
Dicono che viaggiare sia fonte di ispira-
zione... e nel mio caso sono stati proprio i
viaggi fatti negli ultimi anni in camper alla
volta del Portogallo e più in particolare a
Viana de Castelo, che mi hanno fornito le
ispirazioni giuste (?!) in fatto di camper!
E' proprio a Viana nel 2013, dopo un
viaggio “massacrante” sul glorioso, ma
ormai datato Arca Freccia 568, senza aria
condizionata e alla media dei 100 all’ora
per più di 20 ore... che mi ero chiesto se
valeva la pena, di viaggiare in due, con un
“ingombrante” e lento mezzo capace di
ospitare agevolmente sei persone.
E proprio la connessione Wi-Fi del
camping Orbitur di Viana mi aveva
permesso di cercare su internet e bloccare
già dal Portogallo, un mezzo più agile che,
in cuore mio, pensavo potesse risolvere
tutti i miei “problemi” camperistici!
Un bel Vito Marco Polo (corrispondente in
Mercedes dell’ambitissimo Volkswagen T5
che ha un mercato e dei prezzi dell’usato
fuori dal mondo...) è così entrato a far
parte della flotta di famiglia.
Ma sempre a Viana nel 2016, mi sono reso
conto che a 50 anni suonati, anche il
Marco Polo, non era la mia soluzione
ottimale, ma soprattutto... finale!
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“windsurfizza” il tuo camper puro!
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Il lungo antefatto...
Per un paio d’anni il Vito Marco Polo allestito We-
stfalia, di quelli con il tetto che si alza, con sulla
carta 4 (?!) posti per dormire, è stato il mio fedele
compagno di week-end surfistici, ma anche di tutti
i giorni. Il fatto che questi mezzi abbiamo la ca-
tena di distribuzione al posto della classica cin-
ghia, limita moltissimo le spese di manutenzione
che nel mio caso, in due anni si sono limitate ad
un cambio dell’olio alla vigilia dell’ennesima mis-
sion a Viana.
Mission appunto che mi ha purtroppo aperto gli
occhi... avessi avuto un
mezzo del genere a 30/40
anni sarebbe stato il top,
ma ora, a 50 suonati, ho
bisogno di maggiori como-
dità.
Per una vacanza “lunga”
con due tavole da win-
dsurf, 4 vele più alberi,
boma e compagnia bella,
un sup e surf da onda... il
Marco Polo non è esatta-
mente il mezzo migliore
per viaggiare.
Dopo 25 giorni di vacanza
in Portogallo all’insegna
del carico/scarico di roba
da windsurf con il Vito We-
stafalia, sono tornato a
casa con l'idea ben pre-
cisa di venderlo.
Era stata una bella va-
canza, ma sia io che mia
moglie, siamo tornati a
casa più stanchi di prima,
per il continuo spostare
roba, per mangiare, per
dormire... non c’è spazio,
non c’è il bagno... proba-
bilmente la questione è
molto più semplice: non
abbiamo più l'età per que-
ste cose e neanche per
sbatterci come prima!
Insomma tornato a casa
ho messo in vendita il Vito
Marco Polo Westfalia e complice il fatto che que-
sti mezzi mantengono negli anni valutazioni im-
pressionanti e che l’avevo dotato di diversi
accessori, compreso un costosissimo porta bici
originale Mercedes, comprato a 4 scudi in Ger-
mania grazie all’intervento degli amici della Gun
Sails... l’ho venduto a duemila ero in più di quanto
l’avevo pagato.

