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Camper a gpl, entrare in
centro non è consentito

AL-KO incontra il pubblico
di “Officine Aperte”

MOBILVETTA Kea M76 Evo

LA VOCE DEI LETTORI

www.camperpress.info

Riceviamo dal nostro lettore sig. Rossetti l’articolo pubblicato sul quotidiano La Gazzetta
di Parma del11.12.2012 riguardante la denuncia di un camperista parmigiano sul divieto
di transito ai camper alimentati a gpl nella città di Parma.

Camper
a gpl, entrare in centro non è consentito
Qualcuno mi deve spiegare perché un camper

«

alimentato a gpl non può circolare a Parma quando
ci sono i blocchi del traffico e neppure passare i varchi
elettronici e invece un’auto con la stessa alimentazione lo
può fare. E’ una discriminazione assurda e penalizzante».
A parlare così, denunciando il proprio caso, è un camperista
parmigiano che si è trovato di fronte a un classico caso
di «burocrazia all’italiana ». «Premetto - dice - che mi
piace viaggiare e che la soluzione del camper la trovo
ideale per le mie esigenze. Qualche mese fa ho deciso
di acquistare un camper ma ho deciso di comprarlo con
l’alimentazione a gpl invece che diesel. E questo per
due motivi: per inquinare di meno e di conseguenza
poter anche usufruire delle agevolazione al transito che
sono previste praticamente in tutte le città per i mezzi
cosiddetti “ecologici”». Fin dall’inizio, però, la sua buona intenzione
va incontro a qualche difficoltà imprevista: «Sì, perché trovare un camper a gpl è stato
tutt’altro che semplice e ha richiesto una lunga ricerca». Che alla fine, però, ha portato
un buon esito: il camper a gpl è arrivato e finalmente il camperista parmigiano ha potuto
utilizzarlo. E qui è arrivata la cattiva sorpresa: «Sì, perché un giorno sono passato sotto i
varchi con il mio camper convinto di essere in regola, ma invece dopo qualche settimana
mi è arrivata a casa una multa da oltre un centinaio di euro». Convinto di essere nel giusto,
è andato allo sportello di Infomobility
per far valere le proprie ragioni e, «se
non per vedermi cancellata la multa,
almeno per non prenderne altre». Ma
a questo punto si è trovato di fronte
un «muro» insormontabile: «Quando
ho chiesto il rilascio dell’attestato di
“auto amica dell’ambiente” previsto
per i veicoli a gpl e metano, mi è
stato detto di no». Il motivo? «Perché
i camper non sono previsti in questa
categoria neppure se alimentati a gpl».
Al danno di non poter usufruire delle
agevolazioni al transito previste per i
mezzi «ecologici» si è però aggiunta
anche un’altra beffa: «Sì, perché se
il comune di residenza non rilascia
questo attestato, - dice sconfortato allora l’agevolazione prevista per i mezzi a gpl non si può ottenere neppure nelle altre
città». La richiesta finale è semplice, ma allo stesso tempo accorata: «Perché la mia scelta
ambientalista deve essere penalizzata senza giustificazioni comprensibili? E soprattutto,
cosa ha di diverso un camper rispetto a un’auto a gpl?» Una domanda legittima a cui
qualcuno dovrebbe dare una risposta meno laconica di un «non si può fare».

Gian Luca Zurlini La Gazzetta di Parma 11.12.2012

“

Perché la mia scelta ambientalista deve essere penalizzata senza giustificazioni
comprensibili? E soprattutto, cosa ha di diverso un camper rispetto a un’auto
a gpl?”. Sono due sacrosante domande che dovremmo girare agli amministratori
pubblici della città di Parma - sede dell’attuale Salone del Camper, la più
prestigiosa manifestazione a carattere nazionale dei veicoli ricreazionale e del
turismo all’aria aperta- che proprio in questi ultimi giorni sono saliti agli onori
della cronaca giudiziaria per illeciti amministrativi. Di certo, codice della strada
alla mano,dovrebbero sapere che non esistono distinzioni di carattere legislativo
tra automobile e autocaravan(camper) e che quest’ultimo non inquina di più
rispetto all’auto alimentata a gpl. sarebbe auspicabile che le associazioni più
sensibili di categoria, dai costruttori-concessionari a finire a quelli degli utenti
incominciassero a mette “ in moto” i propri motori e far sentire in maniera chiara
ed univoca la propria voce. Per l’interesse di tutto il comparto. I camperisti
ringraziano anticipatamente!
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Nuova sinergia tra Tecnoled e NCA Camping

D

ue aziende, una collaborazione stretta per
essere sempre più vicino alle esigenze dei
camperisti e dei roulottisti. Il nuovo anno inizia
così per la TECNOLED, dal 2005 costruttore di
prodotti per l’illuminazione a led per camper, e la
NCA CAMPING produttore e distributore di articoli
per il settore del tempo libero. L’organizzazione di vendita di NCA CAMPING,
unitamente a una pronta disponibilità dei prodotti TECNOLED della linea
REPLACE, permetterà una più rapida risposta nelle consegne anche di piccoli
quantitativi al network di rivenditori che si rivolgono al cliente finale. Con questa
collaborazione TECNOLED
intende
rafforzare
la sua presenza nel
settore,
confermando
il suo impegno nel
proporre non soltanto
la linea più completa
sul mercato per quanto
riguarda l’illuminazione
a led dedicata i veicoli
ricreazionali, ma anche
presentando innovativi e
validi prodotti nei settori
della casa, del lavoro e
della nautica.
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Successo per
“Truma
on
tour”
Oltre 1.000 camperisti hanno sperimentato
il

“

divertimento

invernale

con

Truma

Truma on Tour” si è rivelato un vero successo – su
questo concordano pienamente gli organizzatori di
Truma e i gestori di campeggi. Dalla fine di dicembre
2012 ai primi di gennaio 2013, Truma è stata in tour
promozionale presso quattro diversi campeggi in
Germania, Italia e Austria per concludere l’anniversario
di “50 anni di riscaldamento”
contemporaneamente al rally
invernale
sperimentato
da
tempo. I camperisti che hanno
partecipato all’evento hanno
vissuto con Truma bellissime
serate invernali in montagna con
vin brulé, falò, giri in carrozza,
fiaccolate e baldoria in baita
presso i seguenti campeggi:
Alpen-Caravanpark Tennsee a Klais-Krün, Seiseralm a Völs/Fie,
Erlebnis Comfort Camping Aufenfeld ad Aschau e Eurocamp
Wilder Kaiser a Kössen. Truma ha organizzato il variopinto
programma insieme ai gestori dei campeggi, ed era presente
in loco con il suo team promozionale, i tecnici d’assistenza e
con i propri veicoli. I camperisti hanno sfruttato l’occasione
per confrontarsi con Truma, porle delle domande e conversare
di questioni tecniche. “Con Truma on Tour abbiamo dimostrato ancora una volta
di essere ben accetti dai camperisti e che loro apprezzano davvero tanto la nostra
disponibilità nelle parole e nei fatti”, così afferma l’organizzatrice Elisabeth Menz.

Parte l’ EUROPEAN TOUR 2013
CON IL LAIKA REXOSLINE 9009
P

artire per un ambizioso viaggio
in camper, e più precisamente
a bordo di un motorhome, che
prevede il raggiungimento delle
freddi
terre
della
Norvegia,
attraversando
quattro
stati,
durante i mesi di gennaio, febbraio
e marzo. Un viaggio di oltre 6.000
km alla scoperta delle più belle
città europee attraverso l’Austria,
la Germania, la Svezia e la Norvegia,
un itinerario che permetterà di
vivere l’atmosfera dei luoghi,
scoprirne i paesaggi e nello stesso tempo testare i concetti di funzionalità, domotica
e le soluzioni innovative unite a quelle tecniche del REXOSLINE 9009. La scelta è
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caduta su questo mezzo per questa singolare avventura, per le caratteristiche di
serie che presenta e che lo rendono idoneo per l’utilizzo in regioni con climi freddi.
LAIKA utilizza per tutti i propri veicoli, come materiale isolante per pareti tetto
e pavimento, lo Styrofoam che è usato anche nell’edilizia civile ed ha un alto
potere coibentante. Ciaggaindo e sostando senza problemi a basse temperature
anche grazie al sistema LAIKA THERMO CAB SYSTEM, realizzato grazie ad un
sistema di bocchette di riscaldamento in cabina e a un pannello isolante e
insonorizzante che separa la zona motore dalla cabina guida. Altro elemento
di grande importanza per isolare completamente la zona della cabina guida è
l’oscurante LAIKA ISO-ROLLUP (opt) che si aggiunge all’oscurante di serie, creando
un’intercapedine tra i due sistemi di protezione con un cuscino d’aria riscaldata
che aumenta la protezione termica. Tutta l’impiantistica è completamente in
posizione antigelo, sia nella versione ALDE che nella versione TRUMA. Il viaggio
partirà ufficialmente a fine gennaio da Stoccarda, in Germania, per raggiungere la
Svezia a metà febbraio e la Norvegia agli inizi di marzo. Prossimamente su queste
pagine vi terremo aggiornati sugli sviluppi del viaggio corredati dalle immagini.

Novità web per la Project2000
L

ook moderno, tonalità discrete, caratteri ben
leggibili e una navigazione semplice e intuitiva, sono
le caratteristiche più evidenti del nuovo progetto web
che la fiorentina Project 2000 ha messo in atto per il
suo nuovissimo sito web. Al centro due finestre sferiche
presentano le gamme di prodotto proposte dall’azienda
dedicate a camper e caravan: gradini elettrici, supporti
per televisori LCD, sistemi di variazione d’altezza per
letti, dispositivi per il carico di barche e gommoni sul
tetto, centraline per il controllo dell’illuminazione
e delle chiusure automatiche. Realizzato in quattro
lingue (italiano, francese, inglese e tedesco) il sito
www.project-2000.it offre una vetrina di tutti i prodotti
in catalogo dedicati sia al mercato after market, sia a
quello di primo impianto. Per molti articoli è presente
il manuale di utilizzo e manutenzione, in quattro
lingue, scaricabile in formato pdf. Non manca una
sezione dedicata all’azienda e alla sua storia, una parte
destinata alle news e una media gallery con video e
fotografie. Nella home page è anche possibile sfogliare il catalogo e stampare le
pagine che più interessano ad alta risoluzione. Il nuovo progetto prevede anche una
sezione per utenti registrati nella quale sono stati inseriti documenti di particolare
interesse e utilità per le officine, ma anche per i costruttori che troveranno gli esplosi,
le schede degli impianti elettrici e altre importanti informazioni tecniche. Inoltre è
presente una sezione Rivenditori, al momento non ancora attiva, che rappresenta
una delle interessanti novità proposte dall’azienda per il 2013. La rete di centri
vendita e assistenza, infatti, è ancora in via di definizione. L’obiettivo di Project
2000 è quello di creare in breve tempo un network di professionisti che conosca a
fondo il prodotto e possa rappresentare un punto di riferimento serio e qualificato
per la clientela. In questo modo l’azienda toscana intende garantire al cliente finale
un servizio vendita e post-vendita all’altezza dei propri elevati standard qualitativi,
offrendo contemporaneamente una presenza capillare su tutto il territorio nazionale.
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THETFORD al raduno del
TOSCANA CAMPER CLUB

S

Thetford ha partecipato in
qualità di sponsor alla serata
di festa promossa dal Toscana
Camper Club durante l’ultima
edizione di Tour.IT, Salone del
Turismo Itinerante svoltosi a
Carrara dal 12 al 20 gennaio 2013

ono stati oltre 200 i camper intervenuti al raduno organizzato dal Toscana
Camper Club in concomitanza con Tour.IT, Salone del Turismo Itinerante svoltosi
a Carrara dal 12 al 20 gennaio 2013. L’incontro prevedeva, oltre alla permanenza
in fiera e alle visite guidate alla città di Carrara, una serata di gala all’interno
della grande sala convegni di Carrara Fiere. L’intrattenimento musicale è stato
affidato alla Smokoutband, energica e coinvolgente band che ha eseguito pezzi
rock dagli anni’70 a oggi. Alla serata ha partecipato anche Fabrizio Di Piazza, sales
manager di Thetford in Italia. La multinazionale olandese, infatti, è stata tra gli
sponsor dell’evento e ha offerto a tutti i convenuti un “welcome kit” composto
da gadget promozionali, materiale informativo e una confezione di Aqua Kem
Green, liquido per toilette ad azione biologica ecocompatibile, sufficiente per tre
utilizzi. Aqua Kem Green, che è stato premiato in Olanda con il riconoscimento
per l’ecoetichetta Milieukeur e in Germania con il premio Der Blaue Engel, è stato
studiato per favorire la disgregazione dei rifiuti solidi e della carta igienica nella
cassetta delle acque reflue della toilette, e agisce eliminando gli odori sgradevoli
e riducendo la formazione di gas. La sua composizione ne fa un prodotto adatto
allo smaltimento nella fossa biologica (test ISO 11734). Thetford, inoltre, ha messo
in palio due scatole di Aqua Kem Sachets contenenti 6 confezioni ciascuna, come
parte del montepremi destinato alla premiazione di sei fortunati radunisti scelti
dall’organizzazione in base ad alcuni criteri specifici (il più giovane, il più vecchio,
chi veniva da più lontano, ecc). Aqua Kem Sachets è un additivo disgregante per
toilette già suddiviso in pratici sacchetti monodose completamente idrosolubili.
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AGENDA

