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L’azienda Cesconetto, conosciuta in tutto il Ns territorio come specializzata nel plein air era nata 
nel lontano 1965 per la sola vendita di combustibili e con il passare del tempo incominciò a 
vendere qualche articolo da campeggio.
Nel 1990 il testimone passò dai genitori Matteo e Teresina al �glio Gabriele e alla nuora Loreta. 
Questo passaggio di consegna darà un volto nuovo all’azienda che nel mondo plein air troverà la 
sua vocazione.
Oggi la “CESCONETTO” è il punto di riferimento per Voi vagabondi dove potete trovare tutto 
quello che può servire ai vs veicoli ricreazionali: dalle stoviglie, bombole, tendalini, ricambi e 
accessori vari, ecc.
Oltre ai genitori oggi troviamo anche i �gli Nicola, Dania e Maida che danno un’ aiuto importante. 
Della vecchia Cesconetto  è rimasta solo la vendita delle bombole, della legna e del pellet.
Un ringraziamento a tutti Voi camperisti che in questi anni ci avete aiutato ad arrivare dove siamo 
oggi cioè un’azienda conosciuta in tutto il Veneto per l’elevata professionalità e cortesia.

fam. Cesconetto       

2 3



Anno 21° n.1
N°11258 R.O.C.

Editoriale 
Associazione Camperisti 
Marca Trevigiana A.P.S.
Vicolo Pozzoserrato, 8A 

31100 Treviso

Direttore Responsabile 
Massimo Lazzarini

Responsabile Pubblicità 

Lorenzi V.

Impaginazione e grafica 
Ros Alberto 

Consiglio Direttivo A.C.M.T.
Presidente - Massimo Lazzarini 

Cell. 347.5516528
Vice Presidente - Ros Alberto
Tesoreria - Perin Francesca

Segretario - Tonellato Franca

Consiglieri:
Conzon L., Sacco F., 
Cuzzolin C., Diana L., 
Torresan R., Lorenzi V.

SPONSOR
Cesconetto, Ottica Da Forno, 

Possagno Caravan,
Carrozzeria Bandiera, Camper Center 

Autofficina Europa, Granello, 
Zanini Camper, Lago Verde, 
Bonometti Centro Caravan

ISCRIZIONI e CONTATTI

direttamente presso la Nostra sede 
il giovedì sera , oppure compilando il modulo

sul sito WWW.CAMPERISTITREVISO.IT
con bonifico bancario su cod. iban
IT 61F0835662020000000064043
e-mail: info@camperistitreviso.it

Tel. 0422 1784126
seguici su Facebook: Camperisti Treviso A.C.M.T.

Editoriale del presidente pag. 04
Assemblea generale A.C.M.T.  pag. 05
Tesseramento 2021 pag. 06
Cucina del Tentativo pag. 8-9
Venezia e San Marco di Notte pag. 10-11
Trenino rosso del Bernina pag. 12-13
Vacanze in libertà pag. 14-24

L’azienda Cesconetto, conosciuta in tutto il Ns territorio come specializzata nel plein air era nata 
nel lontano 1965 per la sola vendita di combustibili e con il passare del tempo incominciò a 
vendere qualche articolo da campeggio.
Nel 1990 il testimone passò dai genitori Matteo e Teresina al �glio Gabriele e alla nuora Loreta. 
Questo passaggio di consegna darà un volto nuovo all’azienda che nel mondo plein air troverà la 
sua vocazione.
Oggi la “CESCONETTO” è il punto di riferimento per Voi vagabondi dove potete trovare tutto 
quello che può servire ai vs veicoli ricreazionali: dalle stoviglie, bombole, tendalini, ricambi e 
accessori vari, ecc.
Oltre ai genitori oggi troviamo anche i �gli Nicola, Dania e Maida che danno un’ aiuto importante. 
Della vecchia Cesconetto  è rimasta solo la vendita delle bombole, della legna e del pellet.
Un ringraziamento a tutti Voi camperisti che in questi anni ci avete aiutato ad arrivare dove siamo 
oggi cioè un’azienda conosciuta in tutto il Veneto per l’elevata professionalità e cortesia.

fam. Cesconetto       

2 3



“Cari soci sto scrivendo questo editoriale e 

l’Italia è divisa in zone gialle, arancioni e 

rosse, quando lo leggerete spero che la situa-

zione covid-19 sia in miglioramento.

Il 2020 è stato un anno nero in cui abbiamo 

avuto troppi lutti tra i ns soci e vari problemi tra cui l’annullamento di uscite 

e manifestazioni come la cena di Natale in cui ci si poteva scambiare gli 

auguri e passare dei momenti spensierati.

Cosa dire dell’anno passato Noi del direttivo abbiamo cercato di continuare 

a lavorare con uno spirito positivo e costruttivo nel proporre cose nuove che 

coinvolgano tutti Voi. 

Non nego la mia difficoltà di condurre la barca in un mare un po' agitato ma 

grazie all’equipaggio l’abbiamo portata in porto.

Spero che il 2021 sia un anno positivo che ci conceda di continuare nelle 

nostre normali attività e in questo numero abbiamo recuperato delle uscite 

che faremo appena sarà possibile.

Mi piacerebbe coinvolgere i Ns soci più giovani per organizzare uscite dedi-

cate ai loro bambini.

Saluti

Massimo Lazzarini

BUON VIAGGIO

 

Editoriale del presidente Cruciverba

ORIZZONTALI
1. Temuto cetaceo -5. Parola di esortazione -7. Il pop... al cinema -11. Una festa di paese -13. Ha una grossa 
lama -14. Turbo Diesel -15. Malattia infettiva trasmessa attraverso la cute -18. Le iniziali di Verlaine -19. 
Automatic Identification System -21. Le tira chi muore -22. Dopo -23. Coreografia allo stadio -25. Altari 
d'altri tempi -26. Aeronautical Information Publication -27.Nell'arco e nelle frecce -28. Abbreviazione di 
database -30. Consonanti per oziosi -31. Una congiunzione caduta in disuso -33. Mistero impenetrabile -34. 
Piccoli "cappucci" per sarti -35. Le ha doppie il comico -36. Simbolo chimico del sodio -38. Andata e 
Ritorno -39. Sigla sulle batterie -40. La lega del basket professionistico USA (sigla) -42. Preposizione 
articolata poetica -44. Unità di misura della resistenza elettrica -46. Dio della Luna nel pantheon sumero -47. 
Un fiore -49. Donna colpevole -51. Il Tom di "Mark Twain" -52. Diego allenatore tra i più pagati al mondo 
-54. Nel Niger e nel Congo -55. Un locale d'ingresso -57. Adatti al volo -59. Un pesce piatto -60. Documento 
inviato per linea telefonica -61. Sconfisse Attila ai Campi Catalaunici.
VERTICALI
1. Il "nulla" che dà il via libera! -2. Si ascolta in auto per sapere come procede l'evento sportivo -3. Consolato 
Generale -4. Altare che fumava -6. Quella boreale è spettacolare -7. Custom Search Engine -8. Antica lingua 
-9. Vengono incentivati quelli dei parchi naturali -10. Grandi imbarcazioni -12. Associazione Nazionale 
Commercialisti -13. Assessment delle Competenze Aziendali -16. Non mia -17. Agenzia Internazionale 
dell'energia -20. Negli asili e nelle scuole -22. Due di picche -24. Città della Turchia meridionale -26. Corpo 
celeste -27. Royal Automobile Club -29. Banco de la Nación Argentina -30. Sorella di mamma -32. Ior le fa 
una serenata -37. Autorizza il rappresentante -41. Bene senza pari -42. Riproduce il rumore di uno sparo -43. 
Il capostipite dei Troiani -45. Sigla automobilistica della Croazia -46. Divo acclamato -47. Comitato Interna-
zionale Olimpico -48. Associa gli alpini -50. Il proprio rende disinvolti -52. Rassegnato consenso -53. 
Diminutivo per Elena -56. Il centro di Parigi -58. Gli estremi dell'alfabeto.
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Anche quest’anno, visto che ci siamo trovati bene nella precedente 

Assemblea, vogliamo ripetere l’esperienza in questo luogo nel rispetto 

delle norme anti Covid.

Il programma prevede Domenica 28 alle ore 07,30, in prima convocazione 

presso la sala Parrocchiale sita in via Pier Fortunato Calvi, 51 a San Biagio 

di Callalta valevole con il 50% +1 dei soci. 

Alle ore 09,00 in seconda convocazione con qualsiasi numero dei soci 

partecipanti in regola con l’iscrizione.

Alle 09,30 Inizio Assemblea, con nomina del Presidente dell’Assemblea, 

del segretario e degli scrutatori.

A seguire relazione del Presidente dell’A.C.M.T. Massimo Lazzarini 

dell’anno appena trascorso e programmi futuri per il 2021. Lettura da parte 

del Tesoriere Francesca Perin del bilancio consuntivo 2020 per 

approvazione (solo per i soci in regola nel 2020). 

A seguire bilancio preventivo per il 2021 (con approvazione dei soci in 

regola al momento dello svolgimento dell’Assemblea).

Seguirà un’assemblea straordinaria per una variazione nel Consiglio del 

Direttivo, approvazione del nuovo statuto e informazioni riguardanti i fatti 

avvenuti all’interno del direttivo nel 2019/ 2020. Alle ore 12,00 chiusura 

dell’Assemblea. 

Per le norme anti Covid il tradizionale pranzo non si potrà svolgere e 

la partecipazione all’assemblea sarà consentita ad un solo membro 

del nucleo famigliare.

ASSEMBLEA GENERALE A.C.M.T 
a San Biagio di Callalta (TV) Il 28 febbraio 2021

Tesseramento 2021 A.C.M.T
Gentilissimi soci,
è grazie al vostro sostegno che riusciamo a portare avanti le nostre 
iniziative e a raggiungere i nostri/vostri obiettivi, per cui vi chiediamo di 
continuare ad essere sostenitori dell'A.C.M.T. rinnovando la quota 
associativa anche per l'anno 2021 e portando nuovi sostenitori 
nell'associazione.
Per rinnovare la tessera basta venire in sede il giovedì sera o 
versando il contributo tramite bonifico bancario:
BANCA B.C.C.  filiale  di  Olmi  Associazione  Camperisti  Marca   
Trevigiana IBAN IT 61F0835662020000000064043 e vi chiediamo di 
avvisare quando lo fate. L'iscrizione dà diritto a ricevere la tessera 
sociale, partecipare alle uscite e alle manifestazioni dell'Associazione.
Se i rinnovi e le iscrizioni vengono effettuate entro il 28/02/2021 vi 
verrà omaggiata la tessera Camping Card lnternational (CCI) dopo 
questa data il costo sarà di € 16,00. Visto l'anno in corso in cui non 
abbiamo potuto effettuare e progettare uscite il costo dell'iscrizione 
sarà:

rinnovo € 25.00
nuovo tesseramento € 35,00

Aspettando i Vs preziosi consigli per raggiungere gli scopi che 
l'Associazione si prefigge Vi inviamo un caloroso saluto.

il Consiglio Direttivo
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TERRINA DI RADICCHIO DI TREVISO E SALMONE

La ricetta che vi propongo è un po’ elaborata, 
ma di sicuro successo. Si tratta di abbinare il 
radicchio di Treviso con il salmone (in questo 
caso, ma si può sostituire con il dentice o 
branzino o merluzzo). Si comincia due giorni 
prima con la preparazione degli ingredienti principali: salmone e radicchio 
poi la preparazione della terrina 
Ingredienti:
500 gr di radicchio tardivo di Treviso
500 gr di salmone
200 gr zucchero
200 gr sale
Pepe q.b.
2 cucchiai di aneto
1 cucchiaio di senape
½ bicchiere di aceto
1 cucchiaio di bacche di ginepro
1 cucchiaino di senape
80 gr burro
Olio EVO q.b.

Preparare un mix con il sale, lo zucchero, l’aneto e il pepe; su una piro�la da 
forno stendete metà del mix preparato, appoggiate il salmone e coprite con 
la restante parte del mix. Lasciate riposare per 24 ore in frigorifero.

Affettare la trevisana, lessarla in acqua bollente salata, acidulata con 
l'aceto (tranne un cucchiaio), scolarla quando è tenera e lasciarla asciugare.

Passato questo periodo, pulire con un panno il salmone e tagliatelo a fette 
sottili.

Pestare le bacche di ginepro tenendone da parte 4.

Rivestire uno stampo rettangolare da terrina con la pellicola. Disporre a 
strati alterni il salmone e in radicchio e condire gli strati di pesce con una 
macinata di pepe, sale e le bacche di ginepro pestate. Coprire la terrina con 
altra pellicola e appoggiare sopra un peso; lasciare marinare in frigorifero 
per almeno un giorno.

Tritare �nemente le 4 bacche di ginepro rimaste. Montare il burro 
ammorbidito a temperatura ambiente con le fruste elettriche �nché risulta 
soffice e bianchissimo, condirlo con le bacche di ginepro e una presa di 
sale. Emulsionare la senape con 1 cucchiaio di aceto e 5 cucchiai di olio, 
unire sale, pepe e qualche fogliolina di aneto tritata.

 

Sformare la terrina e tagliarla a fette spesse con un coltello affilato a lama 
lunga, da salmone. Servirla con crostini di pane e il burro al ginepro e aneto.

AD HOC
ALTO
ARIOSO
ARSO
BLAZER
BOSNIA
CASE
CATAFALCO
CAVO
CLERO
CLONE
DARSENE
FIERE

GIOVANNI
GUASTA
LIEGI
LITI
NIDO
NUOTATA
OSSIA
PAGO
RAIS
RETTA
RICOSTRUZIONE
RISPETTATE
RUOTE

SANIFICAZIONE
SEDI
SERE
SEVERA
SGRIDATE
STRANE
TORI
UFFA
VIRATE
ZINCO

Frase:

Trova tutte le parole. Al termine apparirà una frase.

T B A E N T E L L E T T E
R E O E N O L C E I D E S
U R I S P E T T A T E O G
S T R A N E S N T V T G R
A S G C O I L R S L O I I
U O C L A F A T A C U O D
Z S S E V E R A U D R V A
Z S E R E I F A G E I A T
R I C O S T R U Z I O N E
S A N I F I C A Z I O N E
O F I C O L L R T O R I S
N F D S O B E S R E T T A
N U O T A T A O A D H O C

8 9



TERRINA DI RADICCHIO DI TREVISO E SALMONE

La ricetta che vi propongo è un po’ elaborata, 
ma di sicuro successo. Si tratta di abbinare il 
radicchio di Treviso con il salmone (in questo 
caso, ma si può sostituire con il dentice o 
branzino o merluzzo). Si comincia due giorni 
prima con la preparazione degli ingredienti principali: salmone e radicchio 
poi la preparazione della terrina 
Ingredienti:
500 gr di radicchio tardivo di Treviso
500 gr di salmone
200 gr zucchero
200 gr sale
Pepe q.b.
2 cucchiai di aneto
1 cucchiaio di senape
½ bicchiere di aceto
1 cucchiaio di bacche di ginepro
1 cucchiaino di senape
80 gr burro
Olio EVO q.b.

Preparare un mix con il sale, lo zucchero, l’aneto e il pepe; su una piro�la da 
forno stendete metà del mix preparato, appoggiate il salmone e coprite con 
la restante parte del mix. Lasciate riposare per 24 ore in frigorifero.

Affettare la trevisana, lessarla in acqua bollente salata, acidulata con 
l'aceto (tranne un cucchiaio), scolarla quando è tenera e lasciarla asciugare.

Passato questo periodo, pulire con un panno il salmone e tagliatelo a fette 
sottili.

Pestare le bacche di ginepro tenendone da parte 4.

Rivestire uno stampo rettangolare da terrina con la pellicola. Disporre a 
strati alterni il salmone e in radicchio e condire gli strati di pesce con una 
macinata di pepe, sale e le bacche di ginepro pestate. Coprire la terrina con 
altra pellicola e appoggiare sopra un peso; lasciare marinare in frigorifero 
per almeno un giorno.

Tritare �nemente le 4 bacche di ginepro rimaste. Montare il burro 
ammorbidito a temperatura ambiente con le fruste elettriche �nché risulta 
soffice e bianchissimo, condirlo con le bacche di ginepro e una presa di 
sale. Emulsionare la senape con 1 cucchiaio di aceto e 5 cucchiai di olio, 
unire sale, pepe e qualche fogliolina di aneto tritata.

 

Sformare la terrina e tagliarla a fette spesse con un coltello affilato a lama 
lunga, da salmone. Servirla con crostini di pane e il burro al ginepro e aneto.

AD HOC
ALTO
ARIOSO
ARSO
BLAZER
BOSNIA
CASE
CATAFALCO
CAVO
CLERO
CLONE
DARSENE
FIERE

GIOVANNI
GUASTA
LIEGI
LITI
NIDO
NUOTATA
OSSIA
PAGO
RAIS
RETTA
RICOSTRUZIONE
RISPETTATE
RUOTE

SANIFICAZIONE
SEDI
SERE
SEVERA
SGRIDATE
STRANE
TORI
UFFA
VIRATE
ZINCO

Frase:

Trova tutte le parole. Al termine apparirà una frase.

T B A E N T E L L E T T E
R E O E N O L C E I D E S
U R I S P E T T A T E O G
S T R A N E S N T V T G R
A S G C O I L R S L O I I
U O C L A F A T A C U O D
Z S S E V E R A U D R V A
Z S E R E I F A G E I A T
R I C O S T R U Z I O N E
S A N I F I C A Z I O N E
O F I C O L L R T O R I S
N F D S O B E S R E T T A
N U O T A T A O A D H O C
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TERRINA DI RADICCHIO DI TREVISO E SALMONE

La ricetta che vi propongo è un po’ elaborata, 
ma di sicuro successo. Si tratta di abbinare il 
radicchio di Treviso con il salmone (in questo 
caso, ma si può sostituire con il dentice o 
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poi la preparazione della terrina 
Ingredienti:
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80 gr burro
Olio EVO q.b.

LA CUCINA del
TENTATIVO
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Passato questo periodo, pulire con un panno il salmone e tagliatelo a fette 
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Pestare le bacche di ginepro tenendone da parte 4.
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altra pellicola e appoggiare sopra un peso; lasciare marinare in frigorifero 
per almeno un giorno.

Tritare �nemente le 4 bacche di ginepro rimaste. Montare il burro 
ammorbidito a temperatura ambiente con le fruste elettriche �nché risulta 
soffice e bianchissimo, condirlo con le bacche di ginepro e una presa di 
sale. Emulsionare la senape con 1 cucchiaio di aceto e 5 cucchiai di olio, 
unire sale, pepe e qualche fogliolina di aneto tritata.
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lunga, da salmone. Servirla con crostini di pane e il burro al ginepro e aneto.
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TRENINO 
ROSSO 

DEL 
BERNINA

Dal 25 al 28
Marzo 2021

RIPROPONIAMO
(ancora qualche posto)

Conosciuto in tutto il mondo, il “Trenino del Bernina” collega il capolinea 
italiano, Tirano, alla rinomata località svizzera dell’Engadina, St.Moritz.
Il Trenino Rosso, così soprannominato dal colore fiammante dei suoi 
vagoni, è un gioiello che appartiene alla Ferrovia Retica, e dal 2008 è 
diventato Patrimonio mondiale Unesco.
Lungo un percorso mozzafiato il treno più alto d’Europa, noto anche come 
Bernina Express, scala le Alpi senza l’uso della cremagliera.
Ritrovo giovedì 25 marzo presso il campeggio APRICA in Via 
Nazionale,507 a Còrteno Golgi (BS) con coordinate GPS N 46°09’27” 
E 10°10’29”  al pomeriggio/sera.
Venerdì 26 marzo: con un bus raggiungeremo la stazione di Tirano. 
Saliremo sul trenino rosso e partiremo per St. Moriz. Tra paesi e paesaggi 
mozzafiato faremo un’esperienza particolare che ricorderemo con 

entusiasmo.
All’arrivo a St. Moritz e 
avremo tempo di visitare la 
nota località sciistica 
svizzera. Pranzo in libertà

Al ritorno a Tirano il bus ci 
riporterà in campeggio verso 
le 18,00.
Serata libera.

Preparare un mix con il sale, lo zucchero, l’aneto e il pepe; su una piro�la da 
forno stendete metà del mix preparato, appoggiate il salmone e coprite con 
la restante parte del mix. Lasciate riposare per 24 ore in frigorifero.

Affettare la trevisana, lessarla in acqua bollente salata, acidulata con 
l'aceto (tranne un cucchiaio), scolarla quando è tenera e lasciarla asciugare.

Passato questo periodo, pulire con un panno il salmone e tagliatelo a fette 
sottili.

Pestare le bacche di ginepro tenendone da parte 4.

Rivestire uno stampo rettangolare da terrina con la pellicola. Disporre a 
strati alterni il salmone e in radicchio e condire gli strati di pesce con una 
macinata di pepe, sale e le bacche di ginepro pestate. Coprire la terrina con 
altra pellicola e appoggiare sopra un peso; lasciare marinare in frigorifero 
per almeno un giorno.

Tritare �nemente le 4 bacche di ginepro rimaste. Montare il burro 
ammorbidito a temperatura ambiente con le fruste elettriche �nché risulta 
soffice e bianchissimo, condirlo con le bacche di ginepro e una presa di 
sale. Emulsionare la senape con 1 cucchiaio di aceto e 5 cucchiai di olio, 
unire sale, pepe e qualche fogliolina di aneto tritata.

 

Sformare la terrina e tagliarla a fette spesse con un coltello affilato a lama 
lunga, da salmone. Servirla con crostini di pane e il burro al ginepro e aneto.

Sabato 28 marzo: 
giornata libera con 
visita del paese di 
Aprica. 
Alla sera cena 
presso il 
ristorante del 
campeggio.

Domenica 29 marzo: giornata libera e fine dell’uscita. 
Per chi ne ha la possibilità, si può restare anche lunedì.

I NOSTRI AMICI ANIMALI SONO AMMESSI SIA IN CAMPEGGIO CHE SUL 
TRENO (al guinzaglio o portantina e, fino a 30cm al garrese, gratis)
 oltre il prezzo del biglietto é di circa 30 €
DOCUMENTI INDISPENSABILI: carta identità o passaporto VALIDI. 
Per i nostri amici a quattrozampe, passaporto e libro vaccinazioni.
QUOTA USCITA PER CAMPER E DUE PERSONE: 270 € 
per ogni persona in più € 70 (bimbi fino a 5 anni 10€).
La quota comprende: campeggio da giovedì 26/11 a domenica 30/11, 
trasporto bus A/R da Aprica a Tirano, A/R tragitto in treno, cena con piatti tipici 
del sabato sera presso ristorante campeggio.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO 15 marzo 2021
e FINO AD ESAURIMENTO POSTI .
 VERSAMENTO DELLA QUOTA ALLA PRENOTAZIONE 
Il programma potrà subire variazioni per esigenze organizzative o 
emergenza sanitaria.

REFERENTE:  Francesca P. cell 333 355 2333 

VENEZIA E SAN 

MARCO

DI NOTTE

17 e 18 APRILE 2021

La città unica al mondo e la sua CHIESA D’ORO  sarà la meta di 
questa uscita. E se ci chiederanno dove andremo con il nostro camper 
risponderemo : ” A VENESIA, ostregheta’!”
Non serve spiegare la storia di Venezia, le sue bellezze, la sua 
tradizione; la città l’abbiamo visitata più e più volte, ma IN 
NOTTORNA?

Ecco, è arrivata l’occasione di vedere la nostra splendida città , 
capoluogo di Regione, con una prospettiva diversa; le sue calli,  
campielli, piazze e monumenti di notte, con pochi turisti, con uno 
sguardo diverso e con la guida di una professionista che ci porterà 
anche all’interno della Basilica di San Marco.

E sempre covid permettendo……..

Il programma prevede

17 aprile:      ritrovo      presso  il   Camping Venezia Village,    Via 
Orlanda, 8, 30170 Venezia VE, Italia. (GPS: 45.481050 - 12.275070 ).
 Potrete usufruire dei servizi del luogo: piscina e sauna; fino alle ore 
18,00. Poi ci trasferiremo con il bus al Piazzale Roma per iniziare il 

tour della città.
Una guida ci condurrà a conoscere gli angoli più belli di Venezia fino a 
raggiungere la Basilica di San Marco dove entreremo per una visita 
della Chiesa illuminata che ci farà apprezzare tutta la sua bellezza.
Il tour si concluderà alle 22,45 circa. Il rientro è previsto con il 
trasferimento in bus, come all’andata.
La cena è prevista al sacco.

18 aprile: pranzo presso il ristorante del campeggio, giornata libera.

Quota da definire in base al numero di partecipanti
(indicativamente euro 65 / 70 a persona)

La quota comprende: guida turistica, bus, ingresso musei e Basilica, 
pranzo, pernottamento in campeggio  per la giornata di sabato 16/4 
con partenza il 17/4 (esclusi servi a pagamento).

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO 31 marzo 
2021

Il programma può subire variazioni per esigenze organizzative.
REFERENTI:  

Francesca Perin cell    333 355 2333
Ronerto Torresan cell  338 3677200
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TERRINA DI RADICCHIO DI TREVISO E SALMONE

La ricetta che vi propongo è un po’ elaborata, 
ma di sicuro successo. Si tratta di abbinare il 
radicchio di Treviso con il salmone (in questo 
caso, ma si può sostituire con il dentice o 
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All’arrivo a St. Moritz e 
avremo tempo di visitare la 
nota località sciistica 
svizzera. Pranzo in libertà

Al ritorno a Tirano il bus ci 
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altra pellicola e appoggiare sopra un peso; lasciare marinare in frigorifero 
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soffice e bianchissimo, condirlo con le bacche di ginepro e una presa di 
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unire sale, pepe e qualche fogliolina di aneto tritata.
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Il programma potrà subire variazioni per esigenze organizzative o 
emergenza sanitaria.

REFERENTE:  Francesca P. cell 333 355 2333 

VENEZIA E SAN 

MARCO

DI NOTTE

17 e 18 APRILE 2021

La città unica al mondo e la sua CHIESA D’ORO  sarà la meta di 
questa uscita. E se ci chiederanno dove andremo con il nostro camper 
risponderemo : ” A VENESIA, ostregheta’!”
Non serve spiegare la storia di Venezia, le sue bellezze, la sua 
tradizione; la città l’abbiamo visitata più e più volte, ma IN 
NOTTORNA?

Ecco, è arrivata l’occasione di vedere la nostra splendida città , 
capoluogo di Regione, con una prospettiva diversa; le sue calli,  
campielli, piazze e monumenti di notte, con pochi turisti, con uno 
sguardo diverso e con la guida di una professionista che ci porterà 
anche all’interno della Basilica di San Marco.

E sempre covid permettendo……..

Il programma prevede

17 aprile:      ritrovo      presso  il   Camping Venezia Village,    Via 
Orlanda, 8, 30170 Venezia VE, Italia. (GPS: 45.481050 - 12.275070 ).
 Potrete usufruire dei servizi del luogo: piscina e sauna; fino alle ore 
18,00. Poi ci trasferiremo con il bus al Piazzale Roma per iniziare il 

tour della città.
Una guida ci condurrà a conoscere gli angoli più belli di Venezia fino a 
raggiungere la Basilica di San Marco dove entreremo per una visita 
della Chiesa illuminata che ci farà apprezzare tutta la sua bellezza.
Il tour si concluderà alle 22,45 circa. Il rientro è previsto con il 
trasferimento in bus, come all’andata.
La cena è prevista al sacco.

18 aprile: pranzo presso il ristorante del campeggio, giornata libera.

Quota da definire in base al numero di partecipanti
(indicativamente euro 65 / 70 a persona)

La quota comprende: guida turistica, bus, ingresso musei e Basilica, 
pranzo, pernottamento in campeggio  per la giornata di sabato 16/4 
con partenza il 17/4 (esclusi servi a pagamento).

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO 31 marzo 
2021

Il programma può subire variazioni per esigenze organizzative.
REFERENTI:  

Francesca Perin cell    333 355 2333
Ronerto Torresan cell  338 3677200
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POSSAGNO CARAVAN SERVICE

Dal 1969, ci occupiamo di caravan e camper e possiamo vantare, quindi, 

una consolidata esperienza nel settore. Disponiamo, inoltre, di un vasto 

market accessori.

Oltre alla normale assistenza e riparazione, la nostra officina è specializzata 

nel settore riscaldamento, antenne, pannelli solari, verande, portabici, 

generatori e condizionatori.

I marchi da noi trattati sono: Fiamma, Truma, Webasto, Group Teleco, Ellebi, 

Dimatec, Cbe, Viesa, Thetford -Dometic.

La nostra azienda offre consulenza e aggiornamenti su tutte le innovazioni 

che possono migliorare la qualità della tua vacanza.

Conoscenza e competenza nascono da una sincera passione per il mondo 

del caravanning, e sono supportate dal costante aggiornamento del nostro 

personale.
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Vacanze in libertà: 
i consigli per partire in camper

I suggerimenti di un camperista esperto
 

 

Nel periodo del distanziamento sociale moltissime persone stanno 
prendendo in considerazione soluzioni vacanziere che permettano di 
evitare alberghi, ristoranti e mezzi pubblici in favore di spostamenti 
autonomi e dimensioni che garantiscano ampia libertà. Inoltre, dopo 
mesi passati al chiuso, la vita all’aria aperta sembra essere un desiderio 
molto diffuso. Si inseriscono a pieno titolo tra i viaggi liberi, esplorativi, 
autonomi e certamente emozionanti, le vacanze in camper.

Per gli esperti camperisti questo articolo può essere interessante per 
rivedere alcuni comportamenti. Se, invece, state considerando per la 
prima volta di noleggiare un mezzo-casa (ce ne sono per tutti i gusti, 
dimensioni, tipo di comfort) e partire alla volta del viaggio on the road, 
probabilmente nutrirete una serie di dubbi più che leciti. Quanto è difficile 
guidare un camper? Dove andare? Cosa occorre portare? Lo abbiamo 
chiesto ad un’esperta camperista e blogger: Daniela Scerri è l’autrice di 
Due Per Tre Fa Cinque, blog di viaggi in famiglia con il camper. Lei, il 
maritoe i tre figli esplorano l’Italia e l’Europa a bordo del loro mezzo con 

spirito curioso e avventuroso, e narrano le loro esperienze e 
considerazioni in un blog che vi può dare molte idee per la vostra prima 
volta su una casa mobile. Intanto, ecco i suggerimenti per chi vorrebbe 
sperimentare le vacanze in camper.

Guidare un camper per la prima volta può intimorire: qualche 
consiglio per i principianti?

“Guidare un camper è più impegnativo rispetto ad una normale auto, ma 
non deve spaventare. L’importante è avere ben chiare le dimensioni del 
mezzo che, oltre ad essere più largo e più lungo, è anche notevolmente 
più alto soprattutto nel caso di mansardati.
Quando ho guidato per la prima volta il nostro mansardato lungo oltre 7 
metri ero molto agitata ma, dopo i primi momenti di sconforto, mi sono 
resa conto che sarei stata in grado di padroneggiare il mezzo senza 
troppe difficoltà. Bastano poche fondamentali regole per arrivare a 
destinazione anche essendo inesperti”.

Rispetto all’auto, a cosa occorre prestare attenzione?

“È essenziale durante il viaggio prestare la massima attenzione ai 
cartelli stradali, poiché i normali navigatori non tengono conto delle 
dimensioni e potrebbero scegliere percorsi non adatti alle misure del 
vostro mezzo. Inoltre potrebbero bastare un ramo di un albero, lo spigolo 
di un balcone sporgente sulla strada a provocare danni molto seri e 
rovinare una vacanza.

Un fattore importante da tenere in considerazione è che quando il mezzo 
è a pieno carico con anche i serbatoi dell’acqua pieni, è piuttosto 
pesante, e i tempi di reazione in frenata sono notevolmente più lunghi.

Altro consiglio riguarda le fasi di piazzamento del mezzo. Una volta 

giunti a destinazione è importante farsi aiutare nelle manovre, 
soprattutto se il camper non è dotato di retrocamera”.
Ci sono destinazioni che più indicate per chi è inesperto?

“Uno dei problemi che assilla maggiormente i camperisti (neofiti e non) è 
il fatto di trovarsi in strade molto strette e quindi difficili da percorrere. Ai 
principianti consiglierei innanzitutto di scegliere itinerari che sfruttino il 
più possibile autostrade e strade extraurbane, in modo da evitare fino 
all’ultimo centri abitati con strade strette e imprevisti. Qualche chilometro 
in più per aggirare paesini o valichi sarà ben ripagato. Quindi, per 
esempio, si può pensare alla montagna ma restando in località turistiche 
ben servite e conosciute, come le località sciistiche sono spesso 
facilmente raggiungibili dagli autobus, e hanno ampi parcheggi e spazi di 
manovra.

Le mete a misura di camperisti sono davvero tantissime, ma tra i paesi 
più amati da chi viaggia on the road c’è sicuramente la Francia. Una 
nazione che ha fatto del turismo itinerante un vero e proprio punto di 
forza: lo testimoniano i numerosi campeggi comunali che a prezzi 
popolari offrono la possibilità di sostare in tutta sicurezza e il fatto che è 
facilissimo trovare zone di carico e scarico fermandosi per esempio nei 
benzinai oppure anche nei supermercati”.

Meglio definire tutte le tappe prima o spazio all’improvvisazione?

“Il viaggio itinerante si porta dentro un grande messaggio di libertà. Chi 
viaggia in camper lo fa perché può rincorrere il sole scappando dal 
maltempo, lo fa perché se scopre un posto speciale può decidere di 
cambiare all’ultimo momento i piani e restare una notte in più. Non 
esiste una modalità unica di vivere l’abitar viaggiando. Esistono tante 
modalità diverse quante sono i viaggiatori.

C’è per esempio chi ama viaggiare alla scoperta di ciò che la strada 
riserva e quindi non programma nulla. In genere sono viaggiatori che 
partono già con l’idea di dormire in sosta libera e che quindi non 
contemplano l’idea di una vacanza in cui sia necessario prenotare.

C’è invece una fetta di camperisti che ama studiare l’itinerario prima di 
partire annotando tappe e punti di interesse. In quel caso si studiano le 
aree di sosta presenti sul percorso. Si tratta di parcheggi attrezzati che 
vengono utilizzati solo per dormire e la mattina seguente si riparte. Nella 
maggior parte dei casi, non si può prenotare e ci si affida alla ‘fortuna’. 
Chi invece decide per la vita in campeggio deve invece verificare la 
disponibilità nel periodo di preferenza”.

Qualche app  o sito di riferimento da suggerire?

“Per trovare luoghi dove sostare in sicurezza ci sono tantissime app per 
smartphone, noi utilizziamo molto Park4night per la sosta libera e le 
aree camper. Si tratta di un sito che viene aggiornato direttamente dai 
camperisti che trovano luoghi dove sostare in sicurezza e pubblicano le 
informazioni relative all’interno della app. Allo stesso modo, chi 
frequenta un punto inserito da un altro camperista può dare un giudizio, 
aggiungere o correggere le informazioni. Per i campeggi, invece, usiamo 
il sito camp.vacanzelandia.com“.

Cosa mettere in valigia

“Anche su come fare la valigia (che in realtà in camper si traduce con 
‘riempire gli armadi’) ci sono diverse scuole di pensiero: chi parte con 
poche cose necessarie e poi on the road si ferma in lavanderia e chi 
invece porta tutto il necessario e lava una volta tornato dalla vacanza.

In genere, comunque, chi viaggia in camper si porta abiti comodi magari 
in tessuto tecnico che asciuga in fretta dopo un lavaggio veloce, magari 
nel piccolo lavandino del bagno. Tuttavia, programmare una vacanza on 
the road anche spartana, prevede sempre che nell’armadio non manchi 
mai un abito lungo e un paio di scarpe col tacco nella scarpiera. Il 
camper permette di vivere una vacanza in totale libertà anche senza 
rinunciare all’eleganza e ai vezzi.

Per la biancheria da bagno consiglio di usare degli accappatoi e salviette 
in microfibra per una questione di praticità, di ingombri e di velocità 
nell’asciugatura dopo la doccia”.

Qualche consiglio sull’organizzazione della dispensa?

“La cucina merita un capitolo a parte. Quando si intraprende un on the 
road in camper, nonostante si sappia che probabilmente la spesa si farà 
in loco, è importante partire con una base nella dispensa. In genere si 
tratta di pasta, sughi e minestre in scatola e quanto di fondamentale ci 
serve per cucinare: olio, sale, aceto. Questa ‘riserva’ ci aiuterà in due 
momenti fondamentali del viaggio.

Nei primi giorni, soprattutto in caso di viaggi molto lunghi, in genere ci si 
ferma solo per dormire e per il resto del tempo si macinano chilometri per 
arrivare a destinazione. In questi periodi di trasferimento non c’è tempo 
per fermarsi a fare la spesa e le provviste si rivelano fondamentali.

Le riserve sono molto importanti anche quando si decide di restare 
qualche giorno in sosta libera magari lontani dalla civiltà. Sono occasioni 
molto suggestive ma che richiedono grande organizzazione”.

Equipaggiamento e accessori da non dimenticare

“Per la gestione ‘quotidiana’ del camper sono necessari alcuni accessori 
come il tubo per caricare l’acqua, il liquido disgregante per il WC, 
tavolino e sedie per pranzare sotto il tendalino (laddove è consentito 
aprirlo, naturalmente). È importante avere i cunei livellatori per poter 
mettere in piano il camper e dormire più comodamente, oltre che 
migliorare l’efficienza del frigorifero a gas. In inverno è molto importante 
viaggiare con il liquido antigelo per fare in modo che le acque nei 
serbatoi non ghiaccino. Una delle cose che ho trovato molto utili 
soprattutto viaggiando con le nostre bambine è la prolunga della 
doccia per sciacquarsi in estate prima di entrare facendola passare 
dalla finestra. Non c’è cosa peggiore di avere la sabbia sul pavimento 
che si appiccica ai piedi (in camper stiamo scalzi per motivi di igiene).

Un’altra cosa a mio avviso importantissima è la pala in inverno: può 
servire in tante occasioni, soprattutto per liberare il mezzo dalla neve 
dopo una abbondante nevicata. Una volta ci è servita persino per 
sbloccare i cunei di stazionamento che si erano congelati nel 
parcheggio!”                                                                             continua...

 

Come viaggiare con i bambini in sicurezza?

