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SOMMARIO

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       
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“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 presidenteEditoriale del presidente

Cari Amici è arrivato il 2021 e siamo ancora chiusi in casa 
con i ns mezzi parcheggiati in attesa che ci diano il via per 
poter uscire e ritrovarci in uscite e raduni.
Le prospettive di ripresa cambiano ogni giorno ci sono mo-
menti di speranza e momenti di delusione, il Consiglio Diret-
tivo si sta sforzando di programmare uscite ma purtroppo, 
siamo in un momento difficile e non sappiamo se sarà pos-
sibile farle.

L’assemblea generale dei soci, è di consuetudine un momento di condivisio-
ne, di incontro, di scambio di idee ed anche di strette di mano e di bicchie-
rate in allegria. Il Covid 19 purtroppo ha cambiato tutto.
C’erano vari argomenti che avremmo avuto piacere di discutere assieme, 
come il nuovo statuto che la legge ci impone di adeguare, il bilancio ecc. 
Abbiamo purtroppo dovuto spostare a data da definirsi la nostra assemblea 
già programmata
Nei mesi scorsi, quando è stato possibile viaggiare, si è visto come il camper 
è stato un valido mezzo e forse l’unico per spostarsi e visitare la ns amata 
ITALIA bastava vedere come i campeggi e le aree sosta erano affollate (an-
che troppo) da Noi camperisti. Chissà che qualcuno dei Ns amministratori 
si renda conto del valore economico che Noi portiamo al turismo partendo 
dai campeggi, bar, ristoranti, musei, mostre ecc.
Nell’attesa di ripartire prepariamo i ns camper li puliamo dentro e fuori e 
facciamo fare un bel check-up generale perché la sicurezza è la cosa prin-
cipale.
Con la speranza di vederci al più presto Vi porgo un caloroso saluto.

       Massimo  
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Editoriale del presidente SUGGERIMENTI DI VIAGGIO IN PERIODO DI COVID
PADOVA

In questo periodo di covid, per le uscite con il camper mordi e fuggi nel fine 
settimana e, a seconda delle disposizioni, dentro la regione, vi proponiamo 
una visita a Padova. Molte le bellezze architettoniche e artistiche offerte da 
questa città vicina a noi.
Per prima cosa dove possiamo parcheggiare il nostro camper: Area sosta 
Pontevigodarzere, Via Telemaco Signorini, 35133 Padova PD. Per raggiun-
gere poi il centro città c’è una linea bus che in 30 minuti porta in Piazza dei 
Signori.
Cosa possiamo visitare:

CAPPELLA DEGLI SCOVEGNI – piazza degli Eremitani 8
Meravigliosi gli affreschi di Giotto che rappresentano episodi della vita della 
Madonna e di Cristo, realizzati tra il 1303 e il 1305 su commissione di Enrico 
degli Scrovegni, banchiere, politico, mecenate della prima metà del 1300.

Prenotazione obbligatoria al 049 2010020, oppure online su www.cappella-
degliscrovegni.it 
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MUSEI CIVICI AGLI EREMITANI – piazza degli Eremitani 8
Adiacente alla Cappella degli Scrovegni si può visitare il complesso dei Mu-
sei Civici che raggruppano il Museo archeologico e il Museo d’arte medio-
evale e moderna.

MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELL’ETA’ CONTEMPORANEA –   Caffè Pedrocchi - 
Via VIII Febbraio, 15
E’ stato allestito accanto al piano nobile dello storico Caffè Pedrocchi. Vi 
sono conservati documenti che testimoniano un secolo e mezzo di storia 
padovana e nazionale, dalla caduta della Repubblica di Venezia (1797) alla 
promulgazione della Costituzione italiana (1948). 
In una saletta del museo si possono visionare filmati, tratti da cinegiornali 
d’epoca, sulla visita di Mussolini a Padova nel 1938 e su altri eventi storici 
della città, una giubba rossa originale ed una copia del celeberrimo “obbe-
disco” di Garibaldi. 

ORATORIO DI SAN MICHELE –   piazzetta san Michele, 3
Resti di una vecchia chiesa all’interno dell’oratorio di San Michele, le pareti 
sono decorate con splendidi affreschi di Jacopo da Verona che  ritraggono 
scene del ciclo Mariano compaiono personaggi che sono stati variamente 
identificati in Petrarca, Francesco il Vecchio e Francesco II Novello da Car-
rara e lo stesso Bovi raffigurato a capo scoperto in primo piano.

PALAZZO DELLA RAGIONE – piazza delle Erbe
La piazza è dominata dell’edificio a forma di nave rovesciata realizzata ad 
opera di Giovanni degli Eremitani i cui lavori sono iniziati nel 1218. Da non 
perdere al primo piano superiore, nella sala pensile, lo splendido soffitto 
ligneo affrescato.
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LOGGIA DI ODEO E CORMANO – Piazza delle Erbe
Testimonianza del Rinascimento padovano, la Loggia era destinata alle 
rappresentazioni teatrali, mentre l’Odeon era adibito ad auditorium per la 
musica ed incontri.

ARQUA’ PETRARCA
A circa mezzora dall’area sosta si può raggiungere Arquà Petrarca, splen-
dido borgo medievale, dove si può visitare la casa di Francesco Petrarca. 
Nel 1364, il poeta conobbe Arquà, mentre soggiornava ad Abano dove si 
stava  alle cure termali per curare  la scabbia. Pochi anni dopo, nel 1369 ot-
tenne delle terre ad Arquà e decise di stabilirsi per trascorrere gli ultimi anni 
della sua vita, e qui morì nel 1374.
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Cruciverba nr. 10

ORIZZONTALI 
1. Porzione, pezzo - 5. Demoliti, distrutti - 13. Redding musicista - 14. Eliminare totalmente, estirpare - 15. Aumenta 
col passar del tempo - 16. Una cifra non precisata - 17. Non allontanarsi, rimanere immobile - 19. Il... principio del 
menefreghista - 20. Af�itti, addolorati - 22. Ha valore... accrescitivo - 23. Ci va chi sale - 24. Ammirato con un po' di 
gelosia - 27. Chitarra orientale - 28. Potenti quadrupedi - 29. Una bellezza eletta - 30. I tessuti più leggeri - 31. Si 
spedivano dal luogo di villeggiatura - 34. Uno da cui si discende - 35. Un po' impreciso - 36. La direzione opposta a ENE 
- 37. Miei a Parigi - 39. Un po' assente - 40. Si dice dei tempi andati rimpiangendoli - 42. Aumento d’intensità dall’uno 
all’altro suono di un passo musicale - 45. Quando muore si festeggia - 46. Nome olandese della Mosa inferiore - 47. Altro 
nome del frassino - 48. Reti Televisive Italiane -50. Linea di con�ne - 53. Iniziano ieri - 54. Formato di �le per la compres-
sione dei dati - 56. Accecata dalla collera - 57. In mezzo alla cancellata - 58. Un gas raro - 60. Per il monoteista è unico - 
61. Fanno stare comodi -62. Beffarda, ironica - 64. La Lollobrigida attrice - 65. Un vino rosato e frizzante - 66. L'amore 
di Fedora.
VERTICALI 
1. Opere in versi - 2. Con accortezza - 3. Cattiva, per�da - 4. Il Tom di "Mark Twain" - 5. Le... regole della moda - 6. Il 
centro di Tebe - 7. Si misura nel sangue (sigla) - 8. Un sax - 9. Il gergo di strada - 10. Si sottraggono dai lordi - 11. Altari 
d'altri tempi - 12. Fondo di botte - 14. Esatte quantità - 16. Noiose - 18. Desideroso di conoscere - 20. Liquore sardo - 
21. Percorsi per viaggiatori - 23. Appartenenti a un piccolo stato centroamericano - 25. Volvo Ocean Race - 26. Organiz-
zazione degli Stati Americani - 27. Si sorseggia a... London alle cinque del pomeriggio - 31. Tutto ciò che serve di cibo, 
vettovaglie e provviste - 32. Al plurale fa gli - 33. Bevanda medicamentosa - 37. Iniz. della Streep - 38. Tutt'altro che 
ridanciana - 41. Suf�sso diminutivo -42. Centro Aiuto Famiglie - 43. L'inizio della carriera - 44. Nord Nord-Est - 49. Il 
punto agli antipodi dello zenit - 51. Il periodo di leva - 52. Come dire "altrimenti detto" - 54. Sporadica, insolita - 55. 
Le regine dei �ori - 58. Colpevoli - 59. Negazione inglese - 61. Il Force One del presidente americano - 62. Ha impersona-
to il più famoso Laureato (iniz.) - 63. Le separa le S - 64. Gioco a scacchiera giapponese.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14

15 16 17 18

19 20 21 22 23

24 25 26 27

28 29 30

31 32 33 34

35 36 37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47

48 49 50 51 52

53 54 55 56 57

58 59 60 61

62 63 64

65 66
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LA CUCINA del
TENTATIVO

CUCINA VENETA
Questa volta parliamo di cucina tradizionale veneta, rinnoviamo le nostre 
tradizioni e ritroviamo i sapori perduti.