Così è scattato l’acquisto, a costo zero nel senso
che non volevo aggiungerci uno scudo in più di
quello ricavato dalla vendita del Vito Marco Polo...
di un camper puro
Ah... dimenticavo per “camper puro” si intende un
camper la cui carrozzeria di partenza, sia quella
di un furgone. Che poi il furgone nasca già cam-
perizzato o venga allestito in un secondo tempo...
beh non cambia molto!
Dopo lungo cercare ho scelto, un modello già
camperizzato della Adria su Ducato del 2005 mo-
torizzato 2800 JTD: un mezzo che viaggia come

un missile e non con-
suma neppure tanto, un
mezzo con pochi chilo-
metri, tanto che quando
lo guido mi sembra sem-
pre nuovo, un mezzo di
meno di sei metri di lun-
ghezza, ma dotato di
doccia e WC, ma soprat-
tutto, un mezzo dotato di
dinette posteriore matri-
moniale “alzabile” (grazie
al finestrino laterale molto
alto) sotto cui mettere ta-
vole, vele, mtb...

Finalmente l’hard
bricolage...
I camper puri, sfruttando
la “base” di un furgone,
sono molto duttili, ma na-
scono per le esigenze
della gente “normale” e
se volete un allestimento
un po’ più windsurfistico...
scatta inevitabilmente il
fai da te! Nel nostro caso
l’Adria aveva in origine
una dinette posteriore ad
uso letto matrimoniale di
notte o comodo posto per
pranzare per quattro per-
sone di giorno. Il che ridu-
ceva moltissimo il vano
dove poter stivare il ma-
teriale da windsurf.

Tenuto conto che questo camper è dotato di un
funzionale tavolino e di ben tre posti per mangiare
subito dietro i sedili di guida, per altro girevoli, ho
deciso, anche perchè siamo solo in due, di realiz-
zare un letto matrimoniale rialzato fisso in coda
al camper. Visto che il mio mezzo ha pochissimi
chilometri e tutte le volte che lo uso mi dà l’im-
pressione, pur con i suoi più di 10 anni sulla
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schiena, di essere alla guida di un mezzo nuovo,
sono partito con l’idea di fare le cose ben fatte e
una volta sola. Ma come leggerete, si vede che
non siamo abituati ne’ io, ne’ l’Adria alle solu-
zioni... semplici! Ho cominciato a cercare di ca-
pire come poter alzare il letto, fino quasi
all’altezza dei finestrini (laterale e posteriori), gua-
dagnando un vano di carico che permette di sti-
vare due mtb con le ruote smontate, 4 vele, due
alberi (370 e 400), un boma, stivati di traverso,
più tutta l’altra “mercanzia” da windsurf ...
All'inizio volevo riporre sotto il letto anche le due
tavole da windsurf, 94 e 80 litri e munire l’Adria di
porta bici, ma fatti due conti con la porta del
bagno che con le tavole “stivate” anche di taglio
non si apriva, ho preferito ripiegare su un solido
portasurf sul tetto e su una scaletta posteriore che

mi sono costruito in seguito.
Vi potrei anche raccontare che ho dotato il porta
surf di un’antifurto e di un sistema che permette
pure di caricare velocemente sul tetto le tavole,
anche con il maestrale imbufalito della Cudù,
senza per questo rischiare una strage... ma que-
sto ve lo racconto nel prossimo hard brico!
Torniamo a noi... alzare il letto non è un cosa dif-
ficile sfruttando le strutture del camper: strutture
originali che ho, in parte, smontato e “archiviato”
nel mio capiente magazzino, per poter eventual-
mente riportare il mezzo allo stato originale.
Ho utilizzato un travetto di legno 10x10 cm, lungo
2 metri e mezzo che potete tranquillamente ac-
quistare presso una qualunque falegnameria e,
prese le misure per i supporti del letto, ho tagliato
il travetto di conseguenza.

