per via Segni/SP239, e ancora 
diritto per via 7 Liberatori della Selva, svoltare a destra 
per via Isonzo e proseguire su via Cadore.

Da Taranto, superate Martina Franca e Locorotondo 
e all’entrata di Alberobello svoltare a sinistra a via 
Viterbo, diritto oltre la rotonda su per via Segni/SP239, 
e ancora diritto per via 7 Liberatori della Selva, svoltare 
a destra per via Isonzo e proseguire su via Cadore.

Da Monopoli dalla SP96 proseguire fino alla rotonda 
e prendere la I uscita per contrada Popoleto/SP113, 
svoltare a sinistra a viale Einaudi/SS172 fino alla svolta 
per via Viterbo, diritto oltre la rotonda su per via Segni/
SP239, e ancora diritto per via 7 Liberatori della Selva, 
svoltare a destra per via Isonzo e proseguire su via 
Cadore.

Area Camper Nel Verde di Alberobello (BA)
Puglia
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Il network KoobCamp, nell’ambito 
dei Certificati di Eccellenza 2018, ha 
selezionato i campeggi con il miglior 
Wi-Fi.  È il Camping Village Le Esperidi 

di Bibbona (LI), nella Costa degli Etruschi 
in Toscana, ad aggiudicarsi il titolo di 
Campeggio-Villaggio con il Miglior 
Wi-Fi del 2018, il premio assegnato 
nell’ambito della terza edizione dei 
Certificati di Eccellenza KoobCamp.  

Riconoscimento alle strutture en plein 
air che si sono attrezzate per offrire ai 
turisti italiani e stranieri un servizio di 
connettività wireless a Internet di qualità 
professionale, indispensabile nell’era 
dello streaming e dei social network, 
il Certificato di Eccellenza Wi-Fi 2018 
offre un’utile panoramica dei campeggi e 
villaggi ideali per i “vacanzieri connessi”. 
A distinguersi nella TOP 10 Wi-Fi sono il 
Camping Village Le Esperidi di Bibbona 
(LI), vincitore assoluto nel 2018, e la 
Toscana che piazza ben quattro strutture 
tra le prime dieci. Molto bene anche 
l’Abruzzo, in particolare con i campeggi 
e villaggi della provincia di Teramo 
che occupano tre posizioni: Toscana 
(4), Abruzzo (3), Marche, Campania 

Il premio Wi-Fi 2018 
a 10 Campeggi top
I 10 Campeggi e Villaggi 
con il Miglior Wi-Fi del 
2018: vince il Camping 
Village Le Esperidi di 
Bibbona (LI), in Toscana. 

e Sardegna sono le regioni 
rappresentate nella classifica. 

Il premio al Camping Village 
Le Esperidi di Bibbona (LI) è 
il risultato finale di un’attenta 
analisi che, nella prima fase, 
ha portato alla nomina dei 10 
Campeggi e Villaggi con il Miglior 
Wi-Fi del 2018. La selezione, 
come per gli altri certificati, è 
stata realizzata dagli esperti del 
network turistico KoobCamp 
in collaborazione con TrustYou 
affermata piattaforma di feedback 
a livello internazionale per l’analisi 
delle recensioni dei turisti sui 
maggiori portali di settore. 

Ecco i 10 Campeggi e Villaggi con 
il Miglior Wi-Fi del 2018 (in ordine 
casuale, vincitore escluso): 

• Camping Village Le Esperidi 
a Bibbona (LI), in Toscana – 
VINCITORE 

• Camping Bocca di Cecina a 
Cecina (LI), in Toscana 

• International Camping Village 
Etruria a Castagneto Carducci 
(LI), in Toscana 

• PuntAla Camping Resort a 
Castiglione della Pescaia (GR), 
in Toscana 

• Camping Stella Maris a Fano 
(PU), nelle Marche 

• Don Antonio Camping Village 
a Giulianova (TE), in Abruzzo 

• Camping Lake Placid a Silvi 
(TE), in Abruzzo 

• Camping Village Riva Nuova a 
Martinsicuro (TE), in Abruzzo 

• Villaggio Campeggio Santa 
Fortunata a Sorrento (NA), in 
Campania 

• Camping Village Orrì a Tortolì 
(OG), in Sardegna
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SAN LORENZO AL MARE
Il profumo dei fiori, la brezza marina autunnale

PERCHÈ ESSERCI

Un approdo adorabile
Un incantevole porticciolo e una 
splendida spiaggia rendono questa 
perla della Riviera un luogo di 
ritrovo frequentato da chi ama il 
relax ma anche dagli appassionati di 
sport acquatici.

Appunti di viaggio/Italia
Colori di natura
Adagiato sulla foce del 
torrente da cui prende il 
nome, il grazioso borgo 
costiero di San Lorenzo 
al Mare, è un luogo di 
tranquillità immerso 
in una natura verde e 
rigogliosa.

Cin cin!
Deliziatevi con un bicchiere 

di delizioso Vermentino, 
il vino della Riviera del 

Ponente, che racchiude in 
sé i profumi e i sapori di 

questo splendido litorale. 
Da gustare in due!

AA  in  Via Gaetano Salvemini San Lorenzo al Mare (Imperia)  Telefono: 3393326961
GPS N 43.85506, E 7.96065.

BUONANOTTE CAMPERISTA

San Lorenzo al Mare è un 
piccolo e solare paradiso 
marinaro dall’aria rilassata 

e allegra che profuma di fiori 
mediterranei e di salsedine. Ci 

troviamo nella Riviera ligure 
di Ponente, non lontano da 
Imperia. Anche in autunno il 
mare ha il suo fascino e nelle 
giornate solari la spiaggia 

vi inviterà a un romantico 
appuntamento al tramonto, sul 
bagnasciuga, avvolti dai colori 
infuocati del sole che si tuffa 
nel mare.
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G oteborg, che sorge sulla 
vivace costa occidentale 
della Svezia, è rinomata 

fra gli appassionati di cucina per 
i prodotti ittici, crostacei in par-
ticolare, e per i suoi ristoranti di 
classe, dove gustare tali specialità. 

Il nucleo più antico e romantico di 
Göteborg però, fondata dagli olan-
desi nel 1621, è il quartiere Haga, 
risalente al settecento. Ex quartie-
re di abitazioni di legno cadute in 
rovina, oggi è una zona molto cool, 
con caratteristiche casette di legno 

e mattoni e stradine acciottolate 
lungo le quali si possono trovare 
graziose boutique, negozi con arti-
coli vintage e le tipiche caffetterie, 
molte delle quali con piccoli giardi-
ni o tavolini all’aperto.

PERCHÈ ESSERCI
Lo Slottsskogen
E’ il parco di Göteborg con tredici mila 
mq di bosco punteggiato da piccoli 
laghetti che rendono più romantiche le 
visite al parco, questa splendida area 
si presta a escursioni e picnic tra spazi 
di rara bellezza e sentieri pronti per 
far vivere al visitatore un'avventura 
indimenticabile. Dal 1981 il parco ospita 
il Naturhistoriska Museet, il Museo 
di Storia Naturale, uno dei più antichi 
musei della città in cui si dà grande 
rilievo alla fauna e alla flora del Paese.

Appunti di viaggio/Europa

AA Lisebergsbyn Karralund Olbersgatan 9 41655 Göteborg Svezia
Tel.: +4631840200   lisebergsbyn@liseberg.se
GPS: N 57°42'22",  E 12°01'42"

Gustav Adolf 
Torg
E’ la piazza centrale, 
nei pressi della 
stazione ferroviaria. 
Costruita in onore 
del fondatore, il Re di 
Svezia Gustavo II Adolfo, 
è presente il Palazzo 
della Borsa: 'Börsen'. 
Successivamente al 
consolidamento dello 
Stock Exchange di 
Stoccolma, l'edificio ha 
perso la sua valenza ed 
ospita attualmente gli 
uffici municipali.

Kungsportsavenyna
E’ il viale principale di 

Goteborg, considerato gli 
Champs-Élysées della città. 

Chiamato anche Avenyn, qui si 
trova ogni sorta di ristoranti, 

negozi e locali. Collega le 
piazze Kungsportsplatsen 

e Götaplatsen, dove si 
erge maestosa la statua di 

Poseidone (Nettuno), divenuto 
il simbolo della città, opera 

dello scultore Carl Milles.

BUONANOTTE CAMPERISTA

GOTEBORG
Pausa romantica nel cuore della città
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Turismo senza barriere

Il Bosco WWF di 
Vanzago in carrozzina

L’oasi rappresenta un valido esempio 
dell’ attenzione che il WWF riserva 
alle persone disabili; gli interventi 
in proposito sono stati progettati e 

realizzati con la collaborazione delle associazioni 
e degli esperti del settore. L’oasi, inoltre, è situata 
alle porte della metropoli lombarda e risponde 
quindi all’ esigenza di ambiente naturale avvertita 
da tutti gli ‘orfani del verde’. I boschi sono il 
residuo delle aree di caccia dei Visconti e degli 
Sforza. L’oasi è un ritaglio di paesaggio padano 
con numerose specie arboree e due specchi 
d’acqua, il lago vecchio e il lago nuovo, che 
presentano un’interessante vegetazione lacustre. 
Dai capanni sui laghi si possono osservare 123 
specie di uccelli tra cui cormorani, gallinelle

d’acqua, germani reali, aironi cenerini. Il bosco, 
formato da roveri, olmi, aceri, ciliegi selvatici e 

castagni, ospita il picchio verde, il barbagianni, il tasso 
e alcuni caprioli. Nell’ oasi si trovano tre fabbricati: la 
Cascina Gabrina, la Corte Branchi e il centro visite.

Accessibilità
Si raggiunge il centro visite dal parcheggio 
percorrendo uno sterrato di 500 m. All’ ingresso 
del centro si trova una rampa; all’interno servizi 
igienici attrezzati per disabili. Da qui partono le 
visite guidate che attraversano il bosco per 2,5 km 
su strada sterrata ampia, tutta in piano. Tramite una 
rampa (con una pendenza solo del 4%) si accede 
a una passerella in legno che porta ai capanni di 
osservazione sul lago, con feritoie poste ad altezza 
adeguata a bambini e visitatori in sedia a rotelle. 
Pannelli iconografici che illustrano gli animali nel loro 
ambiente naturale facilitano la visita alle persone 
con disabilità intellettiva. Presso la Cascina Gabrina 
. svolgono le Feste del WWF: la sala non presenta 
particolari barriere e dispone di un ampio bagno a 
piano terra, non attrezzato.

Info: Bosco WWF di Vanzago via Tre Campane 21 
Vanzago (MI)

Tel. 029341761 www.boscowwfdivanzago.it

Aperto tutto l’anno. Visite guidate sabato, partenza

alle 10 e alle 15. Prenotazione per

gruppi: sig. Tomasini, cell 330769022.

Come raggiungerlo in auto e 
camper
Dalla tangenziale ovest: imboccare l’uscita n° 2 
direzione Novara/Magenta. Terminato il raccordo 
della tangenziale per Novara/Magenta, alla prima 
rotonda, seguire i cartelli stradali “Bosco Wwf di 
Vanzago”.

Dall’autostrada Milano - Laghi: imboccare l’uscita di 
Lainate. Subito dopo il casello, alla prima rotonda, 
seguire i cartelli stradali “Bosco Wwf di Vanzago”.

Dall’autostrada Milano – Torino: provenendo da 
Torino, imboccare l’uscita di Arluno. Subito dopo il 
casello, alla prima rotonda, seguire i cartelli stradali 
“Bosco Wwf di Vanzago”. Mentre, provenendo da 
Milano, uscire a Pero e seguire indicazioni Legnano. 
Superati i 4 semafori, lungo la strada statale del 
Sempione, seguire i cartelli stradali “Bosco Wwf di 
Vanzago” (alcuni navigatori satellitari indicano ancora 
l’uscita autostradale di Rho, ma è chiusa da diversi 
anni).

Dalla strada statale del Sempione n°33: dopo i segnali 
per Rho, lungo la strada del Sempione, si incontra una 
mega rotonda, vicina al grande negozio “Viridea”. Da 
questa rotonda seguire i cartelli stradali “Bosco Wwf 
di Vanzago”.
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Sapori del territorio

Il tesoro segreto di Parma: alla 
ricerca del Tartufo Nero di Fragno

Avanziamo lentamente e silenziosamente 
nel bosco, tra i colori e i profumi 
dell’autunno. All’improvviso il 
cane punta il terreno, festoso: è il 

momento di scavare. Finalmente ecco che 
spunta il “tesoro”. Un’emozionante avventura 
gastronomica da vivere in provincia di Parma, 
nelle terre del Tartufo Nero di Fragno. È questa 
la zona d’elezione del diamante nero dei critici 
gastronomici, riconosciuto come PAT (Prodotto 
Agroalimentare Tradizionale). Siamo in alta Val 
Baganza, nell’omonima frazione del comune di 
Calestano: il punto di partenza di un percorso 
alla ricerca del tubero, a cui sono dedicate una 
Fiera Nazionale a ottobre, itinerari nella natura, 
degustazioni e ricette da scoprire nei ristoranti 
del posto.

Raccolto dalla fine di settembre e per tutto 
l’inverno, il Tartufo Nero di Fragno – frazione 
del comune di Calestano – si sposa ai piatti 
della tradizione contadina locale come tortelli, 

Profumo intenso, gusto marcato, 
regna nei menù e si sposa alla 
perfezione con il Parmigiano 
Reggiano e la Malvasia dei Colli 
di Parma.  Si apre la stagione del 
Tartufo Nero di Fragno (frazione del 
comune di Calestano) da scoprire 
nelle domeniche dal 15 ottobre 
al 12 novembre, durante la Fiera 
Nazionale, da cercare in compagnia 
dei tartufai e dei loro amici a quattro 
zampe o da assaggiare nelle ricette 
delle trattorie di zona. 

La struttura urbanistica è di origine medievale. L’impianto primitivo, 
probabilmente incentrato su un edificio emergente ora scomparso, è in 
parte mascherato dal successivo sviluppo edilizio; l’asse principale del 
borgo correva in direzione Est-Ovest, mentre, dove oggi si trova la strada 
principale, Via Mazzini, scorreva un tempo il Rio di Sant’Agata, interrato 
nella prima metà dell’800. La strada maestra dunque corrispondeva al 
percorso dell’attuale Borgo Manone, sul quale si affacciano numerosi 
antichi edifici, che dalla Maestà, all’estremità Ovest, sfocia nella piazzetta 
dove si trova la chiesa parrocchiale di San Lorenzo. Parte del paesaggio 
architettonico è stato conservato da una oculata politica di tutela e, 
percorrendo le viuzze del paese, si possono osservare diversi scorci di 
grande interesse storico. Nella parte inferiore del centro abitato si trovano 
alcune ‘corti’ chiuse: Corte Rignani e Corte Ortalli, con un cortile selciato 
su cui guarda un edificio basso con loggiato ad archi abbassati in laterizio, 
e Palazzo Barbieri, che con un loggiato di più ordini si affacciava su una 
corte ora trasformata in piazzetta. Palazzo Tarasconi, il cui corpo si connette 
a quello della chiesa parrocchiale, conserva alcuni affreschi attribuiti al 
pittore bolognese Girolamo Curti detto il Dentone (1629 ca.). Bastia: un 
edificio fortificato avamposto della ipotetica rocca. Via Mazzini è per un 
tratto costeggiata da portici che si aprono ai piedi di antiche abitazioni: 
l’irregolarità delle forme e le dimensioni non omogenee dei pilastri 
indicano la remota origine di questo porticato, raro esempio di utilizzo di 
tipologie cittadine e di pianura in una località appenninica. Sulla facciata 
di Palazzo Coruzzi-Colla, medaglione con il profilo di Giuseppe Coruzzi, 
medico, e nicchietta con il busto di Lorenzo Coruzzi (1852). Nella chiesa 
di San Lorenzo, fonte battesimale in marmo della seconda metà del 500; 
dipinto di scuola parmigiana del 1600 (Gloria del paradiso) alcuni pregevoli 
quadri dell XVIII secolo; una coppia di acquasantiere (1605); nella terza 
cappella a destra ricchissima cancellata del 1677; coro ligneo del XVIII 
secolo.

ll Borgo di Calestano

tagliatelle, risotto, carni, uova e 
polenta, ma anche alle eccellenze 
della Food Valley come il Parmigiano 
Reggiano e, scoperta recente, la 
Malvasia dei Colli di Parma.

Seguendo il suo inebriante aroma 
– una sua caratteristica, insieme 
al gusto marcato e intenso – ci 
imbattiamo nella Fiera Nazionale 
del Tartufo Nero di Fragno, dal 15 
ottobre al 12 novembre, per cinque 
domeniche. Il borgo medievale 
di Calestano ospita il mercato dei 
tartufai, convegni, conferenze, 
prodotti tipici gastronomici, 
bancarelle di artigianato, musica e 
artisti di strada. Da non perdere gli 
assaggi di apertura del 15 ottobre, la 
Tartufo Bike del 29 ottobre, la gara 
nazionale dei cani da tartufo del 5 
novembre e l’asta del Tartufo Nero di 

Fragno, il 12 novembre, che chiuderà 
l’edizione. Ogni settimana il “Borsino 
del Tartufo” fisserà i prezzi minimi e 
massimi di vendita: l’occasione per 
portarsi a casa un prezioso “bottino”. 

Ristoranti, trattorie e agriturismi del 
capoluogo e delle frazioni, parte del 
club di prodotto Parma nel cuore del 
gusto, offriranno menù appetitosi a 
tema per deliziare tutti i palati. Ad 
esempio, merita una sosta l’Osteria 
Cà d’Angel, a Ravarano, a pochi 
km da Calestano. Per l’occasione 
il menù si colora di nero: il tartufo 
compare associato a quasi tutte le 
ricette, dagli antipasti (la polentina, 
il crostino con uovo, l’insalatina di 
sedano con parmigiano) ai primi 
(ravioli e tagliolini) e ai secondi, con 
l’arrosto con porcini e gli involtini.

 Se si vuole vivere appieno la 
fiera o, perché no, avventurarsi 
in compagnia di un tartufaio alla 
ricerca di tartufi nei boschi della 
Val Baganza, si può sostare al B&B 
La Costa: una casa indipendente 
costruita e ristrutturata in sasso, 
tipica della zona, punto di partenza 
per esperienze gourmet.

Tutto intorno, un territorio votato 
all’equilibrio e all’armonia tra 
natura e uomo, da assaporare 
immergendosi nella campagna, tra 
antichi casolari, querce, faggi: un 
paesaggio solcato da una rete di 
sentieri che collegano capoluogo 
e frazioni della terra del tartufo, 
percorribili in mountain bike.

Tutte le domeniche della fiera è 
possibile partecipare a escursioni 
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a tema, seguendo i “tartufini” 
nelle loro zone di ricerca abituali, 
condividendo segreti, tecniche e 
l’emozione della raccolta. Le guide 
ambientali accompagnano inoltre 
i visitatori nei luoghi più speciali 
della zona, come i Salti del Diavolo, 
le piccole grotte di Iano, il monte 

Scaletta e il monte Bosso. Macchina 
fotografica consigliata!

Dove sostare
A Calestano:  Parcheggio c/o Chiesa 
in Piazza Martiri di Lama

Coordinate GPS: 44.60125, 10.12326 
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del medioevo vale sicuramente un 
breve tragitto in camper. A 2 km da 
Palombara Sabina si trova S.Giovanni 
in Argentella, centro benedettino 
di stile romanico, dove si possono 
ammirare alcuni graffiti bizantini, 
affreschi e il campanile a tre ordini 
con bifore e trifore. 

Acque e trattamenti
Lo stabilimenti di Cretone mette 
in pratica l’antica filosofia romana 
delle terme, unendo agli aspetti 
terapeutici la componente del 
piacere. Sono disponibili tre piscine 
diversificate alimentate da sorgenti 
naturali in cui è possibile seguire 
animazioni con danza, beach-volley 
e acquagym. Il complesso è dotato 
inoltre di una zona sportiva con 
campi di calcetto e tennis. Le acque 
delle terme di Cetrone sono solfuree 
ipotermali a 24° C. Hanno proprietà 
antinfiammatorie e antisettiche e 
riattivanti la circolazione. Trovano 
applicazione in forma di aerosol 
e inalazioni a getto di vapore per 
patologie delle prime vie aeree 
quali riniti, sinusiti, rinofaringiti, ecc. 
Vengono impiegate nelle irrigazioni 
nasalòi per la cura delle rinosinusiti 
e nelle irrigazioni  vaginali per le 
patologie ginecologiche. Negli 
idromassaggi vengono usate per 
patologie vascolari, dermatologiche 
non ulcerate; queste ultime curabili 
anche grazie a fanghi termali. Le 
cure idroponiche sono indicate 
per gastropatie e colopatie, senza 
ulcerazione, e per colecistopatie. Nel 
complesso termale è attivo anche un 
reparto di medicina estetica.

Come si raggiunge

A24 Roma – Teramo con uscita a 
Tivoli, poi per 28 km sulla SS636 e  
provinciale da Palombara Sabina.

Come arrivare con i mezzi pubblici da 
Roma: Con il trenino metropolitano 
FM1 (Fiumicino-Orte) direzione Fara 
Sabina, scendete alla stazione di 
Piana Bella-Montelibretti e con la 
navetta SAP in 5 minuti sarete alle 
Terme Sabine di Cretone.

Info
Terme Sabine di Cretone in Via 
dell’Acqua Sulfurea  
Loc. Cretone di Palombara Sabina 
00018 Roma Italia  

Telefono: (+39) 0774 615100   
info@termesabine.it

3 PISCINE CON SORGENTI 
NATURALI - CENTRO BENESSERE  - 
ESTETICA - CURE TERMALI – SAUNE 
Ingresso piscine tutti i giorni dalle 
9:00 alle 18:30

Sosta Camper
Area di sosta camper attrezzata su 
erba, recintata e sorvegliata, situata 
in periferia della città. Apertura 
annuale.

Via Ponte delle Tavole, 145 
Palombara Sabina (Roma)  cell. 
+393396690723

GPS:  Lat: 42.080579 - Long: 
12.725697

Cretone
Destinazione benessere

Le acque termali degli antichi romani

A soli 8 km da Palombara 
Sabina e a 29 km 
da Roma, si trova lo 
stabilimento termale di 

Cetrone, conosciute ed apprezzate 
da millenni, ma valorizzate soltanto 
negli ultimi anni. La località è l’antica 
Palumbaria, nel cui territorio sono 
segnalati resti di terrazzamenti 
artificiali. Alle falde del Monte 

Gennaro l’abitato, che conserva 
l’originario impianto medievale, si 
sviluppa a spirale su un colle conico 
ed è dominato dalla mole del castello 
Savelli, rimaneggiato e ampliato nel 
XVI secolo, con un’alta torre che 
risale al IX secolo. Si può cominciare 
la visita dalla chiesa dell’Annunziata, 
edificata in epoca rinascimentale ma 
poi trasformata in quella barocca; di 
particolare pregio al suo interno, una 

tavola di Antoniazzo Romano. Poco 
oltre la chiesa di Sam Biagio, che 
scavi recenti hanno svelato essere 
stata costruita su un preesistente 
edificio risalente al VIII secolo. Al 
suo interno conserva una tavola del 
XIV secolo, derivata dall’immagine 
acheropita del Sancta Sanctorum 
al Laterano. Una visita alla celebre 
Abbazia di Farfa, uno dei più 
famosi e potenti centri monastici 
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Grappoli 
ad alta gradazione 
di gusto

WEEKEND A...

A zonzo tra le cittadine di La Morra e 
Barolo, nel cuore del Piemonte, esplorando 
non solo paesaggi e architetture, ma 
anche gli strepitosi vini del territorio

A zonzo tra le cittadine di La Morra e 
Barolo, nel cuore del Piemonte, esplorando 
non solo paesaggi e architetture, ma 
anche gli strepitosi vini del territorio

Un percorso alla scoperta di un 
paio di cittadine nella provincia di 
Cuneo consente di scoprire antichi 
borghi arroccati, ma anche castelli 
medievali e chiese romaniche, 

il tutto sospeso e circondato da una teoria di 
dolci colline “ricamate” da filari ininterrotti 
di vigneti che si inerpicano sulle alture e 
scivolano lungo le vallate caratterizzando il 
territorio con il loro carico di gusto, cultura e 
civiltà enologica vecchia di secoli. Da queste 
parti la cultura del vino ha radici antiche che 
risalgono alla dominazione romana, anche se le 
celebrità enologiche che hanno reso famoso il 
territorio piemontese in tutto il mondo si sono 
consolidate dal medioevo in poi. D’altro canto 
una leggenda racconta che in origine sia stata 

Barolo - Vigneti e panorama



la volontà degli dei di regalare alcuni 
doni: a Bacco si deve l’uva, a Diana 
i tartufi, a Cerere le zolle fertili, a 
Giunone il latte per i formaggi e 
ad Apollo, meno prosaicamente, 
la poesia; da questi doni nacquero 
queste terre benedette dal cielo e 
dalla terra, in grado di dispensare 
anche a millenni di distanza i loro 
tesori, dall’arte all’ambiente e 
all’enogastronomia. Come non 
approfittarne? 

E quindi eccoci a La Morra, capitale 
del vino Barolo, sospesa in un 
oceano di vigneti che digradano 
giù dalle colline in uno scenario 
naturalistico di grande suggestione, 

riverberandosi in una miriade di 
toni di verde che a fine estate sono 
arricchiti dal viola argentato dei 
grappoli d’uva. Il nebbiolo, da cui ha 
origine il Barolo, è uno dei più grandi 
vitigni del mondo e viene coltivato 
quasi esclusivamente in Piemonte, 
sua terra d’origine; il suo nome 
deriva da nebbia, sia perché matura 
tardi, verso la metà di ottobre, 
quando le colline sono avvolte dalle 
prime nebbie autunnali, sia perché 
gli acini mostrano una tonalità 
grigio-argentata che si sovrappone 
al naturale colore viola, quasi 
annebbiandolo.

