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Il “Camper Club del Lupo” è un' associazione che ha come 
scopo diffondere, organizzare e tutelare il turismo itinerante.  

Il Club è sorto nel 1998 ed è gestito da un gruppo di Soci e-
letti quali rappresentanti a cadenza triennale. 

L'Associazione promuove ogni tipo di rapporto di amicizia, e 
collaborazione con tutte le altre organizzazione del settore, in 
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Servizi direttamente gestiti quali: stampa e studio di 
itinerari turistici, fornitura di articoli, pubblicazioni e 
notizie sui principali Stati e località (oltre 3.000 sche-
de memorizzate), messa a disposizione di guide spe-
cializzate nei principali centri europei; 

 La quota di iscrizione al Camper Club del Lupo è 
fissata in € 30,00 annue. Chi volesse iscriversi può 
farlo mettendosi in contatto con il sig. FIORENZO  
TODESCHINI o richiedendo il modulo d’iscrizione 
(scaricabile dal sito internet) e versamento della quo-
ta a mezzo bonifico bancario su c.c. intestato al Cam-
per Club del Lupo - Unicredit Banca Spa  

     IBAN  IT52U020085977000040183499  
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L’EDITORIALE 
 
 
 
Carissimi soci 
 
Il ritorno dai viaggi appena terminati dove nessuno si è perso, che è già una vittoria, fa nascere 
delle considerazioni che ognuno di noi è portato fare. 
Proprio per questo motivo, ogni tour anticipatamente presentato nel dettaglio, per luoghi da visi-
tare alla scoperta di monumenti, chiese, sinagoghe, piazze, palazzi, castelli, grotte, ecc. dove la 
storia ha lasciato il suo segno nel bene e nel male trova nel tour stesso sensazioni diverse in ba-
se ai propri interessi. 
Inevitabile il confronto tra “il nostro mondo” e quello che si vive nel tour in tempo reale ci arricchi-
sce interiormente dal momento che il nostro viaggiare ci proietta direttamente in realtà diverse 
dove lo spirito di adattamento viene sollecitato al massimo per lingua, utilizzo di monete, mezzi di 
trasporto locali, clima e soprattutto osservazioni su modi di vita differenti delle persone locali. 
Ricordiamoci inoltre che anche gli altri ci osservano e traggono le loro considerazioni !! 
Parliamo ora della “festa sociale” del 15-16 giugno 2013 dove il direttivo sta investendo le proprie 
energie per la buona riuscita della stessa e cercando di coinvolgere il maggior numero di equi-
paggi. 
La partecipazione numerosa degli equipaggi è lo stimolo fondamentale per gli organizzatori alla 
ricerca di migliorare le nostre attività e per questo Vi invito tutti a Castello Tesino (TN) dove sarà 
a disposizione , in caso di necessità, una struttura coperta. 
 
  
                       
                                                                                                         Luigi Brunelli  
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Si è concluso con grande soddisfazione dei partecipanti, il Tour “L’Alta Baviera e i Castelli di Ludwig”    

svoltosi dal 24 Aprile al 1° Maggio.  Come da programma, ci siamo trovati alle ore 18.00 nell’area di servizio di Affi 
alla volta di Vipiteno per la cena in camper e sosta notturna. Considerato che  l’area 
camper era ubicata lontana dal centro, di comune accordo abbiamo deciso di sosta-
re nell’ampio parcheggio presso gli impianti di risalita del Monte Cavallo in prossimi-
tà del centro storico, approfittando così per fare una visita serale alla rinomata loca-
lità tirolese. Il mattino seguente,  alle ore 9.00, siamo ripartiti alla volta di Innsbruck, 
uscita Sud e proseguiti per una trentina di km su strada normale, evitando così 
un’inutile spesa per la Vignetta prevista per transitare sulle autostrade Austriache. 
Dopo la sosta pranzo, sulle rive dell’Achensee, siamo ripartiti percorrendo strade 
fra incantevoli paesaggi fino a raggiungere l’autostrada tedesca alla volta di Mona-
co, dove purtroppo,  per l’intenso traffico, abbiamo dovuto fare un lungo tragitto in-
colonnati a passo d’uomo. Superata la capitale bavarese, siamo arrivati ad Ingol-

