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EDITORIALE 
 
al Salone del Camper di Parma è ar-

rivato un messaggio chiaro e forte: la voglia di 
pleinair c’è e anzi si fa strada anche in un’utenza 
diversa dal passato, costituita da famiglie che in 
alcuni casi non hanno le stesse motivazioni di chi 
venti o trent’anni fa sceglieva un camper per 
viaggiare, ma che hanno uguale voglia di “por-
tarsi la casa dietro” anche quando si è in ferie. 
 Nello scorso numero avevamo toccato 
quest’argomento, evidenziando tuttavia alcu-
ne questioni di fondo che andrebbero affron-
tate rispetto all’atteggiamento di alcuni neofiti 
non sempre rispettosi delle regole di civile 
convivenza con gli altri (camperisti e non); e 
vari nostri lettori ci hanno nel frattempo scrit-
to sia per condividere il nostro pensiero, sia 
per evidenziare la necessità che i nuovi cam-
peristi giungano alle loro prime esperienze in 
qualche modo “formati” dai più esperti.  

In realtà potrebbe essere sufficiente 
che ogni concessionario, prima di consegnare a 
un neofita il suo veicolo, non gli desse solamen-
te le istruzioni su come usare le utenze di bor-
do, ma anche su come usare il camper in socie-
tà, magari donandogli un vademecum che non 
gli parli solamente di tasti da pigiare e vani da 
aprire per trovare qualcosa; ma che lo instradi 
anche verso una coscienza etica  sull’utilizzo del 
mezzo che avrà fra le mani, sulle sue potenziali-
tà e sui suoi limiti, affinché la voglia di libertà 
del singolo non si trasformi in prevaricazione 
degli spazi altrui. Quanto sarebbe utile a questo 
proposito – ci è stato sottolineato - la lettura 
della nostra guida “Obiettivo camper”! 
 Del camper come veicolo torniamo a 
parlare anche adesso, con un breve commen-

to sul recente Salone del Camper e sugli indi-
rizzi delle varie industrie, sempre più frenate 
dalla mancanza di componentistica elettroni-
ca, ormai alla base di ogni veicolo (se non di 
ogni elettrodomestico di nuova generazione), 
con tutti i problemi legati ai tempi di attesa 
del nuovo e ai prezzi nel frattempo in vertigi-
nosa ascesa (anche nell’ambito dell’usato). 
Inoltre, troverete nelle pagine seguenti due 
idee di viaggio: la prima riguarda una meta 
lacustre, Riva del Garda, ideale in questo pe-
riodo senza l’affollamento del turismo estivo; 
l’altra ci rimanda a una delle mete più impor-
tanti del turismo religioso europeo, Lourdes, 
con la sua sacralità e gli innegabili eccessi di 
profanazione commerciale che ne sono deri-
vati. Quindi a tutti voi, buona lettura.     
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Scenari del dopo Parma 
 

 
remettiamo che anche quest’anno 

non siamo stati personalmente presenti, per 
vari motivi, al Salone del Camper di Parma; ma 
i dati sembrerebbero concordare che è stato 
un successo, data la presenza di oltre trecento 
espositori provenienti da quindici Paesi, di ol-
tre quaranta brand di produttori e di 
un’affluenza record che ha superato i cento-
diecimila visitatori. D’altronde, proprio questi 
dati ci dicono che il turismo itinerante sembra 
attraversare un periodo di buona salute: un tu-
rista su cinque sembra abbia pianificato un 
soggiorno quest’estate in campeggio o su un 
veicolo itinerante. Insomma, dopo la crisi do-
vuta alla pandemia, sembra proprio che si pos-
sa parlare di una crescita del fenomeno diven-
tata strutturale; le aspettative e le previsioni di 
crescita del camperismo sono a loro volta te-
stimoniate sia dall’aumento della richiesta di 
mezzi, sia dall’occupazione dei campeggi e del-
le aree sosta, con un aumento dell’8% rispetto 
ai dati pre-Covid, grazie anche a una presenza 
straniera che rappresenta il 57% del totale, con 
Germania e Austria in testa alla classifica.  

