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EDITORIALE 
 
ome sarà il nuovo anno? Sereno? 

Proficuo? Speriamo di sì, per tutti. Anche fo-
riero di tanti bei progetti di viaggio da realizza-
re a bordo del nostro fedele amico camper. 
Questo è almeno l’augurio che vi facciamo (e 
che facciamo anche a noi stessi, s’intende!). 
  Per aiutarvi, speriamo almeno un po’, 
nella progettazione dei prossimi viaggi, vo-
gliamo dedicare alcune delle pagine che se-
guono alla presentazione della nostra ultima 
fatica, la terza edizione della guida “Obiettivo 
Francia”, il primo dei nuovi volumi la cui uscita 
è prevista, come avevamo già accennato nel 
precedente numero della nostra newsletter, 
nel nuovo anno.  

Si tratta di un volume ricchissimo di in-
formazioni e di nuove località da visitare, dop-
pio per numero di pagine rispetto alla seconda 
edizione che lo ha preceduto cinque anni fa, 
nel 2015, e che già da alcuni mesi era esaurita, 
e che ci auguriamo che continui a rappresen-
tare, com’è stato finora,  il volume di maggio-
re successo anno dopo anno della nostra col-
lana (non è un caso che sia anche il maggiore 
per numero di pagine fra le guide finora da noi 
pubblicate).  
 Dal nuovo volume, subito disponibile, 
e che fino al 31 gennaio è offerto senza spese 
di spedizione, abbiamo subito voluto proporvi 
una “chicca” fra le tante: la cittadina di Semur-
en-Auxois, in Borgogna, una di quelle località 
del tutto ignote ad altre guide (o appena cita-
te in poche righe) che invece valgono davvero 
una visita accurata.  Un altro interessante 
articolo che troverete in questo numero è re-

lativo ad Arsoli, una piccola località del Lazio 
quasi al confine con l’Abruzzo raggiungibile 
con la A.24 o con la statale Tiburtina.  

Per la rubrica “Dalla parte del camperi-
sta” potrete leggere, invece, un servizio che si 
sofferma sul nuovo fenomeno del camper-
sharing, cioè del noleggio fra privati dei veicoli 
ricreazionali attraverso le nuove piattaforme 
web, con tutti i pro e i contro che tale oppor-
tunità evidenzia non solo da un punto di vista 
“affettivo” e logistico, ma anche giuridico (sia 
sotto il profilo assicurativo che fiscale). 
   Quindi, a tutti voi, buona lettura e tanti 
cari auguri di un sereno 2020 in camper sulle 
strade del mondo.        
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LA NUOVA GUIDA 
 
Appena pubblicata ecco la terza edizione di Obiettivo Francia, la guida più “podero-
sa” di tutta la nostra collana 

 
 
ome l’Italia, anche la Francia è un 

enorme caleidoscopio di realtà diverse; e diffi-
cilmente si potrà dire di conoscerla bene anche 
dopo vari viaggi. Si può essere attratti dal fasto di 
Parigi e dei Castelli della Loira o dalla natura sel-
vaggia delle coste bretoni, dal misticismo delle 
Abbazie medievali del Midi o dai profumi di la-
vanda della dolce Provenza, o si può rivivere la 
storia recente come in Normandia o godere della 
buona cucina o dei buoni vini come nell’area di 
Bordeaux e in Borgogna. In più, i nostri cugini 
d’oltralpe tengono molto a curare ogni dettaglio 
del territorio e così la promozione anche dei pic-
coli centri è sempre un obiettivo delle ammini-
strazioni locali che, per esempio, amano porre 
uno stemma fiorito all’ingresso del proprio paese 
per dare il benvenuto a chi vi arriva; un dettaglio 
che testimonia la capacità e la voglia d’accoglien-
za dei francesi, che amano la cura dei particolari, 
sempre votati per natura all’eccellenza.  

Per questo non ci si stanca mai di andare 
in Francia; e nemmeno noi ne siamo ancora sazi. 
Anzi, proprio per quanto ci riguarda, è la nazione 
europea in cui abbiamo trascorso il tempo mag-
giore, visitandola in innumerevoli viaggi in quasi 
un quarantennio. E la testimonianza che è una 
terra dalle inesauribili scoperte è data anche dai 
pochi numeri che sintetizzano, qui di seguito, la 
ragione per la quale abbiamo deciso di redigere 
un’ulteriore edizione (la terza) della guida a essa 
dedicata, “Obiettivo Francia”, dato che la secon-
da era già esaurita da tempo e che per altro que-
sto è stato uno dei quattro volumi che all’inizio 
del 2012 ha dato inizio alla nostra collana: 
 

 1  ̂edizione 
2012 

2  ̂edizione 
2015 

3  ̂edizione 
2020 

Pagine 204 292 592 

Foto 320 565 1.240 

Itinerari 11 12 15 

Località 148 202 250 
 
 

 

 
 

 

Ed è sempre per la medesima ragione 
che perfino i quindici itinerari di questa guida, 
pur con la loro accuratissima analisi dei territo-
ri attraversati (testimoniata da un’im-
paginazione doppia rispetto alla seconda edi-
zione dello stesso volume), possono anche es-
sere considerati non definitivamente esaustivi 
per una conoscenza completa di questa splen-
dida nazione, anche se essi toccano tutte le sue 
Regioni e la quasi totalità dei suoi Dipartimenti 
(è esclusa la Corsica che fa parte della guida 
“Obiettivo Sardegna e Corsica”). Ma ecco qui di 
seguito la traccia dei quindici itinerari del nuo-
vo volume, ciascuno dei quali è illustrato da 
una mappa che ne delinea il percorso e dalle 
cartine delle principali città visitate, ed è com-
pletato dall’elenco delle soste camper (cam-
peggi, aree attrezzate, parcheggi) con coordi-
nate GPS. 