stadt, in un parcheggio adiacente al centro storico che oserei definire un giardino con tanto di aiuole. La calda sera-
ta, ci indusse, contro ogni norma prevista per i parcheggi, di cenare all’aperto nascosti dai camper di Gianni e Tino. 
Al mattino seguente e per tutta la giornata, abbiamo girovagato per la città non trala-
sciando nulla di quanto era descritto nella guida cartacea. Anche in questa serata 
abbiamo trasgredito il codice concedendoci la cena all’aperto. Il giorno seguente, 
sempre alle ore 9.00, puntuali come non mai e increduli per l’esigua tariffa della so-
sta, percorrendo strade non molto trafficate, abbiamo visto Eichstatt da un’altura e 
visitato Weißenburg in Bayern, cittadina medievale ancora intatta e meravigliosa-
mente conservata. Abbiamo dedicato tutto il tempo occorrente per poter vedere i 
monumenti più significativi, i suoi vicoli più nascosti con case a graticcio.  Ripartiti 
dopo il pranzo, ci siamo diretti a Donauworth, altra cittadina medievale, meno bella 
della precedente, ma comunque meritevole di una visita. Spina dorsale del centro 
storico è la Reichstraße, oggi parte della Romantische Straße, tra il municipio e la casa Fugger, annoverata fra le 
strade cittadine più belle della Germania meridionale. A sera, anche se da programma si doveva pernottare in que-
sta località, siamo ripartiti alla volta di Landsberg am Lech, anch’essa   medievale, che ha attirato tutta la nostra 
attenzione. Un giorno intero è occorso per vedere tutti i suoi monumenti conservati 
con cura.  Qui la tariffa di sosta è stata ancora più sorprendente in quanto, per due 
notti, ci son voluti ben quattro Euro! Avete letto bene .. solo quattro Euro. Il quinto 
giorno, dedicato al viaggio, ci siamo fermati per una breve visita alla cittadina di 
Schongau, quindi alla meravigliosa chiesa abbaziale di Rottenbuch per raggiungere 
Fussen in serata. Anche se la temperatura era molto diminuita, il tempo è stato be-
nevolo nei nostri confronti e ci ha permesso di visitare con tranquillità entrambi i ca-
stelli offuscati dalla nebbia.  Così lo è stato per visitare la cittadina di Fussen, molto 

carina e anch’essa con una buona dose di storia 
medievale.  In serata ci siamo trovati con il gruppo 
proveniente dalla Polonia trascorrendo alcune ore al piccolo Ristorante dell’area 
Sosta per raccontarci i momenti più salienti dei rispettivi viaggi.   
Il primo Maggio, sempre allo stesso orario e con un magnifico sole, siamo ripartiti 
per il rientro in Italia, alle rispettive domiciliazioni, percorrendo ancora strade di 
montagna che ad ogni curva ci presentavano un nuovo scenario. 
Alcuni partecipanti al tour, hanno definito questo viaggio molto economico. In effetti,  
tranne Fussen il cui costo era di 13€ a notte, il prezzo delle soste era molto conte-
nuto, il costo del gasolio si aggirava intorno ad 1,35€…… lascio al lettore la conclu-
sione.   

                                                                                                                                             Luciano 

L'infiorata di Chiaravalle 
E' una ricorrenza molto sentita dall'antichissimo ordine mo-
nastico quella del Corpus Domini, che verrà celebrato con i 
profumi e i colori dei fiori primaverili domenica 2 giugno 
2013 presso l'abbazia di Chiaravalle della Colomba ad 
Alseno (PC): ad allestire una magnifica infiorata nella nava-
ta centrale della chiesa saranno gli stessi frati, che dopo un 
lavoro di mesi realizzeranno il tappeto variopinto, ogni anno 
su un tema evangelico diverso, con petali di rose, garofani e 
ginestre raccolte nei boschi circostanti. L'opera, che si potrà 
ammirare per due settimane, è un'eccellente occasione per 
visitare il complesso monastico, fondato personalmente da 
Bernardo di Chiaravalle nel 1135 e ricco di elementi architet-
tonici di singolare bellezza: fra i più famosi e affascinanti, il 
magnifico chiostro trecentesco in stile gotico. 
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                                                                                IL DIRETTIVO 

 

Il giorno 16 /05 / 2013, convocato dal presidente Luigi Brunelli presso la nostra sede, si è tenuto il 
consiglio del Direttivo: erano presenti i Consiglieri: Todeschini Fiorenzo, Braggio Luciano, Scar-
doni Gianni, la Sig.ra Faccincani Mina e Peroni Angelo.  
 
In prima analisi si è discusso sull’andamento del Club, tenendo in considerazione delle richieste 
fatte dai soci durante l’ultima assemblea ordinaria tenutasi Lunedì 6 Maggio, con particolare ri-
guardo al luogo in cui si è deciso di svolgere la tradizionale Festa Sociale di Primavera. Nel corso 
del dibattito è emerso che non tutti i soci presenti all’assemblea, sembravano d’accordo circa la 
località scelta. Si vedrà in seguito di fare anticipatamente una piccola indagine conoscitiva per 
individuare il luogo che sia di massimo gradimento. E’ pure emerso, con soddisfazione degli or-
ganizzatori, che vi sono stati degli elogi per l’organizzazione  circa le due uscite fatte una in Polo-
nia e l’altra nell’Alta Baviera.  
Per quanto riguarda la festa Sociale, si decide di limitare al massimo le spese a carico del Club 
onde aver un buon margine per  eventuali  nuove spese. 
 

In ottemperanza al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezio-

ne dei dati personali", si è ritenuto opportuno, stillare un foglio nel quale ogni singolo socio è te-

nuto a compilare di proprio pugno le proprie generalità ed esercitare il diritto o meno alla Privacy 

includendo anche la possibilità da parte del Direttivo, di inviare o meno SMS informativi, nonché 

far conoscere ad altri soci le proprie generalità.  (Dare o meno ad ogni socio un foglio, per altro 

da molti richiesto, con i numeri di telefono dei soci iscritti al Camper Club del Lupo.) 