“Quando si viaggia con i bambini in camper, valgono fondamentalmente 
le stesse regole che valgono in auto. Anche i bambini devono stare 
sempre allacciati e nei seggiolini, se previsti. La tentazione di lasciarli 
vagare liberi per la cellula o a dormire nei letti sarà forte, soprattutto nei 
viaggi più lunghi. Il nostro consiglio è di non cedere e di organizzare le 
tappe nel rispetto delle loro esigenze, perché il viaggio non diventi un 
incubo o un pericolo per loro e nemmeno per i genitori”

Hai qualche ‘dritta’ da dare a chi parte per la prima volta col 
camper?

“La prima volta che abbiamo noleggiato un camper al secondo giorno di 

vacanza, la sera, mi sono ritrovata seduta al tavolino a piangere. Spazi 
ristretti e incapacità organizzativa avevano messo a dura prova i miei 
nervi. Poi però mi sono resa conto che avevo bisogno di prendere le 
misure, in tutti i sensi. Se mi fossi fermata a quella sera probabilmente 
sarebbe finito tutto lì ed invece, cambiando punto di vista, mi sono 
assicurata avventure pazzesche: notti in quota, soste fronte mare 
addormentandomi con lo sciabordio delle acque, pranzi con vista su 
cime prestigiose e cene sotto i fiocchi di neve su passi di montagna.

Il mio consiglio è dunque questo: partite senza preconcetti e con tanta 
voglia di esplorare. Non fermatevi alla prima impressione. Se siete 
abituati alle vacanze in albergo o in villaggio, vi sembrerà di fare molta 
fatica, almeno all’inizio. Ma la chiave è la libertà, la possibilità di creare 
una vacanza tagliata su misura sui propri desideri e necessità, senza 
vincoli di orario, senza dress code e senza obblighi. Buoni chilometri in 
libertà!”

Tratto da www.Stile.it dicembre 2020
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POSSAGNO CARAVAN SERVICE

Dal 1969, ci occupiamo di caravan e camper e possiamo vantare, quindi, 

una consolidata esperienza nel settore. Disponiamo, inoltre, di un vasto 

market accessori.

Oltre alla normale assistenza e riparazione, la nostra officina è specializzata 

nel settore riscaldamento, antenne, pannelli solari, verande, portabici, 

generatori e condizionatori.

I marchi da noi trattati sono: Fiamma, Truma, Webasto, Group Teleco, Ellebi, 

Dimatec, Cbe, Viesa, Thetford -Dometic.

La nostra azienda offre consulenza e aggiornamenti su tutte le innovazioni 

che possono migliorare la qualità della tua vacanza.

Conoscenza e competenza nascono da una sincera passione per il mondo 

del caravanning, e sono supportate dal costante aggiornamento del nostro 

personale.

VENEZIA E SAN 

MARCO

DI NOTTE

17 e 18 APRILE 2021

La città unica al mondo e la sua CHIESA D’ORO  sarà la meta di 
questa uscita. E se ci chiederanno dove andremo con il nostro camper 
risponderemo : ” A VENESIA, ostregheta’!”
Non serve spiegare la storia di Venezia, le sue bellezze, la sua 
tradizione; la città l’abbiamo visitata più e più volte, ma IN 
NOTTORNA?

Ecco, è arrivata l’occasione di vedere la nostra splendida città , 
capoluogo di Regione, con una prospettiva diversa; le sue calli,  
campielli, piazze e monumenti di notte, con pochi turisti, con uno 
sguardo diverso e con la guida di una professionista che ci porterà 
anche all’interno della Basilica di San Marco.

E sempre covid permettendo……..

Il programma prevede

17 aprile:      ritrovo      presso  il   Camping Venezia Village,    Via 
Orlanda, 8, 30170 Venezia VE, Italia. (GPS: 45.481050 - 12.275070 ).
 Potrete usufruire dei servizi del luogo: piscina e sauna; fino alle ore 
18,00. Poi ci trasferiremo con il bus al Piazzale Roma per iniziare il 

tour della città.
Una guida ci condurrà a conoscere gli angoli più belli di Venezia fino a 
raggiungere la Basilica di San Marco dove entreremo per una visita 
della Chiesa illuminata che ci farà apprezzare tutta la sua bellezza.
Il tour si concluderà alle 22,45 circa. Il rientro è previsto con il 
trasferimento in bus, come all’andata.
La cena è prevista al sacco.

18 aprile: pranzo presso il ristorante del campeggio, giornata libera.

Quota da definire in base al numero di partecipanti
(indicativamente euro 65 / 70 a persona)

La quota comprende: guida turistica, bus, ingresso musei e Basilica, 
pranzo, pernottamento in campeggio  per la giornata di sabato 16/4 
con partenza il 17/4 (esclusi servi a pagamento).

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO 31 marzo 
2021

Il programma può subire variazioni per esigenze organizzative.
REFERENTI:  

Francesca Perin cell    333 355 2333
Ronerto Torresan cell  338 3677200

Vacanze in libertà: 
i consigli per partire in camper

I suggerimenti di un camperista esperto
 

 

Nel periodo del distanziamento sociale moltissime persone stanno 
prendendo in considerazione soluzioni vacanziere che permettano di 
evitare alberghi, ristoranti e mezzi pubblici in favore di spostamenti 
autonomi e dimensioni che garantiscano ampia libertà. Inoltre, dopo 
mesi passati al chiuso, la vita all’aria aperta sembra essere un desiderio 
molto diffuso. Si inseriscono a pieno titolo tra i viaggi liberi, esplorativi, 
autonomi e certamente emozionanti, le vacanze in camper.

Per gli esperti camperisti questo articolo può essere interessante per 
rivedere alcuni comportamenti. Se, invece, state considerando per la 
prima volta di noleggiare un mezzo-casa (ce ne sono per tutti i gusti, 
dimensioni, tipo di comfort) e partire alla volta del viaggio on the road, 
probabilmente nutrirete una serie di dubbi più che leciti. Quanto è difficile 
guidare un camper? Dove andare? Cosa occorre portare? Lo abbiamo 
chiesto ad un’esperta camperista e blogger: Daniela Scerri è l’autrice di 
Due Per Tre Fa Cinque, blog di viaggi in famiglia con il camper. Lei, il 
maritoe i tre figli esplorano l’Italia e l’Europa a bordo del loro mezzo con 

spirito curioso e avventuroso, e narrano le loro esperienze e 
considerazioni in un blog che vi può dare molte idee per la vostra prima 
volta su una casa mobile. Intanto, ecco i suggerimenti per chi vorrebbe 
sperimentare le vacanze in camper.

Guidare un camper per la prima volta può intimorire: qualche 
consiglio per i principianti?

“Guidare un camper è più impegnativo rispetto ad una normale auto, ma 
non deve spaventare. L’importante è avere ben chiare le dimensioni del 
mezzo che, oltre ad essere più largo e più lungo, è anche notevolmente 
più alto soprattutto nel caso di mansardati.
Quando ho guidato per la prima volta il nostro mansardato lungo oltre 7 
metri ero molto agitata ma, dopo i primi momenti di sconforto, mi sono 
resa conto che sarei stata in grado di padroneggiare il mezzo senza 
troppe difficoltà. Bastano poche fondamentali regole per arrivare a 
destinazione anche essendo inesperti”.

Rispetto all’auto, a cosa occorre prestare attenzione?

“È essenziale durante il viaggio prestare la massima attenzione ai 
cartelli stradali, poiché i normali navigatori non tengono conto delle 
dimensioni e potrebbero scegliere percorsi non adatti alle misure del 
vostro mezzo. Inoltre potrebbero bastare un ramo di un albero, lo spigolo 
di un balcone sporgente sulla strada a provocare danni molto seri e 
rovinare una vacanza.

Un fattore importante da tenere in considerazione è che quando il mezzo 
è a pieno carico con anche i serbatoi dell’acqua pieni, è piuttosto 
pesante, e i tempi di reazione in frenata sono notevolmente più lunghi.

Altro consiglio riguarda le fasi di piazzamento del mezzo. Una volta 

giunti a destinazione è importante farsi aiutare nelle manovre, 
soprattutto se il camper non è dotato di retrocamera”.
Ci sono destinazioni che più indicate per chi è inesperto?

“Uno dei problemi che assilla maggiormente i camperisti (neofiti e non) è 
il fatto di trovarsi in strade molto strette e quindi difficili da percorrere. Ai 
principianti consiglierei innanzitutto di scegliere itinerari che sfruttino il 
più possibile autostrade e strade extraurbane, in modo da evitare fino 
all’ultimo centri abitati con strade strette e imprevisti. Qualche chilometro 
in più per aggirare paesini o valichi sarà ben ripagato. Quindi, per 
esempio, si può pensare alla montagna ma restando in località turistiche 
ben servite e conosciute, come le località sciistiche sono spesso 
facilmente raggiungibili dagli autobus, e hanno ampi parcheggi e spazi di 
manovra.

Le mete a misura di camperisti sono davvero tantissime, ma tra i paesi 
più amati da chi viaggia on the road c’è sicuramente la Francia. Una 
nazione che ha fatto del turismo itinerante un vero e proprio punto di 
forza: lo testimoniano i numerosi campeggi comunali che a prezzi 
popolari offrono la possibilità di sostare in tutta sicurezza e il fatto che è 
facilissimo trovare zone di carico e scarico fermandosi per esempio nei 
benzinai oppure anche nei supermercati”.

Meglio definire tutte le tappe prima o spazio all’improvvisazione?

“Il viaggio itinerante si porta dentro un grande messaggio di libertà. Chi 
viaggia in camper lo fa perché può rincorrere il sole scappando dal 
maltempo, lo fa perché se scopre un posto speciale può decidere di 
cambiare all’ultimo momento i piani e restare una notte in più. Non 
esiste una modalità unica di vivere l’abitar viaggiando. Esistono tante 
modalità diverse quante sono i viaggiatori.

C’è per esempio chi ama viaggiare alla scoperta di ciò che la strada 
riserva e quindi non programma nulla. In genere sono viaggiatori che 
partono già con l’idea di dormire in sosta libera e che quindi non 
contemplano l’idea di una vacanza in cui sia necessario prenotare.

C’è invece una fetta di camperisti che ama studiare l’itinerario prima di 
partire annotando tappe e punti di interesse. In quel caso si studiano le 
aree di sosta presenti sul percorso. Si tratta di parcheggi attrezzati che 
vengono utilizzati solo per dormire e la mattina seguente si riparte. Nella 
maggior parte dei casi, non si può prenotare e ci si affida alla ‘fortuna’. 
Chi invece decide per la vita in campeggio deve invece verificare la 
disponibilità nel periodo di preferenza”.

Qualche app  o sito di riferimento da suggerire?

“Per trovare luoghi dove sostare in sicurezza ci sono tantissime app per 
smartphone, noi utilizziamo molto Park4night per la sosta libera e le 
aree camper. Si tratta di un sito che viene aggiornato direttamente dai 
camperisti che trovano luoghi dove sostare in sicurezza e pubblicano le 
informazioni relative all’interno della app. Allo stesso modo, chi 
frequenta un punto inserito da un altro camperista può dare un giudizio, 
aggiungere o correggere le informazioni. Per i campeggi, invece, usiamo 
il sito camp.vacanzelandia.com“.

Cosa mettere in valigia

“Anche su come fare la valigia (che in realtà in camper si traduce con 
‘riempire gli armadi’) ci sono diverse scuole di pensiero: chi parte con 
poche cose necessarie e poi on the road si ferma in lavanderia e chi 
invece porta tutto il necessario e lava una volta tornato dalla vacanza.

In genere, comunque, chi viaggia in camper si porta abiti comodi magari 
in tessuto tecnico che asciuga in fretta dopo un lavaggio veloce, magari 
nel piccolo lavandino del bagno. Tuttavia, programmare una vacanza on 
the road anche spartana, prevede sempre che nell’armadio non manchi 
mai un abito lungo e un paio di scarpe col tacco nella scarpiera. Il 
camper permette di vivere una vacanza in totale libertà anche senza 
rinunciare all’eleganza e ai vezzi.

Per la biancheria da bagno consiglio di usare degli accappatoi e salviette 
in microfibra per una questione di praticità, di ingombri e di velocità 
nell’asciugatura dopo la doccia”.

Qualche consiglio sull’organizzazione della dispensa?

“La cucina merita un capitolo a parte. Quando si intraprende un on the 
road in camper, nonostante si sappia che probabilmente la spesa si farà 
in loco, è importante partire con una base nella dispensa. In genere si 
tratta di pasta, sughi e minestre in scatola e quanto di fondamentale ci 
serve per cucinare: olio, sale, aceto. Questa ‘riserva’ ci aiuterà in due 
momenti fondamentali del viaggio.

Nei primi giorni, soprattutto in caso di viaggi molto lunghi, in genere ci si 
ferma solo per dormire e per il resto del tempo si macinano chilometri per 
arrivare a destinazione. In questi periodi di trasferimento non c’è tempo 
per fermarsi a fare la spesa e le provviste si rivelano fondamentali.

Le riserve sono molto importanti anche quando si decide di restare 
qualche giorno in sosta libera magari lontani dalla civiltà. Sono occasioni 
molto suggestive ma che richiedono grande organizzazione”.

Equipaggiamento e accessori da non dimenticare

“Per la gestione ‘quotidiana’ del camper sono necessari alcuni accessori 
come il tubo per caricare l’acqua, il liquido disgregante per il WC, 
tavolino e sedie per pranzare sotto il tendalino (laddove è consentito 
aprirlo, naturalmente). È importante avere i cunei livellatori per poter 
mettere in piano il camper e dormire più comodamente, oltre che 
migliorare l’efficienza del frigorifero a gas. In inverno è molto importante 
viaggiare con il liquido antigelo per fare in modo che le acque nei 
serbatoi non ghiaccino. Una delle cose che ho trovato molto utili 
soprattutto viaggiando con le nostre bambine è la prolunga della 
doccia per sciacquarsi in estate prima di entrare facendola passare 
dalla finestra. Non c’è cosa peggiore di avere la sabbia sul pavimento 
che si appiccica ai piedi (in camper stiamo scalzi per motivi di igiene).

Un’altra cosa a mio avviso importantissima è la pala in inverno: può 
servire in tante occasioni, soprattutto per liberare il mezzo dalla neve 
dopo una abbondante nevicata. Una volta ci è servita persino per 
sbloccare i cunei di stazionamento che si erano congelati nel 
parcheggio!”                                                                             continua...

 

Come viaggiare con i bambini in sicurezza?

“Quando si viaggia con i bambini in camper, valgono fondamentalmente 
le stesse regole che valgono in auto. Anche i bambini devono stare 
sempre allacciati e nei seggiolini, se previsti. La tentazione di lasciarli 
vagare liberi per la cellula o a dormire nei letti sarà forte, soprattutto nei 
viaggi più lunghi. Il nostro consiglio è di non cedere e di organizzare le 
tappe nel rispetto delle loro esigenze, perché il viaggio non diventi un 
incubo o un pericolo per loro e nemmeno per i genitori”

Hai qualche ‘dritta’ da dare a chi parte per la prima volta col 
camper?

“La prima volta che abbiamo noleggiato un camper al secondo giorno di 

vacanza, la sera, mi sono ritrovata seduta al tavolino a piangere. Spazi 
ristretti e incapacità organizzativa avevano messo a dura prova i miei 
nervi. Poi però mi sono resa conto che avevo bisogno di prendere le 
misure, in tutti i sensi. Se mi fossi fermata a quella sera probabilmente 
sarebbe finito tutto lì ed invece, cambiando punto di vista, mi sono 
assicurata avventure pazzesche: notti in quota, soste fronte mare 
addormentandomi con lo sciabordio delle acque, pranzi con vista su 
cime prestigiose e cene sotto i fiocchi di neve su passi di montagna.

Il mio consiglio è dunque questo: partite senza preconcetti e con tanta 
voglia di esplorare. Non fermatevi alla prima impressione. Se siete 
abituati alle vacanze in albergo o in villaggio, vi sembrerà di fare molta 
fatica, almeno all’inizio. Ma la chiave è la libertà, la possibilità di creare 
una vacanza tagliata su misura sui propri desideri e necessità, senza 
vincoli di orario, senza dress code e senza obblighi. Buoni chilometri in 
libertà!”

Tratto da www.Stile.it dicembre 2020
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Vacanze in libertà: 
i consigli per partire in camper

I suggerimenti di un camperista esperto
 

 

Nel periodo del distanziamento sociale moltissime persone stanno 
prendendo in considerazione soluzioni vacanziere che permettano di 
evitare alberghi, ristoranti e mezzi pubblici in favore di spostamenti 
autonomi e dimensioni che garantiscano ampia libertà. Inoltre, dopo 
mesi passati al chiuso, la vita all’aria aperta sembra essere un desiderio 
molto diffuso. Si inseriscono a pieno titolo tra i viaggi liberi, esplorativi, 
autonomi e certamente emozionanti, le vacanze in camper.

Per gli esperti camperisti questo articolo può essere interessante per 
rivedere alcuni comportamenti. Se, invece, state considerando per la 
prima volta di noleggiare un mezzo-casa (ce ne sono per tutti i gusti, 
dimensioni, tipo di comfort) e partire alla volta del viaggio on the road, 
probabilmente nutrirete una serie di dubbi più che leciti. Quanto è difficile 
guidare un camper? Dove andare? Cosa occorre portare? Lo abbiamo 
chiesto ad un’esperta camperista e blogger: Daniela Scerri è l’autrice di 
Due Per Tre Fa Cinque, blog di viaggi in famiglia con il camper. Lei, il 
maritoe i tre figli esplorano l’Italia e l’Europa a bordo del loro mezzo con 

spirito curioso e avventuroso, e narrano le loro esperienze e 
considerazioni in un blog che vi può dare molte idee per la vostra prima 
volta su una casa mobile. Intanto, ecco i suggerimenti per chi vorrebbe 
sperimentare le vacanze in camper.

Guidare un camper per la prima volta può intimorire: qualche 
consiglio per i principianti?

“Guidare un camper è più impegnativo rispetto ad una normale auto, ma 
non deve spaventare. L’importante è avere ben chiare le dimensioni del 
mezzo che, oltre ad essere più largo e più lungo, è anche notevolmente 
più alto soprattutto nel caso di mansardati.
Quando ho guidato per la prima volta il nostro mansardato lungo oltre 7 
metri ero molto agitata ma, dopo i primi momenti di sconforto, mi sono 
resa conto che sarei stata in grado di padroneggiare il mezzo senza 
troppe difficoltà. Bastano poche fondamentali regole per arrivare a 
destinazione anche essendo inesperti”.

Rispetto all’auto, a cosa occorre prestare attenzione?

“È essenziale durante il viaggio prestare la massima attenzione ai 
cartelli stradali, poiché i normali navigatori non tengono conto delle 
dimensioni e potrebbero scegliere percorsi non adatti alle misure del 
vostro mezzo. Inoltre potrebbero bastare un ramo di un albero, lo spigolo 
di un balcone sporgente sulla strada a provocare danni molto seri e 
rovinare una vacanza.

Un fattore importante da tenere in considerazione è che quando il mezzo 
è a pieno carico con anche i serbatoi dell’acqua pieni, è piuttosto 
pesante, e i tempi di reazione in frenata sono notevolmente più lunghi.

Altro consiglio riguarda le fasi di piazzamento del mezzo. Una volta 

giunti a destinazione è importante farsi aiutare nelle manovre, 
soprattutto se il camper non è dotato di retrocamera”.
Ci sono destinazioni che più indicate per chi è inesperto?

“Uno dei problemi che assilla maggiormente i camperisti (neofiti e non) è 
il fatto di trovarsi in strade molto strette e quindi difficili da percorrere. Ai 
principianti consiglierei innanzitutto di scegliere itinerari che sfruttino il 
più possibile autostrade e strade extraurbane, in modo da evitare fino 
all’ultimo centri abitati con strade strette e imprevisti. Qualche chilometro 
in più per aggirare paesini o valichi sarà ben ripagato. Quindi, per 
esempio, si può pensare alla montagna ma restando in località turistiche 
ben servite e conosciute, come le località sciistiche sono spesso 
facilmente raggiungibili dagli autobus, e hanno ampi parcheggi e spazi di 
manovra.

Le mete a misura di camperisti sono davvero tantissime, ma tra i paesi 
più amati da chi viaggia on the road c’è sicuramente la Francia. Una 
nazione che ha fatto del turismo itinerante un vero e proprio punto di 
forza: lo testimoniano i numerosi campeggi comunali che a prezzi 
popolari offrono la possibilità di sostare in tutta sicurezza e il fatto che è 
facilissimo trovare zone di carico e scarico fermandosi per esempio nei 
benzinai oppure anche nei supermercati”.

Meglio definire tutte le tappe prima o spazio all’improvvisazione?

“Il viaggio itinerante si porta dentro un grande messaggio di libertà. Chi 
viaggia in camper lo fa perché può rincorrere il sole scappando dal 
maltempo, lo fa perché se scopre un posto speciale può decidere di 
cambiare all’ultimo momento i piani e restare una notte in più. Non 
esiste una modalità unica di vivere l’abitar viaggiando. Esistono tante 
modalità diverse quante sono i viaggiatori.

C’è per esempio chi ama viaggiare alla scoperta di ciò che la strada 
riserva e quindi non programma nulla. In genere sono viaggiatori che 
partono già con l’idea di dormire in sosta libera e che quindi non 
contemplano l’idea di una vacanza in cui sia necessario prenotare.

C’è invece una fetta di camperisti che ama studiare l’itinerario prima di 
partire annotando tappe e punti di interesse. In quel caso si studiano le 
aree di sosta presenti sul percorso. Si tratta di parcheggi attrezzati che 
vengono utilizzati solo per dormire e la mattina seguente si riparte. Nella 
maggior parte dei casi, non si può prenotare e ci si affida alla ‘fortuna’. 
Chi invece decide per la vita in campeggio deve invece verificare la 
disponibilità nel periodo di preferenza”.

Qualche app  o sito di riferimento da suggerire?

“Per trovare luoghi dove sostare in sicurezza ci sono tantissime app per 
smartphone, noi utilizziamo molto Park4night per la sosta libera e le 
aree camper. Si tratta di un sito che viene aggiornato direttamente dai 
camperisti che trovano luoghi dove sostare in sicurezza e pubblicano le 
informazioni relative all’interno della app. Allo stesso modo, chi 
frequenta un punto inserito da un altro camperista può dare un giudizio, 
aggiungere o correggere le informazioni. Per i campeggi, invece, usiamo 
il sito camp.vacanzelandia.com“.

Cosa mettere in valigia

“Anche su come fare la valigia (che in realtà in camper si traduce con 
‘riempire gli armadi’) ci sono diverse scuole di pensiero: chi parte con 
poche cose necessarie e poi on the road si ferma in lavanderia e chi 
invece porta tutto il necessario e lava una volta tornato dalla vacanza.

In genere, comunque, chi viaggia in camper si porta abiti comodi magari 
in tessuto tecnico che asciuga in fretta dopo un lavaggio veloce, magari 
nel piccolo lavandino del bagno. Tuttavia, programmare una vacanza on 
the road anche spartana, prevede sempre che nell’armadio non manchi 
mai un abito lungo e un paio di scarpe col tacco nella scarpiera. Il 
camper permette di vivere una vacanza in totale libertà anche senza 
rinunciare all’eleganza e ai vezzi.

Per la biancheria da bagno consiglio di usare degli accappatoi e salviette 
in microfibra per una questione di praticità, di ingombri e di velocità 
nell’asciugatura dopo la doccia”.

Qualche consiglio sull’organizzazione della dispensa?

“La cucina merita un capitolo a parte. Quando si intraprende un on the 
road in camper, nonostante si sappia che probabilmente la spesa si farà 
in loco, è importante partire con una base nella dispensa. In genere si 
tratta di pasta, sughi e minestre in scatola e quanto di fondamentale ci 
serve per cucinare: olio, sale, aceto. Questa ‘riserva’ ci aiuterà in due 
momenti fondamentali del viaggio.

Nei primi giorni, soprattutto in caso di viaggi molto lunghi, in genere ci si 
ferma solo per dormire e per il resto del tempo si macinano chilometri per 
arrivare a destinazione. In questi periodi di trasferimento non c’è tempo 
per fermarsi a fare la spesa e le provviste si rivelano fondamentali.

Le riserve sono molto importanti anche quando si decide di restare 
qualche giorno in sosta libera magari lontani dalla civiltà. Sono occasioni 
molto suggestive ma che richiedono grande organizzazione”.

Equipaggiamento e accessori da non dimenticare

“Per la gestione ‘quotidiana’ del camper sono necessari alcuni accessori 
come il tubo per caricare l’acqua, il liquido disgregante per il WC, 
tavolino e sedie per pranzare sotto il tendalino (laddove è consentito 
aprirlo, naturalmente). È importante avere i cunei livellatori per poter 
mettere in piano il camper e dormire più comodamente, oltre che 
migliorare l’efficienza del frigorifero a gas. In inverno è molto importante 
viaggiare con il liquido antigelo per fare in modo che le acque nei 
serbatoi non ghiaccino. Una delle cose che ho trovato molto utili 
soprattutto viaggiando con le nostre bambine è la prolunga della 
doccia per sciacquarsi in estate prima di entrare facendola passare 
dalla finestra. Non c’è cosa peggiore di avere la sabbia sul pavimento 
che si appiccica ai piedi (in camper stiamo scalzi per motivi di igiene).

Un’altra cosa a mio avviso importantissima è la pala in inverno: può 
servire in tante occasioni, soprattutto per liberare il mezzo dalla neve 
dopo una abbondante nevicata. Una volta ci è servita persino per 
sbloccare i cunei di stazionamento che si erano congelati nel 
parcheggio!”                                                                             continua...

 

Come viaggiare con i bambini in sicurezza?

“Quando si viaggia con i bambini in camper, valgono fondamentalmente 
le stesse regole che valgono in auto. Anche i bambini devono stare 
sempre allacciati e nei seggiolini, se previsti. La tentazione di lasciarli 
vagare liberi per la cellula o a dormire nei letti sarà forte, soprattutto nei 
viaggi più lunghi. Il nostro consiglio è di non cedere e di organizzare le 
tappe nel rispetto delle loro esigenze, perché il viaggio non diventi un 
incubo o un pericolo per loro e nemmeno per i genitori”

Hai qualche ‘dritta’ da dare a chi parte per la prima volta col 
camper?

“La prima volta che abbiamo noleggiato un camper al secondo giorno di 

vacanza, la sera, mi sono ritrovata seduta al tavolino a piangere. Spazi 
ristretti e incapacità organizzativa avevano messo a dura prova i miei 
nervi. Poi però mi sono resa conto che avevo bisogno di prendere le 
misure, in tutti i sensi. Se mi fossi fermata a quella sera probabilmente 
sarebbe finito tutto lì ed invece, cambiando punto di vista, mi sono 
assicurata avventure pazzesche: notti in quota, soste fronte mare 
addormentandomi con lo sciabordio delle acque, pranzi con vista su 
cime prestigiose e cene sotto i fiocchi di neve su passi di montagna.

Il mio consiglio è dunque questo: partite senza preconcetti e con tanta 
voglia di esplorare. Non fermatevi alla prima impressione. Se siete 
abituati alle vacanze in albergo o in villaggio, vi sembrerà di fare molta 
fatica, almeno all’inizio. Ma la chiave è la libertà, la possibilità di creare 
una vacanza tagliata su misura sui propri desideri e necessità, senza 
vincoli di orario, senza dress code e senza obblighi. Buoni chilometri in 
libertà!”

Tratto da www.Stile.it dicembre 2020

Vacanze in libertà: 
i consigli per partire in camper

I suggerimenti di un camperista esperto
 

 

Nel periodo del distanziamento sociale moltissime persone stanno 
prendendo in considerazione soluzioni vacanziere che permettano di 
evitare alberghi, ristoranti e mezzi pubblici in favore di spostamenti 
autonomi e dimensioni che garantiscano ampia libertà. Inoltre, dopo 
mesi passati al chiuso, la vita all’aria aperta sembra essere un desiderio 
molto diffuso. Si inseriscono a pieno titolo tra i viaggi liberi, esplorativi, 
autonomi e certamente emozionanti, le vacanze in camper.

Per gli esperti camperisti questo articolo può essere interessante per 
rivedere alcuni comportamenti. Se, invece, state considerando per la 
prima volta di noleggiare un mezzo-casa (ce ne sono per tutti i gusti, 
dimensioni, tipo di comfort) e partire alla volta del viaggio on the road, 
probabilmente nutrirete una serie di dubbi più che leciti. Quanto è difficile 
guidare un camper? Dove andare? Cosa occorre portare? Lo abbiamo 
chiesto ad un’esperta camperista e blogger: Daniela Scerri è l’autrice di 
Due Per Tre Fa Cinque, blog di viaggi in famiglia con il camper. Lei, il 
maritoe i tre figli esplorano l’Italia e l’Europa a bordo del loro mezzo con 

spirito curioso e avventuroso, e narrano le loro esperienze e 
considerazioni in un blog che vi può dare molte idee per la vostra prima 
volta su una casa mobile. Intanto, ecco i suggerimenti per chi vorrebbe 
sperimentare le vacanze in camper.

Guidare un camper per la prima volta può intimorire: qualche 
consiglio per i principianti?

“Guidare un camper è più impegnativo rispetto ad una normale auto, ma 
non deve spaventare. L’importante è avere ben chiare le dimensioni del 
mezzo che, oltre ad essere più largo e più lungo, è anche notevolmente 
più alto soprattutto nel caso di mansardati.
Quando ho guidato per la prima volta il nostro mansardato lungo oltre 7 
metri ero molto agitata ma, dopo i primi momenti di sconforto, mi sono 
resa conto che sarei stata in grado di padroneggiare il mezzo senza 
troppe difficoltà. Bastano poche fondamentali regole per arrivare a 
destinazione anche essendo inesperti”.

Rispetto all’auto, a cosa occorre prestare attenzione?

“È essenziale durante il viaggio prestare la massima attenzione ai 
cartelli stradali, poiché i normali navigatori non tengono conto delle 
dimensioni e potrebbero scegliere percorsi non adatti alle misure del 
vostro mezzo. Inoltre potrebbero bastare un ramo di un albero, lo spigolo 
di un balcone sporgente sulla strada a provocare danni molto seri e 
rovinare una vacanza.

Un fattore importante da tenere in considerazione è che quando il mezzo 
è a pieno carico con anche i serbatoi dell’acqua pieni, è piuttosto 
pesante, e i tempi di reazione in frenata sono notevolmente più lunghi.

Altro consiglio riguarda le fasi di piazzamento del mezzo. Una volta 

giunti a destinazione è importante farsi aiutare nelle manovre, 
soprattutto se il camper non è dotato di retrocamera”.
Ci sono destinazioni che più indicate per chi è inesperto?

“Uno dei problemi che assilla maggiormente i camperisti (neofiti e non) è 
il fatto di trovarsi in strade molto strette e quindi difficili da percorrere. Ai 
principianti consiglierei innanzitutto di scegliere itinerari che sfruttino il 
più possibile autostrade e strade extraurbane, in modo da evitare fino 
all’ultimo centri abitati con strade strette e imprevisti. Qualche chilometro 
in più per aggirare paesini o valichi sarà ben ripagato. Quindi, per 
esempio, si può pensare alla montagna ma restando in località turistiche 
ben servite e conosciute, come le località sciistiche sono spesso 
facilmente raggiungibili dagli autobus, e hanno ampi parcheggi e spazi di 
manovra.

Le mete a misura di camperisti sono davvero tantissime, ma tra i paesi 
più amati da chi viaggia on the road c’è sicuramente la Francia. Una 
nazione che ha fatto del turismo itinerante un vero e proprio punto di 
forza: lo testimoniano i numerosi campeggi comunali che a prezzi 
popolari offrono la possibilità di sostare in tutta sicurezza e il fatto che è 
facilissimo trovare zone di carico e scarico fermandosi per esempio nei 
benzinai oppure anche nei supermercati”.

Meglio definire tutte le tappe prima o spazio all’improvvisazione?

“Il viaggio itinerante si porta dentro un grande messaggio di libertà. Chi 
viaggia in camper lo fa perché può rincorrere il sole scappando dal 
maltempo, lo fa perché se scopre un posto speciale può decidere di 
cambiare all’ultimo momento i piani e restare una notte in più. Non 
esiste una modalità unica di vivere l’abitar viaggiando. Esistono tante 
modalità diverse quante sono i viaggiatori.

C’è per esempio chi ama viaggiare alla scoperta di ciò che la strada 
riserva e quindi non programma nulla. In genere sono viaggiatori che 
partono già con l’idea di dormire in sosta libera e che quindi non 
contemplano l’idea di una vacanza in cui sia necessario prenotare.

C’è invece una fetta di camperisti che ama studiare l’itinerario prima di 
partire annotando tappe e punti di interesse. In quel caso si studiano le 
aree di sosta presenti sul percorso. Si tratta di parcheggi attrezzati che 
vengono utilizzati solo per dormire e la mattina seguente si riparte. Nella 
maggior parte dei casi, non si può prenotare e ci si affida alla ‘fortuna’. 
Chi invece decide per la vita in campeggio deve invece verificare la 
disponibilità nel periodo di preferenza”.

Qualche app  o sito di riferimento da suggerire?

“Per trovare luoghi dove sostare in sicurezza ci sono tantissime app per 
smartphone, noi utilizziamo molto Park4night per la sosta libera e le 
aree camper. Si tratta di un sito che viene aggiornato direttamente dai 
camperisti che trovano luoghi dove sostare in sicurezza e pubblicano le 
informazioni relative all’interno della app. Allo stesso modo, chi 
frequenta un punto inserito da un altro camperista può dare un giudizio, 
aggiungere o correggere le informazioni. Per i campeggi, invece, usiamo 
il sito camp.vacanzelandia.com“.

Cosa mettere in valigia

“Anche su come fare la valigia (che in realtà in camper si traduce con 
‘riempire gli armadi’) ci sono diverse scuole di pensiero: chi parte con 
poche cose necessarie e poi on the road si ferma in lavanderia e chi 
invece porta tutto il necessario e lava una volta tornato dalla vacanza.

In genere, comunque, chi viaggia in camper si porta abiti comodi magari 
in tessuto tecnico che asciuga in fretta dopo un lavaggio veloce, magari 
nel piccolo lavandino del bagno. Tuttavia, programmare una vacanza on 
the road anche spartana, prevede sempre che nell’armadio non manchi 
mai un abito lungo e un paio di scarpe col tacco nella scarpiera. Il 
camper permette di vivere una vacanza in totale libertà anche senza 
rinunciare all’eleganza e ai vezzi.

Per la biancheria da bagno consiglio di usare degli accappatoi e salviette 
in microfibra per una questione di praticità, di ingombri e di velocità 
nell’asciugatura dopo la doccia”.

Qualche consiglio sull’organizzazione della dispensa?

“La cucina merita un capitolo a parte. Quando si intraprende un on the 
road in camper, nonostante si sappia che probabilmente la spesa si farà 
in loco, è importante partire con una base nella dispensa. In genere si 
tratta di pasta, sughi e minestre in scatola e quanto di fondamentale ci 
serve per cucinare: olio, sale, aceto. Questa ‘riserva’ ci aiuterà in due 
momenti fondamentali del viaggio.

Nei primi giorni, soprattutto in caso di viaggi molto lunghi, in genere ci si 
ferma solo per dormire e per il resto del tempo si macinano chilometri per 
arrivare a destinazione. In questi periodi di trasferimento non c’è tempo 
per fermarsi a fare la spesa e le provviste si rivelano fondamentali.

Le riserve sono molto importanti anche quando si decide di restare 
qualche giorno in sosta libera magari lontani dalla civiltà. Sono occasioni 
molto suggestive ma che richiedono grande organizzazione”.

Equipaggiamento e accessori da non dimenticare

“Per la gestione ‘quotidiana’ del camper sono necessari alcuni accessori 
come il tubo per caricare l’acqua, il liquido disgregante per il WC, 
tavolino e sedie per pranzare sotto il tendalino (laddove è consentito 
aprirlo, naturalmente). È importante avere i cunei livellatori per poter 
mettere in piano il camper e dormire più comodamente, oltre che 
migliorare l’efficienza del frigorifero a gas. In inverno è molto importante 
viaggiare con il liquido antigelo per fare in modo che le acque nei 
serbatoi non ghiaccino. Una delle cose che ho trovato molto utili 
soprattutto viaggiando con le nostre bambine è la prolunga della 
doccia per sciacquarsi in estate prima di entrare facendola passare 
dalla finestra. Non c’è cosa peggiore di avere la sabbia sul pavimento 
che si appiccica ai piedi (in camper stiamo scalzi per motivi di igiene).

Un’altra cosa a mio avviso importantissima è la pala in inverno: può 
servire in tante occasioni, soprattutto per liberare il mezzo dalla neve 
dopo una abbondante nevicata. Una volta ci è servita persino per 
sbloccare i cunei di stazionamento che si erano congelati nel 
parcheggio!”                                                                             continua...

 

Come viaggiare con i bambini in sicurezza?

“Quando si viaggia con i bambini in camper, valgono fondamentalmente 
le stesse regole che valgono in auto. Anche i bambini devono stare 
sempre allacciati e nei seggiolini, se previsti. La tentazione di lasciarli 
vagare liberi per la cellula o a dormire nei letti sarà forte, soprattutto nei 
viaggi più lunghi. Il nostro consiglio è di non cedere e di organizzare le 
tappe nel rispetto delle loro esigenze, perché il viaggio non diventi un 
incubo o un pericolo per loro e nemmeno per i genitori”

Hai qualche ‘dritta’ da dare a chi parte per la prima volta col 
camper?

“La prima volta che abbiamo noleggiato un camper al secondo giorno di 

vacanza, la sera, mi sono ritrovata seduta al tavolino a piangere. Spazi 
ristretti e incapacità organizzativa avevano messo a dura prova i miei 
nervi. Poi però mi sono resa conto che avevo bisogno di prendere le 
misure, in tutti i sensi. Se mi fossi fermata a quella sera probabilmente 
sarebbe finito tutto lì ed invece, cambiando punto di vista, mi sono 
assicurata avventure pazzesche: notti in quota, soste fronte mare 
addormentandomi con lo sciabordio delle acque, pranzi con vista su 
cime prestigiose e cene sotto i fiocchi di neve su passi di montagna.

Il mio consiglio è dunque questo: partite senza preconcetti e con tanta 
voglia di esplorare. Non fermatevi alla prima impressione. Se siete 
abituati alle vacanze in albergo o in villaggio, vi sembrerà di fare molta 
fatica, almeno all’inizio. Ma la chiave è la libertà, la possibilità di creare 
una vacanza tagliata su misura sui propri desideri e necessità, senza 
vincoli di orario, senza dress code e senza obblighi. Buoni chilometri in 
libertà!”

