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EDITORIALE 
 
iamo giunti a novembre, mese al 

centro dell’autunno che prelude già al freddo 
(e sicuramente piovoso) inverno che ci attende; 
il nostro camper non è più il protagonista asso-
luto dei nostri viaggi o dei nostri week-end e in 
vari casi, soprattutto al nord, è già rimessato 
per il lungo letargo dell’inverno, quasi messo in 
un cassetto per essere tirato fuori nei primi 
mesi primaverili dell’anno che verrà, magari 
quando l’ora legale sarà nuovamente riattivata 
e con essa riconquisteremo un’ora in più di luce 
alla sera. 
  Abbiamo pensato, quindi, di dedicare 
qualche riflessione sulla vita in camper un po’ 
più particolare, meno legata all’uso tecnico del 
nostro mezzo, toccando nelle pagine che se-
guono un tema delicato come quello dei rap-
porti di coppia: ebbene sì, vi invitiamo a riflet-
tere con noi su due aspetti della vita di lei e di 
lui nello spazio angusto di un camper, quello 
delle incomprensioni e dei possibili litigi e quel-
lo, ancor più sensibile, del ...letto (sì, avete pro-
prio capito: parleremo anche di sesso); dato 
che anche questi sono momenti che, con dolo-
re o con gioia, fanno parte del nostro vivere da 
camperisti.  

Accanto a temi così delicati, dopo il 
grande successo riscontrato l’anno scorso, vo-
gliamo presentarvi in anteprima anche alcune 
immagini del nostro calendario 2019, che avre-
mo il piacere di omaggiare, come in passato, ai 
nostri migliori lettori dell’anno e a tutti coloro 
che prenoteranno entro il 15 dicembre p.v 
almeno due fra le guide disponibili della colla-
na Le Vie del Camper (www.leviedelcamper.it).  

E poi ecco a voi due mete di particolare 
interesse: la prima è in Italia, e si tratta di Doz-
za, ridente cittadina situata in quella terra di 
confine fra Emilia e Romagna, famosa non solo 
per i monumenti del suo centro storico ma per 
i bellissimi murales che ne abbelliscono strade, 
vicoli e piazze; la seconda è Arraiolos, un carat-
teristico borgo dell’Alentejo, la regione atlanti-
ca nel sud del Portogallo, da secoli famoso per 
la produzione artigiana di variopinti tappeti, 
ancora oggi tessuti a mano da gran parte delle 
donne del paese che saranno ben felici di farvi 
assistere alle varie fasi del loro lavoro. Due idee 
per la programmazione dei vostri viaggi futuri 
vicino o lontano da casa.  

Quindi, buona lettura e tanta buona 
strada a tutti. 
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IL CALENDARIO 2019 
 

In anteprima alcune immagini del calendario delle Vie per il nuovo anno 
 

 
nche per il 2019 abbiamo realizza-

to il Calendario delle Vie del Camper, con 
un’immagine per ogni mese dell’anno tratta 
dal repertorio delle nostre foto recenti scatta-
te nei vari angoli d’Italia e d’Europa nel corso 
dei nostri vagabondaggi in camper; una carrel-
lata di immagini che spaziano dalla Norvegia 
alla Sicilia, passando per la Penisola Iberica e i 
Paesi dell’est europeo, nonché dal Veneto alla 
Sicilia, e che vogliamo condividere con voi per 
stimolare la voglia di viaggiare che il nostro 
amico camper permette di concretizzare alla 
scoperta dei numerosi luoghi a portata di plein 
air; oltre che un altro modo per viaggiare con 
gli occhi e con la mente in ogni momento 
dell’anno. 
 

 

 
 

La copertina del Calendario 2019 
 

 

 Il calendario 2019 delle Vie del Camper  
sarà inviato gratuitamente, fino a esaurimento 
scorte, oltre che ai nostri migliori lettori 
dell’anno, anche a tutti coloro che prenote-
ranno entro il 15 dicembre p.v. alla consueta 
mail info@leviedelcamper.it almeno due delle 
guide disponibili della collana, a scelta fra quel-
le relative all’Italia e all’Europa. In questo modo 
potrete cominciare a viaggiare almeno con la 
mente anche mesi prima di accendere il moto-
re del camper, alla scoperta delle infinite mera-
viglie che il nostro girovagare ci permette di 
scoprire, perché è inutile negarlo, viaggiare in 
camper è davvero un’altra cosa...  
 

