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Caro Lettore,
ormai sai benissimo che quando
leggerai il numero di settembre
di questa rivista, significherà
che l’estate sta svolgendo al
termine e, con essa, le sospirate ferie.
Così come saprai che per Confedercampeggio
l’appuntamento più importante è rappresentato dalle prossime elezioni
novembrine per il rinnovo degli
Organi di governo confederali.
Invece, per tutti i nostri soci e
club, grande è l’attesa per conoscere quanto dovrà essere
modificato circa la gestione
della banca dati degli iscritti, alla luce delle nuove norme
europee per la tutela dei dati
degli iscritti (GDPR). Dovremo
tutti armarci di pazienza al fine
di tutelare sempre di più i dati
dichiarati dai nostri tesserati.
Altro argomento che interesserà soci e club è il “Codice del
Turismo” (Lgs 21/05/2018 n° 62
e Direttiva Europea 2015/2302),
di recente modificato sia a seguito di numerose sentenze
giudiziarie e sia in relazione ad
un regolamento europeo.
Particolare attenzione sarà dedicata all’art. 5, che si riferisce
alle “associazioni che operano
nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative,
culturali, religiose, assistenziali
o sociali, sono autorizzate ad
esercitare le attività di cui all’art.
4,….,esclusivamente per gli associati, anche se appartenenti
ad associazioni straniere, aventi
finalità analoghe….”.
Questi argomenti sono stati inseriti all’o.d.g. di un Consiglio
di Amministrazione allargato ai
Presidenti delle Federazioni.
Ti aspettiamo al nostro stand,
con la consueta disponibilità, per confrontarci con Te su
questi ed altri argomenti ma,
soprattutto, per ricordare gli
86 anni della nascita del primo
club italiano nel settore del turismo all’aria aperta: l’Auto Campeggio Club Piemonte (1932).
Come ben sai la nostra Organizzazione trae le sue origini
nell’ACTI (Associazione Campeggiatori Turistici d’Italia), costituita a Torino con rogito notarile n° 38951 del 23/12/1977 a
sua volta scaturita dall’A.C.C.P.
(Auto Campeggio Club Piemonte), fondata il 13/04/1932
a Torino. Bergera è il primo dei
nostri Padri Fondatori.
Ti aspettiamo a Parma.

Confedercampeggio:
un impegno lungo 86 anni

Il 3 agosto 1903 nasceva Luigi Bergera
Grazie a lui è sorto in Italia il turismo all’aria aperta
di Luisella Verra
115 anni or sono nasceva Luigi Bergera, colui che
è il Padre del Campeggio Italiano.
Grazie agli scritti dell’ing. Ernesto Saroglia,ne ricordiamo la figura, tanto importante non solo per
i campeggiatori italiani, ma pure per i campeggiatori stranieri.
Riportiamo quanto scritto dall’ing. Saroglia :
“ Luigi Bergera era nato a Lanzo Torinese il 3 – 8 –
1903, là dove iniziano le Alpi Graie. Era un appassionato alpinista e quindi portato naturalmente ed
istintivamente a vivere a contatto con la natura;
una passione, una necessità da sempre latente in
lui.
In Francia aveva amici, che già fin dal 1927 praticavano il campeggio e che avevano fondato

l’AUTOCAMPEGGIO CLUB DE FRANCE. Aveva
partecipato con loro ad incontri campeggistici
frequentati da inglesi e belgi; con il suo carattere
gioviale era ricercato ed invitato. Era ritornato in
Italia con una buona attrezzatura, per i tempi, e
fermamente deciso di portare gli italiani al campeggio.”
Il 13 aprile 1932 in Torino dava vita alla prima associazione di campeggiatori : l’AUTO CAMPEGGIO
CLUB PIEMONTE. Negli archivi esiste la richiesta
di ammissione a socio di Bergera , firmata da lui
“per il presidente” perché non era ancora stato
eletto, ma Egli fu sempre il grande trascinatore
dei campeggiatori.
Sempre nel 1932 Bergera partecipò ad un raduno a Saxen-heim, ove fu discussa e studiata
la nascita di una Federazione Internazionale
dei Clubs di Campeggio e, nel giugno 1933,
ci fu il primo rallye Federazione Internazionale, con la concomitante fondazione della
stessa.
Il dott. Bergera era la punta di diamante dei
campeggiatori italiani e dopo una grande
operosità degli anni 1933 – 1934 – 1935 ( meritano di essere ricordati i tre autocampeggi
tenutisi in quegli anni, grazie alla collaborazione della Sede Provinciale del R.A.C.I. - ora
A.C.I.- del quotidiano “La Stampa” e con l’aiuto della FIAT ) l’attività campeggistica subì
un rallentamento, dovuto alla guerra etiopica
e al regime delle sanzioni; ma il Bergera era
vigile ed attento a cogliere i tenui segnali di

ripresa. Nel 1937 con l’autorizzazione delle gerarchie, il Bergera a
nome della Sua associazione coadiuvato dall’ing. Montaldi rappresentante del R.A.C.I. Provinciale
presentò l’invito a tenere in Italia il
Congresso del 1938.
(continua a pag. 2)
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Il Congresso del 1938 svoltosi sotto il patrocinio del Ministero della Cultura Popolare fu
un successo , grazie alla costante presenza
del dottor Bergera che, dopo aver dedicato
molto tempo ad una efficiente e minuziosa
organizzazione, rivestì la figura di direttore
di campo. Egli fu professionale, instancabile, a disposizione con cortesia e competenza di tutti i campeggiatori : sempre presente
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LA CONFEDERAZIONE
ITALIANA CAMPEGGIATORI

Fondata a Tirrenia nel 1950,
la Confedercampeggio è stata
riconosciuta
ente morale con un decreto del ’63.
Articolata in 20 Federazioni ed in
189 club sparsi in tutta Italia.
Organo ufficiale è la rivista “Il
Campeggio Italiano”, 25mila copie
di tiratura. Annualmente cura e
pubblica la “Guida Camping d’Italia.
È stata l’ideatrice e la realizzatrice
della prima rassegna espositiva in
Italia delle caravan e delle tende.
L’attuale governo federale, presieduto
dal dr. Gianni Picilli, è stato eletto
il 12 Dicembre 2015 e rimarrà in
carica fino al 31 dicembre 2018.
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e sempre attivo.
Purtroppo le vicende belliche del periodo
resero quasi impossibile l’attività di campeggio.
Però il successo del Rally di Meina aveva attirato l’attenzione delle autorità e, nel 1940,
venne studiata la nascita di una organizzazione: A.C.T.I. Associazione Campeggiatori
Turistici d’Italia . Di ciò venne dato mandato al dottor Bergera, in uno col gerarca
fascista Galeazzo Guidi di Bagno.
Il dott. Bergera ed i soci torinesi
si adeguarono e continuarono a
promuovere l’attività di campeggio in Torino.
Purtroppo, il periodo belligerante bloccò l’attività di campeggio.
Al termine della guerra il dottor
Bergera riprese l’attività a favore
del campeggio, e partecipò (a
proprie spese) alla prima Riunione Internazionale della F.I.C.C.
a Parigi, riunione indetta per la
ripresa dei rapporti turistici con
l’estero.