La Morra è un borgo di impronta 

medievale sospeso a oltre 
cinquecento metri di altitudine, 
che vanta settanta produttori del 
pregiato Barolo DOC. Le sue origini 
risalgono attorno all’anno Mille, 
quando nacque in cima a un colle 
con il nome La Murra, che significa 
recinto per le pecore; nel 1340 
passò sotto l’influenza della casata 
dei Faletti e nel 1402 si diede propri 
statuti, nei quali sono citati per 
la prima volta i vitigni nebbiolo 
e pignolo, quest’ultimo ormai 
scomparso dal territorio. Nel 1435 si 
consegnò al Duca di Milano e dopo 
ulteriori contese da parte di Francia 
e Spagna passò ai Savoia nel 1631. 

Il nucleo storico del borgo si allarga 
alla sommità del colle ed è scandito 
da strette stradine acciottolate in 
decisa pendenza; lungo via Carlo 
Alberto si incontra la seicentesca 
Parrocchiale di San Martino, al 
cui interno si ammira una grande 
pala sull’altare maggiore con la 
Madonna, il Bambino e i Santi 
Martino e Crispino. A pochi passi 
vi è la Cantina Comunale, ospitata 
nei locali settecenteschi del Palazzo 
dei Marchesi di Barolo, voluta nel 
1973 dai viticoltori locali; qui si 
tratta il gotha del Barolo, che deve 
essere sottoposto a un periodo di 
affinamento di almeno tre anni, 
di cui almeno due anni in botti di 
rovere. All’interno della cantina si 
possono effettuare degustazioni e 

La Morra - Vigneti.JPG

 La Morra - Cantina sociale.JPG

La Morra - Torre del castello

La Morra - San Martino
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ammirare le numerose etichette di 
questo pregiato vino prodotto dai 
viticultori del territorio, con costi che 
vanno dai 10 ai 150 euro a bottiglia. 
Da non dimenticare che questo 
sontuoso vino rosso trova il perfetto 
abbinamento con carni rosse brasate 
e arrostite, oltre che con selvaggine e 
con formaggi stagionati a pasta dura.

A ridosso si allarga piazza Castello, 

su cui si innalza la Torre Campanaria, 
costruita con i resti del Castello 
abbattuto nel 1544, vicino alla 
quale è visibile il novecentesco 
Monumento bronzeo al Vignaiolo 
d’Italia; da qui si spalanca un 
notevole belvedere sulle colline 
scandite dai filari di vigneti in un 
oceano verde che sembra senza 
fine. Invece in via Umberto si erge 
la settecentesca chiesa di San 

Sebastiano, affiancata dal campanile 
in cotto, mentre sul lato meridionale 
del borgo sono visibili i bastioni di 
epoca medievale. 

Se si desidera fare un vero e 
proprio tuffo tra i vigneti si può poi 
percorrere uno dei sette sentieri, 
realizzati dal Comune con le 
associazioni turistiche del territorio, 
che attraversano l’area circostante, 
passando tra i boschi e le vigne 
del Barolo per una cinquantina 
di chilometri, raggiungendo 
anche antiche fontane e cappelle 
campestri. 

Un pugno di chilometri separano 
La Morra da Barolo; la strada che 
vi conduce asseconda l’andamento 
delle dolci colline che sono 
letteralmente sommerse da una 
selva di vigneti; non abbiate fretta 
a percorrerla perché vi capiterà di 
incontrare alcuni antichi casolari 
o sagome di residenze signorili e 
castelli dispersi nella campagna 
circostante che emergono tra le 
vigne e che fanno capo a diverse 
tenute di produzioni vinicole di 

Barolo - Scorcio

La Morra - Cantina sociale
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parte dello stato monferrino, per poi 
passare ai Savoia nel 1631 e diventare 
Marchesato nel 1730.

L’abitato si trova adagiato su un 
altopiano disposto ad anfiteatro, 
con una corona di case che colmano 
i rilievi circostanti e incorniciano il 
maniero soprastante. Lungo le viuzze 
acciottolate si incontrano numerose 
enoteche, che offrono i pregiati vini 
del territorio in cui fa ovviamente la 

parte del leone sua maestà il Barolo, 
e diversi ristoranti che offrono la 
gustosa cucina locale. Alla sommità 
del borgo si incontra lo scenografico 
Castello, che racconta mille anni 
di storia ricalcando in buona parte 
quella del borgo; al suo interno è 
ospitato il Museo del Vino, in cui 
è possibile percorrere un viaggio 
attraverso la cultura e la tradizione 
del vino.  All’interno delle splendide 
sale affrescate si dipana la tradizione 

vinicola nella storia e nell’arte, in 
cucina e al cinema, in letteratura e 
nella musica, senza trascurare alcuni 
dei lasciti dei personaggi famosi che 
qui hanno soggiornato nel corso 
dei secoli, come Silvio Pellico, uno 
dei protagonisti del Risorgimento 
Italiano, che ne fu bibliotecario, di 
cui si conserva la camera-studio e la 
Biblioteca Storica da lui organizzata. 
Del percorso espositivo fa parte 
anche il Tempio dell’Enoturista, 
situato negli storici ambienti di 
tinaggio, dove si incontrano, oltre 
al Barolo, anche numerosi altri vini 
piemontesi, come il Barbera e il 
Dolcetto d’Alba, di cui si possono 
effettuare inebrianti degustazioni. 
L’itinerario di scoperta si conclude 
all’Enoteca Regionale del Barolo, 
sistemata nelle antiche cantine, dove 
si snoda una carrellata di prestigiose 
etichette con la possibilità di scegliere 
le bottiglie del proprio nettare 
preferito. 

A ridosso vi è anche il Museo del 
Cavatappi, dedicato a questo utile 
accessorio che si usa per stappare 
le bottiglie, al cui interno è ospitata 

altissimo livello, come quella di La 
Volta, sorvegliata dall’omonimo 
Castello.

Barolo, il borgo medievale che ha dato 
il nome al prezioso vino, emerge dai 
vigneti circostanti come una visione 
coronata dal suo castello. Il primo 
insediamento nel borgo risale all’alto 
medioevo e le fortificazioni dell’abitato 
risalgono al ‘200, quando vennero 
erette per difendersi dalle scorrerie 
dei saraceni. Sottoposto al Comune di 
Alba, venne acquistato nel 1250 dalla 
famiglia Faletti, ricchi banchieri ed 
esponenti della nuova borghesia, che 
nell’arco di cinquant’anni arrivarono a 
controllare numerosi feudi circostanti. 
Alla fine del ‘400 il borgo entrò a far 
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una collezione di cinquecento 
esemplari che vanno dal ‘700 ai 
giorni nostri, provenienti da varie 
nazioni e di diverse tipologie. Sulla 
stessa piazza del Castello si innalza 
infine la Parrocchiale, dalla facciata 
rosa scandita da un affresco, mentre 
tutt’intorno si allargano le viuzze 
acciottolate su cui si affacciano case 
colorate che ospitano altre cantine 
ed enoteche, in un continuo rimando 
al vino  che occhieggia dalle vetrine 
e invita a una degustazione dopo 

l’altra.

Mimma Ferrante e Maurizio Karra

Info Pratiche
Come arrivare

La Morra e Barolo possono essere 
raggiunte attraverso lo svincolo di 
Cherasco della A.33 Asti-Cuneo e da 
qui imboccando per pochi chilometri 
la S.P.58.

Le soste 

•	 La Morra: PS nel parcheggio 
sotto piazza Vittorio Emanuele, 
con accesso da via Ferrero (GPS 
N. 44.63885 – E. 7.93155); AA 
estiva alla fine di via Laghetto 
(GPS N. 44.63768 – E. 7.92815);

•	 Barolo: PS diurno nel parcheggio 
all’ingresso del paese in via 
Lomondo (GPS N. 44.61323 – E. 
7.94259).

Focus
I borghi di La Morra e Barolo sono descritti in uno degli itinerari della guida 
“Obiettivo Piemonte e Valle d’Aosta” di 256 pagine con 438 foto, curata 
come tutte quelle della collana LE VIE DEL CAMPER – Fotograf Edizioni 
da Mimma Ferrante e Maurizio Karra; potete sfogliare qualche pagina 
del volume su   https://www.leviedelcamper.it/doc/PV.pdf. La guida è 
prenotabile all’indirizzo web https://goo.gl/L6iT6V 

Barolo - Vigneti e castello La Volta
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Riquewihr - Scorcio

Riquewihr - Vigneti

Ribeauvillè - Scorcio

Ribeauvillè - Porta-torre

Ribeauvillè - Municipio

Ribeauvillè - Scorcio

Ribeauvillè - CartelloRibeauvillè - Botti

Fascinodi...vino
Tra Ribeauvillé e Riquewihr,  aggraziate cittadine 
dell’Alsazia situate lungo la Route des vins

L’Alsazia, la regione francese 
bagnata dalle acque del 
Reno situata al confine con 
la Germania, è stata per 
secoli una terra contesa 

fra le due nazioni, e l’appartenere 
alternativamente all’una e poi all’altra, 
ha plasmato l’identità locale, sospesa 
più che mai tra l’anima latina e il 
pragmatismo teutonico, fatto questo 
che le ha consentito di acquisire con 
il passare dei secoli quasi una doppia 
personalità. Il nome Alsazia deriva, 
d’altronde, dal termine ali-sazzo, 
proveniente dal tedesco antico, che 
significa abitante dell’altra riva, con 
chiaro riferimento agli alemanni 
stanziatisi a ovest del Reno. 
Ai giorni nostri il raggiunto equilibrio 
tra le due diverse culture si evidenzia 
con una gioia di vivere chiaramente 

tangibile, alimentata probabilmente 
anche dagli ottimi vini bianchi tipici 
della zona, immersa in un insieme 
di vigneti che ricopre intere colline 
e prati, dando vita a un piacevole 
colpo d’occhio da cui emergono le 
numerose cantine locali, pronte a farvi 
degustare questo profumato nettare 
degli dei certificato con la sigla AOC, 
cioè Appellation d’origine controlée. 
D’altra parte l’Alsazia è una delle 
regioni vinicole francesi più celebri 
proprio per i vini bianchi dal carattere 
fruttato e floreale, grazie alla 
presenza di vitigni fra i più aromatici 
al mondo, come il Gewürztraminer, il 
Muscat blanc e il Riesling. 
Non a caso da queste parti si allunga 
la Route des vins, la cosiddetta strada 
dei vini che si allunga per centoventi 
chilometri da nord a sud attraverso 

VIAGGI
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Ribeauvillè - Vini alsaziani

una magnifica campagna scandita da vitigni, punteggiata da 
castelli arroccati e colorati villaggi a graticcio che sembrano 
uscire dritti dritti dalle fiabe. Questo percorso rappresenta un 
modo originale per scoprire l’Alsazia al di là delle sue due più 
grandi e famose, Strasburgo a nord e Colmar a sud, abbinando 

l’esplorazione delle cittadine più pittoresche con la visita a 
qualche caves, le aziende vinicole che producono i famosi 

vini alsaziani. Inoltre gli appassionati di escursionismo 
possono seguire i sentieri vinicoli per immergersi nella 

natura e fare splendide passeggiate bucoliche. 
Ed è proprio nella parte centrale di questo 

itinerario che si incontrano un paio 
di cittadine di grande charme, la 

prima delle quali è Ribeauvillé, 
a poco più di sessanta 

chilometri a sud di 
Strasburgo, un tempo 

incorniciata da diverse 
cortine murarie, di 

cui sopravvivono 



Riquewihr - Porta-torre

Riquewihr - Scorcio

Riquewihr - Scorcio
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Riquewihr - Strada del vino

Riquewihr - Kougelhopf

alcune torri e porte del XIII secolo; all’interno 
dell’abitato si affacciano numerose case a graticcio 
dai colori pastello, nelle cui cantine si possono 
degustare i pregiati vini alsaziani, e nei cui negozi 
di artigianato e pasticcerie va in scena il meglio 
dei prodotti della regione. Esplorando le strette 
stradine lastricate che si allargano in vaste piazze si 
incontrano la Tour des Bouchers, porta-torre del XIII 
secolo, l’elegante sagoma del settecentesco Hôtel 
de Ville e una pregevole fontana rinascimentale, ma 
anche splendide insegne in ferro battuto di influenza 
germanica e perfino qualche cicogna in carne e ossa 
che dall’alto del nido visibile sul tetto di una casa 
vigila amorevolmente sui piccoli. 
Inoltre all’ingresso del borgo vi è un’insolita statua 
dedicata ai menestrelli, che si rifà a un’antica 
leggenda locale, secondo la quale nel medioevo i 
signori del villaggio erano i “re” dei menestrelli e dei 
trovatori di tutta l’Alsazia. Pare infatti che un signore 
della città, incontrando un pifferaio disperato per 
aver perduto il proprio strumento, gli avesse donato 
una borsa piena di monete; qualche giorno dopo 
arrivò nella cittadina un sorprendente corteo, alla cui 
testa vi era il pifferaio che suonava uno strumento 
d’oro, circondato da menestrelli, suonatori di tromba, 
domatori di orsi e altri artisti ambulanti che venivano 
a incoronarlo loro re per la sua generosità. Così da 
quel momento tutti gli artisti di strada vennero a 
Ribeauvillé ogni anno per partecipare a una grande 
festa e questa tradizione si è perpetuata fino ai giorni 
nostri, dato che a fine estate ha luogo in questo 
splendido borgo alsaziano la Festa dei Menestrelli, 
con un grande corteo folcloristico e un festival di 
musica medievale. 
Appena quattro chilometri separano Ribeauvillé 
da Riquewihr, altro pittoresco villaggio situato 
al centro della produzione vinicola del Riesling, 
incorniciato da filari e filari di vigneti che digradano 
dolcemente a perdita d’occhio. Penetriamo al suo 
interno attraverso una torre-porta che ci permette di 
superare la duplice cortina muraria medievale, oltre 
la quale si spalanca uno scenario architettonico che 
sembra essere rimasto fermo al XVI secolo, scandito 
da belle case a graticcio, insegne in ferro battuto 
che mostrano arti e mestieri, numerose cantine del 

pregiato vino locale e pasticcerie che 
vendono la torta tipica alsaziana, il 
Kougelhopf, una sorta di pandoro con 
mandorle. 
Il centro storico è attraversato dalla 
rue Genéral de Gaulle, sulla quale si 
affacciano vecchie case che con le 
loro decorazioni lignee rimandano 
ad un’atmosfera fiabesca, tra cui 
si distingue il simbolo cittadino, il 
Dolder, una porta-torre duecentesca 
che ospita un museo di storia locale e 
che, oltre a essere la porta d’accesso 
cittadina, era anche una torre 
campanaria e una torre di guardia. 
E quest’ultima funzione, che ai giorni 
nostri è assolutamente superflua, non 
lo era affatto in periodo medievale 
e rinascimentale, quando le truppe 
del Duca di Lorena venivano 
frequentemente a razziare questo 
minuscolo villaggio, depredandolo 
della sua ricchezza maggiore, il vino; 
eppure proprio grazie a quest’ultimo 
la cittadina è sempre riuscita a 
rialzarsi, giungendo intatta a noi come 
una sorta di miracolo temporale, 
cristallizzata nelle forme esteriori in 
un antico passato, ma vitale e sempre 
fertile grazie al suo tesoro più grande, 
il Riesling, che assicura alla zona, oltre 
alla prosperità, anche un innegabile 
fascino di...vino. 

Mimma Ferrante e Maurizio Karra

Info Pratiche
Come arrivare
Ribeauvillé si può raggiungere 
da Strasburgo in sessantacinque 
chilometri percorrendo verso sud la 
A.35. La D.18 unisce poi Ribeauvillé 
alla vicina Riquewihr, che a sua volta 
dista una quindicina di chilometri da 

Colmar, ancora più a sud.

Soste
•	 Ribeauvillé: AA in route de 

Guémar, a 100 metri dal centro 
(GPS N. 48.19227 – E. 7.32889);

•	 Riquewihr: AA nel parcheggio di 
avenue Jacques Preisse (GPS N. 
48.16610 – E. 7.30189).

Focus
L’Alsazia è descritta un uno degli 
itinerari della guida “Obiettivo 
Francia” di 292 pagine con 565 
foto, curata come tutte quelle 
della collana LE VIE DEL CAMPER 
– Fotograf Edizioni da Mimma 
Ferrante e Maurizio Karra; 
potete sfogliare qualche pagina 
del volume su   https://www.
leviedelcamper.it/doc/FR.pdf. La 
guida è prenotabile  all’indirizzo 
web http://goo.gl/0Lcy7h 

https://www.leviedelcamper.it/doc/FR.pdf
https://www.leviedelcamper.it/doc/FR.pdf
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VIAGGI DEI LETTORI

Il Tigullio in camper
Periodo 09 – 14 Febbraio 2018 

Equipaggio: Ezio, Daniela e Cody su Hymer
Percorsi 1100 km con n. 02 rifornimenti da 82,50€ a 1.257€/l in Slovenia e 

70€ a 1.399 a Rapallo, per complessivi 152,50 € 
Aree di sosta: Comunale di S. Margherita Ligure via G.A. Garibotti n. 26. 

Quattro notti per un totale di 40,00€. 
Luoghi e paesi visitati: 

Santa Margherita Ligure, Rapallo, Portofino e Camogli. 

A febbraio le scuole del Friuli Venezia Giulia 
chiudono nella settimana di carnevale e quindi, 
sfruttando la bassa stagione ho programmato 
il viaggio nel Levante Ligure, in particolare nel 

Tigullio, accertandomi il giorno prima della partenza 
delle condizioni meteorologiche che avremmo trovato 
sul posto. L’anno scorso a marzo siamo stati nelle Cinque 
Terre e quest’anno abbiamo pensato che in questo 
periodo dell’anno il prosieguo di quella bella esperienza 
era sicuramente il Tigullio con il Parco di Portofino ed i 
suoi magnifici e spettacolari sentieri visitabili in completo 
relax. Ancora una volta l’idea è stata premiata dal tempo 
bello e stabile e dalla temperatura fresca ma non rigida, 
che ci ha aiutati molto nelle escursioni a piedi e così ci 
siamo goduti gli splendidi luoghi che formano questa 

particolare e unica parte della nostra bella Italia. E’ 
stato proprio un bel soggiorno intenso e rilassante che 
consiglio a tutti, in particolare a chi piace camminare.

Venerdì 09 febbraio 2018 

Partiti da Gorizia verso le ore 16, per arrivare a S. 
Margherita Ligure abbiamo percorso solo le autostrade 
passando per Cremona, Piacenza e Genova. Il traffico 
intenso ma scorrevole ci ha permesso di arrivare verso 
le ore 20 all’area di sosta gratuita di Monticelli d’Ongina, 
già utilizzata in altre occasioni, dove abbiamo preparato 
il camper per la notte che è trascorsa tranquilla e 
silenziosa. 

Area di sosta: Comunale di Monticelli d’Ongina 
(CR), gratuita, con carico e scarico, senza elettricità, 

pianeggiante, su asfalto, alle coordinate 45°05’26.1”N 
9°56’06.3”E oppure 45.090592, 9.935073

Sabato 10 febbraio 2018 

Alle 08 siamo già in viaggio, riprendiamo l’autostrada 
verso Piacenza e poi quella che porta a Genova passando 
per Serravalle Scrivia. C’è nebbia ma non è fitta e 
attraversando gli Appennini vediamo la neve sui prati e 
tra gli alberi. Con questo tempo la zona ci sembra molto 
squallida e l’autostrada pessima. Ci chiediamo spesso 
come si può pagare una strada a due corsie, senza quella 
di emergenza, che altro non è che una vecchia strada 
statale a senso unico, piena di curve, che si percorre a 60 
km/h. Non la farò mai più, questo è certo.  Per fortuna, 
arrivati verso Genova il tempo migliora, il cielo si apre 
e vediamo il sole che ci accompagnerà fino all’arrivo 
a Santa Margherita Ligure.  Usciamo dall’autostrada a 
Rapallo e quando siamo in centro fatichiamo un po’ a 
districarci nelle vie a senso unico a causa dei parcheggi 
di auto e furgoni. Andando piano e portando pazienza 
ne usciamo indenni e percorrendo l’unica strada costiera 
arriviamo a S. Margherita Ligure che attraversiamo 
completamente in salita per giungere al parcheggio 
adibito anche a sosta camper.  La prima impressione non 
è molto buona perché il parcheggio che serve i campi 
da calcio e calcetto si deve dividere con le auto, furgoni, 
cassonetti e altro materiale comunale in deposito. Per 
fortuna ci sono sette/otto stalli dedicati ai soli camper ma 
un “genio” comunale li ha posti a ridosso della Ferrovia e 
non dall’altra parte. 

Area di sosta: Comunale di Santa Margherita Ligure 
(GE), a pagamento 10 € per 24 h, con carico e scarico, 
senza elettricità, pianeggiante, su asfalto, alle coordinate 
44°20’10.1”N 9°11’42.3”E oppure 44.336145, 9.195072. 
Si paga con bancomat e monete ma non banconote.

La sosta è consentita per 72 ore e quindi paghiamo 
per due giorni con il bancomat scegliendo l’opzione 
“camper”, poi facciamo un breve giro per S. Margherita 
per capire come spostarci a piedi e in treno. Il parcheggio 
è molto decentrato per cui si deve camminare per circa 2 
km attraversando il paese per arrivare alla Stazione FFSS. 
Li  visioniamo gli orari dei treni che durante la giornata 

passano ogni 15 minuti circa. Ci spostiamo poi in Piazza 
Vittorio Veneto, dove, oltre la rotonda, verso il mare, 
è situato il centro informazioni turistiche. Entriamo e 
chiediamo alla gentile signorina indicazioni in merito 
ai sentieri per raggiungere a piedi Rapallo, Portofino 
e Camogli. Questa ci consegna delle cartine e alcuni 
dépliant, poi ci spiega dove imboccarli e quali sono le 
cose importanti da vedere, segnando con un cerchietto 
i punti di interesse. Aggiunge che per Rapallo è meglio 
percorrere il lungomare per non rischiare di perdersi 
visto che il sentiero è poco segnato.  S. Margherita Ligure 
sarà il nostro punto fisso, per cui la vedremo ogni giorno 
un po’ scoprendo a rate i suoi angoli più suggestivi 
ed i suoi negozietti dove acquistare prodotti locali, in 
particolare, focaccia, vino, olio, pesto e pasta (trofie).

NOTIZIE VARIE 

Santa Margherita Ligure è uno dei comuni più lussuosi 
del Levante ligure, tra il promontorio di Portofino e 
Rapallo, pochi chilometri a est di Genova. Da sempre – 
anche per la sua vicinanza a Portofino – è ritenuto un 
borgo per villeggiatura d’élite. E’ infatti una cittadina 
elegante e raffinata, a due passi da una delle aree più 
belle della Liguria per quanto riguarda le passeggiate 
e il trekking e con diversi templi del divertimento 
notturno come il celebre Covo di Nord-Est. 

Tra i monumenti di Santa Margherita Ligure sono da 
ricordare prima di tutto il Santuario di Nostra Signora 
della Rosa, chiesa seicentesca e croce latina, la Chiesa 
parrocchiale di San Giacomo di Corte, il Santuario 
di Nostra Signora della Lettera e la Chiesa dei Frati 
Cappuccini vicino al castello. Di pregio anche la Basilica 
di Santa Margherita d’Antiochia, edificata nel XVII 
secolo sui resti di un edificio di culto medievale, che 
conserva al suo interno numerose opere di artisti locali. 
Il Castello di 

Santa Margherita Ligure è appunto il suo edificio 
più simbolico, costruito per volere del Senato della 
Repubblica di Genova e risalente al Cinquecento.  
Particolarmente splendida è Villa Durazzo-Centurione, 
su progetto del grande architetto Galeazzo Alessi, con 
un bellissimo parco seicentesco con tanto di giardino 
all’italiana dove si può vedere il tipico ciottolato ligure, 
detto “risseu”. Durante l’estate, nei mesi di luglio e di 
agosto, qui si tengono suggestivi concerti di musica 
classica e operistica.  Nell’insenatura omonima c’è 
anche lo splendido Castello di Paraggi; a poca distanza 
si trova anche l’ex Abbazia di San Girolamo della 
Carvara. Per chi, oltre a una passeggiata sul suo bel 
lungomare, magari gustando l’eccellente focaccia 
locale, ama anche immergersi nella natura circostante 
c’è il Monte di Portofino, che fa parte dell’omonimo 
parco naturale. Qui si trovano diversi sentieri di 
grande bellezza naturalistica, che arrivano a Camogli, 
a San Rocco di Camogli, a Portofino e al bellissimo 
Santuario di San Fruttuoso di Camogli, in riva al mare. 
Il monte è alto 610 metri e presenta la tipica macchia 

Area di sosta S. Margherita Ligure 
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mediterranea, con anche una ricca fauna. 

Santa Margherita Ligure conta anche tre diverse 
frazioni: la prima, Paraggi, è un ex borgo di pescatori 
che è diventato oggi un rinomato centro balneare, 
a poca distanza da Portofino, con numerosi locali 
e spiagge esclusive. Questo tratto di costa viene 
chiamato “Costa dei Delfini”. 

Nozarego, invece, è un paesino raccolto sul Monte di 
Portofino, uno dei crocevia più importanti per chi vuole 
provare uno dei vari sentieri naturalistici; da qui si 
gode inoltre di una splendida vista su tutto il Golfo del 
Tigullio. 

La terza frazione è quella di San Lorenzo della Costa, 
con l’omonima chiesa, anch’essa in collina. La Chiesa di 
San Lorenzo della Costa custodisce anche due tele di 
Luca Cambiaso. 

C’è anche un servizio di trasporti marittimi tutto l’anno 
che permette di raggiungere in battello località come 
Portofino, Camogli, San Fruttuoso di Camogli e le 
Cinque Terre, oltre a Rapallo, Sestri Levante, Chiavari e 
Genova. 