L’uscita “Fra le dolci colline del Franciacorta” prevista per il 19 Maggio, è stata rinviata a data da 

destinarsi, causa impedimenti famigliari degli organizzatori. 

Alle ore 23.00, esauriti gli argomenti, si è concluso il dibattito. 
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SOSTA CAMPER & AREA ATTREZZATA PRAJOLA 

Lungomare Donna Canfora, località Pietrenere, Palmi (RC) tel.0966/479103-336/2529692. fax 0966- 

/479103 e-mail sostacamper.praiola@gmail.com Gestore Gianni Fedele. 

Area recintata, custodita, illuminata con 24 piazzole, attacco luce, parcheggio, accessibile ai disabili, carico/scarico 

acque, servizi igenici e docce. Aperta tutto l'anno, a pagamento, sconto per i Soci 10% (no luglio e agosto), aderisce 

al Ciao Campeggio. Si trova di fronte alla spiaggia di Pietrenere, a 200 mt. dal porticciolo turistico-peschereccio di 

Taureana. 
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Tredicesima edizione per LO SPIRITO DEL PIANETA 
L’unico festival tribale indigeno in Italia con gruppi etnici da tutto il mondo“non professionisti” 

ma custodi di culture che stanno scomparendo testimoni esclusivi di culture orali - dal 24 mag-

gio al 9 giugno 2013 Polo Fieristico – Chiuduno (BG) 

Si svolge a Chiuduno, sulla strada dei vini della Val Calepio, la tredicesima edizione della kermesse de LO SPIRI-

TO DEL PIANETA.  

Un’edizione, che come le precedenti, si pone tra gli obiettivi principali quello di reinvestire i ricavi del festival in 

operazioni semplici ma efficaci nei territori delle popolazioni a cui appar-

tengono alcuni dei gruppi che hanno partecipato e parteciperanno alla ker-

messe. Anche quest’anno il festival propone diverse novità, soprattutto per 

quanto riguarda le “attività parallele”, e un 

programma musicale molto vario. Dal 

punto di vista musicale, sull’onda dei ri-

scontri ottenuti lo scorso anno dall’unica 

data italiana di Carlo Nunez (considerato 

dalla critica musicale internazionale “la 

sola star planetaria della cornamusa”), il 

festival porta in Italia per la prima volta 

un’artista galiziana (come Nunez) del cali-

bro di Susana Seivane e una figura di grandissimo spessore come Kepa- Junkera 

(dai Paesi Baschi, considerato uno dei musicisti più abili al mondo della trikitixa, 

una versione diatonica della fisarmonica). Dopo di loro, ogni giorno un gruppo o-

spite proveniente da ogni angolo del mondo, che proporrà il proprio spettacolo con 

danze e canti tradizionali (vedi di seguito la lista dei gruppi partecipanti). Musica, 

canti, danze … Ma non solo. Conferenze, seminari seguiti dai gruppi partecipanti 

che spiegheranno i significati delle loro esibizioni e molte altre attività (vedi di se-

guito la lista delle attività parallele al festival). E ancora… Ogni giorno cucina re-

gionale ed etnica. 110 espositori di artigianato da tutto il mondo. 

 

INFO: servizio bus navetta da Bergamo (vicino all’uscita dell’autostrada). Per chi verrà al festival in bicicletta o auto 

elettrica. Sconto del 10% al ristorante regionale interno. Ingresso libero. Presente struttura al coperto che 

garantirà la realizzazione degli spettacoli anche in caso di maltempo. 

Tel. 347-5763417 www.lospiritodelpianeta.it 

 

SOSTA CAMPER: area riservata presso il centro sportivo di Chiuduno (spazio adiacente al festival), con servizi ba-

gni e docce per tutta la durata del festival. 

WEEKEND     
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Sicilia/ Una nuova AA sulle 

Rive dell’Ancantara 
Lo scorso 10 aprile presso il Comune di Graniti, alla presenza 

delle massime autorità istituzionali è stata inaugurata l’area attrez-

zata realizzata a completamento del sentiero Le Rive 

dell’Alcantara. Il sentiero, già destinazione di numerose escursioni 

ed attività di educazione ambientale, diventerà pertanto un appun-

tamento fisso per gli amanti della natura. Il completamento del per-

corso naturalistico comprende la realizzazione di un parcheggio e 

la delimitazione del sito con recinzioni in legno. Sull’area sono 

stati inoltre collocati panche e tavoli per permettere una pausa ai 

visitatori e realizzate tabelle informative. 

