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Dovete partire per una destinazione 
italiana e siete sbalorditi dalle cifre 
esorbitanti che occorre sborsare in 

treno? Capita spesso. 
Da Bologna a Firenze ci vogliono 50 euro 
tra andata e ritorno, per poco più di 30 
minuti di viaggio. 
Certo, ci viene detto che i nostri treni sono 
trai più economici d’Europa. Scordano 
però sempre che sono anche tra quelli 
meno puntuali ed efficienti, e che nel no-
stro Paese non esiste ancora concorrenza 
tra più operatori. 

Tutto questo rende più conveniente spo-
starsi in auto, e così per muovere 70 chili 
di passeggero ci vuole una tonnellata di 
metallo e plastica: ovvero la nostra auto. 
Non tanto furbo, come rapporto costi-
benefici, Madre Natura di solito sa fare di 
meglio! 

Non parliamo dell’aereo, che inquina 
come una petroliera e ha senso prenderlo 
in considerazione soltanto su tragitti che 
superano i 600 chilometri. 

E allora che fare? Esiste un’alternativa 
che gli uomini sono stati capaci di darsi: 
in Germania c’è da oltre 20 anni ed è con-
siderato un modo naturale di spostarsi da 
una città all’altra, soprattutto ma non solo 
per i giovani. Da noi comincia a prendere 

Da Bologna a ….
un viaggio in completa libertà, in 
mezzo alla natura, dove non c’è meta 
perché è  il viaggio stesso ad essere la  
meta. 
Scopriamo il camper con un itinerario 
proposto da Michele Ropa, camperista per 
lavoro e per passione.

L’itinerario
Da Bologna alla scoperta della Toscana
Un classico da riscoprire con tappe 
alternative: buona cucina, borghi 
medievali, parchi termali e tramonti sul 
mare. 
Tempo:  un week end

Partenza da Bologna, 
direzione Barberino
1° Sosta: se siete dei buongustai  
consigliato il Ristorante “camionista” la 
Marisa, co  specialità toscane, ottimo per 
rapporto qualità prezzo
Si prosegue fino a Firenze e si esce 
all’uscita Firenze Certosa
2° Sosta: La certosa di Firenze, il 
complesso monumentale è affascinante e 
imponente
Si prosegue sulla Firenze - Siena 
3° Sosta: La fortezza di Monteriggioni, 
paesino strepitoso, turistico ma che vale 
la pena di essere visto. Trovate all’esterno 
delle mura un parcheggio camper
sterrata ed esterna alle mura del borgo. 
Segnalato ed a pagamento in alta 

Partire senza meta, 
spendendo poco? 
Se vai in camper il risparmio è 
assicurato e le sorprese sono garantite

stagione, Il parcheggio è anche notturno. E 
ha la vista sulle Mura intatte del paese. 
Si prosegue verso Siena, prendendo la 
direzione mare verso Piombino.
4° Sosta: Le terme di Venturina, non così 
conosciute e sfruttate turisticamente con 
altre terme toscane e vicine al mare. Vicino 
alle Terme c’è tra le altre l’Oasi WWF 
di Bolgheri, zona umida di importanza 
internazionale. Area di sosta In località 
Venturina vicino alle terme “Il Calidario” 
(dietro lo stadio di Venturina) un ampio 
piazzale presso la sede del Camper Club 
Val di Cornia.
Si prosegue verso la costa per il mare, 
verso piombino, Follonica  la zona è ricca 
di luoghi in cui ci si può fermare e con aree 
di sosta per il camper
5 sosta: Cecina. Oltre al Mare, in questa 
zona trovate un centro  Faunistico, Parco 
Gallorose,  una vera e propria azienda 
agricola dove si allevano animali da fattoria 
e, negli oltre tre chilometri di percorso 
attrezzato e segnalato, si possono vedere 
centinaia di animali. Dalla gallina livornese, 
alla zebra, dalla cinta senese al cobi, dai 
pappagalli ara agli struzzi, cammelli e tanti 
altri animali esotici e domestici.
Area attrezzata sosta camper Acquapark, 
una traversa di Viale della Repubblica, 
presso parcheggio Acqua Village
Ritorno Sulla Livierno - Firenze.