Il Castello di Santa Margherita Ligure è una delle 
attrazioni più belle del comune. La sua costruzione 
risale al 1550 e il suo scopo era quello di essere 
una difesa contro le frequenti incursioni dei pirati 
saraceni. Il castello è direttamente affacciato sul mare, 
restaurato nel 2000 e adibito a spazio espositivo per 
mostre d’arte, cocktail e piccoli ricevimenti, oltre che 
per riti nuziali civili. 

Villa Durazzo-Centurione a Santa Margherita Ligure 
si trova presso la Salita S. Giacomo 3, in posizione 
dominante rispetto al centro del comune ed è uno dei 
posti assolutamente da vedere. La struttura comprende 
la villa edificata nel 1678 come residenza estiva della 
famiglia Durazzo, la dependance Villa San Giacomo 
e Villa Nido. Oltre agli eleganti arredi e alle bellezze 
architettoniche interne ed esterne, qui vi aspetta uno 
splendido parco secolare che guarda dall’alto il Golfo 
del Tigullio. Villa Durazzo viene usata per meeting di 
prestigio, congressi, seminari, cene di gala, esposizioni 
e tavole rotonde. All’intero di Villa Durazzo-Centurione 
si trova il Museo V. S. Rossi dedicato allo scrittore 
Vittorio Giovanni Rossi originario proprio di Santa 
Margherita Ligure.  L’Abbazia della Cervara di San 
Girolamo al Monte di Portofino si trova in via Cervara 
10, in una splendida posizione a picco sul mare. Fu 
edificata nella seconda metà del XIV secolo e ha subito 
importanti ristrutturazioni nel corso degli anni. A 
oggi è uno dei luoghi che attirano più turisti a Santa 
Margherita Ligure, con le sue architetture pregiate, 
ma soprattutto per il suo giardino monumentale 
all’italiana, che si può visitare su prenotazione. 

La Chiesa di Santa Margherita di Antiochia si trova 
in Piazza Caprera ed è una costruzione barocca della 
metà del Seicento. Viene chiamata anche Santuario 

di Nostra Signora della Rosa perché ospita una statua 
in legno della Madonna con Bambino completata da 
una rosa nella mano sinistra della Vergine. All’interno 
troverete anche altre opere d’arte e decorazioni di 
pregio in ogni ambiente. 

Il Parco Naturale di Portofino è uno dei luoghi da 
vedere a Santa Margherita Ligure per gli appassionati 
della natura, a trenta km da Genova. Si tratta di un 
parco con ben 80 km di sentieri, in cui trovare luoghi di 
interesse storico e culturale alternati a percorsi tra la 
flora e la fauna locale. 

A chi invece si reca a Santa Margherita Ligure per 
il suo mare, consigliamo la bella Baia di Paraggi, 
la caratteristica spiaggia locale scandita da lidi 
ben organizzati, con diversi servizi per i turisti, ma 
soprattutto con acque chiare e pulite e coloratissime 
strutture lungo tutta la linea di costa. 

Degustare le Margheritine. Le Margheritine di Santa 
Margherita Ligure, prodotte dalla pasticceria di Arte 
Dolce di Via Cairoli (erede di Raggi e Poli), sono il 
più famoso dolce tipico di Santa Margherita Ligure. 
Nel centro storico, in una via particolarmente fresca 
e ventilata, scopri il piacere di degustare questo 
particolarissimo biscotto secco a forma di Margherita la 
cui ricetta è coperta da rigoroso segreto. 

Il Seghezzo-tour. A pochi passi da Arte Dolce, in 
Via Cavour, sorge quella che non è una semplice 
drogheria. E non solo perché è anche negozio a libero 
servizio, enoteca, frutta e verdura, bar e gastronomia, 
cioccolateria. Per molti, il nome Seghezzo è sinonimo 
di “qualunque cosa stai cercando”. Dalla più tipica alla 
più esotica. Dalla confettura delle carmelitane scalze 
di Imperia alla squisita colatura di alici di Cetara, fino 
al caviale persiano. Un trionfo di colori e aromi in 
cui immergersi, anche solo per un mini tour o una 
contemplazione di quella che, grazie a veri e propri 
allestimenti scenografici, è la vetrina più fotografata 
della città. 

La focaccia di Pinamonti. Rimaniamo nel comparto 
cibo: che dire della focaccia di Pinamonti? Un must, per 
molti ospiti, che associano la propria vacanza a Santa 
Margherita con la focaccia genovese in una variante… 
del tutto peculiare. Provare per credere. Pinamonti è in 
Via dell’Arco 24. 

Una pizza… col Baffo. Santa Margherita non è 
solo mare. La maggior parte della sua popolazione 
si concentra all’interno, dove operano attività 
commerciali divenute un appuntamento fisso anche 
per gli ospiti più esigenti. Un esempio? Il Ristorante 
Pizzeria Dal Baffo di Corso Matteotti, famoso per 
una pizza leggera e fragrante che è  un vero piacere 
degustare, in famiglia o tra amici, nell’ampia veranda a 
lato del locale.  

Dopo aver divagato riprendiamo il viaggio.

Tornati al camper pranziamo con gli acquisti appena fatti, 
focaccia, farinata, castagnaccio annaffiati da un buon 
vinello bianco. 

E’ ora di ripartire ed a piedi raggiungiamo prima il 
lungomare e poi Rapallo. Lungo la strada ammiriamo 
i vari hotel a 4/5 stelle e le ville private, tutti con vista 
mare. La strada non è molto trafficata ed è affiancata da 
un buon marciapiede. In un ora giungiamo a Rapallo e ci 

spingiamo verso la fine della spiaggia, oltre il castello, da 
dove ci giunge della musica. Raggiungiamo la festa e…. 
udite udite c’è gente in acqua e siamo al 10 di febbraio. 
Scopriamo poi che è una consuetudine e domani l’evento 
sarà visibile anche a S. Margherita Ligure. 

Torniamo a ritroso e ci fermiamo in un bar con terrazza 
sul mare. Qui al sole ci dissetiamo e ci crogioliamo fino a 

quando l’astro sta per sparire dietro il monte. Comincia 
a fare freschetto e allora ci infiliamo nel centro pedonale 
affollato. Nei negozi è in atto “Lo Sbarazzo”, una vendita 
straordinaria a prezzi bassi e allora osserviamo con 
curiosità le merci esposte ma nulla attira la nostra 
curiosità ed il portafoglio è salvo. 

Sempre a piedi, riprendiamo la stessa strada dell’andata 
che è quasi buio e torniamo a S. Margherita e poi in 
camper. Abbiamo percorso a piedi con Cody circa 11 km.  
Rimaniamo in camper per tutta la sera, riposo assoluto, 
domani ci aspetta una camminata più impegnativa, 
S. Margherita – Portofino passando per il Monte di 
Portofino. 

Domenica 11 febbraio 2018

Alle 9, vestiti ed equipaggiati adeguatamente scendiamo 
al porto da dove parte il sentiero segnalato da una 
croce rossa. Sbagliamo l’imbocco perché prendiamo la 
via dietro il primo distributore Q8 e invece bisognava 
andare al secondo distributore IP. Pazienza, ci orientiamo 
a vista e facciamo la strada un po’ più lunga per arrivare 
a Nozarego. Quando giungiamo all’inizio del parco 
abbiamo percorso circa 4 km. Il sentiero nel parco inizia 
e prosegue con una bella mulattiera tra gli ulivi e le case 
con annesso panorama. In questa fase il sentiero non è 
impegnativo e la camminata scorre veloce ma interrotta 
più volte dalle pause fotografiche. Ben presto il lastricato 
lascia il posto ad un tracciato sterrato che diventa anche 
pericoloso perché è domenica e troviamo tanti ciclisti 
in mountain bike che non si preoccupano un granché di 
noi e del cane. Arriviamo prima al Mulino del Grassetta, 
poi a Olmi e quindi scendiamo a Portofino per un ripido 
sentiero a scalini che ci taglia un po’ le gambe. 

Giunti a Portofino ci accorgiamo che in paese le varie 
attività turistiche sono chiuse ad eccezione di due bar sul 
porto che però hanno prezzi proibitivi (5€ un caffè, 9€ 
una birra piccola, piatti da bar a partire da 16€). Pazienza, 
saltiamo la sosta e proseguiamo verso il faro passando 
dalla chiesa di San Giorgio e dal Castello Brown. 
Portofino è un bel paese, un vero gioiellino, ma ci appare 
falso e indirizzato solo verso un certo tipo di clientela. 
Facciamo qualche foto ed ascoltiamo i commenti di 
altri turisti della domenica che la pensano come noi. 
Avevamo visto il borgo 35 anni fa a maggio durante una 
gita e l’impressione non era stata la stessa. Eravamo 

Il Castello di Rapallo 

Bagno fuori stagione a Rapallo 

Centro pedonale di Rapallo 

Chiesa dei SS. Gervasio e Protasio a Rapallo
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giovani e meno smaliziati e il luccichio degli yacht in 
fonda ci aveva abbagliati.

Il sentiero fino al faro è un continuo saliscendi e quando 
arriviamo alla punta siamo stanchi. Ci sediamo sulle 

rocce e ci godiamo comunque il panorama ed il tepore 
del sole. Ci riposiamo una mezzora e poi ritorniamo a 
Portofino presso la chiesa.

Scendendo dalla chiesa al paese guardiamo incuriositi 
il museo di arte di strada all’aperto contenente opere 
d’arte di vari artisti. Un miscuglio di opere che saranno 
anche famose ma….. de gustibus non disputandum est.

Dal porto raggiungiamo poi la soprastante strada 

litoranea che in 5 km ci riporterà a  S. Margherita Ligure. 
All’inizio si cammina sulla strada, poi da Paraggi questa 
è affiancata da un marciapiede fino a S. Margherita. Gli 
scorci sono splendidi anche  perché il mare è di un blu 

Panoramica di S. Margherita da Nozarego Foto

Santuario di Nozarego
Mulattiera del sentiero per Portofino

Panorama dal sentiero per Portofino

Panorama di Portofino dall’alto

Cartellone esplicativo del Parco

Il Castello di Portofino

Panorama di Portofino

Calletta sotto il Faro di Portofino

Il Faro di Portofino

Museo di arte di strada a Portofino

Museo di arte di strada a Portofino
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intenso. Peccato che non c’è una pista ciclo/pedonale 
che in una zona così sarebbe quasi obbligatoria. In poco 
più di un un’ora e mezza siamo al camper, stanchi ma 
felici. Cody appena salito si è disteso e addormentato di 
botto. Abbiamo percorso a piedi complessivamente circa 
18 km. Alle 21,30 siamo già a letto. 

Lunedì 12 febbraio 2018 

Oggi ci raggiungono dei nostri amici, Lorenzo e Marina, 
reduci dal Carnevale di Viareggio. Li aspettiamo, poi alle 
10 partiamo assieme, sempre a piedi e li guidiamo per 
S. Margherita Ligure visitando le varie chiese, il Castello, 
l’Oratorio ed il parco della Villa Durazzo. L’oratorio mi ha 
stupito poiché all’interno ci sono vari ex voto tra i quali 
riproduzioni di navi che ho subito associato al viaggio in 
Danimarca. Molto bello anche il parco della Villa Durazzo.

Terminate le visite andiamo in Stazione e prendiamo 

il treno per Camogli (6€ compreso il cane pagante). In 
cinque minuti siamo a Camogli. E’ mezzogiorno passato 
allora chiediamo a due vigili dove possiamo mangiare 

Panorama da Paraggi

Il Lido di Paraggi

Ex voto nell’Oratorio di S. Margherita

Balconata della 
Villa Durazzo a S. 
Margherita Ligure

bene a prezzi ragionevoli e questi ci indicano la Trattoria 
Del Duca in via Giò Bono Ferrari. 

Troviamo posto a fatica nel locale frequentato in gran 
parte dalle persone del luogo, dove consumiamo piatti 
tipici dall’antipasto di pesce al dolce e caffè, spendendo 
30€ a testa. Ci siamo trovati bene ed il prezzo ci è 
sembrato congruo. 

Cosa si può fare dopo un pranzo così se non una bella 
passeggiata per Camogli? Andiamo sul lungomare e 
diamo sfogo all’arte fotografica. Lo percorriamo tutto 
fino all’isola del  faro. Visitiamo la bella e antica chiesa e 
acquistiamo un quadro in una piccola bottega. L’artista 
Maria Teresa Di Micco, molto disponibile, ci racconta 
un po’ di storia di Camogli e vari aneddoti e ci regala un 
cuore da appendere alle reti del porto per S. Valentino 
in sostituzione dei ben noti lucchetti. Devo dire che il 

panorama ci guadagna. 

Ripartiamo con il treno, destinazione Rapallo. Torniamo a 
Rapallo con i nostri amici e li accompagniamo in centro. 
Facciamo un po’ di shopping culinario e poi decidiamo di 
ritornare a S. Margherita a piedi lungo la costiera. Tra una 
chiacchiera e l’altra giungiamo a S. Margherita e prima di 
andare in camper visitiamo la drogheria Seghezzo che è 
un caos ordinato di cibi da tutto il mondo. C’è il reparto 
frutta, pasticceria, salumeria, bevande alcooliche, cibi 
freschi, spezie, alimentari, un bar e chi più ne ha più ne 
metta. Una vera goduria per l’olfatto e la vista, meno per 
il  portafoglio. Facciamo un salto poi presso la pasticceria 
di Arte Dolce di Via Cairoli dove comperiamo le famose 
“margheritine” li prodotte. Anche questa sera a letto 
presto, domani ci aspetta un’altra scarpinata.

Martedì 12 febbraio 2018 

Partenza a piedi prevista per le 9. Ci separiamo dai 
nostri amici in prossimità del Municipio di S. Margherita 
Ligure da dove parte il sentiero segnalato da due rombi 
che porta ovunque nel Parco di Portofino. Noi abbiamo 
deciso di andare a Camogli a piedi, loro a Portofino e 
Sestri Levante con i mezzi pubblici.  Camminiamo in salita 
per un’ora e mezza. All’inizio sono scalette tra “casette 
di contadini” e ulivi, poi si giunge all’imbocco del Parco e 
la strada da larga si restringe e diventa sentiero sterrato 
con molta pendenza. Noi soffiamo nel salire mentre Cody 
salta da un gradino all’altro, va avanti e torna indietro 
facendo il doppio di strada, penso “beata gioventù”. 
Saliamo di quota tra castagni e querce camminando 

Panorama di Camogli

Camogli e San Valentino

Il Castello di Camogli

Il piatto di San Valentino a Camogli

Gazebo a Rapallo

Gran Caffè a Rapallo

Casa rurale a S. Margherita Ligure

Casa rurale a S. Margherita Ligure
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sempre nel bosco all’ombra perché il sole è dall’altra 
parte. Vista la pendenza questo ci aiuta molto. 

Quando scolliniamo il sentiero si fa largo e pianeggiante 

e ben presto arriviamo alla località Pietre Strette che è un 
quadrivio di sentieri tra le rocce molto suggestivo. Prima 
di raggiungerlo sbagliamo però sentiero e facciamo un 
paio di chilometri in  più dovendo tornare indietro. Devo 
dire che la segnaletica è presente ma non molto intuitiva. 

Da Pietre Strette giriamo a destra verso Toca e Semaforo 
Nuovo. Il sentiero è prima nel bosco poi si affaccia sul 
crinale e la vista diventa entusiasmante. Siamo a 500 
m e sotto di noi il mare e la costa frastagliata ci offrono 
scenari sempre nuovi. Vediamo dall’alto l’Abbazia di S. 
Fruttuoso. Volevamo visitarla ma bisognava scendere al 
livello del mare per poi risalire o aspettare il traghetto 
delle 16 per tornare a S. Margherita, così abbiamo 
desistito.

Arriviamo a Semaforo nuovo verso le 13. Il punto è 
molto panoramico, si vede Genova e la costa fino a 
Ventimiglia e dall’altra parte la costa fino a Porto Venere. 
I colori sono fantastici, si va dal bianco delle Alpi Liguri 
innevate, al grigio, al giallo, al verde, all’ambra ed al blu 
intenso. Pranziamo al sacco e poi ci distendiamo al sole 
in un ambiente silenzioso e rilassante. Lungo il sentiero 
abbiamo trovato pochissime persone, forse una decina. 
Poco più in la una coppia di Aosta che abbiamo già 
conosciuto nella prima camminata si riposa con i loro 
due cani levrieri.

Alle 14,30 a malincuore lasciamo Semaforo Nuovo ed 
anche una piccola parte di noi. Dopo una breve risalita 
il sentiero si getta lungo il costone in una discesa a zig 
zag che in una mezz’ora ci fa arrivare al Santuario di San 
Rocco. Breve visita alla chiesa e poi di nuovo giù verso 

Inizio del sentiero a S. Margherita Ligure

Ultima parte della salita

Località Pietre Strette

Capitello votivo in località Pietre Strett

L’Abbazia di S. Fruttuoso con lo zoom

Panorama dal sentiero verso Camogli

Camogli percorrendo una infinità di scalini perché siamo 
ancora alti sul livello del mare.

Verso le 16 arriviamo in Stazione e facciamo i biglietti 
per S. Margherita Ligure che con il treno raggiungiamo in 

cinque minuti. 

Abbiamo percorso circa 10 km camminando dalle 9 alle 
16 in uno scenario da favola che ci ha fatto dimenticare 
la fatica, sempre accompagnati, o meglio preceduti da 
Cody.

Mercoledì 13 febbraio 2018 

Ci alziamo con molta calma, sistemiamo il camper per 
la partenza facendo anche le operazioni di scarico e 
poi prendiamo la via del rientro. Al secondo semaforo 
troviamo una piacevole sorpresa che ci da l’arrivederci. Il 
rosso è a forma di cuore.

Dopo alcuni chilometri imbocchiamo l’autostrada in uno 
scenario invernale perché sopra Rapallo ha nevicato 
durante la notte. Decidiamo di passare per La Spezia , 
Parma e Bologna e nel pomeriggio siamo a casa un po’ 
stanchi ma soddisfatti. 

Le Batterie con lo zoom

Terrazza sul mondo a Semaforo Nuovo

Genova vista da Semaforo Nuovo

La costa a est da Semaforo Nuovo

Santuario di San Rocco

Affresco del Santuario di San Rocco
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Conclusioni .
E’ stato proprio un bel viaggio e soggiorno nel Golfo del 
Tigullio, all’insegna del relax e vita all’aperto come piace 
a noi, che consigliamo vivamente di fare fuori stagione. 
Nei paesi visitati ci ha colpiti in particolare il colore dei 
palazzi e lo sfarzo delle chiese.

A chi piace camminare questo è il sito a cui abbiamo 

fatto riferimento https://www.portofinotrek.com/
trek/it/19-da-santa-margherita-ligure. Ringrazio 
anticipatamente chi ha avuto la pazienza di leggere fino a 
questo punto. 

Se questo diario, come gli altri, può servire almeno a uno 
di voi il mio scopo sarà raggiunto. 

Ezio

st
ud

io
br
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it

Bonometti, il centrocaravan extra-ordinario
per clienti straordinari.

www.bonometti.it

Vicenza 
36077 Altavilla Vic.na 
Via Lago d’Iseo, 2
T. +39 0444 372372

Trento 
38121 Trento
Via di Spini, 8
T. +39 0461 950926

> Più di 30 mila mq al coperto in 2 sedi con 40 professionisti sempre al Vostro servizio
> Più di 200 veicoli nuovi in pronta consegna (tra camper e caravan) e 100 usati garantiti
> 2 officine per assistenza e personalizzazione veicoli e 2 market ricchi di articoli viaggio e tempo libero

21 Ottobre a Vicenza 
Giornata tutta dedicata 
allo Strudel, in collaborazione 
con Camping Vidor

Porte Aperte Domenica

28 Ottobre a Trento 
Incontro con l’alpinista 
Alessandro Baù 
e i suoi racconti
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accessori 
AL-KO HY4 per livellare i Van

fai da te 
Tettuccio per la protezione della 

retrocamera

tecnica 
NON TIRIAMO TROPPO LA CINGHIA!

La libertà
di sentirsi a casa.
Ovunque. 
DA OGGI COMANDA COMODAMENTE
E CON SEMPLICITÀ LA TUA ANTENNA
DIRETTAMENTE DALLO SMARTPHONE. 

 

NOVITÀ

TOP TECHNOLOGY AT YOUR SERVICE

COMFORT
A 5 STELLE

QUALITÀ
E TECNOLOGIA

TOP

MASSIMA
AFFIDABILITÀ

E PRESTAZIONI
ELEVATE

UN SERVIZIO
DI ASSISTENZA
POST VENDITA

SEMPRE AL
TUO FIANCO  

Qualità, affidabilità, prestazioni elevate e servizio al cliente, 
sono le parole chiave che da sempre accompagnano il modo di 
lavorare di SR Mecatronic, azienda leader nella produzione di 
antenne satellitari per camper e motorhomes. 
Oggi SR Mecatronic è tra i primi al mondo ad implementare le 
proprie antenne del sistema bluetooth. Attraverso questo sistema 
si potrà avere il controllo dell’antenna comodamente seduti in 
dinette o a letto semplicemente con un tocco sul proprio 
smartphone. Con l’app SR Mecatronic si potranno attivare da 
remoto le seguenti funzioni:

› Aprire/chiudere l’antenna
› Selezione/ricerca del satellite tra i 18 disponibili
› Verifica del livello della batteria
› Verifica della potenza e della qualità del segnale
› Aggiornamento automatico del trasponder e del puntamento   
 senza necessità di assistenza tecnica.

La differenza si scopre provandole.

Dall’8 al 16 settembre
ti aspettiamo al SALONE
DEL CAMPER DI PARMA

PADIGLIONE 2 STAND D008

www.srmecatronic.com 

APP AVAILABLE FOR

http://www.srmecatronic.com


Il progetto originale di HY4, di grande successo, 
caratterizzato da un’unica soluzione idraulica 
decentralizzata, è stato mantenuto anche in 
questa terza variante; il prodotto, infatti, in 

questa versione presenta un semplice adattamento 
della congiunzione tra piedino e telaio del furgonato. 
AL-KO introduce, dunque, il più moderno, innovativo 
e sicuro sistema di livellamento idraulico per veicoli 
ricreazionali e commerciali anche sulla tipologia dei 
furgonati. L’idea alla base di AL-KO HY4 non si modifica: 
anche nell’applicazione a bordo del van, ognuno dei 
quattro piedini di sollevamento del veicolo ha un 
sistema di movimentazione autonomo. Ciò consente di 
evitare l’installazione, lunga e complessa, di condutture 
idrauliche su tutta la lunghezza del telaio e previene 
lo spreco di spazio sulla struttura. Inoltre, questo 
design distribuisce il peso totale del sistema di 
supporto in modo uniforme sugli assi anteriore 

e posteriore. Poiché tutti i componenti idraulici del 
sistema sono racchiusi in un alloggiamento stagno, per 
riparare il prodotto da ogni clima, AL-KO HY4 scongiura 
anche qualsiasi rischio di perdite di olio e, perciò, di 
inquinamento durante il montaggio.

Facile il funzionamento
Il funzionamento di AL-KO HY4, automatico o manuale, 
operato tramite telecomando posto nella cabina, è 
semplice e intuitivo. È anche possibile programmare 
due utili funzioni extra: una posizione di livellamento 
per il riposo personalizzata e la leggera inclinazione 
laterale del veicolo necessaria a svuotare il serbatoio 
dell’acqua di scarico. In caso di acquisto di un nuovo 
veicolo, AL-KO HY4 può essere facilmente smontato e 
installato sul nuovo camper o la nuova caravan. AL-KO 
HY4 garantisce il livellamento del van in soli 60 secondi, 
ha tutte le caratteristiche dell’eccellenza e qualità AL-
KO, non richiede manutenzione ed è silenzioso, veloce e 
progettato per durare a lungo nel tempo.

Il sistema di livellamento AL-KO HY4 per Fiat Ducato sarà 
disponibile dall’autunno 2018 presso rivenditori AL-KO 
certificati o direttamente nei centri AL-KO.

AL-KO HY4 per livellare i Van

ACCESSORI

Presentato all’ultima edizione 
del Salone del Camper di 
Parma,  l’ AL-KO HY4 è il nuovo 
sistema di piedini idraulici 
pensato per i van. Dall’esperienza  

acquisita in 
quattordici anni 
nell’settore di 

prevenzione microbiologico, 
residenziale, piscine, spa, la 
WTES.R.L   Energia e Ambiente 
ha studiato anche le esigenze 
dei viaggiatori in camper e 
caravan realizzando l’Eco 
Sanitizing Process. Attraverso 
la sua esclusiva tecnologia 
innovativa di processo 
“ecologico” ecocompatibile 
con l’ambiente, la 
sanificazione dell’acqua a 
bordo dei mezzi da campeggio 
avviene durante il caricamento 
dell’acqua nel serbatoio 
evitando al proliferazione 
microbiologica e algale in 
stoccaggio, mantenendo il 
serbatoio e tutto l’impianto 
idrico pulito come da nuovo 
negli anni. Test certificati dalla 
casa madre di SGS hanno 
dimostrato che 99,99% dei 
batteri di Staphylococcus 
Aureus and E. Coli sono 
uccisi dal sistema di processo 
ecologico. 

Per entrare nei dettagli di 
questa speciale tecnologia  
basta cercare su Google “Italo 
Eduardo D’addona H2biz “ .

L’Eco Sanitizing Process è 
prodotto secondo ISO9001: 
2000 (standard di gestione 
qualità) e conforme alle 
normative EMC UE. Garanzia 
di 36 mesi. MTBF (mean time 
before failure) medio di 26 
anni. Coperto da Brevetto 
Mondiale.