 

 

 

 NUOVA  AREA 
 

La Camper System S.r.l. comunica che il 4 maggio ha a-

perto una nuova area di sosta per camper a Sarre (AO) in 

Località Arensod, 29. La struttura che occupa una porzio-

ne dell’ex campeggio “Internazionale Pineta” offre possi-

bilità di sosta ad oltre cinquanta mezzi, è dotata di carico, 

scarico e quadri per l’erogazione della corrente elettrica, 

raggiungibile direttamente dalla Statale che collega Aosta 

a Courmayeur dista pochi minuti dal capoluogo valdosta-

no e permette di immergersi in un ambiente naturale com-

posto da una pineta secolare. 
I n f o r m a z i o n e  e  p r e n o t a z i o n e :  l a p i n e -

ta.centroturistico@gmail.com         info@campersystem.it 

Tel. +39 347 011 3938 +39 393 13 73863 

 

 

 

 

 

     Marche 

 

Area di sosta Posatora situata sul colle con vista 

sul mare, il Duomo, il Porto e la città di Falconara. 

Nelle vicinanze parco giochi, Ospedale regionale 

“Azienda Ospedaliera Umberto I° ” e  imbarco per 

Grecia e   Croazia.  

Autobus di linea per il centro della città di Ancona e 

ospedale regionale con frequenza ogni 15 minuti.  

Dotata di camper service, acqua carico e scarico e 

attacco luce, recintata. 

Aperta tutto l'anno con orari 8-22. 
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Torna a Castelvetro di Modena la biennale dedicata all ’ Assurdo 
Nelle serate del 7, 8 e 9 giugno 2013, il centro storico di Castelvetro di Modena sarà lo scenario di Mercurdo, il tra-
dizionale appuntamento con il mercato dell'assurdo che porta in città un mondo parallelo fatto di fantasia, estro e 
meraviglia. Il borgo medievale si trasforma in un luogo dell'immaginazione dove tutto diventa possibile, e dove sco-
vare ad ogni angolo una sorpresa visionaria che punta a stupire liberando l'idea di spettacolo dal vivo da ogni vincolo 
di razionalità. 
Tra le sorprese più stupefacenti di questa edizione di Mercurdo, la performance “Il Draaago”, una gigantesca mac-
china a forma di drago proveniente da un altro tempo o forse dall'immaginazione stessa, che sfilerà tra trampolieri, 
maschere e ballerini. 
Alessio Bertallot, popolare dj e conduttore di Radio2, creerà un dj-set elettronico mentre i video di Manuela Chiap-
pino trasformeranno gli edifici di Piazza Roma in superfici “dipinte” da immagini surreali. 
A chiudere la manifestazione Stefano Benni, che proporrà uno show inedito in puro spirito Mercurdo, mettendo l'in-
ventiva linguistica che lo ha reso celebre al servizio dei sogni del pubblico. 
Inoltre, per i più piccoli, Mercurdino: rassegna pomeridiana pensata per i bambini dai 3 agli 8 anni dove meravigliose 
storie prenderanno vita diventando un pretesto per giocare con l'immaginazione. Durante la manifestazione ampio 
spazio viene riservato alle bancarelle che presentano oggetti inconsueti, fantasiosi e originali legati al tema 
dell’evento. 

  

“Divieto di campeggio” quasi ovunque 
Chiunque parcheggi un caravan – o anche solo pianti una tenda – con l’idea di campeggiare sul suolo pubblico o ai margini delle 

strade scoprirà che gli viene richiesto di allontanarsi in quasi tutte le nazioni. Ma potrebbe anche scoprire di dover pagare una 

multa salata. Molti campeggiatori e camperisti che viaggiano per l’Europa, cedono alla tentazione di interrompere il viaggio e 

campeggiare senza pagare, talvolta vicino alle principali attrazioni turistiche. Anche nell’assenza di un segnale di divieto, il cam-

peggio libero è un reato soggetto a sanzione in molti paesi europei. Ovviamente si può fare una sosta con il proprio camper o 

dargli una sistemata in un parcheggio, ma scoprirete che in molti paesi le autorità locali non tollerano di vedervi preparare il caf-

fè o i letti. Solo un esempio: in tutte le regioni austriache il campeggio è regolato da una normativa statale. Parlando in generale, 

non si può trascorrere la notte lungo le strade in nessuna zona dell’Austria (e questo vale anche per altri paesi). Al di là delle 

questioni di sicurezza, non è molto piacevole essere svegliati nel colmo della notte dalla polizia per farvi sloggiare! Per questo 

motivo accertatevi sempre di conoscere le norme locali relative al campeggio. 