C 
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Dal Mediterraneo alle Alpi 
(Alpi Marittime) 

 La guida si apre con questo breve itine-
rario di cento chilometri che, pur avendo come 
punti di partenza e di arrivo la Liguria e il Pie-
monte, si svolge in quella piccola enclave fran-
cese (un tempo italiana) che è la Val Roya, nel 
Dipartimento delle Alpi Marittime della Proven-
za; un’area magnifica dal punto di vista naturali-
stico e ricca di autentici tesori d’arte. Si parte da 
Ventimiglia e si visitano Airole, Breil-sur-Roya 
(Breglio), Saorge, Fontan, la Valle delle Meravi-
glie, La Brigue, il Santuario di Notre-Dame-de-
Fontaines, Tende e Limone Piemonte. 
 

Profumo di mare e di arte 
(Costa Azzurra) 

Il secondo itinerario è interamente dedi-
cato agli incantevoli panorami e alle affascinanti 
città e cittadine della Costa Azzurra (territorio fa-
cente parte anch’esso della Regione Provenza), 
dal confine italiano di Ventimiglia a Saint-Tropez. 
Per la visita di alcune città soprattutto della pri-
ma parte del tragitto (prive di punti di approdo 
per veicoli ricreazionali) sfrutteremo due cam-
peggi (uno a Ventimiglia e l’altro a Biot di Anti-
bes) come “base logistica”, utilizzando per gli 
spostamenti il comodissimo treno regionale della 
Costa Azzurra alla stregua di una metropolitana 
di superficie, grazie alla capillarità delle stazioni in 
tutte le località costiere; mentre il camper ci sarà 
utile per le località dell’immediato entroterra e 
per la seconda parte dell’itinerario. Le località de-
scritte sono Mentone, Monaco, Nizza, Cagne-sur-
Mer, Vence e Saint-Paul-de-Vence, Antibes, Can-
nes, Grasse, Frejus, Saint-Raphael, Saint-Maxime 
e Saint-Tropez (poco più di 200 chilometri). 

 
Tra vip e fenicotteri 

(Provenza) 
Assai più lungo è il terzo itinerario, che si 

snoda per circa 450 chilometri ancora in Pro-
venza all’interno di un territorio a forma di 
triangolo che ha il primo vertice a sud-est in 
Marsiglia, il secondo a nord ad Avignone e 
Orange, e il terzo a sud-ovest nella grande foce 
del Rodano, in Camargue, con uno zoom su al-
cune storiche città della Francia meridionale e 
su due paradisi naturalistici come il Parco Na-

zionale del Luberon e il già citato Parco della 
Camargue. Si parte da Marsiglia e si prosegue 
per Aix-en-Provence, Cadenet, Apt, Roussillon, 
Gordes, l’Abbazia di Sénanque, Fontaine-de-
Vaucluse, Orange, Avignone, Tarascon, Arles, il 
Parco della Camargue, Pont de Gau, Les-Saintes-
Maries-de-la-Mer, Aigues-Mortes e Nîmes. 

 
Profumo di medioevo 
(Golfo del Lion, Périgord,  

Limusino e Poitou-Charentes) 
 E’ tutto incentrato sulla storica regione 
del Midi francese questo lungo itinerario che 
tocca in circa 850 chilometri vari Dipartimenti 
della Linguadoca, partendo dal Canal du Midi, 
esplora Santuari, grotte preistoriche e affasci-
nanti cittadine murate, per giungere infine a 
Poitiers, nel cuore della Francia. Le località de-
scritte sono: Montpellier, Séte, Beziers, Nar-
bonne, Carcassonne, Tolosa, Albi, Cordes-sur-
Ciel, Villefranche-de-Rouergue, Cahors, Roca-
madour, Hospitalet, il Parco delle Grotte di La-
cave, Souillac, Sarlat-la-Caneda, Les-Eyzies-de-
Taiac, Périgueux, Brantôme, Limoges e Poitiers. 
 

All’ombra dei Pirenei  
(Roussillon e Pirenei)  

 In circa 550 chilometri esploriamo la zona 
sud-occidentale della Francia al confine con la 
Spagna, in quella vasta area pirenaica che alterna 
le alte vette della catena montuosa dei Pirenei ad 
ampie vallate e laghi cristallini, esplorando tra 
l’altro alcune cittadine della Catalogna francese, il 
Santuario di Lourdes e giungendo alle celebri 
spiagge atlantiche di Biarritz. Le località descritte 
sono: Perpignan, Elne, Collioure, Saint-Genis-des-
Fontaines, Céret, Ille-sur-Têt, il Priorato di Serra-
bone, l’Abbazia di Saint-Michel-de-Cuxa a Lau-
dalet, Villefranche-de-Conflent, Mont-Louis, Foix, 
Saint-Liziers, Saint-Gaudens, Saint-Bertrand-de-
Comminges, Tarbes, Lourdes, Pau, Lescar, Olo-
ron-Sainte-Marie, Bayonne e Biarritz. 
 

