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VIAGGIO IN PUGLIA E CALABRIA
DIARIO DI VIAGGIO

1° - 2° giorno: Bellinzona – Gubbio / km 554
Area di sosta: Gubbio – 80 posti, ombreggiato, vicino al centro, tranquillo
Coordinate GPS: N 43°21.076’ – E 12°33.878’
Costo: € 5.00 / 24h
Cosa c’è di più bello che alzarsi la mattina in un luogo ancora sconosciuto, mettere sul fornello il
caffè e mentre attendi che l’acqua nella caffettiera bolla, uscire dal camper ed osservare alla luce
del sole l’ambiente circostante.
Oggi il cielo è terso e gli uccellini cantano felici su maestosi pioppi, è una bella mattina d’estate e
tutto è a posto, respiro l’aria fresca e mi godo la gioia di una nuova scoperta.
La cittadina di Gubbio è diventata meta turistica grazie alla serie tv “Don Matteo” che ha mostrato
ai telespettatori la bellezza di questo piccolo paese umbro immerso nel verde e ubicato sul finire
di una vallata appena montagnosa.
www.camperisti.ch
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Un groviglio di antiche case molto curate, separate da strette stradine lastricate di pietra su un
ripido pendio, rendono il paese pittoresco e donano una vista magnifica sul territorio. Con il calar
del sole e i colori rossi del tramonto il panorama diventa ancora più straordinario e romantico.

Gubbio
3° giorno: Gubbio – Assisi / km 50
Area di sosta: Assisi – a pochi passi dal centro
Coordinate GPS: N 43°04.146’ / E 12°36.898’
Costo: € 20.- / 24h
Assisi dista pochi chilometri da Gubbio perciò ne approfittiamo per visitare questo centro di
pellegrinaggio internazionale.
Le chiese principali di San Francesco e Santa Chiara sono prese d’assalto da gruppi di turisti
provenienti da ogni parte del mondo, che con molta pazienza attendono in coda per vedere da
vicino le reliquie dei martiri, poste nelle cripte sotterranee delle due chiese.
Il “business del santo” funziona a pieno regime, un’orda di persone acquista candele, messe e
ninnoli vari mentre in preghiera ci sono pochi fedeli. E’ un mordi e fuggi generale che allontana
l’atmosfera mistica che dovrebbe avere un luogo di culto così importante.
In serata di turisti ne restano ben pochi, i grandi posteggi ai lati della cittadina si svuotano e
finalmente gli abitanti tornano padroni del loro territorio.

Assisi – San Francesco
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4° giorno: Assisi - Norcia – Ascoli Piceno – Pineto / km 207
Camping: International – Pineto –TE / http://www.internationalcamping.it/italy/default.asp
Coordinate gps: N 42°34.882’ - E 14°5.575’
Costo: € 34.50
Nota: tutte le località visitate avevano parcheggi per camper a pochi metri dal centro.
Di buon mattino veniamo svegliati dal suono dalle campane che richiamano i fedeli per la prima
messa, perciò ci rimettiamo subito in marcia verso Norcia, piccola roccaforte conosciuta
soprattutto per la frazione di Castelluccio. I campi di questo piccolo paesino montano sono
coltivati con piante di lenticchie, farro e fagioli che durante il periodo di fioritura, che va da maggio
a inizio luglio, hanno colori sensazionali che variano dal rosso al blu al viola.
Lasciamo il camper nel posteggio davanti alla porta sud del piccolo centro medioevale di Norcia e
appena entriamo veniamo assaliti dal profumo che esce dalle botteghe di salumeria affacciate
sulla via principale. I negozianti con i loro grandi grembiuli bianchi vendono i gustosi prodotti della
loro terra a base di cinghiale, tartufi e naturalmente legumi. L’odore di tanta bontà ci fa venire
l’acquolina in bocca, ma purtroppo è ancora presto per il pranzo perciò ci gustiamo qualche
assaggio e via verso l’abbazia.
Come in un film ambientato nel medioevo, in uno spaccio essenziale a lato della chiesa, troviamo
un giovane monaco in saio e occhialini alla “John Lennon”, impegnato nella vendita di prodotti a
base di erbe medicinali e bottiglie di birra “Nursia”, tutto prodotto secondo l’antica tradizione
monastica, come ci spiegherà in seguito il frate con un forte accento tedesco.
Carichi di cibarie umbre attraversiamo i Monti Sibillini per arrivare fino ad Ascoli Piceno, non era
una meta programmata ma decidiamo di fermarci per il pranzo. Nel centro storico si respira
un’aria di antico, le piazze sono lastricate di marmo e i palazzi principali circostanti sono ben
conservati, il centro è molto vissuto dai residenti ma poco considerato dai turisti.
Su consiglio della giovane cameriera assaggiamo le specialità del luogo: olive all’ascolana, ripiene
di carne, impanate e poi fritte; spaghetti all’ascolana, tonno, olive e pomodorini; vini della regione
e gelato di produzione propria. Non sto a dirvi quanto tutto era squisito.