 

 
 

Alcune immagini che caratterizzano 
le pagine dei vari mesi del Calendario 
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Lui e lei: ossia la vita di coppia in camper 
 

 
a com’è la vita di una coppia 

quando si viaggia in un camper? Ebbene, se già 
ogni tanto a casa ci scappa una litigata, chi dice 
che in camper vada sempre tutto liscio? Il clima 
rilassato  della vacanza smorza in genere le ten-
sioni ma può capitare anche il contrario, che il 
piccolo spazio di un veicolo ricreazionale non 
consenta, come è ovvio date le dimensioni, di 
stare in luoghi diversi, il marito e la moglie, se 
magari si vuole smorzare un po’ di tensione che 
sta nell’aria fra i due o fra i genitori e un figlio. 
Già, anche in camper si litiga. Capita, è la vita!  

Nessuno pensi quindi che per litigare in 
modo serio e scientifico sia necessario avere a 
disposizione molto spazio: solo nei film i prota-
gonisti si urlano invettive da un capo all’altro di 
un tavolo lungo metri e metri, sbattono le porte 
possibilmente a doppio battente, si ritirano in 
altero isolamento in smisurati saloni di rappre-
sentanza, si lanciano addosso pregiate porcella-
ne cinesi, precipitano giù da enormi lampadari di 
Murano facendoli crollare di schianto. Chi non 
ricorda, a questo proposito, la crudele ironia del 
film  “La guerra dei Roses” che infine, litigio do-
po litigio, conduce entrambi i protagonisti addi-
rittura alla morte? 
 

 

 
  
 

Tuttavia, in camper le cose vanno in 
modo diverso, e se i due protagonisti del film 
appena citato avessero deciso di litigare 
all’interno di un camper, probabilmente sareb-
bero ancora vivi! Il perché è presto detto; 
l’angusto abitacolo di un camper non si presta a 
litigate scenografiche; il fatto è che non si può 

continuare a litigare a lungo termine perché non 
dà la minima soddisfazione: niente porte da 
sbattere, niente piatti da lanciarsi addosso (an-
che perché a bordo molto spesso i piatti sono di 
plastica), niente dorato isolamento in cui ritirarsi 
a sbollire la rabbia! Non rimane che restare a fis-
sarsi a muso duro (ma con il passare dei minuti 
può diventare imbarazzante) e, al massimo, ri-
fugiarsi nell’unico altro ambiente a portata di 
mano: il loculo bagno. Qui si può rimanere, se-
duti poco dignitosamente sul gabinetto, a fissare 
il rotolo della carta igienica e l’accappatoio per la 
doccia, ripercorrendo malinconicamente le tap-
pe della litigata, senza riuscire ad approdare a 
una soluzione che salvi contemporaneamente la 
faccia e la pace domestica. E allora? 

Allora litigare in camper non conviene, 
ha un che di comico o quantomeno di grottesco 
che non si concilia con la componente dramma-
tica connessa a ogni litigio che si rispetti. Se poi 
si hanno i figli con sé, la situazione è proprio 
senza via d’uscita; peggio ancora se ci sono i vi-
cini di piazzola nel campeggio che drizzano le 
orecchie per capire che cosa succede nel vostro 
camper. Insomma, non è dignitoso; il litigio non 
si concilia con il camper e, più in generale, non si 
concilia nemmeno con il viaggio che è un mo-
mento di fuga dalla realtà di tutti i giorni e che 
come tale deve avere come assolute priorità il 
relax, il divertimento, la conoscenza, tutte cose 
che mal si conciliano con l’atmosfera tesa dovu-
ta ad un litigio. Quindi, ascoltate il nostro consi-
glio: se proprio dovete litigare, fatelo al ritorno, 
quando lo spazio e la privacy ritrovata vi consen-
tiranno un litigio in grande stile. 
 Al contrario,  sempre parlando di lei e di 
lui, esiste un argomento ancora più …delicato 
che riguarda, nella vita in camper, la coppia: il 
“letto”. In effetti, l’argomento è davvero tra i più 
delicati, ancora di più rispetto a quello che ab-
biamo appena sfiorato, ed è talmente pieno di 
tabù e di “pruriti” da dover essere trattato con i 
guanti… Ma anche questo va affrontato perché 
chiarisce un ulteriore ed essenziale aspetto della 
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vita in camper, fa luce su una fondamentale 
tappa della vita familiare in viaggio, nel senso 
che contribuisce ad arricchire la conoscenza del-
la coppia oltre che nell’aspetto culturale, natura-
listico o monumentale anche in quello affettivo 
e intimo, con risvolti decisamente piacevoli. 

