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Autunno 2009 in Umbria 
di Luigina e Gianpaolo 

 
 
Premessa: 
Anche in questo diario abbiamo volutamente omesso di descrivere le visite a musei, 
monumenti, chiese ed altro perché già ampiamente descritte su tutte le guide dei luoghi 
visitati. Inoltre ognuno di noi ha aspettative, desideri ed esigenze diverse che gli fanno 
pianificare il viaggio in funzione di queste. 
Cercheremo quindi di fornire le informazioni tecniche necessarie quali, località, punti sosta, 
coordinate GPS, costi ed ogni altra informazione utile per organizzare al meglio un viaggio nei 
luoghi da noi visitati. 
I commenti inseriti si riferiscono alle nostre sensazioni personali che possono essere 
ovviamente condivise o meno da altri che hanno effettuato oppure effettueranno un viaggio 
simile. 
 
Sabato 03/10/2009 
Novara - Cannara 
Km giorno 548 - Km totali 548 
 
Il 2009 è stato un anno anomalo per quanto riguarda i nostri viaggi in camper. 
Per la prima volta dopo tanti anni abbiamo dovuto rinunciare alle classiche ferie estive per 
problemi di lavoro. 
Approfittiamo così delle ottime condizioni meteorologiche che il prolungamento dell'estate ci 
concede per una breve vacanza in Umbria alla ricerca di prodotti gastronomici. 
Partiamo il sabato mattina intorno alle undici seguendo l'itinerario ormai collaudato che 
prevede strade libere fino a Voghera, quindi ingresso in autostrada. 
Non c'è molto traffico e il viaggio procede tranquillo fino ad Arezzo, dove si forma una coda a 
seguito del ribaltamento sul guard rail di una bisarca carica di Citroen e Peugeot nuove 
(prima del ribaltamento). 
Riusciamo a ripartire dopo un'ora e trenta minuti uscendo a Bettolle-Val di Chiana per 
proseguire sul raccordo gratuito che, costeggiando il lago Trasimeno, porta a Perugia. 
Poichè manchiamo dall'Umbria da qualche anno, abbiamo integrato le indicazioni dei punti 
sosta già in nostro possesso con quelle rintracciate in Internet, però, speriamo 
involontariamente, molte indicazioni si sono rivelate inesatte. 
Puntiamo su Torgiano ma subito incappiamo in un'indicazione errata. Cerchiamo l'alternativa, 
sempre a Torgiano, nei pressi del campo di calcio dove c'è anche un Camper Service. 
Il parcheggio però si trova a fianco della strada e quindi è rumoroso oltre che non illuminato. 
Puntiamo la prua verso Cannara dove ricordiamo esserci un buon punto sosta con Camper 
Service. E' ormai buio quando arriviamo, il posto è ok, con il C.S. funzionante, i lampioni 
accesi e tanta tranquillità assicurata per tutta la notte. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
 
* TORGIANO, CS-PS SULLA SS PER PERUGIA PRESSO IL CAMPO DI CALCIO E LA 
PALESTRA. GRATUITO, POZZETTO A GRATA. SOSTA NOTTURNA NEL PARCHEGGIO 
SULLA STRADA VICINO AL PARCO GIOCHI 
GPS N 43.02849 E 12.43717 
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* CANNARA, CS-PS PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DEL PARCO XXV APRILE, VICINA AL 
CENTRO. DURANTE LE PARTITE DI CALCIO POTREBBE ESSERE INAGIBILE IL CS. 
VALIDA  ANCHE PER LA NOTTE 
GPS N 42.99268 E 12.57808 
 