E allora, tutto bene? Forse non proprio 
tutto… In effetti sta mutando il pubblico dei 
camperisti, dato che si aggiungono neofiti che 
tendono a provare la vacanza all’interno di  un 
veicolo ricreazionale non perché comprendo-
no a pieno la libertà che è insita in un viaggio 
in camper o perché ne sposino la filosofia 
(probabilmente in molti neanche sanno che 
ne esista una), ma perché affascinati sempli-
cemente da qualche pubblicità o dal risparmio 
economico che può derivarne rispetto a una 
vacanza tradizionale; il che non è nemmeno 
vero in molti casi, soprattutto se si valutano 
con attenzione gli aumenti di campeggi e aree 
attrezzate.   

Da Parma emerge che la richiesta di 
mezzi è in continuo aumento e le nuove esi-
genze si rivolgono soprattutto a veicoli agili, 
compatti, che consentono di muoversi in città, 

ma anche di dedicarsi alle proprie attività pre-
ferite nel tempo libero e in vacanza: è il mo-
mento del van, che ormai ha preso il posto 
nell’immaginario collettivo del mansardato e 
sta facendo altrettanto con il semintegrale, di 
moda appena pochi anni fa; anche qui lo dimo-
strano i dati, poiché oggi è il mezzo più richie-
sto, arrivando a coprire circa il 45% del totale 
delle immatricolazioni di veicoli ricreazionali.  
 

 

 
 

Alcune immagini del Salone del Camper  
che si è appena chiuso alla Fiera di Parma 
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Ma proprio quando la domanda risor-
geva prepotente, ecco il protrarsi della caren-
za di materie prime, sia nell’ambito tecnologi-
co, sia nell’ambito dei materiali; questa diffi-
coltà, che sta frenando la produzione non solo 
delle autovetture ma anche dei veicoli ricrea-
zionali, parte proprio dalle meccaniche. In 
particolare il Ducato Fiat, che ha rappresenta-
to fin qui circa da solo il 90% delle basi mec-
caniche adottate dalle varie case costruttrici 
per i loro veicoli (anche quelle tedesche), ri-
sulta così il più colpito dalla mancanza di 
componenti e quindi molti produttori stanno 
correndo ai ripari ripiegando, obtorto collo, su 
altre meccaniche, certamente meno appetibili 
e meno performanti.  Un effetto di questa cri-
si delle meccaniche è quello di avere quasi 
annullato la produzione dei motorhome, co-
struiti su una base pianalata, tipologia stret-
tamente legata proprio alla parte meccanica, 
dove il Ducato non ha di fatto concorrenti; e 
per questa ragione quella dei motorhome è la 
tipologia di camper che più delle altre ha ri-
sentito dell’attuale contrazione nelle conse-
gne degli chassis. 

Inoltre, come sempre accade in eco-
nomia, l’esplosione della domanda contrap-
posta a una difficoltà nell’offerta da un lato ha 
reso assai più lunghi i tempi di consegna dei 
veicoli da immatricolare, dall’altro ha fatto 

lievitare i prezzi dei listini come da tempo non 
accadeva, costringendo così gli acquirenti a 
pagare perfino aumenti imprevisti alla firma 
del contratto di compravendita. Un altro ef-
fetto, di cui abbiamo già fatto cenno nel pre-
cedente numero della nostra newsletter, è 
stato l’immediato ricorso, in assenza del nuo-
vo, ai veicoli disponibili “a vista”, e in partico-
lare agli usati dei concessionari, che proprio la 
pandemia aveva lasciato desolatamente ab-
bandonati nei loro piazzali e che sono volati 
via in poco tempo a prezzi inaspettati, anche 
qui seguendo l’esplosione della domanda e la 
rapida riduzione, settimana dopo settimana, 
dell’offerta disponibile. 

La conseguenza è che in questo mo-
mento, salvo poche eccezioni, per la consegna 
di un nuovo veicolo si deve attendere, dopo la 
firma del contratto di acquisto, da uno a due 
anni, sopportando per di più anche gli aumenti 
che i listini hanno subito e, in certi casi, anche 
quelli che nel frattempo subiranno fino al mo-
mento dell’immatricolazione! Non deve quindi 
meravigliare se per un mezzo che costava due 
o tre anni fa 60.000 euro ora ne vengono ri-
chiesti 80.000 o se, passando all’usato, un vec-
chio mansardato di trent’anni, che valeva 
10/12mila euro l’anno passato,  è stato vendu-
to questa primavera esattamente il doppio. 
Anche in questo caso è la legge del mercato! 
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BELL’ITALIA 
 