Norcia

Ascoli Piceno

In serata ci spostiamo sulla costa adriatica dove ci incontriamo con i nostri amici dell’associazione
camperisti; da domani proseguiremo il viaggio insieme.
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5°- 7° giorno: Pineto – Vieste / km 252
Camping: Baia di Campi –Via G.Carducci, 5 – Loc. Campi – Vieste / www.baiadicampi.it
Coordinate gps: N 41° 48.893’ - E 16° 11.422’
Costo: € 25.10
Il Gargano, chiamato anche “lo sperone dello stivale d’Italia”, si presenta come un territorio
prevalentemente scosceso. La strada della litoranea segue dei grandi promontori dove
predominano gli arbusti marini, a volte si intravedono delle coltivazioni di olive e qualche
contadino che lavora nei campi di verdure; ci capita anche di vedere delle mucche bianche al
pascolo in quest’arida terra.
Scendere per diversi chilometri le strade tortuose che portano alla litorale si rivela un’impresa non
facile specialmente quando si incrociano bus o altri camper, poi ecco che finalmente in lontananza
intravvediamo un mucchietto di case bianche, è il paese di Peschici. Costruito a picco sul mare è
rivolto verso nord, per cui soffia spesso il vento che fa la gioia degli amanti del surf.
La nostra base per qualche giorno è il camping “Baia dei Campi” ubicato nella fitta vegetazione di
pini marittimi e vecchi ulivi sull’omonima spiaggia tra Vieste e Mattinata. Abbiamo la fortuna di
trovare ancora dei posti liberi proprio sul promontorio con vista mare e all’ombra della profumata
vegetazione, perciò possiamo goderci la natura di questa splendida insenatura indisturbati.
Le grandi falesie e i faraglioni bianchi che si innalzano dal mare caratterizzano questo tratto di
costa e la rendono particolare, le spiagge sono composte di piccoli sassi colorati rosa e bianchi,
parti erose delle ripide scogliere e perfettamente modellate dalle onde dal mare.
Oltre a goderci il sole e il fresco del mare trasparente, a bordo dei nostri scooter, andiamo alla
scoperta di Vieste. Un tempo piccolo paese di pescatori oggi è un centro turistico moderno con
una concentrazione di alberghi e campeggi sulla lunga e pianeggiante spiaggia per i turisti che
amano avere tutte le comodità vicine.
Ceniamo in un bel ristorante con terrazza sul mare, mentre il sole scende il panorama cambia
colore riflettendo la luce sempre più intensa sulle pareti in calce bianca delle case e il giorno lascia
il posto ad una calda notte di luna piena.

