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INFO & PRENOTAZIONI 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 10,00 A EQUIPAGGIO
Per partecipare al raduno di Sarnano oc-
corre prenotarsi. I referenti sono:
- Per il Camping Club Civitanova Ga-
briele Gattafoni 3397727357 (anche via 
whatsapp) campingclubcivitas@alice.it
- Per il Camper Club Conero Graziano 
Magagnini 3338607135
info@camperclubconero.it
- Per il Camper Club Vallesina PleinAir 
Jesi Stefano Ferretti 3382760515 cam-
perclubvallesina@gmail.com
- Per il Camping Club Pesaro Sauro Sorbi-
ni 3483020780 (anche via whatsapp)
info@campingclubpesaro.it
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Comune di 
Acqualagna

Grazie a un accordo con il Comune di Acqualagna, il Camping Club Pesaro 
gestirà l’accoglienza dei turisti in camper nel punto sosta di via Kennedy
(GPS N 43°37’18.06 E 12°40’20.55).
Il prezzo è stato concordato in € 10,00 e comprende:
> Sosta in area custodita adiacente la Fiera
>  Ingresso in Fiera
>  Ingresso Museo Antiquarium Pitinum Mergens
>  Ingresso Casa Natale di Enrico Mattei
>  Visita Riserva Naturale Statale Gola del Furlo con bus navetta gratuito
>  Sconti sull’acquisto di prodotti al tartufo
>  Menù convenzionati presso i ristoranti di Acqualagna
>  Cena convenzionata presso lo stand della Proloco Acqualagna,
 Costo € 16,00: crostini al tartufo nero, tagliatelle al tartufo nero, 
 cotoletta al tartufo nero, acqua e vino.
> Omaggio di benvenuto con prodotti al tartufo

Info fiera: www.acqualagna.com - fb: Comune di Acqualagna

Info e prenotazioni raduno: Camping Club Pesaro / Sig. Sauro Sorbini 
tel. +39 348 3020780 oppure info@campingclubpesaro.it

RADUNO CAMPER 28 OTT E 1/2 NOV 
3/4 NOV - 10/11 NOV

53^ FIERA NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO
28. OTT /1.2.3.4 
10.11 NOV 2018
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MARCELLO CIAMAGLIA 
NUOVO DIRETTORE RESPONSABILE DE IL GIRAMONDO

In sostituzione del compianto Carlo Moscelli, il ruolo di Diretto-
re Responsabile de Il Giramondo viene assunto da Marcello Ciamaglia. 
Marcello è una persona molto conosciuta a Pesaro: appassionato di fotografia e di 
sport, è Presidente dell’associazione sportiva Basket Giovane. 
Professionalmente ricopre il ruolo di Direttore dell’Ufficio Stampa e Comunicazione 
del Comune di Pesaro e nella sua carriera ha ricoperto importanti incarichi in vari 
Enti pubblici ed associazioni. E’ amico fin dall’infanzia del nostro presidente Sauro 
Sorbini, che, a nome di tutti i Soci, saluta con affetto il suo ingresso nella famiglia del 
Camping Club Pesaro  staff del notiziario e lo ringrazia per la preziosa disponibilità. 
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LA NONA EDIZIONE DEL SALONE DEL CAMPER  

CHIUDE CON OLTRE 130 MILA VISITATORI 
 

Soddisfazione tra le aziende espositrici che hanno incontrato migliaia di 
appassionati e acquirenti - Tra tecnologia ed emozione, estetica e como-

dità, anche gli italiani riscoprono il van 
 
Confermando tutte le attese, con oltre 130mila visitatori, il Salone del 
Camper si è definitivamente affermato come appuntamento imprescin-
dibile del Turismo in Libertà. Organizzato da Fiere di Parma e da APC - 
Associazione Produttori Caravan e Camper - ha infatti saputo portare in 
scena dall’8 al 16 settembre oltre 300 aziende dell’industria del caravanning, 
e 730 modelli che, tra rivoluzione tecnologica e design, hanno catturato l’in-
teresse di un pubblico di qualità e altamente profilato. 

Un salone sempre più baricentro, insomma, nello scacchiere internazionale 
che questo anno, per la prima volta, è riuscito anche ad esercitare la sua 
capacità attrattiva su giovani, neofiti e millennial alle prese con la prima va-
canza on the road. 