Tratto da www.Stile.it dicembre 2020
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Vacanze in libertà: 
i consigli per partire in camper

I suggerimenti di un camperista esperto
 

 

Nel periodo del distanziamento sociale moltissime persone stanno 
prendendo in considerazione soluzioni vacanziere che permettano di 
evitare alberghi, ristoranti e mezzi pubblici in favore di spostamenti 
autonomi e dimensioni che garantiscano ampia libertà. Inoltre, dopo 
mesi passati al chiuso, la vita all’aria aperta sembra essere un desiderio 
molto diffuso. Si inseriscono a pieno titolo tra i viaggi liberi, esplorativi, 
autonomi e certamente emozionanti, le vacanze in camper.

Per gli esperti camperisti questo articolo può essere interessante per 
rivedere alcuni comportamenti. Se, invece, state considerando per la 
prima volta di noleggiare un mezzo-casa (ce ne sono per tutti i gusti, 
dimensioni, tipo di comfort) e partire alla volta del viaggio on the road, 
probabilmente nutrirete una serie di dubbi più che leciti. Quanto è difficile 
guidare un camper? Dove andare? Cosa occorre portare? Lo abbiamo 
chiesto ad un’esperta camperista e blogger: Daniela Scerri è l’autrice di 
Due Per Tre Fa Cinque, blog di viaggi in famiglia con il camper. Lei, il 
maritoe i tre figli esplorano l’Italia e l’Europa a bordo del loro mezzo con 

spirito curioso e avventuroso, e narrano le loro esperienze e 
considerazioni in un blog che vi può dare molte idee per la vostra prima 
volta su una casa mobile. Intanto, ecco i suggerimenti per chi vorrebbe 
sperimentare le vacanze in camper.

Guidare un camper per la prima volta può intimorire: qualche 
consiglio per i principianti?

“Guidare un camper è più impegnativo rispetto ad una normale auto, ma 
non deve spaventare. L’importante è avere ben chiare le dimensioni del 
mezzo che, oltre ad essere più largo e più lungo, è anche notevolmente 
più alto soprattutto nel caso di mansardati.
Quando ho guidato per la prima volta il nostro mansardato lungo oltre 7 
metri ero molto agitata ma, dopo i primi momenti di sconforto, mi sono 
resa conto che sarei stata in grado di padroneggiare il mezzo senza 
troppe difficoltà. Bastano poche fondamentali regole per arrivare a 
destinazione anche essendo inesperti”.

Rispetto all’auto, a cosa occorre prestare attenzione?

“È essenziale durante il viaggio prestare la massima attenzione ai 
cartelli stradali, poiché i normali navigatori non tengono conto delle 
dimensioni e potrebbero scegliere percorsi non adatti alle misure del 
vostro mezzo. Inoltre potrebbero bastare un ramo di un albero, lo spigolo 
di un balcone sporgente sulla strada a provocare danni molto seri e 
rovinare una vacanza.

Un fattore importante da tenere in considerazione è che quando il mezzo 
è a pieno carico con anche i serbatoi dell’acqua pieni, è piuttosto 
pesante, e i tempi di reazione in frenata sono notevolmente più lunghi.

Altro consiglio riguarda le fasi di piazzamento del mezzo. Una volta 

giunti a destinazione è importante farsi aiutare nelle manovre, 
soprattutto se il camper non è dotato di retrocamera”.
Ci sono destinazioni che più indicate per chi è inesperto?

“Uno dei problemi che assilla maggiormente i camperisti (neofiti e non) è 
il fatto di trovarsi in strade molto strette e quindi difficili da percorrere. Ai 
principianti consiglierei innanzitutto di scegliere itinerari che sfruttino il 
più possibile autostrade e strade extraurbane, in modo da evitare fino 
all’ultimo centri abitati con strade strette e imprevisti. Qualche chilometro 
in più per aggirare paesini o valichi sarà ben ripagato. Quindi, per 
esempio, si può pensare alla montagna ma restando in località turistiche 
ben servite e conosciute, come le località sciistiche sono spesso 
facilmente raggiungibili dagli autobus, e hanno ampi parcheggi e spazi di 
manovra.

Le mete a misura di camperisti sono davvero tantissime, ma tra i paesi 
più amati da chi viaggia on the road c’è sicuramente la Francia. Una 
nazione che ha fatto del turismo itinerante un vero e proprio punto di 
forza: lo testimoniano i numerosi campeggi comunali che a prezzi 
popolari offrono la possibilità di sostare in tutta sicurezza e il fatto che è 
facilissimo trovare zone di carico e scarico fermandosi per esempio nei 
benzinai oppure anche nei supermercati”.

Meglio definire tutte le tappe prima o spazio all’improvvisazione?

“Il viaggio itinerante si porta dentro un grande messaggio di libertà. Chi 
viaggia in camper lo fa perché può rincorrere il sole scappando dal 
maltempo, lo fa perché se scopre un posto speciale può decidere di 
cambiare all’ultimo momento i piani e restare una notte in più. Non 
esiste una modalità unica di vivere l’abitar viaggiando. Esistono tante 
modalità diverse quante sono i viaggiatori.

C’è per esempio chi ama viaggiare alla scoperta di ciò che la strada 
riserva e quindi non programma nulla. In genere sono viaggiatori che 
partono già con l’idea di dormire in sosta libera e che quindi non 
contemplano l’idea di una vacanza in cui sia necessario prenotare.

C’è invece una fetta di camperisti che ama studiare l’itinerario prima di 
partire annotando tappe e punti di interesse. In quel caso si studiano le 
aree di sosta presenti sul percorso. Si tratta di parcheggi attrezzati che 
vengono utilizzati solo per dormire e la mattina seguente si riparte. Nella 
maggior parte dei casi, non si può prenotare e ci si affida alla ‘fortuna’. 
Chi invece decide per la vita in campeggio deve invece verificare la 
disponibilità nel periodo di preferenza”.

Qualche app  o sito di riferimento da suggerire?

“Per trovare luoghi dove sostare in sicurezza ci sono tantissime app per 
smartphone, noi utilizziamo molto Park4night per la sosta libera e le 
aree camper. Si tratta di un sito che viene aggiornato direttamente dai 
camperisti che trovano luoghi dove sostare in sicurezza e pubblicano le 
informazioni relative all’interno della app. Allo stesso modo, chi 
frequenta un punto inserito da un altro camperista può dare un giudizio, 
aggiungere o correggere le informazioni. Per i campeggi, invece, usiamo 
il sito camp.vacanzelandia.com“.

Cosa mettere in valigia

“Anche su come fare la valigia (che in realtà in camper si traduce con 
‘riempire gli armadi’) ci sono diverse scuole di pensiero: chi parte con 
poche cose necessarie e poi on the road si ferma in lavanderia e chi 
invece porta tutto il necessario e lava una volta tornato dalla vacanza.

In genere, comunque, chi viaggia in camper si porta abiti comodi magari 
in tessuto tecnico che asciuga in fretta dopo un lavaggio veloce, magari 
nel piccolo lavandino del bagno. Tuttavia, programmare una vacanza on 
the road anche spartana, prevede sempre che nell’armadio non manchi 
mai un abito lungo e un paio di scarpe col tacco nella scarpiera. Il 
camper permette di vivere una vacanza in totale libertà anche senza 
rinunciare all’eleganza e ai vezzi.

Per la biancheria da bagno consiglio di usare degli accappatoi e salviette 
in microfibra per una questione di praticità, di ingombri e di velocità 
nell’asciugatura dopo la doccia”.

Qualche consiglio sull’organizzazione della dispensa?

“La cucina merita un capitolo a parte. Quando si intraprende un on the 
road in camper, nonostante si sappia che probabilmente la spesa si farà 
in loco, è importante partire con una base nella dispensa. In genere si 
tratta di pasta, sughi e minestre in scatola e quanto di fondamentale ci 
serve per cucinare: olio, sale, aceto. Questa ‘riserva’ ci aiuterà in due 
momenti fondamentali del viaggio.

Nei primi giorni, soprattutto in caso di viaggi molto lunghi, in genere ci si 
ferma solo per dormire e per il resto del tempo si macinano chilometri per 
arrivare a destinazione. In questi periodi di trasferimento non c’è tempo 
per fermarsi a fare la spesa e le provviste si rivelano fondamentali.

Le riserve sono molto importanti anche quando si decide di restare 
qualche giorno in sosta libera magari lontani dalla civiltà. Sono occasioni 
molto suggestive ma che richiedono grande organizzazione”.

Equipaggiamento e accessori da non dimenticare

“Per la gestione ‘quotidiana’ del camper sono necessari alcuni accessori 
come il tubo per caricare l’acqua, il liquido disgregante per il WC, 
tavolino e sedie per pranzare sotto il tendalino (laddove è consentito 
aprirlo, naturalmente). È importante avere i cunei livellatori per poter 
mettere in piano il camper e dormire più comodamente, oltre che 
migliorare l’efficienza del frigorifero a gas. In inverno è molto importante 
viaggiare con il liquido antigelo per fare in modo che le acque nei 
serbatoi non ghiaccino. Una delle cose che ho trovato molto utili 
soprattutto viaggiando con le nostre bambine è la prolunga della 
doccia per sciacquarsi in estate prima di entrare facendola passare 
dalla finestra. Non c’è cosa peggiore di avere la sabbia sul pavimento 
che si appiccica ai piedi (in camper stiamo scalzi per motivi di igiene).

Un’altra cosa a mio avviso importantissima è la pala in inverno: può 
servire in tante occasioni, soprattutto per liberare il mezzo dalla neve 
dopo una abbondante nevicata. Una volta ci è servita persino per 
sbloccare i cunei di stazionamento che si erano congelati nel 
parcheggio!”                                                                             continua...

 

Come viaggiare con i bambini in sicurezza?

“Quando si viaggia con i bambini in camper, valgono fondamentalmente 
le stesse regole che valgono in auto. Anche i bambini devono stare 
sempre allacciati e nei seggiolini, se previsti. La tentazione di lasciarli 
vagare liberi per la cellula o a dormire nei letti sarà forte, soprattutto nei 
viaggi più lunghi. Il nostro consiglio è di non cedere e di organizzare le 
tappe nel rispetto delle loro esigenze, perché il viaggio non diventi un 
incubo o un pericolo per loro e nemmeno per i genitori”

Hai qualche ‘dritta’ da dare a chi parte per la prima volta col 
camper?

“La prima volta che abbiamo noleggiato un camper al secondo giorno di 

vacanza, la sera, mi sono ritrovata seduta al tavolino a piangere. Spazi 
ristretti e incapacità organizzativa avevano messo a dura prova i miei 
nervi. Poi però mi sono resa conto che avevo bisogno di prendere le 
misure, in tutti i sensi. Se mi fossi fermata a quella sera probabilmente 
sarebbe finito tutto lì ed invece, cambiando punto di vista, mi sono 
assicurata avventure pazzesche: notti in quota, soste fronte mare 
addormentandomi con lo sciabordio delle acque, pranzi con vista su 
cime prestigiose e cene sotto i fiocchi di neve su passi di montagna.

Il mio consiglio è dunque questo: partite senza preconcetti e con tanta 
voglia di esplorare. Non fermatevi alla prima impressione. Se siete 
abituati alle vacanze in albergo o in villaggio, vi sembrerà di fare molta 
fatica, almeno all’inizio. Ma la chiave è la libertà, la possibilità di creare 
una vacanza tagliata su misura sui propri desideri e necessità, senza 
vincoli di orario, senza dress code e senza obblighi. Buoni chilometri in 
libertà!”

Tratto da www.Stile.it dicembre 2020

Vacanze in libertà: 
i consigli per partire in camper

I suggerimenti di un camperista esperto
 

 

Nel periodo del distanziamento sociale moltissime persone stanno 
prendendo in considerazione soluzioni vacanziere che permettano di 
evitare alberghi, ristoranti e mezzi pubblici in favore di spostamenti 
autonomi e dimensioni che garantiscano ampia libertà. Inoltre, dopo 
mesi passati al chiuso, la vita all’aria aperta sembra essere un desiderio 
molto diffuso. Si inseriscono a pieno titolo tra i viaggi liberi, esplorativi, 
autonomi e certamente emozionanti, le vacanze in camper.

Per gli esperti camperisti questo articolo può essere interessante per 
rivedere alcuni comportamenti. Se, invece, state considerando per la 
prima volta di noleggiare un mezzo-casa (ce ne sono per tutti i gusti, 
dimensioni, tipo di comfort) e partire alla volta del viaggio on the road, 
probabilmente nutrirete una serie di dubbi più che leciti. Quanto è difficile 
guidare un camper? Dove andare? Cosa occorre portare? Lo abbiamo 
chiesto ad un’esperta camperista e blogger: Daniela Scerri è l’autrice di 
Due Per Tre Fa Cinque, blog di viaggi in famiglia con il camper. Lei, il 
maritoe i tre figli esplorano l’Italia e l’Europa a bordo del loro mezzo con 

spirito curioso e avventuroso, e narrano le loro esperienze e 
considerazioni in un blog che vi può dare molte idee per la vostra prima 
volta su una casa mobile. Intanto, ecco i suggerimenti per chi vorrebbe 
sperimentare le vacanze in camper.

Guidare un camper per la prima volta può intimorire: qualche 
consiglio per i principianti?

“Guidare un camper è più impegnativo rispetto ad una normale auto, ma 
non deve spaventare. L’importante è avere ben chiare le dimensioni del 
mezzo che, oltre ad essere più largo e più lungo, è anche notevolmente 
più alto soprattutto nel caso di mansardati.
Quando ho guidato per la prima volta il nostro mansardato lungo oltre 7 
metri ero molto agitata ma, dopo i primi momenti di sconforto, mi sono 
resa conto che sarei stata in grado di padroneggiare il mezzo senza 
troppe difficoltà. Bastano poche fondamentali regole per arrivare a 
destinazione anche essendo inesperti”.

Rispetto all’auto, a cosa occorre prestare attenzione?

“È essenziale durante il viaggio prestare la massima attenzione ai 
cartelli stradali, poiché i normali navigatori non tengono conto delle 
dimensioni e potrebbero scegliere percorsi non adatti alle misure del 
vostro mezzo. Inoltre potrebbero bastare un ramo di un albero, lo spigolo 
di un balcone sporgente sulla strada a provocare danni molto seri e 
rovinare una vacanza.

Un fattore importante da tenere in considerazione è che quando il mezzo 
è a pieno carico con anche i serbatoi dell’acqua pieni, è piuttosto 
pesante, e i tempi di reazione in frenata sono notevolmente più lunghi.

Altro consiglio riguarda le fasi di piazzamento del mezzo. Una volta 

giunti a destinazione è importante farsi aiutare nelle manovre, 
soprattutto se il camper non è dotato di retrocamera”.
Ci sono destinazioni che più indicate per chi è inesperto?

“Uno dei problemi che assilla maggiormente i camperisti (neofiti e non) è 
il fatto di trovarsi in strade molto strette e quindi difficili da percorrere. Ai 
principianti consiglierei innanzitutto di scegliere itinerari che sfruttino il 
più possibile autostrade e strade extraurbane, in modo da evitare fino 
all’ultimo centri abitati con strade strette e imprevisti. Qualche chilometro 
in più per aggirare paesini o valichi sarà ben ripagato. Quindi, per 
esempio, si può pensare alla montagna ma restando in località turistiche 
ben servite e conosciute, come le località sciistiche sono spesso 
facilmente raggiungibili dagli autobus, e hanno ampi parcheggi e spazi di 
manovra.

Le mete a misura di camperisti sono davvero tantissime, ma tra i paesi 
più amati da chi viaggia on the road c’è sicuramente la Francia. Una 
nazione che ha fatto del turismo itinerante un vero e proprio punto di 
forza: lo testimoniano i numerosi campeggi comunali che a prezzi 
popolari offrono la possibilità di sostare in tutta sicurezza e il fatto che è 
facilissimo trovare zone di carico e scarico fermandosi per esempio nei 
benzinai oppure anche nei supermercati”.

Meglio definire tutte le tappe prima o spazio all’improvvisazione?

“Il viaggio itinerante si porta dentro un grande messaggio di libertà. Chi 
viaggia in camper lo fa perché può rincorrere il sole scappando dal 
maltempo, lo fa perché se scopre un posto speciale può decidere di 
cambiare all’ultimo momento i piani e restare una notte in più. Non 
esiste una modalità unica di vivere l’abitar viaggiando. Esistono tante 
modalità diverse quante sono i viaggiatori.

C’è per esempio chi ama viaggiare alla scoperta di ciò che la strada 
riserva e quindi non programma nulla. In genere sono viaggiatori che 
partono già con l’idea di dormire in sosta libera e che quindi non 
contemplano l’idea di una vacanza in cui sia necessario prenotare.

C’è invece una fetta di camperisti che ama studiare l’itinerario prima di 
partire annotando tappe e punti di interesse. In quel caso si studiano le 
aree di sosta presenti sul percorso. Si tratta di parcheggi attrezzati che 
vengono utilizzati solo per dormire e la mattina seguente si riparte. Nella 
maggior parte dei casi, non si può prenotare e ci si affida alla ‘fortuna’. 
Chi invece decide per la vita in campeggio deve invece verificare la 
disponibilità nel periodo di preferenza”.

Qualche app  o sito di riferimento da suggerire?

“Per trovare luoghi dove sostare in sicurezza ci sono tantissime app per 
smartphone, noi utilizziamo molto Park4night per la sosta libera e le 
aree camper. Si tratta di un sito che viene aggiornato direttamente dai 
camperisti che trovano luoghi dove sostare in sicurezza e pubblicano le 
informazioni relative all’interno della app. Allo stesso modo, chi 
frequenta un punto inserito da un altro camperista può dare un giudizio, 
aggiungere o correggere le informazioni. Per i campeggi, invece, usiamo 
il sito camp.vacanzelandia.com“.

Cosa mettere in valigia

“Anche su come fare la valigia (che in realtà in camper si traduce con 
‘riempire gli armadi’) ci sono diverse scuole di pensiero: chi parte con 
poche cose necessarie e poi on the road si ferma in lavanderia e chi 
invece porta tutto il necessario e lava una volta tornato dalla vacanza.

In genere, comunque, chi viaggia in camper si porta abiti comodi magari 
in tessuto tecnico che asciuga in fretta dopo un lavaggio veloce, magari 
nel piccolo lavandino del bagno. Tuttavia, programmare una vacanza on 
the road anche spartana, prevede sempre che nell’armadio non manchi 
mai un abito lungo e un paio di scarpe col tacco nella scarpiera. Il 
camper permette di vivere una vacanza in totale libertà anche senza 
rinunciare all’eleganza e ai vezzi.

Per la biancheria da bagno consiglio di usare degli accappatoi e salviette 
in microfibra per una questione di praticità, di ingombri e di velocità 
nell’asciugatura dopo la doccia”.

Qualche consiglio sull’organizzazione della dispensa?

“La cucina merita un capitolo a parte. Quando si intraprende un on the 
road in camper, nonostante si sappia che probabilmente la spesa si farà 
in loco, è importante partire con una base nella dispensa. In genere si 
tratta di pasta, sughi e minestre in scatola e quanto di fondamentale ci 
serve per cucinare: olio, sale, aceto. Questa ‘riserva’ ci aiuterà in due 
momenti fondamentali del viaggio.

Nei primi giorni, soprattutto in caso di viaggi molto lunghi, in genere ci si 
ferma solo per dormire e per il resto del tempo si macinano chilometri per 
arrivare a destinazione. In questi periodi di trasferimento non c’è tempo 
per fermarsi a fare la spesa e le provviste si rivelano fondamentali.

Le riserve sono molto importanti anche quando si decide di restare 
qualche giorno in sosta libera magari lontani dalla civiltà. Sono occasioni 
molto suggestive ma che richiedono grande organizzazione”.

Equipaggiamento e accessori da non dimenticare

“Per la gestione ‘quotidiana’ del camper sono necessari alcuni accessori 
come il tubo per caricare l’acqua, il liquido disgregante per il WC, 
tavolino e sedie per pranzare sotto il tendalino (laddove è consentito 
aprirlo, naturalmente). È importante avere i cunei livellatori per poter 
mettere in piano il camper e dormire più comodamente, oltre che 
migliorare l’efficienza del frigorifero a gas. In inverno è molto importante 
viaggiare con il liquido antigelo per fare in modo che le acque nei 
serbatoi non ghiaccino. Una delle cose che ho trovato molto utili 
soprattutto viaggiando con le nostre bambine è la prolunga della 
doccia per sciacquarsi in estate prima di entrare facendola passare 
dalla finestra. Non c’è cosa peggiore di avere la sabbia sul pavimento 
che si appiccica ai piedi (in camper stiamo scalzi per motivi di igiene).

Un’altra cosa a mio avviso importantissima è la pala in inverno: può 
servire in tante occasioni, soprattutto per liberare il mezzo dalla neve 
dopo una abbondante nevicata. Una volta ci è servita persino per 
sbloccare i cunei di stazionamento che si erano congelati nel 
parcheggio!”                                                                             continua...

 

Come viaggiare con i bambini in sicurezza?

“Quando si viaggia con i bambini in camper, valgono fondamentalmente 
le stesse regole che valgono in auto. Anche i bambini devono stare 
sempre allacciati e nei seggiolini, se previsti. La tentazione di lasciarli 
vagare liberi per la cellula o a dormire nei letti sarà forte, soprattutto nei 
viaggi più lunghi. Il nostro consiglio è di non cedere e di organizzare le 
tappe nel rispetto delle loro esigenze, perché il viaggio non diventi un 
incubo o un pericolo per loro e nemmeno per i genitori”

Hai qualche ‘dritta’ da dare a chi parte per la prima volta col 
camper?

“La prima volta che abbiamo noleggiato un camper al secondo giorno di 

vacanza, la sera, mi sono ritrovata seduta al tavolino a piangere. Spazi 
ristretti e incapacità organizzativa avevano messo a dura prova i miei 
nervi. Poi però mi sono resa conto che avevo bisogno di prendere le 
misure, in tutti i sensi. Se mi fossi fermata a quella sera probabilmente 
sarebbe finito tutto lì ed invece, cambiando punto di vista, mi sono 
assicurata avventure pazzesche: notti in quota, soste fronte mare 
addormentandomi con lo sciabordio delle acque, pranzi con vista su 
cime prestigiose e cene sotto i fiocchi di neve su passi di montagna.

Il mio consiglio è dunque questo: partite senza preconcetti e con tanta 
voglia di esplorare. Non fermatevi alla prima impressione. Se siete 
abituati alle vacanze in albergo o in villaggio, vi sembrerà di fare molta 
fatica, almeno all’inizio. Ma la chiave è la libertà, la possibilità di creare 
una vacanza tagliata su misura sui propri desideri e necessità, senza 
vincoli di orario, senza dress code e senza obblighi. Buoni chilometri in 
libertà!”

Tratto da www.Stile.it dicembre 2020
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Vacanze in libertà: 
i consigli per partire in camper

I suggerimenti di un camperista esperto
 

 

Nel periodo del distanziamento sociale moltissime persone stanno 
prendendo in considerazione soluzioni vacanziere che permettano di 
evitare alberghi, ristoranti e mezzi pubblici in favore di spostamenti 
autonomi e dimensioni che garantiscano ampia libertà. Inoltre, dopo 
mesi passati al chiuso, la vita all’aria aperta sembra essere un desiderio 
molto diffuso. Si inseriscono a pieno titolo tra i viaggi liberi, esplorativi, 
autonomi e certamente emozionanti, le vacanze in camper.

Per gli esperti camperisti questo articolo può essere interessante per 
rivedere alcuni comportamenti. Se, invece, state considerando per la 
prima volta di noleggiare un mezzo-casa (ce ne sono per tutti i gusti, 
dimensioni, tipo di comfort) e partire alla volta del viaggio on the road, 
probabilmente nutrirete una serie di dubbi più che leciti. Quanto è difficile 
guidare un camper? Dove andare? Cosa occorre portare? Lo abbiamo 
chiesto ad un’esperta camperista e blogger: Daniela Scerri è l’autrice di 
Due Per Tre Fa Cinque, blog di viaggi in famiglia con il camper. Lei, il 
maritoe i tre figli esplorano l’Italia e l’Europa a bordo del loro mezzo con 

spirito curioso e avventuroso, e narrano le loro esperienze e 
considerazioni in un blog che vi può dare molte idee per la vostra prima 
volta su una casa mobile. Intanto, ecco i suggerimenti per chi vorrebbe 
sperimentare le vacanze in camper.

Guidare un camper per la prima volta può intimorire: qualche 
consiglio per i principianti?

“Guidare un camper è più impegnativo rispetto ad una normale auto, ma 
non deve spaventare. L’importante è avere ben chiare le dimensioni del 
mezzo che, oltre ad essere più largo e più lungo, è anche notevolmente 
più alto soprattutto nel caso di mansardati.
Quando ho guidato per la prima volta il nostro mansardato lungo oltre 7 
metri ero molto agitata ma, dopo i primi momenti di sconforto, mi sono 
resa conto che sarei stata in grado di padroneggiare il mezzo senza 
troppe difficoltà. Bastano poche fondamentali regole per arrivare a 
destinazione anche essendo inesperti”.

Rispetto all’auto, a cosa occorre prestare attenzione?

“È essenziale durante il viaggio prestare la massima attenzione ai 
cartelli stradali, poiché i normali navigatori non tengono conto delle 
dimensioni e potrebbero scegliere percorsi non adatti alle misure del 
vostro mezzo. Inoltre potrebbero bastare un ramo di un albero, lo spigolo 
di un balcone sporgente sulla strada a provocare danni molto seri e 
rovinare una vacanza.

Un fattore importante da tenere in considerazione è che quando il mezzo 
è a pieno carico con anche i serbatoi dell’acqua pieni, è piuttosto 
pesante, e i tempi di reazione in frenata sono notevolmente più lunghi.

Altro consiglio riguarda le fasi di piazzamento del mezzo. Una volta 

giunti a destinazione è importante farsi aiutare nelle manovre, 
soprattutto se il camper non è dotato di retrocamera”.
Ci sono destinazioni che più indicate per chi è inesperto?

“Uno dei problemi che assilla maggiormente i camperisti (neofiti e non) è 
il fatto di trovarsi in strade molto strette e quindi difficili da percorrere. Ai 
principianti consiglierei innanzitutto di scegliere itinerari che sfruttino il 
più possibile autostrade e strade extraurbane, in modo da evitare fino 
all’ultimo centri abitati con strade strette e imprevisti. Qualche chilometro 
in più per aggirare paesini o valichi sarà ben ripagato. Quindi, per 
esempio, si può pensare alla montagna ma restando in località turistiche 
ben servite e conosciute, come le località sciistiche sono spesso 
facilmente raggiungibili dagli autobus, e hanno ampi parcheggi e spazi di 
manovra.

Le mete a misura di camperisti sono davvero tantissime, ma tra i paesi 
più amati da chi viaggia on the road c’è sicuramente la Francia. Una 
nazione che ha fatto del turismo itinerante un vero e proprio punto di 
forza: lo testimoniano i numerosi campeggi comunali che a prezzi 
popolari offrono la possibilità di sostare in tutta sicurezza e il fatto che è 
facilissimo trovare zone di carico e scarico fermandosi per esempio nei 
benzinai oppure anche nei supermercati”.

Meglio definire tutte le tappe prima o spazio all’improvvisazione?

“Il viaggio itinerante si porta dentro un grande messaggio di libertà. Chi 
viaggia in camper lo fa perché può rincorrere il sole scappando dal 
maltempo, lo fa perché se scopre un posto speciale può decidere di 
cambiare all’ultimo momento i piani e restare una notte in più. Non 
esiste una modalità unica di vivere l’abitar viaggiando. Esistono tante 
modalità diverse quante sono i viaggiatori.

C’è per esempio chi ama viaggiare alla scoperta di ciò che la strada 
riserva e quindi non programma nulla. In genere sono viaggiatori che 
partono già con l’idea di dormire in sosta libera e che quindi non 
contemplano l’idea di una vacanza in cui sia necessario prenotare.

C’è invece una fetta di camperisti che ama studiare l’itinerario prima di 
partire annotando tappe e punti di interesse. In quel caso si studiano le 
aree di sosta presenti sul percorso. Si tratta di parcheggi attrezzati che 
vengono utilizzati solo per dormire e la mattina seguente si riparte. Nella 
maggior parte dei casi, non si può prenotare e ci si affida alla ‘fortuna’. 
Chi invece decide per la vita in campeggio deve invece verificare la 
disponibilità nel periodo di preferenza”.

Qualche app  o sito di riferimento da suggerire?

“Per trovare luoghi dove sostare in sicurezza ci sono tantissime app per 
smartphone, noi utilizziamo molto Park4night per la sosta libera e le 
aree camper. Si tratta di un sito che viene aggiornato direttamente dai 
camperisti che trovano luoghi dove sostare in sicurezza e pubblicano le 
informazioni relative all’interno della app. Allo stesso modo, chi 
frequenta un punto inserito da un altro camperista può dare un giudizio, 
aggiungere o correggere le informazioni. Per i campeggi, invece, usiamo 
il sito camp.vacanzelandia.com“.

Cosa mettere in valigia

“Anche su come fare la valigia (che in realtà in camper si traduce con 
‘riempire gli armadi’) ci sono diverse scuole di pensiero: chi parte con 
poche cose necessarie e poi on the road si ferma in lavanderia e chi 
invece porta tutto il necessario e lava una volta tornato dalla vacanza.

In genere, comunque, chi viaggia in camper si porta abiti comodi magari 
in tessuto tecnico che asciuga in fretta dopo un lavaggio veloce, magari 
nel piccolo lavandino del bagno. Tuttavia, programmare una vacanza on 
the road anche spartana, prevede sempre che nell’armadio non manchi 
mai un abito lungo e un paio di scarpe col tacco nella scarpiera. Il 
camper permette di vivere una vacanza in totale libertà anche senza 
rinunciare all’eleganza e ai vezzi.

Per la biancheria da bagno consiglio di usare degli accappatoi e salviette 
in microfibra per una questione di praticità, di ingombri e di velocità 
nell’asciugatura dopo la doccia”.

Qualche consiglio sull’organizzazione della dispensa?

“La cucina merita un capitolo a parte. Quando si intraprende un on the 
road in camper, nonostante si sappia che probabilmente la spesa si farà 
in loco, è importante partire con una base nella dispensa. In genere si 
tratta di pasta, sughi e minestre in scatola e quanto di fondamentale ci 
serve per cucinare: olio, sale, aceto. Questa ‘riserva’ ci aiuterà in due 
momenti fondamentali del viaggio.

Nei primi giorni, soprattutto in caso di viaggi molto lunghi, in genere ci si 
ferma solo per dormire e per il resto del tempo si macinano chilometri per 
arrivare a destinazione. In questi periodi di trasferimento non c’è tempo 
per fermarsi a fare la spesa e le provviste si rivelano fondamentali.

Le riserve sono molto importanti anche quando si decide di restare 
qualche giorno in sosta libera magari lontani dalla civiltà. Sono occasioni 
molto suggestive ma che richiedono grande organizzazione”.

Equipaggiamento e accessori da non dimenticare

“Per la gestione ‘quotidiana’ del camper sono necessari alcuni accessori 
come il tubo per caricare l’acqua, il liquido disgregante per il WC, 
tavolino e sedie per pranzare sotto il tendalino (laddove è consentito 
aprirlo, naturalmente). È importante avere i cunei livellatori per poter 
mettere in piano il camper e dormire più comodamente, oltre che 
migliorare l’efficienza del frigorifero a gas. In inverno è molto importante 
viaggiare con il liquido antigelo per fare in modo che le acque nei 
serbatoi non ghiaccino. Una delle cose che ho trovato molto utili 
soprattutto viaggiando con le nostre bambine è la prolunga della 
doccia per sciacquarsi in estate prima di entrare facendola passare 
dalla finestra. Non c’è cosa peggiore di avere la sabbia sul pavimento 
che si appiccica ai piedi (in camper stiamo scalzi per motivi di igiene).

Un’altra cosa a mio avviso importantissima è la pala in inverno: può 
servire in tante occasioni, soprattutto per liberare il mezzo dalla neve 
dopo una abbondante nevicata. Una volta ci è servita persino per 
sbloccare i cunei di stazionamento che si erano congelati nel 
parcheggio!”                                                                             continua...

 

Come viaggiare con i bambini in sicurezza?

“Quando si viaggia con i bambini in camper, valgono fondamentalmente 
le stesse regole che valgono in auto. Anche i bambini devono stare 
sempre allacciati e nei seggiolini, se previsti. La tentazione di lasciarli 
vagare liberi per la cellula o a dormire nei letti sarà forte, soprattutto nei 
viaggi più lunghi. Il nostro consiglio è di non cedere e di organizzare le 
tappe nel rispetto delle loro esigenze, perché il viaggio non diventi un 
incubo o un pericolo per loro e nemmeno per i genitori”

Hai qualche ‘dritta’ da dare a chi parte per la prima volta col 
camper?

“La prima volta che abbiamo noleggiato un camper al secondo giorno di 

vacanza, la sera, mi sono ritrovata seduta al tavolino a piangere. Spazi 
ristretti e incapacità organizzativa avevano messo a dura prova i miei 
nervi. Poi però mi sono resa conto che avevo bisogno di prendere le 
misure, in tutti i sensi. Se mi fossi fermata a quella sera probabilmente 
sarebbe finito tutto lì ed invece, cambiando punto di vista, mi sono 
assicurata avventure pazzesche: notti in quota, soste fronte mare 
addormentandomi con lo sciabordio delle acque, pranzi con vista su 
cime prestigiose e cene sotto i fiocchi di neve su passi di montagna.

Il mio consiglio è dunque questo: partite senza preconcetti e con tanta 
voglia di esplorare. Non fermatevi alla prima impressione. Se siete 
abituati alle vacanze in albergo o in villaggio, vi sembrerà di fare molta 
fatica, almeno all’inizio. Ma la chiave è la libertà, la possibilità di creare 
una vacanza tagliata su misura sui propri desideri e necessità, senza 
vincoli di orario, senza dress code e senza obblighi. Buoni chilometri in 
libertà!”

Tratto da www.Stile.it dicembre 2020

Vacanze in libertà: 
i consigli per partire in camper

I suggerimenti di un camperista esperto
 

 

Nel periodo del distanziamento sociale moltissime persone stanno 
prendendo in considerazione soluzioni vacanziere che permettano di 
evitare alberghi, ristoranti e mezzi pubblici in favore di spostamenti 
autonomi e dimensioni che garantiscano ampia libertà. Inoltre, dopo 
mesi passati al chiuso, la vita all’aria aperta sembra essere un desiderio 
molto diffuso. Si inseriscono a pieno titolo tra i viaggi liberi, esplorativi, 
autonomi e certamente emozionanti, le vacanze in camper.

Per gli esperti camperisti questo articolo può essere interessante per 
rivedere alcuni comportamenti. Se, invece, state considerando per la 
prima volta di noleggiare un mezzo-casa (ce ne sono per tutti i gusti, 
dimensioni, tipo di comfort) e partire alla volta del viaggio on the road, 
probabilmente nutrirete una serie di dubbi più che leciti. Quanto è difficile 
guidare un camper? Dove andare? Cosa occorre portare? Lo abbiamo 
chiesto ad un’esperta camperista e blogger: Daniela Scerri è l’autrice di 
Due Per Tre Fa Cinque, blog di viaggi in famiglia con il camper. Lei, il 
maritoe i tre figli esplorano l’Italia e l’Europa a bordo del loro mezzo con 

spirito curioso e avventuroso, e narrano le loro esperienze e 
considerazioni in un blog che vi può dare molte idee per la vostra prima 
volta su una casa mobile. Intanto, ecco i suggerimenti per chi vorrebbe 
sperimentare le vacanze in camper.

Guidare un camper per la prima volta può intimorire: qualche 
consiglio per i principianti?

“Guidare un camper è più impegnativo rispetto ad una normale auto, ma 
non deve spaventare. L’importante è avere ben chiare le dimensioni del 
mezzo che, oltre ad essere più largo e più lungo, è anche notevolmente 
più alto soprattutto nel caso di mansardati.
Quando ho guidato per la prima volta il nostro mansardato lungo oltre 7 
metri ero molto agitata ma, dopo i primi momenti di sconforto, mi sono 
resa conto che sarei stata in grado di padroneggiare il mezzo senza 
troppe difficoltà. Bastano poche fondamentali regole per arrivare a 
destinazione anche essendo inesperti”.

Rispetto all’auto, a cosa occorre prestare attenzione?

“È essenziale durante il viaggio prestare la massima attenzione ai 
cartelli stradali, poiché i normali navigatori non tengono conto delle 
dimensioni e potrebbero scegliere percorsi non adatti alle misure del 
vostro mezzo. Inoltre potrebbero bastare un ramo di un albero, lo spigolo 
di un balcone sporgente sulla strada a provocare danni molto seri e 
rovinare una vacanza.

Un fattore importante da tenere in considerazione è che quando il mezzo 
è a pieno carico con anche i serbatoi dell’acqua pieni, è piuttosto 
pesante, e i tempi di reazione in frenata sono notevolmente più lunghi.

Altro consiglio riguarda le fasi di piazzamento del mezzo. Una volta 

giunti a destinazione è importante farsi aiutare nelle manovre, 
soprattutto se il camper non è dotato di retrocamera”.
Ci sono destinazioni che più indicate per chi è inesperto?

“Uno dei problemi che assilla maggiormente i camperisti (neofiti e non) è 
il fatto di trovarsi in strade molto strette e quindi difficili da percorrere. Ai 
principianti consiglierei innanzitutto di scegliere itinerari che sfruttino il 
più possibile autostrade e strade extraurbane, in modo da evitare fino 
all’ultimo centri abitati con strade strette e imprevisti. Qualche chilometro 
in più per aggirare paesini o valichi sarà ben ripagato. Quindi, per 
esempio, si può pensare alla montagna ma restando in località turistiche 
ben servite e conosciute, come le località sciistiche sono spesso 
facilmente raggiungibili dagli autobus, e hanno ampi parcheggi e spazi di 
manovra.

Le mete a misura di camperisti sono davvero tantissime, ma tra i paesi 
più amati da chi viaggia on the road c’è sicuramente la Francia. Una 
nazione che ha fatto del turismo itinerante un vero e proprio punto di 
forza: lo testimoniano i numerosi campeggi comunali che a prezzi 
popolari offrono la possibilità di sostare in tutta sicurezza e il fatto che è 
facilissimo trovare zone di carico e scarico fermandosi per esempio nei 
benzinai oppure anche nei supermercati”.

Meglio definire tutte le tappe prima o spazio all’improvvisazione?