Baia dei campi
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8° - 10° giorno: Vieste – Zapponeta – Trani – Polignano – Ostuni / km 259
Camping: Torre Pozzelle Camping Village / www.torrepozzelle.com
Coordinate gps: N 40° 46.051’ – E 17° 39.798’
Costo: € 24:00
Lasciamo Baia dei Campi ammirando dalla strada costiera le ultime insenature, tutte belle anche
se non famose come la “Baia delle Zagare” e penetriamo definitivamente nell’Italia del sud.
Passato Manfredonia la terra diventa più arida e pianeggiante con coltivazioni di pomodori e di
verdure che raggiungono il limite dell’orizzonte, solo qualche sporadica abitazione o rifugio di
contadini disseminati qua e là.
Facciamo una sosta a Zapponeta, piccola località turistica con un bel mare trasparente e una
spiaggia di sabbia fine color grigio. Malgrado sia mattina presto fa già molto caldo e alcuni
bagnanti, arrivati in auto muniti di borse frigo e ombrellone, si gettano in acqua. Proseguendo su
via Africa d’Oriente, nome appropriato al territorio, è un susseguirsi di saline con enormi impianti
per l’estrazione del sale nella città chiamata “Margherita di Savoia”.
Attraversare la città con influenze spagnole di Barletta per raggiungere dopo pochi chilometri il
posteggio al porto di Trani è un’impresa ardua, come sempre però lo spirito altruista dei locali
supera ogni nostro timore. Alcuni abitanti si fanno “in quattro” per aiutarci e grazie alle loro
rassicurazioni passiamo attraverso gli stretti vicoli del centro fino alla piazza antistante la
cattedrale e il castello medioevale. Spoglia ed elegante questa cattedrale è composta da tre chiese
una sovrapposta all’altra e ancora tutte ben conservate!
Una bella sorpresa ci riserva il Ristorante “Beltrani 29”; passando attraverso una piccola porta
affacciata su un vicolo anonimo, ci troviamo in ampie e fresche sale a volta in sasso di marmo
bianco con tavoli elegantemente apparecchiati ed un servizio come le pietanze, eccellenti.
Ripreso il viaggio verso sud usciamo dalla strada statale per seguire un tratto di litorale che
attraversa la famosa località di Polignano a mare. Di origine greca, questo borgo dalle case bianche
è stato costruito su una roccia alta trenta metri che domina sul mare. Attraversando il ponte del
centro mi attrae una macchia di colore intensa, guardando meglio vedo degli ombrelloni arancioni
in fondo alla gola e un mucchio di persone stese al sole su una piccola spiaggetta naturale che
penetra per diversi metri nel fiordo eroso dal mare nel cuore di Pomigliano.

Pomigliano a mare
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In serata, dopo l’intensa giornata, ci rinfreschiamo con un bel bagno nelle acque di Torre Pozzelle
nei pressi di Ostuni.
Stare sdraiati al sole, entrare e uscire dall’acqua limpida di queste insenature che sembrano
piscine è la gioia di ogni vacanziere. Intorno a me non sento che vociare in italiano presumo che
di stranieri su queste spiagge ce ne siano pochi. Molte sono famiglie allargate, genitori, figli, zii,
nipoti, nonni, amici e amici degli amici, tutti felici di condividere il proprio tempo in questo bel
luogo.
Nove chilometri di piantagioni d’ulivi separano le spiagge dal centro di Ostuni, un bel paese
arroccato dove ci rechiamo in serata. Le strette vie che separano le case terrazzate con le persiane
colorate d’azzurro danno l’impressione di camminare tra i vicoli di in un paesino greco, l’influenza
è tangibile.
Mi piace osservare le signore sedute sull’uscio di casa intente a chiacchierare tra loro ma con un
occhio curioso e attento puntato sui passanti. Una convivenza obbligata che non so fino a che
punto i locali apprezzino.
Nei romantici ristorantini con i tavoli posti sui passaggi pedonali all’ombra di grossi buganvillea
ecco che riappaiono i turisti stranieri, in maggioranza di lingua inglese.

Torre Pozzelle

Vicolo a Ostuni

11° - 12° giorno: Ostuni - Otranto - Leuca - Gallipoli / km 222
Camping: Agricamper Torre Sabea – Gallipoli / http://www.torresabea.it
Coordinate gps: N 40° 04.366’ – E 18° 00.383’
Costo: € 20.00
Quando si trova il luogo ideale, campeggio tranquillo e ombreggiato a due passi da una vasta
scelta di spiaggette una più bella dell’altra, è difficile spostarsi, ma così è la vita del camperista;
l’avventura e la curiosità di una nuova esplorazione ti fanno impacchettare tutto e via a percorrere
altri cento chilometri fino a raggiungere Otranto.
Immaginatevi una piscina lunga un chilometro, aggiungetevi un paese pittoresco con le terrazze
delle case straboccanti di fiori e piante mediterranee colorate sotto la luce del sole d’estate ed
ecco che siete a Otranto, una meraviglia della natura e dell’uomo!
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Otranto fu costruita tra le mura del vecchio castello aragonese, ora le sue vie sono occupate da
negozi turistici e ristoranti perciò bisogna alzare lo sguardo per vedere lo stile orientale delle
antiche dimore. Un tempo questa città si chiamava Hydra e non c’è da chiedersi il perché dato che
il colore dominante è l’azzurro dell’acqua.