Acqua e serbatoio purificato 
con l’Eco Sanitizing Process
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Tettuccio per la protezione 
della retrocamera

FAI DA TE

Difficoltà: Bassa

Materiale utilizzato: 
Spoiler Fiamma S (26€- sconto = 20€) 
- Gommino passa cavo (1€) - Sikaflex 
White (1 cartuccia 11€) - Nastro car-
ta (1,5€) - Dremeel con disco per ta-
glio e inserto per smeriglio (ne basta 
uno di sottomarca da 25€) - Trapano 
(lo abbiamo tutti… ma ne basta uno 
da hobbistica da 50€) - Punte da 
ferro (chi non le ha…. 1€) - Punta co-
nica per fori (7-10€) - Lima da ferro e 
carta vetro fina (5€) - Petrolio bianco 
per sgrassatura e rimozione mastice 
(5€)

1. Preparare le linee di taglio 
utilizzando il nastro carta 
come guida

2. Eseguire i fori sui 4 angoli in 
modo da ottenere una cur-
vatura precisa, utili anche ad 
evitare future crepe

3. Tagliare con la fresa lungo il 
nastro carta lasciando 1mm 
per la limatura finale

4. Limare accuratamente il bor-
do di taglio in modo da cor-
reggere la linea e ottenere 
un filo pulito senza sbavature

5. Eseguire un piccolo foro con 
punta da ferro

6. Allargare il foro fino alla 
misura stabilita

7. Tagliare (se necessario) ed 
inserire il gommino di tenuta 
(il foro va fatto con apposita 
pinza o strumento, se taglia-
to tenderà a rompersi)

8. Eseguire le misurazioni sulla 
parete e fissare qualche pun-
to guida a matita

9. Tirare il nastro carta lascian-
do 1mm circa attorno al 
tettuccio

10. Cospargere il bordo di con-
tatto con sufficiente (ma non 
esagerato) sigillante Sikaflex

11. Incollare seguendo le linee 
guida

12. Spalmare il sigillante in ec-
cesso utilizzando un po’ di 
acqua saponata a spruzzo

13. Rimuovere il nastro ed atten-
dere l’asciugatura

14. Passare il cavo nel foro e in-
stallare il gommino di tenuta

15. Enjoy

NB: Possono essere utilizzate anche 
le curve delle canaline per condizio-
natori (a me non piacciono)

Spoler fiamma S                                                                                
Curva per canalina condizionatori 

Preparazione linee di taglio                                                                               
Fori negli angoli

Taglio lungo il naastro carta 

Levigatura bordi con lima e carta 
vetrata

Foro per passaggio cavi 

Gommino passa cavi

Prova passaggio cavo

Per la foratura consiglio utilizzo di 
punte coniche da ferro; garantiscono 
un miglior risultato e maggiore con-
trollo

Posizionamento di prova

Creazione linee pre incollaggio

Incollaggio e finitu-
re                                             Rimozio-
ne nastro e pulizia

Risultato finale
Gabriel De Checchi
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a circa 100.000/110.000 km che, tradotti in tempo medio 
di un automobilista, si è stimato sia un periodo medio di 
tre anni.  
Ma un camper, in quanto tempo li percorre 110.000 
chilometri? 
semplice, un camperista mediamente in tre anni percorre 
circa 20.000/30.000 km, quindi, secondo i calcoli, la 
cinghia della distribuzione dovrebbe essere sostituita 
dopo undici anni circa. 

Anche in questo caso abbiamo un pessimo rapporto 
chilometraggio/tempo, in quanto essendo la cinghia 
materiale soggetto a stagionature e indurimenti della 
gomma, diventa del tutto inaffidabile causandone la 
rottura e quindi un danno notevole al motore. 

Km sotto controllo
Per le persone che fanno pochi chilometri quindi, il 
consiglio è: far sostituire l’apparato distribuzione entro e 
non oltre i 100.000 chilometri o entro i sei anni di età del 
mezzo, indipendentemente dal chilometraggio percorso.

Qui di seguito vi elenchiamo quali possono essere i danni 
causati dalla cinghia distribuzione: 
- Rottura della cinghia con danni alla testata e alle 
valvole; 
- Possibile foratura dei pistoni; 
- Inclinazione delle bielle; 
- Rottura dei bicchierini punterie; 
- Mezzo bloccato con impossibilità di una riparazione 

provvisoria.

Facciamo quattro 
conti
La riparazione a questo punto 
comporta lo smontaggio della 
testata con una conseguenza 
in termini di costi pari a € 
2.500,00 (costo medio) circa, 
oltre ovviamente al grosso 
disagio del dover rimanere 
per strada a qualsiasi ora 
del giorno o della notte in 
attesa di un carro attrezzi e 
con costi sicuramente non 
del tutto economici. Il costo 
del normale intervento per 
la sostituzione dell’ apparato 
distribuzione completo 
(cinghia trasmissione, cinghia 
servizi, tutti i cuscinetti e la 
manodopera) ha un costo 
medio di euro 450.00 circa.  
Purtroppo la sostituzione 
della cinghia non da segnali di 
preavviso: o si cambia o non si 
cambia!!! Buoni km a tutti!!!

NON TIRIAMO 
TROPPO LA 
CINGHIA!

La cinghia di 
distribuzione è un organo 
importantissimo sui  nostri 

motori che merita la 
dovuta attenzione anche 

da parte del camperista. 
Quali sono le conseguenze 

in termini economici se 
dovessimo trascurarla fino 

alla sua rottura?

TECNICA

Tirare la cinghia” è un’espressione 
vocale che ritorna ogni qualvolta 
arrivano momenti poco proficui 
da un punto di vista economico. 
La lunga crisi economica  che ha 
colpito anche il nostro Belpaese 

ha fatto ritornare prepotentemente ciò a tanti lavoratori e 
famiglie italiane.  Noi però desideriamo attirare la vostra 
attenzione verso un organo meccanico dei nostri veicoli 
ricreazionali ( ma non solo) che non bisogna assolutamente 
trascurare:  la Cinghia di Distribuzione!

Questo componente meccanico solitamente in gomma 
e fibra interna, ( fig. 2 ) deve resistere a temperature 
elevatissime, a sforzi esagerati, il tutto per migliaia di 
chilometri. 
e che tiene in fase tutto il motore, ( fig. 1) ma, anche lui, 
come tutto il resto, è soggetto ad usura, quindi necessita 

della sostituzione ad un determinato chilometraggio. 
Mediamente le case madri ne consigliano la sostituzione “
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SPECIALE

2018
CUORE E TESTA
LA VOCE DEI PROTAGONISTI
IL CAMPER CHE VERRÀ
TIPI DA CAMPER
TENDENZE E ANALISI DI MERCATO
SPIGOLATURE DENTRO E FUORI SALONE



Cuore testa
Il fascino delle vacanze in libertà e gli strumenti che lo consentono di 
praticarlo conquistano sempre più italiani. Al Salone del Camper di Parma, 
tra oltre 700 camper e caravan esposti, proposte di viaggi e mete, servizi 
dedicati e aree fun, le vacanze sono di casa.

È abbastanza logico che 
da una fiera dedicata 
al camper ed agli altri 
strumenti che permettono 
di vivere il viaggio e le 

proprie vacanze in uno stile libero e 
partecipativo come lo sono quelle 
enpleinair, ci si aspettino delle 
novità. Nuovi camper, nuove caravan, 

nuovi accessori, nuove soluzioni che 
possano essere ritenute valide dal 
camperista come dal caravanista. E 
in effetti, ce ne sono state al Salone 
del Camper di Parma conclusosi lo 
scorso mese di settembre tra gli 
oltre 700 mezzi ricreazionali esposti; 
non tante a dire il vero giacché non 
consideriamo tali alcuni restyling di 

facciata. Nelle pagine che seguono 
avrete un quadro rappresentativo 
sulla nuova produzione di camper 
e caravan che i costruttori hanno 
messo in campo per la prossima 
stagione commerciale. Ciò che 
desideriamo evidenziare in questa 
nota introduttiva al nostro reportage 
sulla nona edizione del Salone del 

e



Camper è la presenza prorompete 
della tecnologia applicata sui mezzi: 
uno smartphone per accendere 
e spegnere il riscaldamento, per 
controllare la posizione del mezzo, la 
pressione delle gomme, il frigorifero, 
la stufa e l’ aria condizionata. Poi un 
sistema che riconosce quando siamo 
stanchi e che avvisa il conducente 
con un sensore visivo e acustico che 
è l’ora di un caffè. Infine l’intelligenza 
artificiale, quella che consente al 
camper di acquisire e memorizzare 
i comportamenti del guidatore, dal 
percorso preferito alla temperatura 
più gradita.

A sedurre i visitatori, però, non 
è stata l’eccezionalità ma la 
“normalità”: quella di modelli 
di camper e caravan che hanno 
lasciato alle spalle l’immagine 
spartana per “vacanzieri hippy e 
avventurosi” e che vivono oggi in 
pieno la rivoluzione tecnologica. 
Dalla domotica alla guida assistita, 
a soluzioni di intelligenza artificiale. 
Senza trascurare la ricerca di 
nuovi materiali costruttivi per 
l’interno/esterno che incominciano 
ad affacciarsi anche sul nostro 
segmento, una estetica sempre più 
contemporanea che strizza l’occhio 
anche a quanti hanno sempre avuto 
da ridire su questo argomento. 
Un mix di tecnologia ed emozione 
dunque. Ma anche di design e 
avventura come quelli portati in 

scena da diversi costruttori presenti 
nei padiglioni fieristici del capoluogo 
emiliano.

Un interesse verso questo modo di 
fare turismo e di viaggiare in libertà 
a cui ha contribuito non poco l’Ente 
Fiere di Parma che organizza il 
Salone del Camper in collaborazione 
con APC - Associazione Produttori 
Caravan e Camper - che ha fatto 
registrare nel solo weekend  
d’apertura (8-9 settembre) oltre 
47mila presenze per superare le 
130mila unità finali. Una grande 
affluenza dunque che ha visto 
affiancare ad un pubblico di qualità, 
un nuovo target: quello dei giovani.

E questa rimane, a nostro avviso, 
l’assoluta novità di questa edizione 
del Salone del Camper.  Un 
patrimonio che fa bene sperare sul 
futuro del nostro comparto e che da 
segnali di cambiamento concreti sul 
popolo dei turisti in libertà “verde-
bianco-rosso”. Secondo gli ultimi 
rilevamenti di mercato aumentano 
gli equipaggi al femminile, ma anche 
neofiti e millennial alle prese con 
la prima vacanza on the road che 
mandano in pensione l’immagine del 
camperista maschio e maturo. 

Significative anche alcune proposte 
presenti in fiera che avvallano questa 
tendenza come la Avoid la più piccola 
casa su ruote mai realizzata in Italia 
ideata dall’ architetto- millennial  

Leonardo Di Chiara. 9 mq di spazio 
abitativo dotato di tutti i comfort 
necessari per un vivere quotidiano 
caratterizzato da una forte adesione 
ad uno stile di vita più sostenibile 
e attento agli sprechi. La seconda è 
la caravan Sealander, una  roulotte 
anfibia di circa 4 metri di lunghezza 
capace di fluttuare sull’acqua 
trasformandosi in un piccolo yacht. 

Che il mercato dei camper viaggi a 
pieni giri lo dice non solo il grande 
afflusso registrato nel primo 
finesettimana ma soprattutto i 
numeri presentati sabato all’incontro 
inaugurale. Un popolo di 8,7 milioni 
di turisti (4,2 min di italiani e 4,7 
di stranieri) che ha contribuito nel 
2017 all’economia del Bel Paese 
con 2,6 mld Euro di fatturato e che 
è in continua crescita: nel 2016 a 
viaggiare in Italia erano 4,1 milioni di 
italiani e 4,3 stranieri. 

E concludiamo con un dato di fatto 
che, per alcuni versi, è esso stesso 
una novità di questa edizione della 
fiera; l’interesse e lo spazio che tanti 
media della carta stampata nazionale 
ad elevata diffusione di copie hanno 
dato al turismo in camper e caravan 
e allo stesso Salone del Camper, così 
come gli ampi servizi passati durante 
le diverse edizioni dei telegiornali 
nazionali. Un segnale questo positivo 
che amplifica la filosofia del nostro “ 
abitar viaggiando”.

La voce dei Protagonisti
“La soddisfazione delle aziende per questa 
edizione del Salone del Camper  è tangibile 
e prospettica– ha dichiarato Antonio Cellie, 
CEO di Fiere di Parma –. Tangibile perché 
grazie anche al lavoro fatto con APC, il 
turismo en plein air ha finalmente acquisito 
una dimensione moderna e contemporanea. 
Prospettica perché conferma le enormi 
potenzialità, ancora inespresse, del Turismo in 
Libertà in Italia”.

“Anche quest’ultima edizione del Salone del 
Camper – ha commentato Simone Niccolai, 
Presidente di APC – ha dimostrato ampiamente 
l’interesse per il nostro settore: ancora ottima 
l’affluenza, numerose le novità dei veicoli esposti 
ma soprattutto tanto l’entusiasmo da parte 
di tutti, dei produttori, dei concessionari e dei 
visitatori. Un entusiasmo che va a braccetto con 
la netta ripresa del nostro settore e testimoniato 
dalla presenza all’inaugurazione del ministro 
Gian Marco Centinaio che ha portato la nostra 
modalità turistica al centro del panorama politico 
italiano”. 

camperpress | n. 358  - ottobre 2018 camperpress.info102



Stile attento e ricercato. Ispirazioni nautiche ma 
anche studio dei materiali e soluzioni progettuali 
che assecondano nuove necessità tecnologiche 
e di mobilità. 

È il biglietto da visita delle 
oltre 300 aziende leader 
del settore che, dall’8 

al 16 settembre 2018 presso i 
padiglioni di Fiere di Parma, hanno 
partecipato al Salone del Camper, 
secondo appuntamento d’Europa, 
organizzato in collaborazione con 

APC. Una presenza di 730 modelli 
di camper e caravan di nuova 
generazione che interpretano 
uno stile di viaggio in grande 
crescita anche in Italia, quello cioè 
che punta a vivere al massimo 
destinazione, natura e territorio 
grazie a questi intelligenti strumenti 

della mobilità e della sosta all’aria 
aperta. A seguire vi proponiamo 
un primo quadro orientativo 
per scoprire le carte sulla nuova 
produzione che potremmo rivedere 
nei centri vendita; ragionare sulle 
nuove tendenze; le nostre analisi 
tecniche.

Il camper che verrà

ADRIA
Da Adria ecco la nuova gamma Twin 
2019 disponibile con i nuovi modelli 
Supreme e Plus (9 nuovi layout) su 
lunghezze da 5,4 m a 6,4 m. Diverse 
le soluzioni innovative proposte: 
dall’ esclusivo oblò panoramico che 

rinnova il concetto di spazio 
e di illuminazione, alla cellula 
abitativa integrata con la cabina 
che elimina i vecchi divisori 
a vantaggio di uno spazio più 
contemporaneo, il «Cabin toft”. 
Quasi un veicolo crossover 
all’esterno, quasi come un 
autocaravan all’interno. La 
progettazione secondo gli 
esclusivi standard Thermo-
build (isolamento termico, 
ventilazione e riciclo dell’aria) 
ne fanno poi uno dei mezzi 
ideali per vacanze all’insegna di 
temperature rigide.

ARCA
La serie Europa rappresenta per 
Arca i suoi valori storici e lo stile del 
costruttore che con la nuova stagione 
commerciale 2019 lanciata proprio in 
occasione del Salone del Camper di 
Parma ha ulteriormente migliorato e 
affinata. Ciò plasmato su un catalogo 
che riesce ad offrire ad un utente 
attento alla sostanza 3 mansardati, 
5 semintegrali ed altrettanto 
motorhome su telaio AL-KO con 
lunghezze comprese tra i 615 cm 
e i 740 cm con motorizzazione Fiat 
Ducato 130cv,150cv,180cv. Ottima 
la scocca in Alubifer ( alluminio + 
vetroresina), ’isolamento termico e 
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acustico, la nuova porta Seitz con finestra personalizzata 
Arca, il gavone garage con isolamento competo, gli spazi 
interni (ora rivisti e ottimizzati), i piani cucina e il bagno in 
Corian. Per esigenze particolari è possibile innalzare come 
optional la portata a 3850kg che richiede però la patente 
C1 o C per la guida. 

AUTOSTAR

BENIMAR
Il costruttore spagnolo 
che quest’anno compie 
40anni di attività ha esposto 
alla fiera di Parma ben 
sette novità per la nuova 
stagione commerciale 
2019. Confermati i 
famosi Perseo, nati nel 
2004, ora con un nuovo 
design esterno e nuova 
ambientazione interna, 
cinque posti  omologati 
in viaggio, a letto e a 
sedere. La novità che più 
spiccava nello stand era il 
Benivan 140 UP, completo 
nell’equipaggiamento di 

base e praticamente “già pronto 
per partire”. Le altre novità erano 
i modelli Tessoro 497, Sport 363, 
Benivan 145, Benivan 165, Mileo 
282, Sport 323 e 342 con rivisitazioni 
complessive. Tutta la produzione 
Benimar prevede una accurata e 
robusta costruzione della scocca con 
un ottimale coibentazione termica e 
acustica. 

E’ stato il  grande pubblico del 
Salone del Camper di Parma ad 
accogliere con entusiasmo i modelli 
di semintegrali e motorhome 
del noto costruttore francese 
ora presente anche nel mercato 
nostrano. Autostar vanta 30 anni 
di attività e dal 2001 entra a far 
parte del Gruppo Trigano andando 
a posizionarsi al top tra i marchi 
del gruppo.  La produzione per la 
stagione commerciale 2019 vede la 
gamma d’accesso Privilege, quella 
intermedia denominata Passion e 
al vertice i Prestige;tra le dotazioni 
tecniche il doppio pavimento, la 
stufa Alde (in opzione), il telaio 
Fiat Ducato o quello ribassato della 

AL-KO. Varie le piante disponibili 
compresa quella oggi maggiormente 
richiesta, la face-to-face, che tra 
l’altro Autostar fu un pioniere in 
questa direzione. Molto interessante 
la soluzione adottata dal costruttore 

nei divanetti al cui interno è 
presente un sedile pieghevole in stile 
automobilistico fronte marcia (anche 
asportabile) e dotato di attacchi 
isofix per il passeggino del bimbo. 

BLUCAMP
Tutti riconfermati gli 11 modelli in 
catalogo anche per la stagione 2019 
per questo costruttore piemontese 
specializzato in veicoli offerti ad 
un prezzo equilibrato in un mix di 
affidabilità, robustezza e design. Per 
la serie d’accesso troviamo gli Sky su 
meccanica Renault Master 130cv; gli 
Optimis, furgonati su base meccanica 
Fiat Ducato; la più ricca gamma 
Luchy sempre su Fiat Ducato 130cv.  
Merita una segnalazione  lo Sky Free, 
attualmente l’unico motorcaravan 
per le persone diversamente abili 
che possono acquistarlo nella rete 
vendita o noleggiarlo attraverso i 
centri noleggi Blurent, azienda del 
gruppo Blucamp.
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BURSTNER
Il costruttore tedesco vanta un 
nutrito catalogo spaziando tra 
le diverse tipologie di veicoli 
ricreazionali: dalla caravan al 
motorhome, passando per 
i van e i semintegrali. I van 
CityCar rappresentano l’anello 
di congiunzione tra il mondo 
dell’auto e quello del camper: con 
lunghezze di 541, 599 e 636 cm, 
sono agili e facili da guidare ma, 
all’interno, hanno tutto ciò che si 
possa desiderare, a partire da spazi 
che cambiano e si adattano alle 
esigenze di chi li utilizza. Sul CityCar 
601, infatti, la zona posteriore è 
completamente configurabile grazie 
al letto matrimoniale a regolazione 
elettrica che può scomparire a 
soffitto quando non necessario, 
sovrastare un ampio vano di carico 
o contribuire a offrire quattro 
posti letto con due matrimoniali 
sovrapposti.  Se, invece, l’esigenza 
è quella di beneficiare di un veicolo 
di rappresentanza, capace di essere 
una veloce e agile autovettura, un 
ospitale veicolo ricreazionale e, al 
contempo, un’elegante postazione 
di lavoro, spazio al nuovissimo ed 
eclettico CityCar 603 HarmonyLine 
in cui il soggiorno si configura in 

pochi secondi regalando massimo 
spazio in ogni area del veicolo. 
Compattezza e facilità di guida, ma 
massima comodità interna, sono 
le armi vincenti di Travel Van: il 
piccolo 590G, in appena 599 cm 
di lunghezza, offre una vera e 
propria camera da letto posteriore, 
una toilette intelligente capace di 
regalare, in pochi secondi, anche 
una maxi doccia, e tanto spazio per 

i bagagli grazie al garage posteriore 
e ai due armadi guardaroba. Il tutto, 
naturalmente, senza tralasciare la 
possibilità di invitare a pranzo gli 
amici grazie ai cinque comodi posti a 
tavola. 

Con Lyseo TD Privilège, invece, la 
comodità del doppio pavimento 
diventa per tutti: con lunghezze tra 
599 e 765 cm, ogni equipaggio ha la 
possibilità di scegliere la soluzione 
più adatta a soddisfare le proprie 
esigenze. Dotazioni ai vertici della 
categoria, uno stile personale e 
spazi abitabili capaci di offrire 
un’atmosfera unica: su Lyseo tutto 
ciò si sposa alla comodità dei posti 
letto sempre pronti garantiti dal 
letto basculante a movimentazione 
elettrica. Il piccolo Lyseo TD 
Privilège 590 è un vero e proprio 
miracolo di spazio: maxi living, con 
otto posti a tavola, maxi cucina a L 
con maxi frigorifero e maxi toilette/
dressing-room trovano infatti spazio 
in un profilato da meno di sei metri 
di lunghezza. 

Se, invece, l’obiettivo è un 
perfetto bilanciamento tra la 
comodità di una camera padronale 
sempre pronta con letti gemelli o 

matrimoniale centrale nautico, unita 
alla capienza del garage, ma non si 
desidera eccedere negli ingombri 
esterni, Lyseo TD Privilège 690 G 
e 700 H hanno tutto ciò che possa 
servire a soddisfare le esigenze 
della coppia o della famiglia di tre 
o quattro persone. Il massimo dello 

stile, il massimo della comodità: 
Ixeo è sinonimo di pura eleganza. 
Profilati (sia con che senza letto 
basculante) e motorhome disegnati 
e progettati per chi non ammette 
compromessi. Doppio pavimento, 
due mondi di stile per gli interni, 
tre tinte per la carrozzeria esterna 

(bianco, champagne o argento 
metallizzato) e massime possibilità 
di personalizzazione si sposano a 
linee raffinate e a layout pensati 
per riprodurre, in tutto e per tutto, 
la comodità di una vera e propria 
abitazione, indipendentemente dalle 
dimensioni esterne. 

CARADO

Forte di una stagione commerciale 
con segno positivo, il costruttore 
tedesco si prepara ad affrontare 
quella del 2019 con più grinta e idee 
chiare. Oltre ad un allargamento del 
polo costruttivo e nuova forza lavoro, 
affronta il segmento dei Van (camper 
furgonati) con due gamme distinte: 
quella base Vlow (modelli 540, 
600, 601 con doppio matrimoniale, 
640) con prezzi di listino aggressivi 
e quella più rifinita denominata 
Un-Limited ben visibile dall’esterno 
anche per la grafica accurata. 12 i 
modelli in catalogo tra semintegrali 

e motorcaravan che sono stati 
interessati tutti ad un nuovo layout 
d’ingresso nuova illuminazione a 
led,nuovo tavolo nella zona living 
e un nuovo bagno per il modello 
339. Novità 2019 il motorhome I 

339, 700 cm di lunghezza con letto 
matrimoniale posteriore e bagno 
diviso in due zone. Quattro i posti in 
viaggio e a letto ( il quinto è optional) 
ha una portata utile di ben 569 kg. 

Il celebre marchio tedesco era presente a Parma da protagonista 
del mercato e per la nuova stagione commerciale  sono diverse 
le novità messe in campo. Riduzione dei pesi a favore di una 
maggiore portata utile, attenzione e cura nelle rifiniture, 
innovazioni nelle disposizioni interne, tecnologia e comfort 
di viaggio. In breve sintesi questi gli obiettivi prefissati. 
Un’operazione che  incominciamo a trovare nella nuova 
generazione della serie Chic c-line, (nuova parete posteriore, 
nuova cabina guida e nuovi interni con due essenze a scelta per un 
vero e proprio best-seller disponibile anche in versione superior, 

CARTHAGO
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L e XL);  C-compacline (nuova livrea esterna);  C-tourer 
(nuovo frontale).  Nuovo anche il vano toilette, ora più 
ampia nelle dimensioni e ispirata alla gamma top Liner. 
Anche il telaio AL-KO è stato ribassato di 4cm rispetto alla scorsa produzione, la particolare parete traslabile con 
porta tv integrato delle versioni con matrimoniale centrale nautico. Ritorneremo prossimamente sulle novità del 
costruttore tedesco con test e dettagli tecnici.

CHALLENGER
Punto di riferimento per il 
mercato nella fascia media il 
costruttore francese (Gruppo 
Trigano) esponeva al Salone del 
Camper la sua produzione per 
il nuovo anno commerciale. 
Alle tradizionali e collaudate 
gamme  di mansardati e 
semintegrali Genesis e Mageo, 
ora con una sola meccanica di 
base (Ford), impiego di legno 
naturale “salinas”, pack vip 
per la personalizzazione del 
veicolo, entrano in catalogo 
i nuovi modelli della gamma 
Graphite Edition 2019. A 
fare maggiormente breccia 
tra i visitatore della fiera 
segnaliamo il Graphite 358, 
un semintegrale lungo 720 
cm su Ford Transit da 170cv e 
cambio automatico. La pianta 
interna prevede un ampio 
letto matrimoniale in coda su 
garage con due accessi, servizi 
centrali e dinette con divanetti 
face – to – face che in viaggio 
si trasformano in comodi posti 
fronte marcia. 