Cominciamo con una ricetta molto particolare che accompagna arrosti di 
coniglio, volatili, lepre, ma anche primi piatti o contorni, la 

SALSA PEARADA o PEVARADA

Ingredienti:
100 gr fegatini di pollo

100 gr di sopressa                                 
2, 3 filetti di acciuga

Prezzemolo
1 limone 

½ bicchiere di olio d’oliva
Aceto
Aglio

Sale – pepe
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Tritare i fegatini di pollo, la sopressa e le acciughe grossolanamente con 
un coltello, grattugiare la scorza di limone, formare un impasto omogeneo. 
In una casseruola versare l’olio d’oliva, insaporire con uno spicchio d’aglio 
(che poi toglieremo), mettere poi in composto sopra preparato. Salare, pe-
pare e lasciar cuocere a fuoco medio. Bagnare con il succo di limone e due 
cucchiai di aceto. Lasciare evaporare. La salsa deve risultare vellutata. 
p.s.:  in alcune zone l’aglio è sostituito con un trito di cipolla e la sopressa  
con il salame. Il pepe può essere sostituito con peperoncino. In ogni caso la 
tradizione è rispettata!

…. e se proviamo a usare la salsa con il riso?

RISO IN PEARDA

Semplicissima “variante” all’uso della salsa con il riso.

Lessare il riso in acqua salata, scolarlo al dente.
In un recipiente di terracotta (possibilmente) versare il riso e condirlo con la 
salsa pearada, coprire con un coperchio e porlo in forno caldo a 190° per 
10 minuti. 
Servire accompagnato a formaggio grana grattugiato. 

                                                       ….  Buon Appetito a tutti
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Uno dei “Borghi più 
belli d’Italia”

A pochi passi dal centro paese, Borghetto è sicuramente la frazione più Edifica-

to sulle rive del Mincio, nella valle cinta dalle colline moreniche e conosciuta di 

Valeggio sul Mincio per diversi motivi – storici, paesaggistici e monumentali – che 

rendono questo luogo così interessante.

Il centro più antico della frazione mantiene ancora oggi intatto il caratteristico 

aspetto del “borgo medioevale”, sottolineato dalla presenza del campanile, dalle 

ruote dei mulini ad acqua (utilizzati un tempo per la molitura del frumento e dei ce-

reali) e dalle rocche del Ponte Visconteo, straordinaria diga fortificata costruita nel 

1393 per volere di Gian Galeazzo Visconti, Duca di Milano, allo scopo di garantire 

l’impenetrabilità dei confini orientali del ducato.

Lungo 650mt. e largo circa 25mt., con il piano stradale 9mt. sopra il livello del 

fiume, il “Ponte Lungo” (così comunemente chiamato dagli abitanti) si collega con 

il sovrastante Castello Scaligero tramite due alte cortine merlate e integrato in un 

complesso fortificato detto “Serraglio”, che a suo tempo, si estese per circa 16 Km., 

fino alle pianure di Nogarole Rocca.

Oltre alle bellezze del borgo non si possono dimenticare i prodotti tipici conosciuti 

per le loro eccellenze come il tortellino di Valeggio, la torta delle rose e i tortellini 

di cioccolata.
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Parco giardino 
Sigurtà

Parco Giardino Sigurtà è uno spettacolo botanico e naturalistico ormai conosciuto in 
tutte le parti del mondo.
I suoi interminabili spazi verdi si alternano a strabilianti fioriture stagionali, come l’or-
mai famosa Tulipanomania di marzo e aprile, quando oltre un milione di bulbi sboc-
ciano chiazzati dalle più svariate tonalità. O ancora il Viale di trentamila rose che a 
Maggio costella oltre un chilometro di passeggiata, sotto la l’imponente immagine del 
Castello Scaligero (che sorge all’esterno del Parco ma per uno speciale effetto ottico 
sembra esserne all’interno). Su diciotto specchi d’acqua, pennellati con sapienza e 
pregio, l’estate trionfano centinaia di ninfee e fiori di loto, ibischi d’acqua e papiri. Viali 
panoramici, tappeti erbosi e visuali incantevoli caratterizzano questo angolo di verde, 
già designato nel 2013 come Parco Più Bello d’Italia, nel 2015 come Secondo Parco 
Più Bello d’Europa e nel 2018 il quarantesimo anno di apertura al pubblico.
Il Labirinto, inaugurato nell’estate 2011, dopo sei anni di duro lavoro, è oggi una delle 
tappe più apprezzate da grandi e piccini. Nato da un progetto del conte Giuseppe 
Inga Sigurtà, in collaborazione con Adrian Fisher, uno dei più conosciuti maze de-
signer di fama internazionale, questa opera “verde” ospita 1500 piante di tasso, che 
disegnano un percorso su una superficie di 2500 metri quadrati. Al centro sorge una 
torre che si ispira a quella del parco Bois de Boulogne di Parigi: da qui si possono 
ammirare le geometrie di questo punto di interesse e godere di una fantastica visuale 
dei Giardini Acquatici e della Grande Quercia che, con i suoi 400 anni d’età, rappre-
senta uno degli alberi più antichi del Parco. Altri luoghi di interesse sono: il Castelletto, 
la Meridiana Orizzontale, la Pietra della Giovinezza e l’Eremo.
Il Giardino può essere scoperto a piedi, in passeggiata, con golf-Cart elettrici, trenini 
panoramici, shuttle elettrici o in bicicletta.

La giornata dei bambini
Le fantastiche location del Giardino diventano per questo evento un teatro naturale!
Tra gli spettacoli vi saranno il truccabimbi, il teatro dei burattini, il vecchio west con 
giochi, il tronco rotante che metterà alla prova l’equilibrio dei più piccoli, l’attività delle 
“Uova al Martello” in cui i bambini si cimenteranno nello schiacciare uova speciali, 
il teatro dei piedi, le bolle giganti di sapone, un’area giochi e performance di magia.
Il tutto si svolgerà nella massima sicurezza per un evento indimenticabile.
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La ciclabile da Peschiera a Mantova a 
cavallo fra Veneto e Lombardia

Il punto di partenza di questo percorso si trova a Borghetto sul Mincio, sotto 
la rocca del Ponte Visconteo, da cui è possibile scegliere se proseguire in 
direzione Nord, verso Peschiera d/G, o Sud, verso Mantova. Scegliendo la 
prima direzione: una cortina d’asfalto comoda e agevole costeggia la riva 
sinistra del Mincio, ispirando ogni avventore, grande o piccolo, con il suo 
spettacoloso scorrere, segnato da interminabili filari di Pioppi.
Nel tratto iniziale è possibile trovare un Percorso Salute, costituito da 12 
postazioni attrezzate per un completo training atletico. Attraversando poi la 
Diga idroelettrica, sulle sponde della Località ove Papa Leone I fermò Attila 
l’Unno, si giunge per direttissima sul Lago di Garda. L’intero perdurare del 
sentiero è praticabile da tutti, grandi e bambini. Ideale anche per passeg-
giate e pattini.
Spendendo muscoli, invece, verso Sud, passando per la zona collinare di 
Volta Mantovana e Pozzolo, il percorso s’affusola in direzione della Mantova 
dei Gonzaga e, all’altezza di Marengo, perde di riferimento e definizione 
in una più frizzante sfida sullo sterrato, staccandosi dal letto del Fiume. Il 
percorso guidato a questo punto conduce a Maglio, fra Goito e l’omonimo 
Naviglio, da cui è possibile un’agile deviazione verso l’interessante Parco 
delle Bertone. Si percorre quindi la strada che costeggia il Diversivo del Min-
cio fino a Soave, ove è possibile lanciarsi in un’ulteriore deviazione verso 
Bosco Fontana, uno dei nuclei naturalistici più importanti del mantovano. Il 
tratto finale dell’itinerario è agevolato da un sistema di piste ciclabili che si 
avvinghia attorno ai laghi di Mantova e conduce dritti nel cuore della città.