EMILIA R.
Carnevale dei Ragazzi Città di Ravenna Punta
Marina Terme (RA) domenica 3 febbraio
2013 - Ravenna domenica 10 febbraio 2013

D

oppio appuntamento con le maschere, gli scherzi e il divertimento
sulla costa romagnola con il carnevale dedicato ai ragazzi. Il
Carnevale a Ravenna è sempre ricco di appuntamenti divertenti per tutta
la famiglia: la tradizionale Sfilata di carri allegorici nelle vie adiacenti
alla Loggetta Lombardesca, la Festa di Carnevale alle Artificerie Almagià
e al Museo NatuRa di Sant’Alberto, i laboratori dedicati alle maschere
presso La Casa delle Marionette, le visite guidate al Museo di Bambole e
altri Balocchi. Anche nelle località marine di Punta Marina Terme e Porto
Corsini si festeggia con sfilate ricche di premi.
INFO: Comitato del Carnevale Città di Ravenna Tel. e fax 0544 454970
SOSTA CAMPER: Parcheggio in una traversa di via Chiavica Romea, angolo
via Pomposa, circa 40 posti camper, illuminata, tranquilla e adatta per la
sosta notturna. Parcheggio Comunale, in via Teodorico, una traversa di
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fronte al Mausoleo Teodorico; gratuita, un po’ rumorosa e sconsigliata per la sosta notturna
per ragioni di sicurezza;
• Parcheggio, lato di Rocca Brancaleone, in via Brancaleone angolo circonvallazione
S.Gaetanino, subito prima della circonvallazione a destra breve discesa, in parking
sterrato, illuminato, gratuito, circa 25 posti
• Punto sosta con 10 posti riservati ai camper, illuminato, CS nell’adiacente parcheggio
per autobus Vicino al centro storico, nei pressi di una stazione di servizio e punto di
ristoro con piadine.
• PS a pagamento in P.zale Giustino c/o S.Vitale In apposita area riservata ai camper c/o
Basilica San Apollinare in Classe, gratuita, illuminata, tranquilla, su asfalto.
• All’ingresso del Lido di Dante, circa 200 m dal mare, in via Marabina, con carico e
scarico, tutto su erba, ben livellato, circa 40/50 posti, tranquillo e ben accessibile,
niente ombra, a pagamento. Nelle vicinanze ristoranti, market, bar, edicola.
• a Marina di Ravenna, nei diversi camping della litorale

PUGLIA

60° EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE
Sfilata “Camper in Maschera” e Raduno
Camper” dal 9 al 12 febbraio 2013 Massafra (TA)

Il Carnevale di Massafra, in provincia di
Taranto,è tra le feste di Carnevale più
partecipative tra i suoi visitatori che
possono prender parte liberamente
al corso mascherato poiché non è
transennato e quindi possono partecipare
in prima persona alle sfilate dei Carri
Allegorici. Gli organizzatori hanno
pensato bene di invitare i camperisti ,
non solo ad assistere alle varie sfilate, ma
rendersi attori in prima fila con il loro
mezzo. Sarà, infatti, data la possibilità di
sfilare con il proprio camper mascherato,
secondo la propria disponibilità e la
propria fantasia che ovviamente non avrà
alcun limite. Durante la 60°Edizione di
questo carnevale sarà organizzato anche
un Raduno Camper insieme al Camper Club
Calabria con un interessante e variegato
programma. Invitiamo i camperisti
interessati a mettersi tempestivamente
in contatto con gli organizzatori per la
prenotazione.

INFO: Associazione “Amici del Carnevale”
tel. 3461076104. CC Club Sila Calabria tel. 329 0581080.
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AGENDA

TOSCANA
Chi vuol essere lieto sia…prenda il camper e
venga via! - VIAREGGIO 8-10 febbraio 2013

L

’ACI CAMPER organizza un incontro a Viareggio,
cittadina dove anche l’inverno si può stare a
“gingillarsi” ai tavoli all’aperto dei caffè lungomare. Ed
è proprio li che, con una sfilata di carrozze addobbate
a festa, è nata l’idea del Carnevale che, col tempo,
lo spirito e la fantasia è divenuto la più clamorosa
e inverosimile operazione di riciclaggio di materiale
povero che si possa immaginare. La carta dei giornali
vecchi, tenuti insieme dalla colla di farina, si trasforma
nei giganteschi carri allegorici conosciuti in tutto il
mondo. L’incontro tra camperisti mira a a capire come
nascono i carri e a conoscere gli abili artisti che li
creano negli Hangar della Cittadella. Poi il weekend volta pagina: cambia il protagonista e
cambia la scena. Ecco la figura di Giacomo Puccini che si staglia nitida sul lago che porta il
suo nome e le sue intramontabili musiche,le più pure di tutto il melodramma, cominciano
a diffondersi nell’aria. Si visiterà la sua Villa Museo e assistere dal vivo al concerto di un
quartetto musicale composto da soprano e tenore accompagnati da violino e pianoforte.
In programma anche la visita Velica e alla Darsena dove nascono gli yacht tra i più belli
del mondo. Infine la grande Sfilata dei Carri completerà l’intensa vacanza . Il ritrovo dei
camperisti è fissato per venerdì 8 febbraio 2013a Viareggio in parcheggio riservato e brindisi
di benvenuto. Suggeriamo di portare le biciclette.
INFO: AUTOMOBILE CLUB LIVORNO – ACI CAMPER. 0586/428157- 337/710182
SOSTA CAMPER: gli organizzatori raccomandano di arrivare con i serbatoi di acqua pieni e
gli scarichi vuoti. Vigilanza continua dei mezzi.

UMBRIA
CARNEVALANDIA. Un paese in festa!
TODI (PG) domenica 3 febbraio 2013

L

a cittadina umbra accoglie visitatori e turisti anche in
occasione della feste del carnevale con appuntamenti
di sicuro interesse anche per il turista in camper. la
tredicesima edizione di
Carnevalandia
prevede
la sfilata di quattro carri
allegorici (Aladino, Alice
nel paese delle Meraviglie,
Spongibob,
Torero
Camomillo) in un tourbillon
di musica e maschere, stelle
filanti e cotillons. quattro
carri inediti realizzati con
la tecnica antica della
cartapesta.

SOSTA CAMPER: parcheggio riservato ( aperto anche alle
caravan), a pochi centinaia di metri dalla sfilata, segnalato.
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Risorse, Luoghi e Approdi per viaggiare e sostare

Austria/Villach

Al Museo dell’automobile, ma non solo..

S

iete amanti delle auto, moto, radio
e oggetti in genere antichi? La vostra
prossima meta è l’Austria? Bene, non mancate
di giungere a Villach e visitare il “Villacher
Fahrzeugmuseum”;un bel museo, con auto
degli anni Cinquanta, motociclette, scooter,
motorini e biciclette dotate di motore
ausiliario. Non i modelli più rari e preziosi,
ma pezzi che ricordano i tempi passati,
quando noi, i nostri genitori, nonni o amici
avevamo uno di questi veicoli. Goggomobil,
Lloyd, Fiat Topolino, NSU Prinz, BMW Isetta, Steyr Baby, Vespa, Lambretta, Heinkel, Horex,
KTM, Lohner dalla 98 alla 200. Lohner Sissy, NSU, Zündapp, Rumi, Moto Guzzi molte Puch ed
altre marche. Un incontro con quei modelli che, per molti, sono stati sogni di gioventù.
L’idea di collezionare auto d’epoca iniziò nel 1962da un idea di Rudolf Pirker per arrivare nel
1987 a costruire questo museo con grande dedizione e passione
che oggi conta oltre 240 modelli di veicoli che meritano una visita
senza fretta. Ad accogliere i camperisti un grande e comodo
parcheggio adiacente alla struttura; l’ingresso per gli adulti è di €
7,00 ( scontato per bambini fino a 14 anni); all’interno del museo
è possibile fare fotografie solo se autorizzati dai responsabili.
Info: Orari di apertura:(compresa la domenica e i festivi). D‘estate:
15 giugno al 14 settembre ore 10-18. Durata media della visite 3060 minuti. D’inverno: dal 15 settembre al 14 giugno dalle 10 alle
12 e dalle 14 alle 16. Tutto il giorno: salone del tè con Jukebox
degli anni 60. Villacher Fahrzeugmuseum - Austria 9500 Villach/
Zauchen. Ferdinad -Wedenig StraBe 9 Tel. 0 4242/25530
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le attività, le iniziative degli specialisti del camper

AL-KO incontra il pubblico di “Officine
Aperte” presso la Bonometti Caravan
AL-KO, produttore e fornitore leader di telai e componenti per veicoli
ricreazionali, ha partecipato all’evento Officine Aperte presso la sede
di Vicenza di Automarket Bonometti, nella giornata di domenica 16
dicembre 2012, organizzando due incontri tematici con il pubblico.

A

ncora un successo per l’iniziativa
organizzata dal concessionario Automarket
Bonometti presso la propria sede di Vicenza e
denominata Officine Aperte. La terza edizione
di questo evento ha visto ancora una volta la
partecipazione entusiasta di AL-KO Italia, con
due seminari tecnici condotti dal direttore
commerciale Alessandro Marco Butturini.
L’appuntamento si è svolto il 16 dicembre e ha
visto la partecipazione di oltre un centinaio di
clienti del concessionario veneto.

Il primo seminario di AL-KO si è concentrato
sulle caratteristiche del telaio ribassato ALKO AMC, telaio utilizzato per l’allestimento
dei veicoli più prestigiosi e disponibile per la
maggior parte delle meccaniche commerciali.
Un telaio che ha tra le sue caratteristiche
qualificanti il sistema di sospensione a barra
di torsione, gli ammortizzatori ALKO ad alto
rendimento associati alla carreggiata allargata
e un peso ridotto. Grande attenzione è stata
rivolta, poi, alle sospensioni pneumatiche
supplementari, accessori in grado di migliorare
la stabilità e il comfort di marcia e aumentare
la sicurezza in viaggio di veicoli che non sempre rispettano una corretta distribuzione dei
pesi.
AL-KO propone in una vasta scelta di soluzioni sia per i telai AMC, sia per i telai originali. È
bene ricordare che i sistemi di sospensione pneumatica integrale AL-KO Air Premium X2 e X4
(per AMC Ducato) e il sistema di sospensione pneumatica complementare AL-KO AirTop (per
chassis originale Ducato) sono attualmente le uniche sospensioni pneumatiche presenti sul
mercato a disporre di certificati di nulla osta da parte di FIAT e Bosch per la combinazione
di questi sistemi di telaio/sospensione AL-KO con ESP. Il pomeriggio è stato dedicato
agli appassionati della caravan. Dopo un’approfondita analisi dei componenti tecnici del
rimorchio, dei freni a repulsione, degli assali, dei giunti e degli stabilizzatori, si è proceduto
a illustrare il funzionamento di moderni dispositivi di sicurezza, come ATC (AL-KO Trailer
Control): un sistema di stabilizzazione elettronica che interviene in situazioni critiche,
frenando lievemente il rimorchio e riducendo gradualmente il movimento oscillante, senza
l‘intervento del guidatore.
Non è mancato un approfondimento sul fondamentale dispositivo di stabilizzazione AKS,
in grado di attutire i movimenti di sbandamento e beccheggio del rimorchio durante la
marcia e migliorare sensibilmente la sicurezza in marcia. A conclusione dell’intervento è
stato presentato anche il già conosciuto sistema di movimentazione per caravan elettrico
Mammut, basato su due rulli indipendenti che agiscono direttamente sulle ruote.

