Alla Luisautocaravan

si aprono le porte alla bella stagione.
realizzato un sogno che mio marito Gianni aveva da
tempo: effettuare l’acquisto di un CAMPER. Forse sarò
un po’ prolissa nel raccontarvi il percorso
dell’acquisto, ma serve, come esperienza a chi si sta
avvicinando a questo mondo. Abbiamo iniziato il
percorso sulla piazza della Puglia e siamo venuti alla
Luisauto Caravan, che già conoscevamo come
precedenti clienti di tenda e roulotte. Senza più alcun
dubbio e alcuna incertezza, abbiamo acquistato il
camper Granduca GT 3.0.
La nostra prima vacanza è stata a Sorrento e Capri,
bellissimo. Però, voglio soffermarmi non alle altre
vacanze, altrettanto piacevoli, ma l’ultima effettuata
da ME, SOLA, alla guida del Granduca, con una mia
amica. Mio marito, a fine agosto, era in Sicilia per
lavoro. Qui, a Taranto, si boccheggiava dal caldo.
Quindi io, insofferente al caldo, ho pensato che se ci
fossimo messi in viaggio con un’altra coppia di amici
verso la Calabria cioè a Lorica, nella Sila, mio marito,
nel fine settimana, ci avrebbe raggiunto. E così è stato.
Cari lettori, qui viene il bello! Come dovevo convincere
mio marito che avrei guidato il mezzo? Mi sono fatta
coraggio e, con voce convincente e sicura di me, l’ho
avvisato invitandolo a non preoccuparsi del viaggio,
ma di pensare solo che, nel raggiungermi, avrebbe
goduto dell’aria fresca della Sila.. Non ho dormito la
notte. Perché, anche se sicura di ciò che avrei
affrontato, avevo quell’incertezza che mi trasmetteva
mio marito con quella voce fioca di consenso.
Però la notte è passata e Via..! Sono arrivata nel
parcheggio dove è custodito il camper. L’ho aperto, ho
acceso il motore e nel frattempo ho caricato la
bicicletta di mio figlio Mario. La coppia di amici che
avevano un’autovettura portavano l’altro figlio Fabio.

Quando era tutto sistemato sono salita sul camper. Io
alla guida e la mia amica accanto ed ho iniziato a
sussurrare: “Dai Rosy non sei da meno degli uomini” e
sono partita.
Una grande emozione portarlo, sembra realmente che
inizia la vacanza (a differenza dei viaggi in auto nei
quali devi raggiungere alberghi o agriturismo, ecc.)
poi un mezzo realmente sicuro ma anche sportivo
perché dopo aver preso sicurezza sulla strada, con una
certa facilità sono riuscita a superare tir o mezzi
pesanti. Arrivati sul luogo, cioè Lorica, in un
campeggio favoloso, “Lago Arvo” , dovevo effettuare
una manovra in prossimità di una ripida discesa.
Allora ho chiamato il mio skipper Mario (mio figlio)
che con serenità mi incoraggiava a fare manovre,
perché entusiasta che la mamma fosse riuscita a
guidare il camper. Mio marito ci ha raggiunto il giorno
dopo il nostro arrivo, ma, credetemi, la prima cosa che
ha fatto è stata controllare ogni punto del camper per
accertarsi che tutto fosse andato bene. Sicuramente
vi avrò annoiato nel raccontare dall’era primitiva le
nostre esperienze, ma qualche volta questi racconti o
esperienze servono per confrontarsi.
Saluto Rosy e G
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Cari lettori, ho 37 anni e sono campeggiatrice con mio marito da 20 anni, il mio primo
campeggio è stato all’età di 18 anni in una bellissima tenda canadese, in montagna. Questa
prima esperienza, da inesperti nel mondo del campeggio, ci ha tanto emozionato che abbiano
proseguito tutte le nostre vacanze sempre in campeggio, cambiando; per necessità solo le
comodità, infatti, negli anni successivi abbiamo acquistato una tenda Igloo, poi una tenda a
casetta (perché era già arrivata la prima prole e quindi c’era bisogno di più spazio per culla da
campeggio, sediolone ecc.) ancora più in là la roulotte, per avere tutti i servizi a portata di
mano. Durante i vent’anni di campeggio c’è stato un periodo di circa 4 anni che ci siamo fermati
nel campeggiare e abbiamo preferito fare viaggi nei resort o Villaggi all’estero (Maldive,
Messico Parigi, ecc.) certamente non da dimenticare, però, nel 2007 è in arrivo la seconda
prole ed ero un po’ condizionata a fare viaggi comodi ma non più all’estero, quindi abbiamo
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