“Il viaggio itinerante si porta dentro un grande messaggio di libertà. Chi 
viaggia in camper lo fa perché può rincorrere il sole scappando dal 
maltempo, lo fa perché se scopre un posto speciale può decidere di 
cambiare all’ultimo momento i piani e restare una notte in più. Non 
esiste una modalità unica di vivere l’abitar viaggiando. Esistono tante 
modalità diverse quante sono i viaggiatori.

C’è per esempio chi ama viaggiare alla scoperta di ciò che la strada 
riserva e quindi non programma nulla. In genere sono viaggiatori che 
partono già con l’idea di dormire in sosta libera e che quindi non 
contemplano l’idea di una vacanza in cui sia necessario prenotare.

C’è invece una fetta di camperisti che ama studiare l’itinerario prima di 
partire annotando tappe e punti di interesse. In quel caso si studiano le 
aree di sosta presenti sul percorso. Si tratta di parcheggi attrezzati che 
vengono utilizzati solo per dormire e la mattina seguente si riparte. Nella 
maggior parte dei casi, non si può prenotare e ci si affida alla ‘fortuna’. 
Chi invece decide per la vita in campeggio deve invece verificare la 
disponibilità nel periodo di preferenza”.

Qualche app  o sito di riferimento da suggerire?

“Per trovare luoghi dove sostare in sicurezza ci sono tantissime app per 
smartphone, noi utilizziamo molto Park4night per la sosta libera e le 
aree camper. Si tratta di un sito che viene aggiornato direttamente dai 
camperisti che trovano luoghi dove sostare in sicurezza e pubblicano le 
informazioni relative all’interno della app. Allo stesso modo, chi 
frequenta un punto inserito da un altro camperista può dare un giudizio, 
aggiungere o correggere le informazioni. Per i campeggi, invece, usiamo 
il sito camp.vacanzelandia.com“.

Cosa mettere in valigia

“Anche su come fare la valigia (che in realtà in camper si traduce con 
‘riempire gli armadi’) ci sono diverse scuole di pensiero: chi parte con 
poche cose necessarie e poi on the road si ferma in lavanderia e chi 
invece porta tutto il necessario e lava una volta tornato dalla vacanza.

In genere, comunque, chi viaggia in camper si porta abiti comodi magari 
in tessuto tecnico che asciuga in fretta dopo un lavaggio veloce, magari 
nel piccolo lavandino del bagno. Tuttavia, programmare una vacanza on 
the road anche spartana, prevede sempre che nell’armadio non manchi 
mai un abito lungo e un paio di scarpe col tacco nella scarpiera. Il 
camper permette di vivere una vacanza in totale libertà anche senza 
rinunciare all’eleganza e ai vezzi.

Per la biancheria da bagno consiglio di usare degli accappatoi e salviette 
in microfibra per una questione di praticità, di ingombri e di velocità 
nell’asciugatura dopo la doccia”.

Qualche consiglio sull’organizzazione della dispensa?

“La cucina merita un capitolo a parte. Quando si intraprende un on the 
road in camper, nonostante si sappia che probabilmente la spesa si farà 
in loco, è importante partire con una base nella dispensa. In genere si 
tratta di pasta, sughi e minestre in scatola e quanto di fondamentale ci 
serve per cucinare: olio, sale, aceto. Questa ‘riserva’ ci aiuterà in due 
momenti fondamentali del viaggio.

Nei primi giorni, soprattutto in caso di viaggi molto lunghi, in genere ci si 
ferma solo per dormire e per il resto del tempo si macinano chilometri per 
arrivare a destinazione. In questi periodi di trasferimento non c’è tempo 
per fermarsi a fare la spesa e le provviste si rivelano fondamentali.

Le riserve sono molto importanti anche quando si decide di restare 
qualche giorno in sosta libera magari lontani dalla civiltà. Sono occasioni 
molto suggestive ma che richiedono grande organizzazione”.

Equipaggiamento e accessori da non dimenticare

“Per la gestione ‘quotidiana’ del camper sono necessari alcuni accessori 
come il tubo per caricare l’acqua, il liquido disgregante per il WC, 
tavolino e sedie per pranzare sotto il tendalino (laddove è consentito 
aprirlo, naturalmente). È importante avere i cunei livellatori per poter 
mettere in piano il camper e dormire più comodamente, oltre che 
migliorare l’efficienza del frigorifero a gas. In inverno è molto importante 
viaggiare con il liquido antigelo per fare in modo che le acque nei 
serbatoi non ghiaccino. Una delle cose che ho trovato molto utili 
soprattutto viaggiando con le nostre bambine è la prolunga della 
doccia per sciacquarsi in estate prima di entrare facendola passare 
dalla finestra. Non c’è cosa peggiore di avere la sabbia sul pavimento 
che si appiccica ai piedi (in camper stiamo scalzi per motivi di igiene).

Un’altra cosa a mio avviso importantissima è la pala in inverno: può 
servire in tante occasioni, soprattutto per liberare il mezzo dalla neve 
dopo una abbondante nevicata. Una volta ci è servita persino per 
sbloccare i cunei di stazionamento che si erano congelati nel 
parcheggio!”                                                                             continua...

 

Come viaggiare con i bambini in sicurezza?

“Quando si viaggia con i bambini in camper, valgono fondamentalmente 
le stesse regole che valgono in auto. Anche i bambini devono stare 
sempre allacciati e nei seggiolini, se previsti. La tentazione di lasciarli 
vagare liberi per la cellula o a dormire nei letti sarà forte, soprattutto nei 
viaggi più lunghi. Il nostro consiglio è di non cedere e di organizzare le 
tappe nel rispetto delle loro esigenze, perché il viaggio non diventi un 
incubo o un pericolo per loro e nemmeno per i genitori”

Hai qualche ‘dritta’ da dare a chi parte per la prima volta col 
camper?

“La prima volta che abbiamo noleggiato un camper al secondo giorno di 

vacanza, la sera, mi sono ritrovata seduta al tavolino a piangere. Spazi 
ristretti e incapacità organizzativa avevano messo a dura prova i miei 
nervi. Poi però mi sono resa conto che avevo bisogno di prendere le 
misure, in tutti i sensi. Se mi fossi fermata a quella sera probabilmente 
sarebbe finito tutto lì ed invece, cambiando punto di vista, mi sono 
assicurata avventure pazzesche: notti in quota, soste fronte mare 
addormentandomi con lo sciabordio delle acque, pranzi con vista su 
cime prestigiose e cene sotto i fiocchi di neve su passi di montagna.

Il mio consiglio è dunque questo: partite senza preconcetti e con tanta 
voglia di esplorare. Non fermatevi alla prima impressione. Se siete 
abituati alle vacanze in albergo o in villaggio, vi sembrerà di fare molta 
fatica, almeno all’inizio. Ma la chiave è la libertà, la possibilità di creare 
una vacanza tagliata su misura sui propri desideri e necessità, senza 
vincoli di orario, senza dress code e senza obblighi. Buoni chilometri in 
libertà!”

Tratto da www.Stile.it dicembre 2020
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Vacanze in libertà: 
i consigli per partire in camper

I suggerimenti di un camperista esperto
 

 

Nel periodo del distanziamento sociale moltissime persone stanno 
prendendo in considerazione soluzioni vacanziere che permettano di 
evitare alberghi, ristoranti e mezzi pubblici in favore di spostamenti 
autonomi e dimensioni che garantiscano ampia libertà. Inoltre, dopo 
mesi passati al chiuso, la vita all’aria aperta sembra essere un desiderio 
molto diffuso. Si inseriscono a pieno titolo tra i viaggi liberi, esplorativi, 
autonomi e certamente emozionanti, le vacanze in camper.

Per gli esperti camperisti questo articolo può essere interessante per 
rivedere alcuni comportamenti. Se, invece, state considerando per la 
prima volta di noleggiare un mezzo-casa (ce ne sono per tutti i gusti, 
dimensioni, tipo di comfort) e partire alla volta del viaggio on the road, 
probabilmente nutrirete una serie di dubbi più che leciti. Quanto è difficile 
guidare un camper? Dove andare? Cosa occorre portare? Lo abbiamo 
chiesto ad un’esperta camperista e blogger: Daniela Scerri è l’autrice di 
Due Per Tre Fa Cinque, blog di viaggi in famiglia con il camper. Lei, il 
maritoe i tre figli esplorano l’Italia e l’Europa a bordo del loro mezzo con 

spirito curioso e avventuroso, e narrano le loro esperienze e 
considerazioni in un blog che vi può dare molte idee per la vostra prima 
volta su una casa mobile. Intanto, ecco i suggerimenti per chi vorrebbe 
sperimentare le vacanze in camper.

Guidare un camper per la prima volta può intimorire: qualche 
consiglio per i principianti?

“Guidare un camper è più impegnativo rispetto ad una normale auto, ma 
non deve spaventare. L’importante è avere ben chiare le dimensioni del 
mezzo che, oltre ad essere più largo e più lungo, è anche notevolmente 
più alto soprattutto nel caso di mansardati.
Quando ho guidato per la prima volta il nostro mansardato lungo oltre 7 
metri ero molto agitata ma, dopo i primi momenti di sconforto, mi sono 
resa conto che sarei stata in grado di padroneggiare il mezzo senza 
troppe difficoltà. Bastano poche fondamentali regole per arrivare a 
destinazione anche essendo inesperti”.

Rispetto all’auto, a cosa occorre prestare attenzione?

“È essenziale durante il viaggio prestare la massima attenzione ai 
cartelli stradali, poiché i normali navigatori non tengono conto delle 
dimensioni e potrebbero scegliere percorsi non adatti alle misure del 
vostro mezzo. Inoltre potrebbero bastare un ramo di un albero, lo spigolo 
di un balcone sporgente sulla strada a provocare danni molto seri e 
rovinare una vacanza.

Un fattore importante da tenere in considerazione è che quando il mezzo 
è a pieno carico con anche i serbatoi dell’acqua pieni, è piuttosto 
pesante, e i tempi di reazione in frenata sono notevolmente più lunghi.

Altro consiglio riguarda le fasi di piazzamento del mezzo. Una volta 

giunti a destinazione è importante farsi aiutare nelle manovre, 
soprattutto se il camper non è dotato di retrocamera”.
Ci sono destinazioni che più indicate per chi è inesperto?

“Uno dei problemi che assilla maggiormente i camperisti (neofiti e non) è 
il fatto di trovarsi in strade molto strette e quindi difficili da percorrere. Ai 
principianti consiglierei innanzitutto di scegliere itinerari che sfruttino il 
più possibile autostrade e strade extraurbane, in modo da evitare fino 
all’ultimo centri abitati con strade strette e imprevisti. Qualche chilometro 
in più per aggirare paesini o valichi sarà ben ripagato. Quindi, per 
esempio, si può pensare alla montagna ma restando in località turistiche 
ben servite e conosciute, come le località sciistiche sono spesso 
facilmente raggiungibili dagli autobus, e hanno ampi parcheggi e spazi di 
manovra.

Le mete a misura di camperisti sono davvero tantissime, ma tra i paesi 
più amati da chi viaggia on the road c’è sicuramente la Francia. Una 
nazione che ha fatto del turismo itinerante un vero e proprio punto di 
forza: lo testimoniano i numerosi campeggi comunali che a prezzi 
popolari offrono la possibilità di sostare in tutta sicurezza e il fatto che è 
facilissimo trovare zone di carico e scarico fermandosi per esempio nei 
benzinai oppure anche nei supermercati”.

Meglio definire tutte le tappe prima o spazio all’improvvisazione?

“Il viaggio itinerante si porta dentro un grande messaggio di libertà. Chi 
viaggia in camper lo fa perché può rincorrere il sole scappando dal 
maltempo, lo fa perché se scopre un posto speciale può decidere di 
cambiare all’ultimo momento i piani e restare una notte in più. Non 
esiste una modalità unica di vivere l’abitar viaggiando. Esistono tante 
modalità diverse quante sono i viaggiatori.

C’è per esempio chi ama viaggiare alla scoperta di ciò che la strada 
riserva e quindi non programma nulla. In genere sono viaggiatori che 
partono già con l’idea di dormire in sosta libera e che quindi non 
contemplano l’idea di una vacanza in cui sia necessario prenotare.

C’è invece una fetta di camperisti che ama studiare l’itinerario prima di 
partire annotando tappe e punti di interesse. In quel caso si studiano le 
aree di sosta presenti sul percorso. Si tratta di parcheggi attrezzati che 
vengono utilizzati solo per dormire e la mattina seguente si riparte. Nella 
maggior parte dei casi, non si può prenotare e ci si affida alla ‘fortuna’. 
Chi invece decide per la vita in campeggio deve invece verificare la 
disponibilità nel periodo di preferenza”.

Qualche app  o sito di riferimento da suggerire?

“Per trovare luoghi dove sostare in sicurezza ci sono tantissime app per 
smartphone, noi utilizziamo molto Park4night per la sosta libera e le 
aree camper. Si tratta di un sito che viene aggiornato direttamente dai 
camperisti che trovano luoghi dove sostare in sicurezza e pubblicano le 
informazioni relative all’interno della app. Allo stesso modo, chi 
frequenta un punto inserito da un altro camperista può dare un giudizio, 
aggiungere o correggere le informazioni. Per i campeggi, invece, usiamo 
il sito camp.vacanzelandia.com“.

Cosa mettere in valigia

“Anche su come fare la valigia (che in realtà in camper si traduce con 
‘riempire gli armadi’) ci sono diverse scuole di pensiero: chi parte con 
poche cose necessarie e poi on the road si ferma in lavanderia e chi 
invece porta tutto il necessario e lava una volta tornato dalla vacanza.

In genere, comunque, chi viaggia in camper si porta abiti comodi magari 
in tessuto tecnico che asciuga in fretta dopo un lavaggio veloce, magari 
nel piccolo lavandino del bagno. Tuttavia, programmare una vacanza on 
the road anche spartana, prevede sempre che nell’armadio non manchi 
mai un abito lungo e un paio di scarpe col tacco nella scarpiera. Il 
camper permette di vivere una vacanza in totale libertà anche senza 
rinunciare all’eleganza e ai vezzi.

Per la biancheria da bagno consiglio di usare degli accappatoi e salviette 
in microfibra per una questione di praticità, di ingombri e di velocità 
nell’asciugatura dopo la doccia”.

Qualche consiglio sull’organizzazione della dispensa?

“La cucina merita un capitolo a parte. Quando si intraprende un on the 
road in camper, nonostante si sappia che probabilmente la spesa si farà 
in loco, è importante partire con una base nella dispensa. In genere si 
tratta di pasta, sughi e minestre in scatola e quanto di fondamentale ci 
serve per cucinare: olio, sale, aceto. Questa ‘riserva’ ci aiuterà in due 
momenti fondamentali del viaggio.

Nei primi giorni, soprattutto in caso di viaggi molto lunghi, in genere ci si 
ferma solo per dormire e per il resto del tempo si macinano chilometri per 
arrivare a destinazione. In questi periodi di trasferimento non c’è tempo 
per fermarsi a fare la spesa e le provviste si rivelano fondamentali.

Le riserve sono molto importanti anche quando si decide di restare 
qualche giorno in sosta libera magari lontani dalla civiltà. Sono occasioni 
molto suggestive ma che richiedono grande organizzazione”.

Equipaggiamento e accessori da non dimenticare

“Per la gestione ‘quotidiana’ del camper sono necessari alcuni accessori 
come il tubo per caricare l’acqua, il liquido disgregante per il WC, 
tavolino e sedie per pranzare sotto il tendalino (laddove è consentito 
aprirlo, naturalmente). È importante avere i cunei livellatori per poter 
mettere in piano il camper e dormire più comodamente, oltre che 
migliorare l’efficienza del frigorifero a gas. In inverno è molto importante 
viaggiare con il liquido antigelo per fare in modo che le acque nei 
serbatoi non ghiaccino. Una delle cose che ho trovato molto utili 
soprattutto viaggiando con le nostre bambine è la prolunga della 
doccia per sciacquarsi in estate prima di entrare facendola passare 
dalla finestra. Non c’è cosa peggiore di avere la sabbia sul pavimento 
che si appiccica ai piedi (in camper stiamo scalzi per motivi di igiene).

Un’altra cosa a mio avviso importantissima è la pala in inverno: può 
servire in tante occasioni, soprattutto per liberare il mezzo dalla neve 
dopo una abbondante nevicata. Una volta ci è servita persino per 
sbloccare i cunei di stazionamento che si erano congelati nel 
parcheggio!”                                                                             continua...

 

Come viaggiare con i bambini in sicurezza?

“Quando si viaggia con i bambini in camper, valgono fondamentalmente 
le stesse regole che valgono in auto. Anche i bambini devono stare 
sempre allacciati e nei seggiolini, se previsti. La tentazione di lasciarli 
vagare liberi per la cellula o a dormire nei letti sarà forte, soprattutto nei 
viaggi più lunghi. Il nostro consiglio è di non cedere e di organizzare le 
tappe nel rispetto delle loro esigenze, perché il viaggio non diventi un 
incubo o un pericolo per loro e nemmeno per i genitori”

Hai qualche ‘dritta’ da dare a chi parte per la prima volta col 
camper?

“La prima volta che abbiamo noleggiato un camper al secondo giorno di 

vacanza, la sera, mi sono ritrovata seduta al tavolino a piangere. Spazi 
ristretti e incapacità organizzativa avevano messo a dura prova i miei 
nervi. Poi però mi sono resa conto che avevo bisogno di prendere le 
misure, in tutti i sensi. Se mi fossi fermata a quella sera probabilmente 
sarebbe finito tutto lì ed invece, cambiando punto di vista, mi sono 
assicurata avventure pazzesche: notti in quota, soste fronte mare 
addormentandomi con lo sciabordio delle acque, pranzi con vista su 
cime prestigiose e cene sotto i fiocchi di neve su passi di montagna.

Il mio consiglio è dunque questo: partite senza preconcetti e con tanta 
voglia di esplorare. Non fermatevi alla prima impressione. Se siete 
abituati alle vacanze in albergo o in villaggio, vi sembrerà di fare molta 
fatica, almeno all’inizio. Ma la chiave è la libertà, la possibilità di creare 
una vacanza tagliata su misura sui propri desideri e necessità, senza 
vincoli di orario, senza dress code e senza obblighi. Buoni chilometri in 
libertà!”

Tratto da www.Stile.it dicembre 2020

Vacanze in libertà: 
i consigli per partire in camper

I suggerimenti di un camperista esperto
 

 

Nel periodo del distanziamento sociale moltissime persone stanno 
prendendo in considerazione soluzioni vacanziere che permettano di 
evitare alberghi, ristoranti e mezzi pubblici in favore di spostamenti 
autonomi e dimensioni che garantiscano ampia libertà. Inoltre, dopo 
mesi passati al chiuso, la vita all’aria aperta sembra essere un desiderio 
molto diffuso. Si inseriscono a pieno titolo tra i viaggi liberi, esplorativi, 
autonomi e certamente emozionanti, le vacanze in camper.

Per gli esperti camperisti questo articolo può essere interessante per 
rivedere alcuni comportamenti. Se, invece, state considerando per la 
prima volta di noleggiare un mezzo-casa (ce ne sono per tutti i gusti, 
dimensioni, tipo di comfort) e partire alla volta del viaggio on the road, 
probabilmente nutrirete una serie di dubbi più che leciti. Quanto è difficile 
guidare un camper? Dove andare? Cosa occorre portare? Lo abbiamo 
chiesto ad un’esperta camperista e blogger: Daniela Scerri è l’autrice di 
Due Per Tre Fa Cinque, blog di viaggi in famiglia con il camper. Lei, il 
maritoe i tre figli esplorano l’Italia e l’Europa a bordo del loro mezzo con 

spirito curioso e avventuroso, e narrano le loro esperienze e 
considerazioni in un blog che vi può dare molte idee per la vostra prima 
volta su una casa mobile. Intanto, ecco i suggerimenti per chi vorrebbe 
sperimentare le vacanze in camper.

Guidare un camper per la prima volta può intimorire: qualche 
consiglio per i principianti?

“Guidare un camper è più impegnativo rispetto ad una normale auto, ma 
non deve spaventare. L’importante è avere ben chiare le dimensioni del 
mezzo che, oltre ad essere più largo e più lungo, è anche notevolmente 
più alto soprattutto nel caso di mansardati.
Quando ho guidato per la prima volta il nostro mansardato lungo oltre 7 
metri ero molto agitata ma, dopo i primi momenti di sconforto, mi sono 
resa conto che sarei stata in grado di padroneggiare il mezzo senza 
troppe difficoltà. Bastano poche fondamentali regole per arrivare a 
destinazione anche essendo inesperti”.

Rispetto all’auto, a cosa occorre prestare attenzione?

“È essenziale durante il viaggio prestare la massima attenzione ai 
cartelli stradali, poiché i normali navigatori non tengono conto delle 
dimensioni e potrebbero scegliere percorsi non adatti alle misure del 
vostro mezzo. Inoltre potrebbero bastare un ramo di un albero, lo spigolo 
di un balcone sporgente sulla strada a provocare danni molto seri e 
rovinare una vacanza.

Un fattore importante da tenere in considerazione è che quando il mezzo 
è a pieno carico con anche i serbatoi dell’acqua pieni, è piuttosto 
pesante, e i tempi di reazione in frenata sono notevolmente più lunghi.

Altro consiglio riguarda le fasi di piazzamento del mezzo. Una volta 

giunti a destinazione è importante farsi aiutare nelle manovre, 
soprattutto se il camper non è dotato di retrocamera”.
Ci sono destinazioni che più indicate per chi è inesperto?

“Uno dei problemi che assilla maggiormente i camperisti (neofiti e non) è 
il fatto di trovarsi in strade molto strette e quindi difficili da percorrere. Ai 
principianti consiglierei innanzitutto di scegliere itinerari che sfruttino il 
più possibile autostrade e strade extraurbane, in modo da evitare fino 
all’ultimo centri abitati con strade strette e imprevisti. Qualche chilometro 
in più per aggirare paesini o valichi sarà ben ripagato. Quindi, per 
esempio, si può pensare alla montagna ma restando in località turistiche 
ben servite e conosciute, come le località sciistiche sono spesso 
facilmente raggiungibili dagli autobus, e hanno ampi parcheggi e spazi di 
manovra.

Le mete a misura di camperisti sono davvero tantissime, ma tra i paesi 
più amati da chi viaggia on the road c’è sicuramente la Francia. Una 
nazione che ha fatto del turismo itinerante un vero e proprio punto di 
forza: lo testimoniano i numerosi campeggi comunali che a prezzi 
popolari offrono la possibilità di sostare in tutta sicurezza e il fatto che è 
facilissimo trovare zone di carico e scarico fermandosi per esempio nei 
benzinai oppure anche nei supermercati”.

Meglio definire tutte le tappe prima o spazio all’improvvisazione?

“Il viaggio itinerante si porta dentro un grande messaggio di libertà. Chi 
viaggia in camper lo fa perché può rincorrere il sole scappando dal 
maltempo, lo fa perché se scopre un posto speciale può decidere di 
cambiare all’ultimo momento i piani e restare una notte in più. Non 
esiste una modalità unica di vivere l’abitar viaggiando. Esistono tante 
modalità diverse quante sono i viaggiatori.

C’è per esempio chi ama viaggiare alla scoperta di ciò che la strada 
riserva e quindi non programma nulla. In genere sono viaggiatori che 
partono già con l’idea di dormire in sosta libera e che quindi non 
contemplano l’idea di una vacanza in cui sia necessario prenotare.

C’è invece una fetta di camperisti che ama studiare l’itinerario prima di 
partire annotando tappe e punti di interesse. In quel caso si studiano le 
aree di sosta presenti sul percorso. Si tratta di parcheggi attrezzati che 
vengono utilizzati solo per dormire e la mattina seguente si riparte. Nella 
maggior parte dei casi, non si può prenotare e ci si affida alla ‘fortuna’. 
Chi invece decide per la vita in campeggio deve invece verificare la 
disponibilità nel periodo di preferenza”.

Qualche app  o sito di riferimento da suggerire?

“Per trovare luoghi dove sostare in sicurezza ci sono tantissime app per 
smartphone, noi utilizziamo molto Park4night per la sosta libera e le 
aree camper. Si tratta di un sito che viene aggiornato direttamente dai 
camperisti che trovano luoghi dove sostare in sicurezza e pubblicano le 
informazioni relative all’interno della app. Allo stesso modo, chi 
frequenta un punto inserito da un altro camperista può dare un giudizio, 
aggiungere o correggere le informazioni. Per i campeggi, invece, usiamo 
il sito camp.vacanzelandia.com“.

Cosa mettere in valigia

“Anche su come fare la valigia (che in realtà in camper si traduce con 
‘riempire gli armadi’) ci sono diverse scuole di pensiero: chi parte con 
poche cose necessarie e poi on the road si ferma in lavanderia e chi 
invece porta tutto il necessario e lava una volta tornato dalla vacanza.

In genere, comunque, chi viaggia in camper si porta abiti comodi magari 
in tessuto tecnico che asciuga in fretta dopo un lavaggio veloce, magari 
nel piccolo lavandino del bagno. Tuttavia, programmare una vacanza on 
the road anche spartana, prevede sempre che nell’armadio non manchi 
mai un abito lungo e un paio di scarpe col tacco nella scarpiera. Il 
camper permette di vivere una vacanza in totale libertà anche senza 
rinunciare all’eleganza e ai vezzi.

Per la biancheria da bagno consiglio di usare degli accappatoi e salviette 
in microfibra per una questione di praticità, di ingombri e di velocità 
nell’asciugatura dopo la doccia”.

Qualche consiglio sull’organizzazione della dispensa?

“La cucina merita un capitolo a parte. Quando si intraprende un on the 
road in camper, nonostante si sappia che probabilmente la spesa si farà 
in loco, è importante partire con una base nella dispensa. In genere si 
tratta di pasta, sughi e minestre in scatola e quanto di fondamentale ci 
serve per cucinare: olio, sale, aceto. Questa ‘riserva’ ci aiuterà in due 
momenti fondamentali del viaggio.

Nei primi giorni, soprattutto in caso di viaggi molto lunghi, in genere ci si 
ferma solo per dormire e per il resto del tempo si macinano chilometri per 
arrivare a destinazione. In questi periodi di trasferimento non c’è tempo 
per fermarsi a fare la spesa e le provviste si rivelano fondamentali.

Le riserve sono molto importanti anche quando si decide di restare 
qualche giorno in sosta libera magari lontani dalla civiltà. Sono occasioni 
molto suggestive ma che richiedono grande organizzazione”.

Equipaggiamento e accessori da non dimenticare

“Per la gestione ‘quotidiana’ del camper sono necessari alcuni accessori 
come il tubo per caricare l’acqua, il liquido disgregante per il WC, 
tavolino e sedie per pranzare sotto il tendalino (laddove è consentito 
aprirlo, naturalmente). È importante avere i cunei livellatori per poter 
mettere in piano il camper e dormire più comodamente, oltre che 
migliorare l’efficienza del frigorifero a gas. In inverno è molto importante 
viaggiare con il liquido antigelo per fare in modo che le acque nei 
serbatoi non ghiaccino. Una delle cose che ho trovato molto utili 
soprattutto viaggiando con le nostre bambine è la prolunga della 
doccia per sciacquarsi in estate prima di entrare facendola passare 
dalla finestra. Non c’è cosa peggiore di avere la sabbia sul pavimento 
che si appiccica ai piedi (in camper stiamo scalzi per motivi di igiene).

Un’altra cosa a mio avviso importantissima è la pala in inverno: può 
servire in tante occasioni, soprattutto per liberare il mezzo dalla neve 
dopo una abbondante nevicata. Una volta ci è servita persino per 
sbloccare i cunei di stazionamento che si erano congelati nel 
parcheggio!”                                                                             continua...

 

Come viaggiare con i bambini in sicurezza?

“Quando si viaggia con i bambini in camper, valgono fondamentalmente 
le stesse regole che valgono in auto. Anche i bambini devono stare 
sempre allacciati e nei seggiolini, se previsti. La tentazione di lasciarli 
vagare liberi per la cellula o a dormire nei letti sarà forte, soprattutto nei 
viaggi più lunghi. Il nostro consiglio è di non cedere e di organizzare le 
tappe nel rispetto delle loro esigenze, perché il viaggio non diventi un 
incubo o un pericolo per loro e nemmeno per i genitori”

Hai qualche ‘dritta’ da dare a chi parte per la prima volta col 
camper?

“La prima volta che abbiamo noleggiato un camper al secondo giorno di 

vacanza, la sera, mi sono ritrovata seduta al tavolino a piangere. Spazi 
ristretti e incapacità organizzativa avevano messo a dura prova i miei 
nervi. Poi però mi sono resa conto che avevo bisogno di prendere le 
misure, in tutti i sensi. Se mi fossi fermata a quella sera probabilmente 
sarebbe finito tutto lì ed invece, cambiando punto di vista, mi sono 
assicurata avventure pazzesche: notti in quota, soste fronte mare 
addormentandomi con lo sciabordio delle acque, pranzi con vista su 
cime prestigiose e cene sotto i fiocchi di neve su passi di montagna.

Il mio consiglio è dunque questo: partite senza preconcetti e con tanta 
voglia di esplorare. Non fermatevi alla prima impressione. Se siete 
abituati alle vacanze in albergo o in villaggio, vi sembrerà di fare molta 
fatica, almeno all’inizio. Ma la chiave è la libertà, la possibilità di creare 
una vacanza tagliata su misura sui propri desideri e necessità, senza 
vincoli di orario, senza dress code e senza obblighi. Buoni chilometri in 
libertà!”

Tratto da www.Stile.it dicembre 2020
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Vacanze in libertà: 
i consigli per partire in camper

I suggerimenti di un camperista esperto
 

 

Nel periodo del distanziamento sociale moltissime persone stanno 
prendendo in considerazione soluzioni vacanziere che permettano di 
evitare alberghi, ristoranti e mezzi pubblici in favore di spostamenti 
autonomi e dimensioni che garantiscano ampia libertà. Inoltre, dopo 
mesi passati al chiuso, la vita all’aria aperta sembra essere un desiderio 
molto diffuso. Si inseriscono a pieno titolo tra i viaggi liberi, esplorativi, 
autonomi e certamente emozionanti, le vacanze in camper.

Per gli esperti camperisti questo articolo può essere interessante per 
rivedere alcuni comportamenti. Se, invece, state considerando per la 
prima volta di noleggiare un mezzo-casa (ce ne sono per tutti i gusti, 
dimensioni, tipo di comfort) e partire alla volta del viaggio on the road, 
probabilmente nutrirete una serie di dubbi più che leciti. Quanto è difficile 
guidare un camper? Dove andare? Cosa occorre portare? Lo abbiamo 
chiesto ad un’esperta camperista e blogger: Daniela Scerri è l’autrice di 
Due Per Tre Fa Cinque, blog di viaggi in famiglia con il camper. Lei, il 
maritoe i tre figli esplorano l’Italia e l’Europa a bordo del loro mezzo con 

spirito curioso e avventuroso, e narrano le loro esperienze e 
considerazioni in un blog che vi può dare molte idee per la vostra prima 
volta su una casa mobile. Intanto, ecco i suggerimenti per chi vorrebbe 
sperimentare le vacanze in camper.

Guidare un camper per la prima volta può intimorire: qualche 
consiglio per i principianti?

“Guidare un camper è più impegnativo rispetto ad una normale auto, ma 
non deve spaventare. L’importante è avere ben chiare le dimensioni del 
mezzo che, oltre ad essere più largo e più lungo, è anche notevolmente 
più alto soprattutto nel caso di mansardati.
Quando ho guidato per la prima volta il nostro mansardato lungo oltre 7 
metri ero molto agitata ma, dopo i primi momenti di sconforto, mi sono 
resa conto che sarei stata in grado di padroneggiare il mezzo senza 
troppe difficoltà. Bastano poche fondamentali regole per arrivare a 
destinazione anche essendo inesperti”.

Rispetto all’auto, a cosa occorre prestare attenzione?

“È essenziale durante il viaggio prestare la massima attenzione ai 
cartelli stradali, poiché i normali navigatori non tengono conto delle 
dimensioni e potrebbero scegliere percorsi non adatti alle misure del 
vostro mezzo. Inoltre potrebbero bastare un ramo di un albero, lo spigolo 
di un balcone sporgente sulla strada a provocare danni molto seri e 
rovinare una vacanza.

Un fattore importante da tenere in considerazione è che quando il mezzo 
è a pieno carico con anche i serbatoi dell’acqua pieni, è piuttosto 
pesante, e i tempi di reazione in frenata sono notevolmente più lunghi.

Altro consiglio riguarda le fasi di piazzamento del mezzo. Una volta 

giunti a destinazione è importante farsi aiutare nelle manovre, 
soprattutto se il camper non è dotato di retrocamera”.
Ci sono destinazioni che più indicate per chi è inesperto?

“Uno dei problemi che assilla maggiormente i camperisti (neofiti e non) è 
il fatto di trovarsi in strade molto strette e quindi difficili da percorrere. Ai 
principianti consiglierei innanzitutto di scegliere itinerari che sfruttino il 
più possibile autostrade e strade extraurbane, in modo da evitare fino 
all’ultimo centri abitati con strade strette e imprevisti. Qualche chilometro 
in più per aggirare paesini o valichi sarà ben ripagato. Quindi, per 
esempio, si può pensare alla montagna ma restando in località turistiche 
ben servite e conosciute, come le località sciistiche sono spesso 
facilmente raggiungibili dagli autobus, e hanno ampi parcheggi e spazi di 
manovra.

Le mete a misura di camperisti sono davvero tantissime, ma tra i paesi 
più amati da chi viaggia on the road c’è sicuramente la Francia. Una 
nazione che ha fatto del turismo itinerante un vero e proprio punto di 
forza: lo testimoniano i numerosi campeggi comunali che a prezzi 
popolari offrono la possibilità di sostare in tutta sicurezza e il fatto che è 
facilissimo trovare zone di carico e scarico fermandosi per esempio nei 
benzinai oppure anche nei supermercati”.

Meglio definire tutte le tappe prima o spazio all’improvvisazione?

“Il viaggio itinerante si porta dentro un grande messaggio di libertà. Chi 
viaggia in camper lo fa perché può rincorrere il sole scappando dal 
maltempo, lo fa perché se scopre un posto speciale può decidere di 
cambiare all’ultimo momento i piani e restare una notte in più. Non 
esiste una modalità unica di vivere l’abitar viaggiando. Esistono tante 
modalità diverse quante sono i viaggiatori.

C’è per esempio chi ama viaggiare alla scoperta di ciò che la strada 
riserva e quindi non programma nulla. In genere sono viaggiatori che 
partono già con l’idea di dormire in sosta libera e che quindi non 
contemplano l’idea di una vacanza in cui sia necessario prenotare.

C’è invece una fetta di camperisti che ama studiare l’itinerario prima di 
partire annotando tappe e punti di interesse. In quel caso si studiano le 
aree di sosta presenti sul percorso. Si tratta di parcheggi attrezzati che 
vengono utilizzati solo per dormire e la mattina seguente si riparte. Nella 
maggior parte dei casi, non si può prenotare e ci si affida alla ‘fortuna’. 
Chi invece decide per la vita in campeggio deve invece verificare la 
disponibilità nel periodo di preferenza”.

Qualche app  o sito di riferimento da suggerire?

“Per trovare luoghi dove sostare in sicurezza ci sono tantissime app per 
smartphone, noi utilizziamo molto Park4night per la sosta libera e le 
aree camper. Si tratta di un sito che viene aggiornato direttamente dai 
camperisti che trovano luoghi dove sostare in sicurezza e pubblicano le 
informazioni relative all’interno della app. Allo stesso modo, chi 
frequenta un punto inserito da un altro camperista può dare un giudizio, 
aggiungere o correggere le informazioni. Per i campeggi, invece, usiamo 
il sito camp.vacanzelandia.com“.

Cosa mettere in valigia

“Anche su come fare la valigia (che in realtà in camper si traduce con 
‘riempire gli armadi’) ci sono diverse scuole di pensiero: chi parte con 
poche cose necessarie e poi on the road si ferma in lavanderia e chi 
invece porta tutto il necessario e lava una volta tornato dalla vacanza.

In genere, comunque, chi viaggia in camper si porta abiti comodi magari 
in tessuto tecnico che asciuga in fretta dopo un lavaggio veloce, magari 
nel piccolo lavandino del bagno. Tuttavia, programmare una vacanza on 
the road anche spartana, prevede sempre che nell’armadio non manchi 
mai un abito lungo e un paio di scarpe col tacco nella scarpiera. Il 
camper permette di vivere una vacanza in totale libertà anche senza 
rinunciare all’eleganza e ai vezzi.

Per la biancheria da bagno consiglio di usare degli accappatoi e salviette 
in microfibra per una questione di praticità, di ingombri e di velocità 
nell’asciugatura dopo la doccia”.

Qualche consiglio sull’organizzazione della dispensa?

“La cucina merita un capitolo a parte. Quando si intraprende un on the 
road in camper, nonostante si sappia che probabilmente la spesa si farà 
in loco, è importante partire con una base nella dispensa. In genere si 
tratta di pasta, sughi e minestre in scatola e quanto di fondamentale ci 
serve per cucinare: olio, sale, aceto. Questa ‘riserva’ ci aiuterà in due 
momenti fondamentali del viaggio.

Nei primi giorni, soprattutto in caso di viaggi molto lunghi, in genere ci si 
ferma solo per dormire e per il resto del tempo si macinano chilometri per 
arrivare a destinazione. In questi periodi di trasferimento non c’è tempo 
per fermarsi a fare la spesa e le provviste si rivelano fondamentali.

Le riserve sono molto importanti anche quando si decide di restare 
qualche giorno in sosta libera magari lontani dalla civiltà. Sono occasioni 
molto suggestive ma che richiedono grande organizzazione”.

Equipaggiamento e accessori da non dimenticare

“Per la gestione ‘quotidiana’ del camper sono necessari alcuni accessori 
come il tubo per caricare l’acqua, il liquido disgregante per il WC, 
tavolino e sedie per pranzare sotto il tendalino (laddove è consentito 
aprirlo, naturalmente). È importante avere i cunei livellatori per poter 
mettere in piano il camper e dormire più comodamente, oltre che 
migliorare l’efficienza del frigorifero a gas. In inverno è molto importante 
viaggiare con il liquido antigelo per fare in modo che le acque nei 
serbatoi non ghiaccino. Una delle cose che ho trovato molto utili 
soprattutto viaggiando con le nostre bambine è la prolunga della 
doccia per sciacquarsi in estate prima di entrare facendola passare 
dalla finestra. Non c’è cosa peggiore di avere la sabbia sul pavimento 
che si appiccica ai piedi (in camper stiamo scalzi per motivi di igiene).