CHAUSSON
Novità in casa Chausson (Gruppo Trigano) è la serie 
speciale Titanium Edition con cinque modelli in listino, 
tutti allestiti su base Ford Transit da 170cv e cambio 
automatico di serie, scocca con colorazione grigia delle 
pareti, interni color quercia grigia. Le lunghezze varia 

dai 699cm ai 728cm (modello 758 con matrimoniale in 
coda. L’offerta prosegue con le gamme di semintegrali 
e mansardati Flash e Welcome; i primi indicati per chi 
si avvicina per la prima volta al mondo delle vacanze in 
libertà, la  Welcome disponibili sia con meccanica Fiat 
Ducato o Ford Transit riescono a soddisfare le esigenze 
anche dei più esperti con soluzioni di sicuro interesse 
e presa. Escludendo i camper furgonati, Chausson 
prevede una scocca IRP completamente rivestita 
in vetroresina e il vano tecnico Technibox dedicato 
all’impianto idrico e a quello elettrico. Una tecnica 
costruttiva che permette di offrire all’utente finale una 
garanzia di 7 anni contro le infiltrazioni.  Sul fronte dei 
furgonati il catalogo 2019 si articola nella gamma Twist 
con sei modelli e due tipi di allestimento disponibili 
come il Vip per un equipaggiamento più completo.

CI
Debutto a Parma per la 
nuova serie entry level 
composta da cinque 
mansardati e nove 
semintegrali Horon 
che vanno a sostituire 
gli Eliot. Sono mezzi 
che hanno lunghezze 
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comprese tra i 699 e i 745 cm allestiti 
a scelta tra la meccanica Fiat Ducato 
o Ford Transit.  Tra le nuove cinque 
piante troviamo quelle con letti a 
gemelli (Horon 87 XT e Horon 85 XT) 
rispettivamente sopa e sotto i 700cm 
Tra i mansardati nuovo l’Horon 
79M lungo 699cm, omologato per 
il traasporto di 6 persone ma con 

8 posti letto disposti in quattro 
matrimoniali. Destinato agli sportivi 
il nuovo mansardato Horon 90M 
con garage fino a 300kg di portata 
( 193x220x143cm – Lxpxh) e 
attrezzato per una eventuale officina 
mobile. Tra i camper furgonati i 
Kyros sono stati interessanti ad un 
consistente restyling degli interni con 

un nuovo design e nuovi colori con 
due stili di allestimento: Standard 
e Elite, quest’ultimo, come fa ben 
intuire il nome scelto, più raffinati 
e ricco nelle rifiniture.  Nuovo il 
motorhome Magis 98 XT lungo 
743cm con letto trasversale e grande 
living con letto basculante.

DETHLEFFS
Al Salone del Camper hanno 
fatto il loro esordio due  nuove 
gamme di profilati e motorhome, 
rispettivamente  Trend e Pulse.

Uno stile nuovo, moderno e 
personale, per vestire contenuti 
tecnici esclusivi in una collezione di 
veicoli progettata e realizzata per 
essere al servizio della famiglia:  
Ridisegnati negli esterni, arredati 
a nuovo negli interni, i nuovissimi 
Trend coniugano tutto il know-
how dello storico marchio tedesco 
a tariffe di sicuro interesse: una 
gamma che spazia dai mansardati 
ai profilati, sia con che senza 
letto basculante, per arrivare ai 
motorhome e coprire, così, tutte 
le tipologie di esigenza, siano esse 
quelle della coppia o della famiglia 
numerosa. Chi, nel proprio veicolo 
ricreazionale, sceglie di privilegiare 
la compattezza degli ingombri 
esterni, non deve necessariamente 
sacrificare l’abitabilità interna: ecco 
perché tutto, sui nuovi Trend, è stato 

studiato per sfruttare al massimo 
ogni spazio disponibile. 

Il nuovo T 6557 DBM in appena 
660 cm di lunghezza ha la  zona 
posteriore con matrimoniale centrale 
nautico extralarge e una toilette 
che, grazie alla capacità di adattarsi 

alle esigenze di chi la utilizza, può 
trasformarsi in una maxi doccia 
separata. In cucina spazio agli 
amanti della buona tavola, grazie alla 
presenza del frigorifero a colonna 
di grandi dimensioni, mentre in 
viaggio il soggiorno, perfettamente 
integrato alla cabina guida, può 

ospitare quattro persone offrendo di 
giorno comodità e panoramicità e, 
di notte, grazie al letto basculante a 
regolazione elettrica, può diventare 
una comoda e ospitale seconda 
camera da letto. Il piacere di 
viaggiare in versione integrale passa 
attraverso un mix di comodità e 
design: per questo il nuovo Trend 
motorhome è stato completamente 
ridisegnato. Un nuovo frontale, 
aggressivo e contraddistinto da 
un evidente family-feeling rispetto 
ai best-seller Globebus e Pulse, 
nuovi cantonali maggiorati, nuove 
colorazioni esterne, nuovo stile 
interno. Benvenuti a bordo: la 
nuova porta di ingresso, a larghezza 
maggiorata, permette di salire 
facilmente e di scoprire il nuovo 
mobilio Virginia Eiche, la nuova 
illuminazione interna a led, la 
comodità delle nuove disposizioni 
interne in cui il soggiorno può 
ospitare, in sosta, fino a sei persone. 
Grazie al nuovo living face-to-face, 
il nuovo Trend I 7057 DBL offre 
massimo spazio e comodità, anche 
ai vostri amici. Sei posti a tavola, 
quattro posti frontemarcia in viaggio, 
una zona servizi comoda e pensata 
per offrire praticità di utilizzo e 
privacy e, in coda, una vera e propria 
camera da letto con matrimoniale 
centrale nautico regolabile in altezza 
in funzione delle necessità di carico 
del sottostante garage.

Luce, design, modernità e stile unici: 
la nuova collezione Pulse offre 
tutto ciò abbinato a profilati con 

basculante e motorhome disegnati 
per essere immediatamente 
riconoscibili. Disponibile anche nella 
sportivissima versione GT, Pulse è 
una gamma tutta da scoprire: salite 
a bordo per una nuova esperienza 
riguardo all’utilizzo di forme, spazio 
e luce. I nuovi esclusivi pensili 
con apertura a libro assicurano 
massima capacità di stivaggio, 
facilità di movimentazione e 
riduzione degli ingombri. Più spazio 
vivibile, più ergonomia, più piacere 
nell’utilizzo, grazie ai nuovi impianti 
illuminotecnici che permettono una 
gestione individuale dell’atmosfera 
interna. 

Per essere grandi, poi, non serve 
essere troppo lunghi: il nuovo 
Pulse GT T 6811 EB è un esempio di 
razionalità dedicata a un profilato 

con basculante dedicato alla famiglia 
di tre persone. Camera posteriore 
con letti gemelli davvero maxi (fino 
a 205x80 cm), garage passante, 
toilette a volume variabile con doccia 
separabile, cucina a L con maxi 
frigo e ben due armadi guardaroba 
in cui riporre tutto l’abbigliamento 
necessario ad assecondare la vostra 
voglia di libertà in viaggi a lungo 
raggio. Anteriormente, invece, spazio 
al soggiorno, integrato alla cabina 
di guida, e al letto basculante a 
movimentazione elettrica. 

Il costruttore tedesco ha esposto 
a Parma anche il  super compatto 
motorhome Globebus I1 (599cm) e 
max mansardato Globetrotter XLI 
7850-2 DBM (872 cm) e l’esclusivo 
Grand Alpa con sontuoso soggiorno 
posteriore per otto persone. 
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DREAMER

Il marchio francese specializzato nella costruzione di 
camper furgonati fa parte integrante del Gruppo Rapido 
ha in serbo per il 2019 11 modelli in catalogo: 9 sono su 
meccanica Fiat Ducato e 2 su Ford. Fra le novità esposte il 
CamperVan XL che adotta il tetto alto originale Fiat Ducato 
con 4 posti letto su due comodi matrimoniali separati; in 
coda, trasversale, e basculante longitudinale. Per chi è alla 
ricerca di una soluzione full-time Dreamer  esponeva in 
fiera il Cap Land, agile e compatto su Ford Carrier Custom 
L2H1 con una altezza di 201cm dotato di 4 posti in viaggio 
e 4 per dormire (un matrimoniale sollevando il tetto a 
soffietto).

Nell’ampio stand dello storico brand faceva bella mostra 
di serie il nuovissimo motorhome Magnum 450 che con i 
suoi 699 cm di lunghezza è il più corte dell’intera gamma 
Magnum, ora completamente rivista nella progettazione 
e con una design accattivante e moderno, interni luminosi 
e competa dotazione di serie. Nello specifico il Magnum 450 si avvale della base meccanica del Fiat Ducato con una 
pianta interna con la zona anteriore formata da un living a semidinette a L e tavolo centrale, a seguire blocco cucina 
con ampi spazi per lo stivaggio, sul lato opposto la toilette e armadio per arrivare nella zona posteriore con il classico 

ELNAGH

matrimoniale trasversale.  Come detto ricca risulta la 
dotazione di serie:  climatizzatore manuale, cruise-
control, doppio airbag, retrovisori elettrici, zanzariera 
plissettata porta di ingresso, fodere cabina coordinate, 
braccio porta tv, oblò MidiHeki, porta cellula con 
sistema di aggancio a due punti, finestra, portarifiuti 
e chiusura centralizzata, altoparlanti nell’abitacolo sia 
nella zona living che in quella dedicata alla camera 
da letto, quinto posto omologato, cerchi maggiorati 
da 16”, Winter Pack e riscaldamento a gasolio Truma 
Combi Diesel con comando digitale CP Plus.Gli amanti 
del semintegrale non rimarranno delusi della  gamma 
T-Loft con interni uguali al Magnum e una linea esterna 
aggiornata, ora senza bombature sul fronte. Entry 
level la gamma Baron, a prezzi concorrenziali, che non 
subisce significative modifiche rispetto alla passata 
stagione commerciale. 

ETRUSCO 
Fare centro, al primo colpo: nella vita, nello sport, 
nella scelta del proprio veicolo ricreazionale. La 
collezione Etrusco 2019 ha tutto per centrare i propri 
obiettivi:essere un compagno di viaggio sicuro e 
affidabile, confortevole e pratico da utilizzare, in ogni 
stagione. Sono gli obiettivi che la produzione del 
costruttore italo-tedesco mira per per andare dritti 
al cuore del bersaglio, coniugando stile, dotazioni e 
personalità in modo da rispondere a ogni tipologia 
di esigenza: quelle della coppia, della famiglia e, 
perché no, anche quelle di una società sportiva. A  
Parma ha riscosso vivo interesse il nuovo  I 7400 SB, 
motorhome al vertice dell’offerta in catalogo per 
il 2019, lungo 700 cm ha un ampio matrimoniale 
a penisola rialzato sopra il garage e zona bagno 
separata. Presente il letto matrimoniale basculante sopra la zona living offrendo così quattro comodi posti letto.  
Interessante anche la proposta dedicata alla coppia con il semintegrale T5900 DB su base su base Fiat Ducato e il 
riuscito restyling esterno  effettuato su tutti i modelli che permetterà di evidenziare ulteriormente il proprio carattere 
distintivo e distinguersi dai “ cugini” Carado e Sunlight. 

camperpress | n. 358  - ottobre 2018 camperpress.info camperpress | n. 358  - ottobre 2018 camperpress.info114 115



EURA MOBIL

Si chiama Activa One 570 il nuovo mansardato di casa 
Eura Mobil, il prestigioso marchio tedesco da anni anche 
sul nostro mercato. In 599 cm di lunghezza troviamo 
quattro posti letto di cui il matrimoniale posteriore è ricavato dalla grande dinette a ferro di cavallo; una soluzione 
che un tempo era molto in voga nelle caravan teutoniche. Robusta la scocca con una tecnologia costruttiva che 
adotta pannelli a doppia lastra di vetroresina montati senza avere ponti termici. Una soluzione che viene applicata 
a tutta la produzione in catalogo.  Debutta anche il nuovo motorhome Integra 700 HB, lungo 715 con matrimoniale 
trasversale e adiacente bagno passante. Nuova anche la parete posteriore dei semintegrali Profila T e Profila RS che 
ora riprendono le forme degli integrali Integra Line. 

FRANKIA
L’apprezzato costruttore tedesco si distingue nel panorama 
europeo per la produzione e commercializzazione di veicoli 
al top per argomentazioni tecniche, stilistiche e funzionali. 
A Parma hanno riscosso il meritato successo di visitatori 
e apprezzati i semintegrali e i motorhome su meccanica 
Mercedes Benz Sprinter con la trazione posteriore e ruote 
gemellate per il modello T 7400 GD e Platin. Non poteva 
mancare in catalogo anche il motorhome con la pianta che 
vede la dinette face-to-face e max bagno trasversale.

FONT VENDOME
Apprezzato costruttore francese di camper furgonati ha esposto 
a Parma i modelli per la nuova stagione che  coprono le diverse 
esigenze degli appassionati di questa tipologia di veicolo 
ricreazionale. In catalogo troviamo sei modelli Horizon si Fiat 
Ducato, di cui tre hanno l’altezza originale del furgone e gli altri tre 
hanno il tetto rialzato (siglati H).  Ora il mobilio diventa più chiaro, 
troviamo nuovi pensili, nuove sellerie e nuove tende. Sempre con 
tetto alto ma questa volta sollevabile troviamo  l’Xcape XL sul Fiat 
talento. L’Horizon 100, quattro posti in 548cm di lunghezza, cucina 
e bagno in coda, è il modello che maggiormente richiesto dalla 
clientela italiana. 

GRUPPO PSA  
(Citroen – Peugeot)

Il gruppo francese che raggruppa due importanti brand come Citroen e Peugeot hanno proposto in fiera il 
Peugeot Rifter che mostra uno stile derivato dal mondo dei Suv ed è perfetto per l’evasione fuori porta e anche 
per destreggiarsi nella “giungla urbana”.Disponibile in tre versioni: Active, Allure e GT Une. All’interno dello stand 
era faceva la sua bella figura ( e attratto l’interesse del pubblico giovane e non) il van Bravia Swan 599 Edition 30, 
allestito su base Peugeot Boxer L3H2 con lunghezza  di 600 cm e altezza 252 cm). Bravia è un giovane costruttore 
sloveno che sbarca anche nel nostro mercato  con una rete vendita in fase di costituzione proponendo veicoli 
ricreazionali di sicuro interesse con allestimenti e componentistica al top per prestazioni e affidabilità.

HOBBY
Oltre ad essere un grande costruttore di 
caravan Hobby lo è anche per i motorizzati 
dimostrandolo anche con la nuova produzione 
2019 in mostra nei padiglioni della fiera 
di Parma. La nuova stagione vede una 
trasformazione totale dei furgonati Ventana 
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HYMER
Tra le novità di rilievo che il noto ed apprezzato 
costruttore tedesco a portato al Salone del Camper 
di Parma spicca l’eccellenza tecnica e tecnologica 
del nuovo B-Klasse Modern Comfort sviluppato sul 
nuovo telaio con doppio pavimento e meccanica sul 
nuovo Sprinter di  Mecedes –Benz. Cambio automatico 
9G-Tronic a nove rapporti, sistema di entertainment 
Mercedes-Me, Cruise-Control con Distrionic per 
mantenere automaticamente la distanza di sicurezza 
dal veicolo che precede, Adaptive ESP, motori CDI di 
ultima generazione con potenze fino a 177 cv e un 
telaio SLC (SuperLightChassis) nato espressamente 
per essere parte integrante dell’allestimento, offrendo 
massima robustezza, leggerezza (-60 kg rispetto a quello 

ora con solo due piante in catalogo:la K60 FT ha il matrimoniale trasversale in coda ed è allestito su meccanica 
Fiat Ducato lungo 599cm; la K65 ET con letti gemelli allestito su Ducato lungo 636 cm. Per gli allestimenti interni è 
possibile scegliere tra tre soluzioni partendo dalla base “Vantana Ontour”, l’intermedio “De Lux”, “Premium” per chi 
è alla ricerca di prestigiose e raffinate rifiniture.  Per il segmento semintegrali, con o senza letto basculante, ci sono 
gli Optima De Luxe (10 modelli in catalogo) o l’Optima Premium con eleganti modanature sulla parete posteriori ( 8 
modelli). Confermati i mansardati Siesta De Luxe con tre modelli in catalogo già rivisti nella passata stagione. 

originale), doppio pavimento da 36 cm di luce passante, 
carreggiata posteriore allargata a 198 cm e passo studiato 
in funzione dell’allestimento: la nuova generazione 
Hymer B-Klasse Modern Comfort è davvero un passo 
avanti. 

Profilato classico, profilato con basculante, motorhome: 
massima scelta per assecondare ogni tipologia di 
esigenza, abbinando la tecnologia Hymer a quella del 
nuovissimo Mercedes-Benz Sprinter. 

I nuovi B-Klasse Modern Comfort nascono per essere 
un passo avanti a tutti, anche nella leggerezza, con 
ampi margini di carico utile anche nella classe delle 
3.5 tonnellate di massa complessiva: grazie all’utilizzo 
di soluzioni esclusive e materiali di altissima qualità, il 
lusso può tranquillamente essere guidato con la normale 
patente B.  Prestazioni automobilistiche, comfort e 
comodità domestiche: i serbatoi dell’acqua potabile e 
del recupero da 180 e 150 litri, inseriti all’interno del 

doppio pavimento, assicurano un’ampia autonomia 
idrica in qualunque stagione, mentre l’impianto 
di riscaldamento (Truma Combi 6 CP Plus o Alde a 
convettori) distribuisce il calore in modo capillare in 
tutto l’abitacolo, per vacanze sulla neve all’insegna del 
massimo divertimento. E, poiché il vero lusso consiste 
anche nella possibilità di scelta e di configurazione 
individuale del proprio veicolo, ecco layout capaci di 
rispondere alle esigenze della coppia così come a quelle 
della famiglia (letti gemelli, matrimoniale centrale 
nautico, matrimoniale trasversale) salvaguardando spazi 
di stivaggio ampi ben organizzati, zone living accoglienti 
ed ergonomiche in cui invitare anche gli amici o servizi 
pensati per assecondare l’equipaggio in ogni momento 
della vita a bordo

Le novità proseguono con le Edizioni Speciali  Ambition della gamma Tramp, nove versioni tra seminegrali e 
motorhome, con equipaggiamenti riccamente rifiniti e in fiera proposti con ulteriori pacchetti di un controvalore di 
7000 euro.

Anche i furgonati della serie HymerCar, oltre a nuovi layout ha il nuovo Free 602, mezzo compatto (599 cm), quattro 
posti letto con tetto in opzione sollevabile e il Grand Canyon su meccanica Mercedes-Benz a trazione posteriore, 
disponibile anche in versione integrale 4x4 con tetto apribile in opzione. 

HYMERCAR

ITINEO
Nomad, Cosy, Traveller. Questi i nomi delle nuove gamme 
di modelli di semintegrali e motorhome che il costruttore 
francese ha portato al Salone del Camper di Parma.  
Tra le novità di rilievo va segnalato il Nomad FC 650 il 
motorhome compatto (soli 665 cm) con una inedita pianta 
interna con quattro posti letto tutti nella zona anteriore 
derivati dalla trasformazione della dinette face-to-face e 
dal basculante, cucina centrale ed enorme bagno in coda. 

camperpress | n. 358  - ottobre 2018 camperpress.info camperpress | n. 358  - ottobre 2018 camperpress.info118 119



Nuovi anche i semintegrali PM 
740 e PJ 740 rispettivamente 
con letto centrale posteriore 
o letti gemelli. Las scelta della 
meccanica è caduta sul Fiat 
Ducato per i motorhome 
e Citroen Jamper per i 
semintegrali. 

KARMANN MOBIL
Commercializzati nel nostro paese dalla Gest Camp 
i Van della tedesca Karmann Mobil affrontano 
la nuova stagione commerciale 2019 con la serie 
Davis ora con nuovi interni più esclusivi. In totale 
sono quattro i modelli in catalogo ( Davis 540 con 
matrimoniale trasversale, Davis 599 con doppio 
letto matrimoniale a castello, Davis 600 e Davis 
620 con letti gemelli. In fiera erano disponibili con 
il pacchetto “ Lifestyle Pack” con accessori che ne 
aumentano l’abitabilità ed il comfort. 

KNAUS
Dopo trent’anni dalla nascita del suo primo 
motorcaravan,  (Traveller 625) Knaus riserva 
agli appassionati di camper e caravan un 
nutrito numero di novità. Al Salone del 
Camper venivano evidenziate a dovere e il 

pubblico ha puntato l’attenzione anche sul nuovo semintegrale 
Van TI Plus sull’inedita meccanica Man ( gruppo Volkswagen) 
guidabile con patente “B” considerato che quest’ultimo costruttore 
orienta i propri interessi verso automezzi pesanti. I furgonati 
BoxStar ora hanno un migliore isolamento del pavimento e un 
nuovi impianto elettrico, arredi di un nuovo design e mobilio 
chiaro. Per i mansardati e semintegrali di primo accesso L!ve 
arriva il nuovo 650 MF con letto alla francese disponibile  sia con 
letto basculante (L!ve Wave) che senza L!ve TI). Nuovo il frontale 
dei motorhome della serie Sky I e Sun I e la grafica esterna della 
scocca che ha 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni d’acqua. 

LAIKALaika, anche a Parma, ha voluto veicolare il messaggio 
della Dolce Vita, lo stile di viaggio che contraddistingue 
la produzione del costruttore toscano.  Il top di gamma 
Ecovip  per la nuova stagione commerciale 2019 conta 18 
modelli in catalogo, di cui 12 profilati e 6 motorhome, 
declinata in diverse dimensioni per soddisfare ogni tipo 
di esigenza. Dal più “piccolo” Ecovip 305 lungo meno 
di 6 metri, fino ai più “grandi” motorhome, la gamma 
Ecovip offre tante soluzioni a partire dai letti (letti gemelli 
posteriori, matrimoniali a isola o trasversali) fino alla 
cucina, alla zona living, o alla disposizione di bagno e 
doccia. Aree living sempre ampie e confortevoli che non 
sottraggono tuttavia spazio allo stivaggio. Novità per il 
2019 la nuovissima gamma di semintegrali Kosmo che 

esprime al meglio tutto l’italian design del costruttore 
toscano Presentato in 3 diverse piante, Kosmo 209, 509 e 
512, su chassis Fiat Ducato 35 Light, e con una lunghezza 
rispettivamente di 6.95 m (il 209) e 7.41 m (il 509 e 512), 
Kosmo è il veicolo di chi cerca il perfetto connubio tra 
qualità, funzionalità e gusto estetico. In cabina guida, 
su tutti e tre i modelli, il tettuccio apribile (di serie) 
e le poltrone guida ad alto comfort “Captai n Chair” 
(anch’esse di serie), garantiscono poi un’esperienza di 
guida confortevole e comoda, in perfetto stile Laika. 
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LE VOYAGER
Squadra vincente non si cambia, ma semmai si migliora. E il 
costruttore francese al top per realizzazione di motorhome di 
prestigio che fa capo al Gruppo Pilote, segue alla lettera questo 
assunto. Infatti per il 2019 solo migliore sulle già buone rifiniture 
e qualche innovazione tecnica per garantire ulteriore qualità al 
mezzo. Il catalogo consta di 14 modelli di semintegrali siglati 

Classic; 4 modelli di motorhome Signature; 10 modelli top su 
meccanica Iveco siglati Liner. In questa ultima gamma i classici 
specchietti esterni tipo autobus sono stati eliminati e sostituiti da 
due monitor posti ai lati del cruscotto: una soluzione innovativa 
che dona un design a questi motorhome slanciata.

MALIBU’
Inserita nel Gruppo Carthago e specializzata nella produzione 
di camper furgonati di alta gamma, Malibù ha esposto a Parma 
i nuovi Charming GT disponibili nella lunghezza da 599cm 
con letto trasversale e in quella da 636cm con letti gemelli. 

La cabina di guida vede il taglio del tetto come nella tipologia dei semintegrali rendendo la zona integrata al resto 
dell’abitacolo e abitabile grazie all’utilizzo girevole dei sedili. A rendere luminoso l’ambiente ci pensa il grande oblò 
Skyview. Altro elemento innovativo il bagno con wc retrattile che all’occorrenza si ottiene un ampio vano doccia;una 
soluzione intelligente e non facile trovarla sui van entro i 600cm di lunghezza. Per conoscere le qualità tecniche 
di questi furgonati era esposto un esemplare tipo che metteva ben evidenza la cura e i materiali che il costruttore 
tedesco applica ai suoi modelli.

MC LOUIS
McLouis era presente a Parma con diverse novità che 
la vedono coinvolta per la nuova stagione. Partiamo dai 
van, una novità per il nostro mercato, con tre modelli 
in catalogo e lunghezze comprese da 540 a 599 cm, tutti 
con letto matrimoniale trasversale e il modello 3Maxi con 
doppio letto a castello. Unico il tipo di allestimento con la 
presenza a bordo della stufa Truma Combi 4 a gasolio che 
manda in pensione la classica bombola di gas.  Debutto 
ufficiale anche per la nuova gamma 300 con 14 modelli che 
vanno ad affiancare i Nevis, MC4 e Glamys tra motorhome 
e semintegrali. Va in pensione la gamma Diamond e arriva 
ora la serie 800 che comunque  eredita buona parte del 
carattere distintivo della prima serie ma con tre nuovi 

layout (MC4 871 e 881 e Nevis 882, letti centrali più 
larghi e comodi, pensili nuovi con nuova colorazione 
chiara. In totale i modelli serie 800 sono 22 divisi tra 
mansardati Glamys, i semintegrali MC4 con 11 modelli 
da 637° 740 cm, e i motorhome Nevis con 7 modelli.

MOBILVETTA
Di ispirazione nautica i motorhome di Mobilvetta 
nella gamma Tekno Design dove dominano 
contrasti più marcati fra legni scuri ed ante piane 
bianchissime che esaltano le performance di 
materiali come l’alluminio e i metacrilati per la 
massima funzionalità ed economia di pesi e costi. 
Stile, eleganza ed esaltazione dell’artigianalità ma 
anche attenzione progettuale degli spazi per il 
massimo comfort in viaggio e nei momenti di relax.

