Il Club di CamperLife
di Sofia Raviscioni

Imparare divertendosi
Lezioni che vanno oltre quelle tradizionali da “banchi di scuola” per una conoscenza
a 360 gradi che coinvolge tutti i sensi. Sono le proposte dei parchi didattici, grandi
protagonisti di questa rubrica per il numero di marzo

N

on è mai tardi per imparare cose nuove. Ed è
ancor più bello se si riesce a coniugare l’istruzione con il divertimento. È quello che propongono le strutture di cui vi parliamo in questo numero,

gestite da studiosi che racchiudono storia e cultura in
pacchetti didattici adatti a tutti. Agli studenti, in questi
mesi ancora impegnati sui banchi di scuola, ma anche
ai loro genitori… e, perché no, anche ai loro nonni.

DARFO BOARIO TERME (BS)
Archeopark

L’Archeopark è un grande parco didattico interattivo all’aperto creato per rivivere la storia attraverso la ricostruzione
di insediamenti preistorici. Potrete percorrere 15.000 anni
viaggiando nel tempo alla scoperta degli antichi Camuni e
delle genti padane e alpine. Vi troverete a esplorare una grotta
con riproduzioni di dipinti dell’uomo preistorico. Osserverete
come i cacciatori del Mesolitico organizzavano un riparo, vi
inoltrerete nei campi con un gregge di capre fino a diventare agricoltori, poi potrete sostare nelle capanne del grande
villaggio di palafitte. Andrete a conquistare il castelliere, villaggio fortificato dove artigiani, tessitrici e ceramiste lavorano
con antiche tecniche. Infine percorrerete il labirinto ricostruito
sulla base dei disegni trovati incisi sulle rocce di Luine, Capodiponte e Cimbergo. Provate anche voi ad accendere il fuoco,
utilizzare trapani ad arco e a volano, battere il rame, costruire
vasi d’argilla, macinare il grano e cuocere il pane, tirare con
l’arco, attraversare il lago con zattere e piroghe. Tutto questo
con uno sconto di 1 € sul biglietto per i nostri soci.
Info e prenotazioni: Archeopark, via De Gasperi 23, Loc. Gattaro,
Darfo Boario Terme (BS), tel. 0364/529552, info@archeopark.net,
www.archeopark.net

PER LA SOSTA

PS nel parcheggio
dell’Archeopark
AA Adventureland,
via Funivia, loc. Ogne,
Borno (BS), tel. 333/3646633
Camping Village Boscoblù, via Funivia 41, Borno (BS), tel. 0364/41386, reception@
campingvillageboscoblu.it, www.campingvillageboscoblu.it. Si estende per 45.000
mq fra i pini secolari dell’Altipiano Bornese. Il camping è aperto tutto l’anno ed è
arricchito anche di ristorante (anche da asporto) e minimarket sempre aperti. Le piazzole sono ampie a sufficienza per tavolo, gazebo e barbecue. Per i soci CamperLife è
previsto uno sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

185

Il Club di CamperLife
genova
Galata Museo del Mare

Il Galata Museo del Mare, curato dal Mu.MA e gestito da Costa Edutainment, è il
più grande museo marittimo del Mediterraneo e fa parte del Mondo AcquarioVillage. La particolarità di questo museo sta nel permettere di ripercorrere la
storia della navigazione fino alla grande traversata oceanica dei migranti italiani a bordo dei piroscafi verso l’America, il Brasile e l’Argentina. Presso il museo
sono presenti ricostruzioni di una galea del 1600, di un brigantino-goletta del
1800 e oltre 4300 oggetti originali. Altro primato del Galata è il sommergibile
Nazario Sauro, prima nave museo in Italia visitabile in acqua. È stata realizzata
anche una sala che ricrea le condizioni del mare in tempesta, da affrontare a
bordo di una scialuppa (Sala Tempesta in 4D). Novità per il 2016 sono le speciali visite lungo rotte prestabilite in compagnia di attori in
costumi d’epoca; un nuovo allestimento per la sala del piroscafo e per la sezione MEM dedicata all’immigrazione contemporanea. Per
tutti i soci CamperLife è previsto uno sconto di 2 € sul biglietto individuale adulto e per un accompagnatore adulto/ragazzo.
Info e prenotazioni: Galata Museo del Mare, Area Porto Antico, Genova (GE), tel. 010/2345655, www.galatamuseodelmare.it

