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EDITORIALE 
 
a scoperta (o la riscoperta) del cam-

per è una delle poche cose positive che l’ultimo 
triste anno ci ha portato, insieme al Covid; tanti 
hanno ripreso il proprio camper, che si trovava 
magari fermo da tempo, intuendo che era 
l’unico modo per andare in vacanza in sicurezza; 
ma tante persone in più hanno capito le poten-
zialità delle vacanze all’aria aperta e hanno scel-
to di acquistare un veicolo ricreazionale, anche 
usato, per sostituirlo alla casa-vacanze in affitto 
o ad altre forme di turismo itinerante. Di sicuro, 
tutto il 2020 è stato un turbinio di acquisti di 
camper come da anni non accadeva, e già l’inizio 
del 2021 conferma questa tendenza, con vari 
concessionari di veicoli ricreazionali che stanno 
continuando a sfoltire il proprio parco mezzi 
usati e a fare sottoscrivere contratti di acquisto 
per quelli di nuova immatricolazione (e pare che 
anche il settore del noleggio sia in fermento). 
 Ne parliamo, dati alla mano, nelle pagine 
che seguono, nelle quali vi proponiamo anche 
due idee di viaggio sicuramente interessanti: la 
prima, per la rubrica “Bell’Italia”, riguarda Tar-
quinia, nella Tuscia laziale, che fu uno dei centri 
più importanti dell’antica civiltà etrusca; con la 
seconda ci proiettiamo invece a Faro, una delle 
più belle città dell’Algarve, la regione 
dell’estremo sud del Portogallo che da sola vale 
un viaggio nella penisola iberica e che è emersa 
più volte anche nelle cronache italiane di quoti-
diani e televisioni grazie al fatto che migliaia di 
pensionati (non solo italiani) vi hanno fissato da 
qualche anno la propria residenza potendo così  
azzerare la tassazione sulla propria pensione per 
dieci anni e scoprendo in tal modo di essere di-
ventati improvvisamente ricchi. 

 Sappiamo che le idee di viaggio e gli altri 
articoli presenti nei vari numeri di questa new-
sletter si rivolgono ormai a una platea di lettori 
che consta di parecchie migliaia di persone, nu-
mero in costante aumento grazie a coloro che vi 
si aggiungono mese dopo mese; così come co-
nosciamo anche i numeri dei lettori del mensile 
Camperpress, a cui collaboriamo da tempo dopo 
le nostre precedenti esperienze, durate in alcuni 
casi per lunghi anni, su tutte le principali riviste 
cartacee del settore. Il contatto con il nostro 
pubblico di lettori è per noi, giornalisti e campe-
risti da una vita, un fatto importantissimo, e per 
questo vi dedichiamo massima attenzione. La 
responsabilità di tutti i contenuti che vi offriamo 
è per noi alla base del rapporto fiduciario instau-
ratosi da anni e al quale non intendiamo per 
nessuna ragione venir mai meno. É una promessa!   
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

La scoperta (o la riscoperta) del camper 
 

 
onostante sia stato in assoluto un 

annus horribilis in tutto il mondo per le conse-
guenze legate direttamente o indirettamente 
alla pandemia, il 2020 si è concluso con un se-
gno positivo per il settore produttivo del cam-
per, quanto meno in Italia, all’opposto di tanti 
altri settori industriali e produttivi che invece 
hanno fatto registrare grossi cali di fatturato. 

Vediamo i dati, da poco diffusi, che ri-
guardano il settore: le immatricolazioni di 
nuovi veicoli nel periodo dal 1° gennaio al 31 
dicembre 2020 sono state in tutt’Italia 6.545, 
ovvero il 7,44% in più rispetto allo stesso pe-
riodo del 2019, mentre la produzione delle 
aziende italiane nello stesso periodo ha fatto 
segnare un +1% rispetto all’anno precedente, 
superando la soglia simbolica dei ventimila 
camper prodotti nell’anno, e questo nono-
stante le varie aziende abbiano dovuto so-
spendere la produzione per alcuni mesi in 
primavera proprio a causa del lockdown im-
posto dalla pandemia; oltre l'80% della produ-
zione delle aziende italiane è stato destinato 
all’esportazione, e il Paese che più degli altri 
ha acquistato i nostri veicoli è stata la Germa-
nia, che pure è il maggiore produttore euro-
peo del settore! Positive anche le prospettive 
per il 2021: la domanda resterà alta, come ha 
recentemente dichiarato, commentando i dati 
produttivi del 2020, Simone Niccolai, Presi-
dente dell’Associazione Produttori Caravan e 
Camper. 