Otranto
Seguendo la costa su strade strette e alquanto dissestate ci impieghiamo quasi due ore per
raggiugere il punto più a sud del “tacco” e cioè il paese di Leuca. Sul piccolo promontorio
panoramico che sovrasta il borgo c’è il santuario della “Madonna delle frontiere”, al centro della
piazza in lastre calcaree, posizionata in cima ad una colonna, si trova una minuscola statua di
Maria con le braccia spalancate verso oriente, che per noi segna il punto di svolta delle vacanze.
Ancora trenta chilometri, che con il caldo sembrano infiniti e ci sistemiamo nell’Agricamper Torre
Sabea di Gallipoli, sito a pochi passi dal mare. Infilato il costume ci tuffiamo in acqua per
rinfrescarci dopodiché ci gustiamo un aperitivo nel baretto della spiaggia mentre attendiamo il
tramonto.
Una giornata di sole dopo l’altra, sono oramai più di dieci giorni che non vediamo una nuvola in
cielo e il caldo si fa sentire. Oggi con lo scooter ci rechiamo alla Baia Verde una zona naturale
protetta dove vige il divieto di transito per i camper. Tutto il golfo di Gallipoli è zona balneare c’è
solo l’imbarazzo della scelta, noi optiamo per la parte più selvaggia di Lido Li Pizzu, con dune di
sabbia bianca finissima e mare caraibico!
Ahimè il tempo velocemente trascorre e il rosso intenso del tramonto colora di rosa le limpide
acque del mar Ionio e si riflette sulle bianche case dell’isoletta del vecchio borgo di Gallipoli.

Lido Li Pizzu
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13° - 14° giorno: Gallipoli – Porto Cesario – Crotone / km 366
Camping: HERA Lacina mare – Via Filippo 47 – Crotone / www.campingheralaciniamare.it
Coordinate GPS: N 39° 00.195’ - E 17° 10.222’
Costo: € 25.00
Nota: Musica alta al bar già al mattino e fino alle 24
Prima di entrare in Basilicata e dopo tre ore di viaggio rotte solo da una sosta caffè a Porto Cesareo
nei pressi delle incantevoli spiagge di Torre Castiglione e Punta Prosciutto, ci fermiamo a
Grottaglie località scelta in base all’ora di pranzo. Su consiglio di un passante mangiamo
prelibatezze locali di originalità sorprendenti al Ristorante “Luna nel Pozzo”.
Sazi e felici della ottima pausa culinaria oltrepassiamo la Basilicata ed entriamo in Calabria,
l’ordine, la pulizia, gli ulivi e le colorate piante mediterranee con i paesi fortificati circondati dal
mare azzurro lasciano il posto ad una campagna brulla e montagnosa. Le case sparse lungo la
strada sono in perenne attesa di essere terminate, a volte anche solo il livello intermedio mentre
i piani circostanti sono tranquillamente abitati da tempo.
Il mare è sempre bello e trasparente ma di un colore blu chiaro con le spiagge grigie e un po’
sassose, sono pochi gli stabilimenti all’altezza delle nostre aspettative perciò passiamo le località
di: Lido di Metaponto, Roseto Capo Spulico e Cirò Marina senza fermarci. Finalmente a Punta
Colonna alla fine del golfo di Taranto nei pressi di Crotone, il campeggio Hera ci piace, ci sono belle
piazzole terrazzate con vista mare su una spiaggia particolare di colore rosso ruggine.
Purtroppo la marea nel pomeriggio porta a riva tanta sporcizia e all’improvviso il luogo idilliaco si
trasforma in una discarica, e pensare che ci troviamo nell’area marina protetta di Capo Rizzuto.
Alcune volonterose mamme si alzano dalle loro sedie a sdraio e raccolgono i rifiuti per permettere
ai loro figli di giocare sulla sabbia, in serata le correnti marine cambiano ed ecco che il mare torna
miracolosamente pulito.
Nell’area archeologica statale di Capo Colonna, a soli due chilometri dal campeggio, sorge il
tempio greco di Hera Lacinia, ormai raso al suolo resta da ammirare una sola colonna
sopravvissuta per quasi tre millenni, mentre altri resti del tempio sono stati usati per costruire i
muri e le case circostanti. Tutta la zona da Crotone a La Catella è ricca di reperti archeologici
conservati nei musei per gli amanti della storia greca.