Dialogo nel Buio

Potete immaginare come vive un non vedente? Grazie a Dialogo nel Buio, lo straordinario percorso multisensoriale in totale assenza di luce, potrete sperimentare ambienti e situazioni reali
di vita quotidiana accompagnati da una guida non vedente. La sede è una chiatta ormeggiata
in Darsena, di fronte al Galata Museo del Mare, e anche qui presentando la tessera del CamperLife Club potrete avere uno sconto di 1 € sul biglietto individuale adulto e sul biglietto di un
accompagnatore (adulto/ragazzo). Nel percorso di Dialogo nel Buio si affronta in piccoli gruppi un
viaggio di 45 minuti nella totale oscurità: proverete un nuovo modo di “vedere” la realtà, affidandovi esclusivamente ai sensi del tatto, dell’udito, dell’olfatto e del gusto. Un percorso dove non c’è
niente da guardare ma molto da imparare. E soprattutto da capire.
Info e prenotazioni: Dialogo nel Buio, Area Porto Antico, Genova, tel. 010/0984510, info@dialogonelbuio.genova.it, www.dialogonelbuio.genova.it

Museo Nazionale dell’Antartide

Il Museo Nazionale dell’Antartide, che fa anch’esso parte del Mondo AcquarioVillage, è stato studiato per offrire un’esperienza educativa
e divertente in grado di far approfondire la conoscenza del sesto continente. Nelle sale potete compiere un viaggio alla scoperta di un
ambiente unico per le caratteristiche estreme del clima, per i paesaggi e per i suoi
incredibili abitanti. Scoprirete la vita nelle basi italiane in Antartide, vedrete filmati,
ricostruzioni e reperti scientifici. Con la tessera CamperLife avrete uno sconto di 1
€ sul biglietto individuale adulto. Non perdete l’occasione per vedere allestimenti
interattivi di nuova generazione che permettono di farvi seguire l’attività dei ricercatori italiani in Antartide, l’immenso laboratorio naturale per lo studio dei problemi
ambientali e climatici.
Foto: Merlofotografia ADG

Info e prenotazioni: Museo Nazionale dell’Antartide, Area Porto Antico, Genova, tel.
010/2543690, www.mna.it

PER LA SOSTA

PS Big Marina, via della Marina, Genova, tel. 010/2510378
AA Pons-Funtanin, via Funtanin 1/3, Genova, tel. 010/3773231. Per i soci CamperLife offre uno sconto del 10% da martedì a
sabato, quando è aperto il concessionario
Camping Villa Doria, via Al Campeggio Villa Doria 15/N, Genova (GE), tel. 010/6969600, campingvilladoria@ gmail.com,
www.campingvilladoria.it. Piccolo e accogliente camping, comodo per raggiungere il centro storico e l’area del Porto Antico. Al
Camping Villa Doria sono benvenuti anche i vostri amici a 4 zampe. Il paese è
collegato al Porto Antico anche da un battello (3 €/persona) che attracca vicino
al mondo AcquarioVillage. Presso il Campeggio si possono avere i biglietti per
i mezzi pubblici. Per gli ospiti che presentano la CamperLife Club Card verrà
applicato uno sconto del 10% sul normale prezzo di listino.
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CAMPOGALLIANO (MO)

fivizzano (Ms)