 

Quando un motorcaravan comincia ad invecchiare 

Un’indagine condotta in Germania nel 2011 su un campione di 25.000 camper, ha rivelato la presenza di un’allarmante quantità 

di difetti; sembra che tutto ciò sia virtualmente vero anche in altri paesi. Oltre la metà (54.5%) dei veicoli controllati viaggiava 

sulle strade con un difetto o un altro. Il 18.4% ha dimostrato poi di avere difetti gravi, o di essere semplicemente inadatto alla 

strada. Il 28.4% dei problemi erano da ricondurre all’impianto delle luci ed elettrico in generale, seguito da un 19.5% che si rife-

risce all’inquinamento ambientale, e da un 15.9% che ha mostrato difetti nel sistema di frenaggio. In quarta posizione difetti al 

telaio, la struttura e la carrozzeria. Il numero dei difetti sale drasticamente via via che il mezzo diventa più vecchio. I periti hanno 

rilevato che su 100 motorcaravan che arrivano a tre anni di età, 29 hanno problemi di qualche sorta. Ma i difetti salgono a 223 – 

quasi otto volte tanto – in 100 veicoli con oltre nove anni di età. Pochi paesi possiedono dati statistici. Gli esperti affermano che i 

guidatori di motorcaravan, dovrebbero ricordare che, sebbene la ruggine si formi abbastanza lentamente in molti camper durante 

l’inverno, i danni legati all’invecchiamento – come i tubi del combustibile e i cavi dei freni – sono molto più comuni. Si dovreb-

be inoltre controllare la presenza di spaccature negli pneumatici anche se il battistrada è ancora buono. La ruggine si diffonde 

rapidamente sui dischi dei freni, sulla marmitta e sulla carrozzeria dopo dieci anni. Di conseguenza è consigliabile ai camperisti 

dirigersi verso un’officina di collaudo dove è probabile che trovino campeggiatori pieni di entusiasmo che sapranno dove andare 

a controllare nel caso di veicoli “attempati”. 

 

Fonte. CCA-Journal 
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WEEKEND     

 
 

    Infiorata del Corpus Domini  

Dal 1963, per le celebrazioni del Corpus Domini, la cittadina si 
riempie di tappeti di fiori dai bellissimi disegni.  
Le vie Genala, Cavour e Piazza Martiri della Libertà, dalla not-
te precedente il Corpus Domini, vengono assaltate da disegna-
tori e curiosi. Artisti famosi disegnano con i gessi le strade con 
i soggetti da realizzare, avendo cura di ben indicare i diversi 
campi di colore, per poi procedere a posare i petali colorati. I 
tappeti floreali saranno pronti per essere ammirati la domeni-
ca, quando ci sarà la processione con l'accompagnamento 
della banda musicale. 

Comune di Diano Marina Tel.0183 4901 

Sosta Camper: 
AA Al Roseto: via Case Sparse - Diano Castello - tel 
338.8747313 - www.alroseto.it zona poste  
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Inchiesta/3 Acqua chiara, acqua fresca nel camper! 

         Facciamo acqua da tutte le parti 
Inchiesta sul tema dell’acqua, questa emerita sconosciuta, con particolare at-

tenzione all’uso e alla gestione sui veicoli ricreazionali.  

Con sempre più frequenza ci si pone la domanda se l’acqua che imbarchiamo sui nostri camper è igienicamente 