Questa è un’idea di uscita che verrà sviluppata e programmata quando 
finirà l’emergenza covid.

Foto 1 presa da Valeggio.com. foto 2 presa da veronasera.com. foto 3 presa da mamma e bici
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Turismo senza barriere
Camperisti, anzi, a maggior ragione, per i viaggiatori 
con esigenze speciali, il camper è il migliore alleato 

delle esigenze di mobilità. In vacanza, come nella vita di tutti i giorni.
di Michela Bagatella

Che il camper sia uno strumento capace di rispondere a molteplici esigen-

ze private e sociali sembra essere ormai una consapevolezza diffusa. Ma 

perché la cellula del veicolo abitativo possa davvero essere utilizzata da 

un’utenza ampliata è necessario modificare i mezzi di serie, o in alternativa 

rivolgersi a un allestitore che realizzerà un mezzo su misura.

Cosa offre il mercato? Fra gli allestimenti della grande produzione è dove-

roso citare il CPT, acronimo di Camper per Tutti, un mansardato prodotto 

fra gli anni Novanta e gli inizi anni Duemila da Elnagh dotato di pedana di 

sollevamento e interni accessibili. Seguì la Blu Camp, che ancora oggi rea-

lizza con analoghe caratteristiche lo Sky Free, recentemente aggiornato e 

migliorato nonché disponibile a noleggio. A parte questi due esempi,  dob-

biamo purtroppo dobbiamo rilevare da un lato la sostanziale mancanza di 

attenzione da parte dei costruttori nei confronti di questa fascia di utenza; 

dall’altro l’assenza delle istituzioni, che continuano a non riconoscere le 

potenzialità del camper quale impareggiabile strumento di libertà per chi 

vive in una condizione – permanente o temporanea che sia – di disabilità; lo 

prova il fatto che il veicolo ricreazionale continua a non beneficiare dell’Iva 

agevolata al 4%, come avviene per le normali vetture.
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Le persone con disabilità motoria per dotarsi di un mezzo abitativo in grado 

di soddisfare le loro esigenze possono scegliere fra due strade. La prima è 

rivolgersi a un allestitore specializzato che metterà a punto interni persona-

lizzati sulle specifiche esigenze del cliente. La seconda, più economica se 

si dispone già di un mezzo, è far eseguire da un trasformatore competente 

le opportune modifiche a partire da un mezzo di serie. Di seguito alcuni 

esempi.

GULLIVER’S

  Non ha bisogno di presentazioni: Gulliver’s è uno dei 

più apprezzati allestitori artigianali, e declina le pro-

prie monoscocche in vetroresina anche in modelli 

concepiti su misura delle persone con disabilità mo-

toria. Come i Gulliver 580 e 615 su meccanica Fiat 

Ducato con cambio automatico e, in aggiunta, so-

spensioni ad aria sulle quattro ruote per ridurre l’al-

tezza da terra e agevolare l’accesso grazie alla minore escursione della 
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Crucipuzzle # 12
Trova tutte le parole. Al termine apparirà una frase

APPRODATO 
ASSALITORE 
BALLO BETA
BIGI
CAPRE CLORO 
DEFERIRE 
DITTATORE 
DORSALE 
DOTTI
ECHI 
EQUIVOCHE
ESIGUO 

LOGOS 
MARGINE 
MARINAIO 
MINARETI 
MORBIDE 
MUSA 
NATALI 
OTTANTA 
PIPE 
RAOUL RAPA 
RIOTTOSO
SABA 

SCALA 
SCOSSONE 
SCUD 
SECOLARI 
SUBITE TIRI
TOMI 
TRUCI 
UEFA 
VAIOLI 
VESTE 
VIVO

D I T T A T O R E N I G R A M T
A T R U C I R A L O C E S P E N
T U I G B R A O U L D S I P L O
D E F E R I R E O I A N I R A M
C F T Q S H I R B L L O G O S O
V A D U U C O R I E S C U D R U
A I A I B D O T T O M I V A O G
S L V V I M O S T U L A T T D I
P B A O T R E T S A I L R O A S
M I H C E V O A T O N C A P R E
P G P H S I B A L I N T P B A R
E I T E R A N I M A C E A A S A
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pedana. 

Le due versioni hanno letto basculante elettrico ad ampia escursione, wc 

nautico, serbatoio da 300 litri per le acque chiare e 150 per quelle di recu-

pero, inverter e riscaldamento Alde con ricircolo d’acqua ed elementi ra-

dianti statici. Entrambi i veicoli sono stati realizzati su precise indicazioni 

dei rispettivi clienti, che conducono il mezzo in modo autonomo. Proprio per 

questo, una particolare attenzione è stata posta agli spazi di movimento con 

la carrozzina all’interno della cellula e verso il sedile di guida.

Il 615 ha inoltre due rampe per l’accesso: una con sistema idraulico ed una 

manuale ad estrazione dal lato posteriore ricavata da una tasca costruita 

fra il controtelaio e il pavimento, da utilizzare in caso di emergenza qualora 

la pedana principale posta sulla fiancata dovesse avere problemi di funzio-

namento.

Per l’impianto elettrico si è optato per le batterie al litio, mentre a tetto sono 

stati installati raffrescatore Viesa e parabola (tel. 0445 1925893, www.gulli-

vers.it).

NUOVA CAMPER MAROSTICA

Altro marchio storico fra gli allestitori veneti, la Nuova Camper Marostica 

per un periodo ha prodotto vari camper accessibili su misura della clientela 

a partire da una monoscocca in vetroresina. Poi il calo della domanda ha 

portato l’azienda a diversificare la produzione orientandosi verso il campo 

dei veicoli professionali (ambulatori, uffici e officine mobili) offrendo allesti-

menti personalizzati per realtà rilevanti tra cui Emergency, Croce Rossa e 

aziende private per la Medicina del Lavoro. Ma il primo amore non si scorda 

mai, e Giuseppe Sabato ha ripreso ad allestire camper puri partendo da fur-

goni di serie. Quanto ai veicoli per disabili, ha messo a punto un’operazione 

interessante per rapporto tra prezzo e prestazioni: ritira i mezzi per disabili 

dai precedenti acquirenti e li rimette sul mercato dopo averli completamente 

ricondizionati 

(tel.0444750597, www.campermarostica.it).
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TIBERI

  Maurizio Tiberi rileva nel 2007 l’at-

tività del padre, impegnata nella 

progettazione e costruzione di v.r. 

con lo storico marchio Pioneer, e si 

orienta verso l’attività commercia-

le; alla quale, forte delle sue com-

petenze di ingegnere meccanico, 

affianca un’officina dedita alle tra-

sformazioni per rendere la cellula abitativa utilizzabile da parte di chi ha di-

sabilità più o meno gravi. Impresa che Maurizio vive come una missione. «È 

importante sfatare il concetto che le persone con una disabilità debbano 

essere private della qualità di vita: la tecnologia c’è, e va sfruttata». Proble-

matiche di cui Maurizio è doppiamente consapevole a seguito di un inciden-

te del 2012 in seguito al quale deve fare uso di una carrozzina.

 «La trasformazione di un mezzo è un percorso a 

due vie», afferma. «Da un lato ci sono le persone 

che hanno la necessità di guidare il veicolo, e per-

tanto chiedono di salire autonomamente sul mez-

zo tramite una pedana, spostandosi poi sempre in 

autonomia nell’interno. Poi vi è chi viaggia con per-

sone non autosufficienti al seguito, e ha la neces-

sità di sollevarle da terra e di movimentarle una 

volta nella cellula». In questi casi Tiberi installa un sollevatore Tecno Rail 

della Tecno Sat a cui apporta una leggera modifica al sistema di alimenta-

zione per poterlo usare nel camper. Il grande vantaggio di questo dispositivo 

è che non richiede modifiche alla scocca, ma semplicemente l’installazione 

di un binario a soffitto; il sistema elettrico sollevatore può essere smontato in 

modo semplice e rapido e utilizzato anche sul binario domestico.

Ma quanto costa? Si parte da un minimo di 5.000 euro per il solo montaggio 
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di un sollevatore a un massimo di 15.000-20.000 per le modifiche più impor-

tanti che prevedono ridefinizioni della pianta.