La costa …del vino 
(Aquitania, Charente Marittima,  

Vandea e Loira atlantica) 
 Il tragitto si snoda per circa 480 chilome-
tri lungo la costa occidentale della Francia prote-
sa sull’Atlantico, dalla splendida Bordeaux con i 
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regali vigneti del Médoc all’affascinante La Ro-
chelle fino alla storica capitale della Bretagna, 
Nantes, oggi capoluogo della Loira Atlantica. Si 
visitano Bordeaux, Margaux, Moulis-en-Médoc e 
Cussac, quindi si sale verso Saintes, Rochefort e 
La Rochelle, per proseguire con l’area naturalistica 
del Marais con Marans, Les-Sables-d’Olonne, 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Fromentine, Pey-de-la-
Blet e Le Daviaud, e infine si giunge a Nantes.  
 

L’universo bretone 
 (Bretagna) 

 La Bretagna è la protagonista assoluta di 
questo lungo e coinvolgente itinerario che si svi-
luppa per circa 850 chilometri partendo dal Mor-
bihan, a sud, per toccare quindi il Il Finistère, con 
il circuito degli “Enclos Paroissiaux” (i sacri recinti 
dei Calvari bretoni) fino alle coste settentrionali 
delle Cȏtes d’Armor e all’Ille et Vilaine, tra sugge-
stioni celtiche, castelli, chiese di eccezionale inte-
resse storico e coste frastagliate e seducenti do-
ve il gioco delle maree è uno degli spettacoli na-
turali più belli di tutta l’Europa. Si parte da Van-
nes e si toccano Auray e il Santuario di Sainte-
Anne-d’Auray, Carnac, Quiberon, Hennebont, 
Quimperlé, Concarneau, Pont l’Abbé, Penmarch, 
Quimper, Douarnenez, Locronan, Pleyben, Brest, 
Lampaul-Guimillau, Guimillau, Saint-Theogonnec, 
Pleyber Christi, Morlaix, Lannion, Perros-Guirec, 
Tréguier, Plougrescant, Guingamp, Saint-Brieuc, 
Dinan, Saint-Malo, Cancale, Dole-de-Bretagne, 
Fougéres e infine Rennes. 
 

In Normandia  
al ritmo delle maree 

(Normandia) 
 Si snoda per circa 460 chilometri questo 
itinerario dedicato alla Normandia sia lungo le 
coste che nell’immediato entroterra, alla sco-
perta di borghi marinari circondati da possenti 
maree, abbazie dense di spiritualità e le spiag-
ge che furono testimoni dello sbarco alleato 
nel corso della seconda guerra mondiale, toc-
cando: Mont-Saint-Michel, Avranches, Granvil-
le, Coutances, Cherbourg, Sainte-Mère-Église, 
Cricqueville-en-Bessin, Colleville-sur-Mer, Lon-
gues-sur-Mer, Bayeux, Caen, Cabourg, Deauvil-
le, Trouville-sur-Mer, Honfleur, Le Havre, Étre-
tat, Fécamp, le Abbazie di Saint-Wandrille, di 

Jumiéges e di Saint-George-de-Boscherville, e 
infine Rouen. 
 
Dalla Manica alla Champagne 

(Hauts-de-France e Champagne) 
 Questo nono itinerario in quasi 700 chi-
lometri ci conduce nel Grande Nord, dal Canale 
della Manica al confine col Belgio, area molto 
trafficata dai veicoli che devono raggiungere la 
Gran Bretagna ma ben poco nota al turismo; ed è 
un vero peccato, perché da queste parti c’è dav-
vero tanto da scoprire, dalla splendida Amiens, 
principale città dell’antica Piccardia, alla Côte 
d’Opale protesa sul Canale della Manica, dalle 
città d’arte delle “Fiandre francesi” ai filari di viti 
della Champagne. Le località visitate sono: 
Amiens, Abbeville, Le Touquet-Paris-Plage, Bou-
logne-sur-Mer, Ambleteuse, Audinghen, Calais, 
Saint-Omer, Lille, Douai, Laon, Reims, Châlons-
en-Champagne e Troyes. 
 

Lungo la Senna, e non solo..  
(Parigi e l’Île de France) 

 L’itinerario è focalizzato sulla capitale 
Parigi e sull’area circostante con alcuni dei più 
famosi castelli reali a sud della città; si svilup-
pa per poco più di 150 chilometri toccando, 
oltre Parigi, Fontainebleau, il Parco di Disney-
land, Versailles, Rambouillet e Chartres.  
 

La valle delle meraviglie  
(La Valle della Loira) 

 E’ dedicato alla scoperta della scenografi-
ca Valle della Loira, palcoscenico a cielo aperto di 
un indissolubile legame fra natura e storia, que-
sto itinerario di circa 370 chilometri fra sontuosi 
castelli e pittoresche città. Si parte da Angers per 
toccare Saumur, il Castello di Azay-la-Rideau, 
Tours, Amboise, i Castelli di Chenonceau, Chau-
mont-sur-Loire e Cheverny, quindi Blois, Cham-
bord, Beaugency, Orléans, l’Abbazia di Saint-
Benoît-sur-Loire e il Castello di Sully-sur-Loire. 
 