Domenica 04/10/2009 
Cannara - Montefalco 
Km giorno 64 - Km totali 612 
 
Come previsto, nessun rumore ci ha disturbato. Verso le nove arrivano parecchie auto perchè 
nell'adiacente campo si terrà un incontro di calcio. Nonostante i moltissimi posti disponibili, c'è 
sempre qualche imbecille che parcheggia sul C.S. 
Dopo una passeggiata nel paese, che non presenta rilevanti attrattive in questo periodo 
(Cannara è famosa per l'infiorata e per la sagra delle cipolle), ci spostiamo verso Deruta dove 
incappiamo in una seconda indicazione errata. 
Ci fermiamo comunque in un parcheggio poco distante dal centro storico, però c'è una bella 
salita da fare. La visita vale comunque la scarpinata, vicoli e angoli caratteristici allietano la 
vista ma ci accorgiamo che le batterie della macchina fotografica sono scariche nonostante 
siano state caricate prima di partire. 
Il novanta per cento dei negozi vendono ceramiche e maioliche e ci chiediamo come facciano 
a fare affari se tutti vendono più o meno gli stessi articoli, ma evidentemente una spiegazione 
ci sarà. 
Ci spostiamo a Bevagna dove troviamo una delle migliori aree gratuite d'Italia. Camper 
Service, illuminazione, tantissimo spazio e tante giovani piante che, tra qualche anno, 
offriranno una gradita ombra. Complimenti all'amministrazione comunale, ce ne fossero tanti 
come loro. 
Siamo appena sotto al centro che raggiungiamo dopo un veloce spuntino. Pensavamo di 
trovare più turisti, ma forse sono tutti ad Assisi visto che oggi è il 4 ottobre, San Francesco. 
Anche passeggiare per Bevagna risulta piacevole. Ci fermiamo in particolare a visitare un 
chiostro che ospita al suo interno un albergo, ci sembra un luogo molto tranquillo e rilassante. 
Per i non camperisti il prezzo delle doppie è di € 80, colazione compresa con vista sul 
chiostro. 
L'ultima tappa odierna prevede l'arrivo a Montefalco nella conosciuta Area Attrezzata. Il posto 
è sempre molto bello, il panorama anche, le pecche sono la mancanza di indicazioni sui 
tempi di erogazione riguardanti le colonnine a pagamento di elettricità e acqua. 
Troviamo però un biglietto, evidentemente lasciato da qualche camperista, che segnala come 
eccessivo il costo di € 1 per un'ora di corrente elettrica. Non ne abbiamo necessità ma siamo 
comunque d'accordo con lui, ci sembra una cifra non consona. 
Visitiamo il paese con i suoi vicoli pavimentati con pietre e i molti angoli caratteristici. Nella 
piazza è in svolgimento una festa con un'orchestrina formata da cinque non più giovani ma 
arzilli e bravi orchestrali che intrattengono il pubblico con musiche degli anni 70-60-50 e 
ancora meno. 
Ci sono anche parecchi bimbi che si divertono con i giochi più disparati costruiti con oggetti 
comuni ed economici, ma soprattutto facendo lavorare la fantasia. Chissà se a Natale 
chiederanno nella letterina uno di questi balocchi al posto dei temibili games elettronici. 
Torniamo al camper a fine pomeriggio dove ci riposiamo leggendo e godendo di un bel 
tramonto sul paesaggio circostante. Siamo i soli occupanti dell'area e, quando cala la notte, lo 
spettacolo è servito. Da un lato la vallata di ulivi con centinaia di luci accese, dall'altro il paese 
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arroccato ed illuminato su cui spicca la torre con l'orologio. La luna piena rende ancora più 
suggestivo il luogo. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
 
* DERUTA, PS PIAZZALE IN VIA TIBERINA, DAVANTI ALLA CASERMA DEI CARABINIERI 
E ALL'HOTEL ASSO DI COPPE, DI FIANCO ALLA STRADA. VICINO ALLA SALITA PER IL 
CENTRO STORICO 
GPS N 42.98645 E 12.41994 
* BEVAGNA, CS-PS AREA COMUNALE GRATUITA IN PIAZZALE DELL'ACCOGLIENZA 
(VIA RAGGIOLO) SOTTO LE MURA A NORD. PIANEGGIANTE, ILLUMINATA E 
TRANQUILLA, SERVIZI, VICINA AL CENTRO. VALIDA ANCHE PER LA NOTTE 
GPS N 42.93465 E 12.60685 
* MONTEFALCO, AA SOTTO ALLE MURA DEL PAESE. GRATUITA, ACQUA ED 
ELETTRICITA' A PAGAMENTO. SERVIZI IGIENICI. TRANQUILLA E PANORAMICA. 
VALIDA ANCHE PER LA NOTTE 
GPS N 42.8923 E 12.647916 
 