Passeggiando per Riva del Garda, lontano dalla folla estiva 
   

 

 
n uno scenario solcato da distese di 

vigneti si trova Riva del Garda, cittadina di 
charme scandita da colori solari che si mesco-
lano alla purezza delle vicine Dolomiti, situata 
com’è in uno splendido golfo, protetta dal 
monte Brione che domina l’alto Garda. È il 
più importante centro commerciale del Gar-
da nord-orientale oltre a essere il naturale 
punto di transito dei turisti che scendono dal 
Brennero, al punto che da queste parti la pri-
ma lingua parlata per gran parte dell’anno è il 
tedesco! E il motivo è chiaro, dato che questa 
piccola perla, affacciata scenograficamente 
sulle rive del lago, conserva quel fascino d’altri 
tempi che fin dalla fine del ‘700 e per tutto 
l’800 aveva conquistato nomi del calibro di 
Goethe e Stendhal, Kafka e Mann, che trasse-
ro ispirazione per le loro opere dai colori can-
gianti di queste vallate, sospese tra il Garda e 
le vicine Dolomiti. Si scopriva la vocazione di 
stazione climatica della cittadina, che sarebbe 
poi diventata privilegiata meta balneare, dopo 
che per secoli la sua posizione l’aveva resa il 
porto principale del Garda settentrionale, con-
tesa tra scaligeri, viscontei, veneziani e trenti-
ni, oltre che luogo aperto a influssi e commer-
ci con la Lombardia, il Veneto e il Tirolo. 

Nelle romantiche acque del lago che 
accarezzano il nucleo abitato è consentita la 
navigazione solo a vela e in questo scenario 
caratterizzato dallo specchio lacustre e dalle 
coste che vi si affacciano si innalza come una 
sentinella proveniente da un lontano passato 
la Rocca, risalente al 1124 e circondata da un 
fossato che la rende inespugnabile; la strut-
tura ha un aspetto fortificato in buona parte 
originale, anche se frutto dei rifacimenti sus-
seguitisi nel corso dei secoli, con quattro torri 
angolari e l’antico mastio. Al suo interno è al-
lestito il MAG, il Museo dell’Alto Garda, che 
ospita sezioni permanenti dedicate alla pittu-
ra, all’archeologia e alla storia. 

 

 

 
 

La Rocca di Riva del Garda; in basso piazza 
Tre Novembre con la Torre Apponale 

 

 
 

 

 Il salotto cittadino è nella vicina piazza 
Tre Novembre, che si apre sul porto, testi-
moniando lo stretto legame tra il lago e il 
centro abitato; qui si innalzano come in un 
palcoscenico a cielo aperto una schiera di ca-
se multicolori di impronta veneta, scandite 
da portici di epoca scaligera che un tempo 
ospitavano i mercati e le attività commerciali, 
oltre al Palazzo Municipale, porticato e unito 
al Palazzo Pretorio, costruito nel ‘300 dagli 
Scaligeri, nella cui loggia si amministrava la 
giustizia; e alla Torre Apponale, eretta nel 
‘200 e sopraelevata a metà del ‘500 fino 
all’altezza di trentaquattro metri, che è so-
vrastata da un angelo segnavento in lamiera, 
chiamato Anzolim de la tor.  

Proseguendo lungo via Fiume o Con-
trada Larga, si costeggiano edifici storici, al-
cuni abbelliti da brani di affreschi sulla faccia-
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ta, e qui si affacciano negozi di artigianato di 
vetro e legno e ristoranti all’aperto che si 
animano in estate con la presenza di nume-
rosi turisti. Spostandosi verso est si incontra 
piazza delle Erbe con il Loggiato del Pesce e la 
settecentesca Pieve dell’Assunta, di impronta 
barocca, con la Cappella del Suffragio scandi-
ta da pregevoli stucchi e la pala dell’Assunta. 
Ancora oltre vi è piazza Cavour chiusa da un 
lato dalla slanciata Porta di San Michele. 
 