La Route Jacques Coeur 
(Berry) 

Il percorso, di circa 330 chilometri, ri-
calca in linea di massima da nord a sud uno 
dei più antichi itinerari tematici nazionali, 
quello della “Route Jacques Coeur”, lungo il 



5 
 

fiume Cher, pur con qualche deviazione anche 
sulle rive della Loira per condurvi anche ad al-
tri Castelli e ad altre città vicine assolutamen-
te degne di essere visitate. Le località de-
scritte sono: il Castello de La Bussiére, Gien, il 
Castello di Blancafort, Aubigny-sur-Nère, La 
Chapelle-d’Angillon, Bourges, La Charité-sur-
Loire, Nevers, il Castello di Meillant, Saint-
Amand-Montrond, l’Abbazia di Noirlac, il Ca-
stello di Culan e Montluçon. 
 

Lungo il Rodano e la Saône 
(Area di Lione e Borgogna) 

 Dall’area di Lione a Digione e Auxerre ec-
co un percorso lento lungo le sponde dei fiumi 
Rodano e Saône, quasi tutto a zig-zag su strade 
dipartimentali alla ricerca della qualità della vita, 
della cultura e del buon vino; 450 chilometri par-
tendo da Vienne per visitare, nell’ordine, Lione 
(la seconda città della Francia), Villefranche-sur-
Saône, Belleville, Bourg-en-Bresse, Maçon, 
l’Abbazia di Cluny, il Castello di Cormatin, Bran-
cion, Tournus, Chalon-sur-Saône, il Castello di La 
Rochepot, quindi Beaune e da qui, attraverso la 
Route des Grand Crus de Bourgogne, Nuits-Saint-
George, l’Abbazia di Citeaux, il Castello di Clos de 
Vougeot e Digione; concludendo con Semur-en-
Auxois, Avallon e Auxerre.  
 
Lorena e Alsazia: le terre contese 

(Lorena e Alsazia) 
 Qui esploriamo la Regione più orienta-
le della Francia, il Grande Est, e in particolare 
la Lorena, con le sue notevoli città d’arte, e 
l’Alsazia, più volte contesa fra Germania e 
Francia e quindi per questo dalla doppia ani-
ma, latina e teutonica. Il percorso, di circa 420 
chilometri, sfrutta inizialmente l’ottima rete 
autostradale francese e alcune comode stata-
li, toccando Verdun, Metz, Nancy, Lunéville, 
Saverne, Strasburgo, Obernai, Sélestat e Ri-
beauvillé; da qui si continua sulla Route des 
vins d’Alsace, per Hunawihr, Riquewihr, Kay-
sersberg e Colmar per chiudere a Eguisheim. 
 

Il fascino segreto delle Alpi  
(Rodano-Alpi e Savoia) 

 Con l’ultimo itinerario torniamo vicino 
ai confini italiani con un percorso che tocca gli 

scenari grandiosi della Route des Grandes Al-
pes e due città simbolo della Savoia storica 
(Chambery e Annecy), oltre ad  alcuni villaggi 
attorno al massiccio del Monte Bianco, sul 
versante francese delle Alpi. In circa 320 chi-
lometri si visitano Claviere, Monginévre, Bria-
nçon, Le Monêtier-les-Bains,  il Col du Lauta-
ret, il Col du Galibier, Le Pied du Col-Villar-
d’Aréne, La Grave, Le Bourg-d’Oisans, Vizille, 
Grenoble, Pont-charra, Montmélian, Chambe-
ry, l’Abba-zia di Hautecombe, Aix-Les-Bains, 
Albertville con il borgo di Conflans, Talloires, 
Menthon-Saint-Bernard, Annecy, Thorens-
Glières, La Roche-sur-Foron, Sallanches e 
Chamonix-Mont-Blanc. 
 

 

 
 
 

Fino al 31 gennaio il nuovo volume po-
trà essere ordinato con spedizione gratuita al-
la mail info@leviedelcamper.it. Ma potrete 
già “sfogliare” in anteprima qualche pagina 
del nuovo volume su internet all’indirizzo  
http://goo.gl/0Lcy7h; mentre, in caso di inte-
resse, il pagamento sarà possibile, come sem-
pre, con bonifico bancario o tramite circuito 
PayPal.  

 
 
  

mailto:info@leviedelcamper.it
http://goo.gl/0Lcy7h
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Affidare il proprio camper ad altri: il camper-sharing 
 

 
ffidereste il vostro camper ai vostri 

figli (se ovviamente sono già patentati) o a un 
estraneo, magari a un amico? O, addirittura, lo 
noleggereste ad altri equipaggi (che non cono-
scete preventivamente) per ricavare un piccolo 
extra quando non lo usate? Sono domande che 
iniziano a ricorrere nel mondo dei camperisti e 
a generare discussioni, anche accese, in qual-
che gruppo social; e, leggendo i vari interventi 
e le opinioni a volte favorevoli e a volte contra-
rie, ci sembra il caso di provare a fare qui una 
sintesi dei pro e dei contro con una disamina 
delle problematiche (e delle responsabilità) 
connesse con scelte di questo tipo. 

Partiamo dall’utilizzo del camper 
all’interno della famiglia. E’ indubbio che 
quando i figli diventano grandi, una volta con-
seguita la patente, così come iniziano a chiede-
re le chiavi della vettura di famiglia (o di una 
delle auto dei genitori), magari prima di averne 
finalmente una propria a disposizione, è abba-
stanza facile che, analogamente, prima o poi 
propongano ai genitori, se camperisti, di poter 
ogni tanto usare da soli il camper, magari con 
gli amici o con la “morosa”, in tal caso ovvia-
mente senza i genitori al seguito.  
 