Museo della Bilancia

Il Museo, nato nel 1989, è dedicato alla Bilancia, strumento prodotto nel territorio di Campogalliano dal 1860 e che ha accompagnato la
vita dell’uomo e garantito l’equità negli scambi commerciali al punto da diventare simbolo
di giustizia umana e divina. Il Museo documenta la storia della pesatura e della misura
dall’epoca romana ai giorni nostri: bilance,
bascule, stadere e materiale documentativo
come manifesti, cataloghi, stampe originali e
riproduzioni fotografiche di materiali d’epoca.
Alle visite e alle attività didattiche sono affiancati eventi culturali ed enogastronomici volti
alla riscoperta del territorio. Una delle attività
più particolari è “Magica Scienza”: tutte le
ultime domeniche del mese bambini e ragazzi
curiosi di sperimentare, conoscere e divertirsi, proveranno esperimenti sorprendenti. In
alcuni appuntamenti sarà fondamentale la
collaborazione tra genitore e bimbo. Il Museo
è sempre aperto su prenotazione e il biglietto
per i soci CamperLife è di 2,50 €. Con la nostra
tessera avrete anche uno sconto del 20%
sugli acquisti del bookshop. Particolarità: chi
raggiunge il Museo in bicicletta ha l’ingresso
sempre omaggio.
Info e prenotazioni: Museo della Bilancia,
via Garibaldi 34/a, Campogalliano (MO), tel.
059/527133 - 059/899422, infomuseo@museodellabilancia.it, www.museodellabilancia.it

PER LA SOSTA

Area autostradale Secchia in entrambe le direzioni
AA Ponte Alto, Strada Nazionale per Carpi Centro
378, Modena, tel. 059/332366
AA Caravan Camping Club Modena, via Pomposiana 305/2, Modena, tel. 059/389434
AA comunale, via della Chiusa, Rubiera (RE)

Grotte di Equi

Il GeoArcheoPark delle Grotte di
Equi si trova nei pressi del borgo, nel
Parco Regionale delle Alpi Apuane. È
gestito dal Centro Lunigiana Sostenibile
(Cooperativa AlterEco e Legambiente
Lunigiana) che propone un’articolata
offerta naturalistica e paleontologica:
il vasto complesso carsico ipogeo delle
Foto: grotteequi@matteotollini
Grotte e la Tecchia archeologica, i percorsi geo-naturalistici e un antico mulino
ristrutturato che ospita un centro espositivo didattico e museale, il Museo delle
Grotte di Equi, il Museo del Lavoro nella Valle del Lucido, un’area audiovisivi e
una struttura esterna coperta con uno scavo scuola e attrezzature per laboratori didattici di paleontologia, archeologia sperimentale e geologia. L’esteso
complesso carsico ipogeo delle grotte, modellato dall’erosione dell’acqua che
nel corso dei millenni ha formato cunicoli, sale, stalattiti e laghi sotterranei, è attrezzato per la visita a partire da una zona fossile (la Buca) per proseguire in una
cavità ancora attiva. Nella Tecchia di Equi, sito archeologico e paleontologico
noto soprattutto per il recupero di una grande quantità di ossa di animali oggi
estinti, gli scavi hanno riportato alla luce anche testimonianze di frequentazioni
umane dal Paleolitico fino al Medioevo. Nel Museo delle Grotte di Equi troverete un percorso espositivo-didattico che contiene anche la fedele riproduzione
dell’orso delle caverne (Ursus spelaeus) e dell’uomo di Neanderthal (Homo
neanderthalensis). Il Museo del Lavoro della Valle del Lucido invece è dedicato
ai lavoratori della Valle e documenta il passaggio dall’economia agro-pastorale
all’economia industriale, che in questa zona si sviluppò diversamente dal resto
della Lunigiana, grazie alla presenza di cave di marmo e quarzite, segherie, fornaci di laterizi e calce. Per i soci tesserati CamperLife sarà applicato uno sconto
del 20% sul biglietto per la visita al Complesso Carsico e Paleontologico: adulti
7 €, 6-10 anni 3,50 € e minori di 5 anni gratuito.
Info e prenotazioni: Lunigiana Sostenibile, via Buca 9, loc. Equi Terme,
Fivizzano (MS), tel. 0187/422598 - 338/5814482, segreteria@lunigianasostenibile.it, www.grottediequi.it

PER LA SOSTA

Nelle vicinanze del Complesso è presente un’area di parcheggio attrezzata
per la sosta camper. In pochi minuti potete raggiungere a piedi le Grotte, le
Terme e la stazione del treno della frazione.