Tra le novità per il 2019 due nuove piante dei 
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motorhome K-Yact Tecno Line 
MH86 e MH90 entrambi con i nuovi 
divani face – to – face, letti gemelli 
posteriore per il primo modello, 
matrimoniale centrale a penisola 
regolabile elettricamente in altezza 
per il secondo.  I semintegrali della 
serie Kea P ora hanno la nuova porta 
Hartal con chiusura centralizzata 
con luce sovrastante esterna, i 
motorhome della serie K Silver I 
hanno ora il tavolo con rotazione a 
360°.

MERCEDES-BENZ
Si può ambire alle prestazioni di un’auto, considerando 
irrinunciabile la versatilità di un veicolo adatto al tempo 
libero? E’ la sfida (vinta) di Mercedes-Benz che debutta 
al Salone del Camper di Parma con Marco Polo HORIZON 
l’ultimo membro della famiglia dei camper compatti 
di casa Mercedes-Benz Vans. Le dimensioni esterne 
compatte, un’altezza inferiore a 2 metri, look ricercato ed 
elegante, lo rendono il giusto partner anche come auto 
polivalente di tutti i giorni. Grazie ai sette posti a sedere e 
cinque a riposo, diventa anche perfetto per momenti fuori 

dalla città all’insegna dell’avventura e delle vacanze all’aria 
aperta. Il letto, in tal caso, sta nel tetto: si apre a soffietto e può 

ospitare due persone o tre a seconda della configurazione scelta. Accanto 
a servizi di base gratuiti come chiamata di emergenza Mercedes- Benz, Diagnosi 

vettura da remoto ecc..., la “Stella” propone su richiesta servizi Remote Online come 
ad esempio il comando del riscaldamento supplementare ad acqua calda. Tra i modelli presenti al Salone: Marco 
Polo, Marco Polo Activity, Classe V Rise e uno Sprinter telaio trazione anteriore.

NIESMANN+BISHOFF
L’alta qualità dei propri veicoli ricreazionali 
e una buona dose di possibilità di 
personalizzazione contraddistinguono questo 
apprezzato e noto costruttore tedesco. A 
Parma il grande pubblico ha potuto ammirare il 
semintegrale Smove nella speciale colorazione 
“Frozen Red Metallic”, ora disponibili con nuovi 
interni e il pratico portellone per le bombole 
del gas. Al top il motorhome Arto 88 con 
ampia e comoda camera da letto posteriore 
con bagno sdoppiato e possibilità di avere 
diversi dettagli di personalizzazione. Novità 
tecnica di rilievo è il nuovo telaio Active 

Air con controllo 
elettronico a tre diversi 
settaggio impostabile 
(standard, comfort, 
sport) abbinabile alle 
classiche sospensioni 
ad aria a quattro canali. 

PILOTE
A Parma i visitatori del Salone del Camper hanno 
potuto osservare una buona parte dei 37 modelli in 
catalogo che il costruttore francese prevede per il 
2019: Partendo dalla meccanica, tutti sono sul Fiat 

Ducato con telaio CCS o AL-KO per la gamma top Emotion.  
Introdotta la soluzione della dinette face-to-face nel 
modello 740 e l’adozione di una nuovissima centralina di 
controllo delle utenze. Chi vorrà potrà avere in opzione un 
tablet personalizzato Garmin che gestirà in remoto- per 
mezzo di una normale sim telefonica – tutte le utenze 
di bordo: luci, riscaldamento, frigorifero, controllo della 
temperatura interna, eventuali pannelli solare se presenti.  
Nel segmento dei camper furgonati (van) sono ben 32 le 
proposte in catalogo con due livelli di allestimento e la 
presenza di frigorifero a partire dagli 80 litri e fino a 141 
litri. 

camperpress | n. 358  - ottobre 2018 camperpress.info camperpress | n. 358  - ottobre 2018 camperpress.info124 125



PLA/GIOTTILINE

All’appuntamento di Parma la PLA si è presentata con alcune 
novità che rientrano nel piano aziendale con nuovi progetti in 
essere. A partire dal nuovo logo e dall’imminente costruzione 
di un nuovo stabilimento produttivo. Restando sul tema 
prodotto, aumentano i modelli in catalogo della gamma Happy, 
veicoli indicati per iniziare la pratica del camperismo: quattro 
mansardati e quattro rinnovati semintegrali: 2 con letti gemelli e 
2 con letto matrimoniale a penisola, con nuove grafiche e nuovo 
cupolino con max oblò panoramico.

Giottiline è il marchio cugino che propone per il 2019 5 
semintegrali Therry, ora completamenti rivisitati su diversi fronti 
e 2 motorhome G-Line (937 e 938). Tutta la produzione dei due 

costruttori adottano la meccanica Citroen Jumper e, in opzione, quella del Fiat Ducato con cambio automatico. 

POSSL  
(Globecar – Roadcar – Clever – Campster )

Il costruttore tedesco è specializzato nella progettazione di camper furgonati che hanno conquistato il consenso di 
tantissimi appassionati della categoria. A Parma abbiamo visto il nuovo modello 640 SG che in 636cm di lunghezza 
del Fiat Ducato propone una disposizione interna che ricalca quella riscontrabile nei semintegrali:  vano bagno e 
blocco cucina contrapposti.

Globecar>  Il catalogo per il 2019 vede la presenza di 
13 modelli tra debutta il nuovo Globestar 640 SG su 
meccanica Fiat Ducato e alcune modifiche sui modelli 
Revolution, tra cui la zona bagno ora con la soluzione 
passante.

Roadcar> Questo marchio che si distingue per il 
buon rapporto prezzo-qualità conferma la sua attuale 
produzione con tre modelli in catalogo: 540 con 
matrimoniale trasversale posteriore, 600 con la stessa 
disposizione ma si nota la presenza dell’armadio più alto, 
il 640 con letti longitudinali a tutta larghezza. 

Clever> Con la nuova stagione commerciale, il giovane 
brand del Gruppo Possl ha attuato diverse modifiche 

interne partendo dalle tappezzerie al bagno con 
rivestimento in termoformato abolendo la classica 
tenda in plastica, il blocco cucina con l’arrivo del nuovo 
frigorifero Van Fridge da 95 litri.

Campster> Prosegue il successo del veicolo polivalente 
allestito su meccanica Citroen he attraverso la sua intelligente modularità può trasportare e far svolgere le diverse 
funzioni tipiche di un abitacolo mobile dalle tre alle sette persone. Da segnalare il tetto sollevabile e il blocco cucina 
amovibile per un utilizzo personalizzato. 

RAPIDO

Storico e apprezzato marchio francese con oltre 
cinquanta’anni di esperienza sui mercati europei, ha 
presentato al Salone del Camper di parma diverse 
novità di prodotto a partire dal prestigioso motorhome 
Distincion i1090 caratterizzato da una lunghezza di 899 
cm e allestito sulla base meccanica del Fiat Ducato con 
telaio AL-KO AMC biasse. Inconfondibile il messaggio che 
questo motorhome vuole dare al mercato: costruzione di prestigio, argomentazioni tecniche di sicuro interesse come 
il doppio pavimento, appositi gavoni tecnici di facile accesso dall’esterno,riscaldamento Alde e letto posteriore King 
Side di ben 198x160 cm. L’offerta del costruttore francese continua per il 2019 con altri 28 modelli in catalogo tra i 
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Van a partire dai 541 cm di lunghezza, i nuovi layout 
interni dei modelli 686F, 8086dF, I86 con le nuove 
dinette face-to-face.

RIMOR
Folta e significativa presenza del costruttore toscano 
alla fiera di Parma nel Padiglione 6 con al completo 
l’intera gamma per il 2019.  12 modelli in listino: Seal 
5, Seal 8, Seal 695, Seal 69P Plus, Katamarano Sound, 
Katamarano 50, Surf, Europeo 69 Plus, Europeo 95 
Plus, Super Brig 687 TC, Super Brig 695 TC, Horus 45, 
Horus 38. Modelli che ridisegnano gli spazi interni (dalla 
cucina, alla camera da letto ) passando dal mobilio ora 
con colorazione più scura, all’illuminazione o alla stessa 

porta di ingresso (nel modello Surf, di chiara ispirazione 
automobilistica). 

ROLLER TEAM
Roller Team ha esposto a Parma i nuovissimi  Kronos che 
rimpiazzano la vecchia serie AutoRoller. Dopo aver rinnovato 
completamente, nelle scorse stagioni, le serie Zefiro e Granduca, 
è ora, infatti, la volta di una completa ridefinizione della propria 
gamma di primo accesso. Una rivoluzione globale che parte già 
dalle caratteristiche strutturali, con la possibilità di scelta, ora, per 
tutti i modelli, tra la meccanica di base Ford Transit e quella del Fiat 
Ducato, e una larghezza della scocca che passa da 231 e 235 cm: 4 
cm in più che si riflettono in modo incisivo sull’abitabilità interna. 
Nuovo l’arredo interno, nuovo anche il concetto di illuminazione, 

con strisce led a soffitto. Importanti, le dotazioni di serie, 
che prevedono climatizzatore, doppio airbag, cruise control, 
e, per quanto riguarda la meccanica Ford Transit, anche 
ESP e radio Bluethooth con comandi al volante. Novità 
importante ed esclusiva, invece, è l’attenzione rivolta 
all’utenza sportiva, con l’inedito Kronos 290 caratterizzato 
da un garage posteriore di grandi dimensioni adatto anche 
al trasporto di moto da cross, Kart o Ouad.
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SUNLIGHT
Non nasconde di certo la vocazione sportiva per i suoi 
semintegrali van e motorhome la Sunlight il brand che fa 
capo a Erwin Hymer Group. Nel segmento dei van, esposti 
i Cliff disponibili in due varianti di allestimento: quella base 
denominata Entry con quattro modelli in catalogo (540, 
600, 601,640) e la Mainstream, più ricca nell’accessoristica 

e rifiniture con possibilità di averli nella speciale 
colorazione in rosso Tiziano splendente. Per i 
motorhome nuovo l’I69 quattro posti letto con 
matrimoniale in zona posteriore  con lunghezza che 
rientra nei 700 cm.

SUN LIVING
Per la nuova stagione commerciale il costruttore sloveno che orbita 
nel gruppo Adria si concentra su un restyling degli interni dei 13 
modelli presenti in catalogo tra mansardati, van e semintegrali. 
Tutti appartengono alla fascia entry level del mercato in grado di 
assecondare le svariate esigenze del camperista europeo. Interessante 
la soluzione adottata nel vano toilette con una lunga saracinesca a 
scorrimento orizzontale che amplifica lo spazio interno e ne riduce 
l’ingombro non vengono utilizzati il lavabo e la tazza wc. 

VANTOURER
Vantourer è il brand tedesco specializzato nella realizzazione 
di van di qualità con soluzioni interne innovative e dal design 
accattivante. Fa il suo debutto ufficiale nel nostro mercato 
proprio al Salone del Camper di parma stupendo da subito il 
pubblico degli appassionati. In catalogo attualmente quattro 
modelli sotto i 600 cm di lunghezza; dunque veicoli adatti sia 

VOLKSWAGEN

per il turismo itineranti che come veicolo per tutti i giorni. Il design è moderno e convincente, l’equipaggiamento è di 
alto livello garantendo all’equipaggio comfort, qualità e sicurezza. Vantourer è un marchio della EuroCaravaning.

Volkswagen nel suo bel stand ispirato ad ambientazioni 
tipiche delle vacazne enpleinair  ha messo in scena il T6 
CaliforniaBeach, il T6 California Ocean, il T6 California 
Overland modelli che rappresentano la sesta generazione 
dell’iconico modello lanciato nel 1988, il T3. Il tetto a 
scomparsa, tratto indistinguibile del modello, può essere 
regolato in pochi e semplici passi una volta giunti a 
destinazione o durante una sosta. Ciò permette di muoversi

all’interno del vano passeggeri godendo di una maggiore 
spaziosità e di trasformare, una volta scesa la notte, il livello 

superiore in una 
comoda area relax. 
Il tetto sollevabile si 
regola manualmente 
su California Beach 
mentre nella 
versione California 
Ocean il sistema 
di sollevamento è 
elettroidraulico. In 
mostra al salone, 
accanto al futuro, il 
passato ovvero il Bulli 
T2.
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XGO

WINGAMM
Wingamm  ritorna alla kermesse di Parma con una 
rinnovata produzione di camper e caravan e con 
nuovi programmi aziendali ricalcando i valori tipici 
del costruttore veronese come la scelta di materiali di 

Stand ricco di proposte e novità per questo brand tedesco che 
appartiene al Gruppo Knaus. Partendo dai van, a Parma era 
esposti i nuovi CaraTour e CaraBus che si differenziano tra 
loro per gli interni proposti, serbatoio dell’acqua da 105 litri, 
pavimento scanalato a sandwich con più piano spazio al calpestio, 
riscaldamento centralizzato sotto la panca, mobilio con profilo 
arrotondato. Nulla di nuovo invece sul fronte dei semintegrali 
con la confermata serie CaraCompact Editio Paper allestita sul 
Peugeot Boxer.

WEINSBERG

Questo brand nato nel 2005 pur avendo fatto una pausa 
nel nostro mercato ha continuato ad avere successo in 
Europa, specie nel mercato tedesco. La produzione 2019 in 
buona parte presente nei padiglioni fieristici di Parma per il 
Salone del Camper consta di 10 modelli tra motorcaravan 
e semintegrali con un listino prezzi concorrenziale che resta 
intorno ai 40mila euro.  Ad esempio, tra i motorcaravan, 
il Dynamic 39 (7 posti omologati su Fiat Ducato 130 cv e 
lungo 730 cm) ha un prezzo di listino che parte da 41.279,50 
euro. Diverse le piante interne disponibili che coprono 
sostanzialmente le richieste della clientela europea. 

qualità e un elevato contenuto tecnologico. A Parma erano 
presenti i modelli Oasi 540, Oasi 610 nella nuova versione 
Touring Une e Micros. Vivo interesse ha poi riscosso la 
caravan a monoscocca di vetroresina di cui vi daremo ampio 
riscontro nei prossimi numeri della rivista. 

Terra e Acqua
Un salone aperto alle tendenze, quello di 
Parma che nell’edizione 2018 ha visto la 
presenza  della Sealander, la caravan anfibia 
lunga circa 4 metri  e 1,68 di larghezza)che 
riesce ad entrare tranquillamente in acqua, 
con tutte le ruote e senza bisogno di traino, 
grazie al fondo a scodella e a due camere 
d’aria sigillate. Una novità per il nostro 
mercato che, sembra, abbia avuto un primo 
riscontro positivo tra il pubblico della fiera.

Alla nona edizione del 
Salone del Camper 
di Parma, Oltroén 

propone tre soluzioni differenti 
per vivere l’outdoor in 
maniera originale. La prima è 
il Type-H Wildcamp  derivato 

dal Citroen Jumper L2H2 
(lunghezza 5,41 metri, altezza 
2,52 metri) che ripropone la 
trasformazione esterna Type-H 
della Caselani Automobili. A 
contraddistinguerlo la presenza 
di una rampa di proiettori 

supplementari sul tetto, 
particolarmente utili nella 
marcia in off road. In mostra 
anche il Giottiline Therry 38 e il 
Nuovo Berlingo Multispace, che 
nel 1996 diede vita al segmento 
dei Multispazio.

Piccina e intelligente
E se il “piccolo e bello” va di moda (vanno in questa direzione 
infatti le produzioni di serie di caravan e camper) al Salone del 

Camper  approda AVOID, la più piccola casa 
su ruote mai realizzata in Italia: 5,10 metri 
in lunghezza, 2,53 in larghezza e 4 in altezza. 
Nel complesso uno spazio abitativo di 9 mq 
dotato di tutti i comfort necessari per un vivere 
quotidiano caratterizzato da una forte adesione 
ad uno stile di vita più sostenibile e attento 
agli sprechi. AVOID è stata ideata dal giovane 
architetto ed ingegnere italiano Leonardo Di 

Chiara.

da camper
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Mansardato, se 
ci sei batti un 
colpo!
Sembra che  la tendenza per questa 
tipologia di veicolo ricreazionale sia 
quella di non essere più richiesta dal 
pubblico. Se da un lato assistiamo ad un 
mutamento sociale come la diminuzione 
di famiglie numerose (il target di 
riferimento per questa tipologia) e il 
forte interesse verso veicoli più compatti 
come il van e certi semintegrali, per 
fortuna ( diciamo noi) ci sono ancora 
alcuni costruttori che credono in questa 
tipologia e nelle possibilità che ancora 
può offrire al pubblico. A partire dalla 
RIMOR che ha in catalogo ben 18 modelli 
su tre diverse gamme. Chi cerca un 
mansardato che si collochi nella fascia alta del mercato troviamo ARCA con la serie Europa M, MOBILVETTA con i suoi 
Kea M. Per la fascia entrylevel e media ecco le gamme di ELNAGH, ROLLER TEAM, CI, MC LOUIS, PLA/GIOTTILINE.

Sempre più Van
Un tempo visti come la “cenerentola” dei veicoli ricreazionali 
oggi hanno conquistato il vivo interesse di un pubblico 
trasversale e sempre più consapevole verso una mobilità 
non necessariamente finalizzata alle sole vacanze. I 
costruttori, nel breve tempo, hanno saputo cogliere 
questa grande opportunità che la domanda 
chiede offrendo oggi soluzioni che 
vanno in questa direzione. In 
questa edizione del Salone 
del Camper debutta 
anche MC LOUIS 
che si unisce ai 
colleghi CI e ROLLER 
TEAM ( nuovi 
arredi), KANAUS 
e WEINSBERGH 
(nuova tecnica 
costruttiva), 
MALIBU’, ADRIA, 
DREAMER e tanti 
altri. 

Motorhome, ti avrò!
 Considerato da tanti il punto di arrivo, l’offerta 
attuale di mercato lo rende più “democratico” 
offendo proposte collocate nella fascia di prezzo 
media-bassa (fino ai 65mila euro). Qualche 
esempio? I nuovi MC LOUIS 300, i nuovi 
ELNAGH Magnum e poi ETRUSCO, CARADO, 
ITINEO,SUNLIGHT, BURSTNER. Per salire di 
prezzo e di allestimento ecco gli AUTOSTAR, 
HYMER, CARTHAGO, LAIKA.

Mi sono fatto il 
Garage!
Per certi versi risultano indispensabili e se un tempo 
avevano caratteristiche più modeste oggi assistiamo 
ad una piccola rivoluzione in termini di volumetria 
interna e portata utile. Quest’ultima in molti veicoli 
( ARCA, ELNAG, MC LOUIS, MOBILVETTA) sale a 
ben 300 Kg. Nascono poi due modelli particolari 
e accumunati dal fatto di avere un garage dalle 
ampie dimensioni che può ad arrivare ad accogliere 
anche un quad: sono il CI Horon 90 e il ROLLER 
TEAM Kronos 290 entrambi su base meccanica Ford 
Transit con ruote posteriori gemellate. 

Tendenze e analisi di mercato



Comprarsi il camper nuovo
Se il vostro budget di spesa per l’acquisto del vostro camper nuovo rientra 
entri i 65mila euro, ovvero la fascia media di mercato, ecco a voi le alcune 
proposte: BENIMAR Tessoro 497 (€52.995) BURSTNER, CHAUSSON Welcome, 
CHALLENGER Mageo, ELNAGH T-Loft, ROLLER TEAM Zefiro Advance, KNAUS 
L!ve.

Spigolature dentro 
e fuori Salone

40 anni insieme a 
Rimor
Nell’anno del suo 40esimo Anniversario, 
Rimor  era presente al Salone del Camper 
di Parma ripercorrendo la sua storia 
produttiva attraverso due distinti stand: 
nell’area esterna è stata creata la ‘Hall of  
Fame Rimor’ uno spazio che ha ospitato  
alcuni dei modelli iconici che hanno fatto 
la leggenda del marchio affiancati dalla 
mostra dalle foto più belle spedite dai 
clienti attraverso il concept  Storie di vita 
diverse con un compagno di viaggio in 
comune.  

Amici pelosi
Che fatica visitare tutta la fiera di Parma! Per fortuna 
che abbiamo trovato questa soluzione di Taxi-Cane 
Collettivo!

…invece per me niente! E’ ho pure una zampetta messa 
male!!!

Le serie speciali
Da qualche hanno assistiamo da parte dei costruttori alle 
loro prioposte di veicoli collocate nelle serie speciali che si 
distinguono dai modelli tradizionali presenti nel catalogo 
per determinate caratteristiche/personalizzazioni  esterne 
ed interne (grafica dedicata,particolare tessuto o mobilio, 
pacchetti di accessori dedicati). Eccole quelle presentate 
al Salone del Camper di Parma:Challenger Graphite, Roller 
Team Zefiro Advantage, Chausson Titanium, CI Riviera Elite 
Edition, Autostar 30 Edition, Rimor SuperBrig Signature, 
Weinsberg CaraCompact Pepper Edition.

Una lettera 
amica
 Non preoccupatevi, il 
postino non suonerà il vostro 
campanello per consegnarne 
una… E’ curioso notare come 
diversi costruttori abbiano 
titolato una loro gamma 
utilizzando la lettera “ K”. Non 
un caso ma una attenta ricerca 
di marketing a cui anche il 
nostro settore, al pari di altri, 
incomincia a mettere in campo. 
E così troviamo i Katamarano 
di RIMOR, i nuovi Kosmo di 
LAIKA, Kronos di ROLLER TEAM, 
K-Yact Tekno di MOBILVETTA. 
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Trattative in 
corso
In questa edizione del Salone 
del Camper abbiamo visto 
quasi sempre pieni i tavoli dei 
concessionari presenti per 
redigere i preventivi o il contratto 
di vendita.

W 
il camper
“Prendimi e sari 
felice..” Come dare 
torto a questo 
camperista?!

Personalizzare, che passione.
Diversi costruttori hanno esposto in maniera esaustiva le varie 
soluzioni previste in catalogo per personalizzare il nuovo camper o 
la nuova caravan.

Posto di 
vedetta
Chi ha detto che al Salone 
del Camper  si trovano solo 
gli amici a quattro zampe? 
Guardate chi abbiamo 
incontrato in uno stand… 
e dire che ha scelto di 
posizionarsi sul tetto di un van 
fresco di novità. 

Il camper di 
Zia Caterina

Come sei 
assicurato?
 Offerte e proposte assicurative 
dedicate al camperista non 
mancano anche al Salone del 
Camper. Ibn questa immagine 
lo stand della Toninelli 
Assicurazioni ideatore della 
polizza nata espressamente per 
il camperista.
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La storia siamo noi
Presenti anche in questa edizione della fiera di Parma il RIVARS, 
l’Associazione Nazionale che raggruppa i possessori di veicoli 
ricreazionali datati.

Dove vai in vacanza?
Un buon numero di Enti di Promozione turistica nazionale ed estera hanno offerto idee e spunti per il prossimo 
viaggio in libertà. E per quanti raggiungono il proprio veicolo parcheggiato all’esterno della fiera la voglia a viaggiare 
in camper viene stimolata ( ed evidenziata) alla grande!

…oppure  attendere il proprio turno in questo stand 
gastronomico per assaggi tipici e gustosi.

Pausa pranzo
In pieno stile enpleinair in compagnia delle 
specialità tipiche emiliane e romagnole ma anche 
di una mitica caravan Lander appositamente 
allestita come veicolo per lo Street Foad…

Tò, guarda chi si 
ri-vedono!
Timida e discreta la presenza di due carrelli 
tenda ubicati in “ estrema periferia” del 
padiglione. Ma la curiosità dei visitatori non 
è venuta meno per questo poco conosciuto( 
nel nostro paese) veicolo da campeggio. 

A stelle e strisce
Un solo esemplare di motorhome per 
rappresentare la produzione USA e cercare di 
concorrere con la produzione al top di motorhome 
europei.

Piccolo è bello!
Da quest’anno, sulla vostra rivista, curiamo una rubrica 
dedicata al modellismo di camper e caravan. Ecco un 
esemplare in mostra nello stand di un costruttore di 
accessori in stato di rimessaggio.

Arrivederci al 2019
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Community

Il collezionismo è forse uno degli 
hobby più praticato al mondo e 
da sempre emana quel fascino 
irresistibile che coinvolge tutti: 
bambini ed adulti (forse più 

quest’ultimi, però).
Pezzi unici e custoditi gelosamente 
dai titolari che, sovente, al valore di 
mercato gli attribuiscono quello affettivo 
difficilmente valutabile e forse non 
sempre compreso appieno dai più.
Collezionare è bello. Collezionare è 
ricerca. E la febbre colpisce tutti i temi 
possibili ed immaginabili; dalle classiche 
figurine di ogni genere, tappi di bottiglie, 
minerali, francobolli, trenini elettrici, 

schede telefoniche,  fumetti e l’elenco 
potrebbe continuare all’infinito.
Da questo numero dedichiamo 
una scheda ai modelli in scala che  
riproducono fedelmente i modelli che 
hanno fatto la storia del camperismo nel 
mondo. Ma non solo; vi faremo vedere 
anche realizzazione uniche nate dalla 
passione del camperista-collezionista.
Per introdurvi in questo argomento 
abbiamo pensato di dare voce ad un 
camperista – collezionista che, per sua 
espressa volontà, preferisce restare 
nell’anonimato. Gli abbiamo chiesto di 
raccontarci la sua storia di collezionista. 

Modellismo

COLLEZIONARE: CHE PASSIONE

Hymer Camp CL 634 - Fiat 2.3 96kW

Type: autocaravan
Initial reg: 2009
Engine: 2.3 (96 kW)
Fuel: diesel
Mileage: 100 km · service book
Drive: front-wheel drive
Transmission: manual
Beds: 6
Color: dark blue
Price: EUR 63,726.30
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Con Battery Link di Telwin, lo 
strumento di monitoraggio 
della batteria via Bluetooth, 
il controllo e la gestione 

della batteria non sono mai stati 
così semplici e smart. Per chi è alla 
ricerca di un rapido ed efficiente 
battery check up, è sufficiente 
infatti collegare il Battery link alla 
batteria, scaricare sul proprio 
telefono o tablet l’App gratuita – 
disponibile sia per Android OS che 
iOS e rintracciabile negli store con lo 
stesso nome del prodotto – e attivare 
il Bluetooth. Pochi e semplici gesti 
per consultare in ogni momento 
tutte le informazioni disponibili 
sullo stato della propria batteria: dal 
monitoraggio del livello di carica – 
tramite i colori rosso, giallo e verde 
che segnalano rispettivamente lo 
status basso, medio e completo – 
al controllo delle statistiche sulla 
sua durata nel tempo, fino alla 

segnalazione di eventuali situazioni 
critiche.