Lunedì 05/10/2009 
MONTEFALCO - CASTELLUCCIO 
Km giorno 100 - Km totali 712 
 
La notte è trascorsa tranquillissima ma nonostante ciò ci alziamo che sono ormai passate le 
nove. Oggi ricorre il nostro 34° anniversario di matrimonio, così ce la prendiamo comoda. 
Facciamo un po' di pulizie mentre alcune auto parcheggiano nell'area e si ripete il rito degli 
imbecilli. Nonostante l'area sia grande e completamente vuota, vanno a parcheggiare nei 
pressi del C.S. e, quando un'auto parcheggia proprio sopra al pozzetto, decidiamo di 
intervenire facendo notare la cosa. 
Ci viene risposto che non c'erano cartelli di divieto, al che replichiamo che prima dell'ingresso 
c'è un cartello "Parcheggio camper" e subito dopo un'altro che significa "Divieto di sosta, 
parcheggio riservato ai camper". 
Quindi oltre che imbecille, il "signore" è anche cieco e un po' zozzone perchè parcheggiare 
proprio sopra la grata non ci sembra il massimo dal punto di vista igienico. 
Comunque finisce per spostare l'auto e fa bene, perchè gli avremmo vuotato la cassetta sul 
cofano, a monito futuro. 
Ci mettiamo in movimento verso Norcia dove arriviamo prima delle dodici. Gironzoliamo per il 
centro e ci fermiamo per uno spuntino alla Cantina de Norsia in via Dante 25 dove ordiniamo 
un tagliere di salumi, uno di formaggi, cinque bruschette miste, una pappardelle ai funghi e 
tartufi, un ottimo tiramisù, due caffè, acqua e mezzo litro di rosso locale spendendo € 28,30. 
Più che soddisfatti facciamo alcune compere nel negozio Brancaleone da Norcia in corso 
Sertorio 17, la via centrale di Norcia, dove iniziamo lo svuotamento della carta di credito 
riempiendo una borsa di salumi, funghi secchi, tartufi freschi e salse di tartufo (quelle serie, 
dove il tartufo rappresenta almeno il 65% del contenuto e non quelle dove la percentuale è 
dello 0,06% quando va bene). 
Ripartiamo verso Castelluccio e ci fermiamo ad ammirare la vastità del Piano Grande 
dall'alto. 
Grazie all'inverter abbiamo caricato le batterie così possiamo fare alcune foto. 
Poco prima del paese, a destra, ci fermiamo per acquistare della ricotta e della caciotta di 
pecora, entrambe ottime. 



Per la notte ci posizioniamo nello spiazzo recintato di fronte al maneggio dove ci sono altri 
quattro camper, due dei quali se ne andranno prima di notte. 
Ci sono anche altre possibilità di sosta in piazza a Castelluccio o nell'area indicata a sinistra 
ai piedi del paese. 
Attorno al maneggio ci sono parecchi amanti del parapendio che cercano di far prendere il 
vento alla vela, anche se i risultati sono scarsi. 
Dopo una passeggiata nei prati del Piano, ci ritiriamo in camper a leggere. Qualche nuvola è 
arrivata e temiamo che questa sera la luna non si farà vedere, pazienza. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
 