In Italia nascevano le associazioni di campeggiatori e si percepiva la necessità di
creare un elemento di coesione. Bergera era
una presenza costante nella Federazione Internazionale ed era animato da un sincero
amore per il turismo all’aria aperta; aveva
una visione ampia e non provinciale del movimento dei campeggiatori, per cui si rese
subito disponibile a costituire la FEDERCAMPEGGIO. E continuò a lavorare per l’avvenire del turismo all’aria aperta in qualità di
Presidente della Federcampeggio (la nostra
Confederazione Italiana Campeggiatori.).
Nel 1951 la Federcampeggio organizzò un
bellissimo Rallye a Firenze. Egli agì sempre
al di sopra di gelosie ed interessi di parte.
Lavorò sempre per la Unità e la Coesione
del nostro movimento. Oggi noi abbiamo
l’obbligo morale di riconoscere la Sua nobiltà d’animo e ricordare i Suoi insegnamenti.
Nel 1965 muore Luigi Bergera, vice Presidente della Ficc dal 1963. Era stato il primo
Presidente della Federazione Italiana del
Campeggio e del Caravanning dal 1950 al
1955.

10 Sicurezze perche’ ogni viaggio sia un’avventura
Ma di quelle che finiscono bene!
Cosa c’è di più
bello che muoversi in tutta libertà?
Viaggiare in camper con la famiglia o con gli amici lasciandosi guidare dal panorama, senza
obblighi di orario e di destinazione.
Andare dove ci piace, tappa dopo tappa, fermarsi dove si sta bene, mangiare
quando si vuole!
Oggi parliamo delle garanzie per viaggiare senza preoccupazioni, nelle piccole emergenze così come in quelle
più grandi. E’ il mondo dell’assicurazione UnipolSai CAMPER, fatto di soluzioni pratiche e di nuovi servizi con i quali
si risparmia tempo e si può godere al
meglio ogni istante del viaggio. Qualunque sia la destinazione.

6) Riparazione diretta.
Scegliendo il network Presto&Bene, che ha oltre 3.000 carrozzerie,
si hanno riparazioni rapide e con
ricambi originali. Senza bisogno
di anticipare denaro e con uno
sconto al rinnovo dell’assicurazione.
7) Assicurazione zero sorprese.
UnipolSai Camper include nell’assicurazione obbligatoria la circolazione in aree private, i danni
causati dai passeggeri come ad
esempio aprendo la por tiera mentre passa un ciclista, il sovrappeso
del camper, la rinuncia alla rivalsa

in caso di mancata revisione o in
attesa di rilascio patente, patente
scaduta, guida in stato di ebbrezza.
8) Salvamulte e salvapunti.
Sulle tante strade da loro percorse anche i camperisti possono
scontrarsi con false assicurazioni
o targhe contraffatte. I dati raccolti da Unibox, accessibili all’assicurato e disponibili solo con il
suo consenso, in caso di contestazione possono essere utilizzati
dal camperista come prova della
propria estraneità ai fatti.

9) Tasso zero.
La polizza UnipolSai Camper può essere pagata in comode rate mensili
senza costi aggiuntivi.
La 10ma sicurezza? E’ la Convenzione assicurativa a favore dei camperisti. Dalla conoscenza che ha Confedercampeggi del mondo del camper e
dall’esperienza UnipolSai, compagnia
leader in Italia nei rischi Danni, sono
nate condizioni privilegiate che garantiscono sicurezza e risparmio insieme.
Confedercampeggio e UnipolSai
sono presenti al Salone del Camper
di Parma, un’occasione ideale per
ascoltare le esigenze dei camperisti
e dare sempre il consiglio giusto.

1) Geolocalizzazione.
Unibox è il sistema satellitare di cui
UnipolSai è leader in Europa con 3,5
milioni di apparecchi installati gratuitamente ai propri assicurati. Lancia
automaticamente l’allarme e attiva
i soccorsi in caso d’urto di una certa
gravità, avvisa in caso di furto e di altre
situazioni come l’accensione o lo spostamento del camper tentati da malintenzionati. Con Unibox Voice il camperista si collega in vivavoce alla centrale
operativa, ad esempio per emergenze,
per informazioni sul traffico o per l’assistenza di un bodyguard telematico.
2) Assistenza alle persone.
In caso di incidente la centrale operativa organizza l’assistenza alle persone infortunate o colpite da malore, ad
esempio occupandosi del trasferimento presso la struttura sanitaria più idonea anche con aereo sanitario, in tutta
Europa, invia un collaboratore domestico a casa se l’assicurato venisse ricoverato, visite mediche e terapie per la
riabilitazione e altro ancora.
3) Assistenza al camper.
La centrale operativa si preoccupa di
attivare con tempestività la soluzione
più adeguata, come il traino, la messa
a disposizione di un veicolo sostitutivo,
l’intervento per cambiare la gomma
forata o per la perdita delle chiavi. E
ancora la rimessa in marcia del veicolo
ribaltato, finito fuoristrada o bloccato
dalla neve.

I MIGLIORI POLICLINICI
DENTALI A LIVELLO
MONDIALE
 26 ANNI DI ESPERIENZA
 2 POLICLINICI
 3 LABORATORI ODONTOTECNICI
 2 REPARTI CHIRURGICI
 2 REPARTI RADIOLOGICI
 200 DIPENDENTI
 50 000 PAZIENTI ALL’ANNO

4) Officina Mobile
In caso di emergenza basta premere
il tasto rosso e Unibox Voice mette
in contatto con la centrale operativa
che provvede ai soccorsi. Ad esempio
predispone l’invio dell’officina mobile,
la ricerca e spedizione di pezzi di ricambio all’estero, il pernottamento in
albergo di chi viaggia con il camper.
5) Riparazione cristalli.
Grazie alla garanzia Cristalli i clienti
UnipolSai possono far riparare o sostituire i vetri del camper nei centri MyGlass senza spese, senza franchigia,
senza limiti di indennizzo e con 10 anni
di garanzia.
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Fake news: invenzioni e realtà
di Ugo Stranieri

organizzatrice. Lo stupore derivava dal
fatto che, leggendo la “celebrazione”, mi
sono accorto che da quando sono iscritto alla Confedercampeggio, ho vissuto in
una dimensione che non era quella vera.
Oggi spesso si parla di “realtà virtuale”,
credo di averla sperimentata. Mentre
pensavo di fare parte di una federazione,
poi confederazione, aderente alla FICC,
che, per un lungo periodo, era l’unica
a riunire associazioni di campeggiatori
in Italia, in realtà, dai lontani anni trenta
del secolo scorso, passando indenne tra
guerre mondiali, fine ingloriosa di ditta-

ture, cadute di monarchie secolari, solo
una federazione ha scritto la storia del
campeggio in Italia e, come una fenice,
risorgendo ripetutamente dalle ceneri, è
giunta ai nostri giorni.
Nemmeno il funambolo più temerario riuscirebbe ad avvicinarsi agli equilibrismi e
alle fantasie inventate per trovare la continuità tra un nobile padre del campeggio
italiano, per inciso, uno dei fondatori di
Confedercampeggio, e una federazione
costituita all’alba del nostro secolo. Le
associazioni, per dimostrare la propria
origine, devono produrre atti costitutivi,
verbali di assemblee, di elezioni di organi
che abbiano svolto attività sociali, certificate da documenti, purtroppo la fantasia
e i desideri non possono sostituire la realtà.
Gli atti devono essere concreti, non basta invocare decreti ministeriali introvabili, o fondazioni di federazioni, che, se
mai sono esistite, sono svanite nel nulla.
E non basta nemmeno un’iscrizione con
una data accettata dalla FICC, riportata
su un sito web a fornire date autentiche di

nascita, occorrono documenti certi, i discorsi, anche ben portati, senza supporto
valgono meno di nulla.
Una volta era di moda affidarsi a ricerche
di istituti araldici per trovare antenati nobili, per dare consolazione a un presente

che di nobile aveva ben poco. Oggi, in una
società che non voglia avvitarsi su se stessa, rimanendo sempre ultima, guardando
i bei tempi andati, non saremo valutati per
la durata della nostra vita, ma per quello
che avremo fatto in quella durata, lunga o

corta che sia.