Camping Hera – Licina mare
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15° - 17° giorno Crotone – Tropea / km 179
Camping: Costa Verde – Capo Vaticano / www.costaverde.org
Coordinate GPS: N 38° 38.296’ - E 15° 50.148’
Costo: € 31:50
Nota: camping di difficile accesso stradale ai camper di 7 m, servizi igienici solo in parte
funzionanti, ristorante sufficiente. Da Tropea a Capo Vaticano ci sono tante altre possibilità.
Oggi dobbiamo attraversare l’entroterra per passare dalla costa est a quella ovest per raggiungere
Capo Vaticano a otto chilometri sud di Tropea.
Questo tratto con il camper risulta molto faticoso malgrado tutti gli strumenti elettronici che
abbiamo a bordo riusciamo a sbagliare strada un’infinità di volte. Le vie segnate nel GPS non
corrispondono ai cartelli stradali e le strade principali risultano stradine strette piene di buche che
ci portano sempre nel centro dei paesi con le evidenti difficoltà quando si guidano mezzi come i
nostri. In due ore di viaggio siamo riusciti a spostarci solo di una cinquantina di chilometri, poi
ecco che finalmente raggiungiamo l’entrata autostradale, direzione Reggio Calabria. La nostra
gioia scompare presto perché i lavori in corso ne impediscono l’accesso, allora decidiamo di
seguire le strade provinciali dell’entroterra che per fortuna risultano abbastanza confortevoli e
con panorami suggestivi; coltivazioni d’ulivi su pendii scoscesi intercalati da pali eolici, e molti
vigneti.
Dopo un infinità di su e giù per i pendii, stremati raggiungiamo finalmente il camping Costa Verde,
per riprenderci e togliere il caldo accumulato ci tuffiamo nelle limpide acque di Capo Vaticano
malgrado sbandieri la bandiera rossa.
Tropea è chiamata la “perla del mediterraneo”, non posso far altro che confermare il fatto che è
bellissima.
Le antiche dimore nobiliari del centro sono imponenti, strette l’una all’altra hanno un aspetto
elegante ma trascurato e solo a tratti si vede ancora sia il colore che i rilievi delle belle facciate,
malgrado ciò l’ambiente che vi regna è molto suggestivo. Tropea è costruita su un masso roccioso
alto più di cinquanta metri a picco sul mare.
Scenografico è anche il panorama che si gode dal promontorio in pietra calcarea che si ammira
dalla chiesa di Santa Maria dell’isola, situato nel mezzo della finissima spiaggia bianca e circondato
dall’azzurro del mare e dai pois colorati degli ombrelloni è davvero favoloso.

Tropea
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Dal porto di Tropea partono le mini crociere per le Isole Eolie poco distanti. Su nostra richiesta il
gestore del campeggio ci prenota il giro scelto dalla durata di dodici ore alle isole di Stromboli,
Lipari e Vulcano con passaggio davanti all’isola di Panarea. La temperatura sulle isole vulcaniche
è incandescente si fatica quasi a respirare, fortunatamente gli sbarchi sono intercalati da soste
con tuffi rinfrescanti in mare e da ultimo l’immancabile bagno nella pozza di zolfo sull’isola di
Vulcano. Sbarcati stanchi morti veniamo ricondotti al campeggio.