 

 
 

Porta San Michele  
 

 

Invece, dalla parte opposta si incontra 
un’altra delle antiche porte cittadine, Porta di 
San Marco, di origine medievale e ricostruita 
in epoca veneziana, coronata da merli e de-
corata da stemmi, e dopo qualche centinaio 
di metri la pregevole chiesa dell’Inviolata, ri-
salente al ‘600 e caratterizzata da una faccia-
ta di impronta tardo-rinascimentale e da un 
interno di gusto barocco, con stucchi, deco-
razioni e vari dipinti fra i quali alcune pale 
d’altare di Palma il Giovane. 

Anche il lungolago merita una piace-
vole passeggiata, dato che è sistemato in 
maniera scenografica ed è molto ben orga-

nizzato, con prato all’inglese, boschetti e 
palmeti, affiancati da piste ciclabili e da scorci 
sulle acque lacustri popolate nella bella sta-
gione dai bagnanti e dalle barche a vela. 

 

 

 
 

Un angolo del centro con Porta San Marco; 
in basso Il lungolago di Riva del Garda 

 

 
 

 

Riva del Garda è una delle località in 
cui fa tappa l’itinerario dedicato all’estrema 
punta settentrionale del lago di Garda, a 
Trento, a Rovereto e al Parco dell’Adamello-
Brenta della guida “Obiettivo Triveneto”, di 
316 pagine con 534 foto a colori.  

Chi volesse visionarne la relativa 
scheda potrà cliccare sull’indirizzo internet 
https://goo.gl/rDsKCq .   

https://goo.gl/rDsKCq
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BELL’EUROPA 
 

In visita a Lourdes, una delle mete più importanti del turismo religioso europeo 
 

 
na delle località sicuramente più 

famose e visitate dei Pirenei francesi è Lourdes. 
La cittadina, ingranditasi sempre più negli ulti-
mi anni, si allarga sul fiume Gave de Pau, in un 
incrocio di vallate che furono abitate fin dalla 
preistoria; secondo la leggenda deve il suo no-
me a un episodio accaduto all’epoca di Carlo 
Magno, quando un saraceno di nome Mirat 
conquistò la città, che venne assediata 
dall’Imperatore; Carlo Magno  propose un ac-
cordo al saraceno, secondo il quale avrebbe ot-
tenuto il possesso della città a patto di accetta-
re di andare dalla Vergine, cioè di rinunciare 
all’Islam, cosa che Mirat fece, deponendo le 
armi ai piedi della Vergine nera di Puy e facen-
dosi battezzare con il nome di Lorus, da cui poi 
deriverà il nome di Lourdes.  

Con queste premesse sembra ovvio 
che, secoli dopo, la cittadina sia diventata 
universalmente nota come faro della Cristia-
nità, grazie alle apparizioni mariane a cui tra 
l’11 febbraio e il 16 luglio 1858 la giovane 
Bernardette Soubirous, contadina quattordi-
cenne, riferì di aver assistito per ben diciotto 
volte in una grotta poco distante dal piccolo 
sobborgo di Massabielle. Le apparizioni sono 
tra le più famose a essere state riconosciute 
dalla Chiesa cattolica che ha anche riconosciu-
to decine di guarigioni miracolose avvenute 
fra gli ammalati recatisi a Lourdes in pellegri-
naggio, proclamando la beatificazione della 
giovinetta.  

Grazie al favore della Chiesa la devo-
zione alla Madonna di Lourdes si è diffusa in 
tutto il mondo con lo sviluppo dei pellegrinag-
gi, al punto che, secondo stime recenti, sono 
oltre sei milioni i pellegrini (di cui settecento-
mila gli ammalati) che giungono ogni anno da 
queste parti per fede, per turismo o per sem-
plice curiosità, con il risultato che Lourdes è, 
senza dubbio, uno dei luoghi più sacri della 
Cristianità e una delle località più visitate della 
Francia. 

 
 

 

 
 

Una panoramica della moderna cittadina di 
Lourdes dalla sponda opposta del fiume Gave 

 
 

Peccato, però, che nei dintorni del San-
tuario si respiri ben poca spiritualità, grazie 
all’insieme di hotel, ristoranti e negozi di arti-
coli religiosi ripieni fino all’inverosimile di pac-
cottiglia al punto da sfiorare il kitsch: si pensi, 
ad esempio, ai bidoni da cinque e dieci litri di 
acqua benedetta o alle statuette di plastica 
della Madonna di ogni dimensione da riempire 
anch’esse di acqua benedetta o all’insieme di 
medagliette e immagini di dubbio gusto (spes-
so “made in PRC”, cioè in Cina) che vengono 
declinate in numerose varianti a ogni metro 
quadrato del centro commerciale cittadino, fin 
quasi a lambire il complesso del Santuario. 
 

