
EMILIA ROMAGNA 

L’ho sempre saputo… pianificando bene il risultato è garantito… che ci vuole basta 

qualche sera in internet, spirito del viaggiatore... Ok… 

Ponte dei morti, dopo un periodo ricco di stress decidiamo di andare a farci un bel giro 

alle terme di Bormio, poi livigno in MTB… prenotiamo le terme, ci scarichiamo i percorsi, 

siamo pronti… un’occhiata al meteo prima di partire… BRUTTO?!? Perfetto, andiamo in 

Emilia Romagna allo sbaraglio a girare le sagre!!! 

 

Partiamo da Rogno (BG) paesino in Valle Camonica (anche se per i puristi è alto 

sebino…) siamo una coppia libera alle prime esperienze con il mondo camper e 

viaggiamo con un Burstner MegaVan 675it del 2006. Appena entrati in autostrada la 

prima deviazione, Mantova città, sempre bellissima, e con un comodo parcheggio in viale 

Mincio dal quale si arriva in pochi passi in centro. Ripartiamo alla volta di Lugo (RA) per la 

festa di Halloween che però non consiglierei, carina ma nulla di che, il parcheggio 

dedicato ai camper era pianeggiante e comodissimo, peccato 

che se non era per la responsabile della Pro Loco che ci è 

venuta a prendere in auto ed accompagnato di persona 

(troppo mitica!!!), sarebbe stato introvabile. Al mattino con il 

nostro utilissimo iPad decidiamo per un Borghetto e così 

arriviamo a Dozza Imolese… meravigioso, un borgo 

medioevale all’interno del 

quale perdura una 

rassegna di pittura sulle 

murature… davvero da 

vedere, e non da poco 

una cantina all’interno 

della rocca imperdibile! 



Una piccola tappa a Faenza (RA) giusto per un aperitivo e poi via per la festa del pesce di 

Cesenatico (FC), mai visto tanti camper tutti assieme… non sapevo dove parcheggiare, 

poi una santa donna (camperista ovviamente) mi ha dato il consiglio giusto, vicino al 

campo sportivo infatti c’era un bel parcheggio asfaltato con numerosi camper già 

parcheggiati, ed in 15 minuti eravamo alla festa. Direi che è un avvenimento molto bello 

e caratteristico, in ogni angolo fanno menù a base di pesce, un canale divide la festa in 

due lunghissime passeggiate con ormeggiate 

barche antiche. Al mattino si riparte alla volta di 

Castelvetro Di Modena, dove scopriamo l’enoteca 

di Lollo… un locale davvero carino ed il gestore… 

lui penso direbbe “scèmo”… su suo consiglio ci 

siamo addentrati nei colli vicini fino a Levizzano 

dove abbiamo trovato casualmente una bellissima 

mostra fotografica nella rocca, il tragitto è davvero 

sorprendente in questa stagione, vigneti dalle 

colorazioni autunnali… 

E via ancora per la nostra ultima tappa Sissa (PR) per la festa del NovemberPork… una 

sagra all’insegna del maiale dove abbiamo assaggiato ogni ben di dio in primis sua 

maestà il maiale e più precisamente lo stinco. Anche qui l’affluenza dei camper era 

notevole con un’area sosta segnalata dai volontari. Al ritorno una piccola sosta tecnica al 

Fidenza Village per due acquisti programmati e poi casa… totale 900 km tondi tondi. 

Con questa esperienza davvero bellissima ho 

sfatato ogni certezza che avevo acquisito fino 

ad ora per una vacanza infallibile: 

 Buona programmazione 

 Campeggi o aree di sosta servite 

 Mai più di una tappa al giorno 

 

 …appunto… 