 

 
 
 

Non è detto che i figli anche di camperi-
sti “sfegatati” vogliano essere a loro volta 
camperisti, cioè disporre di un mezzo proprio, 
ma se fosse possibile condividerlo con i loro 
vecchi, allora “a costo zero” potrebbe essere 

anche per loro essere una grande opportunità: 
per una vacanza, per qualche giorno di libertà, 
per provare da soli, cioè decidendo autono-
mamente dove andare e cosa fare, quel tipo di 
turismo magari subìto da ragazzi senza poter 
decidere ma dovendo in qualche modo “subi-
re” dove andare, quando muoversi e cosa fare. 

Certo, guidare un camper non è proprio 
lo stesso che guidare un’automobile, soprat-
tutto se piccola per dimensioni e non troppo 
potente: le dimensioni di un camper, anche di 
un van di sei metri, obbligano in ogni caso a 
una prudenza e a un’attenzione che si acquista 
solo con l’esperienza e che magari un neo-
patentato o comunque un ventenne o poco più 
non è detto che abbia. E quindi da parte di due 
genitori l’idea di affidare a un figlio che è ap-
pena uscito dall’adolescenza la propria casa su 
ruote non è una cosa che si fa, sicuramente, a 
cuor leggero. Pare, anzi, che siano in pochi ad 
accettare l’idea di tale “concessione”, perché 
«il  camper non è come un’automobile», per-
ché «a quell’età non sono prudenti come noi», 
o perché semplicemente «non ci fidiamo fino a 
quel punto…», o proprio perché «quella è casa 
nostra e in quel letto ci dormiamo noi», secon-
do quanto si può leggere nelle discussioni sui 
social. Insomma, pochi lo fanno, e in ogni caso 
sempre con apprensione, quanto meno le pri-
me volte, anche perché sempre di una casa 
(per quanto su ruote) si tratta.   

 E allora, se è già difficile “affidare” a un 
figlio (o a una figlia, intendiamoci) il proprio 
camper, che rimarrebbe comunque sempre “in 
famiglia”, com’è possibile affidare la propria 
casa su ruote a dei perfetti estranei? Sicura-
mente è più difficile da tutti i punti di vista, an-
che se il non utilizzo del proprio mezzo in alcu-
ni periodi dell’anno potrebbe indurre a tra-
sformare quei periodi o parte di essi in una 
nuova opportunità di guadagno, anche piccolo, 
magari per azzerare le spese annue di manu-
tenzione e di gestione dello stesso veicolo, o 
anche per pagarsi le proprie vacanze. Lo si fa 

A 
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da anni con la casa delle vacanze, perché non 
farlo quindi con il camper? 

Ecco dunque nato da qualche anno, 
grazie a internet, un sistema di condivisione, o 
meglio di “piccolo noleggio” di camper non 
professionale fra privati che qualcuno ha subi-
to definito l”’airbnb dei camper”; è stato suf-
ficiente creare una piattaforma web che fun-
ziona come il noto portale di affitto delle abi-
tazioni e delle seconde case, solo che in que-
sto caso al posto dei due vani con vista mare 
con quattro posti letto i proprietari di un 
camper mettono a disposizione il proprio 
mezzo a potenziali camperisti di altre città o di 
altri Paesi, o addirittura di altri continenti, per 
evitare che i potenziali noleggiatori facciano 
migliaia di chilometri su ruote o via mare su 
un cargo per portarsi dietro il proprio mezzo e 
raggiungere così la nazione desiderata o per-
ché i potenziali noleggiatori non possiedono 
un proprio camper; così come può anche ac-
cadere che una famiglia di camperisti europei 
desideri andare a visitare gli Stati Uniti o 
l’Australia in camper e magari c’è dall’altra 
parte del mondo un’altra famiglia di camperi-
sti americani o australiani che ambirebbe nel-
lo stesso periodo a visitare l’Europa, e in tal 
caso un accordo alla pari permette lo scambio 
dei due veicoli, già pronti all’uso, a costo zero 
(o quasi) per entrambi, proprio come accade-
va con lo “scambio casa” che andava di moda 
alcuni anni fa. 
 

 

 
 
 

La verità è che ormai esistono alcune 
piattaforme di “camper-sharing” fra privati 
che solo pochissimi anni fa sarebbero state 
impensabili; tutto è nato da un’idea semplice 
ma innovativa, o meglio rivoluzionaria, venuta 

a un giovane imprenditore francese, monsieur 
Benoît Panel, che amando i viaggi in camper 
ha ideato a tale scopo insieme a un amico, 
Adrien Pinson, proprio pochi anni fa (nel 
2012), la prima piattaforma di noleggio cam-
per fra privati (Yescapa), quindi con costi ben 
diversi da quelli del noleggio da parte delle 
società che operano ufficialmente come im-
prese sul mercato anche in Italia o dei conces-
sionari di veicoli ricreazionali che gestiscono 
qualche mezzo a noleggio, sperando poi ma-
gari che chi prova un camper a noleggio deci-
da a un certo punto di acquistarlo dopo il pe-
riodo di noleggio o di acquistarne comunque 
uno.  
 