Info: Bonometti Caravan Altavilla V. (VI) tel. 0444.372372
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Ecco i primi 17.000 CHILOMETRI
dell’ASIA TOUR 2012
D

ario Brignole è tornato dalla sua spedizione in Asia portando
a termine la prima parte del progetto denominato “Asia Tour
2012/2013”. Il viaggio in solitaria del camperista genovese e
di sua moglie è iniziato nell’agosto del 2012 ed è durato due
mesi. Con un camper autocostruito su meccanica Iveco 4x4,
Brignole ha attraversato l’Austria, la Repubblica Ceca, la Polonia,
la Lituania, la Lettonia, la Russia, l’Uzbechistan, il Kazachstan
ed è poi ritornato in Italia attraversando Russia, Ucraina,
Polonia, Slovacchia, Austria. «Abbiamo percorso più
di diciassettemila chilometri in questa prima fase del
nostro progetto – racconta Brignole - Sotto il profilo
prettamente turistico ci siamo concentrati soprattutto
sull’Uzbechistan dove siamo andati alla scoperta di
tutti i siti archeologici della “Via della seta” raccontata
da Marco Polo. Abbiamo iniziato con la visita alla città
morta di Mizdoakan, quindi ci siamo spostati a Nukus
per arrivare a Chiva - la prima cittadella importante
e storica della via della seta - quindi Bukara e
Samarkanda, terminando con Taskent, la capitale dello
stato. Abbiamo percorso tutta la parte desertica del
Kazakhstan, per poi raggiungere in rientro nuovamente
la Russia, dove abbiamo voluto fermarci per visitare in
particolare Sanpietroburgo, Mosca e Astrachan».
Per l’allestimento del suo camper, Dario Brignole, ha scelto dei fornitori d’eccellenza,
che hanno partecipato volentieri a questa avventura, tra cui AL-KO che ha fornito un
verricello Ramsey, Italcolven con il condizionatore evaporativo Viesa Holiday III, Tecnoled
per l’illuminazione a led e Thetford con un frigorifero trivalente. Ecco i risultati del duro
test a cui sono stati sottoposti questi accessori.
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Il VERRICELLO RAMSEY DISTRIBUITO DA AL-KO ITALIA
Dario Brignole ha percorso circa sei mila chilometri
tra strade impervie ricoperte da asfalto crepato, pieno
di buche e dossi, pista di sabbia, sterrati e tutto ciò
che può affascinare gli appassionati del fuoristrada.
Il suo camper era dotato di un verricello Ramsey
Profile 9500 UT, con
una capacità di traino
fino a 4309 kg e una
potenza di 5,5 cavalli,
distribuito e importato
in esclusiva da AL-KO.
«Sono molto soddisfatto
delle
prestazioni
e
dell’affidabilità di questo prodotto– racconta Brignole - In
Kazakhstan e in Uzbekhstan sono dovuto ricorrere due volte
all’utilizzo del verricello per aiutare altri veicoli incrociati
lungo le piste, che si erano insabbiati ed erano in notevole
difficoltà. Il traffico non è frequente in queste zone, per cui
è stato doveroso da parte mia fermarmi e prestare soccorso.
Grazie al verricello, potente ed efficiente, sono riuscito a offrire il mio aiuto ai malcapitati
guidatori».
FRESCO A BORDO CON VIESA HOLIDAY III
Per il benessere a bordo il camperista
geneovese si è affidato a un prodotto
collaudato: il condizionatore evaporativo
Viesa Holiday III. Raffrescatore ecologico
con tecnologia evaporativa, Viesa Holiday
è prodotto in Italia da Ital Colven, filiale del
Gruppo argentino Colven, funziona a 12 Volt
e si applica al posto di un oblò standard o midi
al centro della cellula abitativa. Collegato
direttamente all’impianto idrico del veicolo,
agisce abbassando la temperatura dell’aria
immessa nell’abitacolo e portandola ai valori
di umidità ottimale e a bassa densità, così da
favorire una veloce evaporazione sulla pelle
grazie anche alla ventilazione forzata.
«Avevo già sperimentato le qualità
del Viesa Holiday, versione II, durante
la mia spedizione nelle Americhe. Là
avevo potuto apprezzare, soprattutto in
Argentina e Cile con temperature esterne
altissime, l’efficacia del condizionatore
Viesa, in funzione ininterrottamente
durante il viaggio e la notte. Ne avevo
montato uno in cellula e uno in cabina
(per contrastare il calore emanato dal
motore del mio vecchio Renault Saviem
TP3, posizionato sotto la cabina). Anche
durante questo viaggio confermo il mio
giudizio sul prodotto: eccellente. Ci ha
aiutato molto in Kazakhstan, anche
durante le ore notturne, quando il caldo rischiava di compromettere il sonno. La nuova
versione mi è parsa più silenziosa e mi sembra anche più parsimoniosa nei consumi
d’acqua. Molto utile, il collegamento diretto con il serbatoio del camper».
CON THETFORD AUTONOMIA ED EFFICIENZA
Sul camper di Brignole è stato montato anche un frigorifero trivalente della Thetford: il
modello N80, il più compatto dell’offerta. Con una capacità di 81 litri e un vano freezer
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da 10 litri, questo frigorifero ad
assorbimento, funziona in tre
modalità: a gas, a 12 e a 220
Volts. «Una notevole sorpresa,
sinceramente,
l’ho
avuta
dal
frigorifero trivalente della Thetford
– dice Dario Brignole - non avrei mai
pensato che fosse così efficiente.
Abbiamo avuto il freezer a una
temperatura costante di -25° C e
il frigorifero a circa 5 gradi. Io ho
sempre avuto sui miei camper frigoriferi a compressore,
che ho sempre considerato il massimo in termini e
la velocità di raggiungimento della temperatura di
esercizio. Sinceramente non ho avuto alcun rimpianto.
L’acqua nel freezer era sempre gelata e gli alimenti
sempre freschi. Inoltre i frigoriferi a compressore
hanno consumi elettrici proibitivi per chi, come me,
deve fermarsi qualche giorno. Il frigorifero Thetford
ha sempre funzionato perfettamente sia a gas sia con
IL MIO TERZO CAMPER CON
TECNOLED
Tutta l’illuminazione a LED
interna è stata fornita dalla
Tecnoled di Firenze. Il marchio
di Pontassieve è leader nella
produzione e fornitura di luci
e lampade a led per il primo
impianto e l’aftermaket. Il
camper di Brignole è stato
dotato di faretti e di eleganti

plafoniere della serie Plexy, sia nella
versione lineare sia nella versione
rettangolare. Le Plexy sono plafoniere
dedicate
all’illuminazione
primaria
e secondaria e caratterizzate dal
connubio led e plexiglass, materiale
che ha doti di grande trasparenza.
I vantaggi dell’illuminazione a LED
sono ormai noti: il consumo elettrico
rispetto all’illuminazione tradizionale
arriva a essere fino a 10 volte inferiore
e la vita media sale fino a circa 10
anni (tra le 30mila e le 50mila ore di
funzionamento). «Le luci a led della
Tecnoled sono sempre efficientissime
– dice Dario Brignole – È già il terzo
camper sul quale monto illuminazione Tecnoled e mi sono sempre trovato molto bene.
In passato è capitato che qualche LED si spegnesse. Difetti sicuramente dovuti a una
tecnologia ancora giovane e da perfezionare. Con i LED di nuova generazione, più evoluti,
non ho riscontrato alcun problema. Anzi, ho apprezzato la grande potenza luminosa e le
performance, sempre straordinarie, di bassi consumi».
La seconda parte della spedizione ASIA TOUR 2012/13 prenderà il via nel mese di
giugno 2013 con partenza da Genova in direzione di Mosca. Quindi Brignole e consorte
proseguiranno per la Transiberiana fino al Lago Bajkal e attraverseranno, infine, tutta la
Mongolia.
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CTA: lavorazioni siderurgiche di alta qualità per i VR
L’innovazione tecnologica e la ricerca di soluzioni all’avanguardia sono gli
elementi vincenti, che hanno permesso a questa azienda di consolidare una
reputazione a livello Europeo inossidabile nel corso di oltre tre decenni.
sistono accessori e componenti all’interno del camper che non sono presi in
considerazione dagli utenti medi in fase di acquisto del veicolo, vuoi anche
perche, in parte, questi componenti “restano dietro le quinte”. E’ il caso delle
strutture per l’ancoraggio delle cinture di sicurezza e piastre girevoli a bordo dei
veicoli ricreazionali. La CTA è azienda leader nella progettazione e realizzazione
di questi componenti con una esperienza di 35 anni nel settore automotive,
lavora con i più rinomati costruttori italiani ed europei nella progettazione e
realizzazione di strutture per cinture di sicurezza, piastre girevoli, porta TV,
scalette e portapacchi.

E

Strutture per cinture di sicurezza
Quattro anni fa CTA è stata la prima azienda in Italia a introdurre sul mercato
strutture con un peso di 14,5 Kg, quando le altre aziende continuavano ad offrire
la stessa tipología di accessori con pesi che oscillavano tra
24 e 28 Kg. Sono due gli elementi che hanno consentito
all’azienda di ottenere risultati prodigiosi riconosciuti a
livello nazionale e internazionale:
•
Pesi ridotti. Grazie ad un progetto di ricerca e
sviluppo, CTA è riuscita ad applicare il materiale prodotto
da una azienda svedese specializzata in acciai ad alta
resistenza. CTA ha introdotto leghe metalliche speciali a
basso peso specifico, ma con una resistenza cinque volte
superiore a quella del ferro comune.
•
Semplicità di installazione. A seconda del
modello, il fissaggio delle strutture CTA avviene attraverso
due o tre fori nel pavimento per applicare i relativi tiranti
(barre filettate) e staffe ai longheroni del telaio, riducendo
in questo modo i costi di installazione. Nel modello
standard delle cinture di sicurezza a tre punti per due posti
fronte marcia, sono stati introdotti dei braccetti laterali
telescopici che permettono la regolazione in larghezza dei
punti di fissaggio delle cinture in modo da adattarsi alle
diverse tipologie di veicoli (motorhome, semintegrali e
mansardati, camper puri…).
L’affidabilità di queste strutture è stata certificata anche da test internazionali come
quello realizzato dal Dipartimento di Ingegneria e Tecnologia della “Manchester
Metropolitan University” commissionato dal costruttore di autocaravan inglese RS
Motorhomes Ltd.
Truma Combi Ready
L’ultimo prodotto realizzato da CTA è il Truma Combi Ready, una struttura per cinture
di sicurezza realizzata su misura per ospitare all’interno della dinette la celebre
stufa tedesca. Il progetto, sviluppato su “input” di Truma, consente l’installazione
della Combi in posizione centrale rispetto alla pianta del veicolo, ottimizzando
così la distribuzione dell’aria calda canalizzata, preferibile ad installazioni molto
decentrate come nei gavoni garage, nei vani ricavati inferiormente ai matrimoniali
posteriori e nella base degli armadi in coda. Un altro vantaggio deriva da un
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miglior sfruttamento dei volumi di stivaggio. Le strutture
CTA sono in continua evoluzione, non solo per quanto
riguarda il contenimento dei pesi, ormai sull’ordine
degli 11 kg per il modello 400 (2 posti fronte marcia a
3 punti), ma anche per quanto riguarda l’adattabilità
ai diversi modelli e per installazioni personalizzate. A
questo proposito è in fase di studio con altre aziende
italiane la progettazione di una struttura che consenta
di ospitare all’interno della cassapanca della dinette,
quindi integrata con la struttura delle cinture di
sicurezza, il solo serbatoio dell’acqua potabile o l’accoppiata serbatoio e stufa
Combi.
Piastre girevoli
Pur utilizzando materiali convenzionali l’innovazione
messa a punto dalla CTA sulle piastre girevoli consiste
nelle particolari lavorazioni effettuate sulla lamiera
di 2 mm, contro i 3 – 8 mm di altri modelli sul mercato.
Un grande vantaggio che permette di contenere il
peso del prodotto finale che si aggira intorno ai 7 Kg.
A garantire la massima versatilità delle piastre CTA il fatto che sono utilizzabili
indifferentemente sul sedile del guidatore e del passeggero, consentendo di
ottimizzare le scorte a magazzino dei costruttori e di aumentare la comodità dei
camperisti. Le piastre, disponibili sia per il primo impianto sia per l’after market,
vengono installate tra le basi dei sedili ancorate al pianale della cabina di guida
e i sedili veri e propri. Una apposita leva di sblocco consente la rotazione delle
piastre e dei sedili su cui sono installate. Inoltre, poiché i moderni sedili hanno
tutti almeno un punto di ancoraggio delle cinture di sicurezza, le piastre sono
omologate in base ai relativi test di resistenza dei dispositivi di ritenuta.
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MOBILVETTA
Kea M76 Evo

Mansardato su Fiat Ducato, motore 2300cc
da 130 o 150cv, 3000cc da 180cv

7,38m

2,30m

3,08m

4 POSTI OM.

6 p.ti letto

PTAC

CU

3500 KG

342 KG

Il mansardato Kea Evo con letti gemelli si
pone ai vertici della categoria in quanto
a qualità costruttiva e cura dei dettagli.
Certo una lunghezza di 7,38m può essere
impegnativa.

