LA CARAVAN

La caravan è nel cuore di tutti i campeggiatori. Molti utilizzatori di motorcaravan, ad
esclusione forse dei più giovani, hanno avuto un’esperienza di campeggio con la
roulotte. Anche la cartellonistica stradale, per indicare i campeggi utilizza il simbolo
della caravan che sta a indicare la caratteristica principale, la propensione della
roulotte per i campeggi, il suo habitat naturale.
Un passato glorioso di viaggi in Italia e in Europa che tanti campeggiatori possono
raccontare, magari con un po’ di commozione per un trascorso di viaggi in famiglia.
Poi è sopraggiunta una fase successiva, quando le caravan, dopo tanti chilometri,
sono state sistemate definitivamente in un campeggio di mare o di montagna e in
quel caso è paragonabile a una seconda casa ma senza cementificazione del
territorio. Non poco, direi.
Oggi la caravan si riscopre viaggiatrice e anche se con numeri non particolarmente
elevati è facile vederne sulle nostre strade e autostrade agganciate alle automobili.

Un maggiore interesse verso il rimorchio attrezzato sembra ci sia; anche alcuni
concessionari rilevano un rinnovato interesse verso il rimorchio abitabile e questo fa
ben sperare per il futuro.
In queste pagine della newsletter troverete alcuni articoli scritti da viaggiatori in
caravan, sia sulla filosofia del viaggio che sulla tecnica. Una monografia che indica
l’interesse della Confederazione Italiana dei Campeggiatori per tutto il mondo del
campeggio. In questi articoli c’è la prova che la caravan è immortale come filosofia
di vacanza e molto longeva se ben mantenuta. Gli interventi di manutenzione sono
semplici: controlli delle infiltrazioni per salvaguardare l’integrità del veicolo,
attenzione agli pneumatici (mai superare 4/5 anni di anzianità), controllo freni e
assale perché la sicurezza è al primo posto. Con una motrice discretamente
performante, con una buona coppia ai bassi regimi e si può andare ovunque,
lasciando casomai la caravan in campeggio e proseguendo con la sola motrice
sganciata dal rimorchio. In questa maniera è ancora più facile raggiungere posti più
difficili e percorrere strade precluse a veicoli molto grandi. E questa è la vera
peculiarità della roulotte.
La caravan è per tutte le età e per tutti i portafogli: si può acquistare una fiammante
caravan dotata di tutti gli accessori o una caravan più anziana e con tanta strada
nelle ruote che con i giusti controlli e i doverosi interventi può regalare con poca
spesa tanti chilometri e tanta gioia. E una caravan più piccola e leggera può essere
facilmente trainata con la piccola auto di famiglia, non di certo una City car ma da
una automobile di uso quotidiano.
Tutti i veicoli da campeggio hanno in comune una filosofia di vita: campeggiare
significa libertà e contatto con la natura, significa svegliarsi la mattina e trovarsi
praticamente sulla spiaggia o su un prato di montagna, vuol dire libertà di vestirsi
senza dover rispettare la forma richiesta per chi va in albergo, significa dormire
sotto le stelle. Questa è la filosofia di base del campeggio e la si ama o la si odia,
anche perché per campeggiare si rinuncia a qualche comodità e non tutti
condividono questa impostazione della.
Poi diciamolo, guidare una automobile con una caravan agganciata è anche
divertente.