 

 
 

 

In pratica, Yescapa (o le altre piatta-
forme simili nate nel frattempo) permette che 
entrino in contatto domanda e offerta di no-
leggio fra camperisti attraverso una communi-
ty europea di utenti disposti ad affittare il 
proprio camper ad altri viaggiatori, con para-
metri di tempo e costi che ognuno può defini-
re secondo le proprie esigenze. Chi vuole met-
tere a disposizione il proprio camper in alcuni 
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periodi dell’anno in cui sa già che non lo utiliz-
zerà lo propone con un annuncio ai potenziali 
“clienti”; chi è interessato risponde 
all’annuncio e, se le due parti si mettono 
d’accordo, l’accordo viene sancito con un pic-
colo contratto preparato dal portale e un an-
ticipo; il giorno della partenza il proprietario 
del camper incontra il viaggiatore per mo-
strargli il veicolo e fornirgli le informazioni ne-
cessarie all’uso ricevendo, all’atto della con-
segna (proprio come avviene con airbnb) il 
saldo del compenso pattuito. 
 Questa pratica è sicuramente utile e in-
teressante per entrambe le parti: come già 
detto, con il noleggio ad altre persone del pro-
prio camper per un certo periodo di tempo si 
possono abbattere in tutto o in parte le spese 
di gestione e mantenimento del veicolo ricrea-
zionale, consentendo un notevole contenimen-
to dei costi, mentre chi affitta così un camper 
da un privato ottiene sicuramente un abbatti-
mento dei costi di noleggio rispetto a chi lo fa 
“per lavoro”. Ma sotto il profilo giuridico sor-
gono numerosi dubbi.  
 

 

 
 
 

Qualunque sia il tipo di contratto che 
Yescapa o un’altra piattaforma di camper-
sharing rendano disponibile per il perfeziona-
mento dell’accordo fra le parti, qualunque per-
sona con un minimo di competenze giuridiche 
alle spalle (non per forza un avvocato) sottoli-
neerebbe che, perché un camper possa essere 
regolarmente noleggiato, è necessario che sul-
la carta di circolazione sia evidenziato che il 
veicolo è “a uso noleggio”. 

Poi, l’assicurazione privata di un cam-
per ha delle tariffe che tengono conto che si 
tratta di un veicolo che non verrà utilizzato 

come l’auto costantemente per tutto l’anno, 
ma solo per parte di esso. Invece un’assi-
curazione per un veicolo a noleggio, anche di 
un camper, è del tutto specifica e costa molto 
di più perché deve coprire tutti i danni procu-
rati dal conducente “noleggiante” a terzi e, in 
genere, anche al veicolo stesso (di norma si 
tratta di polizze kasko). Inoltre, anche volendo-
si mettere al sicuro con la propria assicurazione 
stipulando una polizza kasko, nella normativa 
Italiana non è previsto il noleggio di un camper 
che risulti iscritto al PRA per uso privato. 

Quindi,  al di là del fatto che alcune po-
lizze assicurative coprono addirittura solo i 
danni provocati a terzi dal contraente della po-
lizza e non già anche dai suoi familiari (leggete 
bene il vostro contratto), affidare il proprio 
camper o l’auto a persone che non fanno parte 
del proprio nucleo familiare potrebbe generare 
in caso di incidente un contenzioso di non faci-
le soluzione; insomma, sicuramente l’assicu-
razione non pagherebbe così facilmente e anzi, 
in caso di sinistro, potrebbe rifiutarsi di coprire 
i danni a terzi, e in questo caso ne risponde-
rebbero civilmente e penalmente sia il proprie-
tario del camper (anche per incauto affidamen-
to) che ovviamente il conducente (cioè chi lo 
ha preso a noleggio). 

Se ciò non bastasse, un ulteriore ap-
punto è da fare anche sul fronte fiscale: se, 
come pare, almeno finora in Italia, non c’è mo-
do di dichiarare le “entrate” derivanti dal no-
leggio fra privati (mentre con le case vacanze è 
possibile evidenziare fra le entrate i relativi ca-
noni di locazione), il rischio è che si configuri 
una vera e propria evasione fiscale, con tutte le 
conseguenze che potrebbero derivarne; e si 
tratta di un rischio elevato perché l’Agenzia 
delle Entrate è in grado di scrutare in ogni 
momento le nostre transazioni finanziarie e 
perché la piattaforma web di noleggio opera 
mediante bonifici bancari (come fa airbnb): 
quindi il “reddito” derivante dal noleggio è si-
curamente tracciabile. 
 Quindi, la prudenza è d’obbligo. E forse 
ha ragione anche chi, con una battutaccia, ha 
così commentato sui social la possibilità di no-
leggiare il proprio camper a estranei: il camper 
è come la moglie, tienitelo stretto!  
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BELL’ITALIA 
 

Alla scoperta di Arsoli, minuscolo borgo medievale al confine fra Lazio e Abruzzo 
 

  
rsoli è un minuscolo borgo laziale, a 

una trentina di chilometri da Tivoli e quindi ab-
bastanza vicino anche alla capitale, che si rag-
giunge dallo svincolo di Vicovaro-Mandela 
dell’A.24 e proseguendo poi sulla S.S.5 Tiburtina. 
Arroccato sul colle di Belmonte, proprio dove la 
provincia di Roma tocca quella dell’Aquila, evi-
denzia un paesaggio urbano scandito dalle tego-
le rosse dei tetti delle case e dominato dalla po-
derosa mole del Castello Massimo, situato nel 
punto più alto dell’abitato. Eppure sono passati 
oltre mille anni dalla sua fondazione ufficiale, 
quando nel 997 il paese venne citato per la pri-
ma volta all’interno di una Bolla Papale di Gre-
gorio V; anche se in realtà il luogo era abitato da 
epoche ben più remote, prima dagli equi e poi 
dai romani, che vi realizzarono ville rustiche e 
l’acquedotto Marcio, di cui rimangono ancora 
numerosi resti.  
 

