Ogni anno si svolge a Parma il “Salone del Camper”, si tratta della seconda più importante
manifestazione europea del caravanning e del turismo itinerante, alla quale partecipano
non solo i produttori di veicoli ricreazionali, ma anche i produttori di carrelli tenda e di
tende di ogni tipo.
Esporre al Salone di Parma è dunque molto importante, e sin dalla prima edizione il
R.I.V.A.R.S. (Federato A.S.I. e A.C.T.Italia) è stato presente a significare che il Salone del
Camper non serve solo a qualificare e vendere i nuovi prodotti, ma anche a valorizzare il
passato e la nostra storia di campeggiatori nel più profondo significato della parola.

Ogni anno il R.I.V.A.R.S. presenta un’ esposizione dedicata a un tema particolare
del Turismo e quest’ anno ha voluto illustrare l’ evoluzione storica dei mezzi e delle
attrezzature e, grazie alla collaborazione del Centro Ricerche Carsiche Carlo Seppenhofer
di Gorizia, l’ esposizione si è arricchita con una serie di tende anni sessanta.
Il Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer” è un’associazione senza fini di lucro,
ufficialmente fondato a Gorizia il 25 novembre 1978.
Si interessa di speleologia e carsismo, nelle sue molteplici forme: dall’esplorazione
di una grotta, alle ricerche idrogeologiche, alla protezione dell’ambiente carsico ed alla sua
valorizzazione naturalistica.
Socio del Centro è il Presidente del R.I.V.A.R.S.Claudio Galliani, che ha voluto
valorizzare, spiegando ai visitatori dello stand, non solo l’interesse speleologico, ma
principalmente la valorizzazione naturalistica e la protezione dell’ ambiente carsico,
compresa geologia e idrologia del territorio.
Particolare interesse è stato rivolto ai giovani, spiegando l’ evoluzione della tendina
classica, la famosa “canadese” della nostra gioventù, rispetto all’ attuale tendina “igloo”
molto più leggera e facile da montare.
L’ uso di queste tendine è talvolta indispensabile, specialmente per i giovani che
seguono i corsi organizzati dal Centro, con spiegazioni e esercitazioni sul posto che
spesso richiedono anche sosta e pernottamento il località non agevolmente raggiungibili
con altri mezzi se non con zaino in spalla.
Un vivo ringraziamento alla Direzione del Centro per la preziosa collaborazione.
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