Come avrete capito e come abbiamo 
avuto modo di scrivere anche in altre occasioni, 
la vita familiare in camper si rafforza, le esigenze 
dei grandi e dei piccoli tendono a un obiettivo 
comune, si ritorna al dialogo, alla voglia di stare 
insieme, ci si ritrova anche a pestarsi allegra-
mente i piedi a causa del poco spazio a disposi-
zione, insomma si vive quasi in simbiosi, man-
dando momentaneamente in parcheggio con-
cetti come la privacy e l’intimità. Ovviamente, se 
a comporre l’equipaggio si è solo in due, il mari-
to e la moglie (o due compagni, a prescindere 
dal sesso), la cosa cambia moltissimo e si finisce 
con il sentirsi a ogni viaggio come in luna di mie-
le anche se alle spalle si hanno alcuni decenni di 
vita insieme.  

Ma come si può conciliare un atto asso-
lutamente privato come quello che circonda la 
sfera del sesso quando non si è soli, quando la 
famiglia è composta non solo da un uomo e da 
una donna ma anche da ragazzi o da bambini 
con le loro opposte esigenze del vivere insieme, 
e comunque con la loro stessa “presenza” ac-
canto a noi, in uno spazio decisamente ristretto? 
Il problema non è secondario, e anche quando 
sono piccoli e si crea con loro un clima di promi-
scuità gioiosa, causata dall’assenza quasi totale 
di barriere architettoniche, i nodi alla fine ven-
gono al pettine; che fare in un caso comune co-
me questo? Come risolvere il problema e riusci-
re a conciliare la gioia di stare insieme ai bambi-
ni con quella di godersi la compagnia del part-
ner? C’è il rischio di passare tutto il periodo della 
vacanza in forzata astinenza! 

La situazione non sembrerebbe delle più 
facili, invece il viaggio in camper, quando si rie-
sce a superare la stanchezza delle giornate pas-
sate a esplorare il mondo circostante, è anche 
da questo lato un notevole stimolo, incentivato 
proprio dalla mancanza di spazio e dal forzato 
abbandono dei cliché che fanno da punto fermo 
nella vita quotidiana. E il ritrovarsi gomito a go-
mito durante tutta la giornata e non poter dare 

sfogo agli istinti più naturali può dare luogo a 
una sorta di deliziosa tortura di Tantalo, durante 
la quale la voglia di stare insieme non può che 
amplificarsi; infatti, come per tutto il resto degli 
aspetti della nostra vita, tutto quello che appar-
tiene, in qualche sottile modo, alla sfera del 
“proibito” acquista un fascino irresistibile, man-
dando a rotoli routine e noia. Insomma quando 
una cosa è a disposizione possiamo anche non 
desiderarla, ma se non è possibile ottenerla fa-
cilmente allora la musica cambia… 

E anche se il desiderio sessuale è gover-
nato da molteplici molle e condizionamenti che 
non è proprio qui il caso di sfiorare, resta il fatto 
che funziona esattamente allo stesso modo: se 
la cosa è possibile viene spesso rimandata per 
far posto a cose ritenute più urgenti, ma se è 
proibita ecco che si innesca un processo fatale 
che si conclude solamente con la realizzazione 
del desiderio. E così che accade anche a bordo di 
un camper, dove non c’è la possibilità di isolarsi 
quando si vuole, dove non ci sono porte chiuse 
dietro le quali nascondersi, dove non c’è più la 
capacità di fare sparire la prole a comando 
(ammesso che questo sia possibile tra le mura 
domestiche). Spesso anche questo insieme di 
cose non fa che innescare e amplificare la voglia 
di stare insieme e di scambiarsi coccole in totale 
intimità, e dato che questo a volte non è facile 
da ottenere si torna indietro fino all’adolescen-
za, quando ci si baciava e ci si accarezzava di na-
scosto dai genitori, e ci si ritrova a farlo sempre 
di nascosto, ma questa volta dai figli! E, al chiuso 
di una tendina, in una mansarda buia che si spe-
ra non scricchioli troppo, coccola dopo coccola…  