www.campermagazine.tv - campermagazine@campermagazine.tv
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sgs comunicazione creativa

Siamo un Paese con tanti nonni e pochi
nipoti, tutti i giorni leggiamo articoli di
giornale, ascoltiamo allarmi lanciati da sociologi, tutti concordi nel sostenere che,
se va avanti così, il futuro sarà difficile se
non catastrofico. Ovviamente ognuno ha
la sua proposta per risolvere il problema.
C’è anche una non soluzione, che porta
ad una rincorsa disperata al ringiovanimento, quanto meno dell’aspetto, con
grande soddisfazione di chirurghi estetici, produttori di cosmetici e case di moda.
In questa corsa alla “fonte della giovinezza”che coinvolge un po’ tutti c’è anche chi
va controcorrente, non solo rifiutandosi di
partecipare, ma, addirittura, aggiungendosi un po’ di anni, modificando la carta
d’identità.
Potete immaginare lo stupore quando,
scorrendo la pagina di presentazione di
un prossimo Rally FICC, ho notato che
non si trattava di una descrizione di quanto il rally avrebbe offerto ai partecipanti,
ma della presentazione della federazione

2005 2015

Club Acti e Confedercampeggio
di Aurora Bogliolo
Spesso i nomi creano confusione e portano a conclusioni errate, me ne sono resa conto conversando con
soci della mia associazione o con altri campeggiatori.
Infatti a causa del nome della mia associazione, ACTI
Savona, spesso si pensa che automaticamente siamo aderenti ad una federazione italiana che riporta
la stessa sigla nella sua ragione sociale. Mi riferisco,
ovviamente, ad ACTItalia Federazione.
Una certa logica in questo abbinamento c’è, anche se
non corrispondente alla realtà.
Io faccio presente ai miei interlocutori che l’utilizzo
della sigla non comporta nessuna adesione o dipendenza da altre federazioni e che facciamo parte, assieme a molti altri club, della Confedercampeggio.
La mia curiosità mi ha portato a volere capire perché i
nostri soci fondatori scelsero questo nome e da dove
parte la storia di Confedercampeggio. Armata di pazienza ho fatto ricerche nei nostri archivi e in quello
della Confederazione, scoprendo che la storia del
campeggio in Italia ha origini ormai lontane nel tempo, quando il campeggiare era un’attività per pochi “eccentrici”
che certo non immaginavano il rilievo
economico e sociale assunto dal campeggio ai nostri giorni.
Dalle carte rinvenute, veri e propri reperti storici, questi sono i fatti certi e
documentati.
La storia parte da Luigi Bergera (chi si
occupa di campeggio e associazionismo conosce questo nome). Nel 1932,
Bergera fonda la prima associazione di
campeggiatori, l’Auto Campeggio Club
Piemonte (ACCP), il campeggio è considerato anche un modo per unire popoli
diversi, quindi, si sente la necessità di
superare la dimensione nazionale e, nel
1933, nasce la International Federation
of Camping Club durante il primo rally
internazionale a Hampton Court Park in
Gran Bretagna. Tra i fondatori troviamo
ancora Luigi Bergera, vero padre nobile
del campeggio, e l’ACCP.
Purtroppo i tempi della fratellanza e
dell’amicizia tra i popoli sono alla fine,
l’Europa sarà per sei anni, dal 1939 al
1940, travolta e distrutta da un conflitto
senza precedenti. Nel 1940 un Decreto Ministeriale, citato da alcuni come
DM 9/3/1940, in realtà mai rintracciato e inesistente nelle raccolte ufficiali
dello Stato, avrebbe sciolto le associazioni esistenti e dato vita a una “ACTI
Associazione Campeggiatori Turistici
d’Italia”, che, però, non era un’associazione ma un Comitato Interministeriale nel quale avrebbero dovuto essere
presenti vari ministeri e enti: Ministero
Cultura Popolare, Esteri, Interni, Finanze, Guerra, Comunicazioni, Agricoltura,
Scambi e Valuta, oltre a rappresentanti
di: CONI, OND, RACI, CTI, GUF. Non
esistono atti che certifichino la nascita e l’attività di questa ACTI; del resto,
in quel periodo, nessuno pensava di
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passare il tempo campeggiando, le parole campo,
accampamento evocavano orrori e sofferenze e non
voglia di vacanza ed evasione. L’unica certezza è la trasformazione dell’ACCP in ACTI Torino, come sezione
della costituenda ACTI che sembra non visse di propria luce. Nel dopoguerra ACTI Torino è la prima associazione a riprendere l’attività.
Nel 1950, a Tirrenia troviamo l’ACTI Torino tra i fondatori della Federcampeggio, Luigi Bergera, ancora una

formazione di una nuova federazione. in quell’occasione, l’ACTI Savona fu invitato ad aderire ad ACTItalia,
ma il consiglio decise di rimanere in Federcampeggio.
La ricerca è stata impegnativa, però ho scoperto cose
interessanti, soprattutto che una lunga storia lega Luigi Bergera dal lontano 1932 alla fondazione di Confedercampeggio e quindi anche il mio club si sente

volta è presente in un momento fondativo per il movimento campeggistico. Altri due club fondatori hanno
la sigla ACTI nella ragione sociale, il mio, ACTI Savona, sarà fondato 23 anni dopo. I fondatori hanno scelto quel nome senza pensare che ciò rappresentasse
un’adesione a un’ACTI Centrale, che non è nominata
nello Statuto che, invece, prevede espressamente l’adesione a Confedercampeggio (allora Federcampeggio). Cinquanta anni dopo la fondazione di Federcampeggio, l’ACTI Torino, che oggi fa di nuovo parte di
Confedercampeggio, lascerà temporaneamente la federazione, dando inizio a un processo che porterà alla

parte di questa lunga storia.
Con grande orgoglio possiamo e dobbiamo – mi rivolgo alle decine di migliaia di Soci della Confedercampeggio – dire che Luigi Bergera è il vero
Padre spirituale e fondatore non solo
dell’ A.C.C.P., poi Acti Torino, ma anche
Offerta speciale per i soci di Confedercampeggio
di Federcampeggio, poi Confedercampeggio.
Possiamo affermare che ConfedercamL' offerta è valida:
peggio ha le sue origini proprio nel 1932.
•
dal 28.04. al 22.06. e dal 01.09 al 30.09.2018
•
•
•
•
•
•