187

Il Club di CamperLife
pistoia
I.R.S.A. Pistoia Sotterranea

Andate alla scoperta delle testimonianze architettoniche di Pistoia attraverso il
percorso che si snoda per circa 650 metri, da via del Frantoio a via San Marco,
passando sotto l’antico Ospedale del Ceppo (fondato nel 1277). Ripercorrete
l’antico corso del torrente Brana, deviato nel XIV secolo all’esterno della terza
cinta muraria della città. Il corso d’acqua nel passare dei secoli fu coperto con
voltoni che poi diventarono le fondamenta degli edifici soprastanti. Oltre alla
struttura dell’Ospedale, vedrete un frantoio medievale, un mulino battiferro,
i resti della seconda cinta muraria (XII secolo) con il Ponte di San Lunardo. Il
percorso vi permette di capire le varie attività collegate all’uso dell’acqua nella
storia della città ed è totalmente accessibile ai diversamente abili, infatti è
dotato di rampe e pannelli in Braille. Il percorso prosegue con la visita all’anfiteatro anatomico più piccolo del mondo, risalente al 1785: Pistoia già dal 1666 è stata sede di una scuola medico-chirurgica. La visita
viene sempre effettuata con la guida, compresa nel prezzo del biglietto che per i tesserati CamperLife è scontato di 2 €. I ragazzi tra i
13 e i 18 anni avranno il biglietto ridotto a 4,50 €.
Info e prenotazioni: Pistoia Sotterranea, piazza Giovanni XXIII 13, Pistoia (PT), tel. 0573/368023, pistoiasotterranea@irsapt.it, www.irsapt.it

PER LA SOSTA

AA comunale, via della Quiete, Pistoia, presso stadio comunale
PS parcheggio, via Pieve a Celle, Pistoia, nel parcheggio dello Zoo
Area autostradale Serravalle pistoiese in entrambe le direzioni
Agriturismo Agricamper Podere Campofossato, via Calabbiana 2, Pistoia,
tel. 0573/416780, info@campofossato.it, www.campofossato.it. Si trova a 50
metri dalla fermata dell’autobus che in 10 minuti porta in centro. È un piccolo
agriturismo con tutti i comfort e la possibilità di acquistare i prodotti dell’azienda. I soci CamperLife avranno uno sconto del 10% sul prezzo di listino per
il primo giorno di sosta.

narni (tr)
Museo di Narni in Palazzo Eroli

La cittadina umbra di Narni, ai confini con il Lazio, è sempre stata nella sua storia lunghissima
meta di conquistatori, pellegrini e viaggiatori. Il museo della città è allestito all’interno di
Palazzo Eroli, nel centro storico della città. All’ingresso si trova un leone di epoca romana al
quale si è ispirato lo scrittore Lewis per le sue famose “Cronache di Narnia”. Nel museo sono
presenti un fornito bookshop, una caffetteria e un terrazzo che si affaccia sulle gole del fiume
Nera. È presente una sezione preistorica in cui è possibile trovare due reperti molto originali:
le prime sono delle zanne di un’Elephas Antiquus, progenitore del Mammut, trovate nel
territorio narnese; l’altra è una mummia egizia con il sarcofago ligneo (foto qui a fianco). Nella
Pinacoteca sono presenti, tra le altre, due particolari e pregevoli opere esposte in una sala
completamente buia e illuminate dall’operatore con delle luci create su misura per evidenziarle nella loro totale bellezza e maestosità, ma anche nei minimi particolari, permettendo
allo spettatore una lettura approfondita e originale. Ai visitatori più giovani il museo offre
la possibilità di conoscere la collezione museale divertendosi: tre cassettiere tematiche con
all’interno dei giochi educativi creati su misura e in base all’età permettono a bambini e genitori di interagire attraverso la conoscenza della collezione civica e della storia del territorio.
Per i nostri soci è previsto uno sconto del 20% sul prezzo del biglietto di ingresso e presso la
caffetteria del museo.
Info e prenotazioni: Sistema Museo_Palazzo Eroli, via Aurelio Saffi, Narni (TR), tel. 0744/717117, narni@sistemamuseo.it, www.sistemamuseo.it

PER LA SOSTA

È possibile sfruttare il parcheggio in Piazza del Suffragio, attrezzato con Camper Service e situato vicino agli ascensori che portano al
centro della cittadina.
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san demetrio ne' vestini (aq)

avigliano (pz)