Occorre considerare poi a parte il costo e il montaggio di eventuali ausili 

per la guida rivolgendosi ad aziende specializzate (tel. 0775 200422, www.

tibericamperservice.it).

BOX 1

MA L’IVA NON SCENDE

La questione è sempre aperta: al camper non viene riconosciuta l’Iva al 4% 

come avviene per le vetture. È tuttavia possibile richiedere la detrazione 

fino al 19% sulle spese sostenute per le trasformazioni del veicolo fino a un 

massimo di 18.000 euro. In altre parole, è possibile scaricare dalla dichiara-

zione dei redditi il sistema di guida, la pedana di sollevamento, l’eventuale 

sollevatore ma anche i costi per attuare le modifiche agli interni del camper 

finalizzate a renderlo accessibile.
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BOX 2
580 CENTIMETRI DI AUTONOMIA

Ex presidente della sezione trevigiana dell’ANGLAT 

(Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andi-

cappati Trasporti, www.anglat.it), che supporta le 

persone con disabilità nell’ottenimento della patente 

di guida speciale, Gigi Conzon e la moglie da sem-

pre sono amanti della vita in camper a bordo di mez-

zi allestiti artigianalmente su sue precise indicazioni; 

quello attuale è un compatto 580 allestito da Gulliver’s «per poter raggiun-

gere agevolmente i centri storici, parcheggiando il più vicino possibile alla 

destinazione».

A suo giudizio negli ultimi anni la sensibilità e il rispetto nei riguardi dei par-

cheggi dedicati sono migliorati rispetto al passato, ma c’è ancora tanto da 

fare perché coloro che a causa di difficoltà motorie necessitano dei permes-

si speciali possano realmente muoversi con serenità.

Gigi non ravvede particolari progressi sulla via del camper accessibile, e 

lancia un appello: «È molto importante risvegliare l’attenzione sul camper 

come strumento di libertà. A maggior ragione in questo momento di pande-

mia,  dimostrato una volta di più fare vacanza con la propria casa sua ruote 

sia nettamente più sicuro».

BOX 3
INDIRIZZI UTILI

Blu Rent (tel. 0172 648140, www.blurent.com/la-nostra-flotta/sky-free, bo-

oking@blurent.com). Nella flotta del circuito di noleggio c’è il mansardato 

Sky Free. 

Camper Tre Allestitore vicentino che realizza anche versioni accessibili su 

misura (www.campertre.it).

Florence Camper (tel. 055 8732163, www.florencecamper.it/camper-per-di-

sabili). L’allestitore fiorentino realizza allestimenti su misura e veicoli spe-

ciali, ed è inoltre disponibile a eseguire trasformazioni interne per adattare 

qualunque tipologia di veicolo.

Ippocamper (tel. 0746 221460, www.ippocamper.it). Centro vendita del Rea-
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tino che produce e installa il sollevatore Easy Rail, installabile con una guida 

al soffitto del camper.

BOXINO CON QR CODE
INQUADRA CLICCA E SCOPRI

Per visualizzare il Protocollo del Camper Accessibile, documento conclusivo 

del Concorso Camperabile indetto nel 2003 da PleinAir, e il Vademecum del 

Camperista Disabile stilato da Roberto Vitali (V4A), Gigi Conzon (ANGLAT 

Treviso) e Michela Bagatella (PleinAir) inquadra il QR Code.

BOXINO
DISCLAIMER

Questo articolo è un estratto di un’inchiesta pubblicata nel numero di dicem-

bre 2020 del mensile PleinAir. Si ringrazia l’editore per aver concesso la 

riproduzione del materiale.
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MANGIARE SECONDO NATURA
I semi di lino il più potente farmaco naturale 

per abbassare la pressione

La pressione alta è il fattore di rischio 1° al mondo per disabilità e 
morte.

Nel 2000 più di un quarto della popolazione adulta nel mondo era iperteso 
e tale numero sembra destinato a crescere a causa dell’aumento della vita 
media.

Negli Stati Uniti il 50% degli individui di età maggiore di 60 anni ha la pres-
sione alta. In Italia, circa il 15% delle donne e il 26% degli uomini ha un’i-
pertensione non trattata, mentre il 14% delle donne e il 18% degli uomini ha 
livelli pressori non adeguatamente controllati dai farmaci.

Sebbene sia accertato che invecchiamento e obesità giochino un ruo-
lo determinante nello sviluppo di questa condizione, va sottolineato 
che i vegetariani e chi ha un’alimentazione povera di alimenti indu-
striali (spesso fonte di sale nascosto) non mostra l’aumento tipico dei 
livelli pressori che si manifesta andando avanti con gli anni.

Viene definito iperteso chi ha una pressione “massima” o sistolica 
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uguale o maggiore di 140 mm Hg o una pressione “minima” o diastoli-
ca uguale o maggiore di 90 mm Hg.

L’American Heart Association, l’American College of Cardiology e il Centers 
for Disease Control and Prevention statunitense raccomandano, come pri-
ma terapia per abbassare la pressione, adeguate modifiche dello stile di vita 
e, solo in assenza di risultati, il ricorso a farmaci quali diuretici, beta-bloc-
canti, calcio antagonisti o una combinazione di questi.

I risultati di un recente studio offrono una nuova prospettiva a chi vuole ri-
durre il rischio di malattie cardio- e cerebro-vascolari con gli alimenti: l’uso 
dei semi di lino.

Trattasi di un trial randomizzato controllato con placebo, il migliore in termini 
di qualità per provare i benefici di un farmaco o, in questo caso, di un ali-
mento, in cui né i pazienti né i medici sanno chi sta assumendo l’alimento 
da testare o il placebo.

Nello studio sono stati arruolati 110 individui affetti da arteriopatia periferica, 
un problema circolatorio caratterizzato dal ridotto afflusso di sangue a gam-

Turismo senza barriere
Camperisti, anzi, a maggior ragione, per i viaggiatori con 

esigenze speciali, il camper è il migliore alleato delle 
esigenze di mobilità. In vacanza, come nella vita di tutti i 

giorni.
di Michela Bagatella

Che il camper sia uno strumento capace di rispondere a molteplici 
esigenze private e sociali sembra essere ormai una consapevolezza 
diffusa. Ma perché la cellula del veicolo abitativo possa davvero essere 
utilizzata da un’utenza ampliata è necessario modificare i mezzi di serie, o 
in alternativa rivolgersi a un allestitore che realizzerà un mezzo su misura.
Cosa offre il mercato? Fra gli allestimenti della grande produzione è 
doveroso citare il CPT, acronimo di Camper per Tutti, un mansardato 
prodotto fra gli anni Novanta e gli inizi anni Duemila da Elnagh dotato di 
pedana di sollevamento e interni accessibili. Seguì la Blu Camp, che 
ancora oggi realizza con analoghe caratteristiche lo Sky Free, 
recentemente aggiornato e migliorato nonché disponibile a noleggio. A 
parte questi due esempi,  dobbiamo purtroppo dobbiamo rilevare da un 
lato la sostanziale mancanza di attenzione da parte dei costruttori nei 
confronti di questa fascia di utenza; dall’altro l’assenza delle 
istituzioni,che continuano a non riconoscere le potenzialità del camper 
quale impareggiabile strumento di libertà per chi vive in una condizione 

– permanente o temporanea che sia – di disabilità; lo prova il fatto che il 
veicolo ricreazionale continua a non beneficiare dell’Iva agevolata al 4%, 
come avviene per le normali vetture.
Le persone con disabilità motoria per dotarsi di un mezzo abitativo in 
grado di soddisfare le loro esigenze possono scegliere fra due strade. La 
prima è rivolgersi a un allestitore specializzato che metterà a punto 
interni personalizzati sulle specifiche esigenze del cliente. La seconda, 
più economica se si dispone già di un mezzo, è far eseguire da un 
trasformatore competente le opportune modifiche a partire da un mezzo 
di serie. Di seguito alcuni esempi.

