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ALLA FORTEZZA DA BASSO DI FIRENZE 

SI E' APERTA IERI LA 16 MOSTRA INTERNAZIONALE DI CARAVANNING 
«ITALCARAVAN '79» E IL 3' TURISPORT 

La più « vecchia » manife
stazione fie.isuca ita i na 
specializzata nel caravanning, 
giunta alla sua sedicesima e-
dizione, si apre oggi alla For
tezza da Basso di F.renze. La 
manifestazione è organizzata 
dall'Ente mostra artigianato 
con la coMaborazione della 
Federcampeggio. 

Alla rassegna fiorentina 
partecipano 75 espositori cne 
a loro volta rappresentano 
oltre 300 aziende piodutt io! 
dei vari settori: caravan, mo-
tocaravan. camper, moto-
rhomp, case mobili, tende, 
nautico ed accessori vari por 
il campeggio e il tempo libe
ro La mostra, allestita nei 

moderni padiglioni all'interno 
de.ia cinquecentesca Fortezza 
da Basso, copre un'area e-
spositiva di oltre 18 mila imi. 

La 16a. edizione di Cara
vanning di quest'anno è fina
lizzata particolarmente nella 
difesa e nello sviluppo del 
turismo campeggistico e nelle 
sue varie espressioni. La 
mostra quindi è un « filo di
retto fra produzione e pub
blico » proprio alla vigilia 
de'le scelte per le vacanze 
1979. 

Tra le molte novità che i 
costruttori presentano que
st'anno a Firenze s'>«na"p -o 
alcune: la Roller di Calenza-i 
no. piesenta la mini caravan 

battezzata «Lilliput », un 
monolocale su ruote lungo 
appena 3 metri e venti e lar
go 2 e 10, arredato con toilet
te e frigorifero ed adatto per 
una confortevole vacanza di 
tre persone. 

Li nuova nata « Roller », la 
maggior fabbrica di caravan 
italiana, vuol essere un con
tributo a contenere gli au
menti dei prezzi e nello stes
so tempo offrire un modello 
di qualità anche a co'oro che 
si orientano su dimensioni 
minime. E' un rimo-eh o «••-
limale por un veloce cara
vanning ìtlnrnmte. 

Un'altra novità ci viene dal
la Liaf di Signa che presenta 

LA NOVITÀ' DELL'ANNO 1979 
alla 16. MOSTRA DI CARAVANNING è la nuova sene 
«FUTURA» della NARDI CARAVANS presentata dulia 

ditta 
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Le caravan • Bell della 
« MES » di Calenzano nel
le rinnovate versioni 380 
e 440 soddisfano quindi 
l'occhio, la tasca e lo 
spirito. 
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FIRENZE VENDE NAUTICA 
XVI MOSTRA INT. DEL CARAVANNING E NAUTICA 

FIRENZE - FORTEZZA DA BASSO 

DAL 3 ALL'11 FEBBRAIO 1979 

Segui il f,lo dell' ONDA BLU 
realizzerai un'acquisto sicuro per le tue vacanze estive 
Gli aderenti all'ONDA BLU, che si distinguono con questo marchio: 
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N. C. S. 

SPORT MARKET 

TI GUIDERANNO NELLA SCELTA 
PRATICANDO PARTICOLARI 
PREZZI FIERA 

11 suo nuovo camper su mec
canica Fiat '24'i a quattro 
posti. Interessante è anche 11 
kit componibile per costruir 
si ,un camper con sistema ad 
incastro senza viti, p esentato 
dalla Trapper System. 

La Laika Ji Tavernelle Val 
di Pesa presenta il « Motor-
polo » 4 versioni « L », un 
modello derivante per tecnica 
costruttiva, materiali ed im-
piantifitica dai prestigiosi 
motte*li « Motorpolo » 1, 2 e 
3. La versione « L » già pre
sentata al Caravan Euiopa di 
Torino, è destinata a famiglie 
numerose, in quanto si pos
sono ricavare fino a sette 
posti letto, tutti singoli, dola 
ti di rete e materasso, come 
è ormai consuetudine Laika. 
Il prezzo di questo motorca-
ia\an è molto contenuto ri
spetto alla ricchezza di ac-
ce».ioi'i e ntimture offerti. 

Un'afra fabbrica di Calen
zano, la MES Calavano Be-.l, 
presenta ti e nuovi modelli 
che vanno da 3,40 metri al 
4,50 metri. Nel campo dei 
camper, la Mobilvetta di 
Barberino Val d Ew,i, presen
ta un interessante camper 
battezzato «Condor» su 
meccanica Fiat 242 che ha il 
letto mal:mummie pronto. 