* NORCIA, PS PARCHEGGIO SOTTO A PORTA ROMANA, BIVIO SUBITO PRIMA DEL 
DISTRIBUTORE ESSO E DELL'HOTEL PALATINO. A PAGAMENTO CON FONTANELLA 
ACQUA, RUMOROSO, VICINO AL CENTRO OPPURE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI 
GPS N 42.79073 E 13.09387 
* NORCIA, PS PARCHEGGIO VICINO A PORTA MAGGIANA IN VIA CIRCONVALLAZIONE. 
A PAGAMENTO PER BUS E AUTO MA FUORI STAGIONE CI SONO SPAZI ANCHE NON A 
PAGAMENTO 
GPS N 42.79139 E 13.09143 
* CASTELLUCCIO, PS NELLO SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO NEI PRESSI DEL 
MANEGGIO. VALIDA ANCHE PER LA NOTTE 
GPS N 42.80544 E 13.19504 
* CASTELLUCCIO, PS AREA PIANEGGIANTE E STERRATA, SOTTO AL PAESE, 
GRATUITA, VALIDA ANCHE PER LA NOTTE 
GPS N 42.82887 E 13.21482 
* CASTELLUCCIO, PS NELLA PIAZZA DEL PAESE, TRANQUILLA E ILLUMINATA. POSTO 
PER 7 CAMPER 
GPS N 42.82924 E 13.2060 
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Martedì 06/10/2009 
Castelluccio - Campello sul Clitunno 
Km giorno 109 - Km totali 821 
 
Contrariamente alle previsioni le nuvole si sono aperte e la luna ha fatto capolino. 
La notte è stata incantevole per la quiete e non abbiamo neppure dovuto accendere la stufa 
nonostante l'aria frizzantina dei 1400 metri di altitudine. 
Al risveglio ci troviamo immersi nella nebbia che si dissolve man mano che il sole riscalda 
l'aria. Ci muoviamo mentre i branchi di cavalli e le greggi di pecore si spostano alla ricerca di 
pascoli migliori. 
Le ore pomeridiane e la notte passate sul Piano Grande lasciano sempre un ricordo 
piacevole nell'animo. 
Percorriamo a ritroso la strada dell'andata fino a Spoleto dove andiamo al solito parcheggio 
dietro ai campi da tennis che è stato trasformato in parcheggio per i camper al prezzo di € 5 
per 24 ore. Analogo prezzo nell'altro parcheggio a fianco dell'Hotel ALBORNOZ. 
Avendo già visitato Spoleto almeno altre sei volte, volevamo solo fare una breve visita per 
alcuni acquisti, ma questa tariffa non ci pare corretta. Siamo d'accordo che € 5 per 24 ore sia 
un prezzo onesto ma per due ore assolutamente no. Perchè non fare anche la tariffa di € 1 
all'ora per chi si ferma solo poco tempo? 
Rinunciamo agli acquisti, i commercianti ringrazino la giunta comunale per questo, e 
proseguiamo verso Campello sul Clitunno fermandoci presso l'Antico Frantoio Carlo Carletti 
presso il quale ci riforniamo di Olio Extravergine di Oliva da almeno quindici anni. 
Adiacente al Frantoio è stata allestita un'area di sosta su ghiaia, recintata e custodita, con 
acqua, scarico ed è in allestimento l'illuminazione. Il tutto è gratuito ed è l'ideale anche per dei 
raduni. In estate è possibile anche sostare in un'altra area più ombrosa nei pressi del 
maneggio a poche decine di metri di distanza sempre gratuita. 
Acquistato l'olio e salutata la sempre gentile e disponibile famiglia Carletti, raggiungiamo Trevi 
dove il Tom Tom cerca di farsi prendere a martellate perchè ci vuole far imboccare viottoli 
sterrati, portoni di cortili, scalinate e vicoli vari, eppure le impostazioni inserite sono corrette. 
Ci fermiamo in piazza Garibaldi e visitiamo la cittadina che sembra in pieno restauro e quindi 
non ci soddisfa più di tanto. Raggiungiamo l'area di sosta seguendo le indicazioni per il centro 
sportivo, perchè se seguivamo quelle del Tom Tom stavamo freschi. 
Ci riposiamo leggendo ed effettuiamo le operazioni di carico e scarico, poi torniamo verso 
Spoleto transitando per la vecchia statale per andare a cena al Palazzaccio da Piero in 
località Palazzaccio 33 ex SS Flaminia km 134 nei pressi di S.Giacomo di Spoleto. 