Link Utili: www.termediventurina.it
www.comune.monteriggioni.si.it
www.parcogallorose.it

Per chi ha una settimana
Dopo la 4 Sosta alle Terme di Venturina 
si prosegue verso su Direzione Golfo di 
Talamone
Sosta: Talamone, il paese confina con 
il Parco Naturale della Maremma da un 
lato e dall’altro con la costa che porta 
all’argentario. Punto sosta camper presso 
Wind Beach Parking anche per camper
Proseguite verso sud lungo la costa
Sosta: Capalbio, trovate un vero e 
proprio campeggio dove si può godere 
di un tramonto unico sull’Argentario

Perché il camper
Perché puoi vivere e dormire in mezzo alla 
natura, in luoghi che altrimenti vivresti solo 
come turista. 
Perché sei libero: non ci sono orari o 
mete prefissate. Ognuno decide cosa fare, 
quanto stare e dove stare.
Perché si scoprono mete alternative si va 
in giro per l’Italia o per l’Europa. Si va in 
cerca di paesaggi e di sensazioni uniche e 
talvolta non ripetibili. 
Perché è  eco: nei viaggi in camper si 
limita l’uso dell’acqua e della corrente. Per 
necessità. Quindi ci si abitua subito a non 
sprecare. 
Perché puoi andare in ogni stagione, 
dormire sulla neve o con il mare in fronte

I costi
Il noleggio per un week-end sono 99 euro 
con il low cost che trovi su
www.murphycamper.it
Il costo del parcheggio giornaliero varia da 
luogo a luogo fino a 10 euro al giorno
Il consumo di carburante varia dallo stile di 
guida. I camper sono E4 o E5 e hanno un 
consumo medio di 10 km al litro.

Le mappe
http://www.camperonline.it/cartine.asp

I festival 
Green Days 2012 
e XXXIV Sagra del Tartufo
24 -25 marzo, 31 marzo - 1 aprile
Pinarella di Cervia: Area comunale 
attrezzata sosta camper in Via Tritone 
angolo Via Caduti della Liberta’
www.podeltabirdfair.it

Messer Tulipano 2012, 
tra orti e orchidee
Castello di Pralormo 
(31 marzo-1 maggio)
www.castellodipralormo.com
Ingresso € 7,5 a persona Tutti i giorni dal 
31 marzo al 1 maggio 2012 
dal lunedì al venerdì ore 10-18 sabato, 
domenica e festivi ore 10-19

Scopri l’itinerario suggerito per 
Pasqua anche se alla fine il vero 
viaggio lo decidi tu 

piede soltanto ora che la verde costa quasi 
2 euro al litro: il carpooling. Ci sono 4 
ottimi siti italiani che organizzano passaggi 
in condivisione, e almeno 4 ottimi motivi 
per viaggiare in compagnia di sconosciuti: 
è ecologico (sull’auto ci stanno fino a 4 
persone oltre al conducente) è economico 
(un viaggio a Milano costa circa di 12 euro 
a tratta) è sicuro (i siti che organizzano il 
caropooling offrono garanzie affidabili) ed è 
molto divertente. Sono parecchie le storie 
di amicizia nate viaggiando insieme, tanto 
che dopo un po’, su tratte abituali, non 
c’è più nemmeno bisogno di passare dal 
sito: ci si organizza direttamente. Se avete 
un’auto potete offrire passaggi indicando 
su uno dei siti nati per questo i vostri spo-
stamenti, se siete a piedi potete chiedere 
un passaggio o verificare quali auto fanno 
il percorso che vi interessa. C’è già chi si è 
organizzato anche per i viaggi in Europa. 
Per ogni tratta vengono indicate chiaramente 
le spese che vanno divise per il numero di 
passeggeri. 

E’ capitato che qualcuno abbia fatto un po’ 
il furbo, ma tra sito e blog, con la collabora-
zione di tutti gli utenti, si fa sempre presto a 
isolare quelli che vogliono approfittarne per 
lucrarci sopra. Andate a dare un’occhiata, e 
poi decidete se ha senso trascurare questa 
ipotesi: Postoinauto.it, Carpooling.it, Muover-
si.net, Roadsharing.com.

Lunedì 26 marzo, Palazzo d’Accursio, 
Sala Imbeni, ore 18 si parlerà di virtù 

civiche e di ciò che ognuno può fare per 
tutelare i beni comuni, contribuendo a 
migliorare le relazioni umane e gli spazi 
pubblici della nostra città.

L’incontro si svolge nell’ambito del Premio 
“Bologna città civile e bella” promosso da 
Hera, Fondazione del Monte, il Resto del 
Carlino e Centro Antartide con il patrocinio 
di Comune e Provincia di Bologna.

Partecipano: Paola Bonora del Laboratorio 
Urbano Bologna, Angelo Bruschi, Direttore 
Sot di Bologna - Gruppo Hera, Marco 
Cammelli, Presidente Fondazione del 
Monte, Giampiero Cuppini, Architetto,don 
Giovanni Nicolini e Francesca Pagnini 
Gnudi del FAI Fondo Ambiente Italiano. 
Conduce Massimo Gagliardi, Vice Direttore 
il Resto del Carlino.