Adatto sia per mezzi leggeri che 
per mezzi pesanti – batterie di 
avviamento per auto, moto e motori 
a 12V/24V a partire dai 7V –, Battery 
Link è lo strumento di monitoraggio 
ideale da posizionare per esempio 
a fine stagione sulla batteria della 
propria moto o della propria barca: 

una soluzione intelligente per 
controllare l’andamento della carica 
ed essere a conoscenza in anticipo 
di eventuali criticità. Questo sistema 
smart di controllo permette inoltre di 
sincronizzare su un unico dispositivo 
elettronico più Battery link, per dare 
infine la possibilità all’utente di 
monitorare in velocità più batterie 
contemporaneamente.

Tristan Gooley non ha scritto 
un semplice libro sul viaggio 
e sull'orientamento, ma 

un'opera raffinata sull'osservazione 
della natura e sul piacere della sua 
scoperta. "L'antica arte di trovare la 
strada" attinge alla storia, alla scienza, 
al mito e al folclore per introdurci 
a un sapere prezioso e ancestrale: 
la capacità di viaggiare facendo 
ricorso esclusivamente ai segnali 
dell'ambiente che ci circonda. La 
"navigazione naturale" - il viaggio senza 
cartine, bussola o GPS - comporta 
una nuova visione del mondo, che 
mette in gioco tutti i cinque sensi. Per 
capire dove si è e qual è la direzione 

giusta; interpretare gli effetti di sole, 
vento e acqua; orientarsi ovunque, 
in campagna e in città, nei boschi e 
sul mare, nel deserto o sulla neve. 
Preciso nella descrizione scientifica ed 
evocativo nella divagazione letteraria, 
Gooley ci rivela come un viaggio, 
o anche una semplice passeggiata, 
possa trasformarsi in un'avvincente 
esperienza fisica e mentale.

Autore: Tristan Gooley

Traduttore: C. Bertani

Editore: Vallardi A.

Pagine: 270 p., ill., Rilegato

Prezzo: € 15,90

L'antica arte di trovare la strada
Libro del mese

Foto del mese

Così diversi così camper

Perché ci eccita tanto viaggiare, andare 
lontano? Per quello che ci lasciamo alle 
spalle o per quello che troviamo?  
(Peter Cameron)

Frase

App

 La gestione smart dello stato di carica

Liberaci 
dalle 

vacanze 
omologate.

Liberaci dalle vacanze omologate.jpg

Pur passando 
al motorhome 
non ho voluto 
rinunciare ad 
una comoda 

mansarda
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KNAUS VAN-TI 550 MD 2007 2.3cc 130mtj (Misure:6,00m-2,19m-
2,72m) Iper-accessoriato, pronto a partire...-pacchetto knaus 
con oblò Heki maggiorato, frigo grande 97l,3°fuoco,serbatoio 
acque grigie coibentato e riscaldato,impianto audio in cellula, 
tende cabina plissettate a scomparsa REMIS, zanzariera 
plissettata porta cellula.-appena tagliandato (km 65000), ruota 
scorta con impianto posizionamento sotto scocca-pannello 
fotovoltaico con partitore cellula/motore+doppia batteria 
cellula con partitore + Inverter 1000w-portabici e veranda-
antifurto “satellitare”-blocco antifurto porta cellula
-sistema ventilazione wc SOG-oblò letto sostituito con modello 
mini Heki-cornice mascherina motore riverniciata bianca-4 
gomme invernali e estive (serie CP) cerchionate-commutatore 
automatico bombole gas della TrumaPREZZO: 30.500Euro  
Roberto 3394643480 - roberto-mariani@tiscali.it

Vendo Autocaravan C.I. ELLIOT 40 anno 
2006 su FIAT DUCATO 2300 JTD 110 CV 
km 22.000 7 posti letto, veranda, porta 
bici 4 posti, piedini di stazionamento, 
Sospensioni supplementari ad aria, 

sensori retromarcia, impianto retrocamera, impianto radio, 
TV, Impianto CB, condizionatore evaporatore Viesa, sempre 
rimessato in box, vendo per scarso utilizzo Euro 28000 ( Caserta)  
cell.3398466825

Vendo camper mansardato Arca America 
401 New Deal 6 posti, anno 1987, in 
ottime condizioni con pannello fotovolt
aico,tenda,portabici,impianto tv,doppio 
serbatoio acqua. € 8500 visibile a 
Malegno(BS) tel 3284645052

Vendo CI Mizar 170 anno 1998, super 
accessoriato, collaudo fino 04/2014, 
ottimo stato e completo di molti accessori 
ne elenco alcuni: gruppo elettrogeno 
dometic tec 29, aria condizionata cellula 

con funzione riscaldamento, doppi serbatoi, forno a gas, trio 
gas, tendalino con gazebo originale omnistore usato sole due 
volte, portabici 4 posti fiamma pro nuovo, due batterie servizi 
con parallelatore, batteria motore nuova, pannello solare 140w, 
sensori parcheggio, antifurto nuovo, chiusure centralizzate, 
antenna sat con tv, pneumatici michelin camping all’80% Tel. 
3487919990 Gianni. Prezzo richiesto euro 18000 trattabilissimi!!!

MOBILVETTA mansardato mt.6,70-km.49000-anno 7/2006- 
pannello solare 80 watt-tendalino Fiamma F45-antenna e Tv 
con braccio mobile-frigorifero e cella freezer separata-letti con 
rete a doghe-bagno con doccia separata-porta con zanzariera-
pensili ed armadi illuminati internamente-impianto telecamera 
retromarcia ad inserimento manuale-chiusura centralizzata con 
telecomando e chiusure sicurezza interne-cassaforte-scarpiera-
vari vani portaoggetti nel gavone illuminato-oscuranti termici 
cabina guida interni ed esterni-gomme Michelin 7/2013-appena 
revisionato ed in perfetta manutenzione,a richiesta invio foto via 
mail. Per contatti inviare SMS 328-7452106 o mail William51@
libero.it-Euro 31.000 trattabili

Vendo Mansardato Joint  Z350 del 2009 
su Fiat Ducato 100 cv, km 40.000 unico 
proprietario, 6 Posti omologati sia a 
viaggiare che a dormire, clima cabina, radio 
cd mp3, inverter, 2 telecamere posteriori, 2° 

serbatoio acqua, porta bici fiamma da 3 bici, allarme volumetrico, 
pannello solare, Televisione + antenna direttiva, frigo con ventole 
di raffreddamento, bagno con doccia separata. No fumatori, 
no animali. Euro 25.900. Provincia di Rovigo. Telefonare solo se 
interessati al numero 328-2174094

Vendo o permuto Arca 716 GLT Elegance 6 posti letto, su Ducato 
3.0-160cv - con 31.500 km - aria condizionata in cabina guida, 
cruise controle, immatricolato aprile 2010. Sempre rimessato 
al coperto. Pannello solare da 110W, inverter da 650W, doppio 
serbatoio acque chiare (100 lt. c.d.) cassetta WC da 17LT Nautico 
da 34 lt, bagno con box doccia, portabici 2 posti, sospensioni 
AL-KO, gomme posteriori nuove, antifurto cabina e perimetrale, 
tendalino, attacchi esterni per acqua,gas, 12v, 220v, antenna 
terrestre e satellitare, retrocamera, frigo alto con congelatore, 
piedini di stazionamento, garanzia Arca. Valutasi permuta 
con altro camper preferibilmente con matrimoniale in coda. 
Massimiliano  Cell. 348.91.41.294 Prezzo: 50.000 EUR

In questa rubrica è possibile inserire piccoli 
annunci di compravendita di camper, caravan, 
accessori, cerca amici di viaggio, da parte di 
privati. L’inserimento è gratuito con il solo 
testo che non dovrà superare le 60 parole. 
Dal 01.01.2018 sono disponibili i box in 
evidenza per chi desidera dare maggior 
risalto all'annuncio e potrà essere corredato 
di foto, il costo di questo servizio è pari a € 
5,00.
Il pagamento, intestato a  Diapason 
Comunicazione, può essere effettuato 
mediante le seguenti modalità:

• Bollettino postale: N. 25590985
• Bonifico bancario:  Iban IT11 G076 0116 

2000 0002 5590985
• Assegno bancario

La pubblicazione degli annunci seguiranno 
l’ordine di arrivo in redazione e saranno 
inseriti compatibilmente con lo spazio 
disponibile nel numero in programmazione. 
L’annuncio può essere inviato via mail a: 
info@camperpress.info 
oppure utilizzare l’apposito modulo presente 
sul nostro sito: 
http://www.camperpress.info/inserisci-

annuncio-vendita/
L’invio dell’annuncio implica 
automaticamente il consenso alla 
pubblicazione sulla rivista e al trattamento 
dei dati personali in esso contenuti. La 
redazione non è responsabile sulla veridicità 
degli annunci e a suo insindacabile giudizio 
potrà non pubblicare gli annunci ritenuti non 
pertinenti ai temi della rivista.
Gli Operatori professionali possono usufruire 
degli appositi spazi a pagamento previsti per 
loro.

Mansardato Hymercamp anno 1992 vendo a 6000 euro per 
motivi di salute.120000 km,gomme in ottimo stato,revisione 
valida fino a fine anno, tendalino,portabici,ideale per prima 
esperienza. Per info dosse@hotmail.it 

Vendo ARCA AMERICA 406 design Giuggiaro 
in alluminio e vetroresina. Anno 1990 ma 
perfettamente rimesso a nuovo.  Su FIAT 
DUCATO 18, 2500 TURBO DISEL, con idroguida, 
ammortizzatori ad aria. Km 90.000 ca.  6 posti 
letto, Tetto completamente calpestabile con 

doghe in alluminio. Frigo praticamente nuovo (meno di un anno di 
vita). Grande bagno con box doccia (grande) separato, wc nautico 
e a cassetta estraibile. 3 serbatoi di acqua per una capienza totale 
di 400 ca litri di acqua potabile. Doppia pompa d'acqua. Tenda 
marca omnistar. Inoltre regaliamo telo copri camper, tendalino 
privacy utile per soste più lunghe in campeggio e porta biciclette 
posteriore. Inoltre abbiamo appena sostituito tutti e tre gli oblò 
e abbiamo installato un turbo vent , abbiamo messo anche 
l'antenna e la tv con dvd incorporato.
La batteria dei servizi ha un anno di vita, la moquette è nuova e 
abbiamo rifatto il box doccia nuovo. info:  leoni.elena@vodafone.
it  rif. camperpress

Vendo Mc Louis Tandy 635 G 
2008, km80000 posti omologati 
4 su Ducato Multijet 2.300 cc 
130 cv – clima cabina, Grande 
garage porta moto illuminato 

e riscaldato, gommato nuovo con Michelin agilis, modifica 
gruppo frizione/retromarcia effettuato nel 2010,  Fari anteriori 
allo xeno, Rimappatura centralina fatta in modo molto serio, 
4 ammortizzatori OMA doppio effetto + barra stabilizzatrice 
(montati nel 2009 euro 1700), Gancio traino portata 2000 kg. 
(costo euro 2500) Cruise control, Frigo 150 lt + congelatore 
trivalente, Parabola automatica (Teleco Magicsat), Moquette 
invernale a misura sul pavimento, maxi oblò Seitz 60x90 
Veranda Fiamma esterna, oblo’ con ventola, coppia ventoline 
per raffreddare retro frigo, Pannello solare 120 w con modifica 
per caricare anche batteria motore, inverter 600 w, Sospensioni 
ad aria regolabili,  ecc.ecc. Il camper viene venduto a euro 30000 
prezzo non trattabile in quanto in maggio sono state cambiate le 
gomme. tel. 328/8167150 Vito

Vendo come nuova serie tende da esterno marca “Larcos” per 
camper Rimor 677TC a € 100. vero affare! cell. 3287171606

CI Riviera Garage del 2011, km 30.800, 6 posti letto, sedili girabili, 
living tutto intorno al tavolo, tutte le luci a led, due matrimoniali 
grandissimi sempre pronti, garage riscaldato esagerato per 2 
moto con collegamento interno, pannello solare 140W nuovo, 
autoradio 2 DIN Android 7 pollici (con navigatore integrato, TV, 
lettore DVD/DVX wifi, Bluetooth per utilizzo telefono senza mani, 
retrocamera automatica quando inserisci retromarcia ecc. ecc) 
porta biciclette X3, antifurto volumetrico e perimetrale, antifurto 
contro gas soporiferi e rilevatore fughe gas, Frigorifero grande con 
ghiacciaia separata 150 Lt, zanzariera in tutte le finestre e nella 
porta di ingresso, Antenna satellitare automatica, tv lcd15” con 
digitale terrestre divx e dvd,  ecc. 39500€ tel.  3474215074

VENDO&COMPRO

Roller Team  mansardato su ducato 1900 td del 12/2000 
posti letto 5, viaggio 6, gommato nuovo a giugno, km 79.000, 
con tendalino, bauliera, portamoto, antenna, rivestimento 
interno doppio, triogas, frigo trivalente con ventole, antifurto 
volumetrico e perimetrale, serratura di sicurezza, stufa e boiler 
testate a - 20°, materasso mansarda nuovo, bagno con doccia 
separata, ecc..ecc..
Prezzo: 14000  Da vedere a Pioltello previo accordo al 
3397603779

Vendo Adriatic 630 DK,2002 su ducato 2800 jtd km 110000 
uniproprietario,rimessato al coperto, perfetto: esterno ed 
interno esenti graffi e ammaccature. Meccanica ok: Cinghia 
distribuzione, olio motore, gomme, batterie, filtri gasolio e aria, 
liquidi. Cellula:Condizionatore cabina e cellula, gruppo elet. 2500 
W, inverter, antenna terrestre, antenna sat semiautomatica, 
decoder, tv con dvd e usb, pannello solare, portabici Fiamma 
3 posti, presa esterna ricarica bombole gas, n.5 oblò ( uno 
turbovent), antifurto, sensori retromarcia, doppio  serbatoio 
acqua, sedili anteriori girevoli, forno a microonde, rilevatore 
gas,doppia batteria servizi con separatore di carica automatico, 
illuminazione interna a led, catene da neve. € 20.000 Roma cell. 
3381547526 Alessandro

Camper Marostica  immatricolato 
16/01/2004 - motorizzato Sprinter 
Mercedes  cv115,solo Km.51.000 
lunghezza mt.6.27  larghezza 2.23 
altezza mt.2.90 con parabola a riposo. 

toilette e doccia separata-WC marino con trituratore - 2 pannelli 
solari - batteria motore 2014 100ha,n°2 servizi ogm 100 ha.2013 
e 2014 - dispositivo di carica elettronico NDS  Manager anno 
2014 - Gomme Michelin Camping m+s in ottimo stato - N°2 
rilevatori di Gas anno 2014 - Parabola satellitare  - Letto alla 
Francese - sensori retromarcia - Doppia telecamera posteriore 
anno 2014 - Filtro separatore olio Truma - Clima in cabina - 
Bombolone Gpl 40 lt. Sedile passeggero girevole - tendalino 
Fiamma 4.5 - Oscuranti esterni - Oscurante interno in tessuto 
su binario - deposito acque chiare lt.120,00 - serbatoio acque 
grige 100 - serbatoio acqua doccia 100 - serbatoio WC marino 
circa 45 litri -   Sempre regolarmente tagliandato come fatture 
conservate.€ 33.000         Astenersi perditempo  Tel:3292286318

Vendo Elnagh Super D 102 motorizzato Renault Master 3.0 dCi, 
140 CV, 04/2006, KM 70.000 circa. Accessoriato al top: abs, 
airbag, vetri elettrici, sedili con braccioli, climatizzatore cabina, 
condizionatore cellula “Dometic”, turbovent, doppia batteria con 
staccabatteria, inverter 600 W, pannello solare 100 W, televisore 
15’’ 12/220 V, antenna satellitare Teleco diametro 85, antenna 
terrestre, impianto di allarme esterno, impianto di allarme ad 
infrarossi nella cellula, riscaldamento Webasto, attacco doccia 
esterno, n.2 serbatoi acque chiare (totale litri 220), tenda veranda 
Omnistore 4,5 mt, portabici 2 posti, retrocamera, CB Midland, 
antifurto satellitare, ecc Ottimo stato. Unico proprietario. Euro 
40.000 trattabili. tel. 3487663803

Vendo moquette per camper Rimor 677 TC   € 100,00 cell. 
3299714706 Tiziana

Vendo causa inutilizzo camper mansardato Mc Louis Lagan 211 
imm.02/2008 km. 35000 circa pluriaccessoriato. Motore 2.2 td 
100 cv. Foto su richiesta mezzo come nuovo. Prezzo 27.000 euro 
trattabili. tel. 3334598705

Vendo mansardato Rimor 678 su Ford 2.5 T.D. anno 1997 km 
155.000 rimessato al coperto, non presenta infiltrazioni ed 
è in ottimo stato di conservazione. 7 posti letto e sette posti 
trasportati,gavone orizzontale a vano variabile
ha tappezzeria originale e mobili perfetti, televisione digitale 
terrestre con lettore DVD integrato, doppio serbatoio acque 
chiare, doppia bombola gas, stufa a gas canalizzata, bagno con 
doccia separata, doccetta esterna, autoradio Mp3, predisposto 
per CB, catene da neve, oscuranti termici interni ed esterni, 
portabiciclette a tre posti, portasci, inverter, gommone di 3 
mt con chiglia in legno ripiegabile. euro 17.000 trattabili tel. 
Maurizio 3409199073

Vendo serie completa di tende da sole per camper Rimor 677 TC 
della ditta Larcos  Euro 100,00  cell. 3299714706 Tiziana

VENDO Motorhome VAS NEW LINE 
740, gommato nuovo e tagliandato 
2010. Patente C, Km percorsi 70000 
Montato su meccanica Mercedes 
Sprinter 416 cc 2800, immatricolato 

2001, cambio automatico e sequenziale Accessori: navigatore 
satellitare, radio con caricatore 6 cd, videocamera retromarcia a 
colori, chiusura centralizzata, cassaforte, televisione con lettore 
VHS, lettore DVD, pannello solare, antenna parabolica con 
ricerca automatica, botole turbovent, inverter, bombolone gas 60 
kg, gancio traino e baule dove stivare uno scooter. Prezzo euro 
43900,00 Tel. Abitazione 039/5970203 - Cell. 348/6005283 – 
pa.reds@tiscali.it Chidere di PAOLO ROSSI

Vendo  semintegrale Sea Cutter 9 ducato 2300 del 
2005,km.45000,4 posti,pannello solare, 2 batterie serv., antenna 
sat. automatica, forno, frigo grande, triogas, inverter, sensori 
post., turbovent,autoradio con navigatore,veranda,luce esterna,
portabici,climatizzatore,scuri cabina a soffietto, 27000 trattabili. 
tel. 3473600361

Vendesi MC LOUIS LAGAN 211,immatricolato 
fine agosto 2008,6 posti letto e in viaggio 
(omologati) ,uniproprietario, no fumatori, 
pannello solare, tendalino, portabici, antifurto 
volumetrico e perimetrale, baracchino cb, 
inverter 2000 watt, ruota di scorta+ kit di 

riparazione, antenna tv + 2 tv lcd, km 47450, vendesi EURO 24000, 
tel 3356744514 Paolo visibile a Roma

Vendo Camper semintegrale Laika Kreos 3010 su meccanica 
Fiat 146 cv, anno 2005, gomme nuove + 4 termiche con cerchi. 
Accessori: pannelli solari, tendalino a tetto, antenna tv teleplus, 
antenna cb., porta bici esterno, oscurante cabina Remis e clima 
cabina. Sempre rimessato al coperto. Km 80.000 circa,€ 34000 
trattabili. tel. 338 4605147, Corrado.

Vendo camper furgonato Bavaria 
Camp Sol y Sombra, anno 2005, 4 
posti letto (1 matrimoniale da dinette + 
castello trasversale in coda), meccanica 
Citroen Jumper 2.8 HDi 127cv, 81.000 
km. Optional installati: clima cabina, 

autoradio con comandi al volante, doppio airbag, ABS, oscuranti 
cabina Reimo, antenna sat automatica Katrhein + ricevitore 
doppio slot CI, gradino elettrico, pannello solare 70W, portabici 
3 posti, veranda Omnistor, Truma Duomatic. Caratteristiche: 
bagno con doccia trasformabile, doppio armadio, frigo trivalente 
79lt, acque chiare 100lt, acque grigie 90lt, cassetta WC 17lt, gas 
Campingaz 2x7, stufa a gas+boiler. Prossima revisione: febbraio 
2013. Prezzo 27.000 euro. Scrivere a paolo1964@gmail.com o 
telefonare al 349 5284360.

Causa separazione, vendiamo  Motorhome  Knaus SKY I 650 LG, 
immatricolazione 04/2013, 27.000 km, motore Fiat Ducato 3000 
cc, pannello fotovoltaico 120w, fari fendinebbia, lettore cd/mp3, 
climatizzatore in cabina,portabici interno al garage, tendalino, 
interni beige. Disposizione letti: matrimoniale posteriore sopra 
garage e matrimoniale anteriore in basculante sopra cabina, 
ulteriore letto sopra dinette. Ottime condizioni. Info: 3339877180

Vendo € 34.000 Rimor Superbrig 687tc ultimo modello con 
i fascioni grigi KM 55.000, immatricolato 05/2009 su Ford 
Transit 350 TDS, passo , ruote gemellate e motore 2.4 da 140 
cavalli, lungo sette metri e 25, con matrimoniale sempre pronto 
sopra al grande garage in coda, piedini di stazionamento e vari 
optional. Gommato nuovo e tagliandato. A richiesta posso inviare 
foto. Valuto permuta con eventuale conguaglio con camper 
mansardato/semintegrale con frigo grande 150Litri e letti gemelli. 
Cell. 3452651701

Vendo Mc Louis Steel 434 del 2008 
su Fiat Ducato 130 cv km 19000 unico 
proprietario, posti omologati 6 sia a 
viaggiare che a dormire. clima cabina, 
inverter, porta bici fiamma da 3 bici, 

veranda omnistor, allarme perimetrale e volumetrico porte e 
finestre, pannello solare, luci a led, antenna tv, frigo grande 
con ventole di raffreddamento, bagno con doccia separata. no 
fumatori, no animali, sempre rimessato al coperto. Euro 30.000. 
Provincia di Padova.Telefonare solo se interessati al numero 
3473175178.

VENDO Camper mansardato Elnagh 
KING 6 posti 2500 TD gemellato con 
veranda portabici porta pacchi doppio 
serbatoio acqua.del 1995 in ottime 
condizioni a 14.000 euro. antonio 338-

3779189 (milano).