 

 
 

Il centro dell’abitato dove purtroppo si vende 
tanta paccottiglia di carattere “religioso” 

  
 

Ma forse proprio per questa sua di-
mensione turistica anche nel senso laico e 
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profano del termine Lourdes si è attivamente 
imposta su altre località religiose d’Europa sia 
per il numero delle presenze (e quindi di al-
berghi e ristoranti) sia per quanto riguarda la 
semplice vendita di oggetti sacri dato che, per 
l’appunto, esistono centinaia di negozi e di ve-
ri e propri “empori” religiosi sulle strade, so-
prattutto nelle vicinanze del Santuario, che si 
fanno …concorrenza. 
 

 

 
 

Il Santuario Mariano e la grotte de Massabielle 

 

 
 

 

Si giunge così sulla vasta Esplanade do-
ve si allarga l’immenso sagrato del Santuario 
con un senso di spaesamento, ma appena var-
cato l’ingresso ci si ritrova catapultati in 
un’atmosfera densa di spiritualità, come testi-
moniano le frotte di pellegrini che si dirigono in 
silenzio verso il complesso delle chiese, tra cui 
non è raro incontrare qualche lettiga di malati, 
venuti qui a chiedere la grazia della guarigione. 
Il Santuario di Notre-Dame de Lourdes è uno 
dei più grandi del mondo, e dopo aver superato 
la Porte Saint-Michel si percorre un lungo viale, 
inframezzato da alcuni gruppi scultorei, che 
proietta verso il complesso sacro, formato dalla 
Basilica du Rosaire, in stile gotico-bizantino, 
dalla cripta, rivestita di ex-voto e dalla Basilica 
superiore, ricca di marmi, mosaici e vetrate.  

A destra del complesso delle Basiliche si 
raggiunge la grotte de Massabielle, luogo delle 
apparizione, meta prediletta dei pellegrini che 
stanno per ore in coda per poter entrare e im-
mergersi in una  delle piscine di acqua santa; 
sul davanti vi è la grotta scenario delle diverse 
apparizioni, in cui sono visibili numerose stam-
pelle di miracolati e dove i pellegrini si raccol-
gono in preghiera dopo aver acceso una cande-
la alla Madonna; poco oltre vi è la celebre sta-
tua della Vergine in marmo bianco che è il sim-
bolo del celeberrimo Santuario.  

 

 

 
 

Lo Château Fort che domina dall’alto l’abitato 
 

 

Sulla rocca di fronte al Santuario si in-
nalza invece lo Château Fort, imponente roc-
caforte le cui origini risalgono all’epoca roma-
na, che si compone di un maschio medievale e 
di fortificazioni settecentesche; al suo interno 
si può visitare il Musée Pyrénéen, dedicato 
all’arte popolare locale. 

Inoltre in rue de l’Egalité si può visitare il 
Musée de Lourdes, dove si racconta la vita nella 
cittadina alla metà dell’800, al tempo delle ap-
parizioni della Madonna, con la riproduzione dei 
mestieri tradizionali grazie alla presenza di ma-
nichini. Mentre in rue Bernardette Subirous si 
può visitare la Maison Paternelle, la casa dei ge-
nitori di Bernardette, con il mulino, la cucina, la 
camera della giovinetta che fu testimone delle 
apparizioni della Madonna, oggetti e foto, che 
testimoniando uno spaccato della vita che si 
conduceva a Lourdes a metà dell’800. 

Lourdes è una delle tappe dell’itinerario 
dedicato ai Pirenei della guida “Obiettivo Fran-
cia”, che conta 592 pagine con 1.240 foto a 
corredo. Chi volesse visionare la scheda infor-
mativa del volume potrà cliccare sull’indirizzo 
internet http://goo.gl/0Lcy7h     

http://goo.gl/0Lcy7h


 
BUON  VIAGGIO,  ITALIA  

 
 
  

   
 

 
 

 
 

  

   
 

 
 

 
 

  

   
 

 
 

 
 

 

 