L’EVOluzione del made in Italy

L

a gamma 2013 dei mansardati
Mobilvetta
Kea
Evo
si
caratterizza per un profondo
restyling sia negli esterni, in cui la
grafica si abbina alle bandelle in
alluminio e ai profili posteriori, sia
negli interni, in cui emerge l’elegante
mobilio laccato chiaro/scuro con
inserti in metallo. L’esclusività del
made in Italy è completata dal nuovo
sistema di assemblaggio delle pareti
denominato SEA (System Evolution
Assembly), oltre a tanti altri piccoli
accorgimenti
che
testimoniano
l’esclusività del marchio quali
l’illuminazione 100% LED, la chiusura
centralizzata cabina/cellula e la
predisposizione per l’alloggiamento
del generatore. Il Kea M76 Evo si
distingue per la pianta, di gran moda
negli ultimi tempi, che prevede la
dinette anteriore ad angolo, con
panchetta
contrapposta,
piano
cottura ad L con frigorifero sul lato
opposto, servizi centrali contrapposti
con doccia separata, letti gemelli
sopra un capiente garage.
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Meccanica Fiat Ducato,
motore 2300cc da 130
o 150cv, 3000cc da 180cv tutti Euro 5, telaio Fiat Ducato X250
35L con portata 35 q.li e carico utile 340 kg, oppure 36,5L con
portata 36,5 q.li e carico utile 430 kg, doppio airbag, ABS+EBD,
chiusura centralizzata cabina+cellula, specchi elettrici, clima
motore, radio CD.

Il living del Kea 76 Evo è ben strutturato negli spazi ergonomici in grado di ospitare 5 persone
adulte. Comode le sedute, ottime le rifiniture e la qualità del mobilio.
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Frigo da 160 lt con frizer separato posizionato sulla sinistra appena entrati
affiancato da un mobiletto di servizio nella parte bassa e la zona riservata al
monitor tv con allacci già predisposti. In basso a destra un dettaglio della bandella
in alluminio per accedere al piccolo gavoncino.

La zona posteriore ospita i comodi letti gemelli in un ambiente
luminoso e areato grazie all’oblò e a due finestre laterali. Buona la
capacità di stivaggio di oggetti/indumenti leggeri nei pensili superiori.

Caratteristiche tecniche

Mansarda di dimensioni generose, 600mm di altezza
massima utile, piano del letto sollevabile, doppia
finestra apribile SEITZ sui lati, rete anticaduta e
gradini della scaletta ripiegabili di 90°.
La semidinette ad L ospita 4 persone, tavolo apribile
e orientabile con gamba telescopica, casse audio
inserite anche in cellula, predisposizione TV LCD,
porta di accesso con finestra, oscurante, zanzariera
e pattumiera.
Zona cucina ad L che integra lavabo, raccolta rifiuti
differenziata, piano cottura a 3 fuochi e ampi vani di
stivaggio. La dotazione è completata dal frigorifero
Dometic da 160lt, con freezer separato, e nel
pavimento troviamo 2 utili vani di stivaggio per
riporre bottiglie o utensili.
I servizi prevedono doccia separata sul lato sinistro
e zona lavabo-wc su quello opposto, entrambi
di buone dimensioni. Letti gemelli in coda, ben
raggiungibili e dimensionati, trasformabili in un
unico grande letto, sotto al quale si trova il vano
garage.
La dotazione prevede di serie il riscaldamento
Truma Combi C6000, presa acqua esterna, serbatoi
coibentati e riscaldati: acque chiare 120l, acque
scure 110l, centralina digitale, luci blu di cortesia.

Perché sceglierlo?

Per la famiglia con figli che non scende a compromessi
in fatto di completezza di allestimento, eleganza
di arredi e finiture degni del migliore made in Italy.
I servizi e l’impiantistica si rivelano all’altezza dello stand superiore di questo mansardato
per famiglia . Il blocco cucina si rileva pratico nell’utilizzo pur avendo un piano cottura
a 3 fuochi angolare; il vano toilette prevede la zona doccia sdoppiata dal blocco servizi
rivestito in legno e abs. Comoda la mansarda.
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Città senza tempo

Famosa per i mosaici e l’arte Bizantina,
Ravenna è una città pervasa da antichi
sapori culinari e da un’accogliente ospitalità
“Cavalcai a mio piacere; l’umida lieta aria era
dolce, |La bianca strada risuonava sotto gli zoccoli
del mio cavallo, | E meditando sul nome antico
di Ravenna | Scrutai il giorno finché, segnato da
ferite di fiamma, | Il cielo di turchese divenne
oro brunito..” Oscar Wilde
avenna è uno scrigno d’arte, di storia e di
cultura di prima grandezza, è una città di
origini antiche con un passato glorioso e fu tre
volte capitale: dell’Impero Romano d’Occidente,
di Teodorico Re dei Goti, dell’Impero di Bisanzio
in Europa.Nelle basiliche e nei battisteri della
città si conserva il più ricco patrimonio di mosaici
dell’umanità risalente al V e al VI secolo e otto
monumenti di Ravenna sono inseriti nella lista
del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Se Ravenna fu il maggiore centro politico e culturale
dell’Occidente nei secoli che accompagnarono il declino della civiltà latina, nondimeno
essa offre testimonianze anche di epoche più recenti: dall’archeologia della Domus dei
Tappeti di Pietra al vasto porto tardoantico di Classe. E’ la città che serba le spoglie di
Dante Alighieri e ne mantiene viva la memoria con importanti manifestazioni culturali ma

R
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che fu visitata anche nei secoli da illustri
personaggi come Boccaccio, Leopardi,
Byron, Oscar Wilde,Klimit.
Passeggiando in centro
Nel sinuoso andamento delle sue strade
si legge ancora il suo passato di centro
lagunare, la presenza dell’acqua nei
canali che la traversavano, chiusi durante
la dominazione veneziana, sul finire del
‘400, aprendo di contro l’elegante spazio
della piazza maggiore, oggi Piazza del
Popolo. Nel ‘700 la città fu collegata al
mare da un nuovo canale navigabile,
l’attuale porto, che i Ravennati chiamano
Candiano: il Canale Corsini aprì allora
nuove prospettive di ripresa dell’antica vocazione portuale. L’offerta culturale di Ravenna
è ricca e diversificata: il MAR, Museo d’Arte della città propone esposizioni periodiche
di altro profilo e ospita diverse collezioni permanenti; il Museo Nazionale di Ravenna
espone un variegato complesso di raccolte, tra le quali reperti da scavi di epoca romana
e bizantina; il Museo Arcivescovile comprende la Cappella di Sant’Andrea (Unesco);
TAMO. Tutta l’avventura del mosaico una mostra permanente, interattiva e multimediale,
dedicata all’arte del mosaico in tutte le sue forme espressive, dall’età antica sino all’epoca
contemporanea; il Museo Dantesco raccoglie cimeli legati al culto e alla fama del Poeta,
mentre il Museo del Risorgimento testimonia i vivaci sentimenti mazziniani e garibaldini
che animarono i Ravennati in un recente passato.
Dal centro città al mare
A due passi dal mare, Ravenna offre anche
nove località balneari (
Casalborsetti, Lido Adriano, Lido di Classe,
Lido di Dante, Lido di Savio, Marina di
Ravenna, Marina Romea, Porto Corsini e Punta
Marina Terme) lungo i suoi 35 chilometri di
costa, per una ricca varietà di occasioni di
soggiorno e vacanza. L’organizzazione dei
servizi è efficiente e dinamica, e la scelta per
godersi la vacanza è quanto mai ampia: sole
e relax, giochi, attività sportive e fitness,
escursioni e parchi, fra cui quello a tema di
Mirabilandia.
Città a misura del enpleinair
Numerose sono le piste ciclabili, che
consentono di raggiungere qualsiasi punto
della città, il parco Teodorico, il Planetario, il
Giardino delle Erbe Dimenticate o la Basilica
di Sant’Apollinare in Classe. E per gli amanti
della natura e delle escursioni nulla può
essere più emozionante di una sosta nell’oasi
di Punte Alberete, tra silenziose foreste
allagate, rifugio per rare specie di uccelli o
una visita al Museo Natura di Sant’Alberto,
situato al confine con le valli. Le storiche
pinete di San Vitale e di Classe, con la loro unicità quali monumenti naturali ha motivato
il loro inserimento tra le aree protette del Parco del Delta del Po. Ravenna è un mosaico
che vive.
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Mappa delle piste ciclabili e degli itinerari cicloturistici del comune di Ravenna
percorsi naturalistici
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5

1

a Torretta di Valle Mandriole

14

Torretta di osservazione alta 12
metri collocata a sud est di Valle
Mandriole, è accessibile dal Fiume
Lamone, attraversando il sottopasso alla Statale Romea dal percorso
6. Dalla torretta si osservano la
foresta allagata di Punte Alberete
e gli specchi d’acqua dolce di Valle
della Canna.
b Torretta del Prato del Chiavichino
Torretta alta 7 metri, è accessibile
dal sentiero che conduce dalla Casa
del Chiavichino (F) all’agriturismo
Tenuta Augusta. Ai piedi della torretta sono presenti osservatori
schermati .
c Torretta di Bassa della Vigna
(Pialassa Baiona)
La torretta alta 7 metri, è collocata
lungo il percorso 7.
d Osservatori schermati
di Punte Alberete
Schermature in cannucciato disposte lungo i margini della carraia
denominata Scagnarda, sentiero
pedonale (percorso 4). Sono dotate
di finestrelle per la visuale sui chiari
adiacenti. Sul margine nord della
carraia è presente una casupola da
osservazione con panche di legno.
e Torretta dell’Ortazzo
Torretta alta 7 metri, ideale per
osservare il paesaggio palustre dell’antica risaia naturalizzata dell’Ortazzo. Si raggiunge dalla variante
che si raccorda ai percorsi 8 e 9.
f Capanno dell’Ortazzo
Capanno da birdwatching situato
sull’argine occidentale dell’Ortazzo, all’interno della Pineta di Classe,
poco più a sud della torretta d’osservazione. È raggiungibile dalla
variante che si raccorda ai percorsi
8 e 9.
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Il Giardino delle Erbe Dimenticate