Com’è noto, il settore produttivo ita-
liano si concentra soprattutto nella cosiddetta 
“camper valley” toscana, tra le provincie di 
Siena e Firenze, e dà lavoro a circa settemila 
addetti, fra diretti ed indiretti, con un fattura-
to complessivo di circa un miliardo di euro. 
Negli ultimi anni il mercato ha visto il costante 
crescente successo dei van, mentre continua a 
scendere percentualmente il numero dei nuo-
vi mansardati, a scapito non solo dei moto-
rhome (per la fascia più alta), ma anche dei 

semplici semintegrali, che ormai vengono ac-
quistati dalle coppie e anche dalle famiglie con 
figli, grazie alla presenza ormai in ogni mezzo 
di letti basculanti che si aggiungono a quello 
matrimoniale fisso posizionato generalmente 
in coda.  
 

 

 
 
 

Il risveglio del settore è sicuramente 
legato alla scoperta (e non solo alla riscoperta) 
da parte di tante persone del camper come 
veicolo ideale per viaggiare in sicurezza; la sua 
utilità, legata alla libertà di utilizzo, per chi 
ama viaggiare si coniuga, infatti, alla sua gran-
de utilità anche in termini di sicurezza sanita-
ria, dato che una vacanza in camper consente 
di replicare le logiche della propria casa di re-
sidenza, anziché puntare su case-vacanze in 
affitto, hotel o B&B; il che in tempi di pande-
mia non è poco!  
 Non c’è da stupirsi, quindi, se proprio 
in quest’anno così difficile tanti neofiti si sono 
avvicinati all’universo del camper, ben consa-
pevoli di poter viaggiare in libertà e in sicurez-
za all’interno del proprio guscio abitativo, con 
il proprio letto, la cucina e il bagno in esclusi-
va, ma potendo godere dalle finestre panora-
mi sempre diversi e ritrovandosi così a fare 
viaggi indimenticabili. Potenza del camper! 

 
  

N 
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BELL’ITALIA 
 

A Tarquinia sulle tracce degli antichi etruschi 
 

  
el cuore del territorio della Tuscia 

laziale, a pochi chilometri dalla costa tirrenica, 
si trova Tarquinia, cittadina  di origine etrusca 
che è incorniciata da un possente giro di mu-
ra e che reca chiare tracce della sua impronta 
medievale; infatti, il suo profilo è caratteriz-
zato da diciotto torri che si innalzano sul pa-
norama cittadino e che si intravedono al di là 
della cortina muraria color ocra. Il suo nome 
originario era Corneto, paese situato sulle 
ampie vallate a sette chilometri dal mare; si 
hanno notizie di questo centro dal VI secolo, 
periodo in cui si sviluppò contemporaneamen-
te alla decadenza della città etrusca e romana 
di Tarquinia, che era invece situata a circa dieci 
chilometri dalla costa e che si innalzava su un 
colle adiacente, denominato Pian di Civita, a 
strapiombo sulla valle del fiume Marta.  

La felice posizione geografica di 
quest’ultima contribuì alla sua fioritura come 
abitato etrusco, al punto che divenne uno de-
gli insediamenti più importanti della dodeca-
poli etrusca, in grado di dare a Roma la dina-
stia dei Re etruschi, da Tarquinio Prisco a 
Servio Tullio a Tarquinio il Superbo. Di questa 
importante civiltà anche oggi restano notevo-
li testimonianze, come il basamento del tem-
pio denominato “Ara della Regina”, risalente 
al IV secolo a.C., e la vasta necropoli che ospi-
ta circa centoquaranta tombe e che rappre-
senta un aspetto peculiare della cultura arti-
stica etrusca, importante testimonianza della 
pittura parietale antica, dato che gli affreschi 
presenti all’interno delle tombe dipinte di Tar-
quinia sono l’unico esempio contemporaneo 
alla pittura greca giunto fino a noi.  

Anche le origini alto-medievali di Corne-
to, che prese il nome di Tarquinia solo a fine 
‘800, sono facilmente percepibili penetrando 
all’interno della sua cerchia muraria, tra vico-
letti acciottolati, su cui si innalzano chiese ro-
maniche e gotiche, palazzi rinascimentali e set-
tecenteschi, ma anche torri medievali in una 

sinfonia color ocra. Una tappa fondamentale 
nel corso delle esplorazioni cittadine è presso il 
quattrocentesco Palazzo Vitelleschi, di impron-
ta gotico-rinascimentale, che ospita il Museo 
Nazionale, con splendidi reperti etruschi, come 
i sarcofagi appartenenti alle famiglie più in vista 
di Tarquinia, come i Partunu, caratterizzati dalle 
sagome dei defunti seduti e scanditi da fattezze 
realistiche, o i corredi funerari, di cui facevano 
parte vasi di influenza greca, ma anche etrusca, 
come i buccheri neri, ma anche metope di tem-
pli, come quella che raffigura gli splendidi cavalli 
alati dell’Ara della Regina. 
 