In effetti, se vi capita di vedere un cam-
per fermo accanto al vostro che oscilla un po’ 
troppo, è probabile che i suoi proprietari stiano 
rinnovando la loro conoscenza in senso …biblico 
piuttosto che ballare al suo interno la macarena. 
Insomma, anche il sesso si coniuga felicemente 
con il viaggio in camper, a patto di seguire le po-
che e basilari regole di cui sopra; certo bisogna 
arrangiarsi, cogliere l’attimo fuggente e il mo-
mento più propizio e poi è buona norma “ono-
rare” con una sana vita a due almeno una volta 
ogni nazione che si visita o che si attraversa. An-
che questo fa parte di una sana vita in camper, 
non siete d’accordo?   
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BELL’ITALIA 
 
Dozza e i suoi murales, in quella terra di mezzo che fa da confine fra Emilia e Romagna 

  
 
ozza è un sonnolento borgo adagia-

to sulle prime colline che dominano la via Emilia 
una quarantina di chilometri a sud-est di Bolo-
gna e a meno di dieci da Imola, in quell’area 
geografica che si pone come terra di mezzo fra 
Emilia e Romagna. Le origini di questo borgo ri-
salgono al XII secolo come Castrum Dutie; di 
quell’epoca la cittadina conserva intatto 
l’impianto medievale in una suggestiva atmosfe-
ra al di fuori del tempo. La sua pianta a forma di 
fuso, delimitata dalla Rocca da un lato e dalla 
Porta Rocchetta e dal Rivellino dal lato opposto, 
incornicia le due antiche vie del Borgo: via XX 
Settembre e via De Amicis. Il suo nome deriva 
probabilmente da doccia, cioè da una breve 
condotta per l’acqua, quando quest’ultima era 
un bene prezioso sulle colline circostanti. 
 

 

 
 

La Rocca di Dozza 
 

 

All’ingresso dell’abitato, provenendo dal 
vicino parcheggio, si incontra la maestosa Rocca, 
risalente al XIII secolo, ma ampliata alla fine del 
‘500 per  trasformare in palazzo signorile la pre-
cedente struttura militare; qui dimorò Caterina 
Sforza, e poi seguirono i Borgia e papa Clemente 
VII che la cedette ai Marchesi Campeggi-
Malvezzi che l’abitarono fino al 1960, anno della 
morte dell’ultimo erede della casata. Il comples-
so è a pianta esagonale con il possente torrione 
maggiore e riverbera ancora i secoli di storia che 
lo hanno visto protagonista, come si può notare 

all’interno dei suoi saloni grazie alla collezione di 
arredi, arazzi, raccolte d’armi e mobili antichi.  

Nelle cantine della Rocca è allestita una 
mostra permanente di vini in cui si possono de-
gustare e acquistare oltre ottocento etichette 
selezionate fra le migliori produzioni regionali. 
Non a caso, infatti, la Rocca è sede dell’Enoteca 
Regionale dell’Emilia Romagna, dato che qui la 
civiltà enologica affonda le radici in un lontano 
passato, grazie alle vigne locali che producono 
l’Albana, primo vino bianco in Italia ad avere ot-
tenuto la denominazione di origine controllata e 
garantita, che insieme al Trebbiano, al Sangiove-
se e ai Colli d’Imola dà vita alle locali produzioni 
enologiche d’eccellenza. 
 

 

 
 

Il Palazzo Comunale con la Loggia coperta  
da murales e il campanile della Parrocchiale 

 

 

Sulle stradine lastricate del borgo si af-
faccia la Parrocchiale di Santa Maria Assunta 
in Piscina, risalente al XII secolo, che conserva 
una lunetta in arenaria, capitelli romanici e 
una pregevole pala del ‘400, e di fronte il Pa-
lazzo Comunale, con un’elegante loggia cin-
quecentesca. Ma la particolarità di questo de-
lizioso borgo sono i muri dipinti, dato che le 
pareti delle case e gli scorci di strade e piazze 
sono arricchiti da numerosi murales che apro-
no squarci di colore e proiettano in mondi lon-
tani, quasi come se ci si trovasse all’interno di 
un set cinematografico dove cambia conti-
nuamente lo scenario di fondo.  
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Altri murales sulle case del paese 

 

 
 

 
 
 