Per informazioni: Centro Antartide, 
tel 051.260921

e-CooLogic

Carpooling: 
passaggi in condivisione.
Come risparmiare 
divertendosi

di Beba Gabanelli
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CORSI DI IYENGAR YOGA
Lo Iyengar yoga segue gli insegnamenti del maestro indiano Yogacharya B.K.S Iyengar di Pune, India 

(www.iyengaryoga.it)

Mentre negli altri tipi di yoga la sequenza delle posizioni rimane invariata, senza tenere conto delle necessità del singolo, nella pratica dello Iyengar yoga vengono 
adottati programmi specifici per esigenze specifiche, tenendo conto tanto dell’età quanto delle caratteristiche fisiche e dello stato di salute degli allievi. 

Lo Iyengar Yoga è conosciuto in particolare per l’enfasi posta nella ricerca dell’allineamento del corpo, 
fondamentale per migliorare la circolazione corporea e per un corretto lavoro degli organi interni e del sistema nervoso. 

Gli insegnanti sono formati da scuole autorizzate dal maestro B.K.S. Iyengar
Il metodo Iyengar è garantito e protetto da marchio nazionale ed internazionale regolarmente depositato. 

Presso Associazione Ruyi  - Via Lame 69, Bologna - T. 051 553210

FAI giornate 
di primavera 
Quando:24- 25 marzo

Ventesima edizione 
della Giornata FAI di 
Primavera, una grande 
festa popolare: palazzi e 
giardini aperti al pubblico
Dall’accademia delle 
Belle Arti a Case 
Sampieri. L’elenco dei 
beni aperti su 
http://www.giornatafai.it/
Emilia-Romagna.htm

Webforall Weekend
Quando: Sabato 24 e domenica 25 
Dove: via Michelino 93/2 presso 3WPS
una maratona di sviluppo e beneficienza della 
durata di un weekend nel quale sviluppatori, 
grafici, designer o genericamente appassionati 
del web, potranno aiutare il mondo del 
volontariato mettendo gratuitamente a 
disposizione le proprie passioni. 
http://webforall-project.it

Ecofesta 3.0
Dove: CALDERARA DI RENO
Quando: 25 marzo  dalle 10.00 alle 18.00
Baba Jaga e ReMida Terre D’acqua
ArtinMano: mostra-mercato di artigianato 
creativo, in Piazza Marconi ore 15.00
TANTI FIORI.... FANNO PRIMAVERA!
dolce merenda, opere del proprio ingegno a 
cura dell’associazionismo di Calderara di Reno

Future Film Festival 
da fine del mondo
27 marzo - 1 aprile
Opening: concerto-performance di BILL 
LASWELL/CRISTIANO TRAVAGLIOLI 
Dove: TEATRO MANZONI 
Quando: mar 27 mar ore 19 
T 0512613 03 Programma completo su 
www.bolognadavivere.com/2012/03/la-fine-
del-mondo-per-fff

Niente progetti 
per il futuro
GIOBBE COVATTA ed ENZO IACCHETTI 
Dove: TEATRO DELLE CELEBRAZIONI 
Quando: 23 e 24 marzo ore 21
www.teatrocelebrazioni.it 

Il Teatro degli orrori 
Rock italiano dal vivo 
Dove: ESTRAGON 
Quando: ven 23 mar 2012  Ore 22.45 
15 euro www.estragon.it 

Soul Mood 
di Will Roberson 
Dove: BRAVO CAFFE’ 
Quando: ven 23 mar 2012 
T 051266112 www.bravocaffe.it 

Tanexplora 
Il primo evento in Italia creato per 
dialogare con il cittadino e informarlo sui 
temi del lutto
Dove: Palazzo Re Enzo (Piazza Maggiore) 
Quando: da 23 mar 2012 a 25 mar 
2012 10.30 – 19.00 
Costo: Ingresso libero 

“Teatro da mangiare?” 
(o del grano) 
evento per 30 commensali con Paola 
Berselli, Maurizio Ferraresi, Stefano 
Pasquini
Dove: Castello di Serravalle 
Quando: 24. 03 ore 20 e 25.03 ore 12.30
 ingresso 22 euro 
www.teatrodelleariette.it 

A tropical Clash 
firma la serata
Dove: LOCOMOTIV CLUB 
Quando: sab 24 mar 2012 
Apertura porte ore 21.30, inizio live ore 
22:30 ingresso euro 10. Tessera AICS 
obbligatoria. Info: info@locomotivclub.it o 
al 3480833345. www.locomotivclub.it 
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