sicura e se l’aggiunta di Amuchina nel serbatoio basta per risolvere il problema.   
La risposta degli esperti è che se aggiungiamo ipoclorito di sodio (Amuchina o candeggina) il problema si risolve a 
livello batteriologico, ma potrebbero creare molti altri problemi correlati. Il primo fra tutti è che l’ipoclorito di sodio 
(cloro), a lungo andare rovina le guarnizioni seccandole; il secondo problema, ma non minore, è che l’acqua diventa 
imbevibile, oppure quando si fa la doccia si ha un forte odore di cloro in tutto il camper; il terzo problema è che non si 
può cucinare con un’acqua così trattata. La percentuale di cloro aggiunta al serbatoio deve essere precisa, perché 
se si eccede diventa dannosa e se viene inserita una percentuale minore a quella dovuta, è come se non si trattasse 
per niente l’acqua. Non illudetevi che facendo bollire l’acqua il problema si risolva, anzi lo si peggiora, perché l’acqua 
buona evapora e nella pentola rimane il concentrato chimico. Il  consiglio per chi vuole essere sicuro, è quello di uti-
lizzare dei prodotti non chimici, che trattano l’acqua in modo naturale. 
In commercio esistono dei sistemi per la debatterizzazione mediante raggi UV-C per l’eliminazione dei batteri, che 
ottengono risultati quali: 
• efficiente inattivazione dei batteri e virus nelle acque potabili (E. Coli -A. aerogenes - S. faecalis, ecc.); 
• azione germicida anche nei confronti di Virus (Epatite - Poliom. I/II/III- Influenza - ECHO 7 Coxsakie A9, ecc.), Lie-
viti, Muffe; 
• mantenimento delle caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche dell’acqua, al fine di evitare il formarsi di odo-
ri e sapori sgradevoli, con il vantaggio di non produrre manifestazioni di sottoprodotti della disinfezione ad effetto 
tossico o cronico (mutageno/cancerogeno) come quello, ad es., causato dalla clorazione e mediante la microfiltrazio-
ne a carboni attivi argentizzati per una totale eliminazione di: 
1. cloro 
2. chimici organici 
3. torbidità 
4. sedimenti, cloro in eccesso, cloroammine, 
5. solventi, olii, pesticidi, sostanze che provocano 
6. cattivi odori, sapori, etc. 
7. sostanze inquinanti inorganiche 
8. ruggine 
Questo trattamento dell’acqua deve essere fatto poco prima del consumo, perché se l’acqua viene trattata prima 
dell’immissione nel serbatoio, non si fa altro che eliminare le difese immunitarie che l’acquedotto garantisce per la 
conservazione dell’acqua stessa e si peggiora la situazione. Come già ribadito in altre occasioni, l’acqua caricata in 
cisterna ha una durata media di 2\4 giorni e molto dipende dalle temperature dell’ambiente: più è caldo, più è difficile 
conservare l’acqua microbiologicamente pura. Ottimo sarebbe  filtrare l’acqua in ingresso con un sistema a 5\10 mi-
cron per evitare che nella cisterna finiscano sedimenti come sabbia, mucillagine, alghe, foglie. Quest’ultime 
all’interno del serbatoio marciscono e imputridendo contaminano l’acqua. Bisogna anche tener presente che i pro-
dotti devono essere certificati e garantiti, non tanto riguardo il funzionamento meccanico, quanto sui risultati e le ana-
lisi batteriologiche. 
Il corretto funzionamento determina un’acqua alimentare o no. Quindi, al contrario di come spesso accade, bisogna 
leggere attentamente i libretti di istruzione e rendersi conto che il trattamento dell’acqua non è un gioco; se le istru-
zioni vengono seguite alla lettera si ha il risultato sperato, altrimenti diventa solo un palliativo e non serve a niente 
montare costosi macchinari per la debatterizzazione e il filtraggio dell’acqua. 
In passato sono stati messi in commercio diversi tipi di macchinari per il trattamento dell’acqua, ma  alla fine si sono 
dimostrati inadatti. Oggi, alcune aziende hanno inserito una serie di articoli mirati al trattamento dell’acqua, sia per 
l’acqua stagnante (serbatoio) sia per l’acqua corrente (pronta all’utilizzo appena la pompa inizia a produrre pressione 
nell’impianto). 
Tecnologicamente avanzati, questi apparecchi funzionano a 12 volt e sono stati studiati appositamente per il mondo 
del pleinair. 
Equipe di tecnici lavorano ogni giorno per migliorare la vita a bordo dei camper, e un accessorio in più può risolvere 
molti problemi. Non sono un camperista sfegatato, ma nei pochi raduni a cui ho partecipato, ho notato che, più un 
accessorio è in vista più ha successo. Un accessorio per il trattamento dell’acqua non è sicuramente in bella vista e 
nemmeno esibirlo come un trofeo, perché nessuno lo vede, però un accessorio nascosto, a volte, può essere molto 
e più importante per la nostra vita di uno posto in bella mostra.  Se consideriamo poi anche l’aspetto economico, ini-
ziamo dalla fatica del trasporto, all’ingombro nei gavoni e al costo del riciclaggio delle bottiglie di plastica, al peso e al 
carburante consumato, alla fine i conti  vanno a netto vantaggio di tutti questi nuovi macchinari che ci agevolano la 
vita. 

TECNICA     
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Naturalmente bisogna credere nel progresso e non rimanere fossilizzati sulle convinzioni del passato, d’altronde se 
non ci fosse stato il progresso penseremmo ancora che la terra sia piatta e che il sole giri intorno al nostro pianeta. 
Ai posteri l’ardua sentenza…                                                                                                                    

                                                                                                                               Luciano 
 

Acquatravel TANK è un sistema di debatterizzazione delle 

acque stagnanti all’interno di un serbatoi, taniche e cisterne ideale 

per l’eliminazione dei batteri, attraverso una filtrazione con lampa-

da UV-C, e per eliminare il calcare, attraverso un condizionamento 

magnetico permanente schermato. Nel sistema, elettronicamente 

comandato, l’acqua circola attraverso la lampada e il condizionato-

re magnetico , una o più volte nell’arco delle 24 ore. Il tempo di 

funzionamento, sarà direttamente proporzionale con i litri d’acqua 

da trattare. Il funzionamento è a bassa tensione da 12 a 24, con 

un consumo orario di 2/3 A. (24-36 watt) A sistema spento 

(standby), il consumo di corrente è di 20 Am/h. 

 

Acquatravel Free 8 litri al minuto nasce sull’esigenza di debatterizzare tutta l’acqua del camper o 

della barca. Il principio di debatterizzazione è lo stesso di tutti gli 

altri modelli della serie ACQUATRAVEL, filtrazione a carboni attivi e 

debatterizzazione tramite lampade uv-c che in questo modello 

sono 2 della portata di 4 ltm cad. Il sistema ad 8lt minuto si instal-

la subito dopo la pompa con un sistema di bypass per evitare di 

rimanere senza acqua se il dispositivo si dovesse guastare o per 

permettere la manutenzione annuale. Acquatravel Free 8 litri deve 

essere installato subito dopo l’autoclave, collegando il filo di ali-

mentazione alla pompa stessa in modo tale che quando si accende 

la pompa si accendono anche le due lampade uv-c. Come scritto 

sul libretto istruzione generale Acquatravel ( vedi modello Acqua-

travel free), la lampada uv-c abbisogna di circa 40’’ secondi per 

essere a pieno regime inoltre installando l’apparecchio dopo la 

pompa l’acqua nei tubi viene debatterizzata ma se rimane ferma 

per più di due giorni i batteri possono riformarsi. 