Un’altra cosa a mio avviso importantissima è la pala in inverno: può 
servire in tante occasioni, soprattutto per liberare il mezzo dalla neve 
dopo una abbondante nevicata. Una volta ci è servita persino per 
sbloccare i cunei di stazionamento che si erano congelati nel 
parcheggio!”                                                                             continua...

 

Come viaggiare con i bambini in sicurezza?

“Quando si viaggia con i bambini in camper, valgono fondamentalmente 
le stesse regole che valgono in auto. Anche i bambini devono stare 
sempre allacciati e nei seggiolini, se previsti. La tentazione di lasciarli 
vagare liberi per la cellula o a dormire nei letti sarà forte, soprattutto nei 
viaggi più lunghi. Il nostro consiglio è di non cedere e di organizzare le 
tappe nel rispetto delle loro esigenze, perché il viaggio non diventi un 
incubo o un pericolo per loro e nemmeno per i genitori”

Hai qualche ‘dritta’ da dare a chi parte per la prima volta col 
camper?

“La prima volta che abbiamo noleggiato un camper al secondo giorno di 

vacanza, la sera, mi sono ritrovata seduta al tavolino a piangere. Spazi 
ristretti e incapacità organizzativa avevano messo a dura prova i miei 
nervi. Poi però mi sono resa conto che avevo bisogno di prendere le 
misure, in tutti i sensi. Se mi fossi fermata a quella sera probabilmente 
sarebbe finito tutto lì ed invece, cambiando punto di vista, mi sono 
assicurata avventure pazzesche: notti in quota, soste fronte mare 
addormentandomi con lo sciabordio delle acque, pranzi con vista su 
cime prestigiose e cene sotto i fiocchi di neve su passi di montagna.

Il mio consiglio è dunque questo: partite senza preconcetti e con tanta 
voglia di esplorare. Non fermatevi alla prima impressione. Se siete 
abituati alle vacanze in albergo o in villaggio, vi sembrerà di fare molta 
fatica, almeno all’inizio. Ma la chiave è la libertà, la possibilità di creare 
una vacanza tagliata su misura sui propri desideri e necessità, senza 
vincoli di orario, senza dress code e senza obblighi. Buoni chilometri in 
libertà!”

Tratto da www.Stile.it dicembre 2020

Vacanze in libertà: 
i consigli per partire in camper

I suggerimenti di un camperista esperto
 

 

Nel periodo del distanziamento sociale moltissime persone stanno 
prendendo in considerazione soluzioni vacanziere che permettano di 
evitare alberghi, ristoranti e mezzi pubblici in favore di spostamenti 
autonomi e dimensioni che garantiscano ampia libertà. Inoltre, dopo 
mesi passati al chiuso, la vita all’aria aperta sembra essere un desiderio 
molto diffuso. Si inseriscono a pieno titolo tra i viaggi liberi, esplorativi, 
autonomi e certamente emozionanti, le vacanze in camper.

Per gli esperti camperisti questo articolo può essere interessante per 
rivedere alcuni comportamenti. Se, invece, state considerando per la 
prima volta di noleggiare un mezzo-casa (ce ne sono per tutti i gusti, 
dimensioni, tipo di comfort) e partire alla volta del viaggio on the road, 
probabilmente nutrirete una serie di dubbi più che leciti. Quanto è difficile 
guidare un camper? Dove andare? Cosa occorre portare? Lo abbiamo 
chiesto ad un’esperta camperista e blogger: Daniela Scerri è l’autrice di 
Due Per Tre Fa Cinque, blog di viaggi in famiglia con il camper. Lei, il 
maritoe i tre figli esplorano l’Italia e l’Europa a bordo del loro mezzo con 

spirito curioso e avventuroso, e narrano le loro esperienze e 
considerazioni in un blog che vi può dare molte idee per la vostra prima 
volta su una casa mobile. Intanto, ecco i suggerimenti per chi vorrebbe 
sperimentare le vacanze in camper.

Guidare un camper per la prima volta può intimorire: qualche 
consiglio per i principianti?

“Guidare un camper è più impegnativo rispetto ad una normale auto, ma 
non deve spaventare. L’importante è avere ben chiare le dimensioni del 
mezzo che, oltre ad essere più largo e più lungo, è anche notevolmente 
più alto soprattutto nel caso di mansardati.
Quando ho guidato per la prima volta il nostro mansardato lungo oltre 7 
metri ero molto agitata ma, dopo i primi momenti di sconforto, mi sono 
resa conto che sarei stata in grado di padroneggiare il mezzo senza 
troppe difficoltà. Bastano poche fondamentali regole per arrivare a 
destinazione anche essendo inesperti”.

Rispetto all’auto, a cosa occorre prestare attenzione?

“È essenziale durante il viaggio prestare la massima attenzione ai 
cartelli stradali, poiché i normali navigatori non tengono conto delle 
dimensioni e potrebbero scegliere percorsi non adatti alle misure del 
vostro mezzo. Inoltre potrebbero bastare un ramo di un albero, lo spigolo 
di un balcone sporgente sulla strada a provocare danni molto seri e 
rovinare una vacanza.

Un fattore importante da tenere in considerazione è che quando il mezzo 
è a pieno carico con anche i serbatoi dell’acqua pieni, è piuttosto 
pesante, e i tempi di reazione in frenata sono notevolmente più lunghi.

Altro consiglio riguarda le fasi di piazzamento del mezzo. Una volta 

giunti a destinazione è importante farsi aiutare nelle manovre, 
soprattutto se il camper non è dotato di retrocamera”.
Ci sono destinazioni che più indicate per chi è inesperto?

“Uno dei problemi che assilla maggiormente i camperisti (neofiti e non) è 
il fatto di trovarsi in strade molto strette e quindi difficili da percorrere. Ai 
principianti consiglierei innanzitutto di scegliere itinerari che sfruttino il 
più possibile autostrade e strade extraurbane, in modo da evitare fino 
all’ultimo centri abitati con strade strette e imprevisti. Qualche chilometro 
in più per aggirare paesini o valichi sarà ben ripagato. Quindi, per 
esempio, si può pensare alla montagna ma restando in località turistiche 
ben servite e conosciute, come le località sciistiche sono spesso 
facilmente raggiungibili dagli autobus, e hanno ampi parcheggi e spazi di 
manovra.

Le mete a misura di camperisti sono davvero tantissime, ma tra i paesi 
più amati da chi viaggia on the road c’è sicuramente la Francia. Una 
nazione che ha fatto del turismo itinerante un vero e proprio punto di 
forza: lo testimoniano i numerosi campeggi comunali che a prezzi 
popolari offrono la possibilità di sostare in tutta sicurezza e il fatto che è 
facilissimo trovare zone di carico e scarico fermandosi per esempio nei 
benzinai oppure anche nei supermercati”.

Meglio definire tutte le tappe prima o spazio all’improvvisazione?

“Il viaggio itinerante si porta dentro un grande messaggio di libertà. Chi 
viaggia in camper lo fa perché può rincorrere il sole scappando dal 
maltempo, lo fa perché se scopre un posto speciale può decidere di 
cambiare all’ultimo momento i piani e restare una notte in più. Non 
esiste una modalità unica di vivere l’abitar viaggiando. Esistono tante 
modalità diverse quante sono i viaggiatori.

C’è per esempio chi ama viaggiare alla scoperta di ciò che la strada 
riserva e quindi non programma nulla. In genere sono viaggiatori che 
partono già con l’idea di dormire in sosta libera e che quindi non 
contemplano l’idea di una vacanza in cui sia necessario prenotare.

C’è invece una fetta di camperisti che ama studiare l’itinerario prima di 
partire annotando tappe e punti di interesse. In quel caso si studiano le 
aree di sosta presenti sul percorso. Si tratta di parcheggi attrezzati che 
vengono utilizzati solo per dormire e la mattina seguente si riparte. Nella 
maggior parte dei casi, non si può prenotare e ci si affida alla ‘fortuna’. 
Chi invece decide per la vita in campeggio deve invece verificare la 
disponibilità nel periodo di preferenza”.

Qualche app  o sito di riferimento da suggerire?

“Per trovare luoghi dove sostare in sicurezza ci sono tantissime app per 
smartphone, noi utilizziamo molto Park4night per la sosta libera e le 
aree camper. Si tratta di un sito che viene aggiornato direttamente dai 
camperisti che trovano luoghi dove sostare in sicurezza e pubblicano le 
informazioni relative all’interno della app. Allo stesso modo, chi 
frequenta un punto inserito da un altro camperista può dare un giudizio, 
aggiungere o correggere le informazioni. Per i campeggi, invece, usiamo 
il sito camp.vacanzelandia.com“.

Cosa mettere in valigia

“Anche su come fare la valigia (che in realtà in camper si traduce con 
‘riempire gli armadi’) ci sono diverse scuole di pensiero: chi parte con 
poche cose necessarie e poi on the road si ferma in lavanderia e chi 
invece porta tutto il necessario e lava una volta tornato dalla vacanza.

In genere, comunque, chi viaggia in camper si porta abiti comodi magari 
in tessuto tecnico che asciuga in fretta dopo un lavaggio veloce, magari 
nel piccolo lavandino del bagno. Tuttavia, programmare una vacanza on 
the road anche spartana, prevede sempre che nell’armadio non manchi 
mai un abito lungo e un paio di scarpe col tacco nella scarpiera. Il 
camper permette di vivere una vacanza in totale libertà anche senza 
rinunciare all’eleganza e ai vezzi.

Per la biancheria da bagno consiglio di usare degli accappatoi e salviette 
in microfibra per una questione di praticità, di ingombri e di velocità 
nell’asciugatura dopo la doccia”.

Qualche consiglio sull’organizzazione della dispensa?

“La cucina merita un capitolo a parte. Quando si intraprende un on the 
road in camper, nonostante si sappia che probabilmente la spesa si farà 
in loco, è importante partire con una base nella dispensa. In genere si 
tratta di pasta, sughi e minestre in scatola e quanto di fondamentale ci 
serve per cucinare: olio, sale, aceto. Questa ‘riserva’ ci aiuterà in due 
momenti fondamentali del viaggio.

Nei primi giorni, soprattutto in caso di viaggi molto lunghi, in genere ci si 
ferma solo per dormire e per il resto del tempo si macinano chilometri per 
arrivare a destinazione. In questi periodi di trasferimento non c’è tempo 
per fermarsi a fare la spesa e le provviste si rivelano fondamentali.

Le riserve sono molto importanti anche quando si decide di restare 
qualche giorno in sosta libera magari lontani dalla civiltà. Sono occasioni 
molto suggestive ma che richiedono grande organizzazione”.

Equipaggiamento e accessori da non dimenticare

“Per la gestione ‘quotidiana’ del camper sono necessari alcuni accessori 
come il tubo per caricare l’acqua, il liquido disgregante per il WC, 
tavolino e sedie per pranzare sotto il tendalino (laddove è consentito 
aprirlo, naturalmente). È importante avere i cunei livellatori per poter 
mettere in piano il camper e dormire più comodamente, oltre che 
migliorare l’efficienza del frigorifero a gas. In inverno è molto importante 
viaggiare con il liquido antigelo per fare in modo che le acque nei 
serbatoi non ghiaccino. Una delle cose che ho trovato molto utili 
soprattutto viaggiando con le nostre bambine è la prolunga della 
doccia per sciacquarsi in estate prima di entrare facendola passare 
dalla finestra. Non c’è cosa peggiore di avere la sabbia sul pavimento 
che si appiccica ai piedi (in camper stiamo scalzi per motivi di igiene).

Un’altra cosa a mio avviso importantissima è la pala in inverno: può 
servire in tante occasioni, soprattutto per liberare il mezzo dalla neve 
dopo una abbondante nevicata. Una volta ci è servita persino per 
sbloccare i cunei di stazionamento che si erano congelati nel 
parcheggio!”                                                                             continua...

 

Come viaggiare con i bambini in sicurezza?

“Quando si viaggia con i bambini in camper, valgono fondamentalmente 
le stesse regole che valgono in auto. Anche i bambini devono stare 
sempre allacciati e nei seggiolini, se previsti. La tentazione di lasciarli 
vagare liberi per la cellula o a dormire nei letti sarà forte, soprattutto nei 
viaggi più lunghi. Il nostro consiglio è di non cedere e di organizzare le 
tappe nel rispetto delle loro esigenze, perché il viaggio non diventi un 
incubo o un pericolo per loro e nemmeno per i genitori”

Hai qualche ‘dritta’ da dare a chi parte per la prima volta col 
camper?

“La prima volta che abbiamo noleggiato un camper al secondo giorno di 

vacanza, la sera, mi sono ritrovata seduta al tavolino a piangere. Spazi 
ristretti e incapacità organizzativa avevano messo a dura prova i miei 
nervi. Poi però mi sono resa conto che avevo bisogno di prendere le 
misure, in tutti i sensi. Se mi fossi fermata a quella sera probabilmente 
sarebbe finito tutto lì ed invece, cambiando punto di vista, mi sono 
assicurata avventure pazzesche: notti in quota, soste fronte mare 
addormentandomi con lo sciabordio delle acque, pranzi con vista su 
cime prestigiose e cene sotto i fiocchi di neve su passi di montagna.

Il mio consiglio è dunque questo: partite senza preconcetti e con tanta 
voglia di esplorare. Non fermatevi alla prima impressione. Se siete 
abituati alle vacanze in albergo o in villaggio, vi sembrerà di fare molta 
fatica, almeno all’inizio. Ma la chiave è la libertà, la possibilità di creare 
una vacanza tagliata su misura sui propri desideri e necessità, senza 
vincoli di orario, senza dress code e senza obblighi. Buoni chilometri in 
libertà!”

Tratto da www.Stile.it dicembre 2020
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Vacanze in libertà: 
i consigli per partire in camper

I suggerimenti di un camperista esperto
 

 

Nel periodo del distanziamento sociale moltissime persone stanno 
prendendo in considerazione soluzioni vacanziere che permettano di 
evitare alberghi, ristoranti e mezzi pubblici in favore di spostamenti 
autonomi e dimensioni che garantiscano ampia libertà. Inoltre, dopo 
mesi passati al chiuso, la vita all’aria aperta sembra essere un desiderio 
molto diffuso. Si inseriscono a pieno titolo tra i viaggi liberi, esplorativi, 
autonomi e certamente emozionanti, le vacanze in camper.

Per gli esperti camperisti questo articolo può essere interessante per 
rivedere alcuni comportamenti. Se, invece, state considerando per la 
prima volta di noleggiare un mezzo-casa (ce ne sono per tutti i gusti, 
dimensioni, tipo di comfort) e partire alla volta del viaggio on the road, 
probabilmente nutrirete una serie di dubbi più che leciti. Quanto è difficile 
guidare un camper? Dove andare? Cosa occorre portare? Lo abbiamo 
chiesto ad un’esperta camperista e blogger: Daniela Scerri è l’autrice di 
Due Per Tre Fa Cinque, blog di viaggi in famiglia con il camper. Lei, il 
maritoe i tre figli esplorano l’Italia e l’Europa a bordo del loro mezzo con 

spirito curioso e avventuroso, e narrano le loro esperienze e 
considerazioni in un blog che vi può dare molte idee per la vostra prima 
volta su una casa mobile. Intanto, ecco i suggerimenti per chi vorrebbe 
sperimentare le vacanze in camper.

Guidare un camper per la prima volta può intimorire: qualche 
consiglio per i principianti?

“Guidare un camper è più impegnativo rispetto ad una normale auto, ma 
non deve spaventare. L’importante è avere ben chiare le dimensioni del 
mezzo che, oltre ad essere più largo e più lungo, è anche notevolmente 
più alto soprattutto nel caso di mansardati.
Quando ho guidato per la prima volta il nostro mansardato lungo oltre 7 
metri ero molto agitata ma, dopo i primi momenti di sconforto, mi sono 
resa conto che sarei stata in grado di padroneggiare il mezzo senza 
troppe difficoltà. Bastano poche fondamentali regole per arrivare a 
destinazione anche essendo inesperti”.

Rispetto all’auto, a cosa occorre prestare attenzione?

“È essenziale durante il viaggio prestare la massima attenzione ai 
cartelli stradali, poiché i normali navigatori non tengono conto delle 
dimensioni e potrebbero scegliere percorsi non adatti alle misure del 
vostro mezzo. Inoltre potrebbero bastare un ramo di un albero, lo spigolo 
di un balcone sporgente sulla strada a provocare danni molto seri e 
rovinare una vacanza.

Un fattore importante da tenere in considerazione è che quando il mezzo 
è a pieno carico con anche i serbatoi dell’acqua pieni, è piuttosto 
pesante, e i tempi di reazione in frenata sono notevolmente più lunghi.

Altro consiglio riguarda le fasi di piazzamento del mezzo. Una volta 

giunti a destinazione è importante farsi aiutare nelle manovre, 
soprattutto se il camper non è dotato di retrocamera”.
Ci sono destinazioni che più indicate per chi è inesperto?

“Uno dei problemi che assilla maggiormente i camperisti (neofiti e non) è 
il fatto di trovarsi in strade molto strette e quindi difficili da percorrere. Ai 
principianti consiglierei innanzitutto di scegliere itinerari che sfruttino il 
più possibile autostrade e strade extraurbane, in modo da evitare fino 
all’ultimo centri abitati con strade strette e imprevisti. Qualche chilometro 
in più per aggirare paesini o valichi sarà ben ripagato. Quindi, per 
esempio, si può pensare alla montagna ma restando in località turistiche 
ben servite e conosciute, come le località sciistiche sono spesso 
facilmente raggiungibili dagli autobus, e hanno ampi parcheggi e spazi di 
manovra.

Le mete a misura di camperisti sono davvero tantissime, ma tra i paesi 
più amati da chi viaggia on the road c’è sicuramente la Francia. Una 
nazione che ha fatto del turismo itinerante un vero e proprio punto di 
forza: lo testimoniano i numerosi campeggi comunali che a prezzi 
popolari offrono la possibilità di sostare in tutta sicurezza e il fatto che è 
facilissimo trovare zone di carico e scarico fermandosi per esempio nei 
benzinai oppure anche nei supermercati”.

Meglio definire tutte le tappe prima o spazio all’improvvisazione?

“Il viaggio itinerante si porta dentro un grande messaggio di libertà. Chi 
viaggia in camper lo fa perché può rincorrere il sole scappando dal 
maltempo, lo fa perché se scopre un posto speciale può decidere di 
cambiare all’ultimo momento i piani e restare una notte in più. Non 
esiste una modalità unica di vivere l’abitar viaggiando. Esistono tante 
modalità diverse quante sono i viaggiatori.

C’è per esempio chi ama viaggiare alla scoperta di ciò che la strada 
riserva e quindi non programma nulla. In genere sono viaggiatori che 
partono già con l’idea di dormire in sosta libera e che quindi non 
contemplano l’idea di una vacanza in cui sia necessario prenotare.

C’è invece una fetta di camperisti che ama studiare l’itinerario prima di 
partire annotando tappe e punti di interesse. In quel caso si studiano le 
aree di sosta presenti sul percorso. Si tratta di parcheggi attrezzati che 
vengono utilizzati solo per dormire e la mattina seguente si riparte. Nella 
maggior parte dei casi, non si può prenotare e ci si affida alla ‘fortuna’. 
Chi invece decide per la vita in campeggio deve invece verificare la 
disponibilità nel periodo di preferenza”.

Qualche app  o sito di riferimento da suggerire?

“Per trovare luoghi dove sostare in sicurezza ci sono tantissime app per 
smartphone, noi utilizziamo molto Park4night per la sosta libera e le 
aree camper. Si tratta di un sito che viene aggiornato direttamente dai 
camperisti che trovano luoghi dove sostare in sicurezza e pubblicano le 
informazioni relative all’interno della app. Allo stesso modo, chi 
frequenta un punto inserito da un altro camperista può dare un giudizio, 
aggiungere o correggere le informazioni. Per i campeggi, invece, usiamo 
il sito camp.vacanzelandia.com“.

Cosa mettere in valigia

“Anche su come fare la valigia (che in realtà in camper si traduce con 
‘riempire gli armadi’) ci sono diverse scuole di pensiero: chi parte con 
poche cose necessarie e poi on the road si ferma in lavanderia e chi 
invece porta tutto il necessario e lava una volta tornato dalla vacanza.

In genere, comunque, chi viaggia in camper si porta abiti comodi magari 
in tessuto tecnico che asciuga in fretta dopo un lavaggio veloce, magari 
nel piccolo lavandino del bagno. Tuttavia, programmare una vacanza on 
the road anche spartana, prevede sempre che nell’armadio non manchi 
mai un abito lungo e un paio di scarpe col tacco nella scarpiera. Il 
camper permette di vivere una vacanza in totale libertà anche senza 
rinunciare all’eleganza e ai vezzi.

Per la biancheria da bagno consiglio di usare degli accappatoi e salviette 
in microfibra per una questione di praticità, di ingombri e di velocità 
nell’asciugatura dopo la doccia”.

Qualche consiglio sull’organizzazione della dispensa?

“La cucina merita un capitolo a parte. Quando si intraprende un on the 
road in camper, nonostante si sappia che probabilmente la spesa si farà 
in loco, è importante partire con una base nella dispensa. In genere si 
tratta di pasta, sughi e minestre in scatola e quanto di fondamentale ci 
serve per cucinare: olio, sale, aceto. Questa ‘riserva’ ci aiuterà in due 
momenti fondamentali del viaggio.

Nei primi giorni, soprattutto in caso di viaggi molto lunghi, in genere ci si 
ferma solo per dormire e per il resto del tempo si macinano chilometri per 
arrivare a destinazione. In questi periodi di trasferimento non c’è tempo 
per fermarsi a fare la spesa e le provviste si rivelano fondamentali.

Le riserve sono molto importanti anche quando si decide di restare 
qualche giorno in sosta libera magari lontani dalla civiltà. Sono occasioni 
molto suggestive ma che richiedono grande organizzazione”.

Equipaggiamento e accessori da non dimenticare

“Per la gestione ‘quotidiana’ del camper sono necessari alcuni accessori 
come il tubo per caricare l’acqua, il liquido disgregante per il WC, 
tavolino e sedie per pranzare sotto il tendalino (laddove è consentito 
aprirlo, naturalmente). È importante avere i cunei livellatori per poter 
mettere in piano il camper e dormire più comodamente, oltre che 
migliorare l’efficienza del frigorifero a gas. In inverno è molto importante 
viaggiare con il liquido antigelo per fare in modo che le acque nei 
serbatoi non ghiaccino. Una delle cose che ho trovato molto utili 
soprattutto viaggiando con le nostre bambine è la prolunga della 
doccia per sciacquarsi in estate prima di entrare facendola passare 
dalla finestra. Non c’è cosa peggiore di avere la sabbia sul pavimento 
che si appiccica ai piedi (in camper stiamo scalzi per motivi di igiene).

Un’altra cosa a mio avviso importantissima è la pala in inverno: può 
servire in tante occasioni, soprattutto per liberare il mezzo dalla neve 
dopo una abbondante nevicata. Una volta ci è servita persino per 
sbloccare i cunei di stazionamento che si erano congelati nel 
parcheggio!”                                                                             continua...

 

Come viaggiare con i bambini in sicurezza?

“Quando si viaggia con i bambini in camper, valgono fondamentalmente 
le stesse regole che valgono in auto. Anche i bambini devono stare 
sempre allacciati e nei seggiolini, se previsti. La tentazione di lasciarli 
vagare liberi per la cellula o a dormire nei letti sarà forte, soprattutto nei 
viaggi più lunghi. Il nostro consiglio è di non cedere e di organizzare le 
tappe nel rispetto delle loro esigenze, perché il viaggio non diventi un 
incubo o un pericolo per loro e nemmeno per i genitori”

Hai qualche ‘dritta’ da dare a chi parte per la prima volta col 
camper?

“La prima volta che abbiamo noleggiato un camper al secondo giorno di 

vacanza, la sera, mi sono ritrovata seduta al tavolino a piangere. Spazi 
ristretti e incapacità organizzativa avevano messo a dura prova i miei 
nervi. Poi però mi sono resa conto che avevo bisogno di prendere le 
misure, in tutti i sensi. Se mi fossi fermata a quella sera probabilmente 
sarebbe finito tutto lì ed invece, cambiando punto di vista, mi sono 
assicurata avventure pazzesche: notti in quota, soste fronte mare 
addormentandomi con lo sciabordio delle acque, pranzi con vista su 
cime prestigiose e cene sotto i fiocchi di neve su passi di montagna.

Il mio consiglio è dunque questo: partite senza preconcetti e con tanta 
voglia di esplorare. Non fermatevi alla prima impressione. Se siete 
abituati alle vacanze in albergo o in villaggio, vi sembrerà di fare molta 
fatica, almeno all’inizio. Ma la chiave è la libertà, la possibilità di creare 
una vacanza tagliata su misura sui propri desideri e necessità, senza 
vincoli di orario, senza dress code e senza obblighi. Buoni chilometri in 
libertà!”
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I suggerimenti di un camperista esperto
 

 

Nel periodo del distanziamento sociale moltissime persone stanno 
prendendo in considerazione soluzioni vacanziere che permettano di 
evitare alberghi, ristoranti e mezzi pubblici in favore di spostamenti 
autonomi e dimensioni che garantiscano ampia libertà. Inoltre, dopo 
mesi passati al chiuso, la vita all’aria aperta sembra essere un desiderio 
molto diffuso. Si inseriscono a pieno titolo tra i viaggi liberi, esplorativi, 
autonomi e certamente emozionanti, le vacanze in camper.

Per gli esperti camperisti questo articolo può essere interessante per 
rivedere alcuni comportamenti. Se, invece, state considerando per la 
prima volta di noleggiare un mezzo-casa (ce ne sono per tutti i gusti, 
dimensioni, tipo di comfort) e partire alla volta del viaggio on the road, 
probabilmente nutrirete una serie di dubbi più che leciti. Quanto è difficile 
guidare un camper? Dove andare? Cosa occorre portare? Lo abbiamo 
chiesto ad un’esperta camperista e blogger: Daniela Scerri è l’autrice di 
Due Per Tre Fa Cinque, blog di viaggi in famiglia con il camper. Lei, il 
maritoe i tre figli esplorano l’Italia e l’Europa a bordo del loro mezzo con 

spirito curioso e avventuroso, e narrano le loro esperienze e 
considerazioni in un blog che vi può dare molte idee per la vostra prima 
volta su una casa mobile. Intanto, ecco i suggerimenti per chi vorrebbe 
sperimentare le vacanze in camper.

Guidare un camper per la prima volta può intimorire: qualche 
consiglio per i principianti?

“Guidare un camper è più impegnativo rispetto ad una normale auto, ma 
non deve spaventare. L’importante è avere ben chiare le dimensioni del 
mezzo che, oltre ad essere più largo e più lungo, è anche notevolmente 
più alto soprattutto nel caso di mansardati.
Quando ho guidato per la prima volta il nostro mansardato lungo oltre 7 
metri ero molto agitata ma, dopo i primi momenti di sconforto, mi sono 
resa conto che sarei stata in grado di padroneggiare il mezzo senza 
troppe difficoltà. Bastano poche fondamentali regole per arrivare a 
destinazione anche essendo inesperti”.

Rispetto all’auto, a cosa occorre prestare attenzione?

“È essenziale durante il viaggio prestare la massima attenzione ai 
cartelli stradali, poiché i normali navigatori non tengono conto delle 
dimensioni e potrebbero scegliere percorsi non adatti alle misure del 
vostro mezzo. Inoltre potrebbero bastare un ramo di un albero, lo spigolo 
di un balcone sporgente sulla strada a provocare danni molto seri e 
rovinare una vacanza.

Un fattore importante da tenere in considerazione è che quando il mezzo 
è a pieno carico con anche i serbatoi dell’acqua pieni, è piuttosto 
pesante, e i tempi di reazione in frenata sono notevolmente più lunghi.

Altro consiglio riguarda le fasi di piazzamento del mezzo. Una volta 

giunti a destinazione è importante farsi aiutare nelle manovre, 
soprattutto se il camper non è dotato di retrocamera”.
Ci sono destinazioni che più indicate per chi è inesperto?

“Uno dei problemi che assilla maggiormente i camperisti (neofiti e non) è 
il fatto di trovarsi in strade molto strette e quindi difficili da percorrere. Ai 
principianti consiglierei innanzitutto di scegliere itinerari che sfruttino il 
più possibile autostrade e strade extraurbane, in modo da evitare fino 
all’ultimo centri abitati con strade strette e imprevisti. Qualche chilometro 
in più per aggirare paesini o valichi sarà ben ripagato. Quindi, per 
esempio, si può pensare alla montagna ma restando in località turistiche 
ben servite e conosciute, come le località sciistiche sono spesso 
facilmente raggiungibili dagli autobus, e hanno ampi parcheggi e spazi di 
manovra.

Le mete a misura di camperisti sono davvero tantissime, ma tra i paesi 
più amati da chi viaggia on the road c’è sicuramente la Francia. Una 
nazione che ha fatto del turismo itinerante un vero e proprio punto di 
forza: lo testimoniano i numerosi campeggi comunali che a prezzi 
popolari offrono la possibilità di sostare in tutta sicurezza e il fatto che è 
facilissimo trovare zone di carico e scarico fermandosi per esempio nei 
benzinai oppure anche nei supermercati”.

Meglio definire tutte le tappe prima o spazio all’improvvisazione?

“Il viaggio itinerante si porta dentro un grande messaggio di libertà. Chi 
viaggia in camper lo fa perché può rincorrere il sole scappando dal 
maltempo, lo fa perché se scopre un posto speciale può decidere di 
cambiare all’ultimo momento i piani e restare una notte in più. Non 
esiste una modalità unica di vivere l’abitar viaggiando. Esistono tante 
modalità diverse quante sono i viaggiatori.

C’è per esempio chi ama viaggiare alla scoperta di ciò che la strada 
riserva e quindi non programma nulla. In genere sono viaggiatori che 
partono già con l’idea di dormire in sosta libera e che quindi non 
contemplano l’idea di una vacanza in cui sia necessario prenotare.

C’è invece una fetta di camperisti che ama studiare l’itinerario prima di 
partire annotando tappe e punti di interesse. In quel caso si studiano le 
aree di sosta presenti sul percorso. Si tratta di parcheggi attrezzati che 
vengono utilizzati solo per dormire e la mattina seguente si riparte. Nella 
maggior parte dei casi, non si può prenotare e ci si affida alla ‘fortuna’. 
Chi invece decide per la vita in campeggio deve invece verificare la 
disponibilità nel periodo di preferenza”.

Qualche app  o sito di riferimento da suggerire?

“Per trovare luoghi dove sostare in sicurezza ci sono tantissime app per 
smartphone, noi utilizziamo molto Park4night per la sosta libera e le 
aree camper. Si tratta di un sito che viene aggiornato direttamente dai 
camperisti che trovano luoghi dove sostare in sicurezza e pubblicano le 
informazioni relative all’interno della app. Allo stesso modo, chi 
frequenta un punto inserito da un altro camperista può dare un giudizio, 
aggiungere o correggere le informazioni. Per i campeggi, invece, usiamo 
il sito camp.vacanzelandia.com“.

Cosa mettere in valigia

“Anche su come fare la valigia (che in realtà in camper si traduce con 
‘riempire gli armadi’) ci sono diverse scuole di pensiero: chi parte con 
poche cose necessarie e poi on the road si ferma in lavanderia e chi 
invece porta tutto il necessario e lava una volta tornato dalla vacanza.

In genere, comunque, chi viaggia in camper si porta abiti comodi magari 
in tessuto tecnico che asciuga in fretta dopo un lavaggio veloce, magari 
nel piccolo lavandino del bagno. Tuttavia, programmare una vacanza on 
the road anche spartana, prevede sempre che nell’armadio non manchi 
mai un abito lungo e un paio di scarpe col tacco nella scarpiera. Il 
camper permette di vivere una vacanza in totale libertà anche senza 
rinunciare all’eleganza e ai vezzi.

Per la biancheria da bagno consiglio di usare degli accappatoi e salviette 
in microfibra per una questione di praticità, di ingombri e di velocità 
nell’asciugatura dopo la doccia”.

Qualche consiglio sull’organizzazione della dispensa?

“La cucina merita un capitolo a parte. Quando si intraprende un on the 
road in camper, nonostante si sappia che probabilmente la spesa si farà 
in loco, è importante partire con una base nella dispensa. In genere si 
tratta di pasta, sughi e minestre in scatola e quanto di fondamentale ci 
serve per cucinare: olio, sale, aceto. Questa ‘riserva’ ci aiuterà in due 
momenti fondamentali del viaggio.

Nei primi giorni, soprattutto in caso di viaggi molto lunghi, in genere ci si 
ferma solo per dormire e per il resto del tempo si macinano chilometri per 
arrivare a destinazione. In questi periodi di trasferimento non c’è tempo 
per fermarsi a fare la spesa e le provviste si rivelano fondamentali.

Le riserve sono molto importanti anche quando si decide di restare 
qualche giorno in sosta libera magari lontani dalla civiltà. Sono occasioni 
molto suggestive ma che richiedono grande organizzazione”.

Equipaggiamento e accessori da non dimenticare

“Per la gestione ‘quotidiana’ del camper sono necessari alcuni accessori 
come il tubo per caricare l’acqua, il liquido disgregante per il WC, 
tavolino e sedie per pranzare sotto il tendalino (laddove è consentito 
aprirlo, naturalmente). È importante avere i cunei livellatori per poter 
mettere in piano il camper e dormire più comodamente, oltre che 
migliorare l’efficienza del frigorifero a gas. In inverno è molto importante 
viaggiare con il liquido antigelo per fare in modo che le acque nei 
serbatoi non ghiaccino. Una delle cose che ho trovato molto utili 
soprattutto viaggiando con le nostre bambine è la prolunga della 
doccia per sciacquarsi in estate prima di entrare facendola passare 
dalla finestra. Non c’è cosa peggiore di avere la sabbia sul pavimento 
che si appiccica ai piedi (in camper stiamo scalzi per motivi di igiene).

Un’altra cosa a mio avviso importantissima è la pala in inverno: può 
servire in tante occasioni, soprattutto per liberare il mezzo dalla neve 
dopo una abbondante nevicata. Una volta ci è servita persino per 
sbloccare i cunei di stazionamento che si erano congelati nel 
parcheggio!”                                                                             continua...

 

Come viaggiare con i bambini in sicurezza?

“Quando si viaggia con i bambini in camper, valgono fondamentalmente 
le stesse regole che valgono in auto. Anche i bambini devono stare 
sempre allacciati e nei seggiolini, se previsti. La tentazione di lasciarli 
vagare liberi per la cellula o a dormire nei letti sarà forte, soprattutto nei 
viaggi più lunghi. Il nostro consiglio è di non cedere e di organizzare le 
tappe nel rispetto delle loro esigenze, perché il viaggio non diventi un 
incubo o un pericolo per loro e nemmeno per i genitori”

Hai qualche ‘dritta’ da dare a chi parte per la prima volta col 
camper?

“La prima volta che abbiamo noleggiato un camper al secondo giorno di 

vacanza, la sera, mi sono ritrovata seduta al tavolino a piangere. Spazi 
ristretti e incapacità organizzativa avevano messo a dura prova i miei 
nervi. Poi però mi sono resa conto che avevo bisogno di prendere le 
misure, in tutti i sensi. Se mi fossi fermata a quella sera probabilmente 
sarebbe finito tutto lì ed invece, cambiando punto di vista, mi sono 
assicurata avventure pazzesche: notti in quota, soste fronte mare 
addormentandomi con lo sciabordio delle acque, pranzi con vista su 
cime prestigiose e cene sotto i fiocchi di neve su passi di montagna.

Il mio consiglio è dunque questo: partite senza preconcetti e con tanta 
voglia di esplorare. Non fermatevi alla prima impressione. Se siete 
abituati alle vacanze in albergo o in villaggio, vi sembrerà di fare molta 
fatica, almeno all’inizio. Ma la chiave è la libertà, la possibilità di creare 
una vacanza tagliata su misura sui propri desideri e necessità, senza 
vincoli di orario, senza dress code e senza obblighi. Buoni chilometri in 
libertà!”

Tratto da www.Stile.it dicembre 2020
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Vacanze in libertà: 
i consigli per partire in camper

I suggerimenti di un camperista esperto
 

 

Nel periodo del distanziamento sociale moltissime persone stanno 
prendendo in considerazione soluzioni vacanziere che permettano di 
evitare alberghi, ristoranti e mezzi pubblici in favore di spostamenti 
autonomi e dimensioni che garantiscano ampia libertà. Inoltre, dopo 
mesi passati al chiuso, la vita all’aria aperta sembra essere un desiderio 
molto diffuso. Si inseriscono a pieno titolo tra i viaggi liberi, esplorativi, 
autonomi e certamente emozionanti, le vacanze in camper.

Per gli esperti camperisti questo articolo può essere interessante per 
rivedere alcuni comportamenti. Se, invece, state considerando per la 
prima volta di noleggiare un mezzo-casa (ce ne sono per tutti i gusti, 
dimensioni, tipo di comfort) e partire alla volta del viaggio on the road, 
probabilmente nutrirete una serie di dubbi più che leciti. Quanto è difficile 
guidare un camper? Dove andare? Cosa occorre portare? Lo abbiamo 
chiesto ad un’esperta camperista e blogger: Daniela Scerri è l’autrice di 
Due Per Tre Fa Cinque, blog di viaggi in famiglia con il camper. Lei, il 
maritoe i tre figli esplorano l’Italia e l’Europa a bordo del loro mezzo con 

spirito curioso e avventuroso, e narrano le loro esperienze e 
considerazioni in un blog che vi può dare molte idee per la vostra prima 
volta su una casa mobile. Intanto, ecco i suggerimenti per chi vorrebbe 
sperimentare le vacanze in camper.

Guidare un camper per la prima volta può intimorire: qualche 
consiglio per i principianti?

“Guidare un camper è più impegnativo rispetto ad una normale auto, ma 
non deve spaventare. L’importante è avere ben chiare le dimensioni del 
mezzo che, oltre ad essere più largo e più lungo, è anche notevolmente 
più alto soprattutto nel caso di mansardati.
Quando ho guidato per la prima volta il nostro mansardato lungo oltre 7 
metri ero molto agitata ma, dopo i primi momenti di sconforto, mi sono 
resa conto che sarei stata in grado di padroneggiare il mezzo senza 
troppe difficoltà. Bastano poche fondamentali regole per arrivare a 
destinazione anche essendo inesperti”.

Rispetto all’auto, a cosa occorre prestare attenzione?