Soddisfiamo l'appetito con un antipasto di prosciutto crudo e bruschette, due strangozzi al 
tartufo, un pollo e un agnello sempre al tartufo, un contorno, due caffè, una grappa, acqua e 
una bottiglia di Rosso di Montefalco a € 76,50, il locale è chiuso al lunedì. 
Per la notte, torniamo nell'area del Frantoio sperando che i signori Carletti siano riusciti a 
contattare un cercatore di tartufi loro conoscente presso cui acquistarne alcuni a prezzi 
vantaggiosi. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
 
* SPOLETO, PS PARCHEGGIO P2 IN FONDO A VIA DEI CAPPUCCINI DIETRO AI CAMPI 
DA TENNIS.RISERVATO AI CAMPER, ILLUMINATO, IN LEGGERA PENDENZA. TARIFFA 
UNICA 5€ / 24H 
GPS N 42.72758 E 12.733004 
* SPOLETO, PS VIA ROMA ANGOLO VIA MATTEOTTI. A FIANCO DELL'HOTEL 
ALBORNOZ, DI FRONTE AL DISTRIBUTORE. TARIFFA UNICA 5€ / 24H. RUMOROSO 
PER LA VICINANZA CON LA STATALE 
GPS N 42.727525 E 12.735096 
* SAN GIACOMO DI SPOLETO, PS PRESSO IL RISTORANTE DA PIERO AL 
PALAZZACCIO. BUON RISTORANTE, ANCHE TARTUFI (NON SALSE FASULLE). 
DAVANTI ALL'INGRESSO POTREBBE ESSERE DISTURBATA DAL TRAFFICO, PIU' 
TRANQUILLO SUL RETRO 
GPS N 42.80409 E 12.75427 
* CAMPELLO SUL CLITUNNO, CS-PS PRESSO L'ANTICO FRANTOIO CARLETTI CARLO 
IN VIA CAMESENA 1. AREA SU GHIAIA, 40 POSTI, RECINTATA, CUSTODITA, CON 
ALBERI E ILLUMINAZIONE, ACQUA E SCARICO. SEMPRE APERTA, GRATUITA, 
VENDITA OLIO E ALTRI PRODOTTI. TEL. 0743-521247. VALIDA ANCHE PER LA NOTTE 
GPS N 42.82792 E 12.76945 
* TREVI, PS IN PIAZZA GARIBALDI. A PAGAMENTO. ADIACENTE AL CENTRO 
GPS N 42.878 E 12.74949 
* TREVI, CS-PS IN CIMA AL PAESE PRESSO LA PISCINA COMUNALE, SEGNALATA. 
SCARICO SCOMODO E DIFFICOLTOSO PER I NAUTICI. ABBASTANZA DISTURBATA 
DALLA VICINANZA CON LA STRADA 
GPS N 42.87927 E 12.75192 
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Mercoledi 07/10/2009 
Campello sul Clitunno - Gubbio 
Km giorno 86 - Km totali 907 
 
Ci svegliamo quando il sole si è ormai levato da un pezzo. Dopo le solite incombenze e 
pulizie del camper, andiamo a ritirare i tartufi che ci hanno procurato i signori Carletti. Con 
questi siamo a quota otto etti e, nel pomeriggio, dopo averli ripuliti per bene li incarteremo 
singolarmente nei fogli di alluminio per metterli nel congelatore del camper. Durante l'inverno 
avremo molte occasioni di utilizzarli. 
Partiamo per Gualdo Tadino e il Tom Tom ricomincia a fare le bizze, vuole farci girare a 
destra su un viadotto o a sinistra in una galleria. In realtà non ha nella mappa il tracciato 
relativamente recente della SS 3, eppure le mappe le abbiamo aggiornate recentemente. 
Procediamo comunque fino all'area camper di Gualdo Tadino da dove, con una passeggiata 
di cinque minuti arriviamo agli ascensori che portano al centro. 
Ripartiamo ad inizio pomeriggio percorrendo i pochi chilometri che ci separano da Gubbio. 
Troviamo subito l'area per i camper con acqua ed elettricità a pagamento. Dista poco più di 
un chilometro dal centro, circa 20 minuti a piedi, ma non ci sono alternative. Nel parcheggio 
del teatro Romano, come in altre strade è vietato l'accesso ai camper. 
Ci sistemiamo e andiamo in centro per la visita cultural-culinaria. 
Al rientro, l'operazione di pulizia dei tartufi ci impegna per quasi due ore, ma ne vale la pena. 
Siamo una dozzina di camper nell'area ed è la prima volta che capita, altrove e anche in 
viaggio, i camper incontrati sono stati pochissimi. Anche i turisti sono scarsi e 
prevalentemente stranieri, così i luoghi visitati sono stati goduti pienamente. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
 