GULLIVER’S

Non ha bisogno di presentazioni: Gulliver’s è uno dei più apprezzati 
allestitori artigianali, e declina le proprie 
monoscocche in vetroresina anche in modelli 
concepiti su misura delle persone con disabilità 
motoria. Come i Gulliver 580 e 615 su meccanica 
Fiat Ducato con cambio automatico e, in aggiunta, 
sospensioni ad aria sulle quattro ruote per ridurre 
l’altezza da terra e agevolare l'accesso grazie alla 

minore escursione della pedana. 
Le due versioni hanno letto basculante elettrico ad ampia escursione, wc 
nautico, serbatoio da 300 litri per le acque chiare e 150 per quelle di 
recupero, inverter e riscaldamento Alde con ricircolo d'acqua ed 
elementi radianti statici. Entrambi i veicoli sono stati realizzati su precise 
indicazioni dei rispettivi clienti, che conducono il mezzo in modo 
autonomo. Proprio per questo, una particolare attenzione è stata posta 
agli spazi di movimento con la carrozzina all’interno della cellula e verso 
il sedile di guida.
Il 615 ha inoltre due rampe per l'accesso: una con sistema idraulico ed 
una manuale ad estrazione dal lato posteriore ricavata da una tasca 

costruita fra il controtelaio e il pavimento, da utilizzare in caso di 
emergenza qualora la pedana principale posta sulla fiancata dovesse 
avere problemi di funzionamento.
Per l’impianto elettrico si è optato per le batterie al litio, mentre a tetto 
sono stati installati raffrescatore Viesa e parabola (tel. 0445 1925893, 
www.gullivers.it).

NUOVA CAMPER MAROSTICA
Altro marchio storico fra gli allestitori veneti, la Nuova Camper Marostica 
per un periodo ha prodotto vari camper accessibili su misura della 
clientela a partire da una monoscocca in vetroresina. Poi il calo della 
domanda ha portato l’azienda a diversificare la produzione orientandosi 
verso il campo dei veicoli professionali (ambulatori, uffici e officine 
mobili) offrendo allestimenti personalizzati per realtà rilevanti tra cui 
Emergency, Croce Rossa e aziende private per la Medicina del Lavoro. 
Ma il primo amore non si scorda mai, e Giuseppe Sabato ha ripreso ad 
allestire camper puri partendo da furgoni di serie. Quanto ai veicoli per 
disabili, ha messo a punto un’operazione interessante per rapporto tra 
prezzo e prestazioni: ritira i mezzi per disabili dai precedenti acquirenti e 
li rimette sul mercato dopo averli completamente ricondizionati 
(tel.0444750597, www.campermarostica.it).

TIBERI

Maurizio Tiberi rileva nel 2007 l’attività del padre, impegnata nella 
progettazione e costruzione di 
v.r. con lo storico marchio 
Pioneer, e si orienta verso 
l’attività commerciale; alla quale, 
forte delle sue competenze di 
ingegnere meccanico, affianca 
un’officina dedita alle 

trasformazioni per rendere la cellula abitativa utilizzabile da parte di chi 
ha disabilità più o meno gravi. Impresa che Maurizio vive come una 
missione. «È importante sfatare il concetto che le persone con una 
disabilità debbano essere private della qualità di vita: la tecnologia c’è, e 
va sfruttata». Problematiche di cui Maurizio è doppiamente consapevole 
a seguito di un incidente del 2012 in seguito al quale deve fare uso di 
una carrozzina.

«La trasformazione di un mezzo è un percorso a due vie», afferma. «Da 
un lato ci sono le persone che hanno la necessità di guidare il veicolo, e 
pertanto chiedono di salire autonomamente sul mezzo tramite una 
pedana, spostandosi poi sempre in autonomia nell’interno. Poi vi è chi 
viaggia con persone non autosufficienti al seguito, e ha la necessità di 

sollevarle da terra e di movimentarle una volta nella cellula». In questi 
casi Tiberi installa un sollevatore Tecno Rail della Tecno Sat a cui 
apporta una leggera modifica al sistema di alimentazione per poterlo 
usare nel camper. Il grande vantaggio di questo dispositivo è che non 
richiede modifiche alla scocca, ma semplicemente l’installazione di un 
binario a soffitto; il sistema elettrico sollevatore può essere smontato in 
modo semplice e rapido e utilizzato anche sul binario domestico.
Ma quanto costa? Si parte da un minimo di 5.000 euro per il solo 
montaggio di un sollevatore a un massimo di 15.000-20.000 per le 
modifiche più importanti che prevedono ridefinizioni della pianta.
Occorre considerare poi a parte il costo e il montaggio di eventuali ausili 
per la guida rivolgendosi ad aziende specializzate (tel. 0775 200422, 
www.tibericamperservice.it).

BOX 1
MA L’IVA NON SCENDE
La questione è sempre aperta: al camper non viene riconosciuta l’Iva al 
4% come avviene per le vetture. È tuttavia possibile richiedere la 
detrazione fino al 19% sulle spese sostenute per le trasformazioni del 
veicolo fino a un massimo di 18.000 euro. In altre parole, è possibile 
scaricare dalla dichiarazione dei redditi il sistema di guida, la pedana di 
sollevamento, l’eventuale sollevatore ma anche i costi per attuare le 
modifiche agli interni del camper finalizzate a renderlo accessibile.

BOX 2          
580 CENTIMETRI DI AUTONOMIA
Ex presidente della sezione trevigiana dell’ANGLAT (Associazione 
Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti, www.anglat.it), che 
supporta le persone con disabilità nell’ottenimento della patente di guida 
speciale, Gigi Conzon e la moglie da sempre sono amanti della vita in 

camper a bordo di mezzi allestiti artigianalmente su sue precise 
indicazioni; quello attuale è un compatto 580 allestito da Gulliver’s «per 
poter raggiungere agevolmente i centri storici, parcheggiando il più 
vicino possibile alla destinazione».
A suo giudizio negli ultimi anni la sensibilità e il rispetto nei riguardi dei 
parcheggi dedicati sono migliorati rispetto al passato, ma c’è ancora 
tanto da fare perché coloro che a causa di difficoltà motorie necessitano 
dei permessi speciali possano realmente muoversi con serenità.
Gigi non ravvede particolari progressi sulla via del camper accessibile, e 
lancia un appello: «È molto importante risvegliare l’attenzione sul 
camper come strumento di libertà. A maggior ragione in questo 
momento di pandemia,  dimostrato una volta di più fare vacanza con la 
propria casa sua ruote sia nettamente più sicuro».

BOX 3
INDIRIZZI UTILI
Blu Rent (tel. 0172 648140, www.blurent.com/la-nostra-flotta/sky-free, 

booking@blurent.com). Nella flotta del circuito di noleggio c’è il 
mansardato Sky Free. 
Camper Tre Allestitore vicentino che realizza anche versioni accessibili 
su misura (www.campertre.it).
Florence Camper (tel. 055 8732163, 
www.florencecamper.it/camper-per-disabili). L’allestitore fiorentino 
realizza allestimenti su misura e veicoli speciali, ed è inoltre disponibile 
a eseguire trasformazioni interne per adattare qualunque tipologia di 
veicolo.
Ippocamper (tel. 0746 221460, www.ippocamper.it). Centro vendita del 
Reatino che produce e installa il sollevatore Easy Rail, installabile con 
una guida al soffitto del camper.
--
BOXINO CON QR CODE
INQUADRA CLICCA E SCOPRI
Per visualizzare il Protocollo del Camper Accessibile, documento 
conclusivo del Concorso Camperabile indetto nel 2003 da PleinAir, e il 
Vademecum del Camperista Disabile stilato da Roberto Vitali (V4A), Gigi 
Conzon (ANGLAT Treviso) e Michela Bagatella (PleinAir) inquadra il QR 
Code.

BOXINO
DISCLAIMER
Questo articolo è un estratto di un’inchiesta pubblicata nel numero di 
dicembre 2020 del mensile PleinAir. Si ringrazia l’editore per aver 
concesso la riproduzione del materiale.
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be e braccia, dovuto al restringimento ed ostruzione delle arterie, associato 
generalmente a ipertensione, fumo di sigaretta, ipercolesterolemia, atero-
sclerosi e altri fattori in grado di danneggiare le pareti dei vasi arteriosi. I pa-
zienti avevano una media di 67 anni, il 90% era stato o era ancora fumatore, 
il 75% era iperteso, il 32% era diabetico e l’80% circa aveva il colesterolo 
alto. Alcuni erano in terapia con farmaci per abbassare la pressione, il cole-
sterolo e la glicemia, o per ridurre l’aggregazione delle piastrine.

I pazienti sono stati divisi in due gruppi: un gruppo ha consumato 30 grammi 
di semi di lino macinati al giorno, aggiunti a prodotti da forno quale muffin o 
panini,  l’altro ha mangiato gli stessi prodotti contenenti però crusca di grano.