Offerta include:
2 persone
piazzola di 90 – 100 m2 con corrente elettrica, allaccio acqua, lo scarico
animale da compagnia
Prezzo del pacchetto:
19,00 € al giorno (la tassa del soggiorno non è inclusa nel prezzo e si paga
1,00 € per persona al giorno)
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Calenzano, Signori si scende!
di Irene Vai e Gianni Picilli
Si avvia alla conclusione un viaggio iniziato
nel 1995 e che ho percorso assieme a Voi
grazie alla comune passione per il turismo
all’aria aperta.
Un viaggio che trova le sue origini nella costituzione di un club (1984) “Free Camper
Salerno”, il cui statuto vietava l’adesione a
qualsiasi organizzazione nazionale italiana! Ma anche nella mia partecipazione al
23° Congresso Nazionale della Confedercampeggio (Prato, 5/10/1985).
Da allora tanti sono stati i problemi affrontati. Innanzitutto le preziose ed indispensabili sponsorizzazioni: un grande grazie
alla ACI, alla SAI divenuta poi UNIPOLSAI,
alla ASSOCAMP ed alla RIDENT.
Come poi non ricordare la nascita, nel
1999, della prima tessera Confedercampeggio e come non ricordare l’aver posto
fine alla gestione diretta dei campeggi
confederali, con relativa risoluzione dei
tanti problemi economici e gestionali.
Di certo la soluzione di questi problemi
ed il mutamento degli obiettivi prefissati
ci portò – tutti insieme – alla redazione
(30/11/2002) di un nuovo statuto.
Una volta che ci siamo lasciati alle spalle i problemi gestionali, finalmente tra il
2003/4 viene ristrutturata (per la prima
volta dal 1967) la sede nazionale di Calenzano.
Nel 2000, poi, viene costituito il circuito fidelizzato “Ciao Campeggio e Ciao Aree di
Sosta” che riunisce, in Italia ed in Europa,

strutture ricettive che riservano sconti ed
incentivi ai soci di Confedercampeggio.
Anche il materiale informativo è stato
sottoposto gradualmente ad un vero e
proprio restyling; così la “Guida dei Campeggi e delle Aree di Sosta” (quest’anno
abbiamo stampato la 60^ edizione) resta
pur sempre la più antica “guida” del settore in Italia, rappresentando sempre un
utile strumento per individuare un campeggio ed un’area di sosta convenzionata.
Grazie alla collaborazione tra Confedercampeggio ed Assocamp (anno 2000),
sono nate poi diverse comuni iniziative
(meeting, seminari di studio, partecipazione alle fiere, etc.). Tra gli anni 2007 e 2010
abbiamo curato insieme l’acquisto e consegna di alcuni pozzetti di scarico.
Mi viene in mente, poi, la speciale carta
di credito che abbiamo immesso nel 2001
e che recava il nostro logo confederale.
Un’iniziativa conclusasi nel 2003 per vari
problemi.
Ma l’iniziativa che ha lasciato un segno indelebile in tantissimi soci è stata la visita
effettuata nel 1999 al sommo Pontefice e
la donazione di una caravan offerta anche
dalla Casa tedesca Dethleffs (grazie all’allora importatore Werner Eckl).
Altro avvenimento importante da ricordare con piacere è la partecipazione all’assemblea AIT nel 1998, nel corso della qua-

le, grazie ad una dettagliata relazione di
Confedercampeggio, la nostra Organizzazione fu tra coloro che
costituirono il gruppo di
lavoro “Campeggi e Caravanning”; il gruppo fu
sciolto nel 2012 allor quando l’AIT fu assorbita dalla
FIA.
Il lavoro di marketing più
importante, invece, è stato svolto da Confedercampeggio
(attraverso
la partecipazione con un
proprio stand) alle più
importanti fiere italiane
e, tra il 2003 ed il 2008, a
quelle europee. Ricordo a
tutti che proprio nel luogo
ove esiste la nostra Sede

nazionale, nel 1965, si svolse in Italia la 1^
rassegna espositiva del turismo all’aria
aperta.
Ma la prima grande sfida di Confedercampeggio con l’Europa, si è avuta nell’agosto 2005 a Bologna, in occasione del 69°
Rally FICC. Quante tensioni, quante paure,
quante emozioni, quante bugie, quanto
entusiasmo mettemmo tutti in campo per
superare e combattere l’ostracismo degli
inglesi nei nostri confronti!
Ma Confedercampeggio non si è occupata solo di turismo. Si è anche preoccupata
di stare vicino ai propri soci e Club in occasioni di eventi sismici che si sono verificati nel nostro Paese dall’inizio di questo
secolo in poi.
Confedercampeggio ha sempre dimostrato di credere fermamente nel nostro
comune hobby, caratterizzato dall’allegria,

simpatia e amicizia: proprio per questo furono ideati i “Rally dell’Amicizia” che, patrocinati dalla FICC, si sono svolti dal 2009
al 2018 in: Croazia, Austria, Germania, Slovenia, Italia.
Il successo in Europa di queste iniziative
ci ha consentito di poter organizzare, in
Italia, riunioni del Consiglio della FICC ma
anche della FICC-AIT-FIA, sino ad un incontro tra i nostri Costruttori di v.r. ed una
delegazione cinese, giunta nel nostro Paese per studiare la possibilità di importare
veicoli in Cina.
I tanti impegni nazionali ed internazionali
hanno conseguentemente determinato
la piacevole chiamata del Presidente di
Confedercampeggio a far parte dell’allora
prestigiosa “Motorcaravanning Commission FICC” presieduta (2012-2014) del saggio ed esperto spagnolo Josè Gonzales.
Un lavoro intenso e pregno di soddisfazione.
Nel 2014 Confedercampeggio ritorna ad
occupare un seggio nel Consiglio della FICC sia nel triennio 2014-2017 che in
quello successivo 2017-2020; quest’ultima
esperienza non è risultata positiva né per
Confedercampeggio e né per i campeggiatori italiani.
Prima di Picilli quel seggio era stato occupato da Luigi Bergera e da Lamberto Ariani, sempre della Confedercampeggio.
Dunque, termina a giorni un periodo meraviglioso, denso di alcuni risultati più positivi che negativi che hanno impegnato la
mia persona da quanto avevo 48 anni. Per
non parlare dei miei precedenti impegni,
sia pure saltuari, svolti dieci anni prima
quale delegato regionale o componente
di commissione o consigliere nazionale o
vice presidente.
Un viaggio compiuto insieme a voi e grazie a voi. Un commosso ricordo dei Dirigenti e Soci deceduti e che ho conosciuto
in tanti anni. Un grande nostalgico e sentito grazie a tutti i Soci di Confedercampeggio. Un brindisi a tutti voi certo che
la grandezza di Confedercampeggio non
verrà mai offuscata da imbroglioni e mercenari senza idea.
Viva la Confedercampeggio.

Dal 1973 a Parma, al servizio del cliente

Dall’Aglio Caravan S.r.l.
Via G. Di Vittorio, 8 - 43044 Lemignano di Collecchio (Parma)
Tel. e fax 0521 804174 - info@dallagliocaravan.it
www.dallagliocaravan.it
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Aperta al pubblico la nuova area sosta a Ponte dell’Olio
di Angelica Pantera
Da qualche giorno è aperta una nuova area sosta a Ponte
dell’Olio, in provincia di Piacenza.
Ponte dell’Olio si trova all’imbocco della Val Nure, in posizione centrale rispetto all’intero territorio piacentino. In
mezz’ora di strada si possono raggiungere tutte le località turistiche della zona: le città di Piacenza e Bobbio, i
borghi e i castelli di Grazzano Visconti, Rivalta, Vigoleno
…
La Val Nure è il luogo ideali per le attività all’aria aperta,
con una estesissima rete di percorsi escursionistici che
soddisfano tutte le esigenze, dalle tranquille passeggiate

con la famiglia a percorsi impegnativi di running e MTB.
Di grande eccellenza è la proposta enogastronomica
della Val Nure, zona rinomata per la produzione artigianale e spesso biologica di vini (Gutturnio, Bianco Valnure, Malvasia), salumi (pancetta, coppa, salame mariola),
miele monoflorale, ma anche carne, patate, pomodori e
farine. Numerose trattorie offrono superbi piatti tipici, e
sono molte, soprattutto nel periodo estivo, le sagre che
festeggiano tradizioni e specialità locali.
L’area camper è di recentissima costruzione, dotata di
scarico, prese di corrente elettrica e acqua; può acco-

gliere fino a dieci camper. È posizionata sulla sponda del
torrente Nure, nella zona degli impianti sportivi, immersa
nel verde, ma a poche centinaia di metri dal centro paese raggiungibile comodamente a piedi. L’accesso è regolato da una sbarra. L’accoglienza ai camperisti è fornita
dall’adiacente ristoro del circolo pescatori, aperto tutti i
giorni, che gestisce anche il laghetto di pesca sportiva.
Alla progettazione dell’area camper Nure hanno contributo i camperisti del paese (in particolare Donatella Forlini e Luciano Cigalla); Confedercampeggio ha sostenuto
l’iniziativa fin dall’inizio, partecipando con il Presidente
Picilli e molti associati alla cerimonia di posa della prima
pietra.
Del resto la nuova area di sosta fa parte da subito del
Circuito “Ciao Campeggio”
Apertura: tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 22.00 rivolgendosi al circolo pescatori al lato dell’area camper.
Indirizzo: Piazzale Albertelli (palazzetto dello sport, campa da calcio sintetico), Ponte dell’Olio (PC).
GPS: 44°51’51.62”N 9°38’6.91”E