 

 
 

Il Castello Massimo di Arsoli 
 

 

Proprio questo fu uno dei luoghi prescel-
ti nel VI secolo da San Benedetto per uno dei 
suoi tredici monasteri, quello dedicato a 
Sant’Andrea, i cui monaci diedero in pratica vita 
al primo nucleo dell’abitato. Con il trascorrere 
dei secoli il paese passò dai Benedettini agli 
Zambeccari e infine ai Massimo che l’acquista-
rono nel 1574 su consiglio di San Filippo Neri, 
cominciando subito ad ampliare l’abitato e redi-
gendo anche uno Statuto pubblicato dieci anni 

dopo. Ma a cavallo del XVII secolo diverse cala-
mità e sciagure si abbatterono sul piccolo borgo, 
come l’assedio del bandito Marco Sciarra che 
incendiò stalle e fienili o come la terribile epi-
demia di peste del 1656 che, in soli tre mesi, ri-
dusse la popolazione da novecento a meno di 
centocinquanta  anime. 

Tutti questi colpi di scena dettati dalla 
storia sembrano lontanissimi quando si guarda il 
sereno scenario del sonnolento borgo, con la 
sua arrampicata di case e la mole del suggestivo 
maniero che le domina, con i suoi vicoletti tor-
tuosi di stampo medievale scavati nella pietra 
viva che si trasformano all’improvviso in scalina-
te o in anditi misteriosi, dove la mano dell’uomo 
sembra non essersi soffermata da centinaia di 
anni; e forse è proprio questa incredibile con-
servazione dell’abitato che stupisce di più, 
quando ci si ritrova a passeggiare tra le viuzze 
lastricate, inerpicandosi lungo le scalinate con il 
naso all’insù ad ammirare i balconcini profumati 
di basilico e le facciate delle case in pietra viva. 
 Il suggestivo borgo medievale ha 
l’aspetto di un grande triangolo con al vertice il 
Castello, mentre i lati sono delimitati dalla gra-
dinata della salita al Campo e della via degli 
Stecconi, che costituiscono la zona sottostante il 
maniero; la base di questo triangolo immagina-
rio è quindi chiusa in basso dalla vasta piazza Va-
leria, il cuore  elegante del centro abitato. Pro-
prio la poderosa sagoma del Castello Massimo si 
erge alla sommità della collina ed è visibile da 
buona parte del borgo, oltre a essere la costru-
zione più antica di tutto il paese, anche se nel 
corso dei secoli ha subito numerose devastazio-
ni ed è stato più volte restaurato, l’ultima volta 
nel XIX secolo. A metà della scalinata che con-
giunge il maniero col sottostante quartiere, de-
nominato Castello, sono visibili alcuni bellissimi 
murales che mettono in mostra il costume tra-
dizionale laziale e particolari di vita bucolica, 
costituendo una sorta di parentesi nel compat-
to affresco medievale che li circonda. 

 
 
 

A 
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Uno dei murales del centro;  
in basso alcuni edifici di piazza Valeria  

 

 
 

 

Vicino si trova la cinquecentesca chiesa 
del Santissimo Salvatore, che ospita un dipinto 
di Benefial sul miracolo di San Filippo Neri, un 

quadro di Nostra Signora di Guadalupe portato 
dal Messico nel 1790 e una copia della Sacra 
Sindone. Ma il centro pulsante del borgo è, co-
me dicevamo, la vasta piazza Valeria, che si al-
lunga sotto il quartiere Castello, sulla quale si af-
facciano pittoreschi palazzetti nobiliari caratte-
rizzati da formelle in ceramica invetriata di im-
pronta sacra. Fra gli altri edifici vi è l’ex asilo San 
Filippo Neri, realizzato nel 1874 per volontà del-
la Principessa Francesca Lucchesi Massimo che 
vendette tutti i propri gioielli per assicurare un 
asilo e una scuola ai bambini del borgo; adesso 
al primo piano dell’edificio è ospitato il Museo 
delle Arti e Tradizioni Popolari con sale dedicate 
alla vita dei contadini, ai mestieri scomparsi, alle 
antiche confraternite e all’economia domestica. 
La piazza è poi scandita da un lato da una fonta-
na di forma ottagonale, risalente al 1592, e 
dall’altro da una colonna miliare dell’epoca di 
Nerva, che si riferisce al XXXVIII miglio della via 
Valeria, sormontata dalla Fenice, stemma del 
Comune. 
 

 

 
 

 

Arsoli è una delle località descritte 
nell’itinerario sulla Sabina e la Valle Santa Rea-
tina della guida “Obiettivo Lazio” (192 pagine 
con  310 foto a colori). Chi volesse visionare la 
scheda della guida o sfogliarne qualche pagina 
potrà cliccare su https://goo.gl/FotX2a .  

https://goo.gl/FotX2a
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BELL’EUROPA 
 

A Semur-en-Auxois, suggestiva cittadina della Borgogna, punteggiata da torri medievali 
che si specchiano sul lungofiume in uno scenario di grande bellezza 

 
 
pprofittando del lancio della terza 

edizione della guida “Obiettivo Francia”, anche 
per farvi cogliere il senso dello zoom di appro-
fondimento che, all’interno dei vari itinerari 
proposti, abbiamo conseguito nella descrizione 
dei territori attraversati, vogliamo qui parlarvi di 
una piccola (e ai più sicuramente sconosciuta) 
cittadina del Dipartimento della Côte-d’Or, nella 
storica regione della Borgogna, all’interno del 
Pays d’Auxois, una verdeggiante area rurale che 
si allarga lungo il Canal du Bourgogne tra campi 
di senape selvatica, boschi, colline e alture do-
minate da borghi fortificati; uno di questi borghi 
è quello di Semur-en-Auxois, pregevole cittadi-
na arroccata su uno sperone di granito rosa che 
è incorniciato da un’ansa del fiume Armançon.  
 