I livelli plasmatici di acido alfa-linolenico nel gruppo che aveva assunto semi 
di lino sono raddoppiati durante la supplementazione, mentre i livelli di li-
gnani sono aumentati di 10 volte.

Quelli che senza saperlo hanno mangiato 30 grammi di semi di lino al 
giorno per 6 mesi hanno avuto una riduzione dei valori di pressione 
sistolica di circa 10 punti, e di pressione diastolica di 7 punti. Un ab-
bassamento di questa entità dei livelli pressori si associa ad una riduzione 
del rischio di ictus del 46% e di malattie cardiache del 29%. In chi aveva 
livelli di pressione superiori a 140 mm Hg la riduzione è stata ancora 
maggiore: -15 punti! L’effetto ipotensivo non si è manifestato in chi aveva 
già la pressione bassa.

La portata della riduzione dei valori di pressione sistolica e diastolica è la 
più grande mai dimostrata in un intervento nutrizionale.

Questi risultati indicano che i semi di lino sono uno fra gli alimenti più poten-
temente anti-ipertensivi, con effetti paragonabili e persino superiori a quelli 
di molti farmaci.

Ricerche precedenti condotte sugli animali avevano già convalidato la ca-
pacità dei semi di lino di mitigare il rischio cardiovascolare attraverso effetti 
anti-aterogeni, antiinfiammatori e antiaritmici.

Quattro componenti dei semi di lino possono essere responsabili degli ef-
fetti ipotensivi: gli acidi grassi omega-3, i lignani, la fibra e i peptidi, o la loro 
azione combinata.
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Turismo senza barriere
Camperisti, anzi, a maggior ragione, per i viaggiatori con 

esigenze speciali, il camper è il migliore alleato delle 
esigenze di mobilità. In vacanza, come nella vita di tutti i 

giorni.
di Michela Bagatella

Che il camper sia uno strumento capace di rispondere a molteplici 
esigenze private e sociali sembra essere ormai una consapevolezza 
diffusa. Ma perché la cellula del veicolo abitativo possa davvero essere 
utilizzata da un’utenza ampliata è necessario modificare i mezzi di serie, o 
in alternativa rivolgersi a un allestitore che realizzerà un mezzo su misura.
Cosa offre il mercato? Fra gli allestimenti della grande produzione è 
doveroso citare il CPT, acronimo di Camper per Tutti, un mansardato 
prodotto fra gli anni Novanta e gli inizi anni Duemila da Elnagh dotato di 
pedana di sollevamento e interni accessibili. Seguì la Blu Camp, che 
ancora oggi realizza con analoghe caratteristiche lo Sky Free, 
recentemente aggiornato e migliorato nonché disponibile a noleggio. A 
parte questi due esempi,  dobbiamo purtroppo dobbiamo rilevare da un 
lato la sostanziale mancanza di attenzione da parte dei costruttori nei 
confronti di questa fascia di utenza; dall’altro l’assenza delle 
istituzioni,che continuano a non riconoscere le potenzialità del camper 
quale impareggiabile strumento di libertà per chi vive in una condizione 

– permanente o temporanea che sia – di disabilità; lo prova il fatto che il 
veicolo ricreazionale continua a non beneficiare dell’Iva agevolata al 4%, 
come avviene per le normali vetture.
Le persone con disabilità motoria per dotarsi di un mezzo abitativo in 
grado di soddisfare le loro esigenze possono scegliere fra due strade. La 
prima è rivolgersi a un allestitore specializzato che metterà a punto 
interni personalizzati sulle specifiche esigenze del cliente. La seconda, 
più economica se si dispone già di un mezzo, è far eseguire da un 
trasformatore competente le opportune modifiche a partire da un mezzo 
di serie. Di seguito alcuni esempi.

GULLIVER’S

Non ha bisogno di presentazioni: Gulliver’s è uno dei più apprezzati 
allestitori artigianali, e declina le proprie 
monoscocche in vetroresina anche in modelli 
concepiti su misura delle persone con disabilità 
motoria. Come i Gulliver 580 e 615 su meccanica 
Fiat Ducato con cambio automatico e, in aggiunta, 
sospensioni ad aria sulle quattro ruote per ridurre 
l’altezza da terra e agevolare l'accesso grazie alla 

minore escursione della pedana. 
Le due versioni hanno letto basculante elettrico ad ampia escursione, wc 
nautico, serbatoio da 300 litri per le acque chiare e 150 per quelle di 
recupero, inverter e riscaldamento Alde con ricircolo d'acqua ed 
elementi radianti statici. Entrambi i veicoli sono stati realizzati su precise 
indicazioni dei rispettivi clienti, che conducono il mezzo in modo 
autonomo. Proprio per questo, una particolare attenzione è stata posta 
agli spazi di movimento con la carrozzina all’interno della cellula e verso 
il sedile di guida.
Il 615 ha inoltre due rampe per l'accesso: una con sistema idraulico ed 
una manuale ad estrazione dal lato posteriore ricavata da una tasca 

costruita fra il controtelaio e il pavimento, da utilizzare in caso di 
emergenza qualora la pedana principale posta sulla fiancata dovesse 
avere problemi di funzionamento.
Per l’impianto elettrico si è optato per le batterie al litio, mentre a tetto 
sono stati installati raffrescatore Viesa e parabola (tel. 0445 1925893, 
www.gullivers.it).

NUOVA CAMPER MAROSTICA
Altro marchio storico fra gli allestitori veneti, la Nuova Camper Marostica 
per un periodo ha prodotto vari camper accessibili su misura della 
clientela a partire da una monoscocca in vetroresina. Poi il calo della 
domanda ha portato l’azienda a diversificare la produzione orientandosi 
verso il campo dei veicoli professionali (ambulatori, uffici e officine 
mobili) offrendo allestimenti personalizzati per realtà rilevanti tra cui 
Emergency, Croce Rossa e aziende private per la Medicina del Lavoro. 
Ma il primo amore non si scorda mai, e Giuseppe Sabato ha ripreso ad 
allestire camper puri partendo da furgoni di serie. Quanto ai veicoli per 
disabili, ha messo a punto un’operazione interessante per rapporto tra 
prezzo e prestazioni: ritira i mezzi per disabili dai precedenti acquirenti e 
li rimette sul mercato dopo averli completamente ricondizionati 
(tel.0444750597, www.campermarostica.it).

TIBERI

Maurizio Tiberi rileva nel 2007 l’attività del padre, impegnata nella 
progettazione e costruzione di 
v.r. con lo storico marchio 
Pioneer, e si orienta verso 
l’attività commerciale; alla quale, 
forte delle sue competenze di 
ingegnere meccanico, affianca 
un’officina dedita alle 

trasformazioni per rendere la cellula abitativa utilizzabile da parte di chi 
ha disabilità più o meno gravi. Impresa che Maurizio vive come una 
missione. «È importante sfatare il concetto che le persone con una 
disabilità debbano essere private della qualità di vita: la tecnologia c’è, e 
va sfruttata». Problematiche di cui Maurizio è doppiamente consapevole 
a seguito di un incidente del 2012 in seguito al quale deve fare uso di 
una carrozzina.

«La trasformazione di un mezzo è un percorso a due vie», afferma. «Da 
un lato ci sono le persone che hanno la necessità di guidare il veicolo, e 
pertanto chiedono di salire autonomamente sul mezzo tramite una 
pedana, spostandosi poi sempre in autonomia nell’interno. Poi vi è chi 
viaggia con persone non autosufficienti al seguito, e ha la necessità di 

sollevarle da terra e di movimentarle una volta nella cellula». In questi 
casi Tiberi installa un sollevatore Tecno Rail della Tecno Sat a cui 
apporta una leggera modifica al sistema di alimentazione per poterlo 
usare nel camper. Il grande vantaggio di questo dispositivo è che non 
richiede modifiche alla scocca, ma semplicemente l’installazione di un 
binario a soffitto; il sistema elettrico sollevatore può essere smontato in 
modo semplice e rapido e utilizzato anche sul binario domestico.
Ma quanto costa? Si parte da un minimo di 5.000 euro per il solo 
montaggio di un sollevatore a un massimo di 15.000-20.000 per le 
modifiche più importanti che prevedono ridefinizioni della pianta.
Occorre considerare poi a parte il costo e il montaggio di eventuali ausili 
per la guida rivolgendosi ad aziende specializzate (tel. 0775 200422, 
www.tibericamperservice.it).