 

 
 

Palazzo Vitelleschi; in basso una delle tombe 
etrusche conservate nel museo al suo interno 
 

 
 
 

Sono visibili anche tombe dipinte, trova-
te nella vicina necropoli etrusca, quelle denomi-
nate del Triclino, delle Bighe, delle Olimpiadi e 
delle Nave, staccate dalle pareti originarie per 
rimandarci un mondo gioioso e sfavillante di co-
lori che ricreava la vita quotidiana dei defunti. 

N 
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Soltanto il due per cento delle tombe della ne-
cropoli di Tarquinia sono dipinte, e a causa 
dell’alto costo erano state tutte commissionate 
da famiglie particolarmente ricche, dato che 
questa usanza derivava dalla credenza secondo 
cui lo spirito dei defunti, circondato da dipinti 
che lo ricollegavano alla sua vita terrena, in que-
sto modo rimaneva all’interno della tomba.  
 

 

 
 

Il Palazzo Comunale di Tarquinia 
 

 

La nostra passeggiata continua lungo 
corso Vittorio Emanuele, fino a piazza Matteotti, 
su cui si affaccia un’elegante fontana barocca e il 
Palazzo Comunale, grandioso edificio romanico 
dell’XI secolo, ma con la facciata di epoca baroc-
ca, caratterizzata da una scalinata esterna, un 
arco e una torre; sul retro del Palazzo Comunale 
si imbocca la via Antica, su cui svetta un’alta tor-
re, mentre procedendo a sinistra si incontra la 
sagoma della chiesa di San Pancrazio, costruzio-
ne romanico-gotica del XIII secolo, incorniciata 
da due torri medievali mozze e dal campanile. 
Nelle vicinanze vi è poi il Duomo, dedicato a 
Santa Margherita, dalla facciata neoclassica, al 
cui interno sono visibili affreschi cinquecente-
schi, mentre proseguendo lungo via Porta di Ca-
stello si incontra la chiesa di Santa Maria in Ca-

stello, risalente al 1221, che è una magnifica co-
struzione di impronta romanica, affiancata da 
un’altissima torre, ennesima testimonianza del 
viaggio nel tempo e nell’arte che le esplorazioni 
cittadine consentono di fare, a cavallo tra sugge-
stioni etrusche e reminiscenze medievali. 

Ai margini dell’abitato, in direzione di Vi-
terbo, si trova la necropoli etrusca di Monteroz-
zi, che racchiude un gran numero di tombe a 
tumulo con camere scavate nella roccia, al cui 
interno si è conservata una straordinaria serie di 
dipinti che rappresentano il più ampio docu-
mento della pittura antica prima dell’età impe-
riale romana; le camere funerarie, modellate 
sullo schema degli interni delle abitazioni, pre-
sentano pareti decorate con scene di carattere 
magico-religioso raffiguranti banchetti funebri, 
danzatori, suonatori, paesaggi intessuti con co-
lori intensi e vivaci. Tra i sepolcri più interessanti 
vi sono le tombe denominate del Guerriero, del-
la Caccia e della Pesca, dei Tori, degli Auguri e 
del Barone, accessibili solo con visite guidate. 

Tarquinia è una delle località descritte 
nell’itinerario dedicato alla Tuscia della guida 
“Obiettivo Lazio” (192 pagine, 310 foto a colori); 
chi volesse visionarne la relativa scheda potrà 
cliccare sull’indirizzo web https://goo.gl/FotX2a   

   
 

 
 

https://goo.gl/FotX2a
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BELL’EUROPA 
 

Fra i tesori di Faro, nel cuore dell’Algarve 
 

 
aro è il capoluogo dell’Algarve, la re-

gione del sud del Portogallo tanto amata dai 
pensionati, anche italiani, non solo per le atmo-
sfere, le spiagge e il clima mite tutto l’anno, ma 
anche perché a chi fissa la sua residenza in Por-
togallo viene garantita per dieci anni l’esen-
zione totale dalle tasse; il che significa per molti 
trasformare il proprio modesto assegno pensio-
nistico in una rendita regale, dato anche il più 
basso costo della vita esistente da quelle parti.  