“È essenziale durante il viaggio prestare la massima attenzione ai 
cartelli stradali, poiché i normali navigatori non tengono conto delle 
dimensioni e potrebbero scegliere percorsi non adatti alle misure del 
vostro mezzo. Inoltre potrebbero bastare un ramo di un albero, lo spigolo 
di un balcone sporgente sulla strada a provocare danni molto seri e 
rovinare una vacanza.

Un fattore importante da tenere in considerazione è che quando il mezzo 
è a pieno carico con anche i serbatoi dell’acqua pieni, è piuttosto 
pesante, e i tempi di reazione in frenata sono notevolmente più lunghi.

Altro consiglio riguarda le fasi di piazzamento del mezzo. Una volta 

giunti a destinazione è importante farsi aiutare nelle manovre, 
soprattutto se il camper non è dotato di retrocamera”.
Ci sono destinazioni che più indicate per chi è inesperto?

“Uno dei problemi che assilla maggiormente i camperisti (neofiti e non) è 
il fatto di trovarsi in strade molto strette e quindi difficili da percorrere. Ai 
principianti consiglierei innanzitutto di scegliere itinerari che sfruttino il 
più possibile autostrade e strade extraurbane, in modo da evitare fino 
all’ultimo centri abitati con strade strette e imprevisti. Qualche chilometro 
in più per aggirare paesini o valichi sarà ben ripagato. Quindi, per 
esempio, si può pensare alla montagna ma restando in località turistiche 
ben servite e conosciute, come le località sciistiche sono spesso 
facilmente raggiungibili dagli autobus, e hanno ampi parcheggi e spazi di 
manovra.

Le mete a misura di camperisti sono davvero tantissime, ma tra i paesi 
più amati da chi viaggia on the road c’è sicuramente la Francia. Una 
nazione che ha fatto del turismo itinerante un vero e proprio punto di 
forza: lo testimoniano i numerosi campeggi comunali che a prezzi 
popolari offrono la possibilità di sostare in tutta sicurezza e il fatto che è 
facilissimo trovare zone di carico e scarico fermandosi per esempio nei 
benzinai oppure anche nei supermercati”.

Meglio definire tutte le tappe prima o spazio all’improvvisazione?

“Il viaggio itinerante si porta dentro un grande messaggio di libertà. Chi 
viaggia in camper lo fa perché può rincorrere il sole scappando dal 
maltempo, lo fa perché se scopre un posto speciale può decidere di 
cambiare all’ultimo momento i piani e restare una notte in più. Non 
esiste una modalità unica di vivere l’abitar viaggiando. Esistono tante 
modalità diverse quante sono i viaggiatori.

C’è per esempio chi ama viaggiare alla scoperta di ciò che la strada 
riserva e quindi non programma nulla. In genere sono viaggiatori che 
partono già con l’idea di dormire in sosta libera e che quindi non 
contemplano l’idea di una vacanza in cui sia necessario prenotare.

C’è invece una fetta di camperisti che ama studiare l’itinerario prima di 
partire annotando tappe e punti di interesse. In quel caso si studiano le 
aree di sosta presenti sul percorso. Si tratta di parcheggi attrezzati che 
vengono utilizzati solo per dormire e la mattina seguente si riparte. Nella 
maggior parte dei casi, non si può prenotare e ci si affida alla ‘fortuna’. 
Chi invece decide per la vita in campeggio deve invece verificare la 
disponibilità nel periodo di preferenza”.

Qualche app  o sito di riferimento da suggerire?

“Per trovare luoghi dove sostare in sicurezza ci sono tantissime app per 
smartphone, noi utilizziamo molto Park4night per la sosta libera e le 
aree camper. Si tratta di un sito che viene aggiornato direttamente dai 
camperisti che trovano luoghi dove sostare in sicurezza e pubblicano le 
informazioni relative all’interno della app. Allo stesso modo, chi 
frequenta un punto inserito da un altro camperista può dare un giudizio, 
aggiungere o correggere le informazioni. Per i campeggi, invece, usiamo 
il sito camp.vacanzelandia.com“.

Cosa mettere in valigia

“Anche su come fare la valigia (che in realtà in camper si traduce con 
‘riempire gli armadi’) ci sono diverse scuole di pensiero: chi parte con 
poche cose necessarie e poi on the road si ferma in lavanderia e chi 
invece porta tutto il necessario e lava una volta tornato dalla vacanza.

In genere, comunque, chi viaggia in camper si porta abiti comodi magari 
in tessuto tecnico che asciuga in fretta dopo un lavaggio veloce, magari 
nel piccolo lavandino del bagno. Tuttavia, programmare una vacanza on 
the road anche spartana, prevede sempre che nell’armadio non manchi 
mai un abito lungo e un paio di scarpe col tacco nella scarpiera. Il 
camper permette di vivere una vacanza in totale libertà anche senza 
rinunciare all’eleganza e ai vezzi.

Per la biancheria da bagno consiglio di usare degli accappatoi e salviette 
in microfibra per una questione di praticità, di ingombri e di velocità 
nell’asciugatura dopo la doccia”.

Qualche consiglio sull’organizzazione della dispensa?

“La cucina merita un capitolo a parte. Quando si intraprende un on the 
road in camper, nonostante si sappia che probabilmente la spesa si farà 
in loco, è importante partire con una base nella dispensa. In genere si 
tratta di pasta, sughi e minestre in scatola e quanto di fondamentale ci 
serve per cucinare: olio, sale, aceto. Questa ‘riserva’ ci aiuterà in due 
momenti fondamentali del viaggio.

Nei primi giorni, soprattutto in caso di viaggi molto lunghi, in genere ci si 
ferma solo per dormire e per il resto del tempo si macinano chilometri per 
arrivare a destinazione. In questi periodi di trasferimento non c’è tempo 
per fermarsi a fare la spesa e le provviste si rivelano fondamentali.

Le riserve sono molto importanti anche quando si decide di restare 
qualche giorno in sosta libera magari lontani dalla civiltà. Sono occasioni 
molto suggestive ma che richiedono grande organizzazione”.

Equipaggiamento e accessori da non dimenticare

“Per la gestione ‘quotidiana’ del camper sono necessari alcuni accessori 
come il tubo per caricare l’acqua, il liquido disgregante per il WC, 
tavolino e sedie per pranzare sotto il tendalino (laddove è consentito 
aprirlo, naturalmente). È importante avere i cunei livellatori per poter 
mettere in piano il camper e dormire più comodamente, oltre che 
migliorare l’efficienza del frigorifero a gas. In inverno è molto importante 
viaggiare con il liquido antigelo per fare in modo che le acque nei 
serbatoi non ghiaccino. Una delle cose che ho trovato molto utili 
soprattutto viaggiando con le nostre bambine è la prolunga della 
doccia per sciacquarsi in estate prima di entrare facendola passare 
dalla finestra. Non c’è cosa peggiore di avere la sabbia sul pavimento 
che si appiccica ai piedi (in camper stiamo scalzi per motivi di igiene).

Un’altra cosa a mio avviso importantissima è la pala in inverno: può 
servire in tante occasioni, soprattutto per liberare il mezzo dalla neve 
dopo una abbondante nevicata. Una volta ci è servita persino per 
sbloccare i cunei di stazionamento che si erano congelati nel 
parcheggio!”                                                                             continua...

 

Come viaggiare con i bambini in sicurezza?

“Quando si viaggia con i bambini in camper, valgono fondamentalmente 
le stesse regole che valgono in auto. Anche i bambini devono stare 
sempre allacciati e nei seggiolini, se previsti. La tentazione di lasciarli 
vagare liberi per la cellula o a dormire nei letti sarà forte, soprattutto nei 
viaggi più lunghi. Il nostro consiglio è di non cedere e di organizzare le 
tappe nel rispetto delle loro esigenze, perché il viaggio non diventi un 
incubo o un pericolo per loro e nemmeno per i genitori”

Hai qualche ‘dritta’ da dare a chi parte per la prima volta col 
camper?

“La prima volta che abbiamo noleggiato un camper al secondo giorno di 

vacanza, la sera, mi sono ritrovata seduta al tavolino a piangere. Spazi 
ristretti e incapacità organizzativa avevano messo a dura prova i miei 
nervi. Poi però mi sono resa conto che avevo bisogno di prendere le 
misure, in tutti i sensi. Se mi fossi fermata a quella sera probabilmente 
sarebbe finito tutto lì ed invece, cambiando punto di vista, mi sono 
assicurata avventure pazzesche: notti in quota, soste fronte mare 
addormentandomi con lo sciabordio delle acque, pranzi con vista su 
cime prestigiose e cene sotto i fiocchi di neve su passi di montagna.

Il mio consiglio è dunque questo: partite senza preconcetti e con tanta 
voglia di esplorare. Non fermatevi alla prima impressione. Se siete 
abituati alle vacanze in albergo o in villaggio, vi sembrerà di fare molta 
fatica, almeno all’inizio. Ma la chiave è la libertà, la possibilità di creare 
una vacanza tagliata su misura sui propri desideri e necessità, senza 
vincoli di orario, senza dress code e senza obblighi. Buoni chilometri in 
libertà!”
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Vacanze in libertà: 
i consigli per partire in camper

I suggerimenti di un camperista esperto
 

 

Nel periodo del distanziamento sociale moltissime persone stanno 
prendendo in considerazione soluzioni vacanziere che permettano di 
evitare alberghi, ristoranti e mezzi pubblici in favore di spostamenti 
autonomi e dimensioni che garantiscano ampia libertà. Inoltre, dopo 
mesi passati al chiuso, la vita all’aria aperta sembra essere un desiderio 
molto diffuso. Si inseriscono a pieno titolo tra i viaggi liberi, esplorativi, 
autonomi e certamente emozionanti, le vacanze in camper.

Per gli esperti camperisti questo articolo può essere interessante per 
rivedere alcuni comportamenti. Se, invece, state considerando per la 
prima volta di noleggiare un mezzo-casa (ce ne sono per tutti i gusti, 
dimensioni, tipo di comfort) e partire alla volta del viaggio on the road, 
probabilmente nutrirete una serie di dubbi più che leciti. Quanto è difficile 
guidare un camper? Dove andare? Cosa occorre portare? Lo abbiamo 
chiesto ad un’esperta camperista e blogger: Daniela Scerri è l’autrice di 
Due Per Tre Fa Cinque, blog di viaggi in famiglia con il camper. Lei, il 
maritoe i tre figli esplorano l’Italia e l’Europa a bordo del loro mezzo con 

spirito curioso e avventuroso, e narrano le loro esperienze e 
considerazioni in un blog che vi può dare molte idee per la vostra prima 
volta su una casa mobile. Intanto, ecco i suggerimenti per chi vorrebbe 
sperimentare le vacanze in camper.

Guidare un camper per la prima volta può intimorire: qualche 
consiglio per i principianti?

“Guidare un camper è più impegnativo rispetto ad una normale auto, ma 
non deve spaventare. L’importante è avere ben chiare le dimensioni del 
mezzo che, oltre ad essere più largo e più lungo, è anche notevolmente 
più alto soprattutto nel caso di mansardati.
Quando ho guidato per la prima volta il nostro mansardato lungo oltre 7 
metri ero molto agitata ma, dopo i primi momenti di sconforto, mi sono 
resa conto che sarei stata in grado di padroneggiare il mezzo senza 
troppe difficoltà. Bastano poche fondamentali regole per arrivare a 
destinazione anche essendo inesperti”.

Rispetto all’auto, a cosa occorre prestare attenzione?

“È essenziale durante il viaggio prestare la massima attenzione ai 
cartelli stradali, poiché i normali navigatori non tengono conto delle 
dimensioni e potrebbero scegliere percorsi non adatti alle misure del 
vostro mezzo. Inoltre potrebbero bastare un ramo di un albero, lo spigolo 
di un balcone sporgente sulla strada a provocare danni molto seri e 
rovinare una vacanza.

Un fattore importante da tenere in considerazione è che quando il mezzo 
è a pieno carico con anche i serbatoi dell’acqua pieni, è piuttosto 
pesante, e i tempi di reazione in frenata sono notevolmente più lunghi.

Altro consiglio riguarda le fasi di piazzamento del mezzo. Una volta 

giunti a destinazione è importante farsi aiutare nelle manovre, 
soprattutto se il camper non è dotato di retrocamera”.
Ci sono destinazioni che più indicate per chi è inesperto?

“Uno dei problemi che assilla maggiormente i camperisti (neofiti e non) è 
il fatto di trovarsi in strade molto strette e quindi difficili da percorrere. Ai 
principianti consiglierei innanzitutto di scegliere itinerari che sfruttino il 
più possibile autostrade e strade extraurbane, in modo da evitare fino 
all’ultimo centri abitati con strade strette e imprevisti. Qualche chilometro 
in più per aggirare paesini o valichi sarà ben ripagato. Quindi, per 
esempio, si può pensare alla montagna ma restando in località turistiche 
ben servite e conosciute, come le località sciistiche sono spesso 
facilmente raggiungibili dagli autobus, e hanno ampi parcheggi e spazi di 
manovra.

Le mete a misura di camperisti sono davvero tantissime, ma tra i paesi 
più amati da chi viaggia on the road c’è sicuramente la Francia. Una 
nazione che ha fatto del turismo itinerante un vero e proprio punto di 
forza: lo testimoniano i numerosi campeggi comunali che a prezzi 
popolari offrono la possibilità di sostare in tutta sicurezza e il fatto che è 
facilissimo trovare zone di carico e scarico fermandosi per esempio nei 
benzinai oppure anche nei supermercati”.

Meglio definire tutte le tappe prima o spazio all’improvvisazione?

“Il viaggio itinerante si porta dentro un grande messaggio di libertà. Chi 
viaggia in camper lo fa perché può rincorrere il sole scappando dal 
maltempo, lo fa perché se scopre un posto speciale può decidere di 
cambiare all’ultimo momento i piani e restare una notte in più. Non 
esiste una modalità unica di vivere l’abitar viaggiando. Esistono tante 
modalità diverse quante sono i viaggiatori.

C’è per esempio chi ama viaggiare alla scoperta di ciò che la strada 
riserva e quindi non programma nulla. In genere sono viaggiatori che 
partono già con l’idea di dormire in sosta libera e che quindi non 
contemplano l’idea di una vacanza in cui sia necessario prenotare.

C’è invece una fetta di camperisti che ama studiare l’itinerario prima di 
partire annotando tappe e punti di interesse. In quel caso si studiano le 
aree di sosta presenti sul percorso. Si tratta di parcheggi attrezzati che 
vengono utilizzati solo per dormire e la mattina seguente si riparte. Nella 
maggior parte dei casi, non si può prenotare e ci si affida alla ‘fortuna’. 
Chi invece decide per la vita in campeggio deve invece verificare la 
disponibilità nel periodo di preferenza”.

Qualche app  o sito di riferimento da suggerire?

“Per trovare luoghi dove sostare in sicurezza ci sono tantissime app per 
smartphone, noi utilizziamo molto Park4night per la sosta libera e le 
aree camper. Si tratta di un sito che viene aggiornato direttamente dai 
camperisti che trovano luoghi dove sostare in sicurezza e pubblicano le 
informazioni relative all’interno della app. Allo stesso modo, chi 
frequenta un punto inserito da un altro camperista può dare un giudizio, 
aggiungere o correggere le informazioni. Per i campeggi, invece, usiamo 
il sito camp.vacanzelandia.com“.

Cosa mettere in valigia

“Anche su come fare la valigia (che in realtà in camper si traduce con 
‘riempire gli armadi’) ci sono diverse scuole di pensiero: chi parte con 
poche cose necessarie e poi on the road si ferma in lavanderia e chi 
invece porta tutto il necessario e lava una volta tornato dalla vacanza.

In genere, comunque, chi viaggia in camper si porta abiti comodi magari 
in tessuto tecnico che asciuga in fretta dopo un lavaggio veloce, magari 
nel piccolo lavandino del bagno. Tuttavia, programmare una vacanza on 
the road anche spartana, prevede sempre che nell’armadio non manchi 
mai un abito lungo e un paio di scarpe col tacco nella scarpiera. Il 
camper permette di vivere una vacanza in totale libertà anche senza 
rinunciare all’eleganza e ai vezzi.

Per la biancheria da bagno consiglio di usare degli accappatoi e salviette 
in microfibra per una questione di praticità, di ingombri e di velocità 
nell’asciugatura dopo la doccia”.

Qualche consiglio sull’organizzazione della dispensa?

“La cucina merita un capitolo a parte. Quando si intraprende un on the 
road in camper, nonostante si sappia che probabilmente la spesa si farà 
in loco, è importante partire con una base nella dispensa. In genere si 
tratta di pasta, sughi e minestre in scatola e quanto di fondamentale ci 
serve per cucinare: olio, sale, aceto. Questa ‘riserva’ ci aiuterà in due 
momenti fondamentali del viaggio.

Nei primi giorni, soprattutto in caso di viaggi molto lunghi, in genere ci si 
ferma solo per dormire e per il resto del tempo si macinano chilometri per 
arrivare a destinazione. In questi periodi di trasferimento non c’è tempo 
per fermarsi a fare la spesa e le provviste si rivelano fondamentali.

Le riserve sono molto importanti anche quando si decide di restare 
qualche giorno in sosta libera magari lontani dalla civiltà. Sono occasioni 
molto suggestive ma che richiedono grande organizzazione”.

Equipaggiamento e accessori da non dimenticare

“Per la gestione ‘quotidiana’ del camper sono necessari alcuni accessori 
come il tubo per caricare l’acqua, il liquido disgregante per il WC, 
tavolino e sedie per pranzare sotto il tendalino (laddove è consentito 
aprirlo, naturalmente). È importante avere i cunei livellatori per poter 
mettere in piano il camper e dormire più comodamente, oltre che 
migliorare l’efficienza del frigorifero a gas. In inverno è molto importante 
viaggiare con il liquido antigelo per fare in modo che le acque nei 
serbatoi non ghiaccino. Una delle cose che ho trovato molto utili 
soprattutto viaggiando con le nostre bambine è la prolunga della 
doccia per sciacquarsi in estate prima di entrare facendola passare 
dalla finestra. Non c’è cosa peggiore di avere la sabbia sul pavimento 
che si appiccica ai piedi (in camper stiamo scalzi per motivi di igiene).

Un’altra cosa a mio avviso importantissima è la pala in inverno: può 
servire in tante occasioni, soprattutto per liberare il mezzo dalla neve 
dopo una abbondante nevicata. Una volta ci è servita persino per 
sbloccare i cunei di stazionamento che si erano congelati nel 
parcheggio!”                                                                             continua...

 

Come viaggiare con i bambini in sicurezza?

“Quando si viaggia con i bambini in camper, valgono fondamentalmente 
le stesse regole che valgono in auto. Anche i bambini devono stare 
sempre allacciati e nei seggiolini, se previsti. La tentazione di lasciarli 
vagare liberi per la cellula o a dormire nei letti sarà forte, soprattutto nei 
viaggi più lunghi. Il nostro consiglio è di non cedere e di organizzare le 
tappe nel rispetto delle loro esigenze, perché il viaggio non diventi un 
incubo o un pericolo per loro e nemmeno per i genitori”

Hai qualche ‘dritta’ da dare a chi parte per la prima volta col 
camper?

“La prima volta che abbiamo noleggiato un camper al secondo giorno di 

vacanza, la sera, mi sono ritrovata seduta al tavolino a piangere. Spazi 
ristretti e incapacità organizzativa avevano messo a dura prova i miei 
nervi. Poi però mi sono resa conto che avevo bisogno di prendere le 
misure, in tutti i sensi. Se mi fossi fermata a quella sera probabilmente 
sarebbe finito tutto lì ed invece, cambiando punto di vista, mi sono 
assicurata avventure pazzesche: notti in quota, soste fronte mare 
addormentandomi con lo sciabordio delle acque, pranzi con vista su 
cime prestigiose e cene sotto i fiocchi di neve su passi di montagna.

Il mio consiglio è dunque questo: partite senza preconcetti e con tanta 
voglia di esplorare. Non fermatevi alla prima impressione. Se siete 
abituati alle vacanze in albergo o in villaggio, vi sembrerà di fare molta 
fatica, almeno all’inizio. Ma la chiave è la libertà, la possibilità di creare 
una vacanza tagliata su misura sui propri desideri e necessità, senza 
vincoli di orario, senza dress code e senza obblighi. Buoni chilometri in 
libertà!”

Tratto da www.Stile.it dicembre 2020
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Vacanze in libertà: 
i consigli per partire in camper

I suggerimenti di un camperista esperto
 

 

Nel periodo del distanziamento sociale moltissime persone stanno 
prendendo in considerazione soluzioni vacanziere che permettano di 
evitare alberghi, ristoranti e mezzi pubblici in favore di spostamenti 
autonomi e dimensioni che garantiscano ampia libertà. Inoltre, dopo 
mesi passati al chiuso, la vita all’aria aperta sembra essere un desiderio 
molto diffuso. Si inseriscono a pieno titolo tra i viaggi liberi, esplorativi, 
autonomi e certamente emozionanti, le vacanze in camper.

Per gli esperti camperisti questo articolo può essere interessante per 
rivedere alcuni comportamenti. Se, invece, state considerando per la 
prima volta di noleggiare un mezzo-casa (ce ne sono per tutti i gusti, 
dimensioni, tipo di comfort) e partire alla volta del viaggio on the road, 
probabilmente nutrirete una serie di dubbi più che leciti. Quanto è difficile 
guidare un camper? Dove andare? Cosa occorre portare? Lo abbiamo 
chiesto ad un’esperta camperista e blogger: Daniela Scerri è l’autrice di 
Due Per Tre Fa Cinque, blog di viaggi in famiglia con il camper. Lei, il 
maritoe i tre figli esplorano l’Italia e l’Europa a bordo del loro mezzo con 

spirito curioso e avventuroso, e narrano le loro esperienze e 
considerazioni in un blog che vi può dare molte idee per la vostra prima 
volta su una casa mobile. Intanto, ecco i suggerimenti per chi vorrebbe 
sperimentare le vacanze in camper.

Guidare un camper per la prima volta può intimorire: qualche 
consiglio per i principianti?

“Guidare un camper è più impegnativo rispetto ad una normale auto, ma 
non deve spaventare. L’importante è avere ben chiare le dimensioni del 
mezzo che, oltre ad essere più largo e più lungo, è anche notevolmente 
più alto soprattutto nel caso di mansardati.
Quando ho guidato per la prima volta il nostro mansardato lungo oltre 7 
metri ero molto agitata ma, dopo i primi momenti di sconforto, mi sono 
resa conto che sarei stata in grado di padroneggiare il mezzo senza 
troppe difficoltà. Bastano poche fondamentali regole per arrivare a 
destinazione anche essendo inesperti”.

Rispetto all’auto, a cosa occorre prestare attenzione?

“È essenziale durante il viaggio prestare la massima attenzione ai 
cartelli stradali, poiché i normali navigatori non tengono conto delle 
dimensioni e potrebbero scegliere percorsi non adatti alle misure del 
vostro mezzo. Inoltre potrebbero bastare un ramo di un albero, lo spigolo 
di un balcone sporgente sulla strada a provocare danni molto seri e 
rovinare una vacanza.

Un fattore importante da tenere in considerazione è che quando il mezzo 
è a pieno carico con anche i serbatoi dell’acqua pieni, è piuttosto 
pesante, e i tempi di reazione in frenata sono notevolmente più lunghi.

Altro consiglio riguarda le fasi di piazzamento del mezzo. Una volta 

giunti a destinazione è importante farsi aiutare nelle manovre, 
soprattutto se il camper non è dotato di retrocamera”.
Ci sono destinazioni che più indicate per chi è inesperto?

“Uno dei problemi che assilla maggiormente i camperisti (neofiti e non) è 
il fatto di trovarsi in strade molto strette e quindi difficili da percorrere. Ai 
principianti consiglierei innanzitutto di scegliere itinerari che sfruttino il 
più possibile autostrade e strade extraurbane, in modo da evitare fino 
all’ultimo centri abitati con strade strette e imprevisti. Qualche chilometro 
in più per aggirare paesini o valichi sarà ben ripagato. Quindi, per 
esempio, si può pensare alla montagna ma restando in località turistiche 
ben servite e conosciute, come le località sciistiche sono spesso 
facilmente raggiungibili dagli autobus, e hanno ampi parcheggi e spazi di 
manovra.

Le mete a misura di camperisti sono davvero tantissime, ma tra i paesi 
più amati da chi viaggia on the road c’è sicuramente la Francia. Una 
nazione che ha fatto del turismo itinerante un vero e proprio punto di 
forza: lo testimoniano i numerosi campeggi comunali che a prezzi 
popolari offrono la possibilità di sostare in tutta sicurezza e il fatto che è 
facilissimo trovare zone di carico e scarico fermandosi per esempio nei 
benzinai oppure anche nei supermercati”.

Meglio definire tutte le tappe prima o spazio all’improvvisazione?

“Il viaggio itinerante si porta dentro un grande messaggio di libertà. Chi 
viaggia in camper lo fa perché può rincorrere il sole scappando dal 
maltempo, lo fa perché se scopre un posto speciale può decidere di 
cambiare all’ultimo momento i piani e restare una notte in più. Non 
esiste una modalità unica di vivere l’abitar viaggiando. Esistono tante 
modalità diverse quante sono i viaggiatori.

C’è per esempio chi ama viaggiare alla scoperta di ciò che la strada 
riserva e quindi non programma nulla. In genere sono viaggiatori che 
partono già con l’idea di dormire in sosta libera e che quindi non 
contemplano l’idea di una vacanza in cui sia necessario prenotare.

C’è invece una fetta di camperisti che ama studiare l’itinerario prima di 
partire annotando tappe e punti di interesse. In quel caso si studiano le 
aree di sosta presenti sul percorso. Si tratta di parcheggi attrezzati che 
vengono utilizzati solo per dormire e la mattina seguente si riparte. Nella 
maggior parte dei casi, non si può prenotare e ci si affida alla ‘fortuna’. 
Chi invece decide per la vita in campeggio deve invece verificare la 
disponibilità nel periodo di preferenza”.

Qualche app  o sito di riferimento da suggerire?

“Per trovare luoghi dove sostare in sicurezza ci sono tantissime app per 
smartphone, noi utilizziamo molto Park4night per la sosta libera e le 
aree camper. Si tratta di un sito che viene aggiornato direttamente dai 
camperisti che trovano luoghi dove sostare in sicurezza e pubblicano le 
informazioni relative all’interno della app. Allo stesso modo, chi 
frequenta un punto inserito da un altro camperista può dare un giudizio, 
aggiungere o correggere le informazioni. Per i campeggi, invece, usiamo 
il sito camp.vacanzelandia.com“.

Cosa mettere in valigia

“Anche su come fare la valigia (che in realtà in camper si traduce con 
‘riempire gli armadi’) ci sono diverse scuole di pensiero: chi parte con 
poche cose necessarie e poi on the road si ferma in lavanderia e chi 
invece porta tutto il necessario e lava una volta tornato dalla vacanza.

In genere, comunque, chi viaggia in camper si porta abiti comodi magari 
in tessuto tecnico che asciuga in fretta dopo un lavaggio veloce, magari 
nel piccolo lavandino del bagno. Tuttavia, programmare una vacanza on 
the road anche spartana, prevede sempre che nell’armadio non manchi 
mai un abito lungo e un paio di scarpe col tacco nella scarpiera. Il 
camper permette di vivere una vacanza in totale libertà anche senza 
rinunciare all’eleganza e ai vezzi.

Per la biancheria da bagno consiglio di usare degli accappatoi e salviette 
in microfibra per una questione di praticità, di ingombri e di velocità 
nell’asciugatura dopo la doccia”.

Qualche consiglio sull’organizzazione della dispensa?

“La cucina merita un capitolo a parte. Quando si intraprende un on the 
road in camper, nonostante si sappia che probabilmente la spesa si farà 
in loco, è importante partire con una base nella dispensa. In genere si 
tratta di pasta, sughi e minestre in scatola e quanto di fondamentale ci 
serve per cucinare: olio, sale, aceto. Questa ‘riserva’ ci aiuterà in due 
momenti fondamentali del viaggio.

Nei primi giorni, soprattutto in caso di viaggi molto lunghi, in genere ci si 
ferma solo per dormire e per il resto del tempo si macinano chilometri per 
arrivare a destinazione. In questi periodi di trasferimento non c’è tempo 
per fermarsi a fare la spesa e le provviste si rivelano fondamentali.

Le riserve sono molto importanti anche quando si decide di restare 
qualche giorno in sosta libera magari lontani dalla civiltà. Sono occasioni 
molto suggestive ma che richiedono grande organizzazione”.

Equipaggiamento e accessori da non dimenticare

“Per la gestione ‘quotidiana’ del camper sono necessari alcuni accessori 
come il tubo per caricare l’acqua, il liquido disgregante per il WC, 
tavolino e sedie per pranzare sotto il tendalino (laddove è consentito 
aprirlo, naturalmente). È importante avere i cunei livellatori per poter 
mettere in piano il camper e dormire più comodamente, oltre che 
migliorare l’efficienza del frigorifero a gas. In inverno è molto importante 
viaggiare con il liquido antigelo per fare in modo che le acque nei 
serbatoi non ghiaccino. Una delle cose che ho trovato molto utili 
soprattutto viaggiando con le nostre bambine è la prolunga della 
doccia per sciacquarsi in estate prima di entrare facendola passare 
dalla finestra. Non c’è cosa peggiore di avere la sabbia sul pavimento 
che si appiccica ai piedi (in camper stiamo scalzi per motivi di igiene).

Un’altra cosa a mio avviso importantissima è la pala in inverno: può 
servire in tante occasioni, soprattutto per liberare il mezzo dalla neve 
dopo una abbondante nevicata. Una volta ci è servita persino per 
sbloccare i cunei di stazionamento che si erano congelati nel 
parcheggio!”                                                                             continua...

 

Come viaggiare con i bambini in sicurezza?

“Quando si viaggia con i bambini in camper, valgono fondamentalmente 
le stesse regole che valgono in auto. Anche i bambini devono stare 
sempre allacciati e nei seggiolini, se previsti. La tentazione di lasciarli 
vagare liberi per la cellula o a dormire nei letti sarà forte, soprattutto nei 
viaggi più lunghi. Il nostro consiglio è di non cedere e di organizzare le 
tappe nel rispetto delle loro esigenze, perché il viaggio non diventi un 
incubo o un pericolo per loro e nemmeno per i genitori”

Hai qualche ‘dritta’ da dare a chi parte per la prima volta col 
camper?

“La prima volta che abbiamo noleggiato un camper al secondo giorno di 

vacanza, la sera, mi sono ritrovata seduta al tavolino a piangere. Spazi 
ristretti e incapacità organizzativa avevano messo a dura prova i miei 
nervi. Poi però mi sono resa conto che avevo bisogno di prendere le 
misure, in tutti i sensi. Se mi fossi fermata a quella sera probabilmente 
sarebbe finito tutto lì ed invece, cambiando punto di vista, mi sono 
assicurata avventure pazzesche: notti in quota, soste fronte mare 
addormentandomi con lo sciabordio delle acque, pranzi con vista su 
cime prestigiose e cene sotto i fiocchi di neve su passi di montagna.

Il mio consiglio è dunque questo: partite senza preconcetti e con tanta 
voglia di esplorare. Non fermatevi alla prima impressione. Se siete 
abituati alle vacanze in albergo o in villaggio, vi sembrerà di fare molta 
fatica, almeno all’inizio. Ma la chiave è la libertà, la possibilità di creare 
una vacanza tagliata su misura sui propri desideri e necessità, senza 
vincoli di orario, senza dress code e senza obblighi. Buoni chilometri in 
libertà!”
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Nel periodo del distanziamento sociale moltissime persone stanno 
prendendo in considerazione soluzioni vacanziere che permettano di 
evitare alberghi, ristoranti e mezzi pubblici in favore di spostamenti 
autonomi e dimensioni che garantiscano ampia libertà. Inoltre, dopo 
mesi passati al chiuso, la vita all’aria aperta sembra essere un desiderio 
molto diffuso. Si inseriscono a pieno titolo tra i viaggi liberi, esplorativi, 
autonomi e certamente emozionanti, le vacanze in camper.

Per gli esperti camperisti questo articolo può essere interessante per 
rivedere alcuni comportamenti. Se, invece, state considerando per la 
prima volta di noleggiare un mezzo-casa (ce ne sono per tutti i gusti, 
dimensioni, tipo di comfort) e partire alla volta del viaggio on the road, 
probabilmente nutrirete una serie di dubbi più che leciti. Quanto è difficile 
guidare un camper? Dove andare? Cosa occorre portare? Lo abbiamo 
chiesto ad un’esperta camperista e blogger: Daniela Scerri è l’autrice di 
Due Per Tre Fa Cinque, blog di viaggi in famiglia con il camper. Lei, il 
maritoe i tre figli esplorano l’Italia e l’Europa a bordo del loro mezzo con 

spirito curioso e avventuroso, e narrano le loro esperienze e 
considerazioni in un blog che vi può dare molte idee per la vostra prima 
volta su una casa mobile. Intanto, ecco i suggerimenti per chi vorrebbe 
sperimentare le vacanze in camper.

Guidare un camper per la prima volta può intimorire: qualche 
consiglio per i principianti?

“Guidare un camper è più impegnativo rispetto ad una normale auto, ma 
non deve spaventare. L’importante è avere ben chiare le dimensioni del 
mezzo che, oltre ad essere più largo e più lungo, è anche notevolmente 
più alto soprattutto nel caso di mansardati.
Quando ho guidato per la prima volta il nostro mansardato lungo oltre 7 
metri ero molto agitata ma, dopo i primi momenti di sconforto, mi sono 
resa conto che sarei stata in grado di padroneggiare il mezzo senza 
troppe difficoltà. Bastano poche fondamentali regole per arrivare a 
destinazione anche essendo inesperti”.

Rispetto all’auto, a cosa occorre prestare attenzione?

“È essenziale durante il viaggio prestare la massima attenzione ai 
cartelli stradali, poiché i normali navigatori non tengono conto delle 
dimensioni e potrebbero scegliere percorsi non adatti alle misure del 
vostro mezzo. Inoltre potrebbero bastare un ramo di un albero, lo spigolo 
di un balcone sporgente sulla strada a provocare danni molto seri e 
rovinare una vacanza.

Un fattore importante da tenere in considerazione è che quando il mezzo 
è a pieno carico con anche i serbatoi dell’acqua pieni, è piuttosto 
pesante, e i tempi di reazione in frenata sono notevolmente più lunghi.

Altro consiglio riguarda le fasi di piazzamento del mezzo. Una volta 

giunti a destinazione è importante farsi aiutare nelle manovre, 
soprattutto se il camper non è dotato di retrocamera”.
Ci sono destinazioni che più indicate per chi è inesperto?

“Uno dei problemi che assilla maggiormente i camperisti (neofiti e non) è 
il fatto di trovarsi in strade molto strette e quindi difficili da percorrere. Ai 
principianti consiglierei innanzitutto di scegliere itinerari che sfruttino il 
più possibile autostrade e strade extraurbane, in modo da evitare fino 
all’ultimo centri abitati con strade strette e imprevisti. Qualche chilometro 
in più per aggirare paesini o valichi sarà ben ripagato. Quindi, per 
esempio, si può pensare alla montagna ma restando in località turistiche 
ben servite e conosciute, come le località sciistiche sono spesso 
facilmente raggiungibili dagli autobus, e hanno ampi parcheggi e spazi di 
manovra.

Le mete a misura di camperisti sono davvero tantissime, ma tra i paesi 
più amati da chi viaggia on the road c’è sicuramente la Francia. Una 
nazione che ha fatto del turismo itinerante un vero e proprio punto di 
forza: lo testimoniano i numerosi campeggi comunali che a prezzi 
popolari offrono la possibilità di sostare in tutta sicurezza e il fatto che è 
facilissimo trovare zone di carico e scarico fermandosi per esempio nei 
benzinai oppure anche nei supermercati”.

Meglio definire tutte le tappe prima o spazio all’improvvisazione?

“Il viaggio itinerante si porta dentro un grande messaggio di libertà. Chi 
viaggia in camper lo fa perché può rincorrere il sole scappando dal 
maltempo, lo fa perché se scopre un posto speciale può decidere di 
cambiare all’ultimo momento i piani e restare una notte in più. Non 
esiste una modalità unica di vivere l’abitar viaggiando. Esistono tante 
modalità diverse quante sono i viaggiatori.

C’è per esempio chi ama viaggiare alla scoperta di ciò che la strada 
riserva e quindi non programma nulla. In genere sono viaggiatori che 
partono già con l’idea di dormire in sosta libera e che quindi non 
contemplano l’idea di una vacanza in cui sia necessario prenotare.

C’è invece una fetta di camperisti che ama studiare l’itinerario prima di 
partire annotando tappe e punti di interesse. In quel caso si studiano le 
aree di sosta presenti sul percorso. Si tratta di parcheggi attrezzati che 
vengono utilizzati solo per dormire e la mattina seguente si riparte. Nella 
maggior parte dei casi, non si può prenotare e ci si affida alla ‘fortuna’. 
Chi invece decide per la vita in campeggio deve invece verificare la 
disponibilità nel periodo di preferenza”.

Qualche app  o sito di riferimento da suggerire?

“Per trovare luoghi dove sostare in sicurezza ci sono tantissime app per 
smartphone, noi utilizziamo molto Park4night per la sosta libera e le 
aree camper. Si tratta di un sito che viene aggiornato direttamente dai 
camperisti che trovano luoghi dove sostare in sicurezza e pubblicano le 
informazioni relative all’interno della app. Allo stesso modo, chi 
frequenta un punto inserito da un altro camperista può dare un giudizio, 
aggiungere o correggere le informazioni. Per i campeggi, invece, usiamo 
il sito camp.vacanzelandia.com“.

Cosa mettere in valigia

“Anche su come fare la valigia (che in realtà in camper si traduce con 
‘riempire gli armadi’) ci sono diverse scuole di pensiero: chi parte con 
poche cose necessarie e poi on the road si ferma in lavanderia e chi 
invece porta tutto il necessario e lava una volta tornato dalla vacanza.

In genere, comunque, chi viaggia in camper si porta abiti comodi magari 
in tessuto tecnico che asciuga in fretta dopo un lavaggio veloce, magari 
nel piccolo lavandino del bagno. Tuttavia, programmare una vacanza on 
the road anche spartana, prevede sempre che nell’armadio non manchi 
mai un abito lungo e un paio di scarpe col tacco nella scarpiera. Il 
camper permette di vivere una vacanza in totale libertà anche senza 
rinunciare all’eleganza e ai vezzi.

