
SETTEMBRE 2002 – MARZO 2005 

30 MESI – 25 VIAGGI – 32.000 KM

Ho acquistato a Settembre 2002 un Rimor 

SuperB 677 TC con 12.000 km e 2 mesi di 

vita, oggi credo che siamo i soldi meglio 

investiti della mia vita.

Ho fatto circa 25 viaggi in Toscana –

Umbria – Lazio – Emilia – Liguria –

Piemonte – Trentino Alto Adige – Veneto.

All’estero ho fatto:

Maggio 2003 la Camargue

2.000 km in 5 giorni

Agosto 2003 la Norvegia

7.500 km in 15 giorni

Aprile 2004 Barcellona

2.100 km in 4 giorni

Agosto 2004 la Bratagna

5.500 km in 15 giorni

L’ultimo viaggio 800 km in 3 giorni partenza 

11 marzo ore 8,30 per dorsale Tirrenica, a 

Grosseto prendiamo per Scansano (Morellino 

di Scansano vi dice niente….) poi prendiamo 

per le terme di Saturnia. A mezzogiorno 

siamo nelle vasche esterne con altre 6 persone 

(3 camper in tutto) veramente una cosa 

fantastica. 

Pomeriggio a Pitigliano.

Serata a Orvieto, parcheggiamo nell’Area 

Sosta Camper di Battistelli Renzo (sotto la 

ferrovia – 0763 300161 – 338 6843153) 

stupenda area con circa 40 piazzole elettro 

servite. Bagni, doccie, carico acqua separato, 

scarico, servizio notturno, asfalto, giusta 

distanza. Vicinissimo (50 m) alle scale mobili 

per la stazione e poi alla funicolare. In cima 

alla funicolare il POZZO DI SAN PATRIZIO 

assolutamente da non perdere. 



Ingresso 3,5 euro. 60 metri di profondit� con 

una scala a doppia elica una a scendere una a 

salire. Bello

E poi tutta la cittadina di Orvieto veramente 

notevole. Da non perdere il negozio (Via del 

Duomo) che si trova in una stradina laterale 

salendo al Duomo, alla destra di chi sale a 

circa 50 metri dalla piazza. Un negozio dove 

le fiabe si avverano. Ho acquistato due 

stampe FOTO ALINARI incredibili. Ma poi 

giocattoli unici. Da perdersi.

In piazza il Duomo con l’incredibile 

lavorazione della sua facciata. 

L’interno austero con una preziosit� da non 

perdere.

Ma quello che pi� mi ha stupito � stato il 

negozio di VERDIROSI, ossia dove si 

espongono i quadri (circa 100 opere). 

All’andata la pittura mi ha colpito ma mi 

sembrava buia al ritorno una visita pi� 

accurata mi ha lasciato senza fiato. Un genio. 

Ed io ho acquistato. 

WWW.VERDIROSI.COM DA NON 

PERDERE.

Sabato sera si parte per Citt� di Castello, la 

visitiamo in un lampo non ci dice molto, 

perdiamo molto pi� tempo a Sansepolcro la 

domenica 13.05.2005. Bellissima.

Al ritorno Anghiari splendido borgo 

medievale. Vale assolutamente la pena vedere 

il plastico della Battaglia di Anghiari 

e le riproduzioni dei disegni di Leonardo. 

Incantevole.

E gli scaldini al piano superiore dove 

lasciarli….

Il ritorno e’ stato veloce, ma volevo parlarvi 

anche dei miei due compagni il Rimor e il 

GPS geosat2 della AVMAP. Entrambi una 

forza.

Il Rimor � un po’ assettato ma sopporta i km 

come un camion deve fare.

http://WWW.VERDIROSI.COM


Per la cronaca

A 2750 giri fa i 100 km/h

A 3000 giri fa i 108 km/h

A 3250 giri fa i 116 km/h

A 3500 giri fa i 126 km/h e di pi� non v�. Al 

contachilometri compaiono i 130 ma il GPS li 

sbugiarda. In piano e con un bel lancio, 

consumando come una nave, quindi abbiamo 

deciso di procedere a 2750-3000 giri e di 

spendere un po’ meno in gasolio che oggi � 

arrivato a 1,100 euro al litro…

L’abitacolo e’ spaziosissimo solo il bagno lo 

avrei preferito circa 5-8 cm pi� largo. La stufa 

fa’ egregiamente il suo dovere, a 6 e con la 

regolazione ventola automatica (temperatura 

esterna 2-3 gradi) mantiene l’interno a 22 

gradi circa. E’ un bel dormire di notte.

Un neo sono quelle maledette copri viti in 

plastica che si staccano e girano dappertutto, 

non ne ho pi� una al suo posto.

Il pavimento � un po’ freddo ma una bella 

coperta invernale fa la differenza.

AVMAP Geosat 2 con cartografia EUROPEA 

in una CF da 1 GB e’ un portento. Io che 

provengo da un Garmin Streetpilot V sembra 

un saldo di 3-4 generazioni. Schermo da 5,6 

pollici a colori, incredibile la visuale. Sensore 

della luce ambiente ed auto configurazione 

della retro illuminazione e della scala di 

visualizzazione in funzione della velocit�…. 

Troppo utile. Mouse e funzioni a Go GO…. 

Un giocattolo incredibile con una cartografia 

aggiornata al 11/2004 molto dettagliata. La 

velocit� di ricalcalo poi � impressionante 

pochi secondi (mediamente 4-8) e sei on line.

Bravi davvero.

E che dire della possibilit� di imputare il 

nome della citt�, oppure di metter scala 

grafica sullo schermo andarci sopra col mouse 

e chiedere di tracciarci una rotta… a prova di 

incompetente…

A presto non vedo l’ora di partire questa 

estate per il mio viaggio in Scozia.

Agosto 2005 – SCOZIA e nord 

INGHILTERRA……………… se Dio vorr�.

Stefano Del Ranco

stefanodelranco@aliceposta.it

no spam grazie….

mailto:stefanodelranco@aliceposta.it