Faro è una città marina, aperta 
sull’Atlantico, anche se la laguna del Parco Na-
turale della Ria Formosa separa in realtà dal 
mare aperto l’abitato, che conserva un nucleo 
storico incorniciato da mura medievali e altri 
quartieri situati appena più a nord ricchi di at-
mosfere tipicamente portoghesi, tra strette 
stradine acciottolate con la classica calçada 
portuguesa, facciate imbiancate a calce, sugge-
stive piazze e una sfilata di notevoli chiese che 
testimoniano la sua lunga storia.  

Le origini della città risalgono ai fenici, 
prima che venisse conquistata dai romani che la 
chiamarono Ossonoba, imprimendole un note-
vole sviluppo come città portuale. In seguito ar-
rivarono i visigoti e poi i mori sotto i quali nell’XI 
secolo divenne la capitale di un Regno arabo, fi-
no a quando nel 1249 venne conquistata da 
Afonso III, ultima fra le città lusitane a essere 
conquistata dai cristiani, che la dotò di una cor-
tina muraria. Nei secoli seguenti la città prospe-
rò grazie alla sua posizione geografica, al suo 
porto e al commercio del sale e dei prodotti 
agricoli provenienti dall’entroterra; in questo 
periodo ospitava una grande comunità giudaica 
che produsse nel 1487 i primi libri stampati in 
Portogallo, realizzati per l’appunto da uno stam-
patore ebreo. Ma questa prosperità era destina-
ta a interrompersi a fine ‘500, quando la città si 
trovava sotto la dominazione spagnola e per 
questo fu saccheggiata dalle truppe del Conte di 
Essex, che la spogliarono di numerose ricchezze. 
Dopo queste prime devastazioni la città venne 

ricostruita, ma nell’arco di un secolo e mezzo fu 
nuovamente distrutta altre due volte, a causa 
dei terremoti, quello del 1722 e quello, ancora 
più catastrofico, del 1755, che la rase quasi 
completamente al suolo.  

Quindi, buona parte di quello che si può 
ammirare ai nostri giorni è frutto della ricostru-
zione successiva, anche se il suo nucleo storico si 
è almeno in parte salvato e permette di assapo-
rare le genuine atmosfere della città vecchia. Il 
centro storico si articola attorno a tre quartieri, a 
sud la Vila Adentro, che è la parte incorniciata 
dalla cortina muraria medievale, a nord-est la 
Mouraria, in cui si incontrano eleganti dimore 
signorili in pietra che coprono un intervallo tem-
porale che va dal’700 al ‘900, e a nord-ovest il 
Bairro Ribeirinho, il quartiere rivierasco, con edi-
fici tardobarocchi legati ai commerci marittimi 
della città.  
 

 

 
 

L’Arco de Vila di Faro 

 

F 
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Si penetra nella Vila Adentro attraverso 
il neoclassico Arco de Vila, eretto dopo il ter-
remoto, che sfocia verso l’interno in un portale 
a ferro di cavallo di impronta moresca, in una 
sovrapposizione di stili che è la perfetta testi-
monianza della stratificazione storica della cit-
tà; al di là dell’Arco si allarga un labirintico in-
sieme di stradine acciottolate e di piazzette si-
lenti, incorniciate da candide facciate, tra cui 
emergono preziose testimonianze in pietra, 
come la Sé, la Cattedrale costruita a metà del 
XIII secolo su un sito ritenuto sacro fin dalle 
fondazioni cittadine, dato che qui vi era un 
tempio romano, sostituito poi dalla prima Cat-
tedrale costruita dai visigoti e quindi dalla mo-
schea di età moresca. 
 

 

 
 

La Cattedrale 
 

 
 

 

Della costruzione originaria rimane sol-
tanto la torre portico incorporata nella facciata, 
mentre l’interno mostra un insieme di gotico, 
rinascimentale e barocco che caratterizza il 
susseguirsi di cappelle laterali, incrostate da 
notevoli altari in tahla dourada e da azulejos in 
bianco e blu che raccontano temi sacri; del 
complesso fa parte anche il Museu de Arte Sa-
cra, in cui si possono ammirare le stazioni della 
Via Crucis in madreperla. Sulla stessa piazza si 

affacciano la Câmara Municipal, di impronta 
neoclassica e il Paço Episcopal, sovrastato dal 
tetto appuntito.  