Se volete guardare la città di Ravenna
da un’altra angolazione dirigetevi verso
Il Giardino delle Erbe Dimenticate
un delizioso angolo verde nel cuore
città. Chiuso dietro possenti mura
che attutiscono i rumori del tam tam
cittadino, si avverte un’atmosfera
ovattata e quasi magica, esaltata dai
colori e dai profumi delle erbe. La vista di
Ravenna che si gode da qui è interessante
ed insolita. Dalle mura difatti spuntano la
cupola del Duomo e si stagliano i profili
dei palazzi d’epoca. Il Giardino è difatti
incastonato tra i palazzi appartenuti a
famiglie storiche della nobiltà ravennate
ed è una vera perla dove storia e natura
si incontrano. Le aiuole nella forma
ricalcano le linee ottocentesche e ruotano intorno alla fontana centrale in ferro battuto.
Negli spicchi di aiuole si alternano erbe recuperate nei ricettari degli speziali, ed erbe note
di uso quotidiano nelle cucine mediterranee. A fianco dell’Issopo e del Pungitopo si possono
riconoscere le piante di Farfara, Farfaraccio, Bardana. Inoltre, accanto al Luppolo e al
Levistico, ritrovano nobiltà botanica gli ortaggi come l’Erba di San Pietro. Per raggiungere
questo luogo bisogna fermarsi in Piazzetta Ragazzini Severino e accedere a da un portale
settecentesco perfettamente restaurato. L’ingresso è libero ed il giardino è aperto dalle 9
alle 12.45 e dalle 15.30 alle 19.30. Chiuso il giovedì pomeriggio.
ALTRI SPAZI VERDI
La Pineta di San Vitale Storica pineta con parti inondate e fauna anche palustre. La visita
al Parco è consigliabile in primavera ed estate, meglio a caccia chiusa. Non abbandonare il
sentiero, soprattutto in maggio a causa delle nidificazioni.
La Pineta di Classe Vasto, antico e delizioso bosco di pini che si estende lungo il mare per
circa tremila ettari, al sud di Ravenna.
Le Dune Situate immediatamente a sud di Ravenna, tra Lido di Dante e Lido di Classe.
Seguendo un sentiero che attraversa la secolare pineta si giunge al tratto di costa che si
estende per circa sette chilometri a destra e a sinistra della foce del torrente Bevano. In
quest’area tuttora permane, ad alcune decine di metri dalla battigia, il tipico “cordone
dunoso” caratteristico delle coste sabbiose dei litoranei di pianura. Le dune in successione
che lo compongono, alte fino a due metri, sono formate dal costante modellamento del
vento e del moto ondoso.
L’oasi di Punte Alberete Foresta allagata di grande suggestione paesaggistica, flora e
fauna tipiche di ambienti palustri. Nidificazioni molto rare ed importanti nei canneti.
Stand informativo aperto da marzo a maggio, presso il parcheggio Fossatone. Osservatorio
schermato e sentiero “rialzato” con passerelle, e segnaletica della flora tipica. Disponibile
documentazione dettagliata: libri, opuscoli, cartine e foto.
Prato Barenicolo Situato dietro la località balneare di Marina Romea, il Prato Barenicolo ù
una prateria inondata dalle acque che ospita una flora ed una fauna (Avocette, Cavalieri
d’Italia, Limicoli, Laridi) tipiche delle basse acque salmastre.
Valle Furlana Situata a Sant’Alberto, nei pressi dell’argine del fiume Reno. Molte le
nidificazioni d’eccezione (Airone cinerino, Airone bianco maggiore, Moriglione, Falco di
palude, Volpoca, Pettegola, Pittima reale, Cavaliere d’Italia, Avocetta).
I pesci delle Valli: Anguilla, Spigola, Orata, Cefalo, Ghiozzo, Pesce Ago, Bavosa, Passera,
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Nono, Gambusia.
I mammiferi: Coniglio selvatico, Nutria, Arvicola
terrestre. Eventuale presenza della Lontra.
Parco Teodorico La sua superficie ?ora di circa 10
ettari. Significativa la presenza del Mausoleo di
Teodorico. A nord, quasi 2 ettari sono di Parco
agricolo. Forte il collegamento con l’acqua,
costituito dai maceri, specchi d’acqua che
caratterizzano l’accesso principale a nord e che
possono essere osservati dalla passerella in legno
che li sormonta. All’interno del parco troviamo anche gli orti, zone alberate, prato con
attrezzature per il gioco e lunghi percorsi per passeggiare o fare jogging. Non ammessi i
cani.
Giardino della Rocca Brancaleone Realizzato nei primi anni’70 all’interno delle mura
dell’antica fortezza è un giardino protetto e chiuso durante la notte, nel quale i
frequentatori, soprattutto bambini, possono muoversi in piena sicurezza. Il giadino è
dotato di giochi per bambini e pista di pattinaggio e ha angoli di ombra e silenzio, ideali
per il relax e la lettura. Nel parco è inoltre presente un percorso didattico con pannelli che
illustrano le caratteristiche storiche, architettoniche e funzionali della Rocca Brancaleone,
uno splendido esempio di rocca veneziana del XV secolo.
Giardini Pubblici Sede in passato dell’ippodromo e del velodromo, sono stati realizzati nei
primi anni ‘30, su progetto dall’architetto Arata.La forma del parco riprende le caratteristiche
del giardino all’italiana. Bella la cancellata in ferro. All’interno troviamo il Planetario, lo
Chalet e un’area con giochi per i bambini. Per le dimensioni e l’ombrosità regalata dai lecci
e dagli altri grandi alberi, i Giardini sono particolarmente adatti al relax, alla lettura, alle
passeggiate ed allo sport all’aria aperta (in collaborazione con l’Associazione Amici della
Cardiologia,è stato realizzato un percorso vita).
Parco della Pace Area non molto vasta adibita a parco pubblico, nella quale sono state
sistemate opere a mosaico aventi come tema la pace.
Mangiar sano, mangiar di gusto
E’ noto non solo alle “buone forchette” che la cucina romagnola conserva ancora oggi una
tradizione fortissima in cucina. I romagnoli sono cultori dell’arte del mangiare altroché
rinomati buongustai. oltre alla famosa piadina che non manca mai sulla tavola dei romagnoli,
questa regione ama la pasta fatta in casa. Per questa ragione molte ricette della cucina
tipica Ravenna sono a base di tagliatelle, pappardelle, cappelletti e tortelli. In particolar

N.139 - 31 GENNAIO 2012

25

www.camperpress.info

METE

modo i tortelli di origine ravennate sono molto amati: sono generalmente di grande formato
e ripieni di ricotta e spinaci. Un altro piatto a base di pasta sono i cappelletti: le massaie
della zona di Ravenna li preparavano con un buon ripieno di formaggio, sia molle che
duro; solo in seguito ci fu l’aggiunta della carne, pratica importata dalle ricette delle altre
provincie romagnole e che diventò un elemento fondamentale delle ricette Ravenna. La
vicinanza poi con il mare ha influenzato la cucina e le ricette tipiche del territorio con
piatti a base di pesce;l’anguilla, il cefalo, la spigola, la sogliola e il branzino mentre come
molluschi si pescano cozze, vongole e scafarche; Mentre dal sottobosco si ricavano porcini e
tartufi neri e bianchi, con i frutti del mare si preparano gustose polpette di mare e brodetti
alla romagnola. Apprezzati anche i piatti a base di uccelli e anfibi, come le folaghe ai ferri
o il riso con carne d’anitra selvatica e zuppe di rane.
Come arrivare

Da Nord, Ravenna si raggiunge con l’autostrada
A14 da Bologna dove confluiscono l’autostrada
A1 del Sole, la A21 Torino-Piacenza e la A22 del
Brennero. Provenendo da Venezia si prende la SS
309 “Romea”, sulla quale si innesta la superstrada
Ferrara - Porto Garibaldi, diramazione utile per chi
proviene dalla A13 quindi in genere le strade Padova
e Ferrara. Da Sud, oltre alla A14, sono da segnalare
la superstrada E45, che da Perugia collega Ravenna
a Orte e quindi a Roma attraversando l’Appennino
e la SS 16 Adriatica. Ravenna dista circa mezz’ora
rinomate località turistiche come i Lidi Ferraresi
dove ci si arriva con la SS 309 “Romea”, Rimini e
la Riviera Romagnola con i collegamenti della la
A16 “Adriatica” o la A14, quindi la E45 da Cesena.

Sosta Camper
• PS a pagamento in P.zale Giustino c/o S.Vitale In apposita area riservata ai camper c/o
Basilica San Apollinare in Classe, gratuita, illuminata, tranquilla, su asfalto.
• Parcheggio in una traversa di via Chiavica Romea, angolo via Pomposa, circa 40 posti
camper, illuminata, tranquilla e adatta per la sosta notturna;
• Parcheggio Comunale, in via Teodorico, una traversa di fronte al Mausoleo Teodorico;
gratuita, un po’ rumorosa e sconsigliata per la sosta notturna per ragioni di sicurezza;
• Parcheggio, lato di Rocca Brancaleone, in via Brancaleone angolo circonvallazione
S.Gaetanino, subito prima della circonvallazione a destra breve discesa, in parking
sterrato, illuminato, gratuito, circa 25 posti
• PS con 10 posti riservati ai camper, illuminato, CS nell’adiacente parcheggio per autobus
Vicino al centro storico, nei pressi di una stazione di servizio e punto di ristoro con
piadine.
• PS del Lido di Dante, circa 200 m dal mare, in via Marabina, con carico e scarico, tutto
su erba, ben livellato, circa 40/50 posti, tranquillo e ben accessibile, niente ombra, a
pagamento. Nelle vicinanze ristoranti, market, bar, edicola.
Campeggi

ADRIANO CAMPING PARK via dei Campeggi, 7 Località: Punta Marina
Terme
Telefono: 0544 437230 Fax : 0544 438510 Periodi apertura: dal 8
Aprile al 19 Settembre
BISANZIO via Marignoli, 48 Località: Lido di Classe Telefono: 0544
939532 - 0544 939580 Fax : 0544 931273 Periodi apertura: dal 1
Maggio al 15 Settembre

BLU MARLIN VILLAGGIO via Caravaggio, 40 Località: Lido Adriano
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Telefono: 0544 494050 Fax: 0544 494236 Periodi apertura: dal 8 Aprile al 30 Settembre
CAMPING RAMAZZOTTI via Paolo e Francesca, snc Località: Lido di Dante
Telefono: 0544 492250 - 0544 492250 Fax : 0544 492009 Periodi apertura: dal 14 Aprile al 30 Settembre
CAMPING RENO via Spallazzi, 11 Località: Casal Borsetti Telefono: 0544 445020 Fax : 0544 442056
Periodi apertura: dal 1 Aprile al 30 Ottobre
CAMPING VILLAGE ADRIA Via Spallazzi, 30 Località: Casal Borsetti
Telefono: 0544 445217 - 0545 24308 Fax :0544 442014
COOP 3 via dei Campeggi, 8 Località: Punta Marina Terme
Telefono: 0544 437353 Fax: 0544 438144 Periodi apertura: dal 25 Aprile al 15 Settembre
GREEN VILLAGE Punta Marina Terme Telefono: 054 4437230
INTERNATIONAL CAMPING via Lord Byron, 98 Località: Lido di Savio
Telefono: 0544 949014 - 0544 949014 Fax: 0544 949085 Periodi apertura: dal 1 Maggio al 10 Settembre
INTERNAZIONALE PIOMBONI viale della Pace, 421 Località: Marina di Ravenna Telefono: 0544 530230
- 0544 530230 Fax: 0544 538618 Periodi apertura: dal 20 Aprile al 12 Settembre
RIVAVERDE viale delle Nazioni, 301 Località: Marina di Ravenna Telefono: 0544 530491 - 0544 531084
Fax: 0544 531863 Periodi apertura: dal 23 Aprile al 12 Settembre
ROMA via Spallazzi, 1 Località: Casal Borsetti Telefono: 0544 446311 Fax :0544 446642 Periodi
apertura: dal 1 Maggio al 15 Settembre
TEODORICO VILLAGGIO CLUB via delle Americhe, 120 Località: Punta Marina Terme
Telefono: 0544 439523 - 0544 494050 Fax :0544 437833 Periodi apertura: dal 1 Aprile al 10 Ottobre
VALVERDE via Senio, 10 Località: Riolo Terme
Telefono: 0546 70945 Fax: 0546 70293
VILLAGGIO DEI PINI Indirizzo: via della Fontana
Località: Punta Marina Terme Telefono: 0544 437115 - 0544 531084 Fax: 0544 439515
Periodi apertura:dal 23 Aprile al 12 Settembre
VILLAGGIO DEL SOLE viale Italia Località: Marina Romea Telefono: 0544 446037 - 0544 531084 Fax:
0544 446107 Periodi apertura:dal 23 Aprile al 12 Settembre
CLASSE via Catone Località: Lido di Dante
Telefono: 0544 492005 - 335 5254711 Fax: 0544 492058
CA’ MARINA RESIDENCE viale F.lli Vivaldi, 21 Località: Lido di Classe
Telefono: 0544 939101 Fax: 0544 939051

