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Gli eventi dal 1° al 30 settembre, scelti per voi
da CamperLife | Nord | Weekend in camper
L’estate è agli sgoccioli, ma non mancano eventi e
manifestazioni imperdibili. È il mese giusto per partire in camper
e godersi le numerose feste che celebrano gastronomia, natura
e sport
Valle d’Aosta
Settembre 22-25 - Chambave (AO)
Festa dell’uva
In onore del moscato bianco di Chambave, uno dei bianchi più famosi della Valle d’Aosta,
l’ultimo fine settimana di settembre si rinnova l’appuntamento con la Festa dell’uva, dove i
migliori produttori locali espongono e offrono in degustazione le uve prodotte e i vini della
regione. La festa si apre con un ballo all’aperto e la tradizionale gara delle botti e, nella giornata
di chiusura, ha luogo la gara dei cesti artistici.
Info: Pro Loco Chambave, prolocochambave@hotmail.com
Dove sostare in camper: a dieci minuti in Loc. Chez Sapin di Fenis, parcheggio del cimitero
idoneo alla sosta camper, dotato di pozzetto, GPS: N 45°44’14.8”E 7°29’22.7”
Piemonte
Settembre 17-18 - Volpiano (TO)
Festa medievale
Il centro storico si trasforma in un vero e proprio
villaggio medievale dove, per tutto il weekend, sarà
possibile assistere a tornei d’arme in scena nel Campo di
Marte, ovvero la Piazza Cavour di Volpiano che per
l’occasione sarà occupata da una vera e propria “Lizza”,
il recinto dove storicamente i combattenti del XIV e XV
secolo si allenavano per le battaglie. Durante i due giorni
sono previste inoltre mostre e conferenze sulla vita
medievale e, domenica, il gran finale con la Battaglia al
castello.
Info: Katia 347/6825305, www.debellocanepiciano.it
Dove sostare in camper: in occasione della festa, i camper potranno sostare in via Trieste 1
presso la sala Polivalente, GPS: N 45°11’58.6” E 7°46’54.2”
Foto di Elena Carpani
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Liguria
2-4 settembre - Sarzana (SP)
Festival della Mente
Primo festival dedicato alla creatività che si propone di esplorare, attraverso una quarantina fra
incontri, spettacoli e momenti di approfondimento culturale, la nascita e lo sviluppo delle idee e
dei processi creativi. Per tre giornate grandi scienziati, scrittori, artisti, fotografi, architetti,
filosofi, psicologi, storici condivideranno la loro creatività e il loro sapere, con un linguaggio
accessibile a tutti, sul tema dello spazio. In programma, come sempre, una sezione per bambini e
ragazzi: un vero e proprio festival nel festival, che
prevede 22 eventi fra laboratori, spettacoli, letture
animate, incontri e passeggiate.
Info: tel.
0187/77231, organizzazione@festivaldellamente.it,www.
festivaldellamente.it
Dove sostare in camper: Area Attrezzata Marina 3B
Iron Gate convenzionata con il Club di
CamperLife, viale XXV Aprile 54, tel.
0187/676370, info@marina3b.com, GPS: N 44° 4’
40.321’’ E 9° 58’ 58.058’’; AA Marinella, viale Litoraneo, GPS: N 44° 3’ 3.265’’ E 10° 0’
28.213’’
8-11 settembre - Camogli (GE)
Festival della comunicazione
Quattro giornate di incontri, spettacoli e mostre, dedicati al world wide web, che vedranno fra gli
altri la partecipazione di Massimo Gramellini, Piero Angela, Mario Calabresi e Beppe
Severgnini. Come sempre, un occhio di riguardo ai bambini con laboratori ed escursioni
nell’Area Marina Protetta del Promontorio e sul Monte di Portofino. Al Festival verrà
consegnato il Premio Comunicazione a Roberto Benigni.