Semintegrale Bavaria gruppo Pilote, 
Artic 71LP su ducato 130 del 2011 km 
25800 lungo 7,17mt,clima cabina chiusura 
centralizzata anche cellula,6 posti letto e 
pranzo,pannello solare 100watt, portabici, 
tendalino, parabola con ricerca automatica, 

tv digitale, sensori acustici retromarcia, letto basculante elettrico, 
cb, autoradio,letto fisso posteriore, frigo da 149lt, no fumatori, 
sempre rimessato al coperto. Ottimo stato. € 40.000 a Roma tel. 
338.7965320

Vendo Elnagh DUKE 46 super accessoriato, 
come nuovo, Fiat Ducato 130 Multijet 2.3D 
Km. 42.119 A 30.00 Km cambio gomme (2014) 
A Km 42.100 nuova distribuzione + pompa 
acqua, BRGNO37 candeletta, carica aria 

condizionata. Tendalino OMNI-V10;Condizionatore cabina guida; 
Modulo fotovoltaico (pannello solare CBE 120 WATT; Pannello 
test digitale 12V controllo tensione batteria e controllo corrente 
erogata dal modulo foto voltaico; • Phonocar 6,2 TFT/LCD – DVD 
receiver,Truma Combi - stufa a gas liquido con boiler integrato; Kit 
riparazione gomme; Doppi serbatoi acqua; Catene neve nuove; 
Chiusura centralizzata con allarme volumetrico e/o periferico; • 
Condizionatore evaporativo VIESA HOLIDAY III, ecc. € 32.000 tel 
3482210315 Sandro

Motorhome Hymer B524SL su Ducato2.3,  2007, Km 125.000. 
Accessori garage a 2 porte, condizionatore cabina, regolatore 
velocità, fendinebbia, specchietti elettrici, pannello solare, 
tendalino, telecamera posteriore, antifurto perimetrale, 
rilevatore fughe gas, antenna satellitare e TV, portamoto originale 
rientrante, doppie batterie servizi e altro. Il mezzo in regola con 
le revisioni, ha avuto manutenzione annua. Sostituzioni: farfalla 
motore, frizione e cinghia motore. Rimessaggio sempre al 
coperto. No cani, no fumatori e all'interno mai usato scarpe.
€ 45.000 trattabili. Tel. 3385431177

Semintegrale MC LUIS 363 GLEN  Fiat 
Ducato 2800 jtd km. 45000 anno 
2004, sempre tagliandato e rimessato. 
Porta moto omologato a scomparsa; 
pannello solare; antenna TV a rotazione 

automatica; sospensioni ALKO; porta bici; doppia batteria servizi; 
doppia vasca acqua potabile; condizionatore cellula e cabina; 
tendalino; gommato nuovo; materasso in lattice; ecc.. Per 
informazioni: telefonare 037647178

Vendo o permuto con mezzo non 
superiore 6 mt. Knaus Sport Traveller 
Garage Ott.2001 Km.74.000 unico 
proprietario,sempre rimessato garage 
proprio tagliandi regolari. Specchietti 

elettrici,inverter,trio gas,turbovent Fiamma,porta-pacchi e 
scaletta,porta bici Fiamma 4 posti 2006,telecamera posteriore 
a colori,serbatotio supplementare acque chiare,bombolone 
GPL 50 lt.anche attacco originale bi-bombola,navigatore-
autoradio-CD Becker con relative casse nell’abitacolo,sospensioni 
aggiuntive ALKO,due batt,scarica lenta per servizi molto 
recenti,gomme Michelin Agilis Camper circa 6.000  km,tenda 
omnistor mt.4 anno 2007,sensori posteriori parcheggio,Luce 
esterna porta ingresso e chiusura di sicurezza,energy 
power,solver,dual battery,display,antenna terrestre e TV con 
decoder incorporato,due pannelli solari tot.220 Ah,piedini 
stazionamento,oscuranti termici,ABS,lampade Led su 
matrimoniale. € 24.000 cell:3282286318   abit:0565/976406 Isola 
d’Elba

Vendo Miller Manitoba anno 2007 11000 km, semintegrale, 
3posti, meccanica fiat ducato 100 multijet, 74 kw, 100 cv, cc 2198, 
grande garage, antenna satell. motorizzata, pannello solare, 
veranda, autoradio, porta bici, aria condiz. alla guida, lunghezza 
m 6, 30, batteria servizi nuova. Cell. 3381308574

Vendo Laserhome Laika del 1989, 
Ducato 2.5 tdi, idroguida, batterie 
servizi e motore nuove, 4 posti letto, 
bagno con vasca, dinette centrale, 
cucina 3 fuochi, doppio serbatoio, 
frigo e gas in ottime condizioni, 

gommato e tagliandato Marzo 2011. Km 100000. Euro 6500 
Trattabile. Provincia di Roma. grepie@libero.it - Tel. 3296262054

Semintegrale FRANKIA T650ED Holiday Class – 2003 – km 94000 
– Telaio Al-Ko e doppio pavimento riscaldato stivabile con serbatoi 
isolati – cellula vetroresina con gabbia alluminio e isolamento 
Styrofoam - gancio traino - tendalino - antenna TV satellitare 
automatica - pannello solare - riscaldatore supplementare - 
piedini posteriori - turbovent - telecamera posteriore - antifurto 
- autoradio CD - scambiatore bombole automatico, ecc.– no 
fumatori e animali – sempre rimessato al coperto - Euro 26500. 
Giuseppe Tel. 059226191, lorebeppe@alice.it

Vendo semintegrale Challenger 
Genesis 56, Fiat Ducato 2300 - 130 hp 
- con basculante manuale, tenuto in 
modo maniacale, sempre in garage, 
km 29,500 - Euro 4, omologato 4 
posti - letto 4 + 1, completo di tutto 

ciò che serve, pronto all'uso. € 38.000 – per informazioni: 333.83-
54-351.

VENDESI - Causa 
inutilizzo - 
Motorhome Hymer 
2008 Modello B 
508 CL Km 11.450 - 

Super accessoriato. (Accessori per 8.150,00 
€ tra cui: cappa aspirante, oblo fantastic vent, 
Portabici,Veranda omnistor, Moquettes, 
Antifurto satellitare Gemini, Radio CD 
Usb, Chiusura porta sicurezza, tappetino 
isolante parabrezza davanti, ventilazione 
frigo, piedini di stazionamento posteriori, 
prolunga letto basculante, presa esterna 
gas e acqua, duo control, confort pack 1, 
fari fendinebbia, portapacchi con scaletta, 
gavone scorrevole sinistro). Contatto Tel. 
0125/53409# Euro 52.000,00.

Vendo camper in ottime condizioni, Fiat Ducato 2,3 JTD 35 
Light 2286 cc 96KW 130 CV ,2007, km 53000 ,Portabici, Doppia 
tanica acque chiare 120+70, Sensori di retromarcia, telecamera 
e monitor colori per retromarcia, Antenna satellitare automatica 
con decoder, Autoradio, mp3 con lettore Divx, 2 pannelli solari 
da 120 l\’uno, antifurto satellitare META SAT GPS, retrovisori 
elettrici riscaldati, cb con antenna, climatizzatore automatico in 
cabina, Presa per doccia esterna, Ruota di scorta originale sotto 
pianale con cestello portaruota, sedili anteriori girevoli, trio 
gas, verniciatura speciale Flamenco, 3 posti letto, 28.000 €  tel. 
3314570393  Renato

Vendo Roller Team Granduca Jtd 2,8 Fiat Ducato garage del 2006. 
4 Posti viaggio omologati, Km 55.000, cinghia distribuzione fatto 
da 1000km sempre tagliandato e rimessato al coperto, rifatta 
siliconatura totale. Pannello solare da 120w. 2 batterie servizio, 
sospensioni reg aria al/ko, videocamera posteriore, 6 posti letto. 
Garage enorme per carico moto con rampa. Antenna terreste. Tv 
con lettore dvd. Decoder Tivusat. € 28500 tratt. Tel. a Giuliano, 
347/2206084

Laika Ecovip 2.1 su ducato 2.8 Jtd anno 2002 con clima cabina, 
impianto satellitare, porta bici, pannello solare, uni proprietario, 
no fumatori, no animali, tendalino, sempre rimessato, € 27000 
tel. 0422 422565

Rimor Unico immatricolato nov. 1995 con 
140.000 Km. in perfette condizioni sia nella 
meccanica che nella cellula abitativa. sempre 
rimessato e tagliandato. Molti accessori 
sono stati sostituiti negli ultimi due anni. 

Ford transit 2500 diesel ,doppia ruota. Richiesta €. 12.000 Fabio 
Marinucci Perugia 3355414620 fmarinucci@libero.it

Vendo Camper Granduca Pegaso 63 Lungo 6,94 mt su 
motoristica fiat ducato 2500 Td con 6 posti viaggio e letto su 3 
letti matrimoniali con 2 dinette con Webasto, truma canalizzata, 
2 pannelli solari, antenna, forno, sospensioni aria e tanti altri 
optional, lo vendo o scambio con uno con letti a castello. € 16.990, 
Thomas Peloso, tel. 340 7053865

Vendo  Condizionatore a tetto Telair Iceberg 12000R Ottime 
condizioni, poche ore di funzionamento. Potenza frigorifera 
10950 BTU Alimentazione 230 V 50Hz Consumo 7,1 A- Potenza 
riscaldatore 1000 W Altezza diffusore 5,5 cm Dimensioni 
18x101x62 cm Peso 39 Kg Bocchette orientabili espulsione aria 
(n’ 5) Griglie aspirazione aria ambiente Selettore aria fredda/
aria calda Comando termostato Interruttore accensione e 
spegnimento. Tel. 3485852794 RENZO

Rimor 678 su Ford 2.5 T.D.1997 km 
160.000 il camper è sempre stato rimessato 
al coperto, non presenta infiltrazioni ed è in 
ottimo stato di conservazione. 7 posti letto 
(dinette matrimoniale, dinette singola, 
2 letti a castello, letto matrimoniale in 

mansarda),gavone orizzontale a vano variabile,ha tappezzeria 
originale e mobili perfetti, tv con lettore DVD integrato, doppio 
serbatoio acque chiare, doppia bombola gas, stufa a gas canalizzata, 
bagno con doccia separata, doccetta esterna, autoradio Mp3, 
predisposto per CB, catene da neve, oscuranti termici interni ed 
esterni, portabiciclette a tre posti, portasci, inverter,. Revisionato 
fino Settembre 2018, pneumatici nuovi,  marmitta nuova, appena 
tagliandato e rifatta la  distribuzione.  Prezzo 15.000,00 
Maurizio  Tel. 3409199073 (Arezzo)  mail mauriziowind@inwind.it 

Vendo camper mansardato 06/98 montato 
su Ford 2.5 TD, ruote gemellate, omologato 
7 posti viaggio/letto. Doppia dinette, letti a 
castello laterali, bagno con doccia separata. 
Visibile a Piacenza/Milano. Enrico tel. 349 
8723721

Vendo Motorhome Pitti 620 fine 1998 su meccanica 
Ducato 2,5 TDI, gomme nuove, doppia batteria , inverter, 
impianto stereo, separatore di carica e stacca batteria, 
doppia cassetta WC, doppia bombola gas con separatore, 
telecamera retromarcia, , perfetto e sempre tagliandato, 
vendo per reale utilizzo a 18.000 euro trattabili, 6 posti in 
marcia e 6 posti letto, per info tel.  Mariano al
347-2593158 
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Vendo Frankia 800 GD Luxsurj Class con telaio ribassato 
Alko, patente C, 2003,su Fiat Ducato 2.8 jtd, pannello 
solare, antenna satelliatre,generatore,gancio traino. euro 
49500 cell 3331666983 Giancarlo

Vendo  a malincuore  per impossibile utilizzo  
LAIKA Ecovip 6.2  su  fiat ducato c.c. 2800, 
2001, Km. Percorsi  67.000  tagliandati - posti 
omologati 5,con interni ed accessori pari al nuovo, 

portamoto,4 piedini idraulici di stazionamento,doppi pannelli 
solari, inverter da 750W, aria condizionata,antenna cb,radio con 
mp3,doppio serbatoio acqua da 120 lt,,3 finestre aggiunte(2 in 
mansarda,1 posteriore),portabici,tendine parasole esterne alle 
finestre, ecc, ecc. € 28000 compreso passaggio Franco tel. 329058 
1080

Vendo semiintegrale Rimor Sailer 645 
del  2006 su Ford 2400cc. KM 45.000 
Regolarmente revisionato (ultima revisione 
29/02/2012) Pannelli solari – batterie 
nuove,Antifurto perimetrale,Cabina 

climatizzata, Ampia veranda con illuminazione,Telecamera 
per retromarcia,Amplissimo garage,Ruote posteriori 
gemellate,Sempre ritirato in rimessaPrezzo: 27.000 Euro 
Comune: Porto Mantovano Tel.: 380.4799225

Vendo ARCA AMERICA 616 design 
Giuggiaro in alluminio e vetroresina. 
Anno 1992 motore IVECO 2500 TD 
gemellato, km. 53000 originali,  con 
idroguida, ammortizzatori ad aria, 

batteria motore nuova, piedini di stazionamento, cinque 
posti letto, doppia dinette, bagno con doccia separata, wc 
nautico ed a cassetta estraibile, sistema di riscaldamento 
con caldaia ed elementi riscaldanti, gruppo elettrogeno 
2500 watts, inverter, radio, cb Euro 12.000,00   Cell. 328 
8372308 Ernesto

Adria Coral 660 SP su Ducato 2,8 JTD 2004 km.69000, A/C 
cabina,riscaldatore suppl. dinette,Stability System Adria, 6 
posti letto(2 matrimoniali pronti),oblò panoramico,grande 
garage con corsia portamoto,barre di fissaggio e rampa 
d’accesso,doppio serbatoio acqua,doppia cassetta 
WC,bagno con ampio vano doccia separato,fornetto,sedili 
girevoli cabina,pannello solare,tendalino 4 mt.piedini 
stazionamento. Il tutto in ottime condizioni, visibile in 
provincia di Roma. Richiesta Euro 24500 telef. 3388377370 
e-mail contesuma@gmail.com

Vendo mansardato laika Ecovip 8.1 Fiat 
Ducato 18 maxi 127cv- imm.09/2003 
–km 74000 –tagliandato-distribuzione 
fatta-gomme nuove-6 posti letto(4 
sempre pronti)-garage portamoto-

accessoriatissimo-perfetto int/est- 26.000 euro trattabili- 
cell.334.7602133 Sergio –Firenze

Vendo camper puro Globecar modello Campscout 
su Ducato 150 anno 2013 Km 13.400,ruote in lega, 2 
airbag, abs, lungo 636 cm 4 posti omologati 3 posti letto, 
climatizzatore cabina + clima cellula, portabici e veranda 
fiamma,pannello solare, autoradio televisione + dvd, luci 
led etc. etc. prezzo € 39.500 tel. 041992658 ore serali

Vendo Tender per camper Caribe 285 VTR a norme CE 
anno 2010 smontabile rigidissimo in vetroresina robusti 
tubolari in neoprene diametro 45 cm portata 4 persone 
con panchetta resina gavone ancora e telo motore 
Envirude 15 hp con serbatoio girante nuova e revisione 
completa annuale carrello Tricar LN 350 portata 350 kg il 
tutto poco usato e  con documenti visibile a Milano vendo 
il tutto anche separatamente. Euro 1000, Per informazioni 
Riccardo 329 9306590

Cerco camper mansardato Volkswagen tipo lt 35 o 40 
con cellula Camper Italia puma 600 sei o sette posti, 
o in alternativa con cellula Nissman Bischoff sempre 
mansardato solo se in condizioni valide di cellula, 
meccanica e carrozzeria.- Massimo  Per comunicazioni 
scrivere a:  gajas.m@tiscali.it

Camper Laika Ecovip 2.1, Turbo Diesel 2.8 cc del 06/2003 con 
30.000 Km, con serbatoio supplementare acque bianche, doppia 
batteria servizi, sospensione pneumatiche, parabola con ricerca 
automatica e antenna terrestre, TV lcd 17”, condizionatore cabina, 
inverter 750W. tendalino, gomme da neve complete, portabici e sci, 
sempre rimessato, tel. 348 3831990.

Arca 4.3 su Ducato 2.8 jtd del 2001 km 
60.000  rimessato sempre al coperto,4 posti 
letto - portamoto estraibile a scomparsa 
una volta chiuso – veranda - doppio gavone 
esterno uno accessibile dall’interno - doppio 

serbatoio acqua potabile per un totale di 220 L - w.c a cassetta + 
nautico - serbatoi coibentati e riscaldati come i gavoni - pannello 
solare- antenna tv - televisore - antenna e preparazione cb - 
forno - stufa  - bagno con doccia separata - rilevatore triogas - 
condizionatore aria in cabina - autoradio - seggiolino passeggero 
in cabina con piastra girevole - oscuranti esterni ed interni - zeppe 
livellamento - catene da neve. cell 3280385384  Sandro - ale_51@
libero.it 25.000 €

Vendo Arca Mansardato su Ducato 2800 146 cv km 62000 
Distribuzione e freni completi appena fatti, inverter 900 
watt, 2 batterie supplementari e vari optional, tenuto in 
modo impeccabile anno 2006 €39000, tel. 335 7180238 
Renato.

Adria 660 sp mansardato anno 
2004 Km 69.000 Antifurto, garage 
con portamoto, panello solare, 
tendalino, A/C cabina, bagno con 
doccia separata. Uniproprietario. 
Ottime condizioni. Euro 24.500 Tel. 

069900073  contesuma@gmail.com

Elnagh Doral 161 su Ford Transit cv 125 cc gemellato anno 2001 
km 48.000 pari al nuovo, idroguida,autoradio,antifurto, posti 
6,tendalino,frigo,boiler automatico,stufa,bagno con doccia 
separata, ,antenna tv,braccio snodo per tv lcd 14,rivelatore 
gas,pannello solare da 140w,doppia batteria cellula,inverter 
da 1600w,condizionatore cellula aria fredda e calda, portabici, 
doppio serbatoio acqua, ventole raffreddameto frigo,batteria 
motore e batterie servizi sostituite 2013, full optional,tagliandato 
aprile 2012, € 19.000 poco trattabile,telefonare ore pasti cell. 
3331113245 Mario N.B. il camper si trova a Trapani.

MOTORHOME ARCA H 679. 
anno 2004. ducato 2800 jtd. km 
58000, portamoto estraibile, 
clima cabina, clima cellula, 
generatore 2,5 sospensioni 

pneumatiche, tendalino, frigo 135 lt, forno, stereo cd, 
navigatore ecc.tenuto maniacalmente. solo per intenditori 
€ 36.000 - tel. 339.4888264 - e-mail: caverro@tin.it

c.i. elliot garage anno 2006, km 36.000, 
motore ducato 2.8 da 130 cavalli, vari 
accessori, prezzo 30.000 trattabili, zona 
trento. 368-7118165

Vendo ELNAGH MARLIN 64 fine 2001 su 
Ducato 2800 jtd (127 cv) omologato 6 
posti viaggio e 6 posti letto (4 fissi); km 
80000.Revisione e cinghia distribuzione 
fatti luglio 2011 a km 73000.Verifica 

infiltrazioni (assenti) e controllo generale con sostituzione pompa 
acqua effettuato a luglio 2012. Lunghezza 6,32 m, larghezza 2,22 
m, altezza 3,10m. Doccia separata. Accessori:portabici a 3 posti. 
Scaletta posteriore esterna.Turbovent oblò centrale. Tendalino 
fiamma seminuovo. Catene da neve. Vendo a 18.000 euro; in 
alternativa valuto  permuta con semintegrale di lunghezza non 
superiore a 7 metri. Per info carlo.beretta@gmail.com; tel. 
3356624207; provincia di Monza Brianza

Burstner Marano 580T su Fiat Ducato 2,3 JTD 35 Light 2286 cc 
96KW 130 CV, 2007, km 51000:Portabici, Doppia tanica acque 
chiare 120+70, Sensori di retromarcia, telecamera e monitor 
colori per retromarcia, Antenna satellitare automatica con 
decoder, Autoradio, con lettore Divx, 2 pannelli solari da 120 
l’uno, antifurto satellitare META SAT GPS, retrovisori elettrici 
riscaldati, cb con antenna, climatizzatore automatico in cabina, 
Presa per doccia esterna, Ruota di scorta originale sotto 
pianale con cestello portaruota, sedili anteriori girevoli, trio 
gas, verniciatura speciale Flamenco, oblo’ panoramico • Tel. 
3314570393 Renato  27.000 Euro Ottime condizioni.

Arca M720GLT , 2006 iveco 3000 170 cv, km 71000 circa ,full 
optional, 6posti letto 5 in viaggio,portabici 4 posti,pannello 
solare,doppio serbatoio,chiusura centralizzata, gavoni in acc. 
inox, ventole frigorifero, speedy wc, tendalino, gomme nuove 
aprile 2014, pulizia e verifica gas frigo e truma settembre 2014 
centralizzata,turbovent sopra letto a castello,illuminazione 
interna a led,moquette completa cellula,cruise control, 
radica cruscotto,presa gas+ acqua esterno,rilevatore fughe 
gas,forno smev con scaldavivande,frigorifero con aes 140lt con 
congelatore separato,tendalino 4mt ,radio, cb, gavoni in acc. 
inox . Adatto per temperature rigide. Ottime condizioni. gomme 
nuove tagli andato. 34.800 € trat disponibili foto e filmati. cell. 
3386436386

Vendo, causa inutilizzo, Roulotte Roller 
Oasi 4 completa di veranda. Tenuta 
sempre in box è in perfette condizioni. 
Dotata di 4 posti letto: uno matrimoniale 
da una piazza e mezza e due letti a 

castello, bagno camperizzato, frigo con congelatore, cucina 
e lavello mai utilizzati. La veranda preingresso è di tipo 
completamente richiudibile e completa di stuoia. Usata solo 4 
settimane è rimasta sempre parcheggiata i garage sui cavalletti 
per cui anche le gomme sono in perfette condizioni. Prezzo 
3500 euro. Piazza Armerina (EN) Alberto: 3285487956 chiara.
castellana@icloud.com

Vendo camper con  scocca monolitica, 
in vetroresina 540x210x230- a stampata 
unica, Posti omologati 4, porta laterale 
ingresso cellula in vtr da 60 con vetro 

temperato e oscurante con serratura Fiat Ducato centralizzata,  
Serbatoio acqua potabile125 lt Wc CTS 3000 cassetta tazza 
ceramica con sfiato,Rivelatore fughe gas  Frigorifero 103 lt 
RM8401 MES con selettore manuale  Sensori Parcheggio 
Portabici Fiamma,e tanto altro ancora. €. 45.000  Per dettagli 
e foto contattatemi: tel. 348.6722457eden.insieme@gmail.com

LAIKA ECOVIP 200i Motorhomoe  
su Iveco Dailly 2800 35/12 7 posti  
nno Ottobre 2008 (modello 2009) 
- doccia esterna-doppio pavimento 
Serbatoio Gas,Doppi Serbatoi, Scarico 

doppio sistema, Veranda, Antenna Tv, Riscaldamento 
supplementare cellula, N° 2 Pannelli Solari Vatt.160. N° 
2 Turboventola,Oblò Panoramico possibilità porta moto, 
Doccia esterna, Posti N° 7. Ottime condizioni Cell.349 
1840186 - segreteria.acsa@libero.it  €29.000.

Vendo per inutilizzo il generatore Dometic Tec-29, il serbatoio ha 
circa 40 ore di servizio. € 1000,00 Tel. a Gianpietro al 3287480176 
– 0422406754

Vendo piastra girevole per sedile passeggero Ducato anno 
2003 (244), come nuovo. euro 70,00. tel. 0573 1873842 - cell. 
3209347866

Vendo serbatoio recupero acque grigie Lt. 100 per telaio IVECO, 
a richiesta foto e misure.
Prezzo 40 Euro. Tel. 3466773688

Vendo cassetta WC estraibile, lt 25, prezzo € 50 tel. Mirco 347 
2203394

Vendo Bici elettrica Silverfly nuova, x inutilizz. €450 trat. T. 347 
9176271

Vendo Cassetta WC.,nuova THETFORD modello C-200CSW per € 
40.00. Per info telefonare a Giancarlo al 349-6757221.

VARIE

Amante del viaggiare in camper,giovanile e di sani 
principi cerca compagno di viaggio con gli stessi principi. 
Tel.349.2203382

CERCO AMICI - VIAGGIARE INSIEME
69 anni vedovo cerca compagna per bei viaggi, provincia di 
Como. Tel. 3494669247

60enne camperista amante gite fuori porta,cerca coetanea 
per vivere stesse passioni. Cell 3924513974

Pensionato romagnolo organizza viaggio a Capo Nord. 
Cerco equipaggi con camper e compagnia anche senza 
mezzo. Cell.331.7587704

AIESISTEM PROJET 204 unico proprietario - 6 marce - idroguida 
- ABS - - posti omologati 4 –su Renault Master 2,5 commonrail 
– anno dicembre 2008 – ultima revisione 2016 – km 81000 – 
sostituito  gomme a  km 66000 camping car – sempre fatto 
tagliandi e rimessato al coperto - posti letto n.3 – climatizzatore 
in cabina - chiusura centralizzata - alzacristalli elettrici - specchi 
esterni regolabili elettronicamente - autoradio con lettore 
CD - airbag conducente e passeggero - paraurti estraibili per 
alloggiare porta moto/bici (il mezzo diventa di lunghezza m 5,80) 
– accessorio porta moto/bici- - riscaldamento a gasolio Webasto 
integrato aria/acqua - aria calda centralizzata - illuminazione 
a led – n. 2 batterie servizio 100 amp - 3 oblò a tetto uno 
panoramico -test livelli serbatoi e batterie - serbatoio acqua 
110 lt - serbatoio acque nere 110 lt - letto matrimoniale sempre 
pronto- sedili girevoli guidatore e passeggero – pannello solare 
– rilevatore di gas – inverter, ecc. Vendo a € 38000,00 il mezzo si 
trova a Novara. Tel. 3472350841

Vendo per cambio tipologia, perché mi serve il garage. Il camper 
è in ottime condizioni. Immatricolato 2/2009,km 72.500,4 
posti omologati,lunghezza 735 cm.Letto alla francese,dinette-
letto,sedili girevoli con braccioli,aria condizionata in cabina 
e nella cellula,inverter 500W con varie prese, truma 
combi con svuotamento automatico se fa freddo,piedini 
stazionamento posteriori,retrocamera colori con monitor sul 
cruscotto,frigo grande con freezer separato,forno,turbovent 
sopra dinette,zanzariera,luci a led sulla veranda,portabici 3 
posti,pannello solare 120w,riscaldamento a gasolio Eberspacher 
con programmazione giornaliera e settimanale,armadio 
molto capiente,bagno con doccia separata,Truma dual control 
nuovo,allarme volumetrico e perimetrale,cruise control,antenna 
TV,moquette per inverno. Prezzo relativamente trattabile. tel 
3779668327

Sono alla ricerca del finestrino della mansarda (perché 
irrimediabilmente rotto) per il mio camper. Parlo di un camper 
Laika modello Ecovip 2,1 classic dell' anno 2002.
Mi sono recato di persona alla casa costruttrice (Duelle) di 
Tavarnelle Val di Pesa, ma mi hanno detto che quel modello non 
è più disponibile (Birkholz) poiché dopo un paio d'anni l'hanno 
cambiato. Ho telefonato a tutti i rivenditori di ricambi senza alcun 
risultato . Prego vivamente chiunque sia in possesso di quanto mi 
serve (anche se rimosso dal proprio camper), di contattarmi al 
3478605747 al fine di prendere i necessari accordi per eventuale 
transazione.

I più ampi spazi di 
stivaggio della categoria.

Disponibile anche su base 
Mercedes. Ora anche con 
tetto sollevabile!

Con la vasta gamma di modelli Hymercar su base Fiat Ducato e Mercedes potrete contare 
sempre su un fedele compagno di viaggio, qualunque sia la vostra destinazione. Al mare, in 
montagna o in città: grazie alle eccellenti proprietà di guida, al confortevole bagno con lavandino 
ribaltabile e al tetto sollevabile, con il quale si ottengono fino a 4 posti letto, apprezzerete la 
sua versatilità e le sue infinite possibilità di utilizzo, dalla vacanza alla vita quotidiana.

HYMERCAR. L’ORIGINALE DAL 1961.
Maggiori informazioni al sito www.hymercar.com/it

Hymercar: viaggiare in classe Premium.

La tua prossima auto.
La tua casa in vacanza, il tuo ufficio, 

il tuo veicolo per la città.

Tetto sollevabile 
riscaldato e coibentato. 
Ideale per il 
campeggio invernale.

La più grande dinette 
della classe van.
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