Info Utili
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro visite del Parco Delta del Po Telefono: 0544 528710
Informazioni Ambito Territoriale Classe Telefono: 0544 473661
Informazioni Ambito Territoriale Ravenna Telefono: 0544 35404 35755
Informazioni Ambito Territoriale Teodorico Telefono: 0544 451539
Ufficio Informazioni Turistiche Casal Borsetti Telefono: 0544 444912
Ufficio Informazioni Turistiche Lido di Savio : Telefono: 0544 949063
Ufficio Informazioni Turistiche Lido Adriano Telefono: 0544 495353
Ufficio Informazioni Turistiche Lido di Classe Telefono: 0544 939278
Ufficio Informazioni Turistiche Lido di Dante Telefono: 0544 448323
Ufficio Informazioni Turistiche Marina Romea -Telefono: 0544 448323
Ufficio Informazioni Turistiche Marina di Ravenna Telefono: 0544 530117
Ufficio Informazioni Turistiche Porto Corsini Telefono: 0544 447399
Ufficio Informazioni Turistiche Punta Marina Terme Telefono: 0544 437312
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RAVENNA NELLA DIVINA COMMEDIA
Dante giunge a Ravenna nel 1317 o
1318 raggiunto dai figli Jacopo, Pietro
e Antonia; viene invitato da Guido
Novello Da Polenta, uomo riservato,
dotato di un raffinato gusto per le arti,
amante della cultura, che gli mette a
disposizione forse una casa.
Non sappiamo dove Dante abbia abitato
perché molte case, nel centro storico
di Ravenna, vengono attribuite ai Da
Polenta. L’attuale palazzo Rasponi,
sede della Ca’ de Ven, è ritenuta la casa che un tempo fu di
Guido Da Polenta.
Palazzo Lovatelli, in Via G. Mazzini, è stato
eretto dove erano le Case grandi dei Da
Polenta; probabilmente parte degli attuali
muri e delle cantine risalgono alla costruzione
originale.
Nelle adiacenze, in Via Zagarelli alle Mura,
troviamo la Casa detta dei Polentani, risalente
al XIII secolo, la più antica della Città.
Durante il soggiorno ravennate di Dante non
viene fatta alcuna menzione, né citata nei
documenti di allora, di Gemma Donati, sua
moglie; sua figlia prende i Voti e con il nome
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di Suor Beatrice dimora presso il
Monastero di Santo Stefano degli
Ulivi.
Quando giunge a Ravenna Dante
aveva già composto tutto l’Inferno
e parte del Purgatorio, almeno
fino al canto XXVIII, dove si cita
la pineta in su ‘lito di Chiassi: Il
Paradiso viene scritto durante il
soggiorno ravennate.
Secondo la leggenda, dopo la sua
morte, erano introvabili
gli ultimi tredici canti del Paradiso: furono ritrovati in un
pertugio della sua casa rivelato in sogno al
figlio maggiore.
Durante un viaggio, compiuto a Venezia in
qualità di Ambasciatore di Guido Novello
Da Polenta, Dante contrae la malaria che lo
porta alla morte nella notte tra il 13 e il 14
settembre 1321. Nella chiesa di San Francesco
si svolsero i solenni funerali e la salma venne
deposta in un’arca lapidea di proprietà dei Da
Polenta.
Il soggiorno ravennate ha ampiamente ispirato
il Poeta e, in molti canti della Divina Commedia,
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troviamo riferimenti alla città
di Ravenna, ai suoi personaggi
e al suo territorio.
INFERNO CANTO V - Casa
Minzoni, è la più bella
costruzione in stile veneziano
di Ravenna. Secondo la
tradizione la casa, anche se
risale al sedicesimo secolo,
è legata alla nascita di
Francesca Da Polenta; forse
fu abitato dai polentani. A
Francesca viene attribuita come residenza la Casa detta dei
Polentani, in Via Zagarelli alle Mura.
Dante incontra Francesca tra i lussuriosi e rievoca il suo
dramma d’amore. Francesca descrive con precisione la
posizione geografica di Ravenna.
Siede la terra dove nata fui su la marina
dove ‘l Po discende
per aver pace co’ seguaci sui.
Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende
prese costui de la bella persona che mi
fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende.
Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte, che,
come vedi, ancor non m’abbandona.
Amor condusse noi ad una morte: Caina
attende chi a vita ci spense». Queste
parole da lor ci fuor porte.
INFERNO CANTO XXVII - Dante incontra
una fiamma che racchiude lo spiro di
Guido da Montefeltro ansioso di avere
notizie politiche della sua Romagna.
Ma poscia ch’ebber colto lor viaggio
su per la punta, dandole quel guizzo
che dato avea la lingua in lor passaggio,
udimmo dire: «O tu a cu’ io drizzo
la voce e che parlavi mo lombardo,
dicendo “Istra ten va, più non t’adizzo”,
perch’io sia giunto forse alquanto tardo,
non t’incresca restare a parlar meco;
vedi che non incresce a me, e ardo!
Se tu pur mo in questo mondo cieco
caduto se’ di quella dolce terra
latina ond’io mia colpa tutta reco,
dimmi se Romagnuoli han pace o guerra;
ch’io fui de’ monti là intra Orbino
e ‘l giogo di che Tever si diserra».
Dante viene invitato da Virgilio a rispondere e delinea
le condizioni di Ravenna, Forlì, Rimini, Faenza, Imola e
Cesena.
Io era in giuso ancora attento e chino,
quando il mio duca mi tentò di costa,
dicendo: «Parla tu; questi è latino».
E io, ch’avea già pronta la risposta,
sanza indugio a parlare incominciai:
«O anima che se’ là giù nascosta,
Romagna tua non è, e non fu mai,
sanza guerra ne’ cuor de’ suoi tiranni;
ma ‘n palese nessuna or vi lasciai.
Ravenna sta come stata è molt’anni:
l’aguglia da Polenta la si cova,
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sì che Cervia ricuopre co’ suoi vanni.
La terra che fé già la lunga prova
e di Franceschi sanguinoso mucchio,
sotto le branche verdi si ritrova.
E ‘l mastin vecchio e ‘l nuovo da Verrucchio,
che fecer di Montagna il mal governo,
là dove soglion fan d’i denti succhio.
Le città di Lamone e di Santerno
conduce il lioncel dal nido bianco,
che muta parte da la state al verno.
E quella cu’ il Savio bagna il fianco,
così com’ella sie’ tra ‘l piano e ‘l monte
tra tirannia si vive e stato franco.
PURGATORIO CANTO XIV - Casa Traversari, oggi sede del
Dipartimento di archeologia, conserva esternamente la
configurazione originaria; la famiglia Traversari, la più
antica di Ravenna, è menzionata, con
rimpianto, nella Divina Commedia. Il
Romagnolo Guido del Duca parla di come
le virtù cavalleresche e i comportamenti
civili siano scomparsi in Romagna,
definita con precisione nei suoi confini
geografici.
Lo dir de l’una e de l’altra la vista
mi fer voglioso di saper lor nomi,
e dimanda ne fei con prieghi mista;
per che lo spirto che di pria parlomi
ricominciò: «Tu vuo’ ch’io mi deduca
nel fare a te ciò che tu far non vuo’mi.
Ma da che Dio in te vuol che traluca
tanto sua grazia, non ti sarò scarso;
però sappi ch’io fui Guido del Duca.
Fu il sangue mio d’invidia sì riarso,
che se veduto avesse uom farsi lieto,
visto m’avresti di livore sparso.
Di mia semente cotal paglia mieto;
o gente umana, perché poni ‘l core
là ‘v’è mestier di consorte divieto?
Questi è Rinier; questi è ‘l pregio e
l’onore
de la casa da Calboli, ove nullo
fatto s’è reda poi del suo valore.
E non pur lo suo sangue è fatto brullo,
tra ‘l Po e ‘l monte e la marina e ‘l Reno,
del ben richesto al vero e al trastullo;
ché dentro a questi termini è ripieno
di venenosi sterpi, sì che tardi
per coltivare omai verrebber meno.
Ov’è ‘l buon Lizio e Arrigo Mainardi?
Pier Traversaro e Guido di Carpigna?
Oh Romagnuoli tornati in bastardi!
Quando in Bologna un Fabbro si ralligna?
quando in Faenza un Bernardin di Fosco,
verga gentil di picciola gramigna?
Non ti maravigliar s’io piango, Tosco,
quando rimembro con Guido da Prata,
Ugolin d’Azzo che vivette nosco,
Federigo Tignoso e sua brigata,
la casa Traversara e li Anastagi
(e l’una gente e l’altra è diretata),
le donne e ‘ cavalier, li affanni e li agi
che ne ‘nvogliava amore e cortesia
là dove i cuor son fatti sì malvagi.
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O Bretinoro, ché non fuggi via,
poi che gita se n’è la tua famiglia
e molta gente per non esser ria?
Ben fa Bagnacaval, che non rifiglia;
e mal fa Castrocaro, e peggio Conio,
che di figliar tai conti più s’impiglia.
Ben faranno i Pagan, da che ‘l demonio
lor sen girà; ma non però che puro
già mai rimagna d’essi testimonio.
O Ugolin de’ Fantolin, sicuro
è il nome tuo, da che più non s’aspetta
chi far lo possa, tralignando, scuro.
Ma va via, Tosco, omai; ch’or mi diletta
troppo di pianger più che di parlare,
sì m’ha nostra ragion la mente stretta».
PURGATORIO CANTO XXVIII - Dante si
inoltra nella divina foresta dell’Eden dove
intenso è il profumo dei fiori, l’aria spira
dolcemente e gli uccelli modulano il loro canto. L’armonia
della natura e il movimento dolce ed armonioso degli alberi
ricordano al Poeta la pineta del Lido di Classe.
Un’aura dolce, sanza mutamento
avere in sé, mi feria per la fronte
non di più colpo che soave vento;
per cui le fronde, tremolando,
pronte
tutte quante piegavano a la parte
u’ la prim’ombra gitta il santo monte;
non però dal loro esser dritto sparte
tanto, che li augelletti per le cime
lasciasser d’operare ogne lor arte;
ma con piena letizia l’ore prime,
cantando, ricevieno intra le foglie,
che tenevan bordone a le sue rime,
tal qual di ramo in ramo si
raccoglie
per la pineta in su ‘l lito di Chiassi,
quand’Eolo scilocco fuor discioglie.
Nel Paradiso Dante esalta le figure di Monaci ravennati e
romagnoli che hanno interpretato la fede nei contenuti più
profondi.
PARADISO CANTO XXI - Troviamo Pietro Damiano, prima
Monaco camaldolese e poi Cardinale, indicato per dottrina
retta e austerità di vita; nato a Ravenna, Dante ritrova in
città molti ricordi del Monaco come Santa Maria in Porto.
Viene nominato anche Pietro Degli Onesti, detto Peccatore,
che, reduce dalla Terra Santa, si ritirò presso il Convento di
Porto Fuori.
«Tra ‘ due liti d’Italia surgon
sassi,
e non molto distanti a la tua
patria,
tanto che ‘ troni assai suonan più
bassi,
e fanno un gibbo che si chiama
Catria,
di sotto al quale è consecrato un
ermo,
che suole esser disposto a sola
latria».
Così ricominciommi il terzo
sermo;
e poi, continuando, disse: «Quivi
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al servigio di Dio mi fe’ sì fermo,
che pur con cibi di liquor d’ulivi
lievemente passava caldi e geli,
contento ne’ pensier contemplativi.
Render solea quel chiostro a questi cieli
fertilemente; e ora è fatto vano,
sì che tosto convien che si riveli.
In quel loco fu’ io Pietro Damiano,
e Pietro Peccator fu’ ne la casa
di Nostra Donna in sul lito adriano.
Poca vita mortal m’era rimasa,
quando fui chiesto e tratto a quel
cappello,
che pur di male in peggio si travasa.
Venne Cefàs e venne il gran vasello
de lo Spirito Santo, magri e scalzi,
prendendo il cibo da qualunque ostello
PARADISO CANTO XXII - Dante incontra lo
spirito di San Benedetto che gli indica le anime di San Macario
(forse egiziano) e San Romualdo, ravennate, fondatore dei
Camaldolesi e fedele sempre alla rigida regola monastica
Poi dentro a lei udi’ : «Se tu vedessi
com’io la carità che tra noi arde,
li tuoi concetti sarebbero espressi.
Ma perché tu, aspettando, non tarde
a l’alto fine, io ti farò risposta
pur al pensier, da
che sì ti riguarde.
Quel monte a cui
Cassino è ne la
costa
fu frequentato già
in su la cima
da
la
gente
ingannata e mal
disposta;
e quel son io che sù vi portai prima
lo nome di colui che ‘n terra addusse
la verità che tanto ci soblima;
e tanta grazia sopra me relusse,
ch’io ritrassi le ville circunstanti
da l’empio cólto che ‘l mondo sedusse.
Questi altri fuochi tutti contemplanti
uomini fuoro, accesi di quel caldo
che fa nascere i fiori e ‘ frutti santi.
Qui è Maccario, qui è Romoaldo,
qui son li frati miei che dentro ai chiostri
fermar li piedi e tennero il cor saldo».
I magnifici mosaici delle Chiese
ravennati
certamente
hanno
influito su Dante per descrivere
i Beati e i Santi nella Divina
Commedia.
PURGATORIO CANTO XXIX – Dante,
accompagnato da Matelda lungo
il Leté, incontra prima una
processione di ventiquattro seniori
vestiti di bianco e coronati di
gigli e successivamente i quattro
animali viventi dell’Apocalisse:
tali immagini ricordano i mosaici
dei Beati di Sant’Apollinare Nuovo
e della cupola del Mausoleo di
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Galla Placidia.
Sotto così bel ciel com’io diviso,
ventiquattro seniori, a due a due,
coronati venien di fiordaliso.
Tutti cantavan: «*Benedicta* tue
ne le figlie d’Adamo, e benedette
sieno in etterno le bellezze tue!».
Poscia che i fiori e l’altre fresche erbette
a rimpetto di me da l’altra sponda
libere fuor da quelle genti elette,
sì come luce luce in ciel seconda,
vennero appresso lor quattro animali,
coronati ciascun di verde fronda.
Ognuno era pennuto di sei ali;
le penne piene d’occhi; e li occhi d’Argo,
se fosser vivi, sarebber cotali.

