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Mezzo Elnagh 570 GL del 1991 su Ducato 2500 Aspirato 
Equipaggio Leonardo – Marito e Conducente 

Cecilia – Moglie 
Data Partenza 29/01/2011 da Montecchio Maggiore (VI) 
Data Ritorno 30/01/2011 
KM percorsi 280 
Consumo medio Lt. 8,58 x KM 
 
 
29/01/2011 
Partenza ore 15 

Carico bagagli: una borsa di carta a testa con un cambio di biancheria intima, un 
pigiama, e basta. La cambusa è già fornita, quindi accensione e via! 
 
Ricerca disperata di un’area di sosta. 

Premetto che prima di partire mi sono scelto 3/4 aree di sosta in zona Garda Ovest, da 
Desenzano a Salò.  

Avevamo deciso di fermarci a Padenghe del Garda, ma quando siamo arrivati, 
all’entrata dell’area di sosta abbiamo trovato un bel cartello di Divieto di Transito Camper! 
Al ritorno ho capito che è anche colpa mia, perché quando l’ho trovata su internet in 
CamperOnLine, non avevo letto l’ultimo commento che la indicava chiusa dal 2008! 

Allora abbiamo seguito le indicazioni per un posteggio per auto e bus, nella parte alta 
del paese. Ogni spiazzo, sia quelli per auto che quelli per bus, aveva un cartello di Divieto 
di Sosta Camper! Molto ospitali, veramente! 

Nuovo tentativo: Desenzano del Garda; ad un rondò avevamo visto un cartello che 
segnalava “Pit Stop per Camper”. Purtroppo, o non lo abbiamo visto, o era segnalato 
male, ma non ne abbiamo trovato traccia! 

Allora abbiamo detto: andiamo a Salò! Impostato il navigatore sulle coordinate GPS 
scaricate da internet, quando siamo arrivati al traguardo ci siamo trovati in un piccolo 
posteggio a Solarolo, frazione di Manerbe del Garda. Mi piacerebbe sapere chi le ha 
postate nel sito! 

 
Serata in paesello sperduto 

Beh, ormai eravamo lì e la notte si avvicinava, quindi abbiamo posteggiato e siamo 
andati a fare una passeggiata, cercando di arrivare al lago. Il lago non lo abbiamo trovato, 
chissà dov’era! In compenso in periferia del paese abbiamo trovato un ampio posteggio 
comunale, senza divieti e tranquillissimo. 

Abbiamo quindi visitato il centro storico del paesello, molto carino e, tornati al camper, 
lo abbiamo spostato nell’altro posteggio. 

 
Qui abbiamo passato una serata ed una 
nottata tranquilla: cena, letture e a nanna. 
Unici rumori, un’auto in lontananza ogni tanto 
ed un gatto che si è fatto due volte il giro del 
camper miagolando; si vede che voleva anche 
lui stare al calduccio della Truma! 
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30/01/2011 
Gardone Riviera – Vittoriale di D’Annunzio 

Alla mattina, dopo una colazione a base di latte e biscotti, abbiamo deciso di spostarci a 
Gardone Riviera, sperando di vedere finalmente questo lago! Abbiamo trovato un buon 
posteggio gratuito subito sotto il Vittoriale (è il posteggio n° 5, a fianco della strada 
gardesana sulla sinistra), un po’ inclinato, ma per una breve sosta va benissimo.  

Fatto una prima passeggiata sul lungolago, ammirando le bellissime ville del ventennio 
e il sempre affascinante Lago di Garda. Presenza turisti, praticamente zero. Una pace, un 
silenzio unici! 

 

 
Poi siamo saliti al Vittoriale, ma non siamo entrati perché il biglietto di ingresso ci 

pareva un po’ alto, 8 € per la visita esterna, 13 € anche per quella interna. 
  
Allora abbiamo visitato il borgo che lo 

sovrasta: è molto bello con le sue stradine e 
le vedute sul lago. 

Dopo un pranzo veloce in camper, 
un'altra passeggiata sul lungolago e alla fine 
partenza per casa, dove siamo arrivati con 
calma verso le 17.30. 

 
Conclusione 

Passato un weekend tranquillo e rilassante, nonostante gli intoppi dovuti alla ricerca 
delle aree di sosta, non ci siamo fatti prendere dal nervoso e abbiamo detto: “Dove 
troviamo, ci fermiamo”. 

Il tempo è stato quasi sempre coperto e la temperatura un po’ rigida, ma non volevamo 
certo prendere il sole o fare il bagno! 

Pronti per la prossima! 