Info: www.festivalcomunicazione.it
Dove sostare in camper: Punto Sosta in via Franco Molfino, GPS: N 44° 19’ 58.235’’ E 9°
9’ 55.778’’
Fino al 15 settembre - Finalborgo (SV)
Mostra Il Martirio dei Santi
Dalla sedia inquisitoria alla garrota, dalla “Veglia” o culla di Giuda alla botte chiodata, dalla
Vergine di Ferro ai congegni di scherno. Sono questi gli antichi strumenti di tortura in mostra
presso la Sala delle Capriate dell’Oratorio dei Disciplinati del Complesso Monumentale di Santa
Caterina. Un’occasione unica per ammirare l’esposizione già ospitata in Spagna, Portogallo e
Malesia e visitata da oltre un milione di persone.
Info: tel. 019/690112 – info@centrostoricofinale.it, www.centrostoricofinale.it
Dove sostare in camper: uscendo da Finale Ligure area camper Caprazoppa, via Aurelia, tel.
335/7185573, GPS: N 44° 9’ 57.28’’ E 8° 20’ 15.986’’
Lombardia
12-18 settembre - Milano (MI)
#MilanoBeerWeek
Alla terza edizione, l’evento milanese lungo una settimana, voluto da Maurizio Maestrelli,
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promuove le birre artigianali attraverso un circuito di locali selezionati. In programma incontri
con birrai e ospiti dall’estero tra cui, per la prima volta in Italia, il mastro birraio del birrificio
svedese Ominpollo, Henok Fentie, e i tre mastri birrai dei birrifici inglesi Magic Rock, Fyne
Ales e Thornbridge.
Info: info@milanobeerweek.it, www.milanobeerweek.it
Dove sostare in camper: Area Attrezzata Naviglio Grande, Alzaia Naviglio Grande 196, tel.
347/1984351info@nuovorimessaggio.it, GPS: N 45° 26’ 40.758’’ E 9° 8’ 22.595’’
24-25 settembre - Mantova (MN)
Mantova bike festival
Mantova,Capitale Italiana della Cultura 2016, diventa per due giorni anche Capitale delle due
ruote per la terza edizione di questo importante evento. Villaggio della bicicletta, convegni
tematici, spettacoli di freestyle, percorsi acrobatici, ciclotour, eventi per bambini e ciclismo
sportivo sono solo alcune delle attività in programma in Piazza Virgiliana per celebrare questo
mezzo di trasporto ecologico e divertente.
Info: www.mantovabikefestival.it
Dove sostare in camper: Area Attrezzata Grazie di Curtatone, convenzionata con il
Club di CamperLife, via Fiera 11, Curtatone, tel. 334/2136247, GPS: N 45° 9’ 11.938’’ E 10°
41’ 32.413’’
Trentino Alto Adige
Fino al 14 settembre - Comano Terme (TN)
Viaggi dell'emozione
“Correva l’anno 1520” è il titolo dell’intrigante viaggio nel tempo organizzato tutti i mercoledì
fino al 14 settembre per far rivivere un’antica storia di soprusi, inganni e sentimenti nella cornice
del Castello di Stenico, un maniero sede per oltre due secoli del Principato Vescovile di Trento.
Nei cortili e nelle sale affrescate si potrà così assistere in prima persona a una storia
cinquecentesca, fra principi, servitori, vescovi e dame.
Info: tel. 0465/702626
Dove sostare in camper: a 4 km da Stenico, AA Ponte Arche, via Cesare Battisti, gratuita
previo permesso delle Terme di Comano, GPS: 46°02’21.6”N 10°52’39.0”E
29 settembre–3 ottobre - Sesto di Pusteria (BZ)
Rocky Mountain Bike Days
Nel cuore delle Dolomiti di Sesto, Caravan Park Sexten organizza, per il settimo anno
consecutivo, un evento pensato appositamente per gli amanti della Mountain Bike: una quattro
giorni di divertimento tra Single Trail, completando le tappe dell´ormai famoso circuito
Stoneman. Oltre alla gara sulle due ruote, non mancheranno occasioni per gustare le prelibatezze
della cucina locale.