A sedurre i visitatori nei 140 mila metri quadrati di superficie espositiva del 
polo fieristico, luxury motorhome, roulotte, camper e soprattutto campervan 
la vera moda del momento. Pratici da manovrare, facili da parcheggiare, si 
usano in città come seconda auto al posto del suv e nel week-end per viaggi 
fuori-porta. Sanno interpretare le nuove esigenze di mobilità e vacanza, ma 
guai a considerarli come il van dei figli dei fiori. I nuovi veicoli, ben lontani 
dal mito freak, come hanno ben dimostrato i modelli in esposizione, striz-
zano infatti l’occhio a design, demotica e intelligenza artificiale. 

Che il mercato dei camper viaggi oggi a pieni giri, lo dice non solo il grande 
afflusso di presenze al salone ma i numeri. Un popolo di 8,7 milioni di turisti 
(4,2 min di italiani e 4,7 di stranieri) che ha contribuito nel 2017 all’economia 
del Bel paese con 2,6 mld Euro di fatturato e che è in continua crescita: nel 
2016 a viaggiare in Italia erano 4,1 milioni di italiani e 4,3 stranieri (Fonte: 
Osservatorio sul turismo in libertà 2018 curato dal CISET). 

Anche produzione e immatricolazioni del settore, nel 2017, hanno fatto re-
gistrare risultati eccellenti rispettivamente con un +43% (rispetto al 2016) e 
+20%. Un trend confermato anche dagli ottimi riscontri del primo semestre 
2018, con +16% nel mercato del nuovo Italia e +13% nella produzione. 
(Fonte: VII edizione Rapporto Nazionale APC) 
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“La soddisfazione delle aziende per questa edizione del Salone del Camper  
è tangibile e prospettica– ha dichiarato Antonio Cellie, CEO di Fiere di 
Parma –. Tangibile perchè grazie anche al lavoro fatto con APC, il turismo 
en plein air ha finalmente acquisito una dimensione moderna e contempo-
ranea. Prospettica perchè conferma le enormi potenzialità, ancora ine-
spresse, del Turismo in Libertà in Italia”. 

Con una quota di mercato che rappresenta solo il 7,5% circa è infatti ancora 
al di sotto sia della media europea (10%) sia del nord Europa dove 
raggiunge punte del 20%.” 

“Anche quest’ultima edizione del Salone del Camper – ha commentato Si-
mone Niccolai, Presidente di APC – ha dimostrato ampiamente l’interesse 
per il nostro settore: ancora ottima l’affluenza, numerose le novità dei veicoli 
esposti ma soprattutto tanto l’entusiasmo da parte di tutti, dei produttori, dei 
concessionari e dei visitatori. Un entusiasmo che va a braccetto con la netta 
ripresa del nostro settore e testimoniato dalla presenza all’inaugurazione del 
ministro Gian Marco Centinaio che ha portato la nostra modalità turistica al 
centro del panorama politico italiano”.  

Molto clamore ha suscitato la notizia della vendita del gruppo Hymer (che 
comprende i marchi Hymer, Buerstner, Carado, Dethleffs, Eriba, 
Laika, LMC, Niesmann+Bischoff, Sun-Light, TEC), al gruppo 
americano Thor Industries. La valutazione del gruppo Hymer supera i 2 mi-
liardi di euro. Ora la Thor rappresenta il più importante gruppo industriale 
nel settore dei veicoli ricreazionali a livello mondiale. 

Durante il Salone del Camper APC ha premiato i 4 comuni vincitori del 
Bando “I Comuni del Turismo in Libertà”: 80mila euro complessivi assegnati 
a Calalzo di Cadore (BL), Chianciano Terme (SI), Francavilla Marittima (CS) 
e Lama dei Peligni (CH) per la realizzazione di aree di sosta attrezzate. Nel 
solco di un Turismo in Libertà “sicuro”, durante la cerimonia di premiazione, 
è stato consegnato un attestato con il quale l’organizzazione “Insieme per 
Fare” (partner di APC), si impegna a consegnare ai comuni, una volta rea-
lizzata l'area di sosta, un defibrillatore. L’attenzione si è poi spostata, sem-
pre nella giornata di sabato, all’ Umbria e nello specifico alle azioni intra-
prese dalla regione per riattivare il Turismo in Libertà dopo il sisma del 2016.  

L’appuntamento ora è con TOF - Turismo e Outdoor Festival (15-17 feb-
braio) mentre la decima edizione del Salone del Camper si terrà a Parma 
dal 14 al 22 settembre prossimi. _ 
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