Isola di Stromboli

18° - 19° giorno: Tropea – Napoli / km 457
Camping: Campeggio di Napoli Via Solfatara 161- Pozzuoli / www.campeggiovulcanosolfatara.it
Coordinate GPS: N 40° 49.665’ / E 14° 8.130’
Costo: € 33.00
Note: camping ottimo per visitare la città di Napoli e dintorni.
Lasciamo la Calabria non senza difficoltà, questa è terra inospitale per i veicoli superiori a
un’utilitaria. Percorriamo l’autostrada Reggio Calabria – Salerno per circa un’ora tranquilli tranne
per qualche lavoro in corso e per le gallerie senza illuminazione che non lasciano il tempo agli
occhi di abituarsi al buio. Poi all’improvviso un agente addetto alla sicurezza devia il traffico sulla
strada provinciale e con grande sconcerto ci troviamo a dover affrontare dei tornanti stretti con
molti mezzi pesanti in senso contrario di marcia e questo per parecchi chilometri; come da
copione incontriamo un’incidente.
Noi siamo troppo larghi per riuscire a passare e in attesa che gli accidentati si spostino dalla
carreggiata diamo una mano nella regolazione del traffico, visto che da un’ora sono in attesa della
polizia stradale. Ci vorranno altri quaranta minuti per compilare i documenti assicurativi e
spostare gli autocarri quel poco che basta per permettere almeno il traffico alternato.
Nel tardo pomeriggio siamo finalmente sistemati nel bel campeggio di Pozzuoli sito proprio sul
cratere vulcanico della Solfatara ancora attivo, l’odore di zolfo è nell’area ma oggi non dà troppo
fastidio.

www.camperisti.ch
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Acquistiamo nel chiosco del campeggio i biglietti del treno-metrò che ci porta in quaranta minuti
nel cuore di Napoli. Ci tuffiamo subito in questa città che è un teatro a cielo aperto, ad ogni via o
piazza basta fermarsi un momento e guardarsi intorno per vivere la vita degli altri.
I vecchi palazzi alti almeno sei piani sono ammassati uno accanto all’altro in un dedalo di strade
strette dove lo spazio tra i balconcini e le finestre è tutto occupato dalla biancheria stesa creando
dei siparietti di vita comunitaria. Impossibile morire di noia a Napoli!
Su consiglio del farmacista, dove siamo entrati per acquistare un medicamento, ceniamo nel
Ristorante “Il giardino di Napoli”, cucina tipica napoletana. Ci accoglie l’elegante oste con una
parlata lenta e una voce profonda, ammaliati da questo uomo che ci mostra simpatia, ci lasciamo
trasportare tra i sapori delle pietanze proposte e da un vino rosso locale delizioso. Trascorriamo
tre ore intrattenuti da questo affascinante signore che scopriamo essere niente meno che il
suocero del famoso registra Sorrentino. Ci prenota un taxi per rientrare, è ormai tardi per
prendere il treno, concorda per noi il prezzo con la società dei taxi e rientriamo euforici per
l’incantevole serata.

Dopo una notte silenziosa, riprendiamo il treno per la visita turistica della città; una brioche con il
cappuccino e via, visitiamo: il castello reale, il duomo con l’ampolla di San Gennaro, Spaccanapoli,
una chiesa sconsacrata nel quartiere universitario, la fontana di Nettuno e infine shopping in via
Toledo. Per la pausa pranzo ci rechiamo alla “Antica pizzeria da Michele” locale diventato famoso
perché qui è stato girato il film con Julia Roberts “Mangia, prega, ama”. L’attesa di un’ora per
avere un tavolo l’abbiamo passata bevendo un aperitivo nel bar accanto, la pizza in effetti era
molto buona e delicata ma il servizio e i tavoli da self-service invece proprio scarsi.
Viaggiare in camper permette di rientrare “a casa” dopo una giornata così intensa e impegnativa
e potersi rilassare come si deve, inoltre possiamo usufruire della piscina del campeggio anche se
l’acqua è troppo calda per rinfrescarsi.
Ci sono molte possibilità di visite partendo da Pozzuoli, da qui salpano i traghetti per le isole di
Ponza e Capri, ma le nostre vacanze sono giunte al termine e queste mete le serberemo per un
prossimo viaggio.
20° giorno rientro:
Napoli – Bellinzona / km 890
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