Tariffe 2018: 15 €/giorno; per gli associati Confedercampeggio: 10 €/giorno
L’area di sosta sorge presso il centro sportivo di Ponte
dell’Olio (PC), lungo le rive del torrente Nure. Sarà in
grado di aumentare la ricettività dell’open air in questa
parte dell’appennino piacentino. Ponte dell’Olio, come è
noto, è un paese collinare che rappresenta il centro commerciale naturale della Val Nure: conosciuto per le sue
fiere come la Festa della Pancetta DOP a maggio, la fiera
agostana di San Rocco e la rassegna novembrina enogastronomica “I Sapori del Borgo”, nel territorio
comunale sorgono diverse realtà legate alle
produzioni agroalimentari di qualità. Vino e
salumi trovano qui una degna collocazione
dove la tradizione si sposa con un paesaggio
naturale che offre occasioni di svago ed itinerari suggestivi per gli amanti dell’escursionismo. Due i mercati settimanali al martedì ed
alla domenica.

Rinfrescatevi nei campeggi termali della Slovenia!
1 bambino fino ai 11 anni GRATIS se soggiorna con 2 adulti. Soggiorno con biglietto ingresso piscine.

Terme 3000
Terme Ptuj
Terme Banovci
Terme Lendava

38,00 EUR/notte
37,00 EUR/notte
30,00 EUR/notte
28,00 EUR/notte

Informazione:
Terme 3000: +386 2 512 1200
recepcija.camp2@terme3000.si
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Un soggiorno minimo di 2 notti. Energia elettrica
in piazzola non è inclusa. Ulteriori sconti: soci di
Federcampeggio -10%, da 7 notti -5%, da 14 notti -10%.

Terme Ptuj: +386 2 749 4100
kamp@terme-ptuj.si

Oglas Kampiranje Federcampeggio_16-07-2018_aj.indd 1

1. 8. – 10. 9. 2018
Estate in famiglia
1 bambino fino
ai 11 anni
GRATIS

Terme Lendava: +386 2 577 4400
info@terme-lendava.si

Terme Banovci: +386 2 513 1400
terme@terme-banovci.si

16/07/2018 16:02

Busseto: alla ricerca dei paesaggi autentici.
di Dott.sa Marzia Marchesi, Assessore alle attività produttive Politiche giovanili Consulte e frazioni
E’ proprio vero: se fino a qualche decennio fa
il turismo tendeva a riprodurre i ritmi di lavoro su quelli di svago - con attività pre-impostate dei villaggi turistici e delle località “di
vacanza” - da qualche tempo, invece, si afferma il bisogno di ritrovare paesaggi e ritmi
“perduti”: il viaggio come ricerca d’autenticità, all’insegna della “scoperta”; e si passa,
per così dire, dal villaggio turistico alla comunità di villaggio. I viaggiatori mirano a scegliere mete facilmente raggiungibili, ospitali,
che consentano una grande varietà di esperienze da vivere senza frenesia. I territori più
accorti si devono organizzare per offrire attività e servizi in grado di soddisfare le mutate
esigenze dei viaggiatori. L’Area Camper che
sarà aperta in settembre a Busseto, nasce da
queste premesse.
Su una superficie di quasi 3.000 mq, in un’area verde comunale dedicata allo sport e al
benessere, saranno disponibili 16 piazzole di
cui 8 attrezzate per la sosta prolungata per
camper e caravan con spazio verde a disposizione per ciascuna piazzola, con allacciamento elettrico, possibilità di fare carico di acqua
potabile, di fare scarico delle acque reflue,
con contenitori per la raccolta differenziata
dei rifiuti e illuminazione notturna. La nuova
area camper verrà realizzata con fondi interamente messi a disposizione dall’amministrazione comunale.
“Venire in questo spicchio d’Italia tra mondo
contadino cantato da Giovannino Guareschi
e civiltà operistica - dice Giancarlo Contini,
Sindaco di Busseto - è un viaggio di riscoperta per l’autenticità dei luoghi, delle abitudini, del buon mangiare e bere, per l’antica ospitalità delle persone. Una nuova area
camper attrezzata, realizzata dalla Amministrazione Comunale a Busseto, a pochi passi
dalla piazza del Borgo, Bandiera Arancione
del Touring Club Italiano, consentirà ora di
ricevere nel migliore dei modi anche i viaggiatori in libertà; quelli che senza eccessivi
vincoli sanno attraversare la storia e la vita di
un luogo. Viaggiatori che, sono certo, capiscono perfettamente il Maestro Verdi cittadino del mondo, osannato a Londra, Parigi,
Milano, San Pietroburgo - quando dice, di
questa nostra atmosfera e di questi luoghi:
io amo troppo il mio deserto e il mio cielo.
Questi viaggiatori colti saranno i benvenuti!”.
“All things Verdi” come usano dire turisti e
appassionati nel mondo: tutto quello che riguarda Verdi si ritrova a Busseto e nei suoi
dintorni e comunque ha qui le sue più profonde ragioni - continua il Sindaco - con una
concentrazione di musei dedicati al Maestro
e al melodramma che rende Busseto un unicum: il Museo di Casa Barezzi, il Teatro Verdi di Busseto, il Museo Nazionale Giuseppe
Verdi in Villa Pallavicino, la Casa Natale di
Giuseppe Verdi a Roncole Verdi, il Museo Renata Tebaldi, il Teatro Verdi a fare da cornice
al Festival Verdi in autunno, al Carnevale di
Busseto (tra i più antichi, attesi e frequentati d’Italia) e a Verdi l’italiano, feste musicali a
Busseto, la nuova rassegna concentrata nei
fine settimana di primavera. e pensata in particolare per famiglie in gita di un giorno o per
turisti in libertà italiani e stranieri che dai confini del Paese attraversano il triangolo formato da Piacenza, Cremona e Parma, sull’asse
della Via Emilia o si muovono seguendo la
linea del Po.
L’Amministrazione Comunale di Busseto ha
stabilito nelle sue linee guida la priorità da
dare allo sviluppo sostenibile come unico possibile volano di crescita economica e sociale
della sua comunità - dice Marzia Marchesi,
assessore alle attività produttive - Impiegare
al meglio le nostre risorse, tutelare l’esistente