Appena più a sud, in praça Afonso III, si 
incontra il Museu Municipal, allestito nel note-
vole Convento de Nossa Senhora da Assunção, 
risalente al ‘500 e con una decisa impronta rina-
scimentale, sovrastato da una grande cupola, al 
cui interno si possono ammirare il Mosaico 
dell’Oceano del III secolo, alcuni manufatti isla-
mici e dipinti di pittori locali.  
 

 

 
 

Il Convento de Nossa Senhora da Assunção  
e la sede del Banco do Portugal 

 

 
 

 

Uscendo dal borgo murato sempre at-
traverso l’Arco de Vila si entra nel quartiere di 
Mouraria, incontrando subito la chiesa da Mise-
ricórdia, risalente al ‘500, che conserva un note-
vole portico manuelino; appena più a nord in 
praça Dom Francisco Gomes si nota l’eclettico 
edificio neo-moresco del Banco do Portugal, si-
mile a una costruzione fiabesca anche se è so-
lamente la sede di una banca; verso est in praça 
da Libertade si raggiunge quindi il Museu Regio-
nal de l’Algarve, che ospita una notevole colle-
zione di oggetti e manufatti dell’etnografia re-
gionale, che illustrano la vita contadina del pas-
sato, oltre a ceramiche e a tessuti artigianali. 
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Una cappella della chiesa di São Pedro; 
in basso la chiesa do Carmo 

 

 
 
 

Spostandosi verso nord e penetrando 
nel Bairro Ribeirinho si possono visitare due 

splendide chiese; la prima si trova in largo de 
São Pedro ed è la cinquecentesca chiesa de São 
Pedro, dall’esterno abbastanza semplice, ma 
con un interno impreziosito, oltre che dal-
l’altare maggiore adorno di un bel retablo dora-
to, da una serie di cappelle laterali con altari in 
legno incorniciati da azulejos del ‘700, uno più 
bello dell’altro. 

La seconda chiesa si incontra ancora più 
a nord, in largo do Carmo,  preceduta da un mo-
saico con lo stemma cittadino, ed è per 
l’appunto la chiesa do Carmo, incorniciata da 
due torri campanarie gemelle e completata 
dopo il terremoto del 1755, che ospita prege-
voli altari in talha dourada di impronta rococò; 
alle spalle della chiesa si trova una cappella di 
gusto decisamente macabro, la Capela dos Os-
sos, risalente all’800 e completamente ricoper-
ta dalle ossa e dai teschi di oltre mille monaci, 
ennesimo monito alla breve durata della vita. 
 

 

 
 

La Cappella delle Ossa 
 

 

Ritornando verso sud merita una sosta 
in largo de São Francisco, in cui vi è anche un 
grande parcheggio, punto di approdo oltre 
che di auto, anche di camper, la settecentesca 
chiesa de São Francisco, al cui interno si pos-
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sono ammirare pregevoli intarsi lignei e una 
carrellata di azulejos e di dipinti del ‘700. 
 

 

 
 

L’interno della chiesa de São Francisco  
e una strada del centro pedonale di Faro 

 

 
 

 

Ma è bello anche bighellonare fra le ele-
ganti strade del centro o fare una puntata pres-
so la vicina Praia de Faro, la spiaggia cittadina, 
una lunghissima distesa di sabbia presa d’assalto 
in estate dai bagnanti e popolata da caffè e loca-
li di ogni genere dove assaporare qualcuno dei 
tipici piatti marinari dell’Algarve, come l’açorda 
de marisco e l’onnipresente bacalhau servito in 
numerosissime varianti. Così come è sicuramen-
te interessante imboccare la strada costiera che 
da Faro conduce a Tavira, la N.125, per godere 
di ciò che offre la costa atlantica, entrando nel 

Parco Natural de Ria Formosa, un’area naturali-
stica che ospita una notevole varietà di uccelli 
che si estende lungo il litorale per molti chilome-
tri col suo labirinto di canali, isole, lagune e ban-
chi di sabbia che furono originati dallo tsunami 
legato al tragico terremoto che sconvolse gran 
parte del Portogallo meridionale nel 1755.  
 

 

 
 

Il Parco Natural da Ria Formosa 
 

 

Faro parte dell’itinerario dedicato alle 
regioni portoghesi dell’Alentejo e dell’Algarve 
della guida “Obiettivo Penisola Iberica” (di 484 
pagine con 989 foto a colori). Chi volesse visio-
narne la relativa scheda potrà cliccare sul-
l’indirizzo web http://goo.gl/dEQ6eN  
 

 

 
 

 
 

http://goo.gl/dEQ6eN


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

VA DOVE TI PORTA IL CUORE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