* GUALDO TADINO, CS-PS IN PIAZZA FEDERICO II DI SVEVIA, ASFALTATA, 
OMBREGGIATA E GRATUITA. VICINA AL CENTRO STORICO ACCESSIBILE CON GLI 



ASCENSORI PUBBLICI. VIETATA AL GIOVEDI' PER MERCATO SETTIMANALE. VALIDA 
ANCHE PER LA NOTTE 
GPS N 43.23192 E 12.7802 
* GUBBIO, AA VIA BOTTAGNONE, GRATUITA, ILLUMINATA E VIDEOSORVEGLIATA. 
ADIACENTE AGLI IMPIANTI SPORTIVI E ALLE SCUOLE. ELETTRICITA' 1€/2H, ACQUA 
1€/40 LITRI. A 1,2 KM (15-20 MINUTI) A PIEDI DAL CENTRO. VALIDA ANCHE PER LA 
NOTTE 
 
GPS N 43.35065 E 12.56502 
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Giovedì 08/10/2009 
Gubbio - Pesaro 
Km giorno 151 - Km totali 1058 
 
Partiamo a mattina inoltrata verso Acqualagna. Il punto sosta indicato presso gli impianti 
sportivi è distante dal paese ma troviamo fortunatamente un parcheggio sulla strada. 
Acqualagna si propone come la capitale del tartufo in concorrenza con Alba, ma per quanto 
visto oggi, non esiste paragone: Alba-Acqualagna 6-0. 
Ripartiamo per Urbania dove troviamo subito il punto sosta sul cui Camper Service sostano 
una Panda e un furgone. ma allora è proprio vero che la mamma degli imbecilli è sempre in 
stato interessante. 
Per essere una piccola cittadina, Urbania è zeppa di telecamere e la cosa infastidisce un po'. 
Non abbiamo nulla da nascondere ma al giorno d'oggi siamo sorvegliati ovunque ci troviamo. 
Se poi, come spesso accade, chi delinque sono coloro che detengono il potere, allora ci 
domandiamo: chi sorveglia i sorveglianti? 
Scollinando per qualche chilometro ancora, arriviamo ad Urbino e troviamo fortunosamente 
un posto in viale Buozzi, sotto la fortezza Albornoz, tra un caos di macchine parcheggiate 
ovunque. 
Urbino è una bellissima cittadina con tanti ma veramente tanti giovani che la frequentano per 
motivi di studio. 
Prima di lasciare la città ci spostiamo presso il Camper Service vicino agli impianti sportivi e, 
guarda caso, il CS è circondato da auto e da un pullman. Bisognerebbe discutere tutti i giorni 
ma sarebbe inutile, perchè con gli imbecilli bisognerebbe prima scendere al loro livello, però 
poi ci batterebbero nettamente a causa della loro esperienza. 