Per la biancheria da bagno consiglio di usare degli accappatoi e salviette 
in microfibra per una questione di praticità, di ingombri e di velocità 
nell’asciugatura dopo la doccia”.

Qualche consiglio sull’organizzazione della dispensa?

“La cucina merita un capitolo a parte. Quando si intraprende un on the 
road in camper, nonostante si sappia che probabilmente la spesa si farà 
in loco, è importante partire con una base nella dispensa. In genere si 
tratta di pasta, sughi e minestre in scatola e quanto di fondamentale ci 
serve per cucinare: olio, sale, aceto. Questa ‘riserva’ ci aiuterà in due 
momenti fondamentali del viaggio.

Nei primi giorni, soprattutto in caso di viaggi molto lunghi, in genere ci si 
ferma solo per dormire e per il resto del tempo si macinano chilometri per 
arrivare a destinazione. In questi periodi di trasferimento non c’è tempo 
per fermarsi a fare la spesa e le provviste si rivelano fondamentali.

Le riserve sono molto importanti anche quando si decide di restare 
qualche giorno in sosta libera magari lontani dalla civiltà. Sono occasioni 
molto suggestive ma che richiedono grande organizzazione”.

Equipaggiamento e accessori da non dimenticare

“Per la gestione ‘quotidiana’ del camper sono necessari alcuni accessori 
come il tubo per caricare l’acqua, il liquido disgregante per il WC, 
tavolino e sedie per pranzare sotto il tendalino (laddove è consentito 
aprirlo, naturalmente). È importante avere i cunei livellatori per poter 
mettere in piano il camper e dormire più comodamente, oltre che 
migliorare l’efficienza del frigorifero a gas. In inverno è molto importante 
viaggiare con il liquido antigelo per fare in modo che le acque nei 
serbatoi non ghiaccino. Una delle cose che ho trovato molto utili 
soprattutto viaggiando con le nostre bambine è la prolunga della 
doccia per sciacquarsi in estate prima di entrare facendola passare 
dalla finestra. Non c’è cosa peggiore di avere la sabbia sul pavimento 
che si appiccica ai piedi (in camper stiamo scalzi per motivi di igiene).

Un’altra cosa a mio avviso importantissima è la pala in inverno: può 
servire in tante occasioni, soprattutto per liberare il mezzo dalla neve 
dopo una abbondante nevicata. Una volta ci è servita persino per 
sbloccare i cunei di stazionamento che si erano congelati nel 
parcheggio!”                                                                             continua...

 

Come viaggiare con i bambini in sicurezza?

“Quando si viaggia con i bambini in camper, valgono fondamentalmente 
le stesse regole che valgono in auto. Anche i bambini devono stare 
sempre allacciati e nei seggiolini, se previsti. La tentazione di lasciarli 
vagare liberi per la cellula o a dormire nei letti sarà forte, soprattutto nei 
viaggi più lunghi. Il nostro consiglio è di non cedere e di organizzare le 
tappe nel rispetto delle loro esigenze, perché il viaggio non diventi un 
incubo o un pericolo per loro e nemmeno per i genitori”

Hai qualche ‘dritta’ da dare a chi parte per la prima volta col 
camper?

“La prima volta che abbiamo noleggiato un camper al secondo giorno di 

vacanza, la sera, mi sono ritrovata seduta al tavolino a piangere. Spazi 
ristretti e incapacità organizzativa avevano messo a dura prova i miei 
nervi. Poi però mi sono resa conto che avevo bisogno di prendere le 
misure, in tutti i sensi. Se mi fossi fermata a quella sera probabilmente 
sarebbe finito tutto lì ed invece, cambiando punto di vista, mi sono 
assicurata avventure pazzesche: notti in quota, soste fronte mare 
addormentandomi con lo sciabordio delle acque, pranzi con vista su 
cime prestigiose e cene sotto i fiocchi di neve su passi di montagna.

Il mio consiglio è dunque questo: partite senza preconcetti e con tanta 
voglia di esplorare. Non fermatevi alla prima impressione. Se siete 
abituati alle vacanze in albergo o in villaggio, vi sembrerà di fare molta 
fatica, almeno all’inizio. Ma la chiave è la libertà, la possibilità di creare 
una vacanza tagliata su misura sui propri desideri e necessità, senza 
vincoli di orario, senza dress code e senza obblighi. Buoni chilometri in 
libertà!”

Tratto da www.Stile.it dicembre 2020
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Vacanze in libertà: 
i consigli per partire in camper

I suggerimenti di un camperista esperto
 

 

Nel periodo del distanziamento sociale moltissime persone stanno 
prendendo in considerazione soluzioni vacanziere che permettano di 
evitare alberghi, ristoranti e mezzi pubblici in favore di spostamenti 
autonomi e dimensioni che garantiscano ampia libertà. Inoltre, dopo 
mesi passati al chiuso, la vita all’aria aperta sembra essere un desiderio 
molto diffuso. Si inseriscono a pieno titolo tra i viaggi liberi, esplorativi, 
autonomi e certamente emozionanti, le vacanze in camper.

Per gli esperti camperisti questo articolo può essere interessante per 
rivedere alcuni comportamenti. Se, invece, state considerando per la 
prima volta di noleggiare un mezzo-casa (ce ne sono per tutti i gusti, 
dimensioni, tipo di comfort) e partire alla volta del viaggio on the road, 
probabilmente nutrirete una serie di dubbi più che leciti. Quanto è difficile 
guidare un camper? Dove andare? Cosa occorre portare? Lo abbiamo 
chiesto ad un’esperta camperista e blogger: Daniela Scerri è l’autrice di 
Due Per Tre Fa Cinque, blog di viaggi in famiglia con il camper. Lei, il 
maritoe i tre figli esplorano l’Italia e l’Europa a bordo del loro mezzo con 

spirito curioso e avventuroso, e narrano le loro esperienze e 
considerazioni in un blog che vi può dare molte idee per la vostra prima 
volta su una casa mobile. Intanto, ecco i suggerimenti per chi vorrebbe 
sperimentare le vacanze in camper.

Guidare un camper per la prima volta può intimorire: qualche 
consiglio per i principianti?

“Guidare un camper è più impegnativo rispetto ad una normale auto, ma 
non deve spaventare. L’importante è avere ben chiare le dimensioni del 
mezzo che, oltre ad essere più largo e più lungo, è anche notevolmente 
più alto soprattutto nel caso di mansardati.
Quando ho guidato per la prima volta il nostro mansardato lungo oltre 7 
metri ero molto agitata ma, dopo i primi momenti di sconforto, mi sono 
resa conto che sarei stata in grado di padroneggiare il mezzo senza 
troppe difficoltà. Bastano poche fondamentali regole per arrivare a 
destinazione anche essendo inesperti”.

Rispetto all’auto, a cosa occorre prestare attenzione?

“È essenziale durante il viaggio prestare la massima attenzione ai 
cartelli stradali, poiché i normali navigatori non tengono conto delle 
dimensioni e potrebbero scegliere percorsi non adatti alle misure del 
vostro mezzo. Inoltre potrebbero bastare un ramo di un albero, lo spigolo 
di un balcone sporgente sulla strada a provocare danni molto seri e 
rovinare una vacanza.

Un fattore importante da tenere in considerazione è che quando il mezzo 
è a pieno carico con anche i serbatoi dell’acqua pieni, è piuttosto 
pesante, e i tempi di reazione in frenata sono notevolmente più lunghi.

Altro consiglio riguarda le fasi di piazzamento del mezzo. Una volta 

giunti a destinazione è importante farsi aiutare nelle manovre, 
soprattutto se il camper non è dotato di retrocamera”.
Ci sono destinazioni che più indicate per chi è inesperto?

“Uno dei problemi che assilla maggiormente i camperisti (neofiti e non) è 
il fatto di trovarsi in strade molto strette e quindi difficili da percorrere. Ai 
principianti consiglierei innanzitutto di scegliere itinerari che sfruttino il 
più possibile autostrade e strade extraurbane, in modo da evitare fino 
all’ultimo centri abitati con strade strette e imprevisti. Qualche chilometro 
in più per aggirare paesini o valichi sarà ben ripagato. Quindi, per 
esempio, si può pensare alla montagna ma restando in località turistiche 
ben servite e conosciute, come le località sciistiche sono spesso 
facilmente raggiungibili dagli autobus, e hanno ampi parcheggi e spazi di 
manovra.

Le mete a misura di camperisti sono davvero tantissime, ma tra i paesi 
più amati da chi viaggia on the road c’è sicuramente la Francia. Una 
nazione che ha fatto del turismo itinerante un vero e proprio punto di 
forza: lo testimoniano i numerosi campeggi comunali che a prezzi 
popolari offrono la possibilità di sostare in tutta sicurezza e il fatto che è 
facilissimo trovare zone di carico e scarico fermandosi per esempio nei 
benzinai oppure anche nei supermercati”.

Meglio definire tutte le tappe prima o spazio all’improvvisazione?

“Il viaggio itinerante si porta dentro un grande messaggio di libertà. Chi 
viaggia in camper lo fa perché può rincorrere il sole scappando dal 
maltempo, lo fa perché se scopre un posto speciale può decidere di 
cambiare all’ultimo momento i piani e restare una notte in più. Non 
esiste una modalità unica di vivere l’abitar viaggiando. Esistono tante 
modalità diverse quante sono i viaggiatori.

C’è per esempio chi ama viaggiare alla scoperta di ciò che la strada 
riserva e quindi non programma nulla. In genere sono viaggiatori che 
partono già con l’idea di dormire in sosta libera e che quindi non 
contemplano l’idea di una vacanza in cui sia necessario prenotare.

C’è invece una fetta di camperisti che ama studiare l’itinerario prima di 
partire annotando tappe e punti di interesse. In quel caso si studiano le 
aree di sosta presenti sul percorso. Si tratta di parcheggi attrezzati che 
vengono utilizzati solo per dormire e la mattina seguente si riparte. Nella 
maggior parte dei casi, non si può prenotare e ci si affida alla ‘fortuna’. 
Chi invece decide per la vita in campeggio deve invece verificare la 
disponibilità nel periodo di preferenza”.

Qualche app  o sito di riferimento da suggerire?

“Per trovare luoghi dove sostare in sicurezza ci sono tantissime app per 
smartphone, noi utilizziamo molto Park4night per la sosta libera e le 
aree camper. Si tratta di un sito che viene aggiornato direttamente dai 
camperisti che trovano luoghi dove sostare in sicurezza e pubblicano le 
informazioni relative all’interno della app. Allo stesso modo, chi 
frequenta un punto inserito da un altro camperista può dare un giudizio, 
aggiungere o correggere le informazioni. Per i campeggi, invece, usiamo 
il sito camp.vacanzelandia.com“.

Cosa mettere in valigia

“Anche su come fare la valigia (che in realtà in camper si traduce con 
‘riempire gli armadi’) ci sono diverse scuole di pensiero: chi parte con 
poche cose necessarie e poi on the road si ferma in lavanderia e chi 
invece porta tutto il necessario e lava una volta tornato dalla vacanza.

In genere, comunque, chi viaggia in camper si porta abiti comodi magari 
in tessuto tecnico che asciuga in fretta dopo un lavaggio veloce, magari 
nel piccolo lavandino del bagno. Tuttavia, programmare una vacanza on 
the road anche spartana, prevede sempre che nell’armadio non manchi 
mai un abito lungo e un paio di scarpe col tacco nella scarpiera. Il 
camper permette di vivere una vacanza in totale libertà anche senza 
rinunciare all’eleganza e ai vezzi.

Per la biancheria da bagno consiglio di usare degli accappatoi e salviette 
in microfibra per una questione di praticità, di ingombri e di velocità 
nell’asciugatura dopo la doccia”.

Qualche consiglio sull’organizzazione della dispensa?

“La cucina merita un capitolo a parte. Quando si intraprende un on the 
road in camper, nonostante si sappia che probabilmente la spesa si farà 
in loco, è importante partire con una base nella dispensa. In genere si 
tratta di pasta, sughi e minestre in scatola e quanto di fondamentale ci 
serve per cucinare: olio, sale, aceto. Questa ‘riserva’ ci aiuterà in due 
momenti fondamentali del viaggio.

Nei primi giorni, soprattutto in caso di viaggi molto lunghi, in genere ci si 
ferma solo per dormire e per il resto del tempo si macinano chilometri per 
arrivare a destinazione. In questi periodi di trasferimento non c’è tempo 
per fermarsi a fare la spesa e le provviste si rivelano fondamentali.

Le riserve sono molto importanti anche quando si decide di restare 
qualche giorno in sosta libera magari lontani dalla civiltà. Sono occasioni 
molto suggestive ma che richiedono grande organizzazione”.

Equipaggiamento e accessori da non dimenticare

“Per la gestione ‘quotidiana’ del camper sono necessari alcuni accessori 
come il tubo per caricare l’acqua, il liquido disgregante per il WC, 
tavolino e sedie per pranzare sotto il tendalino (laddove è consentito 
aprirlo, naturalmente). È importante avere i cunei livellatori per poter 
mettere in piano il camper e dormire più comodamente, oltre che 
migliorare l’efficienza del frigorifero a gas. In inverno è molto importante 
viaggiare con il liquido antigelo per fare in modo che le acque nei 
serbatoi non ghiaccino. Una delle cose che ho trovato molto utili 
soprattutto viaggiando con le nostre bambine è la prolunga della 
doccia per sciacquarsi in estate prima di entrare facendola passare 
dalla finestra. Non c’è cosa peggiore di avere la sabbia sul pavimento 
che si appiccica ai piedi (in camper stiamo scalzi per motivi di igiene).

Un’altra cosa a mio avviso importantissima è la pala in inverno: può 
servire in tante occasioni, soprattutto per liberare il mezzo dalla neve 
dopo una abbondante nevicata. Una volta ci è servita persino per 
sbloccare i cunei di stazionamento che si erano congelati nel 
parcheggio!”                                                                             continua...

 

Come viaggiare con i bambini in sicurezza?

“Quando si viaggia con i bambini in camper, valgono fondamentalmente 
le stesse regole che valgono in auto. Anche i bambini devono stare 
sempre allacciati e nei seggiolini, se previsti. La tentazione di lasciarli 
vagare liberi per la cellula o a dormire nei letti sarà forte, soprattutto nei 
viaggi più lunghi. Il nostro consiglio è di non cedere e di organizzare le 
tappe nel rispetto delle loro esigenze, perché il viaggio non diventi un 
incubo o un pericolo per loro e nemmeno per i genitori”

Hai qualche ‘dritta’ da dare a chi parte per la prima volta col 
camper?

“La prima volta che abbiamo noleggiato un camper al secondo giorno di 

vacanza, la sera, mi sono ritrovata seduta al tavolino a piangere. Spazi 
ristretti e incapacità organizzativa avevano messo a dura prova i miei 
nervi. Poi però mi sono resa conto che avevo bisogno di prendere le 
misure, in tutti i sensi. Se mi fossi fermata a quella sera probabilmente 
sarebbe finito tutto lì ed invece, cambiando punto di vista, mi sono 
assicurata avventure pazzesche: notti in quota, soste fronte mare 
addormentandomi con lo sciabordio delle acque, pranzi con vista su 
cime prestigiose e cene sotto i fiocchi di neve su passi di montagna.

Il mio consiglio è dunque questo: partite senza preconcetti e con tanta 
voglia di esplorare. Non fermatevi alla prima impressione. Se siete 
abituati alle vacanze in albergo o in villaggio, vi sembrerà di fare molta 
fatica, almeno all’inizio. Ma la chiave è la libertà, la possibilità di creare 
una vacanza tagliata su misura sui propri desideri e necessità, senza 
vincoli di orario, senza dress code e senza obblighi. Buoni chilometri in 
libertà!”

Tratto da www.Stile.it dicembre 2020
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Vacanze in libertà: 
i consigli per partire in camper

I suggerimenti di un camperista esperto
 

 

Nel periodo del distanziamento sociale moltissime persone stanno 
prendendo in considerazione soluzioni vacanziere che permettano di 
evitare alberghi, ristoranti e mezzi pubblici in favore di spostamenti 
autonomi e dimensioni che garantiscano ampia libertà. Inoltre, dopo 
mesi passati al chiuso, la vita all’aria aperta sembra essere un desiderio 
molto diffuso. Si inseriscono a pieno titolo tra i viaggi liberi, esplorativi, 
autonomi e certamente emozionanti, le vacanze in camper.

Per gli esperti camperisti questo articolo può essere interessante per 
rivedere alcuni comportamenti. Se, invece, state considerando per la 
prima volta di noleggiare un mezzo-casa (ce ne sono per tutti i gusti, 
dimensioni, tipo di comfort) e partire alla volta del viaggio on the road, 
probabilmente nutrirete una serie di dubbi più che leciti. Quanto è difficile 
guidare un camper? Dove andare? Cosa occorre portare? Lo abbiamo 
chiesto ad un’esperta camperista e blogger: Daniela Scerri è l’autrice di 
Due Per Tre Fa Cinque, blog di viaggi in famiglia con il camper. Lei, il 
maritoe i tre figli esplorano l’Italia e l’Europa a bordo del loro mezzo con 

spirito curioso e avventuroso, e narrano le loro esperienze e 
considerazioni in un blog che vi può dare molte idee per la vostra prima 
volta su una casa mobile. Intanto, ecco i suggerimenti per chi vorrebbe 
sperimentare le vacanze in camper.

Guidare un camper per la prima volta può intimorire: qualche 
consiglio per i principianti?

“Guidare un camper è più impegnativo rispetto ad una normale auto, ma 
non deve spaventare. L’importante è avere ben chiare le dimensioni del 
mezzo che, oltre ad essere più largo e più lungo, è anche notevolmente 
più alto soprattutto nel caso di mansardati.
Quando ho guidato per la prima volta il nostro mansardato lungo oltre 7 
metri ero molto agitata ma, dopo i primi momenti di sconforto, mi sono 
resa conto che sarei stata in grado di padroneggiare il mezzo senza 
troppe difficoltà. Bastano poche fondamentali regole per arrivare a 
destinazione anche essendo inesperti”.

Rispetto all’auto, a cosa occorre prestare attenzione?

“È essenziale durante il viaggio prestare la massima attenzione ai 
cartelli stradali, poiché i normali navigatori non tengono conto delle 
dimensioni e potrebbero scegliere percorsi non adatti alle misure del 
vostro mezzo. Inoltre potrebbero bastare un ramo di un albero, lo spigolo 
di un balcone sporgente sulla strada a provocare danni molto seri e 
rovinare una vacanza.

Un fattore importante da tenere in considerazione è che quando il mezzo 
è a pieno carico con anche i serbatoi dell’acqua pieni, è piuttosto 
pesante, e i tempi di reazione in frenata sono notevolmente più lunghi.

Altro consiglio riguarda le fasi di piazzamento del mezzo. Una volta 

giunti a destinazione è importante farsi aiutare nelle manovre, 
soprattutto se il camper non è dotato di retrocamera”.
Ci sono destinazioni che più indicate per chi è inesperto?

“Uno dei problemi che assilla maggiormente i camperisti (neofiti e non) è 
il fatto di trovarsi in strade molto strette e quindi difficili da percorrere. Ai 
principianti consiglierei innanzitutto di scegliere itinerari che sfruttino il 
più possibile autostrade e strade extraurbane, in modo da evitare fino 
all’ultimo centri abitati con strade strette e imprevisti. Qualche chilometro 
in più per aggirare paesini o valichi sarà ben ripagato. Quindi, per 
esempio, si può pensare alla montagna ma restando in località turistiche 
ben servite e conosciute, come le località sciistiche sono spesso 
facilmente raggiungibili dagli autobus, e hanno ampi parcheggi e spazi di 
manovra.

Le mete a misura di camperisti sono davvero tantissime, ma tra i paesi 
più amati da chi viaggia on the road c’è sicuramente la Francia. Una 
nazione che ha fatto del turismo itinerante un vero e proprio punto di 
forza: lo testimoniano i numerosi campeggi comunali che a prezzi 
popolari offrono la possibilità di sostare in tutta sicurezza e il fatto che è 
facilissimo trovare zone di carico e scarico fermandosi per esempio nei 
benzinai oppure anche nei supermercati”.

Meglio definire tutte le tappe prima o spazio all’improvvisazione?

“Il viaggio itinerante si porta dentro un grande messaggio di libertà. Chi 
viaggia in camper lo fa perché può rincorrere il sole scappando dal 
maltempo, lo fa perché se scopre un posto speciale può decidere di 
cambiare all’ultimo momento i piani e restare una notte in più. Non 
esiste una modalità unica di vivere l’abitar viaggiando. Esistono tante 
modalità diverse quante sono i viaggiatori.

C’è per esempio chi ama viaggiare alla scoperta di ciò che la strada 
riserva e quindi non programma nulla. In genere sono viaggiatori che 
partono già con l’idea di dormire in sosta libera e che quindi non 
contemplano l’idea di una vacanza in cui sia necessario prenotare.

C’è invece una fetta di camperisti che ama studiare l’itinerario prima di 
partire annotando tappe e punti di interesse. In quel caso si studiano le 
aree di sosta presenti sul percorso. Si tratta di parcheggi attrezzati che 
vengono utilizzati solo per dormire e la mattina seguente si riparte. Nella 
maggior parte dei casi, non si può prenotare e ci si affida alla ‘fortuna’. 
Chi invece decide per la vita in campeggio deve invece verificare la 
disponibilità nel periodo di preferenza”.

Qualche app  o sito di riferimento da suggerire?

“Per trovare luoghi dove sostare in sicurezza ci sono tantissime app per 
smartphone, noi utilizziamo molto Park4night per la sosta libera e le 
aree camper. Si tratta di un sito che viene aggiornato direttamente dai 
camperisti che trovano luoghi dove sostare in sicurezza e pubblicano le 
informazioni relative all’interno della app. Allo stesso modo, chi 
frequenta un punto inserito da un altro camperista può dare un giudizio, 
aggiungere o correggere le informazioni. Per i campeggi, invece, usiamo 
il sito camp.vacanzelandia.com“.

Cosa mettere in valigia

“Anche su come fare la valigia (che in realtà in camper si traduce con 
‘riempire gli armadi’) ci sono diverse scuole di pensiero: chi parte con 
poche cose necessarie e poi on the road si ferma in lavanderia e chi 
invece porta tutto il necessario e lava una volta tornato dalla vacanza.

In genere, comunque, chi viaggia in camper si porta abiti comodi magari 
in tessuto tecnico che asciuga in fretta dopo un lavaggio veloce, magari 
nel piccolo lavandino del bagno. Tuttavia, programmare una vacanza on 
the road anche spartana, prevede sempre che nell’armadio non manchi 
mai un abito lungo e un paio di scarpe col tacco nella scarpiera. Il 
camper permette di vivere una vacanza in totale libertà anche senza 
rinunciare all’eleganza e ai vezzi.

Per la biancheria da bagno consiglio di usare degli accappatoi e salviette 
in microfibra per una questione di praticità, di ingombri e di velocità 
nell’asciugatura dopo la doccia”.

Qualche consiglio sull’organizzazione della dispensa?

“La cucina merita un capitolo a parte. Quando si intraprende un on the 
road in camper, nonostante si sappia che probabilmente la spesa si farà 
in loco, è importante partire con una base nella dispensa. In genere si 
tratta di pasta, sughi e minestre in scatola e quanto di fondamentale ci 
serve per cucinare: olio, sale, aceto. Questa ‘riserva’ ci aiuterà in due 
momenti fondamentali del viaggio.

Nei primi giorni, soprattutto in caso di viaggi molto lunghi, in genere ci si 
ferma solo per dormire e per il resto del tempo si macinano chilometri per 
arrivare a destinazione. In questi periodi di trasferimento non c’è tempo 
per fermarsi a fare la spesa e le provviste si rivelano fondamentali.

Le riserve sono molto importanti anche quando si decide di restare 
qualche giorno in sosta libera magari lontani dalla civiltà. Sono occasioni 
molto suggestive ma che richiedono grande organizzazione”.

Equipaggiamento e accessori da non dimenticare

“Per la gestione ‘quotidiana’ del camper sono necessari alcuni accessori 
come il tubo per caricare l’acqua, il liquido disgregante per il WC, 
tavolino e sedie per pranzare sotto il tendalino (laddove è consentito 
aprirlo, naturalmente). È importante avere i cunei livellatori per poter 
mettere in piano il camper e dormire più comodamente, oltre che 
migliorare l’efficienza del frigorifero a gas. In inverno è molto importante 
viaggiare con il liquido antigelo per fare in modo che le acque nei 
serbatoi non ghiaccino. Una delle cose che ho trovato molto utili 
soprattutto viaggiando con le nostre bambine è la prolunga della 
doccia per sciacquarsi in estate prima di entrare facendola passare 
dalla finestra. Non c’è cosa peggiore di avere la sabbia sul pavimento 
che si appiccica ai piedi (in camper stiamo scalzi per motivi di igiene).

Un’altra cosa a mio avviso importantissima è la pala in inverno: può 
servire in tante occasioni, soprattutto per liberare il mezzo dalla neve 
dopo una abbondante nevicata. Una volta ci è servita persino per 
sbloccare i cunei di stazionamento che si erano congelati nel 
parcheggio!”                                                                             continua...

 

Come viaggiare con i bambini in sicurezza?

“Quando si viaggia con i bambini in camper, valgono fondamentalmente 
le stesse regole che valgono in auto. Anche i bambini devono stare 
sempre allacciati e nei seggiolini, se previsti. La tentazione di lasciarli 
vagare liberi per la cellula o a dormire nei letti sarà forte, soprattutto nei 
viaggi più lunghi. Il nostro consiglio è di non cedere e di organizzare le 
tappe nel rispetto delle loro esigenze, perché il viaggio non diventi un 
incubo o un pericolo per loro e nemmeno per i genitori”

Hai qualche ‘dritta’ da dare a chi parte per la prima volta col 
camper?

“La prima volta che abbiamo noleggiato un camper al secondo giorno di 

vacanza, la sera, mi sono ritrovata seduta al tavolino a piangere. Spazi 
ristretti e incapacità organizzativa avevano messo a dura prova i miei 
nervi. Poi però mi sono resa conto che avevo bisogno di prendere le 
misure, in tutti i sensi. Se mi fossi fermata a quella sera probabilmente 
sarebbe finito tutto lì ed invece, cambiando punto di vista, mi sono 
assicurata avventure pazzesche: notti in quota, soste fronte mare 
addormentandomi con lo sciabordio delle acque, pranzi con vista su 
cime prestigiose e cene sotto i fiocchi di neve su passi di montagna.

Il mio consiglio è dunque questo: partite senza preconcetti e con tanta 
voglia di esplorare. Non fermatevi alla prima impressione. Se siete 
abituati alle vacanze in albergo o in villaggio, vi sembrerà di fare molta 
fatica, almeno all’inizio. Ma la chiave è la libertà, la possibilità di creare 
una vacanza tagliata su misura sui propri desideri e necessità, senza 
vincoli di orario, senza dress code e senza obblighi. Buoni chilometri in 
libertà!”
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I suggerimenti di un camperista esperto
 

 

Nel periodo del distanziamento sociale moltissime persone stanno 
prendendo in considerazione soluzioni vacanziere che permettano di 
evitare alberghi, ristoranti e mezzi pubblici in favore di spostamenti 
autonomi e dimensioni che garantiscano ampia libertà. Inoltre, dopo 
mesi passati al chiuso, la vita all’aria aperta sembra essere un desiderio 
molto diffuso. Si inseriscono a pieno titolo tra i viaggi liberi, esplorativi, 
autonomi e certamente emozionanti, le vacanze in camper.

Per gli esperti camperisti questo articolo può essere interessante per 
rivedere alcuni comportamenti. Se, invece, state considerando per la 
prima volta di noleggiare un mezzo-casa (ce ne sono per tutti i gusti, 
dimensioni, tipo di comfort) e partire alla volta del viaggio on the road, 
probabilmente nutrirete una serie di dubbi più che leciti. Quanto è difficile 
guidare un camper? Dove andare? Cosa occorre portare? Lo abbiamo 
chiesto ad un’esperta camperista e blogger: Daniela Scerri è l’autrice di 
Due Per Tre Fa Cinque, blog di viaggi in famiglia con il camper. Lei, il 
maritoe i tre figli esplorano l’Italia e l’Europa a bordo del loro mezzo con 

spirito curioso e avventuroso, e narrano le loro esperienze e 
considerazioni in un blog che vi può dare molte idee per la vostra prima 
volta su una casa mobile. Intanto, ecco i suggerimenti per chi vorrebbe 
sperimentare le vacanze in camper.

Guidare un camper per la prima volta può intimorire: qualche 
consiglio per i principianti?

“Guidare un camper è più impegnativo rispetto ad una normale auto, ma 
non deve spaventare. L’importante è avere ben chiare le dimensioni del 
mezzo che, oltre ad essere più largo e più lungo, è anche notevolmente 
più alto soprattutto nel caso di mansardati.
Quando ho guidato per la prima volta il nostro mansardato lungo oltre 7 
metri ero molto agitata ma, dopo i primi momenti di sconforto, mi sono 
resa conto che sarei stata in grado di padroneggiare il mezzo senza 
troppe difficoltà. Bastano poche fondamentali regole per arrivare a 
destinazione anche essendo inesperti”.

Rispetto all’auto, a cosa occorre prestare attenzione?

“È essenziale durante il viaggio prestare la massima attenzione ai 
cartelli stradali, poiché i normali navigatori non tengono conto delle 
dimensioni e potrebbero scegliere percorsi non adatti alle misure del 
vostro mezzo. Inoltre potrebbero bastare un ramo di un albero, lo spigolo 
di un balcone sporgente sulla strada a provocare danni molto seri e 
rovinare una vacanza.

Un fattore importante da tenere in considerazione è che quando il mezzo 
è a pieno carico con anche i serbatoi dell’acqua pieni, è piuttosto 
pesante, e i tempi di reazione in frenata sono notevolmente più lunghi.

Altro consiglio riguarda le fasi di piazzamento del mezzo. Una volta 

giunti a destinazione è importante farsi aiutare nelle manovre, 
soprattutto se il camper non è dotato di retrocamera”.
Ci sono destinazioni che più indicate per chi è inesperto?

“Uno dei problemi che assilla maggiormente i camperisti (neofiti e non) è 
il fatto di trovarsi in strade molto strette e quindi difficili da percorrere. Ai 
principianti consiglierei innanzitutto di scegliere itinerari che sfruttino il 
più possibile autostrade e strade extraurbane, in modo da evitare fino 
all’ultimo centri abitati con strade strette e imprevisti. Qualche chilometro 
in più per aggirare paesini o valichi sarà ben ripagato. Quindi, per 
esempio, si può pensare alla montagna ma restando in località turistiche 
ben servite e conosciute, come le località sciistiche sono spesso 
facilmente raggiungibili dagli autobus, e hanno ampi parcheggi e spazi di 
manovra.

Le mete a misura di camperisti sono davvero tantissime, ma tra i paesi 
più amati da chi viaggia on the road c’è sicuramente la Francia. Una 
nazione che ha fatto del turismo itinerante un vero e proprio punto di 
forza: lo testimoniano i numerosi campeggi comunali che a prezzi 
popolari offrono la possibilità di sostare in tutta sicurezza e il fatto che è 
facilissimo trovare zone di carico e scarico fermandosi per esempio nei 
benzinai oppure anche nei supermercati”.

Meglio definire tutte le tappe prima o spazio all’improvvisazione?

“Il viaggio itinerante si porta dentro un grande messaggio di libertà. Chi 
viaggia in camper lo fa perché può rincorrere il sole scappando dal 
maltempo, lo fa perché se scopre un posto speciale può decidere di 
cambiare all’ultimo momento i piani e restare una notte in più. Non 
esiste una modalità unica di vivere l’abitar viaggiando. Esistono tante 
modalità diverse quante sono i viaggiatori.

C’è per esempio chi ama viaggiare alla scoperta di ciò che la strada 
riserva e quindi non programma nulla. In genere sono viaggiatori che 
partono già con l’idea di dormire in sosta libera e che quindi non 
contemplano l’idea di una vacanza in cui sia necessario prenotare.

C’è invece una fetta di camperisti che ama studiare l’itinerario prima di 
partire annotando tappe e punti di interesse. In quel caso si studiano le 
aree di sosta presenti sul percorso. Si tratta di parcheggi attrezzati che 
vengono utilizzati solo per dormire e la mattina seguente si riparte. Nella 
maggior parte dei casi, non si può prenotare e ci si affida alla ‘fortuna’. 
Chi invece decide per la vita in campeggio deve invece verificare la 
disponibilità nel periodo di preferenza”.

Qualche app  o sito di riferimento da suggerire?

“Per trovare luoghi dove sostare in sicurezza ci sono tantissime app per 
smartphone, noi utilizziamo molto Park4night per la sosta libera e le 
aree camper. Si tratta di un sito che viene aggiornato direttamente dai 
camperisti che trovano luoghi dove sostare in sicurezza e pubblicano le 
informazioni relative all’interno della app. Allo stesso modo, chi 
frequenta un punto inserito da un altro camperista può dare un giudizio, 
aggiungere o correggere le informazioni. Per i campeggi, invece, usiamo 
il sito camp.vacanzelandia.com“.

Cosa mettere in valigia

“Anche su come fare la valigia (che in realtà in camper si traduce con 
‘riempire gli armadi’) ci sono diverse scuole di pensiero: chi parte con 
poche cose necessarie e poi on the road si ferma in lavanderia e chi 
invece porta tutto il necessario e lava una volta tornato dalla vacanza.

In genere, comunque, chi viaggia in camper si porta abiti comodi magari 
in tessuto tecnico che asciuga in fretta dopo un lavaggio veloce, magari 
nel piccolo lavandino del bagno. Tuttavia, programmare una vacanza on 
the road anche spartana, prevede sempre che nell’armadio non manchi 
mai un abito lungo e un paio di scarpe col tacco nella scarpiera. Il 
camper permette di vivere una vacanza in totale libertà anche senza 
rinunciare all’eleganza e ai vezzi.

Per la biancheria da bagno consiglio di usare degli accappatoi e salviette 
in microfibra per una questione di praticità, di ingombri e di velocità 
nell’asciugatura dopo la doccia”.

Qualche consiglio sull’organizzazione della dispensa?

“La cucina merita un capitolo a parte. Quando si intraprende un on the 
road in camper, nonostante si sappia che probabilmente la spesa si farà 
in loco, è importante partire con una base nella dispensa. In genere si 
tratta di pasta, sughi e minestre in scatola e quanto di fondamentale ci 
serve per cucinare: olio, sale, aceto. Questa ‘riserva’ ci aiuterà in due 
momenti fondamentali del viaggio.

Nei primi giorni, soprattutto in caso di viaggi molto lunghi, in genere ci si 
ferma solo per dormire e per il resto del tempo si macinano chilometri per 
arrivare a destinazione. In questi periodi di trasferimento non c’è tempo 
per fermarsi a fare la spesa e le provviste si rivelano fondamentali.

Le riserve sono molto importanti anche quando si decide di restare 
qualche giorno in sosta libera magari lontani dalla civiltà. Sono occasioni 
molto suggestive ma che richiedono grande organizzazione”.

Equipaggiamento e accessori da non dimenticare

“Per la gestione ‘quotidiana’ del camper sono necessari alcuni accessori 
come il tubo per caricare l’acqua, il liquido disgregante per il WC, 
tavolino e sedie per pranzare sotto il tendalino (laddove è consentito 
aprirlo, naturalmente). È importante avere i cunei livellatori per poter 
mettere in piano il camper e dormire più comodamente, oltre che 
migliorare l’efficienza del frigorifero a gas. In inverno è molto importante 
viaggiare con il liquido antigelo per fare in modo che le acque nei 
serbatoi non ghiaccino. Una delle cose che ho trovato molto utili 
soprattutto viaggiando con le nostre bambine è la prolunga della 
doccia per sciacquarsi in estate prima di entrare facendola passare 
dalla finestra. Non c’è cosa peggiore di avere la sabbia sul pavimento 
che si appiccica ai piedi (in camper stiamo scalzi per motivi di igiene).

Un’altra cosa a mio avviso importantissima è la pala in inverno: può 
servire in tante occasioni, soprattutto per liberare il mezzo dalla neve 
dopo una abbondante nevicata. Una volta ci è servita persino per 
sbloccare i cunei di stazionamento che si erano congelati nel 
parcheggio!”                                                                             continua...

 

Come viaggiare con i bambini in sicurezza?

“Quando si viaggia con i bambini in camper, valgono fondamentalmente 
le stesse regole che valgono in auto. Anche i bambini devono stare 
sempre allacciati e nei seggiolini, se previsti. La tentazione di lasciarli 
vagare liberi per la cellula o a dormire nei letti sarà forte, soprattutto nei 
viaggi più lunghi. Il nostro consiglio è di non cedere e di organizzare le 
tappe nel rispetto delle loro esigenze, perché il viaggio non diventi un 
incubo o un pericolo per loro e nemmeno per i genitori”

Hai qualche ‘dritta’ da dare a chi parte per la prima volta col 
camper?

“La prima volta che abbiamo noleggiato un camper al secondo giorno di 

vacanza, la sera, mi sono ritrovata seduta al tavolino a piangere. Spazi 
ristretti e incapacità organizzativa avevano messo a dura prova i miei 
nervi. Poi però mi sono resa conto che avevo bisogno di prendere le 
misure, in tutti i sensi. Se mi fossi fermata a quella sera probabilmente 
sarebbe finito tutto lì ed invece, cambiando punto di vista, mi sono 
assicurata avventure pazzesche: notti in quota, soste fronte mare 
addormentandomi con lo sciabordio delle acque, pranzi con vista su 
cime prestigiose e cene sotto i fiocchi di neve su passi di montagna.

Il mio consiglio è dunque questo: partite senza preconcetti e con tanta 
voglia di esplorare. Non fermatevi alla prima impressione. Se siete 
abituati alle vacanze in albergo o in villaggio, vi sembrerà di fare molta 
fatica, almeno all’inizio. Ma la chiave è la libertà, la possibilità di creare 
una vacanza tagliata su misura sui propri desideri e necessità, senza 
vincoli di orario, senza dress code e senza obblighi. Buoni chilometri in 
libertà!”

Tratto da www.Stile.it dicembre 2020
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Vacanze in libertà: 
i consigli per partire in camper

I suggerimenti di un camperista esperto
 

 

Nel periodo del distanziamento sociale moltissime persone stanno 
prendendo in considerazione soluzioni vacanziere che permettano di 
evitare alberghi, ristoranti e mezzi pubblici in favore di spostamenti 
autonomi e dimensioni che garantiscano ampia libertà. Inoltre, dopo 
mesi passati al chiuso, la vita all’aria aperta sembra essere un desiderio 
molto diffuso. Si inseriscono a pieno titolo tra i viaggi liberi, esplorativi, 
autonomi e certamente emozionanti, le vacanze in camper.