Info: www.stoneman.it
Dove sostare in camper: campeggio Caravan Park Sexten in via San Giuseppe
54, info@caravanparksexten.it,www.caravanparksexten.it, GPS: N 46° 40’ 2.424’’ E 12° 23’
59.64’’
Veneto
3-4 settembre - Treviso (TV)
Festival delle mongolfiere
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Nei weekend del 27-28 agosto e del 3-4 settembre, l’Ippodromo Sant’Artemio ospiterà per la
prima volta l’importante rassegna che ha come protagoniste meravigliose mongolfiere, che si
innalzeranno nei cieli trevigiani. Nei giorni della manifestazione si potrà provare l’emozione dei
voli liberi sopra la città affrontando il viaggio in sicurezza. In programma anche voli vincolati
con mongolfiere ancorate a terra con apposite funi che si alzeranno di una ventina di metri.
In più momenti della due giornate si potrà partecipare al laboratorio “Esplora la mongolfiera” e,
per chi vorrà prolungare la permanenza dopo il calar del sole, la sera è in programma lo
spettacolo delle mongolfiere illuminate a suon di musica.
Info: tel. 049/9832150,info@festivaldellemongolfiere.it, www.festivaldellemongolfiere.it
Dove sostare in camper: parcheggio camper previsto in un’area verde dedicata all’interno
dell’Ippodromo Sant’Artemio in viale Felissent 39 a Villorba, costo 12 euro giornalieri, GPS: N
45° 41’ 8.002’’ E 12° 15’ 17.272’’
15-18 settembre - Verona (VR)
Tocatì – Festival internazionale dei giochi di strada
Un’ampia area cittadina, da Piazza Bra al Teatro Romano, si svuota dalle auto e diventa
un’enorme isola pedonale dedicata al gioco. L’evento avrà come ospiti due province della
Repubblica Popolare Cinese, Guizhou e Beijing, che porteranno nelle strade del centro storico
circa 40 giochi tradizionali che si aggiungeranno a scacchi, backgammon, carrom, mahjong,
kendama, graffiti game, streetboulder, ultimate frisbee e parkour.
Info: tel. 045/8309162, info@tocati.it
Dove sostare in camper: Area Attrezzata comunale in via Gianattilio, GPS: N 45° 26’
3.826’’ E 10° 58’ 40.4’’
Friuli Venezia Giulia
10-11 settembre - Enemonzo (UD)
Mostra mercato del formaggio e della ricotta di malga
In programma nei due fine settimana del 10-11 e del 17-18 settembre, la manifestazione celebra
e permette di degustare i formaggi d’alpeggio e la ricotta di malga, fra i quali verrà decretato il
migliore attraverso un concorso che coinvolgerà anche i presenti. Musiche e danze rallegreranno
la festa, durante la quale sarà possibile seguire dal vivo le fasi della lavorazione del formaggio e
curiosare fra i prodotti aritigianali del mercatino.
Info: tel. 0433/466220, info@carnia.it
Dove sostare in camper: Area Attrezzata Ampezzo in via Laucjit 6, GPS: N 46° 24’
14.832’’ E 13° 17’ 38.615’’
Emilia Romagna
3-4 settembre - Rivalta di Lesignano De’ Bagni (PR)
Rural festival
Parco Barboj per il terzo anno ospiterà un nuovo viaggio alla scoperta del patrimonio rurale della
zona. Una ventina di aziende custodi di antiche razze animali e varietà ortofrutticole allestirà
stand gastronomici dove assaggiare i prodotti tipici del territorio. Il festival ospiterà anche un
parco animale di antiche razze e una mostra di trattori d’epoca Landini.
Info: tel. 342/9128266, www.rural.it
Dove sostare in camper: i camper potranno sostare nel prato antistante e nel parcheggio
adiacente il parco Barboj in via Torchio 20, GPS: N 44° 37’ 57.004’’ E 10° 19’ 21.079’’
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16-18 settembre - Riolo Terme (RA)
Sagra Provinciale dell’Uva
Nato per celebrare l’uva, il vino e la vendemmia, l’evento, che ha già festeggiato oltre 60
edizioni, racchiude nell’arco di tre giorni avvenimenti culturali ed enologici per far conoscere e
apprezzare il meglio della produzione vinicola nostrana e proporre stimolanti incontri tra il vino
e la storia locale. In programma numerose degustazioni guidate, convegni, cene e spettacoli
teatrali a tema.