Proseguiamo per Pesaro su strade con molte curve ma poco trafficate, in città invece 
ritroviamo il caos dimenticato. Troviamo con qualche fatica l'area attrezzata dove dormiremo, 
poi saliamo a Marina Alta per una cena a base di pesce da Gennaro, via Marina Alta 28 
Pesaro. Si trova sulla strada panoramica Pesaro-Gabicce ma la via dove si trova il ristorante 
è stretta e conviene fermarsi a cento metri dal ristorante nel parcheggio di fianco alla chiesa, 
illuminato e dove si può anche pernottare. 
Siamo affamati e ordiniamo due antipasti di pesce, un tagliolini e un gnocchetti allo scoglio 
veramente abbondanti, un dolce, acqua e mezzo litro di bianco locale a € 65. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
 
* ACQUALAGNA, PS PRESSO PALAZZETTO SPORT, GRATUITA ECCETTO DURANTE 
LE FIERE DEL TARTUFO. ABBASTANZA DISTANTE DAL CENTRO. VALIDA ANCHE PER 
LA NOTTE 
GPS N 43.62625 E 12.67491 
* URBANIA, CS-PS IN VIALE BUONARROTI, NEL PIAZZALE DELLE POSTE A 300 METRI 
DAL CENTRO. IN LEGGERA PENDENZA, CON CS SCOMODO E A VOLTE INVASO 
DALLE AUTO 
GPS N 43.666579 E 12.522119 
* URBINO, PS IN VIALE BRUNO BUOZZI SOTTO LA FORTEZZA ALBORNOZ. GRATIS E 
VICINO AL CENTRO. TANTE AUTO PARCHEGGIATE IN MODO DISORDINATO 
POTREBBERO CREARE PROBLEMI 
GPS N 43.726575 E 12.632782 
* URBINO, CS-PS IN FONDO A VIA PABLO NERUDA, VICINO AGLI IMPIANTI SPORTIVI A 
NORD OVEST DELLA CITTA'. GRANDE PARCHEGGIO CON DUE CS. MOLTO IN 
PENDENZA, A CIRCA 2,0 KM DAL CENTRO. CON FERMATA BUS PER URBINO 
GPS N 43.733333 E 12.627222 
* PESARO, AA COMUNALE, IN VIA DELL'ACQUEDOTTO, NEI PRESSI DELLA CASERMA. 
TUTTI I SERVIZI, VIDEOSORVEGLIATA. DISTURBATA DALLA FERROVIA E DALL'ISOLA 
ECOLOGICA A FIANCO. 
GPS N 43.90842 E 12.90097 
* PESARO MARINA ALTA, PS PRESSO LA CHIESA A LATO DELLA STRADA. A 100 
METRI DAL RISTORANTE "DA GENNARO". ILLUMINATA, TRANQUILLA. VALIDA ANCHE 
PER LA NOTTE 
GPS N 43.93058 E 12.86987 
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Venerdì 09/10/2009 
Pesaro - Miramare di Rimini 
Km giorno 44 - Km totali 1102 
 
La notte è stata disturbata dal passaggio dei treni, soprattutto merci, in numero elevato e 
verso l'alba dal rumore dei cassoni movimentati nel vicino centro ecologico. 
In pratica non abbiamo chiuso occhio e siamo un pochino elettrici. L'area è ottima per i servizi 
che offre ma per la notte non ci sentiamo di consigliarla. 
Partiamo per Riccione dove lasciamo il camper in uno dei parcheggi che dal primo di ottobre 
sono tornati ad essere gratuiti e risaliamo viale Dante arrivando in centro. Passiamo un paio 
d'ore a curiosare tra le vetrine poi ci spostiamo a Miramare parcheggiando, anche qui 
gratuitamente, sul lungomare. 
Quasi tutti i locali sono chiusi, in alcuni casi sprangati come fanno in Florida quando arrivano 
gli uragani. 
Ci sono un po' di nuvole e cadono anche due gocce di pioggia. 
Ci riposiamo un'oretta e poi, con il bus 11, andiamo in centro a Rimini. Quando torniamo sono 
ormai passate le diciassette, il tempo si è gradatamente deteriorato e ora ci sono solo nuvole 
che ogni tanto lasciano cadere un po' di pioggia. 
Ci gustiamo un gelato e ci spostiamo appena fuori da Miramare in direzione Ricccione dove 
c'è un parcheggio gratuito in cui abbiamo già dormito senza problemi altre volte. Solo certe 
sere d'estate, quando è aperta una discoteca nelle vicinanze si riempie all'inverosimile di auto 
che comunque non ci hanno mai creato problemi all'atto di andarsene, così come la musica 
della discoteca arriva molto attenuata fino al parcheggio. 
In ogni caso, dopo la notte scorsa e il camminare di oggi, probabilmente ci addormenteremo 
immediatamente. 
E' ormai notte quando arriva un rumoroso temporale che scarica pioggia in abbondanza. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
 
