
all’albo professionale, altrimenti non ci 
definiremmo “giornalisti”. 

D:  Quando è nata la collana 
delle vostre guide?

R: I primi volumi sono stati pubblicati 
nel 2012, dopo svariati anni trascorsi a 
scrivere per le redazioni di altri giornali; 
dapprima sono stati solo pochi titoli, 
ma di anno in anno il numero delle 
guide è andato crescendo, al punto che 
quest’anno abbiamo toccato il traguardo 
di venticinque titoli dedicati all’Italia e al 
resto d’Europa.

D: Cos’hanno di particolare 
questi libri rispetto alle altre 
guide sul mercato?

R: Descrivono le mille realtà incontrate 
strada facendo a bordo del nostro 
camper; e lo fanno con grande 
attenzione alla logistica, al territorio, 
alla storia e a tutti quegli aspetti di una 
nazione o di una regione che meglio 
possono fare comprendere il contesto 
del viaggio e le sue ragioni. Inoltre, 
a differenza di tutte le altre guide di 
viaggio pubblicate anche dalle più note 
case editrici, quelle della nostra collana 
sono specificatamente studiate per le 
esigenze dei camperisti, con percorsi 
stradali ben delineati e campeggi, aree 
attrezzate e parcheggi adatti alla sosta 
e al pernottamento in ogni località 
visitata, con l’evidenza delle coordinate 
GPS. Ma non basta: tutti gli itinerari che 
proponiamo nelle varie guide riguardano 

non solo mete ben note e di primaria 
importanza, ma anche località minori, 
tutte da scoprire, alcune delle quali 
appena accennate o talvolta nemmeno 
citate da altre guide blasonate. 

D: Le vostre guide sono solo 
cartacee o sono anche in 
formato E-Book?

R: Solo in formato cartaceo: al momento 
non è previsto altro formato. Al di là 
delle considerazioni sui diritti d’autore, 
assai labili una volta che i contenuti 
giungono su internet, per noi sfogliare 

un volume su carta ha sempre un 
altro fascino, senza considerare che 
se in camper siamo a secco di scorte 
energetiche per ricaricare le batterie 
dei nostri tablet, le guide su carta sono 
sempre leggibili.

D: Vi sono librerie in cui si 
possono trovare le vostre guide?

R: No, i volumi possono essere richiesti 
solo via internet ed è comunque 
possibile visionarne alcune pagine 
in anteprima. Sul nostro sito www.
leviedelcamper.it troverete, infatti, per 
ogni guida pubblicata alcune pagine 
da sfogliare (cliccando sul pulsante 
“Sfoglia la guida” sotto l’immagine della 
copertina), oltre a una descrizione di 
tutti gli itinerari e a varie immagini che 
illustrano le principali località toccate. 
Inoltre se avete la curiosità di sapere 
se una specifica città o un paese fanno 
parte di uno degli itinerari di una 
qualunque delle nostre guide, potrete 
consultare l’indice generale delle località 
(all’indirizzo www.leviedelcamper.it/
cerca.asp?loc=A) che vi indirizzerà alla 
guida che ne parla. E’ quindi possibile 
prenotare i volumi che interessano 
sempre via web alla mail info@
leviedelcamper.it; le guide giungeranno 
comodamente a casa con plico postale 
tracciabile, dopo il pagamento con 
PayPal o tramite bonifico bancario, in 
tutta sicurezza.

E allora, non vi resta che scoprire le 
guide di Mimma Ferrante e Maurizio 
Karra e cominciare a viaggiare sfruttando 
le informazioni e le sensazioni che 
troverete tra le loro pagine!

Comparsa da qualche anno sul 
mercato editoriale italiano, 
la collana di guide LE VIE DEL 

CAMPER si è imposta pian piano 
all’interesse di tanti camperisti, 
decretando il successo dei volumi via 

via pubblicati. Ma noi siamo curiosi di 
saperne di più; ecco di seguito, quindi, 
una breve intervista agli autori, Mimma 
Ferrante e Maurizio Karra.

Domanda: Volete presentarvi a 
chi non vi conosce ancora?

Risposta: Bene, ci presentiamo: siamo 
Mimma Ferrante e Maurizio Karra, 
un’affiatata coppia sia nella vita che nel 
lavoro, due giornalisti che collaborano 
da circa vent’anni ad alcune delle 
principali riviste italiane di turismo 
con servizi e reportage dall’Italia e 
dall’estero. 

D: Com’è nata la vostra 
“specializzazione” nel settore 
del turismo, e in particolare in 
quello camperistico?

R: Anche quando ci occupavamo di altre 
tematiche, abbiamo sempre avvertito 

il bisogno di viaggiare, non solo verso 
luoghi battuti dal turismo di massa, ma 
anche verso mete, vicine o lontane, da 
esplorare; e così ben presto abbiamo 
scoperto che lo strumento ideale  per 
farlo era il camper, che si sarebbe 
rivelato il compagno di viaggio (e di 
vita) perfetto per la nostra passione. 
Non meno prepotente si è rivelato, a 
quel punto, il bisogno di scrivere per 
annotare tutte le informazioni e le 
sensazioni di viaggio, strada facendo. 
Da tutto questo sarebbe nata dopo una 
trentina di anni (e di ben più numerosi 
viaggi) la collana di guide LE VIE DEL 
CAMPER.

D: Quindi, siete davvero dei 
giornalisti, e non “solo” dei 
camperisti...

R: Vi assicuriamo che, oltre a essere 
fanatici camperisti, siamo entrambi 
da tantissimi anni giornalisti iscritti 

Alla scoperta de...  
Le Vie del Camper
Come sono nate le note 
guide per camperisti e 
chi sono Mimma Ferrante 
e Maurizio Karra, i loro 
autori. Scopriamoli insieme 
in questa intervista. 
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