e investire per salvaguardare e valorizzare il nostro patrimonio culturale
anche attraverso l’attrazione di turisti
in grado di apprezzarne le peculiarità è un nostro dovere ed è in linea
con la cultura dell’accoglienza di noi
emiliani. Il turismo lento, libero, consapevole, dentro le esperienze, è un
vero fattore di crescita socio economica per chi saprà offrirsi quale meta
privilegiata - continua Marchesi - La
realizzazione di una Area camper attrezzata a pochi metri dalla piazza,
dal cuore della comunità, dei suoi
negozi, ristoranti, mercatini, spettacoli, è quindi una naturale conseguenza del nostro modo di essere e
strategica per il piano di sviluppo già
intrapreso dall’Amministrazione.
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ARC Marche: solenne cerimonia di consegna beni ai terremotati
di Piero Campanelli
Quest’anno, la recente Assemblea regionale dell’ARC Marche si è svolta, a Pievetorina (MC), con una duplice finalità. Una
per il ricambio degli organi collegiali nel
triennio a venire, l’altra nell’ufficializzare la
donazione dei computers alla scuola della
cittadina martoriata dal sisma. Donazione
ottenuta con la sottoscrizione effettuata
dalla Confedercampeggio un anno fà.
Ebbene il rinnovo degli organi ha visto la
conferma dei “vecchi”. Questi i nominativi
eletti: Piero Campanelli (presidente), Ambrogio Salvatore e D’Orazio Paola (vice),
poi Bussolotti Sergio, Silveri Luciano, Fioravanti Marcello, Rocci Claudio, Vignaroli
Giovanni e G.B. Bancolini consiglieri.
Sono stati rinnovati anche i Probiviri e i
Revisori dei conti.
L’occasione ha permesso anche di consegnare una targa ricordo al Preside della comprensorio scolastico e al Sindaco
della città di Pievetorina. Una cerimonia
sentita da tutti anche per ricordare i doni
consegnati da Confedercampeggio al
Sindaco a seguito della raccolta fondi

proterremotati 2016 (aula attrezzata con
pc per studenti.
In precedenza, la Dirigente scolastica
Maura Antonini (Insegnante Collaboratore del Dirigente) aveva così scritto alla
Confedercampeggio che aveva promosso su scala nazionale la “Raccolta Fondi
Pro Terremotati Italia centrale” quanto
segue:”” Ringrazio tantissimo lei e tutti
gli iscritti alla vostra Associazione per la

sensibilità dimostrata nei confronti dei
bambini e dei ragazzi del nostro Istituto. Il
vostro contributo sarà prezioso in un contesto come il nostro dove abbiamo perso
tantissimo e le condizioni non sono delle
migliori, ma dove cerchiamo di guardare
al futuro con positività e vediamo la ricostruzione della scuola come una priorità per la rinascita dei nostri territori. I
vostri PC sono molto importanti per l’attività didattica così abbiamo pensato di
dividerli tra i diversi plessi in modo che
tutte le nostre sedi possano beneficiarne.
Spero di interpretare così il senso della
vostra donazione. Avere accanto in questo momento persone come voi che, anche sconosciute, vogliono dimostrare il
loro affetto, è importante, fa sentire di appartenere ad un Paese più grande dove
nessuno viene lasciato solo.””
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Turismo itinerante nelle dolomiti bellunesi:
un giusto equilibrio tra natura, attività fisica e conoscenza
«Turismo itinerante nelle Dolomiti Bellunesi: un giusto equilibrio tra natura, attività fisica e conoscenza».
di Paolo Baracetti e Ezio Paganin
È il titolo del convegno nel quadro di
«Dolomiti Show» che si terrà all’interno
del polo fieristico di Longarone il 6-7 ottobre 2018. Il convegno, promosso dal
Campeggio Club Belluno, intende fare
il punto sul turismo itinerante in provincia di Belluno. Sarà, inoltre, l’occasione
per dare voce a imprenditori del settore
agro-turistico e commerciale del territorio che producono e vendono prodotti
della bio-diversità, imprenditori artigiani
che propongono beni e mestieri della
tradizione bellunese, Gli operatori del
settore socio culturale e ricreativo potranno offrire al turismo itinerante le
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peculiarità della nostra provincia.
Il Campeggio Club Belluno si è impegnato, in questi due anni, ad aumentare le aree di sosta per camperisti e, nel
gennaio di quest’anno, ha presentato
all’Amministrazione provinciale un progetto per mettere in rete tutte le aree
camper e campeggi del Bellunese. Il turista che ama il turismo lento, può organizzare già da casa il proprio itinerario
prenotando: aree di sosta ed eventuali
visite guidate collegate a quell’area di
interesse e dei servizi offerti e soprattutto delle bellezze naturali e architettoniche presenti nel territorio.
Spesso si pensa che la vacanza itinerante sia una modalità di turismo “sostitutiva” in concorrenza con le altre tipologie ricettive (alberghi, hotel, B&B, ecc.).
Questo pensiero non è corretto anche
perché le diverse forme di turismo nella
montagna si stanno integrando sempre
di più (agriturismo, albergo e azienda
agricola dotate di aree camper). Il turismo itinerante è un turismo sostenibile,
più flessibile, spontaneo, che non invade il territorio, legato a particolari eventi: collegato con l’agricoltura, ai prodotti
della bio-diversità, alla vendita dei trasformati, dei prodotti caseari e dell’artigianato. Il futuro della montagna bellunese passa attraverso l’ambiente inteso
come cura del territorio e un turismo sostenibile attraverso una proposta ampia
e destagionalizzata per quanto riguarda,
ad esempio, itinerari culturali (itinerari
ciclabili, cammini e attività sportive estive ed invernali, come: la pesca sportiva,
il katesurf e il canyoning). La provincia di
Belluno è un territorio ricco di acque: il
Piave, 84 torrenti e 18 laghi. Ma ci sono
anche altri tipi di turismo che possono
essere definiti slow ed esperienziali. Il
turismo itinerante è una forma di turismo che non ha stagionalità (è possibile partire nella maggior parte dei mesi
dell’anno) e non ha impatti ambientali
negativi. Il camperista si attrezza per
iniziare la scoperta di ambienti, uomini, usanze in totale apertura mentale e
desideroso di apprendere nuove conoscenze con la possibilità di visitare gli
oltre quaranta musei (in parte tematici)
legati al territorio.
Il Campeggio Club Belluno è un sodalizio che raccoglie oltre 200 nuclei familiari di tutta la provincia. La sfera di attività
del Campeggio Club, fondato 44 anni
fa, è rivolta prevalentemente ai soci. Dal
2016, il Campeggio Club ha ritenuto di
ampliare gli orizzonti della propria attività con l›obiettivo di concorrere, insieme con Enti locali e Associazioni di
categoria, alla promozione del territorio
bellunese. L’Amministrazione provinciale ha patrocinato il convegno «Sviluppo sostenibile del turismo itinerante nel
Bellunese» che si è tenuto il 9 giugno
del 2016. Il 18 febbraio 2017, si tenne a
Sedico «Il turismo itinerante può essere
una risorsa per la provincia di Belluno»:
un forum destinato a Comuni e Pro loco.
Nell’ambito dell’incontro di lavoro, Ezio
Paganin, presidente del Campeggio
Club Belluno ha fatto un quadro sui flussi e dati economici del turismo itinerante a livello nazionale, regionale e della
provincia di Belluno. Il Campeggio Club
Belluno ha partecipato, tra il 13 e il 15
gennaio del 2017, all’evento fieristico di
“Fantastiche Dolomiti”, con un proprio
stand.