E’ dal 1960 che la cittadina ospita, in-
fatti, la Biennale d’Arte del Muro Dipinto, ma-
nifestazione settembrina di pittura sui muri 
delle case, nel corso della quale gli artisti di-
pingono dal vivo davanti al pubblico. Con il 
trascorrere degli anni la Biennale è diventata 
sempre più qualificata, nobilitata dalla parte-
cipazione di importanti maestri della pittura 
come Sassu, Matta, Brindisi, Licata e così via; 
col passare degli anni sono stati oltre duecen-
to gli artisti che hanno preso parte alle oltre 
venti edizioni della manifestazione, imprezio-
sendo con un centinaio di murales le facciate 
delle case e trasformando il borgo medievale 
in un vero e proprio museo a cielo aperto.  

Così, passeggiando lungo le due strade 
principali del borgo, si viene irretiti da questi 
numerosi mondi incantati che si spalancano da-
vanti ai nostri occhi meravigliati, dall’affresco 
“Figure” di Remo Brindisi che campeggia sull’ar-
co rosato con orologio di via XX Settembre a 
“L’Assedio alla Rocca”, affrescato da Aligi Sassu 
sul muro divisorio del porticato della stessa via, 
allo strano uomo con cravatta e orecchie da elfo 
che si affaccia accanto all’arco dell’orologio, giu-
sto per citare alcuni. Ma ognuno può cominciare 
la sua personale caccia al tesoro, scoprendo un 
affresco dopo l’altro e sognando a occhi aperti. 
 

 

 
 

Un altro grande murale del centro di Dozza 
 
 

Dozza è una delle mete dell’itinerario 
dedicato al percorso da Imola a Ravenna della 
guida “Obiettivo Emilia Romagna” (192 pagine, 
292 foto a colori), composta da sei grandi itine-
rari che toccano oltre a Bologna tutti i capoluo-
ghi di provincia della Regione, le città d’arte, le 
località della Bassa emiliana e dell’appennino 
romagnolo, la riviera adriatica e la Repubblica 
di San Marino. Chi volesse saperne di più o sfo-
gliare qualche pagina del libro potrà cliccare 
sull’indirizzo  https://goo.gl/KAQmeL.  
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BELL’EUROPA 
Arraiolos, la città dei tappeti: una delle perle dell’Alentejo interno, in Portogallo  

 
 
hi pensa all’Alentejo, che con 

l’Algarve costituisce la parte più a sud del Por-
togallo, non può non avere davanti agli occhi le 
immagini delle coste atlantiche sempre battute 
dal vento con le belle città e cittadine tanto 
amate dai pensionati di mezza Europa che 
hanno deciso di trascorrervi gli anni della vec-
chiaia, invogliati dalla bontà del clima, dalla 
calda accoglienza dei portoghesi, dal più basso 
costo della vita e perfino dall’assenza assoluta 
di tassazione per i primi dieci anni sugli assegni 
di pensione per chi decide di trasferire la pro-
pria residenza in Portogallo. Ma non sono solo 
le coste a fare del Portogallo, in ogni caso, una 
delle nazioni d’Europa più interessanti da visi-
tare (se non da abitare trasferendovisi), ma an-
che le aree più interne, un po’ come avviene 
con la confinante Spagna e l’Andalusia. 
 In questo numero vogliamo parlarvi, 
per l’appunto, di una di queste perle, distante 
un centinaio di chilometri dalla città costiera 
di Setùbal (uno dei maggiori porti pescherecci 
dell’Atlantico): si tratta di Arraiolos, un piccolo 
borgo fortificato da bastioni e caratterizzato 
dalle case imbiancate a calce con pennellate di 
blu e di giallo, che è la quintessenza dei tipici 
villaggi dell’Alentejo. Le sue origini risalgono al 
III secolo a.C., quando venne fondato dai ro-
mani, anche se l’aspetto tradizionale 
dell’abitato risente della dominazione araba, 
così come è forte l’influenza moresca 
sull’artigianato locale, reso famoso in tutto il 
Portogallo dalla produzione di pregevoli tap-
peti artigianali che costituiscono ancora oggi 
l’occupazione di buona parte degli abitanti. 