L'E.nagh e presente alla 
manilestazione tiorentma con 
tre nuovi modelli della sene 
Ncvada. 

La casa torinese Nardi, 
sempre all'avanguuidia in 
novità, è presente con la se
rie « Futura » che viene defi
nita la novità dell'anno. La 
sene « Futura », equipaggiata 
con rifiniture accurate, offre 
una bauliera, che sostituisce 
il porta-bombole. Nella bau-
liera trovano posto la veran
da e le bombole del gas. Al
l'interno, per dare maggiore 
spazio e ridurre anche sensi
bilmente il prezzo, non c'è !a 
stufa come si trova in tutti 
gii altri modelli Nardi. Quin
di la serie « Futura » è desti
nata principalmente a quanti 
comprano la caravan esclusi
vamente per il campeggio e 
stivo! Interessante è anche la 
cucina e il lavabo che posso
no, all'occorrenza, essere 
portati all'esterno della cara
van, quindi non sarà neces
sario acquistare e portarsi 
dietro una seconda cucina da 
mettere sotto la veianda. 

Alla 16a. mostra di cara
vanning è al fiancata Pliche 
quest'anno il 3. Turisport. 
con esposizione di elaborati 
per la naut.ca ed accessori 
per il ten,po libero. 

Si tratta di una rassegna, 
sempe in via di spe imen-a-
zione, che in tre edizioni ha 
assunto una caratterizzazion * 
ed un interesse sempre più 
spiccati verso iì settore della 
nautica e in particolare nel 
settore degli articoli connessi 
al lirismo itinerante e all'a
ria aprrta. 

NICOLO' MATTINA 

roller presenta 

L'industria del Caravanning 
guarda agli anni '80 

Nella vicina Francia, l'anno 
scoilo, bùno atate ìmmat.ico 
late circa 90 mila roulottes, 
mentre da noi la caravan tro
va ancora molti ostacoli, tra 
questi lajto costo di e^erc-
zio dell'auto — il parco mac
chine ìtanano fatto principal
mente da vetture di piccola 
cilindrata — non sono amiiie 
al traino; mentre le grosse 
ci.inaiate e in pai tituba, e 
quelle con motore diesel ven
gono penalizzile con una glos
sa supertassa che annulla i 
pochi vantaggi di scelta, inol
tre c'è da registrare l'insuf
ficiente numuo dei campeg
gi — dal '77 al '78 siamo pas
sati da 1525 a 1665 — con un 
incremento soprattutto nel 
sud. Mentre neiia vicina Fran
cia i campeggi sono quasi 
6 mila e in Gran Bretagna su
perano i 2.200. C'è anche l'ir-
«azionale collocazione di mol
ti campeggi in località mari
ne che non aiutano certo uno 
sviluppo più coerente del set
tore, La risoluzione, auspica
ta da molti, dovrà scaturire 
in uno sviluppo organico, ncn 
solo con uno stimolo verso 
l'iniziativa privata, ma in par
ticolare in un contributo, con 
leggi adeguate, da parte de
gli enti locali e della stessa 
regione. Bisogna che ct^si. 
lungo i nostri litorali, quella 
ghettizzazione che i carava
nisti e campeggiatori sono co
nnetti a subne ogni anno nel 
periolo estivo. 

Sicuramente l'Italia, con l'i
nizio de^l; «inni '80 potrà con
tare su un parco di caravan 
circolanti di circa 230 m ì i 
unità, anche se nel frattem
po la Francia avrà superato 
il milione, seguita dall'Inghil 
terra. Sempre nel quadro del
le previsioni, nel 1980 si cal-
ro'a che passeranno le Icro 
ferie m caravan un milione 
di italiani (a questa ci a va 
aggiunta i due milioni di cam
peggiatori con la tenda), ci
fra notevole sotto molti aspet
ti e tale da far considerare 
il settore per quello che in 
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Lilliput, il nuovissimo modello Roller, presentato alla mostra 
di Caravanning alla Fortezza da Basso. Un caravan di pic
colissime dimensioni nella quale fosse condensato però tutto 
il comfort delle caravan maggiori: una tre e venti, insomma, 
in cui fosse convenientemente concentrato il contenuto di una 
quattro metri. Battezzata « Lilliput > in oma^qio a certa let
teratura di favolosi viaggi. Una caravan-miniatura 

Manifestazioni collaterali 
Nell'ambito della I6a mo 

stra di caravanning numero
se sono le mr-nifcitazioni col 
laterali. Fra queste la mostra 
del libro turistico e de", tem 
pò libero, organizzata dalla 
Expo Libri di Firenze: la p"e-
mlazione dei vincitori della 
terza biennale del cinema d a-
matore sul tema « Il turismo 
all'aria aperta », organizzata 
dalla Federcampeggio e dal-
l'Adriadub Lloyd Adriatico: 

due convegni patrocinati dalla 
Federcampeggio (il 9 feb
braio) sul tema e I veicoli da 
campeggio: costruzione, cir
colazione e campeggio nella 
normativa europea » e una 
tavola rotonda, sul teme « I 
problemi del turismo all'aria 
aperta visti dai partiti della 
maggioranza parlamentare ». 