Intramontabile Caravan, da amare con discrezione
di Guido Bertinetti
Quanti sorrisi e quanti ricordi quando
si parla di caravan. Sia conversando con
tanti Soci che durante i miei interventi in
Assemblea nazionale quando parlo della
roulotte, incontro gli sguardi di simpatia
dei miei interlocutori: sono proprio i ricordi a smuovere il cuore di tanti campeggiatori che ora utilizzano l’autocaravan ma
hanno cominciato anni fa, con i figli piccoli, a campeggiare con la caravan; come si
sa il primo amore non si scorda mai. Viaggiando in Europa sono ancora tante le
caravan agganciate alle automobili, come tante sono le
piazzole utilizzate da roulotte in transito o per soste più
lunghe. Il mercato da molti anni preferisce l’autocaravan
alla caravan ma chi ha continuato a usare la roulotte sa
bene quanti sono i vantaggi e quanti pochi gli svantaggi.
Nonostante tutto i venditori dei veicoli da campeggio
indirizzano i propri clienti verso il motorizzato, anche nel
caso in cui il potenziale acquirente si affaccia sul piazzale
cercando una roulotte; non so se sia una questione di
maggior guadagno o di semplice moda, sicuramente è
una forma di “miopia” commerciale. Il costo di acquisto
di una caravan, da agganciare all’auto di tutti i giorni, è
decisamente inferiore a quello di un motorizzato e questo consente di ampliare il mercato e con probabilità chi
compra una caravan oggi comprerà un camper domani
o dopodomani, al mutare delle esigenze familiari. Qui
sta la lungimiranza del venditore: capire e indirizzare il
potenziale cliente verso le sue esigenze, conquistandosi
un sicuro ritorno futuro al momento cambio di veicolo o
al servizio di accessori o di post vendita. Il concessionario diventa un consulente e non solo un fornitore e sarà
lui ad acquistare un cliente per tutta la vita.
Con la caravan si viaggia ovunque con la
comodità in più: il maggior confort e la
maggiore sicurezza di un’automobile rispetto ad un veicolo di derivazione commerciale e la possibilità di lasciare la caravan in campeggio per raggiungere con
la sola motrice la spiaggia più bella o il
sentiero dal quale partire per l’escursione
o la città che si vuole visitare. Molti camperisti, non certo i nostri Soci che conoscono bene il codice della strada, scelgono l’autocaravan per poter continuare ad
utilizzare la cellula durante il viaggio, consentendo ai figli di dormire nelle cuccette
o utilizzando il bagno in velocità. Se fosse
chiaro che tutto ciò oltre ad essere vietato è anche molto pericoloso forse il vantaggio principale che teoricamente offre
il motorizzato si dimostrerebbe vano.
In queste pagine non voglio assolutamente
affermare la superiorità di un mezzo rispetto ad un altro ma semplicemente sostenere

che ogni veicolo ha una
sua specificità legata alle
necessità del periodo e
che la funzione di una
associazione di campeggiatori, nella fattispecie la
più autorevole, è quella
di sostenere adeguatamente l’unicità del mondo
del campeggio sia con la
tenda che con la caravan
che con l’autocaravan. La
Confederazione Italiana dei Campeggiatori dovrebbe
favorire l’uso del termine “campeggiatore” al posto del
termine “camperista” proprio a tutela dell’unicità dell’intero comparto sviluppando sempre di più sia le specificità che le convergenze nell’uso dei due veicoli. Non
possiamo dimenticare che l’avvento del motorizzato ha
portato con sé una maggiore abitudine al viaggio e nel
tempo ha fatto sì che cambiasse anche l’accoglienza,
tanto che molti campeggi sono più attenti alle novità
e meno legati al fenomeno stagionale. Alcune strutture hanno creato piazzole adatte alle soste temporanee
che vanno a vantaggio di chiunque voglia sostare il tempo che ritiene necessario sia in caravan che in camper.
Un altro fenomeno recente è la nascita di agricampeggi
con apertura annuale. Per favorire il rilancio del rimorchio abitabile la Confederazione dovrebbe, nei prossimi
anni favorire l’accesso della caravan nelle aree di sosta,
con la possibilità di sganciarla dalla motrice e ottenerne l’innalzamento dei limiti di velocità sulle autostrade,
quel Tempo 100 che in Germania consente alle caravan
dotate dei moderni sistemi di sicurezza (stabilizzatori,
ammortizzatori, sistemi antisbandamento tipo AKS) di

raggiungere tale velocità in autostrada. La speranza è
che la sostanziale equiparazione culturale dei due veicoli
da campeggio possa far ripartire il mercato, offrendo un
ventaglio maggiore di possibilità: facciamo la nostra parte, non dimentichiamoci della caravan.
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1 giorno GRATIS!!!

WWW.SCHLUGA.COM
A-9620 HERMAGOR
T +43 4282 2051
camping@schluga.com

Per chi viene la prima volta allo Schluga, anche per una sola notte (max. 4 persone): 1 GIORNO GRATIS presentando al momento dell‘arrivo la presente inserzione! Offerta valida soltanto per chi arriva con mezzo proprio – FINO IL 30/09/2019!!!
Da pagare soltanto le spese vive: corrente, tassa del soggiorno, imposta ambientale, sovraprezzo piazzola comfort e
cane/i. Sono esclusi dall‘offerta tour operator, appartamenti e case mobili.
o l‘anno!
aperto tutt
 CARINZIA: clima mediterrraneo, montagne e laghi bellissimi - a soli 30 km da
Tarvisio (dopo il confine, la seconda uscita autostradale per „Hermagor“).
 SUPER PROGRAMMA in italiano per ponti festivi (25 aprile/1°maggio) e primi di
giugno (Festa dello Speck), pentecoste, luglio/agosto, fine settembre/primi di
ottobre (Festival del Formaggio + Festa della Polenta), Natale/Capodanno.
 SERVIZI: spiaggia privata sul lago Pressegger See (bar panoramico, acquajump, iceberg), escursioni guidate in mountain bike, trekking e scalate in
montagna, piscina aperta riscaldata, piscina coperta con centro benessere e
lago naturale con 500mq, cinema, asilo nido, ristoranti ed altro ancora!
Date un‘occhiata al nostro sito internet:
 IN INVERNO gratis bus navetta al comprensorio sciistico del Pramollo
www.schluga.com
(www.nassfeld.at).
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A due passi dal cielo sorvolando Bolzano.
di Franco Frizzera
Bolzano, si sa, è nota in tutto il mondo
per Ötzi e in Italia per il più antico e più
famoso mercatino di Natale. Il prossimo
aprirà i battenti a fine novembre, fedele
alla sua tradizione, con la scenografia che
l’ha reso famoso. Molti non sanno che fino
al 1966 dalla centralissima piazza Walter,
che oggi ospita le bancarelle del mercatino, partiva una ferrovia a scartamento ridotto che raggiungeva il Renon, una delle
montagne “cornice” della conca bolzanina. Una conca che si può “sorvolare” da
varie angolature.
Il capoluogo altoatesino si trova a 265 m
s.l.m. e dalla città ben tre funivie (fino alla
fine degli anni 60 del secolo scorso erano
quattro) portano abitanti e turisti a oltre
1000 metri di altitudine, dove possono
riempirsi di aria fresca tra splendidi panorami, prati e boschi.
La funivia di San Genesio conduce all’omonimo paese e all’altopiano del Salto,
delizioso tavoliere con la distesa di boschi di larici più alta d’Europa. E’ la funivia
più vetusta ma un progetto ha già posto
le basi per il suo rifacimento. La stazione
a valle, con comodo parcheggio, è situata all’ingresso della Val Sarentino a poca
distanza dal Castel Roncolo, detto anche
il “maniero illustrato” per il ricco ciclo
di affreschi medioevali. Sull’altopiano le
passeggiate regalano momenti di vero riposo, nel periodo autunnale i colori sono
meravigliosi e se d’estate si possono vivere entusiasmanti esperienze con le escursioni a cavallo, d’inverno quando la neve
ricopre campi e sentieri a regalare emozioni sono le “ciaspolate”, le passeggiate con le racchette da neve http://www.
jenesien.net/it
Per la funivia del Colle, entrata in funzione