Nel caso in cui si dovesse tenere fermo il camper per più giorni è consigliabi-

le fare scorrere l’acqua per almeno 5 minuti prima della partenza. 

Eseguendo questa operazione, l’acqua stantia verrà eliminata. 

(aprire tutti i rubinetti), inoltre l’acqua che esce dal debatterizza-

tore è sì priva di germi e batteri ma non ha effetto debatterizzan-

te, quindi se si dovessero “e dico dovessero” formare dei batteri 

nei tubi, bisogna programmare una debatterizzazione con prodotti 

specifici, senza farli passare dal dispositivo acquaravel 8 ltm usan-

do il bypass. Usando pompe di diverso litraggio e pressione, si avrà un minore o maggiore rendimento 

del flusso d’acqua. Ex: con una pompa FLOWJET 25 psi (1,7 bar) 8 ltm si avrà un rendimento di 6 litri 

al minuto circa. 

L’importante è di non superare mai gli 8 litri al minuto, in questo caso le lampade uv-c non potranno 

espletare il compito, perché il flusso d’acqua risulterebbe troppo elevato e non darebbe il tempo per la 

debatterizzazione. I carboni hanno una durata di 6000 lt. 
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Le nostre convenzioni 
La nostra finalità è quella di offrire delle convenzioni vantaggiose per tutti i soci. Pertanto gli accordi stipulati saranno sem-

pre tenuti sotto controllo, per verificarne la validità. E’ gradita la collaborazione di tutti con segnalazioni di eventuali discor-

danze  riscontrate e/o suggerimenti.  
 
 

ACCESSORI ED INSTALLAZIONI 

CAMPERTECHNO di GIACOPUZZI E URBANI – Via Pietro Vassanelli 25 Bussolengo VR tel. 0456767133 

www.campertechno.it sconti 15% su tutti gli accessori e manodopera. Verificare offerte varie nel sito. 

WEST CARAVAN SAS via Tangenziale 5 Peschiera del Garda tel.045 7553088—Pratichiamo lo sconto del 10% 

sull’acquisto di ricambi, accessori e noleggio per tutto il 2013. 

ALBI SHOW ROOM ACCESSORI viale del Lavoro 17 37036 San Martino B.A. VR Tel..045 8799059 Fax 045 

8796738 albi@albi.it La ditta ART OF LIVING, specializzata in assistenza per camper, caravan e roulotte, offre a tutti 

gli associati del Camperclubdellupo di S.Giovanni dei vantaggi esclusivi per tutto il 2012-2013- sconto del 10% su 

interventi di assistenza, manutenzione, riparazioni, acquisto di accessori, pannelli solari, modifiche e personalizzazzio-

ni: preventivi gratuiti; 

          Lo sconto verrà applicato a seguito della presentazione della tessera.  

          ART OF LIVING è a Vs disposizione dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00-12.30 e 13.30-17.00.  

 

MOTORI/PNEUMATICI 

GRISI NELLO – Via Apollo XI 16/a - Santa Maria di Zevio VR –tel. 045 6050933 Pneumatici Pneuservice 

GAMBESI ELIO – GOMMISTA MICHELIN – Via Scuderlando 114 – Castel d’Azzano VR - tel. 45512687 Scon-

ti speciali a tutti i soci del camper club che mostrano la tessera. Preventivi presso l’officina. 

FILIPPI STEFANO –  Vendita batterie - Via  Volturno 28/b Verona - tel. 045501172 

          controllo e verifica gratuita batterie avviamento e servizi camper. Sconti particolari per i soci Camperclub  del Lupo 

  

CAMPING/AREE ATTREZZATE 

    

L’OASI DEL CAMPER – via A. Arnoldi 11 -50143- FIRENZE Aperta tutto l’anno - sconto 20% tutto il periodo 

AREA DI SOSTA CAMPER DON BOSCO –Via Don Bosco – Jesolo VE – Tel 3382231462-3333109114 – 

www.jesolocamper.it sconto 10% per i soci del Camperclub no 1-28 Agosto valido anche per il nuovo campeggio Bo-

sco Pineta che avrà gli stessi prezzi del Don Bosco  

CAMPING ROSAPINETA Strada Nord, 24 - Rosolina Mare (RO)Tel. 0426 68033 dall’08/05/2013 fino al 

07/07/2013 e dal 23/08/2013 fino al 14/09/2013 e prevede che un equipaggio in arrivo il venerdì sosti il 

sabato e la domenica fino alle ore 22:00 pagando due sole giornate di permanenza anziché tre; col medesi-

mo principio un equipaggio in arrivo il sabato e partenza domenica ore 22:00 pagherà solo una giornata di 

permanenza. Le tariffe sono come da listino campeggio 2013 allegato. Questa formula "week-end" com-

prende l'accesso gratuito alle piscine ed alla spiaggia libera. 