Per gli esperti camperisti questo articolo può essere interessante per 
rivedere alcuni comportamenti. Se, invece, state considerando per la 
prima volta di noleggiare un mezzo-casa (ce ne sono per tutti i gusti, 
dimensioni, tipo di comfort) e partire alla volta del viaggio on the road, 
probabilmente nutrirete una serie di dubbi più che leciti. Quanto è difficile 
guidare un camper? Dove andare? Cosa occorre portare? Lo abbiamo 
chiesto ad un’esperta camperista e blogger: Daniela Scerri è l’autrice di 
Due Per Tre Fa Cinque, blog di viaggi in famiglia con il camper. Lei, il 
maritoe i tre figli esplorano l’Italia e l’Europa a bordo del loro mezzo con 

spirito curioso e avventuroso, e narrano le loro esperienze e 
considerazioni in un blog che vi può dare molte idee per la vostra prima 
volta su una casa mobile. Intanto, ecco i suggerimenti per chi vorrebbe 
sperimentare le vacanze in camper.

Guidare un camper per la prima volta può intimorire: qualche 
consiglio per i principianti?

“Guidare un camper è più impegnativo rispetto ad una normale auto, ma 
non deve spaventare. L’importante è avere ben chiare le dimensioni del 
mezzo che, oltre ad essere più largo e più lungo, è anche notevolmente 
più alto soprattutto nel caso di mansardati.
Quando ho guidato per la prima volta il nostro mansardato lungo oltre 7 
metri ero molto agitata ma, dopo i primi momenti di sconforto, mi sono 
resa conto che sarei stata in grado di padroneggiare il mezzo senza 
troppe difficoltà. Bastano poche fondamentali regole per arrivare a 
destinazione anche essendo inesperti”.

Rispetto all’auto, a cosa occorre prestare attenzione?

“È essenziale durante il viaggio prestare la massima attenzione ai 
cartelli stradali, poiché i normali navigatori non tengono conto delle 
dimensioni e potrebbero scegliere percorsi non adatti alle misure del 
vostro mezzo. Inoltre potrebbero bastare un ramo di un albero, lo spigolo 
di un balcone sporgente sulla strada a provocare danni molto seri e 
rovinare una vacanza.

Un fattore importante da tenere in considerazione è che quando il mezzo 
è a pieno carico con anche i serbatoi dell’acqua pieni, è piuttosto 
pesante, e i tempi di reazione in frenata sono notevolmente più lunghi.

Altro consiglio riguarda le fasi di piazzamento del mezzo. Una volta 

giunti a destinazione è importante farsi aiutare nelle manovre, 
soprattutto se il camper non è dotato di retrocamera”.
Ci sono destinazioni che più indicate per chi è inesperto?

“Uno dei problemi che assilla maggiormente i camperisti (neofiti e non) è 
il fatto di trovarsi in strade molto strette e quindi difficili da percorrere. Ai 
principianti consiglierei innanzitutto di scegliere itinerari che sfruttino il 
più possibile autostrade e strade extraurbane, in modo da evitare fino 
all’ultimo centri abitati con strade strette e imprevisti. Qualche chilometro 
in più per aggirare paesini o valichi sarà ben ripagato. Quindi, per 
esempio, si può pensare alla montagna ma restando in località turistiche 
ben servite e conosciute, come le località sciistiche sono spesso 
facilmente raggiungibili dagli autobus, e hanno ampi parcheggi e spazi di 
manovra.

Le mete a misura di camperisti sono davvero tantissime, ma tra i paesi 
più amati da chi viaggia on the road c’è sicuramente la Francia. Una 
nazione che ha fatto del turismo itinerante un vero e proprio punto di 
forza: lo testimoniano i numerosi campeggi comunali che a prezzi 
popolari offrono la possibilità di sostare in tutta sicurezza e il fatto che è 
facilissimo trovare zone di carico e scarico fermandosi per esempio nei 
benzinai oppure anche nei supermercati”.

Meglio definire tutte le tappe prima o spazio all’improvvisazione?

“Il viaggio itinerante si porta dentro un grande messaggio di libertà. Chi 
viaggia in camper lo fa perché può rincorrere il sole scappando dal 
maltempo, lo fa perché se scopre un posto speciale può decidere di 
cambiare all’ultimo momento i piani e restare una notte in più. Non 
esiste una modalità unica di vivere l’abitar viaggiando. Esistono tante 
modalità diverse quante sono i viaggiatori.

C’è per esempio chi ama viaggiare alla scoperta di ciò che la strada 
riserva e quindi non programma nulla. In genere sono viaggiatori che 
partono già con l’idea di dormire in sosta libera e che quindi non 
contemplano l’idea di una vacanza in cui sia necessario prenotare.

C’è invece una fetta di camperisti che ama studiare l’itinerario prima di 
partire annotando tappe e punti di interesse. In quel caso si studiano le 
aree di sosta presenti sul percorso. Si tratta di parcheggi attrezzati che 
vengono utilizzati solo per dormire e la mattina seguente si riparte. Nella 
maggior parte dei casi, non si può prenotare e ci si affida alla ‘fortuna’. 
Chi invece decide per la vita in campeggio deve invece verificare la 
disponibilità nel periodo di preferenza”.

Qualche app  o sito di riferimento da suggerire?

“Per trovare luoghi dove sostare in sicurezza ci sono tantissime app per 
smartphone, noi utilizziamo molto Park4night per la sosta libera e le 
aree camper. Si tratta di un sito che viene aggiornato direttamente dai 
camperisti che trovano luoghi dove sostare in sicurezza e pubblicano le 
informazioni relative all’interno della app. Allo stesso modo, chi 
frequenta un punto inserito da un altro camperista può dare un giudizio, 
aggiungere o correggere le informazioni. Per i campeggi, invece, usiamo 
il sito camp.vacanzelandia.com“.

Cosa mettere in valigia

“Anche su come fare la valigia (che in realtà in camper si traduce con 
‘riempire gli armadi’) ci sono diverse scuole di pensiero: chi parte con 
poche cose necessarie e poi on the road si ferma in lavanderia e chi 
invece porta tutto il necessario e lava una volta tornato dalla vacanza.

In genere, comunque, chi viaggia in camper si porta abiti comodi magari 
in tessuto tecnico che asciuga in fretta dopo un lavaggio veloce, magari 
nel piccolo lavandino del bagno. Tuttavia, programmare una vacanza on 
the road anche spartana, prevede sempre che nell’armadio non manchi 
mai un abito lungo e un paio di scarpe col tacco nella scarpiera. Il 
camper permette di vivere una vacanza in totale libertà anche senza 
rinunciare all’eleganza e ai vezzi.

Per la biancheria da bagno consiglio di usare degli accappatoi e salviette 
in microfibra per una questione di praticità, di ingombri e di velocità 
nell’asciugatura dopo la doccia”.

Qualche consiglio sull’organizzazione della dispensa?

“La cucina merita un capitolo a parte. Quando si intraprende un on the 
road in camper, nonostante si sappia che probabilmente la spesa si farà 
in loco, è importante partire con una base nella dispensa. In genere si 
tratta di pasta, sughi e minestre in scatola e quanto di fondamentale ci 
serve per cucinare: olio, sale, aceto. Questa ‘riserva’ ci aiuterà in due 
momenti fondamentali del viaggio.

Nei primi giorni, soprattutto in caso di viaggi molto lunghi, in genere ci si 
ferma solo per dormire e per il resto del tempo si macinano chilometri per 
arrivare a destinazione. In questi periodi di trasferimento non c’è tempo 
per fermarsi a fare la spesa e le provviste si rivelano fondamentali.

Le riserve sono molto importanti anche quando si decide di restare 
qualche giorno in sosta libera magari lontani dalla civiltà. Sono occasioni 
molto suggestive ma che richiedono grande organizzazione”.

Equipaggiamento e accessori da non dimenticare

“Per la gestione ‘quotidiana’ del camper sono necessari alcuni accessori 
come il tubo per caricare l’acqua, il liquido disgregante per il WC, 
tavolino e sedie per pranzare sotto il tendalino (laddove è consentito 
aprirlo, naturalmente). È importante avere i cunei livellatori per poter 
mettere in piano il camper e dormire più comodamente, oltre che 
migliorare l’efficienza del frigorifero a gas. In inverno è molto importante 
viaggiare con il liquido antigelo per fare in modo che le acque nei 
serbatoi non ghiaccino. Una delle cose che ho trovato molto utili 
soprattutto viaggiando con le nostre bambine è la prolunga della 
doccia per sciacquarsi in estate prima di entrare facendola passare 
dalla finestra. Non c’è cosa peggiore di avere la sabbia sul pavimento 
che si appiccica ai piedi (in camper stiamo scalzi per motivi di igiene).

Un’altra cosa a mio avviso importantissima è la pala in inverno: può 
servire in tante occasioni, soprattutto per liberare il mezzo dalla neve 
dopo una abbondante nevicata. Una volta ci è servita persino per 
sbloccare i cunei di stazionamento che si erano congelati nel 
parcheggio!”                                                                             continua...

 

Come viaggiare con i bambini in sicurezza?

“Quando si viaggia con i bambini in camper, valgono fondamentalmente 
le stesse regole che valgono in auto. Anche i bambini devono stare 
sempre allacciati e nei seggiolini, se previsti. La tentazione di lasciarli 
vagare liberi per la cellula o a dormire nei letti sarà forte, soprattutto nei 
viaggi più lunghi. Il nostro consiglio è di non cedere e di organizzare le 
tappe nel rispetto delle loro esigenze, perché il viaggio non diventi un 
incubo o un pericolo per loro e nemmeno per i genitori”

Hai qualche ‘dritta’ da dare a chi parte per la prima volta col 
camper?

“La prima volta che abbiamo noleggiato un camper al secondo giorno di 

vacanza, la sera, mi sono ritrovata seduta al tavolino a piangere. Spazi 
ristretti e incapacità organizzativa avevano messo a dura prova i miei 
nervi. Poi però mi sono resa conto che avevo bisogno di prendere le 
misure, in tutti i sensi. Se mi fossi fermata a quella sera probabilmente 
sarebbe finito tutto lì ed invece, cambiando punto di vista, mi sono 
assicurata avventure pazzesche: notti in quota, soste fronte mare 
addormentandomi con lo sciabordio delle acque, pranzi con vista su 
cime prestigiose e cene sotto i fiocchi di neve su passi di montagna.

Il mio consiglio è dunque questo: partite senza preconcetti e con tanta 
voglia di esplorare. Non fermatevi alla prima impressione. Se siete 
abituati alle vacanze in albergo o in villaggio, vi sembrerà di fare molta 
fatica, almeno all’inizio. Ma la chiave è la libertà, la possibilità di creare 
una vacanza tagliata su misura sui propri desideri e necessità, senza 
vincoli di orario, senza dress code e senza obblighi. Buoni chilometri in 
libertà!”

Tratto da www.Stile.it dicembre 2020
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Vacanze in libertà: 
i consigli per partire in camper

I suggerimenti di un camperista esperto
 

 

Nel periodo del distanziamento sociale moltissime persone stanno 
prendendo in considerazione soluzioni vacanziere che permettano di 
evitare alberghi, ristoranti e mezzi pubblici in favore di spostamenti 
autonomi e dimensioni che garantiscano ampia libertà. Inoltre, dopo 
mesi passati al chiuso, la vita all’aria aperta sembra essere un desiderio 
molto diffuso. Si inseriscono a pieno titolo tra i viaggi liberi, esplorativi, 
autonomi e certamente emozionanti, le vacanze in camper.

Per gli esperti camperisti questo articolo può essere interessante per 
rivedere alcuni comportamenti. Se, invece, state considerando per la 
prima volta di noleggiare un mezzo-casa (ce ne sono per tutti i gusti, 
dimensioni, tipo di comfort) e partire alla volta del viaggio on the road, 
probabilmente nutrirete una serie di dubbi più che leciti. Quanto è difficile 
guidare un camper? Dove andare? Cosa occorre portare? Lo abbiamo 
chiesto ad un’esperta camperista e blogger: Daniela Scerri è l’autrice di 
Due Per Tre Fa Cinque, blog di viaggi in famiglia con il camper. Lei, il 
maritoe i tre figli esplorano l’Italia e l’Europa a bordo del loro mezzo con 

spirito curioso e avventuroso, e narrano le loro esperienze e 
considerazioni in un blog che vi può dare molte idee per la vostra prima 
volta su una casa mobile. Intanto, ecco i suggerimenti per chi vorrebbe 
sperimentare le vacanze in camper.

Guidare un camper per la prima volta può intimorire: qualche 
consiglio per i principianti?

“Guidare un camper è più impegnativo rispetto ad una normale auto, ma 
non deve spaventare. L’importante è avere ben chiare le dimensioni del 
mezzo che, oltre ad essere più largo e più lungo, è anche notevolmente 
più alto soprattutto nel caso di mansardati.
Quando ho guidato per la prima volta il nostro mansardato lungo oltre 7 
metri ero molto agitata ma, dopo i primi momenti di sconforto, mi sono 
resa conto che sarei stata in grado di padroneggiare il mezzo senza 
troppe difficoltà. Bastano poche fondamentali regole per arrivare a 
destinazione anche essendo inesperti”.

Rispetto all’auto, a cosa occorre prestare attenzione?

“È essenziale durante il viaggio prestare la massima attenzione ai 
cartelli stradali, poiché i normali navigatori non tengono conto delle 
dimensioni e potrebbero scegliere percorsi non adatti alle misure del 
vostro mezzo. Inoltre potrebbero bastare un ramo di un albero, lo spigolo 
di un balcone sporgente sulla strada a provocare danni molto seri e 
rovinare una vacanza.

Un fattore importante da tenere in considerazione è che quando il mezzo 
è a pieno carico con anche i serbatoi dell’acqua pieni, è piuttosto 
pesante, e i tempi di reazione in frenata sono notevolmente più lunghi.

Altro consiglio riguarda le fasi di piazzamento del mezzo. Una volta 

giunti a destinazione è importante farsi aiutare nelle manovre, 
soprattutto se il camper non è dotato di retrocamera”.
Ci sono destinazioni che più indicate per chi è inesperto?

“Uno dei problemi che assilla maggiormente i camperisti (neofiti e non) è 
il fatto di trovarsi in strade molto strette e quindi difficili da percorrere. Ai 
principianti consiglierei innanzitutto di scegliere itinerari che sfruttino il 
più possibile autostrade e strade extraurbane, in modo da evitare fino 
all’ultimo centri abitati con strade strette e imprevisti. Qualche chilometro 
in più per aggirare paesini o valichi sarà ben ripagato. Quindi, per 
esempio, si può pensare alla montagna ma restando in località turistiche 
ben servite e conosciute, come le località sciistiche sono spesso 
facilmente raggiungibili dagli autobus, e hanno ampi parcheggi e spazi di 
manovra.

Le mete a misura di camperisti sono davvero tantissime, ma tra i paesi 
più amati da chi viaggia on the road c’è sicuramente la Francia. Una 
nazione che ha fatto del turismo itinerante un vero e proprio punto di 
forza: lo testimoniano i numerosi campeggi comunali che a prezzi 
popolari offrono la possibilità di sostare in tutta sicurezza e il fatto che è 
facilissimo trovare zone di carico e scarico fermandosi per esempio nei 
benzinai oppure anche nei supermercati”.

Meglio definire tutte le tappe prima o spazio all’improvvisazione?

“Il viaggio itinerante si porta dentro un grande messaggio di libertà. Chi 
viaggia in camper lo fa perché può rincorrere il sole scappando dal 
maltempo, lo fa perché se scopre un posto speciale può decidere di 
cambiare all’ultimo momento i piani e restare una notte in più. Non 
esiste una modalità unica di vivere l’abitar viaggiando. Esistono tante 
modalità diverse quante sono i viaggiatori.

C’è per esempio chi ama viaggiare alla scoperta di ciò che la strada 
riserva e quindi non programma nulla. In genere sono viaggiatori che 
partono già con l’idea di dormire in sosta libera e che quindi non 
contemplano l’idea di una vacanza in cui sia necessario prenotare.

C’è invece una fetta di camperisti che ama studiare l’itinerario prima di 
partire annotando tappe e punti di interesse. In quel caso si studiano le 
aree di sosta presenti sul percorso. Si tratta di parcheggi attrezzati che 
vengono utilizzati solo per dormire e la mattina seguente si riparte. Nella 
maggior parte dei casi, non si può prenotare e ci si affida alla ‘fortuna’. 
Chi invece decide per la vita in campeggio deve invece verificare la 
disponibilità nel periodo di preferenza”.

Qualche app  o sito di riferimento da suggerire?

“Per trovare luoghi dove sostare in sicurezza ci sono tantissime app per 
smartphone, noi utilizziamo molto Park4night per la sosta libera e le 
aree camper. Si tratta di un sito che viene aggiornato direttamente dai 
camperisti che trovano luoghi dove sostare in sicurezza e pubblicano le 
informazioni relative all’interno della app. Allo stesso modo, chi 
frequenta un punto inserito da un altro camperista può dare un giudizio, 
aggiungere o correggere le informazioni. Per i campeggi, invece, usiamo 
il sito camp.vacanzelandia.com“.

Cosa mettere in valigia

“Anche su come fare la valigia (che in realtà in camper si traduce con 
‘riempire gli armadi’) ci sono diverse scuole di pensiero: chi parte con 
poche cose necessarie e poi on the road si ferma in lavanderia e chi 
invece porta tutto il necessario e lava una volta tornato dalla vacanza.

In genere, comunque, chi viaggia in camper si porta abiti comodi magari 
in tessuto tecnico che asciuga in fretta dopo un lavaggio veloce, magari 
nel piccolo lavandino del bagno. Tuttavia, programmare una vacanza on 
the road anche spartana, prevede sempre che nell’armadio non manchi 
mai un abito lungo e un paio di scarpe col tacco nella scarpiera. Il 
camper permette di vivere una vacanza in totale libertà anche senza 
rinunciare all’eleganza e ai vezzi.

Per la biancheria da bagno consiglio di usare degli accappatoi e salviette 
in microfibra per una questione di praticità, di ingombri e di velocità 
nell’asciugatura dopo la doccia”.

Qualche consiglio sull’organizzazione della dispensa?

“La cucina merita un capitolo a parte. Quando si intraprende un on the 
road in camper, nonostante si sappia che probabilmente la spesa si farà 
in loco, è importante partire con una base nella dispensa. In genere si 
tratta di pasta, sughi e minestre in scatola e quanto di fondamentale ci 
serve per cucinare: olio, sale, aceto. Questa ‘riserva’ ci aiuterà in due 
momenti fondamentali del viaggio.

Nei primi giorni, soprattutto in caso di viaggi molto lunghi, in genere ci si 
ferma solo per dormire e per il resto del tempo si macinano chilometri per 
arrivare a destinazione. In questi periodi di trasferimento non c’è tempo 
per fermarsi a fare la spesa e le provviste si rivelano fondamentali.

Le riserve sono molto importanti anche quando si decide di restare 
qualche giorno in sosta libera magari lontani dalla civiltà. Sono occasioni 
molto suggestive ma che richiedono grande organizzazione”.

Equipaggiamento e accessori da non dimenticare

“Per la gestione ‘quotidiana’ del camper sono necessari alcuni accessori 
come il tubo per caricare l’acqua, il liquido disgregante per il WC, 
tavolino e sedie per pranzare sotto il tendalino (laddove è consentito 
aprirlo, naturalmente). È importante avere i cunei livellatori per poter 
mettere in piano il camper e dormire più comodamente, oltre che 
migliorare l’efficienza del frigorifero a gas. In inverno è molto importante 
viaggiare con il liquido antigelo per fare in modo che le acque nei 
serbatoi non ghiaccino. Una delle cose che ho trovato molto utili 
soprattutto viaggiando con le nostre bambine è la prolunga della 
doccia per sciacquarsi in estate prima di entrare facendola passare 
dalla finestra. Non c’è cosa peggiore di avere la sabbia sul pavimento 
che si appiccica ai piedi (in camper stiamo scalzi per motivi di igiene).

Un’altra cosa a mio avviso importantissima è la pala in inverno: può 
servire in tante occasioni, soprattutto per liberare il mezzo dalla neve 
dopo una abbondante nevicata. Una volta ci è servita persino per 
sbloccare i cunei di stazionamento che si erano congelati nel 
parcheggio!”                                                                             continua...

 

Come viaggiare con i bambini in sicurezza?

“Quando si viaggia con i bambini in camper, valgono fondamentalmente 
le stesse regole che valgono in auto. Anche i bambini devono stare 
sempre allacciati e nei seggiolini, se previsti. La tentazione di lasciarli 
vagare liberi per la cellula o a dormire nei letti sarà forte, soprattutto nei 
viaggi più lunghi. Il nostro consiglio è di non cedere e di organizzare le 
tappe nel rispetto delle loro esigenze, perché il viaggio non diventi un 
incubo o un pericolo per loro e nemmeno per i genitori”

Hai qualche ‘dritta’ da dare a chi parte per la prima volta col 
camper?

“La prima volta che abbiamo noleggiato un camper al secondo giorno di 

vacanza, la sera, mi sono ritrovata seduta al tavolino a piangere. Spazi 
ristretti e incapacità organizzativa avevano messo a dura prova i miei 
nervi. Poi però mi sono resa conto che avevo bisogno di prendere le 
misure, in tutti i sensi. Se mi fossi fermata a quella sera probabilmente 
sarebbe finito tutto lì ed invece, cambiando punto di vista, mi sono 
assicurata avventure pazzesche: notti in quota, soste fronte mare 
addormentandomi con lo sciabordio delle acque, pranzi con vista su 
cime prestigiose e cene sotto i fiocchi di neve su passi di montagna.

Il mio consiglio è dunque questo: partite senza preconcetti e con tanta 
voglia di esplorare. Non fermatevi alla prima impressione. Se siete 
abituati alle vacanze in albergo o in villaggio, vi sembrerà di fare molta 
fatica, almeno all’inizio. Ma la chiave è la libertà, la possibilità di creare 
una vacanza tagliata su misura sui propri desideri e necessità, senza 
vincoli di orario, senza dress code e senza obblighi. Buoni chilometri in 
libertà!”

Tratto da www.Stile.it dicembre 2020
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Cruciverba

ORIZZONTALI
1. Viene estratto dal sottosuolo -7. Grossi plantigradi -11. Vasto altopiano asiatico -12. 
Il libro di Agassi -13. Lo precedono in salotto -14. Mille senza l'1 -16. Preserva da 
molte malattie -18. Cerimonia solenne -20. Si incontrano in apnea -21. Schivare con 
un rapido movimento del corpo -22. Decametro (simbolo) -23. Associazione Ornitolo-
gica Turistica -25. Posta in circolazione -26. È più facile che fare -27. In gergo è 
l'aderenza dello pneumatico -29. Sono contrarie al dogma -31. Il decimo mese in breve 
-32. È Buenos in Argentina -34. Uccello brasiliano del genere Crotophaga -35. Era la 
band di Michael Stipe -37. La squadra di calcio di Milano -39. Scrive... per i posteri 
-42. In mezzo alla cancellata -44. Un metallo tenero -46. Il titolo concesso a Paul 
McCartney -47. Sottili e smilzi -49. Il "di" inglese -51. Lo sono gli attori Farrell e Firth 
-54. Lo è il palmo della mano indurito dal duro lavoro -55. Conduce in alto o in basso.
VERTICALI
1. Diffondere, disseminare -2. Sigla di Trinidad e Tobago -3. La giurista meno giusta 
-4. Pezzo di artiglieria simile al cannone -5. Nesso, vincolo -6. Percorsi per viaggiatori 
-7. Possono essere specializzati -8. Negli scacchi impazzisce -9. Superficie non 
residenziale (sigla) -10. Fondò la religione musulmana -12. Fu un armatore greco -13. 
Linea di partenza -15. A volte vanno a braccetto con gli oneri -17. Città tedesca nella 
Ruhr -19. Lingue parlate -24. Scherzi mancini -28. La matita americana -30. Valoro-
sissima -33. Lo ha lungo il girasole -36. Nome dell'attore Flynn -38. Dea della discor-
dia -40. Il Tom di "Mark Twain" -41. Consociazione Turistica Italiana -43. La Pericoli 
del tennis -45. Un risultato di pareggio -48. Negli asili e nelle scuole -50. Era chiamato 
"The voice" (iniz.) -52. Los Angeles in breve -53. Nulla comincia così.
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Vacanze in libertà: 
i consigli per partire in camper

I suggerimenti di un camperista esperto
 

 

Nel periodo del distanziamento sociale moltissime persone stanno 
prendendo in considerazione soluzioni vacanziere che permettano di 
evitare alberghi, ristoranti e mezzi pubblici in favore di spostamenti 
autonomi e dimensioni che garantiscano ampia libertà. Inoltre, dopo 
mesi passati al chiuso, la vita all’aria aperta sembra essere un desiderio 
molto diffuso. Si inseriscono a pieno titolo tra i viaggi liberi, esplorativi, 
autonomi e certamente emozionanti, le vacanze in camper.

Per gli esperti camperisti questo articolo può essere interessante per 
rivedere alcuni comportamenti. Se, invece, state considerando per la 
prima volta di noleggiare un mezzo-casa (ce ne sono per tutti i gusti, 
dimensioni, tipo di comfort) e partire alla volta del viaggio on the road, 
probabilmente nutrirete una serie di dubbi più che leciti. Quanto è difficile 
guidare un camper? Dove andare? Cosa occorre portare? Lo abbiamo 
chiesto ad un’esperta camperista e blogger: Daniela Scerri è l’autrice di 
Due Per Tre Fa Cinque, blog di viaggi in famiglia con il camper. Lei, il 
maritoe i tre figli esplorano l’Italia e l’Europa a bordo del loro mezzo con 

spirito curioso e avventuroso, e narrano le loro esperienze e 
considerazioni in un blog che vi può dare molte idee per la vostra prima 
volta su una casa mobile. Intanto, ecco i suggerimenti per chi vorrebbe 
sperimentare le vacanze in camper.

Guidare un camper per la prima volta può intimorire: qualche 
consiglio per i principianti?

“Guidare un camper è più impegnativo rispetto ad una normale auto, ma 
non deve spaventare. L’importante è avere ben chiare le dimensioni del 
mezzo che, oltre ad essere più largo e più lungo, è anche notevolmente 
più alto soprattutto nel caso di mansardati.
Quando ho guidato per la prima volta il nostro mansardato lungo oltre 7 
metri ero molto agitata ma, dopo i primi momenti di sconforto, mi sono 
resa conto che sarei stata in grado di padroneggiare il mezzo senza 
troppe difficoltà. Bastano poche fondamentali regole per arrivare a 
destinazione anche essendo inesperti”.

Rispetto all’auto, a cosa occorre prestare attenzione?

“È essenziale durante il viaggio prestare la massima attenzione ai 
cartelli stradali, poiché i normali navigatori non tengono conto delle 
dimensioni e potrebbero scegliere percorsi non adatti alle misure del 
vostro mezzo. Inoltre potrebbero bastare un ramo di un albero, lo spigolo 
di un balcone sporgente sulla strada a provocare danni molto seri e 
rovinare una vacanza.

Un fattore importante da tenere in considerazione è che quando il mezzo 
è a pieno carico con anche i serbatoi dell’acqua pieni, è piuttosto 
pesante, e i tempi di reazione in frenata sono notevolmente più lunghi.

Altro consiglio riguarda le fasi di piazzamento del mezzo. Una volta 

giunti a destinazione è importante farsi aiutare nelle manovre, 
soprattutto se il camper non è dotato di retrocamera”.
Ci sono destinazioni che più indicate per chi è inesperto?

“Uno dei problemi che assilla maggiormente i camperisti (neofiti e non) è 
il fatto di trovarsi in strade molto strette e quindi difficili da percorrere. Ai 
principianti consiglierei innanzitutto di scegliere itinerari che sfruttino il 
più possibile autostrade e strade extraurbane, in modo da evitare fino 
all’ultimo centri abitati con strade strette e imprevisti. Qualche chilometro 
in più per aggirare paesini o valichi sarà ben ripagato. Quindi, per 
esempio, si può pensare alla montagna ma restando in località turistiche 
ben servite e conosciute, come le località sciistiche sono spesso 
facilmente raggiungibili dagli autobus, e hanno ampi parcheggi e spazi di 
manovra.

Le mete a misura di camperisti sono davvero tantissime, ma tra i paesi 
più amati da chi viaggia on the road c’è sicuramente la Francia. Una 
nazione che ha fatto del turismo itinerante un vero e proprio punto di 
forza: lo testimoniano i numerosi campeggi comunali che a prezzi 
popolari offrono la possibilità di sostare in tutta sicurezza e il fatto che è 
facilissimo trovare zone di carico e scarico fermandosi per esempio nei 
benzinai oppure anche nei supermercati”.

Meglio definire tutte le tappe prima o spazio all’improvvisazione?

“Il viaggio itinerante si porta dentro un grande messaggio di libertà. Chi 
viaggia in camper lo fa perché può rincorrere il sole scappando dal 
maltempo, lo fa perché se scopre un posto speciale può decidere di 
cambiare all’ultimo momento i piani e restare una notte in più. Non 
esiste una modalità unica di vivere l’abitar viaggiando. Esistono tante 
modalità diverse quante sono i viaggiatori.

C’è per esempio chi ama viaggiare alla scoperta di ciò che la strada 
riserva e quindi non programma nulla. In genere sono viaggiatori che 
partono già con l’idea di dormire in sosta libera e che quindi non 
contemplano l’idea di una vacanza in cui sia necessario prenotare.

C’è invece una fetta di camperisti che ama studiare l’itinerario prima di 
partire annotando tappe e punti di interesse. In quel caso si studiano le 
aree di sosta presenti sul percorso. Si tratta di parcheggi attrezzati che 
vengono utilizzati solo per dormire e la mattina seguente si riparte. Nella 
maggior parte dei casi, non si può prenotare e ci si affida alla ‘fortuna’. 
Chi invece decide per la vita in campeggio deve invece verificare la 
disponibilità nel periodo di preferenza”.

Qualche app  o sito di riferimento da suggerire?

“Per trovare luoghi dove sostare in sicurezza ci sono tantissime app per 
smartphone, noi utilizziamo molto Park4night per la sosta libera e le 
aree camper. Si tratta di un sito che viene aggiornato direttamente dai 
camperisti che trovano luoghi dove sostare in sicurezza e pubblicano le 
informazioni relative all’interno della app. Allo stesso modo, chi 
frequenta un punto inserito da un altro camperista può dare un giudizio, 
aggiungere o correggere le informazioni. Per i campeggi, invece, usiamo 
il sito camp.vacanzelandia.com“.

Cosa mettere in valigia

“Anche su come fare la valigia (che in realtà in camper si traduce con 
‘riempire gli armadi’) ci sono diverse scuole di pensiero: chi parte con 
poche cose necessarie e poi on the road si ferma in lavanderia e chi 
invece porta tutto il necessario e lava una volta tornato dalla vacanza.

In genere, comunque, chi viaggia in camper si porta abiti comodi magari 
in tessuto tecnico che asciuga in fretta dopo un lavaggio veloce, magari 
nel piccolo lavandino del bagno. Tuttavia, programmare una vacanza on 
the road anche spartana, prevede sempre che nell’armadio non manchi 
mai un abito lungo e un paio di scarpe col tacco nella scarpiera. Il 
camper permette di vivere una vacanza in totale libertà anche senza 
rinunciare all’eleganza e ai vezzi.

Per la biancheria da bagno consiglio di usare degli accappatoi e salviette 
in microfibra per una questione di praticità, di ingombri e di velocità 
nell’asciugatura dopo la doccia”.

Qualche consiglio sull’organizzazione della dispensa?

“La cucina merita un capitolo a parte. Quando si intraprende un on the 
road in camper, nonostante si sappia che probabilmente la spesa si farà 
in loco, è importante partire con una base nella dispensa. In genere si 
tratta di pasta, sughi e minestre in scatola e quanto di fondamentale ci 
serve per cucinare: olio, sale, aceto. Questa ‘riserva’ ci aiuterà in due 
momenti fondamentali del viaggio.

Nei primi giorni, soprattutto in caso di viaggi molto lunghi, in genere ci si 
ferma solo per dormire e per il resto del tempo si macinano chilometri per 
arrivare a destinazione. In questi periodi di trasferimento non c’è tempo 
per fermarsi a fare la spesa e le provviste si rivelano fondamentali.

Le riserve sono molto importanti anche quando si decide di restare 
qualche giorno in sosta libera magari lontani dalla civiltà. Sono occasioni 
molto suggestive ma che richiedono grande organizzazione”.

Equipaggiamento e accessori da non dimenticare

“Per la gestione ‘quotidiana’ del camper sono necessari alcuni accessori 
come il tubo per caricare l’acqua, il liquido disgregante per il WC, 
tavolino e sedie per pranzare sotto il tendalino (laddove è consentito 
aprirlo, naturalmente). È importante avere i cunei livellatori per poter 
mettere in piano il camper e dormire più comodamente, oltre che 
migliorare l’efficienza del frigorifero a gas. In inverno è molto importante 
viaggiare con il liquido antigelo per fare in modo che le acque nei 
serbatoi non ghiaccino. Una delle cose che ho trovato molto utili 
soprattutto viaggiando con le nostre bambine è la prolunga della 
doccia per sciacquarsi in estate prima di entrare facendola passare 
dalla finestra. Non c’è cosa peggiore di avere la sabbia sul pavimento 
che si appiccica ai piedi (in camper stiamo scalzi per motivi di igiene).

Un’altra cosa a mio avviso importantissima è la pala in inverno: può 
servire in tante occasioni, soprattutto per liberare il mezzo dalla neve 
dopo una abbondante nevicata. Una volta ci è servita persino per 
sbloccare i cunei di stazionamento che si erano congelati nel 
parcheggio!”                                                                             continua...

 

Come viaggiare con i bambini in sicurezza?

“Quando si viaggia con i bambini in camper, valgono fondamentalmente 
le stesse regole che valgono in auto. Anche i bambini devono stare 
sempre allacciati e nei seggiolini, se previsti. La tentazione di lasciarli 
vagare liberi per la cellula o a dormire nei letti sarà forte, soprattutto nei 
viaggi più lunghi. Il nostro consiglio è di non cedere e di organizzare le 
tappe nel rispetto delle loro esigenze, perché il viaggio non diventi un 
incubo o un pericolo per loro e nemmeno per i genitori”

Hai qualche ‘dritta’ da dare a chi parte per la prima volta col 
camper?

“La prima volta che abbiamo noleggiato un camper al secondo giorno di 

vacanza, la sera, mi sono ritrovata seduta al tavolino a piangere. Spazi 
ristretti e incapacità organizzativa avevano messo a dura prova i miei 
nervi. Poi però mi sono resa conto che avevo bisogno di prendere le 
misure, in tutti i sensi. Se mi fossi fermata a quella sera probabilmente 
sarebbe finito tutto lì ed invece, cambiando punto di vista, mi sono 
assicurata avventure pazzesche: notti in quota, soste fronte mare 
addormentandomi con lo sciabordio delle acque, pranzi con vista su 
cime prestigiose e cene sotto i fiocchi di neve su passi di montagna.

Il mio consiglio è dunque questo: partite senza preconcetti e con tanta 
voglia di esplorare. Non fermatevi alla prima impressione. Se siete 
abituati alle vacanze in albergo o in villaggio, vi sembrerà di fare molta 
fatica, almeno all’inizio. Ma la chiave è la libertà, la possibilità di creare 
una vacanza tagliata su misura sui propri desideri e necessità, senza 
vincoli di orario, senza dress code e senza obblighi. Buoni chilometri in 
libertà!”

Tratto da www.Stile.it dicembre 2020
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ORIZZONTALI
1. Viene estratto dal sottosuolo -7. Grossi plantigradi -11. Vasto altopiano asiatico -12. 
Il libro di Agassi -13. Lo precedono in salotto -14. Mille senza l'1 -16. Preserva da 
molte malattie -18. Cerimonia solenne -20. Si incontrano in apnea -21. Schivare con 
un rapido movimento del corpo -22. Decametro (simbolo) -23. Associazione Ornitolo-
gica Turistica -25. Posta in circolazione -26. È più facile che fare -27. In gergo è 
l'aderenza dello pneumatico -29. Sono contrarie al dogma -31. Il decimo mese in breve 
-32. È Buenos in Argentina -34. Uccello brasiliano del genere Crotophaga -35. Era la 
band di Michael Stipe -37. La squadra di calcio di Milano -39. Scrive... per i posteri 
-42. In mezzo alla cancellata -44. Un metallo tenero -46. Il titolo concesso a Paul 
McCartney -47. Sottili e smilzi -49. Il "di" inglese -51. Lo sono gli attori Farrell e Firth 
-54. Lo è il palmo della mano indurito dal duro lavoro -55. Conduce in alto o in basso.
VERTICALI
1. Diffondere, disseminare -2. Sigla di Trinidad e Tobago -3. La giurista meno giusta 
-4. Pezzo di artiglieria simile al cannone -5. Nesso, vincolo -6. Percorsi per viaggiatori 
-7. Possono essere specializzati -8. Negli scacchi impazzisce -9. Superficie non 
residenziale (sigla) -10. Fondò la religione musulmana -12. Fu un armatore greco -13. 
Linea di partenza -15. A volte vanno a braccetto con gli oneri -17. Città tedesca nella 
Ruhr -19. Lingue parlate -24. Scherzi mancini -28. La matita americana -30. Valoro-
sissima -33. Lo ha lungo il girasole -36. Nome dell'attore Flynn -38. Dea della discor-
dia -40. Il Tom di "Mark Twain" -41. Consociazione Turistica Italiana -43. La Pericoli 
del tennis -45. Un risultato di pareggio -48. Negli asili e nelle scuole -50. Era chiamato 
"The voice" (iniz.) -52. Los Angeles in breve -53. Nulla comincia così.
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www.bonometti.it

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

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

Mettetevi comodi e prendetevi il vostro tempo. Partire bene significa scegliere nel 
posto giusto, in tutta serenità e davanti a un’offerta davvero ampia.
Da oltre 50 anni, chi conosce Bonometti sa che può stare tranquillo: oltre 30 mila mq al 
coperto in 2 sedi, 40 professionisti sempre al vostro servizio, più di 200 veicoli nuovi in 
pronta consegna (tra camper e caravan), 100 usati garantiti, 2 officine per l’assistenza e la 
personalizzazione dei veicoli e 2 market ricchi di articoli viaggio e tempo libero.