Info: Società di Area Terre di Faenza, tel. 0546/71044, www.terredifaenza.it
Dove sostare in camper: Area Attrezzata comunale in via Firenze, tel. 0546/71044, GPS: N
44° 16’ 22.328’’ E 11° 43’ 16.51’’
Fino al 20 settembre - Alfonsine (RA)
Labirinto dinamico
Per tutta l’estate fino al 20 settembre, dalle ore 16 alle 22, presso l’Azienda agricola Galassi
Carlo, a pochi chilometri dalla Riviera Adriatica, sarà possibile visitare un grande labirinto
dinamico realizzato all’interno di un campo di mais dove le persone potranno perdersi, e
ritrovarsi, lungo i sentieri disegnati tra le piante. Inoltre quest’anno i viandanti potranno
interagire con il percorso giocando a ostacolare gli amici o le altre persone all’interno del
tracciato.
Info: tel. 335/8335233, info@galassicarlo.com
Dove sostare in camper: Area Attrezzata Il Chioschetto, convenzionata con il Club di
CamperLife, viale Europa 35, Ravenna, tel. 335/349464, GPS: N 44° 24’ 28.698’’E 12° 13’
40.135’’
23-25 settembre - Cesenatico (FC)
Festival della cucina italiana
L’antico borgo marinaro si anima grazie a questo festival che raccoglie il meglio del cibo, del
vino e della cultura agroalimentare del Paese, ospiti al Museo della Marineria sul Porto Canale.
Conivolte nella festa anche la casa museo dello scrittore Marino Moretti, il Teatro Comunale per
gli spettacoli e per il Premio Nazionale Galvanina, la via adiacente la sezione galleggiante del
museo per lo Street Food Festival e due dei bragozzi storici sull’acqua del Porto Canale, sedi
esclusive di hospitality d’eccezione.
Info: IAT Cesenatico, tel. 0547/673287
Dove sostare in camper: Cesenatico Camping Village, convenzionato con il Club di
CamperLife, tel. 0547/81344, GPS: N 44° 12’ 53.773’’ E 12° 22’ 44.698’’
24-25 settembre - Modena (MO)
Modena Moto Gallery
Oltre 350 espositori, 500 auto e moto storiche, 15 tra Club, registri storici e musei e cinque
mostre. L’edizione 2016 del Moto Gallery è ancor più ricca e ospiterà nei padiglioni di Modena
Fiere anche la mostra “Straordinaria motor valley” che esalta le produzioni che hanno reso
famose le case costruttrici nate lungo la Via Emilia. La manifestazione celebrerà inoltre i 100
anni dalla nascita di Ferruccio Lamborghini, i 50 anni della Miura e i 90 anni della Maserati.
Info: www.motorgallery.it
Dove sostare in camper: Area Attrezzata Mutina, strada Collegarola 76/A, tel.
335/427561,info@camperclubmutina.it, GPS: N 44° 36’ 49.666’’ E 10° 56’ 40.07’’
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1-2 ottobre - Modena (MO)
Cuochi per un giorno
Il festival nazionale di cucina per bambini 0-12 ritorna per il quinto anno con decine di eventi,
stand e laboratori. Presso il Club La Meridiana di via Fiori 23, all’interno di una villa
settecentesca con un parco secolare, le preparazioni di grandi e piccoli chef saranno protagoniste
di due giorni di divertimento. Ogni partecipante potrà cimentarsi in fantasiose ricette con la
supervisione di uno chef, vivendo un’esperienza ludica e formativa.
Info: La Bottega di Merlino,
tel.059/212221, info@labottegadimerlino.it, www.cuochiperungiorno.it
Dove sostare in camper: Area Attrezzata presso il parcheggio del Ristorante Ponte Alto,
situato a 3 km dall’uscita di Modena Nord, gratuita per i clienti, strada Nazionale per Carpi 378,
GPS: N 44° 40’3.853’’ E 10° 53’ 54.067’’
Per tutte le soluzioni di sosta in camper consultate il nostro dbase online oppure potete
dotarvi delle nostre App per dispositivi iOS e Android, sarete certamente facilitati nella ricerca
delle soluzioni di sosta anche durante il vostro viaggio.
In alternativa potete acquistare la nostra Guida alle aree di sosta per camper.
Autore:
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