PARADISO CANTO VI - Nei mosaici di San Vitale è rappresentato
il corteo imperiale di Giustiniano, Imperatore bizantino del
sesto secolo; Dante, suggestionato dalla rappresentazione,
fa le lodi del Monarca perfetto sia per gli studi di diritto che
per l’esercizio del potere spirituale.
Cesare fui e son Iustiniano,
che, per voler del primo amor ch’i’ sento,
d’entro le leggi trassi il troppo e ‘l vano.
E prima ch’io a l’ovra fossi attento,
una natura in Cristo esser, non piùe,
credea, e di tal fede era contento;
ma ‘l benedetto Agapito, che fue
sommo pastore, a la fede sincera
mi dirizzò con le parole sue.
Io li credetti; e ciò che ‘n sua fede era,
vegg’io or chiaro sì, come tu vedi
ogni contradizione e falsa e vera.
Tosto che con la Chiesa mossi i piedi,
a Dio per grazia piacque di spirarmi
l’alto lavoro, e tutto ‘n lui mi diedi;
e al mio Belisar commendai l’armi,
cui la destra del ciel fu sì congiunta,
che segno fu ch’i’ dovessi posarmi.
Giustiniano sintetizza il volo dell’aquila che, partita da
Ravenna, con volo rapido dette inizio all’era imperiale
Quel che fé poi ch’elli uscì di Ravenna
e saltò Rubicon, fu di tal volo,
che nol seguiteria lingua né penna.
Inver’ la Spagna rivolse lo stuolo,
poi ver’ Durazzo, e Farsalia percosse
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sì ch’al Nil caldo si sentì del duolo.
Antandro e Simeonta, onde si mosse,
rivide e là dov’Ettore si cuba;
e mal per Tolomeo poscia si scosse
Da indi scese folgorando a Iuba;
onde si volse nel vostro occidente,
ove sentia la pompeana tuba.
Di quel che fé col baiulo seguente,
Bruto con Cassio ne l’inferno latra,
e Modena e Perugia fu dolente.
Piangene ancor la trista Cleopatra,
che, fuggendoli innanzi, dal colubro
la morte prese subitana e atra.
PARADISO CANTO XIV - A Dante appaiono Spiriti luminosi
entro due fasci di luce che formano due bracci uguali di una
croce; al centro campeggia Cristo e gli Spiriti si muovono
lungo i bracci della croce. La descrizione ricorda la croce
gemmata del catino absidale di Sant’Apollinare in Classe.
E non er’anco del mio petto essausto
l’ardor del sacrificio, ch’io conobbi
esso litare stato accetto e fausto;
ché con tanto lucore e tanto robbi
m’apparvero splendor dentro a due raggi,
ch’io dissi: «O Eliòs che sì li addobbi!».
Come distinta da minori e maggi
lumi biancheggia tra ‘ poli del mondo
Galassia sì, che fa dubbiar ben saggi;
sì costellati facean nel profondo
Marte quei raggi il venerabil segno
che fan giunture di quadranti in tondo.
Qui vince la memoria mia lo ‘ngegno;
ché quella croce lampeggiava Cristo,
sì ch’io non so trovare essempro degno;
ma chi prende sua croce e segue Cristo,
ancor mi scuserà di quel ch’io lasso,
vedendo in quell’albor balenar Cristo.
Si ringrazia per la gentile collaborazione l’ Associazione
Volontari Aclisti e da “Per Gli Altri” CSV di Ravenna
via Oriani Ravenna
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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 per passaggio a furgonato LAIKA Ecovip
2.1 - anno 2007- 3.000 c.c. – 160 Cv Km 60.000omologato 5/letti 7 configurazione doppia dinette
e letto a castello longitudinale Antifurto cellula,
Aspiratore Turbovent con sensore temperatura,
Attacco rapido gas esterno, Forno, Congelatore,
Bagno con doccia separata, Bloccaggio porta
cellula dalla cabina, Cassaforte, Chiusura
centralizzata compreso porta cellula, Clima
Cabina e Cellula Dometic, Cruise control, Inverter,
Piedini di stazionamento AlKo, Pneumatici 1 anno,
Portabiciclette Fiamma 4 posti, Radio cd mp3,
Riscaldatore supplementare con comando in
cabina, Rivestimento sedili guida stesso tessuto
dinette, Tappeto cabina e cellula Laika, Tendalino
Fiamma marchiato Laika, Luci Led interne cellula
ed esterna, Sfiato esterno cassetta estraibile
bagno. Rimessato in box privato.
Per info, caratteristiche e foto: Davide F.
(Piacenza) – cell 3356183561

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

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

€

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

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

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 motorhome tedesco Arnold Lung: mt. 5,40
Larg: mt. 2,20 Altez. Mt. 3,00 Posti letto – 2+2
del 1984 Km. Percorsi 88.221 Motore – Mercedes
309D Cilindrata – 2.998 cc. Doppio Serbatoio
acqua – Tot. Lt. 150: Frigorifero – Gas, 12v, 220v:
Condizionatore – Aria calda/fredda: Televisore
per retromarcia : Attacco TV con Antenna:
Impianto gas.: -Boiler acqua calda: -Fornello
a due fuochi: -Stufa per riscaldamento: -n° 2
bombole gas da Kg. 3,00 ciascuna. Il vano bagno
è largo mt.2,00 e profondo mt.1,50

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 Autocaravan CI Granduca 55 su Fiat 2500
TD anno 1994 ben accessoriato con Tendalino,
autoradio,TopBox,. potapacchi, bombolone
GPL, pannello solare, fendinebbie, antifurto
ed altro. Prezzo € 14.500 trattabile. Tel.
3290581080

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

Semintegrale C.I. Elliot Garage P 2004.
Km.: 41000; Fiat ducato 15 2.3 JTD; 6 posti
omologati/ 4 posti letto;condizionatore cellula
Dometic + inverter 1500W Dometic; ampio
garage; tendalino fiamma F41; luce esterna;
portabici da 3; autoradio+ CB; impianto antenna
TV;stufa Truma combi C6000 con impianto
canalizzato;
riscaldamento
supplementare
cellula; boiler; batteria servizi al gel; doppio
serbatoio acqua; letto matrimoniale fisso in
coda; doccia separata;cucina 3 fuochi; tenda di
separazione canina cellula. Pronto per partire.
Sempre rimessato in garage. Il mezzo è visibile in
provincia di Matera. Se interessati invio altre foto.
Per maggiori info: 320.4218038

Vendesi FORD Transit 74/100/E2X (musone) del
1974 2400cc di cilindrata. 4 marce + 4 overdrive.
Cambio sincronizzato.
Revisione passata a maggio 2010. Camperizzato
Arca. Tutto funzionante (cucina, frigorifero a
12V, pompa dell’acqua,stufa) salvo scaldabagno
che e’ da riparare. Lavori eseguiti negli ultimi
2 anni: Per la cabina: -Batteria dei servizi
nuova -Impianto elettrico rifatto nuovo e a
norma .- oblo del bagno Per la meccanica: iniettori - pompa gasolio - pompa freni - freni
posteriori - freni anteriori(rettifica tamburi,
gommini, tubi dei freni, ferodi) - devio luci ed
tutto l’impianto elettrico - cambio dell’olio
motore - olio del cambio - termoavviatore nuovo
e messo originale - rifatto cavo spegnimento
motore - freno mano, nuovo cavo e registrazione
- radiatore nuovo (nuovo non riparato) - filtro
gasolio - filtro aria - modifica marmitta - tutta la
strumentazione riparata (sensore temperatura,
olio, livello,benzina) Altro: - asticella reggi
cofano - carterino che protegge il serbatoio per la
preaccensione - tappo del serbatoio - guarnizioni
proteggi viti esterne tutte nuove Lavori da fare
non urgenti: - tachimetro e contagiri - ridurre
fumosità. Prezzo: 5800 € trattabile Alessio 0033
476 673915

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

Vendo camper puro ADRIA TWIN, su Ducato
2800JTD, anno 2006, km 17.500, posti letto 2+1,
matrimoniale fisso in coda, frigo Dometic, stufa/
boiler Truma, accessori non di serie: antifurto,
tendalino Omnistor, pannello solare 60W, portabici
x 2. CONDIZIONI OTTIME. PERFETTO PER COPPIA.
Richiesta € 28.000. Antonio casa 0577-356095/cell
335-7387474.
V e n d o
Autocaravan
CI
Granduca
62
su
Fiat
2500 D anno
1991 in buone
condizioni
generali,
gommato nuovo
e
provvisto
dei
seguenti
accessori
:
portabici,
portapacchi, antifurto Med, bombolone GPL.
Prezzo € 8500 compreso passaggio di proprietà.
Tel. 3290581080

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).

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

Tel. 3290581080

V e n d o
Autocaravan
Laika Lasercar
su meccanica
Ford 250 D
anno
1987
accessoriato
con Portabici,
portapacchi,
II
serbatoio
ed
altro.
Prezzo e 7500
trattabile.
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CARAVANBACCI

CARAVANBACCI

Via G.Galilei, 2 in località Lavoria (PI), sull’uscita della S.G.C. FI-PI-LI
in direzione Livorno - Tel. +39 050 700313 www.caravanbacci.it
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

MC LOUIS Glen 690 G
mansardato con letto matrimoniale in
mansarda, dinette classica e bagno con
doccia separata lato guidatore, blocco
cucina ed armadio lato passeggero e
grande letto matrimoniale posteriore
con sottostante gavone garage.
Veranda, 2°serbatoio acqua, impianto
radio.

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.

Florence Camper,
furgonato Fiat Ducato
2300jtd 120cv 2.300cc,
km 5500, anno 2011
molto accessoriato, portabici. veranda
con portabagagli,- condizionatore,pannello solare 120 w,antenna tv,- porta tv scorrevole,2 decoder,- navigatore con carta
Europa.

€ 35000

CHAUSSON Welcome
3su Fiat Ducato
2.800cc 90KW,
129000km, del 2000
con veranda portabici,bagno
doccia separata

con

4 posti omologati 6 letto, accessoriato

ELNAGH Marlin 58
del giugno 2001,
9000km

letti a castello con sottostante gavone
a volume variabile lato guidatore,
armadio e blocco cucina lato
passeggero e grande bagno con doccia
separata, 6 posti letto e omologati,
veranda, portabici, serbatoio acqua
supplementare

€ 38000

€ 19500

ROLLER TEAM T-line 255
S su Ducato 2.3, anno
2012,9500 km

ELNAGH Prince 46 Fiat
2300jtd 130cv, 5 posti
omologati 6 letto, 22000
km, del 04/2012

LAIKA Ecovip 2, su Iveco
trazione posteriore,
92kw, 94000km, anno
2001

accessoriato con antifurto, veranda,
clima
motore,telecamera
retro,
portabici, pannello solare

dinette classica e grande bagno
con doccia separata lato guidatore,
gavone garage

cucina ad L letti a castello posteriori
longitudinali e grande bagno con
doccia separata

€ 42500

€ 47000

€ 26500

€ 16500
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.