Infatti nel corso delle esplorazioni cit-
tadine si incontrano diverse donne che sulla 
porta di casa rifiniscono i tapetes, e si possono 
ammirare numerose botteghe che mettono in 
mostra i coloratissimi tappeti, in un insieme 
variopinto degno della caverna di Alì Babà, 
con disegni che risentono dell’influenza per-
siana o turca, oltre che di motivi popolari, con 

una gamma di motivi che vanno dal geometri-
co al floreale fino a scene tratte dagli azulejos. 
Questa tradizione è antica di almeno cinque 
secoli, dato che si tramanda di generazione in 
generazione, da quando le ricamatrici della 
città, per arte e per amore, iniziarono a creare 
tappeti e altri tessuti fatti a mano, basati sui 
disegni tradizionali del ‘600 e del ‘700.  

Ancora oggi esistono in città una deci-
na di piccole aziende produttrici di tappeti do-
ve poterli ammirare e acquistare e al cui in-
terno si vedono donne al lavoro che li tessono 
con quarantamila punti circa per metro qua-
drato di lana merinos su una tela in lino, lavo-
ro che richiede circa venti giorni di attività, il 
che spiega i costi che vanno dai duecentocin-
quanta euro per un esemplare di piccole di-
mensioni fino a oltre duemila euro per un 
tappeto medio dal disegno complesso.  
 

 

 
 

Alcune tessitrici all’interno di una bottega  
artigiana di tappeti di Arraiolos 
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I famosi tappeti di Arraiolos 
 

 

Questi tappeti, che possono essere si-
stemati sia sui pavimenti che alle pareti, si sono 
sviluppati in particolare in questo piccolo villag-
gio perché secondo fonti storiche l’inizio della 
loro produzione si deve ai musulmani costretti 
alla conversione cristiana nel 1496 in seguito 
all’editto di Dom Manuel I, che preferirono co-
munque allontanarsi da Lisbona per rifugiarsi in 
quest’area dell’entroterra dell’Alentejo dove vi 
era maggiore tolleranza in ambito religioso e che 
scelsero proprio Arraiolos perché nella cittadina 
era presente fin dal XIII secolo un grande com-
plesso di tessitura e di vasche di colorazione dei 
tessuti che aveva caratteristiche simili a quello 
ancora esistente ai giorni nostri in Marocco nella 
medina di Fès, come testimoniano gli scavi effet-
tuati nella praça do Municipio nel corso del ‘900.  
 

 

 
 

Il Castello di Arraiolos 
 

 

Il borgo è dominato dal Castello trecen-
tesco, scandito da una cortina muraria interval-
lata da torri merlate, di cui fa parte anche la 
candida chiesa di Nossa Senhora do Castelo, che 
fu la Parrocchiale del villaggio fino al ‘600; men-
tre le sottostanti stradine sono fiancheggiate 
dalle case imbiancate a calce con le finestre e le 

porte bordate da pennellate in blu e giallo, che 
sono spesso sovrastate da pannelli in stoffa per 
riparare dal sole e lungo le quali si incontrano 
numerose botteghe di tapetes. Invece spostan-
dosi verso nord si incontra in largo Capitó José 
Crevidáo la chiesa da Misericórdia che, a fronte 
di una facciata abbastanza spoglia, cela un in-
terno sontuoso, caratterizzato da pregevoli azu-
lejos seicenteschi e dall’altare in talha dourada.  
 

 

 
 

La chiesa da Misericórdia e la Câmara Municipal 

 

 
 

 

Poco più avanti si raggiunge praça do 
Municipio, con la Câmara Municipal e l’Antigo 
Hospital do Espirito Santo che ospita il Centro 
Interpretativo Tapete de Arraiolos, dove si pos-
sono ammirare esemplari di tappeti che vanno 
dalla fine del ‘500 fino ai giorni nostri, con dise-
gni floreali, geometrici, popolari fino a quelli che 
sembrano ricalcare dipinti di arte moderna, at-
traverso una coloratissima carrellata che ben te-
stimonia la lunga storia dell’artigianato locale. 

Arraiolos è una delle mete dell’itinerario 
sull’Alentejo e l’Algarve della guida “Obiettivo 
Penisola Iberica” (484 pagine, 989 foto a colori), 
composta da undici grandi itinerari che toccano 
Spagna e Portogallo. Chi volesse saperne di più o 
sfogliare qualche pagina del libro potrà cliccare 
sull’indirizzo  http://goo.gl/dEQ6eN. 

http://goo.gl/dEQ6eN
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La collana di guide scritte da Mimma Ferrante e Maurizio Karra 
indispensabili per i viaggiatori in camper 
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