nel 1908, l’onore è di essere stata la prima teleferica al mondo per il trasporto di
persone. Completamente rinnovata, ancora oggi porta i viaggiatori dal quartiere
Piani, all’ingresso della città in direzione
del Brennero, ai 1108 metri del suggestivo nucleo rurale di Colle. La località è da
sempre il polmone verde di Bolzano, una
riserva naturale con incantevoli boschi,
panorami mozzafiato e una torre pano-
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elen, un’antica tradizione gastronomica
e culturale molto sentita. Torggl deriva
dal latino torculum: spremere, torchiare. Fare Törggelen, un tempo era il rito
dell’assaggio del vino novello! Oggi il
Törggelen prevede escursioni a piedi per
raggiungere i masi dove consumare pasti
dai menu tradizionali: taglieri traboccanti
di speck, salsicce caserecce e formaggi,
accompagnati dal croccante schuttelbrot
(pane non lievitato), canederli, stinco di
maiale, per concludere con la fragrante
caldarrosta, ideale compagna del vino
novello.
Per la sosta in città, si può usufruire del
parcheggio con camper service in Via
Maso della Pieve (cimitero), a parchimetro
diurno feriale o del parcheggio gratuito
con CS in Via Buozzi (Fiera), del Camping
Moosbauer in Via San Maurizio 83 e dei
parcheggi a parchimetro dello stadio
Druso.

ramica che rende possibile una vista da
favola sulla città e i suoi dintorni con le
cime e i ghiacciai delle Alpi centrali sullo
sfondo. Fu l’albergatore bolzanino Josef
Staffler che, dopo aver acquistato una
locanda nel verde della natura del Colle,
per trovare un mezzo di trasporto veloce
e sicuro per far arrivare in quota gli ospiti dell’albergo, ebbe la geniale intuizione
di collegare il fondovalle con una piccola
cabina da sei posti sospesa su una fune
d’acciaio, una vera audacia per quei tempi, un salto di quasi 850 metri. La notizia
fece allora il giro del mondo e incuriosì
moltissimi ospiti e cittadini che si misero
in coda per provare l’ebbrezza di questa

emozionante avventura. Nei pressi della
stazione a valle, fa bella figura una cabina
“storica” http://www.kohlererbahn.it.
Il fiore all’occhiello è però la funivia del
Renon. Un impianto ultramoderno, modello esemplare a livello mondiale. La
partenza, priva di parcheggio utile ai VR,
si trova a poco meno di 10 min. a piedi
dalla stazione ferroviaria e dal centro di
Bolzano. L’impianto è sempre in funzione
dalle 6.30 alle 22.45 e ogni quattro minuti
parte una cabina con vetrate panoramiche che, in meno di un quarto d’ora lungo
un tragitto di 4,6 km con dislivello di 950
m, porta ai 1221 metri di Soprabolzano
sul Renon. Questo altopiano soleggiato
e boscoso ha sempre attirato l’interesse
dei bolzanini, già oltre 110 anni fa (dal 13
agosto 1907) infatti, le famiglie borghesi bolzanine lo raggiungevano partendo
proprio dalla centralissima Piazza Walther

con una ferrovia a cremagliera: un viaggio che durava più di un’ora. La località è
stata resa famosa anche da S. Freud che
all’amico Jung scriveva “Caro amico, ...qui
sul Renon stiamo divinamente bene e il
posto è bellissimo...”. Nel 1966 al posto
del trenino fu costruita una funivia sostituita dopo oltre quaranta anni di onorato servizio dall’impianto attuale, trifune,
primo nel suo genere in Italia, inaugurato
nel 2009. Lo storico trenino a scartamento ridotto non è stato però abbandonato,
è tuttora in funzione, anche con alcuni vagoni d’epoca, sul tratto che collega la stazione a monte della funivia con Collabo,
all’estremità dell’altopiano. Un viaggio
affascinante tra paesaggi idilliaci, boschi
e prati, una visuale sui tradizionali masi
alpini (le tipiche fattorie contadine) e lo
splendido panorama delle Dolomiti, con
il Catinaccio, lo Sciliar e il Latemar sullo
sfondo http://www.ritten.com/
D’autunno gli altopiani sono presi d’assalto anche perché è il periodo del Törgg-

SOTTO LA VERANDA
di Beppe Tassone
Il mese di settembre rappresenta l’alfa
del turismo, soprattutto di quello all’aria aperta: una ripresa con stimoli diversi
dopo l’ubriacatura dei mesi estivi.
Si riparte in modo soft, con l’aria che è
più frizzante, le giornate che si accorciano, ma ancora con la voglia, e tanta,
di vivere fuori casa, di concederci delle
escursioni, di guardarci attorno, nemmeno troppo distante dall’uscio di casa.
Perché settembre è il mese delle sagre
di paese, un momento importante nel
quale le tradizioni, l’enogastronomia e
il folklore s’incontrano in mille piazze e
altrettanti centri storici, di grandi località
come di minuscoli villaggi.
Un unico filo che unisce tutto il Paese,
dalle Alpi fino alla Sicilia, con un’altra
caratteristica che rende la ripresa ancor
più stimolante.

Il turismo non è uno scherzo, ma un’industria essenziale e quello plein air da
sempre ne è stato il termometro più sicuro.
La sua salute è un elemento importante
per lo sviluppo di tutti gli altri settori e
le strade che sa indicare sono utili anche
per gli atri.
Il turismo “della realtà”, dei sapori e degli odori, delle tradizioni e dei dialetti ha
vinto da tempo la sua battaglia sul turismo del posticcio e del virtuale.
La battaglia è stata vinta grazie all’apporto di tutti, alla condivisione di un progetto: al salone di Parma, ora, il compito
di approfondire e di immaginare il futuro, perché tutto si evolve e l’unica cosa
che non bisogna fare è quella di fermarsi
e di smettere di sognare il futuro.

E’ il mese dei saloni, anzi “del salone”,
quello che, a Parma, attira utenti del viver sotto le stelle da tutta Italia (e non
solo), li mette insieme, consente loro
non solo di “lustrarsi gli occhi” davanti
a tante sfavillanti proposte, ma anche di
incontrarsi, di parlare, di progettare, di
“fare sistema”.
Un mese che, per diverse ragioni, esalta
il plein air, lo rende attuale e ne evidenzia le particolarità e le prerogative.
L’esaltazione della tipicità dei sapori e
delle tradizioni va a braccetto con un
salone che , anno dopo anno, dimostra
come il protagonista vero del nostro
segmento del turismo italiano sia essenzialmente l’utente.
Chiamato non a subire o ad accettar
supinamente le proposte di altri, ma a
costruire il proprio presente e il proprio
futuro, attraverso l’associazionismo, ma
anche utilizzando l’arma formidabile
che possiede, la capacità di decidere la
propria mobilità, di definire i propri programmi e di cambiarli, in tempo reale,
se qualche luogo non aggrada o non è
accogliente.
Settembre è tutto questo: un mese importante, essenziale oserei scrivere, nella vita di “ogni giorno” di chi pratica il
turismo di movimento: da Parma ai piccoli borghi, i camper divengono protagonisti di una componente importante
dell’economia nazionale.
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