Accesso alle mostre: In oc 
casìone delle due rasségna 5i 
potrà accedere aKa Fortezza 
da Bssco da due ingressi: :I 
primo sul Viale Filippo Stroz
zi e l'altro sul Lato Muso
ne, che è servito da un am
pio parcheggio. 

Orario e costo del btbhct-
to: L'orario per l'accesso al 
pubblico pe; tutta la durata 
delle manifestazioni che si 
concluderà n i febbraio pros
simo, è il seguente: Giorni 
feriali, escluso il sabato dal
le ore 15 alle 23 - Sabato e 
giorn' festivi, dalle ore 10 al
le 23 I prezzi dei biglietti 
d'ingresso sono rimasti In
variati Intero: Lire 1000. Ri
dotto per Enti, associazioni 
aventi diritto L. 700. Militari 
e ragazzi L. 500. 

realtà *, cioè un'importante 
forza economica da non tra
scurare. 

Lo scorso anno ad esem
p i , solo per l'acquisto di ca-
ravans gli italiani hanno spe
so più di cento miliardi, ai 
quali sono da aggiungere gli 
accessori ed in consumi; por 
i veicoli speciali si parla di 
un mercato che supera i 1> 
miliardi di lire. Anche nel 
quadro dell'occupazione, que
sto settore offre positive pro
spettive. Osgi si contano un 
centinaio di aziende che oc
cupano 4000 addetti, ai quali 
si aggiunge il grande eetto-
re della commercializzazione. 

La Toscana è la regione con 
il maggior numero di que
ste imprese. Alla fine dello 
scorso anno si contavano quin
dici fabbriche specializzate 
nella costruzione di cai avari, 
camper, motocaran, motorho-
me. carrelli-tenda, accessori 
e parti staccate; con nomi di 
importanza internazionale. La 
nostra repione è anche nel
le prime posizioni per l'im
matricolazioni e di presenze 
nei circa 140 campeggi esi
stenti. 

N. M. 

in anteprima assoluta alia 16a mostra 
internazionale di caravanning italcaravan'79 

fortezza da basso, firenze. 
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piccola,bella e leggera... 

STABILIMENTO E FILIALE,CALENZANO,Firenze P f l l l P P 
Via Petrarca. 32/Telefono 8878141 I UIIUI 

Se pensate che le montagne toscane possano 
offrirvi solo impianti moderni e chilometri 
di piste» siete su una brutta china. 

Vicino alla pista, te distese 
di boschi coperti di neve. 
Non sarà solo la velocità 
a fami restare senza fiato 

In Toscana potete ammirare 
anche capolavori che non 

sono opera 
della natura. 

100 km. di pi uè e 80 
impianti di risalita. C'è di 
che accontentare anche il 
più esigente degli sciatori. 

Molti solitari borghi iasioni 
sono legati a nomi famosi. 
Ma non è detto che 
i più incaniti oh siano i più 
conosciuti. 

/ rosoni: fiori preziosi 
pietrificati nel tempo. 

Una buona bistecca alla 
fiorentina. Quello che ci 
i uole per affrontare con 
grinta qualsiasi discesa. 

Abetone. Culìgliano, Pian 
di Novello. San Marcello 
Pistoiese, Gavinana. 
Maresca, La Consuma. 
Vallombrosa, Secchie ta, 
Monte Amiata, Abbadia 
San Salvatore, Castcldelpiano, 
Arcidosso. Seggiano. Santa 
Fiora, Piancastagnaio. 
Falterona, Burraia. Passo 
della Calla, Sillano, Casone 
di Profecchia, Passo dei Due 

Santi, Campocecina. Passo 
delle Radici. Zeri. 

Sono i nomi delle 
località più ramose e sugge
stive della Toscana do>e 
i patiti della neve potranno 
passare delle vacanze 
indimenticabili 
- Sempre sugli sci. 

dall'Appennino all'Armala. 
in me/zo alla natura bianca 
e silenziosa. 

Tra una sciata e l'altra 
guardatesi attorno. 
11 ai vorgerete in quanti 
negozi potete fare un po' 
di shopping 

Ce 1bscana,Toscana e toscana. 
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