Campoli Appennino – San Giovanni
Incarico

Equipaggio: Timmy 34 Pilota, Dany 33 Navigatore e Mamma iper impegnata, Francesco 2
tornado, Julia 3 mesi passeggera senza pretese
12 Febbraio 2011
Dopo 50gg dall’acquisto del nostro primo camper, uno splendido Evm System 460 Pascià, ci
sentiamo pronti ad affrontare, non senza alcuna paura, il nostro primo weekend in camper.
Dietro suggerimento della Navigatrice scegliamo come destinazione Campoli Appennino dove
si svolgerà nel weekend una sagra del tartufo.
Partenza da AnguillaraSabazia (Rm) alle 11:00 dopo mille preparativi e peripezie con i
pargoli. Scegliamo di fare l’autostrada sino all’uscita Anagni per sfruttare l’autonomia di Julia,
per poi proseguire per Sora (Fr). Dopo breve sosta rifocillante riusciamo ad arrivare all’area
di sosta di Campoli Appennino N41.72539 E 13.66242, poco fuori il paese in direzione
Pescasseroli. Affrontiamo da neofiti la prima manovra di parcheggio del nostro 7mt di
bestione. Fatta tra i complimenti di un altro neofita alla sua prima esperienza.
Sistemate le cose in camper decidiamo di prendere la navetta destinazione Campoli
Appennino. Piccolo paese di 1800 anime, ma animato per il weekend da molti curiosi con
lacqualina in bocca. Molti stand, molte prelibatezze, tanto troppo tartufo! Decidiamo di

mangiare in paese, anche perché nel camper vi era di tutto e di più per i piccoli ma nulla per i
grandi. Tornati alle 22 in camper ci accingiamo alla nostra prima notte.
Notte tranquilla e ben riscaldata dal nostro truma..
13 Febbraio.
Dopo la colazione decidiamo di tornare in paese per effettuare i soliti acquisti culinari. Per le
10.30 siamo già sul camper pronti a partire destinazione San Giovanni Incarico con
destinazione una tranquilla area di sosta sulle rive del lago artificiale.
Arrivati alle 12.00 al Puntolago N 41.51555 E 13.55638veniamo subito travolti dal calore di
altri simpatici camperisti che avevano già cominciato le danze in tavola. Il Sig. Riccardo,
proprietario dell’area sosta, ci mette subito a nostro agio capendo che siamo alla prima
esperienza.

Alle 16.30 ahimè dobbiamo prendere la via di casa. Ci aspettano 160km e con un po’ di
rammarico mettiamo in moto il nostro Evm, ma siamo convinti che non passeranno poi tanti
giorni prima del prossimo weekend da camperisti.

Timmy