MOBILVETTA Huary
1001 su RENAULT
3.000cc 100KW del
06/2007 , 25000km

Gli Operatori Commerciali

che desiderano promuovere il proprio parco veicoli
usato in questa rubrica possono contattare il nostro
Ufficio Commerciale per conoscere tutti i dettagli.

commerciale@camperpress.info
infoline: 380.8070600

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,navigatoreautoradio-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

PERMUTO e/o VENDO, Motorhome Hymer 614
SL, Ducato telaio maxi ALKO, Multijet 160 CV ,
3000c.c. immatricolato maggio 2008, Km. 48000.
Eseguiti tagliandi ogni 15000km, Elegant silver
packet, doppia porta garage,
Fendinebbia,
Doppia batteria al gel. Accessori. :
- Antenna satellitare automatica, Oyster , TV 15”
nella dinette e seconda TV nelletto posteriore,
complete di decoder digitale terrestre e sky
- Segnalatori acustici retromarcia e frontali +
Retrocamera, Pannello solare 120W.Dometic.
- Portamoto nel garage con vericello elettrico per
carico scooter - Triogas, Inverter, Condizionatore
cabina e cellula, Veranda Omnistoro mt 5,00,
Piedini stazionamento. - Deviatore automatico
bombole gas, Kit antifurto volumetrico e
perimetrale, ecc - Usato solo dal sottoscritto e
rimessato in garage privato, mi è costato 109.000
mila euro.vendo miglior offerente :
r_odino@libero.it - Tel 3382073134

Challenger Mageo 163, Ducato 2.8 jtd power
146cv, 2005 km 53.000 mt 6,7, 6posti letto, letti a
castello posteriori trasversali, garage trasversale
volume variabile , dinette avanzata con posti guida
girevoli divanetto laterale , antifurto perimetrale
e volumetrico ,chiusura centralizzata, specchi
elettrici, riscaldatore viaggio, portabici 4posti,
autoradio con lettore cd, serbatoio acqua 130lt,
veranda,luce esterna, antenna tv, moquette,
frigo 150lt con congelatore, stufa combi,piedini
stazionamento, porta con zanzariera, gradino
elettrico,inverter, oscuranti interni ed esterni,
gomme nuove, revisionato ,sempre tagliandato.
Visibile a Padova.
€25.500 trat. cell.3470437017 luigi

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

CAMPERPRESS non si assume alcuna responsabilità sul contenuto e la veridicità dei messaggi pubblicati. Riserva, inoltre, il diritto di non pubblicare annunci ritenuti non pertinenti.

LISTINO PREZZI 2013

I dati riportati sono riferiti ai prezzi di listino per l’anno 2013 e sono Franco Fabbrica e IVA(21%) inclusa della produzione nazionale ed estera di
autocaravan. Tali prezzi non possono considerarsi contrattuali e sono suscettibili di cambiamenti senza preavviso da parte delle case costruttrici;
suggeriamo di prendere visione del listino presso i concessionari ufficiali o direttamente dal sito aziendale.

Furgonati, semintegrali, motorcaravan, motorhome tra € 40000 e € 75000.

Italia
Slovenia

Furgonati, semintegrali tra € 49200 e € 64735.

Italia

Semintegrali, motorcaravan, motorhome tra € 58990 e € 79600.

Italia

Furgonati, semintegrali, motorhome tra € 41100

e

€ 107200

Motorcaravan,semintegrali tra € 39990 e € 53890

Furgonati, semintegrali, motorcaravan tra € 39270 e € 57810

Germania

Spagna

Italia

Seminetgrali, motorcaravan, motorhome tra € 45690 e € 124870

Germania

Semintegrali, motorcaravan, motorhome tra € 73770 e € 92000.

Italia

Furgonato, semintegrali, motorcaravan tra € 37990 e € 57990

Semintegrali, motorhome tra € 71120 e 238800.

Francia

Germania

LISTINO PREZZI 2013

furgonati, semintegrali,motorcaravan tra € 34990 e € 57990

Francia

Furgonati, semintegrali, motorcaravan tra € 34990 e € 61390

Italia

Motorcaravan, motorhome tra € 100600 e € 295000

Germania

Semintegrali, motorcaravan, motorhome tra € 46790 e € 183290

Germania

Semintegrali, motorcaravan, motorhome tra € 46564 e € 666082

Italia

Motorhome tra € 96000 e € 132700.

Furgonati, semintegrali, motorcaravan, motorhome tra € 43600 e € 129500

Semintegrali, motorhome tra € 62000 e € 102000.

Semintegrali, motorcaravan, motorhome tra € 78250 e € 172990

Semintegrali, motorcaravan tra i € 41900 e € 64850

Francia

Germania

Francia

Germania

Italia

LISTINO PREZZI 2013

Furgonati tra € 37485 e € 44571

Germania

Furgonati tra € 42700 e € 54500.

Italia

Semintegrali, motorcaravan tra € 42100 e € 53900

Germania

Furgonati,semintegrali,motorcaravan,motorhome tra € 47550 e € 108750

Germania

Semintegrali, motorhome tra € 51000 e € 66900.

Germania

Semintegrali, motorcaravan, motorhome tra € 72000 e € 103500.

Italia

Semintegrali, motorcaravan tra € 40890 e € 61952

Italia

Furgonati, semintegrali, motorcaravan, motorhome tra € 40932 e € 71404

Germania

Furgonati, semintegrali tra € 43892 e € 89844

Germania

Furgonati, semintegrali, motorcaravan, motorhome tra € 38215 e € 108000

Italia
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Motorhome tra € 95000 e € 138000.

Semintegrali, motorcaravan, motorhome tra € 45800 e € 82300.

Francia

Germania

Semintegrali, motorcaravan, motorhome tra € 41449 e € 63127

Italia

Semintegrali, motorcaravan, motorhome tra € 56455 e € N 93554

Italia

Motorhome tra € 161500 e € 224000

Germania

Motorhome tra € 81330 e € 145390

Germania

Furgonati, semintegrali tra € 49000 e € 71000.

Italia

Furgonati, semintegrali tra € 57000 e € 135000.

Italia

Furgonati, semintegrali tra € 60700 e € 91200.

Italia

Semintegrali, motorcaravan, motorhome tra € 41500 e € 100900

Francia

LISTINO PREZZI 2013

Semintegrali, motorcaravan tra € 38478 e € 58407

Furgonati tra € 35240 e € 50517.

Furgonati, semintegrali, motorcaravan tra e € 34990 e € 60140

Furgonato, semintegrali, motorhome tra € 46200 e € 108600

Furgonati, semintegrali motorcaravan tra € 37931 e € 56870

Furgonati,motorcaravan, seminterrati tra € 38.821 e € 40.233.

Semintegrali, motorcaravan tra i € 45250 e € 61650.

Semintgrali, motorhome a partire da € 85.000.

Furgonati, semintegrali, motorcaravan tra € 33468 e € 42273

Italia

Germania

Italia

Francia

Italia

Slovenia

Germania

Italia

Germania

Semintegrali tra € 59995 e € 86515

Italia

Semintegrali, motorcaravan tra € 31000 e € 51000.

Italia

09. 840. 13. 360

> LA VOCE DEI LETTORI
Questa rubrica è a disposizione di tutti per esprimere opinioni, esperienze, lanciare idee, denunciare fatti e
situazioni, chiedere un consiglio. Per nostra scelta e per la tutela della privacy, non pubblicheremo gli indirizzi
e-mail, ma vi chiediamo di fornire sempre e comunque il vostro nome e cognome e la città da cui scrivete. Nel
caso di lamentele, forniremo all’Azienda coinvolta – se interessata- i vostri dati, in modo che
possa mettersi in contatto con voi per risolvere la questione, salva sempre la possibilità di
una risposta sulla rivista. Allegate le eventuali foto in formato jpg con didascalia. SCRIVETECI
inviando una e-mail a: redazione@camperpress.info - o un fax ( in orario di ufficio) al numero

> VIAGGI DEI LETTORI ( e non solo...)
Inviateci un resoconto del vostro viaggio più bello, le esperienze più emozionanti vissute in camper con i vostri cari,
una storia nata grazie al camper. Perché avete scelto il camper per il vostro tempo libero e le vacanze, quale emozione vi trasmette
questo strumento. Scriveteci, fate partecipi tutti i lettori della vostra esperienza carica di significato. Inviateci testi e foto via mail
a: info@camprepress.info

COMMUNITY

> MODALITA’ INVIO MATERIALE A CAMPERPRESS:
Tutti i testi devono essere inviati come file di testo senza foto (.doc, .txt, .rtf). Inserite le foto .jpg con didascalia in una cartellina
(potete creare una cartellina .zip).
Previsione
sabato, 02 febbraio
Nord

il
meteo
a cura di 3BMETEO

www.3bmeteo.com

Residua nuvolosità e precipitazioni
nella prima parte della giornata tra Val
Padana e Triveneto, in attenuazione.
Ancora fenomeni sparsi invece su Alpi
e Prealpi centro-orientali, nevosi a
quote collinari. Frequenti schiarite
al
Nord-Ovest
dal
pomeriggio.
Temperature in lieve rialzo con
massime tra 8 e 13°C, superiori in
Liguria. Venti in rinforzo dai quadranti
settentrionali. Mari mossi o molto
mossi, specie il Ligure.

Centro

Tempo instabile con addensamenti
irregolari associati ad acquazzoni
sparsi e neve sull’Appennino dai
1000-1300m, in calo dalla serata fino
a quote collinari. Prime schiarite in
serata a partire dai settori tirrenici.
Temperature in diminuzione con
massime tra 8 e 12°C. Venti in
rinforzo da NO dal pomeriggio con
mari tendenti a molto mossi o agitati,
anche molto agitati sulla Sardegna.

Sud

per aggiornamenti in
tempo reale clicca su

www.3bmeteo.com

Nuvoloso con rovesci sparsi tra
Campania, Molise, Basilicata, alta
Puglia, Calabria tirrenica e nord Sicilia.
Neve sull’Appennino dai 1200-1400m,
in calo dalla serata. Tempo discreto e
più asciutto altrove. Temperature in
aumento temporaneo con massime tra
13 e 18°C. Venti inizialmente tesi da
SO, tendenti a provenire da NO dalla
serata. Mari da mossi a molto mossi.

Previsione
domenica, 03 febbraio
Nord
Nuvolosità variabile sui settori
alpini, più spessa e diffusa a
fine giornata con neve a quote
collinari. Bel tempo sul resto del
Nord, salvo innocue velature in
arrivo dalla serata. Temperature
in diminuzione.
Centro
Variabilità nella prima parte della
giornata sul versante Adriatico e
sulla dorsale orientale con residui
rovesci e deboli nevicate anche
a quote basse. Qualche pioggia
anche su Est Sardegna, ampie
schiarite ed asciutto altrove.
Temperature in calo.
Sud
Nuvoloso su Molise, Campania,
Basilicata, medio-alta Puglia,
Calabria e Nord Sicilia con
residue precipitazioni, nevose
al mattino anche a quote basse
tra dorsale molisana, campana
e lucana. Maggiori schiarite ed
asciutto altrove. Temperature in
sensibile calo.

FOTO DELLA SETTIMANA
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Purché non diventi
una residenza
fissa. Non
dimentichiamoci
che il camper ha le
ruote per muoversi
e scoprire nuovi
orizzonti!

SPAZIO PUBBLICITÀ

COSÌ DIVERSI COSÌ CAMPER
Un motorhome
davvero speciale
per il camperista
che ama i
pennacchi Peccato
che siano però
quelli per eliminare
la polvere dai
mobili

Tieniti aggiornato sull’andamento dei
prezzi più convenienti cliccando su:
www.prezzibenzina.it
oppure su:
www.autostrade.it/autostrade/servizi.do
per la sola rete autostradale
Anche CAMPERPRESS ha la sua pagina ufficiale sul Social Network più
frequentato, un modo per rimanere sempre aggiornati sulle news e novità,
sugli eventi e le iniziative in cantiere. Diventare fan Camperpress è facile,
bastano pochi e semplici passaggi e clicca sull’icona “ MI PIACE”. La pagina
DIVENTA FAN DI è sempre aggiornata nei contenuti e nelle immagini, propone informazioni
CAMPERPRESS utili e non invasive e ti consentirà di interagire direttamente attraverso
SU FACEBOOK
la Bacheca. Lascia pure il tuo commento, condividi i vari post pubblicati
ed invita altri appassionati del camper e delle vacanze all’aria aperta ad
iscriversi alla pagina di Camperpress. Entra nella nostra Community se
ancora non lo hai fatto cliccando su “MI PIACE”.

39a Edizione

GREEN
HOLIDAY
FOREVER!

1 - 3 MARZO 2013
Orario: 10,00 - 18,00

PARCO ESPOSIZIONI NOVEGRO
Milano / Linate Aeroporto ✈
Tel. 02 70200022 - www.fieraitaliavacanze.it

Con il patrocinio di