BOX 1
MA L’IVA NON SCENDE
La questione è sempre aperta: al camper non viene riconosciuta l’Iva al 
4% come avviene per le vetture. È tuttavia possibile richiedere la 
detrazione fino al 19% sulle spese sostenute per le trasformazioni del 
veicolo fino a un massimo di 18.000 euro. In altre parole, è possibile 
scaricare dalla dichiarazione dei redditi il sistema di guida, la pedana di 
sollevamento, l’eventuale sollevatore ma anche i costi per attuare le 
modifiche agli interni del camper finalizzate a renderlo accessibile.

BOX 2          
580 CENTIMETRI DI AUTONOMIA
Ex presidente della sezione trevigiana dell’ANGLAT (Associazione 
Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti, www.anglat.it), che 
supporta le persone con disabilità nell’ottenimento della patente di guida 
speciale, Gigi Conzon e la moglie da sempre sono amanti della vita in 

camper a bordo di mezzi allestiti artigianalmente su sue precise 
indicazioni; quello attuale è un compatto 580 allestito da Gulliver’s «per 
poter raggiungere agevolmente i centri storici, parcheggiando il più 
vicino possibile alla destinazione».
A suo giudizio negli ultimi anni la sensibilità e il rispetto nei riguardi dei 
parcheggi dedicati sono migliorati rispetto al passato, ma c’è ancora 
tanto da fare perché coloro che a causa di difficoltà motorie necessitano 
dei permessi speciali possano realmente muoversi con serenità.
Gigi non ravvede particolari progressi sulla via del camper accessibile, e 
lancia un appello: «È molto importante risvegliare l’attenzione sul 
camper come strumento di libertà. A maggior ragione in questo 
momento di pandemia,  dimostrato una volta di più fare vacanza con la 
propria casa sua ruote sia nettamente più sicuro».

BOX 3
INDIRIZZI UTILI
Blu Rent (tel. 0172 648140, www.blurent.com/la-nostra-flotta/sky-free, 

booking@blurent.com). Nella flotta del circuito di noleggio c’è il 
mansardato Sky Free. 
Camper Tre Allestitore vicentino che realizza anche versioni accessibili 
su misura (www.campertre.it).
Florence Camper (tel. 055 8732163, 
www.florencecamper.it/camper-per-disabili). L’allestitore fiorentino 
realizza allestimenti su misura e veicoli speciali, ed è inoltre disponibile 
a eseguire trasformazioni interne per adattare qualunque tipologia di 
veicolo.
Ippocamper (tel. 0746 221460, www.ippocamper.it). Centro vendita del 
Reatino che produce e installa il sollevatore Easy Rail, installabile con 
una guida al soffitto del camper.
--
BOXINO CON QR CODE
INQUADRA CLICCA E SCOPRI
Per visualizzare il Protocollo del Camper Accessibile, documento 
conclusivo del Concorso Camperabile indetto nel 2003 da PleinAir, e il 
Vademecum del Camperista Disabile stilato da Roberto Vitali (V4A), Gigi 
Conzon (ANGLAT Treviso) e Michela Bagatella (PleinAir) inquadra il QR 
Code.

BOXINO
DISCLAIMER
Questo articolo è un estratto di un’inchiesta pubblicata nel numero di 
dicembre 2020 del mensile PleinAir. Si ringrazia l’editore per aver 
concesso la riproduzione del materiale.
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I semi di lino apportano un tipo di acidi grasso essenziale chiamato acido 
alfa linolenico o ALA, parzialmente convertito in acido eicosapentaenoico o 
EPA nel plasma. Studi epidemiologici hanno evidenziato una correlazione 
inversa fra livelli di EPA nel sangue e livelli di pressione arteriosa. Questo ef-
fetto sembra in parte mediato dall’azione antiinfiammatoria degli acidi grassi 
omega-3. I lignani, invece, potrebbero abbassare la pressione attraverso il 
loro effetto antiossidante. Sia l’infiammazione che lo stress ossidativo sem-
brano avere un ruolo nella genesi dell’ipertensione. Anche la fibra, con un 
effetto indiretto mediato dalla produzione di acidi grassi a catena corta o 
altre molecole da parte della flora batterica intestinale, potrebbe modulare 
i valori pressori. Peptidi isolati dai semi di lino, infine, hanno dimostrato di 
inibire l’enzima che converte l’angiotensina I in angiotensina II, un ormo-
ne dotato di azione vasocostrittrice in grado di aumentare la pressione. La 
combinazione di queste diverse azioni potrebbe spiegare il potente effetto 
ipotensivo dei semi di lino.

I semi di lino andrebbero consumati preferibilmente crudi, macinati al mo-
mento (una volta macinati possono essere congelati) e aggiunti a yogurt, 
latte vegetale, insalate o verdure cotte. Hanno un sapore leggermente tosta-
to simile alla nocciola.

Altri alimenti in grado di abbassare la pressione arteriosa sono le rape ros-
se, l’aglio, lo yogurt, il cioccolato fondente, il tè verde, i cereali integrali, la 
frutta e la verdura in genere.

Prima di ricorrere ai farmaci, cambiamo il nostro modo di mangiare, i bene-
fici che otterremo andranno ben al di là dell’ abbassamento dei valori pres-
sori. Un’alimentazione sana, infatti, è lo strumento più potente che abbiamo 
a disposizione non solo per ridurre il rischio cardiovascolare, ma anche di 
quello di tumori, diabete e altre malattie degenerative, malattie causate pre-
valentemente da uno scorretto stile di vita che nessun farmaco potrà mai 
curare.

Dottoressa Debora Rasio
Nutrizionista presso l’ospedale Sant’Andrea

Università di Roma La Sapienza

Tratto da PLAIN AIR 02/2021
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Il paese di Arquà ha origini molto antiche. Dall’età del bronzo, al primo medio 
evo (985d.c.), alla dominazione della Repubblica veneziana (1405 – 1797), 
all’annessione  del Veneto all’Italia nel 1866, tanta è la storia di questo pic-
colo e affascinate borgo dei colli Euganei.

BUONA STRADA

Turismo senza barriere
Camperisti, anzi, a maggior ragione, per i viaggiatori con 

esigenze speciali, il camper è il migliore alleato delle 
esigenze di mobilità. In vacanza, come nella vita di tutti i 

giorni.
di Michela Bagatella

Che il camper sia uno strumento capace di rispondere a molteplici 
esigenze private e sociali sembra essere ormai una consapevolezza 
diffusa. Ma perché la cellula del veicolo abitativo possa davvero essere 
utilizzata da un’utenza ampliata è necessario modificare i mezzi di serie, o 
in alternativa rivolgersi a un allestitore che realizzerà un mezzo su misura.
Cosa offre il mercato? Fra gli allestimenti della grande produzione è 
doveroso citare il CPT, acronimo di Camper per Tutti, un mansardato 
prodotto fra gli anni Novanta e gli inizi anni Duemila da Elnagh dotato di 
pedana di sollevamento e interni accessibili. Seguì la Blu Camp, che 
ancora oggi realizza con analoghe caratteristiche lo Sky Free, 
recentemente aggiornato e migliorato nonché disponibile a noleggio. A 
parte questi due esempi,  dobbiamo purtroppo dobbiamo rilevare da un 
lato la sostanziale mancanza di attenzione da parte dei costruttori nei 
confronti di questa fascia di utenza; dall’altro l’assenza delle 
istituzioni,che continuano a non riconoscere le potenzialità del camper 
quale impareggiabile strumento di libertà per chi vive in una condizione 

– permanente o temporanea che sia – di disabilità; lo prova il fatto che il 
veicolo ricreazionale continua a non beneficiare dell’Iva agevolata al 4%, 
come avviene per le normali vetture.
Le persone con disabilità motoria per dotarsi di un mezzo abitativo in 
grado di soddisfare le loro esigenze possono scegliere fra due strade. La 
prima è rivolgersi a un allestitore specializzato che metterà a punto 
interni personalizzati sulle specifiche esigenze del cliente. La seconda, 
più economica se si dispone già di un mezzo, è far eseguire da un 
trasformatore competente le opportune modifiche a partire da un mezzo 
di serie. Di seguito alcuni esempi.