Grotte di Stiffe

Le Grotte di Stiffe, situate all’apice della Forra di Stiffe e immerse
nella vegetazione del Parco Sirente-Velino, sono uno dei fenomeni
carsici più conosciuti d’Italia. La grotta può essere definita una
risorgenza, ovvero una cavità dal cui interno fuoriesce un corso d’acqua. Durante il percorso, sviluppato in 700 metri che si percorrono
in un’ora, sarete accompagnati al
torrente sotterraneo che forma
all’interno della cavità rapide e
cascate spettacolari. La grotta vi
guiderà attraverso il tempo: sebbene sia ancora in formazione,
svela opere millenarie scolpite
nella roccia dall’acqua. D’inverno si è al riparo dalle rigide
temperature esterne e d’estate
da quelle calde: la temperatura
all’interno di 10°C resta infatti
costante tutto l’anno. Presso il
complesso turistico, aperto tutto
l’anno, sono presenti un punto di
ristoro e un’area pic-nic con giochi per bambini, oltre a un punto
vendita con souvenir e prodotti
tipici e un’area per camper.
Vengono organizzati eventi tra
cui una festa medievale (25 aprile), dimostrazioni dell’arte della
falconeria, giornate dedicate alla
fotografia, altre dedicate ai bambini e, nel periodo dell’Avvento, un
suggestivo Presepe. I bambini di età inferiore ai 6 anni possono
entrare gratis e per i soci CamperLife sarà applicato direttamente il
biglietto ridotto. Si consiglia di prenotare la visita.

Il Mondo di Federico II

Il Castello di Lagopesole vi
accoglie per condurvi ne “Il
Mondo di Federico II”, museo narrante e spettacolo in
multivisione che attraverso
moderne tecnologie punta a
far rivivere la storia e il mito
dello Stupor Mundi Federico
II di Svevia, una delle figure
più controverse del Medioevo italiano ed europeo. L’alleanza tra alta tecnologia, ricerca
storica, grande teatro, suono e immagine rende possibile un
viaggio attraverso il tempo e lo spazio alla scoperta del “primo uomo moderno sul trono”: tra intrighi e segreti verrete
immersi nella vita di corte, tra locande e mercati, andando a
incontrare lo stesso Imperatore che in prima persona parla
della sua vita. L’ingresso al Mondo di Federico II prevede una
riduzione del 20% per i nostri tesserati. Il Museo Narrante è
aperto tutto l’anno, mentre lo spettacolo in Multivisione viene
realizzato nei mesi estivi.
Info e prenotazioni: Pro Loco Lagopesole, piazza Federico II
22, Avigliano (PZ), tel. 0971 86251, info@prolocolagopesole.it,
www.castellodilagopesole.eu

per la sosta

PS comunale, via Zara, Potenza, con Camper Service.

Info e prenotazioni: Grotte di Stiffe, via del Mulino 2, San Demetrio ne’ Vestini (AQ), tel. 0862/86142 o 327/9728914; info@
grottestiffe.it; www.grottestiffe.it

per la sosta

AA presso il complesso delle grotte.

A proposito di Club

Il Club di CamperLife nasce dall’idea di creare un’occasione di aggregazione e di offrire un servizio a chi è interessato al nostro panorama editoriale. Richiedendo la tessera del Club si diventa automaticamente soci, potendo
usufruire di agevolazioni su una ricca lista di esercizi convenzionati.
Oggi siamo in grado di garantire agli associati vantaggi spesso sorprendenti. Si spazia da accessori ad assicurazioni, da aree di sosta, campeggi e agriturismi a vettori marittimi, passando per parchi e musei. Recandosi in quegli esercizi che si
impegnano a offrire sconti ai lettori, sarà sufficiente per questi ultimi mostrare la tessera associativa del Club CamperLife in corso di validità.
Allegato a questo numero trovate la prima edizione de "Le nostre convenzioni", una guida che racchiude tutte le convenzioni attualmente attive.
Uno strumento utilissimo da portare sempre con sè in ogni viaggio.
Lo stesso elenco è inoltre scaricabile in pdf dal nostro sito internet. Sempre online, è possibile leggere eventuali condizioni e limitazioni.
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