AREA SOSTA CAMPER SCOPELLO presso azienda agricola A. PLAIA sconto del 10% sulla normale tariffa di € 

17,00 al giorno-€ 40,00 per tre giorni di permanenza -€ 85,00 per una settimana  

         la convenzione è valida per i mesi di:aprile,maggio,giugno,luglio,settembre,ottobre 

AREA ATTREZZA TORRE PARISE 87020 Cittadella del Capo (CS) tel.3475515309 Le tariffe a convenzione per 

i soci del club sono:Mese di Luglio € 15,00 per i titolari di tessera del club; Mese di Agosto € 16,00 per i titolari di 

tessera del club; I restanti 10 mesi € 12,00 per i titolari di tessera del club; Inoltre sui prodotti si applica il 10% per 

tutto l’anno. 

CAMPING LAGO 3 COMUNI via Tolmezzo 52 Alesso Trasaghis (UD) tel. 0432 979464 arrivo il venerdì partenza 

la domenica sera bassa stagione € 30,00 alta stagione € 32.00,arrivo il sabato partenza la domenica sera bassa stagione 

€ 18,00 alta € 20,00 

Il Camping ALBATROS, via Corer 102A di Jesolo Lido, a tutti i soci del Camper Club del Lupo in regola con il tes-

seramento anno in corso, attua uno sconto del 10% per un periodo di almeno 3 giorni escluso il periodo dal 22 Giugno 

al 2 Settembre. 

IL CAMPING PARK DEI DOGI, Viale Oriente 13, Jesolo, a tutti i soci del Camper Club del Lupo in regola con il 

tesseramento anno in corso, a partire da una permanenza minima di 3 gg consecutivi, applica uno sconto pari al 10% 

per i periodi di Bassa e Media stagione e 5% in alta stagione. Per il periodo 27/7—19/8  non è previsto nessun sconto. 

 

 

http://www.campertechno.it/
http://www.jesolocamper.it/
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LA SOCIETA’ ACLI SERVICE DI VERONA  SRL  si impegna a fornire ai soci e familiari 

dell’Associazione Camper Club del Lupo che lo richiedono il servizio della compilazione della dichiara-

zione dei redditi Mod. 730/2008a tariffe convenzionate. 

VIDEO CIAK – Via Palustrella 8, San Giovanni Lupatoto  

      Sconto 10% su Elaborazione e montaggio filmati e fotografie su DVD, riprese matrimoni e cerimonie ed 

 altro. Trasformazione videocassette in DVD € 8 fino a 2 ore, € 10 oltre.  

             sabrib77@yahoo.it – cell. Sabrina, tel. 347 7783201 (ore serali) oppure Claudio 347 8880090  

UNIDEA srl,  Via Scuderlando 387/A, Verona tel. 0455849549 www.unidea.eu Ai soci del Camper 

Club che acquistano almeno due cartoni da 6 bottiglie verrà concesso uno sconto del 5%. 

I.E. STRADIOTTO Tele Radio Comunicazioni ASSISTENZA TECNICA INSTALLAZIONI SATEL-

LITARI Via Belfiore 18 tel. 045 540039 CADIDAVID, a tutti i soci del club in regola con il tesseramento 

anno in corso, applica uno sconto pari al 10% sull’intero importo. 

 

VARIE 

SPACCIO BAULI SpA – Via  Rossini (nella parte finale dello stabilimento) Castel d’Azzano -  tel. 

0458288375 convenzione stipulata: 

   su tutti i prodotti a marchio BAULI - DORIA - CASALINI - MOTTA  sconto 10% presentando    alla cassa 

la tessera del Camper  Club. Lo sconto è valido sia sui prodotti di 1^ scelta che quelli di imperfetto aspetto, 

esclusi quelli già in promozione 

 

mailto:sabrib77@yahoo.it
http://www.unidea.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                     

                                                                                Tel. 
045 6050933  - Fax 045 7859014 

Via  Apollo XI 16/A - Santa Maria di Zevio (VR)  
Web:www.pas.it - e-mail nello.grisi@virgilio.it 

 

9-10 Febbraio…………………………………………………… Carnevale di Cento 
 
23-24 Febbraio……………………………………………… Ciaspolata in Lessinia 
 
23-24 Marzo…...………………………………………………… Festa delle “Boche” 
 
30 Marzo 1 Aprile..………………………………………… Grigliata a Sottomarina 

 
19 Aprile 1°Maggio …………...  Viaggio Itinerante tra cultura Fede e Memoria  
 
24 Aprile  1° Maggio ………………………. L’Alta Baviera e i Castelli di Ludwig  
 
16 Giugno …………………………………………………………..….. Festa Sociale 
 

 
 
     EVENTUALI VARIAZIONI  verranno comunicate  con tempestività  tramite sms  
                                                             buon Viaggio a tutti                                                         

 
 

C A L E N D A R I O    R A D U N I  ANNO 2013 

 