GULLIVER’S

Non ha bisogno di presentazioni: Gulliver’s è uno dei più apprezzati 
allestitori artigianali, e declina le proprie 
monoscocche in vetroresina anche in modelli 
concepiti su misura delle persone con disabilità 
motoria. Come i Gulliver 580 e 615 su meccanica 
Fiat Ducato con cambio automatico e, in aggiunta, 
sospensioni ad aria sulle quattro ruote per ridurre 
l’altezza da terra e agevolare l'accesso grazie alla 

minore escursione della pedana. 
Le due versioni hanno letto basculante elettrico ad ampia escursione, wc 
nautico, serbatoio da 300 litri per le acque chiare e 150 per quelle di 
recupero, inverter e riscaldamento Alde con ricircolo d'acqua ed 
elementi radianti statici. Entrambi i veicoli sono stati realizzati su precise 
indicazioni dei rispettivi clienti, che conducono il mezzo in modo 
autonomo. Proprio per questo, una particolare attenzione è stata posta 
agli spazi di movimento con la carrozzina all’interno della cellula e verso 
il sedile di guida.
Il 615 ha inoltre due rampe per l'accesso: una con sistema idraulico ed 
una manuale ad estrazione dal lato posteriore ricavata da una tasca 

costruita fra il controtelaio e il pavimento, da utilizzare in caso di 
emergenza qualora la pedana principale posta sulla fiancata dovesse 
avere problemi di funzionamento.
Per l’impianto elettrico si è optato per le batterie al litio, mentre a tetto 
sono stati installati raffrescatore Viesa e parabola (tel. 0445 1925893, 
www.gullivers.it).

NUOVA CAMPER MAROSTICA
Altro marchio storico fra gli allestitori veneti, la Nuova Camper Marostica 
per un periodo ha prodotto vari camper accessibili su misura della 
clientela a partire da una monoscocca in vetroresina. Poi il calo della 
domanda ha portato l’azienda a diversificare la produzione orientandosi 
verso il campo dei veicoli professionali (ambulatori, uffici e officine 
mobili) offrendo allestimenti personalizzati per realtà rilevanti tra cui 
Emergency, Croce Rossa e aziende private per la Medicina del Lavoro. 
Ma il primo amore non si scorda mai, e Giuseppe Sabato ha ripreso ad 
allestire camper puri partendo da furgoni di serie. Quanto ai veicoli per 
disabili, ha messo a punto un’operazione interessante per rapporto tra 
prezzo e prestazioni: ritira i mezzi per disabili dai precedenti acquirenti e 
li rimette sul mercato dopo averli completamente ricondizionati 
(tel.0444750597, www.campermarostica.it).

TIBERI

Maurizio Tiberi rileva nel 2007 l’attività del padre, impegnata nella 
progettazione e costruzione di 
v.r. con lo storico marchio 
Pioneer, e si orienta verso 
l’attività commerciale; alla quale, 
forte delle sue competenze di 
ingegnere meccanico, affianca 
un’officina dedita alle 

trasformazioni per rendere la cellula abitativa utilizzabile da parte di chi 
ha disabilità più o meno gravi. Impresa che Maurizio vive come una 
missione. «È importante sfatare il concetto che le persone con una 
disabilità debbano essere private della qualità di vita: la tecnologia c’è, e 
va sfruttata». Problematiche di cui Maurizio è doppiamente consapevole 
a seguito di un incidente del 2012 in seguito al quale deve fare uso di 
una carrozzina.

«La trasformazione di un mezzo è un percorso a due vie», afferma. «Da 
un lato ci sono le persone che hanno la necessità di guidare il veicolo, e 
pertanto chiedono di salire autonomamente sul mezzo tramite una 
pedana, spostandosi poi sempre in autonomia nell’interno. Poi vi è chi 
viaggia con persone non autosufficienti al seguito, e ha la necessità di 

sollevarle da terra e di movimentarle una volta nella cellula». In questi 
casi Tiberi installa un sollevatore Tecno Rail della Tecno Sat a cui 
apporta una leggera modifica al sistema di alimentazione per poterlo 
usare nel camper. Il grande vantaggio di questo dispositivo è che non 
richiede modifiche alla scocca, ma semplicemente l’installazione di un 
binario a soffitto; il sistema elettrico sollevatore può essere smontato in 
modo semplice e rapido e utilizzato anche sul binario domestico.
Ma quanto costa? Si parte da un minimo di 5.000 euro per il solo 
montaggio di un sollevatore a un massimo di 15.000-20.000 per le 
modifiche più importanti che prevedono ridefinizioni della pianta.
Occorre considerare poi a parte il costo e il montaggio di eventuali ausili 
per la guida rivolgendosi ad aziende specializzate (tel. 0775 200422, 
www.tibericamperservice.it).

BOX 1
MA L’IVA NON SCENDE
La questione è sempre aperta: al camper non viene riconosciuta l’Iva al 
4% come avviene per le vetture. È tuttavia possibile richiedere la 
detrazione fino al 19% sulle spese sostenute per le trasformazioni del 
veicolo fino a un massimo di 18.000 euro. In altre parole, è possibile 
scaricare dalla dichiarazione dei redditi il sistema di guida, la pedana di 
sollevamento, l’eventuale sollevatore ma anche i costi per attuare le 
modifiche agli interni del camper finalizzate a renderlo accessibile.

BOX 2          
580 CENTIMETRI DI AUTONOMIA
Ex presidente della sezione trevigiana dell’ANGLAT (Associazione 
Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti, www.anglat.it), che 
supporta le persone con disabilità nell’ottenimento della patente di guida 
speciale, Gigi Conzon e la moglie da sempre sono amanti della vita in 

camper a bordo di mezzi allestiti artigianalmente su sue precise 
indicazioni; quello attuale è un compatto 580 allestito da Gulliver’s «per 
poter raggiungere agevolmente i centri storici, parcheggiando il più 
vicino possibile alla destinazione».
A suo giudizio negli ultimi anni la sensibilità e il rispetto nei riguardi dei 
parcheggi dedicati sono migliorati rispetto al passato, ma c’è ancora 
tanto da fare perché coloro che a causa di difficoltà motorie necessitano 
dei permessi speciali possano realmente muoversi con serenità.
Gigi non ravvede particolari progressi sulla via del camper accessibile, e 
lancia un appello: «È molto importante risvegliare l’attenzione sul 
camper come strumento di libertà. A maggior ragione in questo 
momento di pandemia,  dimostrato una volta di più fare vacanza con la 
propria casa sua ruote sia nettamente più sicuro».

BOX 3
INDIRIZZI UTILI
Blu Rent (tel. 0172 648140, www.blurent.com/la-nostra-flotta/sky-free, 

booking@blurent.com). Nella flotta del circuito di noleggio c’è il 
mansardato Sky Free. 
Camper Tre Allestitore vicentino che realizza anche versioni accessibili 
su misura (www.campertre.it).
Florence Camper (tel. 055 8732163, 
www.florencecamper.it/camper-per-disabili). L’allestitore fiorentino 
realizza allestimenti su misura e veicoli speciali, ed è inoltre disponibile 
a eseguire trasformazioni interne per adattare qualunque tipologia di 
veicolo.
Ippocamper (tel. 0746 221460, www.ippocamper.it). Centro vendita del 
Reatino che produce e installa il sollevatore Easy Rail, installabile con 
una guida al soffitto del camper.
--
BOXINO CON QR CODE
INQUADRA CLICCA E SCOPRI
Per visualizzare il Protocollo del Camper Accessibile, documento 
conclusivo del Concorso Camperabile indetto nel 2003 da PleinAir, e il 
Vademecum del Camperista Disabile stilato da Roberto Vitali (V4A), Gigi 
Conzon (ANGLAT Treviso) e Michela Bagatella (PleinAir) inquadra il QR 
Code.

BOXINO
DISCLAIMER
Questo articolo è un estratto di un’inchiesta pubblicata nel numero di 
dicembre 2020 del mensile PleinAir. Si ringrazia l’editore per aver 
concesso la riproduzione del materiale.

La nostra carrozzeria è nata piu’ di 60 anni fa, operiamo nella provincia di treviso, i nostri clienti giungono anche 
dalle vicine province di venezia e padova, grazie anche ai 35 anni di esperienza lavorativa su camper e roulotte, 
auto d’epoca, camion che completano e distinguono la nostra attivita’.
Siamo una realta’ che nel campo dell’autocarrozzeria offre al cliente professionalita’ con personale sempre 
aggiornato sulcontinuo sviluppo del parco automobilistico italiano ed estero.
Qualita’ ed affidabilita’ per i prodotti e le attrezzature usate che sono tra le migliori nel settore della carrozzeria.
Vi aspettiamo.
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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.