* RICCIONE, PS PARCHEGGIO IN PIAZZA GIOVANNI XXIII. A PAGAMENTO SOLO IN 
ESTATE  
GPS N 44.01529 E 12.64363 
* MIRAMARE DI RIMINI, PS TRA MIRAMARE E RICCIONE PARCHEGGIO GRATUITO IN 
VIALE GOZZANO. VALIDA ANCHE PER LA NOTTE (ESTATE ESCLUSA) 
GPS N 44.01993 E 12.63337 
 
Sabato 10/10/2009 
Miramare di Rimini - Novara 
Km giorno 415 - Km totali 1517 
 
Dopo una notte tranquilla e riposante, partiamo abbastanza mattinieri per raggiungere Parma 
dove è in corso l'edizione autunnale del Mercante in fiera. 
Ieri l'estate sembrava al termine, oggi invece c'è di nuovo il sole. 
Parcheggiamo nello spazio riservato ai camper ed ai furgoni e acquistiamo per € 10 ciascuno 
i biglietti d'ingresso. 
Nei padiglioni c'è di tutto e di più. Apprezziamo alcuni mobili, gioielli e orologi ma per la verità 
siamo un pò delusi di quanto esposto. 
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Non siamo esperti di oggetti di antiquariato ma i prezzi che abbiamo sentito richiedere ci sono 
sembrati assurdi. Per una teglia tipo quelle per le lasagne € 200, neanche fosse stata quella 
che utilizzava Napoleone, e poi ci fossero state almeno le lasagne. 
Nel pomeriggio riprendiamo la strada di casa arrivando verso le diciotto. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
 
* PARMA, PS NEI PARCHEGGI DELLA FIERA (QUANDO E' APERTA) IN  VIA 
FORTUNATO RIZZI 67/A. PRESSO L'INGRESSO EST. PER CAMPER E FURGONI, CON 
POSSIBILITA' DI COLLEGAMENTO ELETTRICO 
GPS. N 44.84728 E 10.29295 
 
 

CONCLUSIONI 
 
Il tempo è stato ottimo, perfino troppo caldo. Solo il venerdì si è rannuvolato pur facendo 
sempre caldo e il temporale non ha abbassato di molto le temperature. 
Non abbiamo trovato un gran traffico per le strade umbre, comunque sono sempre troppi 
quelli che corrono, tagliano le curve e non usano le frecce. 
Dei Camper Service occupati dalle auto abbiamo già detto. 
Il turismo estivo è solo un ricordo ed è stato piacevole visitare questi luoghi senza le masse in 
movimento. 
La cambusa ed il frigo sono pieni di prodotti tipici che avremo il piacere di consumare durante 
l'inverno. 
 

INFORMAZIONI TECNICHE 
 
Note viaggio: 
Camper Adria Coral 650 SP 
Km totali 1517 
Consumo medio 9,7 km/litro 
Velocità media 61Km/h 
Ore di guida 24h e 45m 
 
Sicurezza: 
Nessun inconveniente nei luoghi in cui abbiamo sostato. 
 
Viabilità: 
Strade e autostrade nella media italiana. Qualche strada locale con troppi rattoppi. 
 
Carico e scarico acque: 
Alcuni problemi potrebbero esserci per chi ha lo scarico nautico. 
 
Per altri viaggi e informazioni utili visitate il nostro sito http://www.lonewolfe.it

http://www.lonewolfe.it/