WARNING
Questa rubrica mostra attività e

miracoli eseguiti da professionisti o sotto il
controllo di professionisti.
La redazione di Wind News

non si assume responsabilità dei danni
eventualmente provocati nel
riprodurre le attività mostrate

in questa rubrica.
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Per prendere le misure giuste mi sono munito di
bolla perchè se volete realizzare una struttura
fatta bene, non dovete sbagliare le misure dei
tagli.
Come potete vedere dalle foto, nella parte destra
della dinette ho dovuto utilizzare dei travetti più
lunghi, mentre dalla parte sinistra ho tagliato tre
corti “tacchi” che ho semplicemente appoggiato
e fissato alla struttura esistente.
Per fissare le travi portanti al telaio e alla struttura
esistente ho usato delle staffe metalliche avendo
l’accortezza di posizionarle meno in vista possi-
bile, anche perchè l’occhio vuole la sua parte e
volevo fare un lavoretto ordinato.
A struttura “supportante” pronta, non rimaneva
che realizzare il piano del letto matrimoniale.
Preso da manie di “grandezza” (viste le dimen-
sioni del letto, mi viene da ridere: in questo cam-
per si dorme sdraiati in larghezza che raggiunge
i 184 cm e se cresco ancora, cosa che dubito,
anche di un solo cm... non ci sto più!), ho deciso
di realizzare un letto con le doghe.
Reperito con i consueti 4 scudi, presso un merca-
tino dell’usato, una struttura metallica con le
doghe in legno, l’ho smontata e, pieno di santa
pazienza, munito di riga, squadretta, flessibile e
saldatrice, ho tagliato e saldato la nuova struttura.
Un lavoro lungo e difficile che vi sconsiglio viva-
mente: il letto come si vede dalla foto ha una
forma particolare: bisogna fare dei tagli precisi,
saldare la parte metallica e poi passare alle
doghe tagliandole anch’esse, per adeguarle alle
nuove dimensioni. Insomma bisogna essere ca-
paci farli questi lavori e non sono adatti a chi ini-
zia la sua carriera di... mastro Geppetto!
Alla fine è venuto un lavoro precisino, non molto
facile da posizionare all’interno del camper, dove
la struttura metallica entrava al millimetro, ma una
volta appoggiato sulla struttura sono stato molto
fiero del mio lavoro.
Fiero... ma solo finchè non si è scaricata una
delle due bombole del gas di cui l’Adria è munito,

che sono posizionate proprio sotto la dinette po-
steriore in una apposito vano. Per poter arrivare
alle bombole, ho dovuto spostare la struttura e
per tirare fuori le bombole, ci è voluto un mezzo
pomeriggio. Si che le bombole si cambiano di
rado, ma la soluzione letto matrimoniale con le
doghe era veramene poco... funzionale.
Così in un week-end piovoso in cui non avevo
niente di meglio da fare, ho eliminato il “comodo”
letto con le doghe e, dopo aver comprato un paio
delle “solite” travi gialle da impalcatura (250x50
cm), qualche cerniera, delle viti e delle staffe, ar-
mato della solita pazienza, ho costruito un letto in
legno con la possibilità di poterlo aprire per arri-
vare comodamente (si fa per dire) al vano bom-
bole. Questa soluzione ve la consiglio vivamente:
il letto in legno è facile da realizzare: le assi si ta-
gliano con l'ausilio di un semplice seghetto alter-
nativo e per fissare il letto basta qualche staffa,
delle viti ed un buon avvitatore.
Sfruttando i supporti che avevo realizzato per il
letto con le doghe (a proposito, se qualcuno è in-
teressato... lo vendo... ah, ah, ah!) il bricolage è
stato abbastanza semplice e una volta fissato il
nuovo letto, mi sono ritrovato con un vano di ca-
rico veramente capiente e con la possibilità di ac-
cedere al vano delle bombole.

Conclusioni
Le prime mission con l’Adria “Freccia” (il glorioso
sopranome se l’è già guadagnato!), hanno con-
fermato che le operazioni di carico e scarico di ta-
vole, vele e alberi sono veramente veloci,
semplici ed imparagonabil in fatto di tempo perso
per queste operazioni con i camper precedenti.
Qualche week-end e la vacanza lunga a cavallo
di fine anno in Sicilia, mi hanno convinto che que-
sto camper è la soluzione migliore possibile, tra
confort e duttilità, per due persone.
Ma sarò anche quella finale?!
Non mi rimane di fare un’altra mission a Viana,
per cambiare di nuovo idea...
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