 

 
 

Porte Sauvigny a Semur-en-Auxois 
 

 
 

Il centro storico dell’abitato, di decisa 
impronta medievale, consente di fare un viaggio 
indietro nel tempo, sensazione che colpisce il vi-
sitatore già al momento di attraversare le due 
antiche porte che si susseguono una dopo 
l’altra: la fortificata Porte Guillier del ‘500 e Por-
te Sauvigny, di inizio ‘400, sovrastata da torrici-
ne, che fungevano da ingresso al borgo fortifica-
to, ma anche da prima difesa contro gli intrusi.  

 

 

 
 

La Collegiata di Notre-Dame 
 

 

Dopo essersi lasciati le due porte alle 
spalle ci si ritrova in pieno medioevo, tra vicoli 
acciottolati e case a graticcio di diversi colori 
che sembrano incorniciare l’alta mole della Col-
legiata di Notre-Dame di impronta gotico-
borgognona, risalente al ‘200 e affiancata da 
due torri, che conserva una notevole abside e 
all’interno a tre navate ospita il quattrocente-

A 
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sco gruppo policromo della Deposizione, vetra-
te istoriate del ‘300, dedicate alle corporazioni 
dei macellai e dei tessitori e il cinquecentesco 
polittico dell’Albero di Jesse. 
 

 

 
 

Le case a graticcio del centro storico 
 

 

Ma la maggiore caratteristica del borgo 
è data dalle sue fortificazioni, che si innalzano 
all’estremità occidentale del nucleo storico a 
strapiombo sul fiume sottostante; si tratta di 
quattro possenti torri cilindriche, che in passato 
interrompevano le mura del ‘200, oggi non più 
esistenti. Risalgono al XIII secolo e ciascuna 
mantiene il suo nome che ricorda la sua funzio-
ne: la Tour Orle d’Or, di quarantaquattro metri, 
che si innalza su cinque livelli, ospita la Società di 
Scienze Storiche, il relativo museo e una biblio-
teca e prende il nome dai suoi merli che un 
tempo erano rivestiti di piombo ramato che li 
faceva sembrare “orlati d’oro” (ourlée d’or); 
quindi vi sono la Torre dell’Inferno, fronteggiata 
da un minuscolo teatro, la Tour Margot, che 
ospita ai giorni nostri gli attori del teatro; e infine 
la Torre della Prigione, che come evoca il suo 
nome in passato veniva usata come prigione, 
ma anche come deposito del sale. Da qui prose-
guendo lungo la promenade du Rempart si pos-
sono ammirare vedute panoramiche dalla 
sommità della rocca. 

Il modo migliore per ammirare lo scena-
rio che è diventato il simbolo stesso della citta-
dina, tuttavia, è quello di ritornare sui propri 
passi di qualche centinaio di metri, imboccando 
rue de Fourneau, stradina in decisa pendenza 
che si trasforma dopo pochi passi in una scalina-
ta, in grado di proiettare in pochi minuti sul lun-
gofiume del quai d’Armançon, in prossimità del 
Pont Pinard, il suggestivo ponte medievale da 

cui si gode una vista spettacolare del borgo e 
delle torri che si specchiano sull’acqua, in 
un’atmosfera fuori del tempo. 
 

 

 
 

Le fortificazioni viste dal quai d’ Armançon; 
 in basso un’altra prospettiva dei bastioni 

 

 
 
 

Si può completare la visita cittadina risa-
lendo sull’altura dove sorge il centro e recandosi 
in rue Jean Jacques Collenot, a ridosso del par-
cheggio in cui conviene parcheggiare il camper, 
per visitare il Musée, situato nell’antico Con- 
vento dei Giacobini, che ospita sezioni di geolo-
gia e zoologia, storia naturale, archeologia, di-
pinti e sculture che coprono un intervallo tem-
porale dal ‘200 all’800, in grado di offrire ulterio-
ri testimonianze su questa pittoresca cittadina 
che vi consigliamo assolutamente di non perde-
re nel prossimo vostro viaggio in Francia, ubicata 
a brevissima distanza dal relativo svincolo 
dell’autostrada A.6 fra Auxerre e Digione. 

Semur-en-Auxois è una delle città de-
scritte nell’itinerario dedicato all’Alvernia e 
alla Borgogna della nuova guida “Obiettivo 
Francia” (592 pagine con 1.240 foto a colori) 
appena pubblicata. Chi volesse visionare la 
scheda della guida o sfogliarne qualche pagina 
potrà cliccare su http://goo.gl/0Lcy7h .   
 
 
 
 
 

http://goo.gl/0Lcy7h
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La collana di guide scritte da Mimma Ferrante e Maurizio Karra 
indispensabili per i viaggiatori in camper 

 
  Le Guide d’Italia 

 

     
 

     
 

    
 

 
 

 

  Le Guide d’Europa 
 

     
 

    


