
SICILIA 

PERIODO: dal 01/07/2011 al 24/07/2011   Km percorsi 3956 

EQUIPAGGIO: Ezio, Daniela e Ilaria (Gorizia); Lorenzo, Marina e Silvia (Gorizia); Roberto, Anna Maria e Chiara (Ladispoli) 

incontri ripetuti con Milan, Antonia e i loro amici a quattro zampe Rutko e Pispi (San Michele del Carso)  

SOSTE  NOTTURNE: 

 

San Sepolcro  (p+cs gratuiti), 

N 43.56959 - E 12.1470  

 

Diamante  (Lido Tropical 15€ a notte, 6€ camper stop, 0,75€ doccia), 

N 39.69222 

E 15.81556 

Fontane Bianche (AA 20€ con doccia e bagni) N 36.963611 E 15.220278, Marzamemi (sosta libera presso Centro 

Nautico),  

 

Riserva di Vendicari (Calamosche AA 12€ a notte con elettricità), 

N 36.81616 

E 15.09784 

 

Caltagirone (parcheggio San Giovanni, tranquillo e gratuito con cs), 

N 37.239439 

E 14.507086 

 

Enna  (parcheggio gratuito sotto le mura), 

  N 37.567641

E 14.287247 
 

 

Porto Empedocle  (AA Punta Piccola Park 18€ a notte + 5€ servizio taxi per Valle dei 

Templi), 

N 37.286833 

E 13.4889 

 

Sciacca (AA presso Contrada San Giorgio 18€ + 3€ elettricità), 

N 37.498387 

E 13.146397 



 

Baia di Guidaloca (parcheggio Fontana 12€ più 4€ cs +2€ corrente 

N 38.054939 

E 12.842886 

 

San Vito lo Capo (AA Montemonaco in via del Secco 20€ cs solo dalle 06.00 alle 07.00 e 

dalle 16.00 alle 18.00 vicina alla spiaggia e al centro), 

 

Trapani (parcheggio ATM presso il palazzetto  dello sport, N 38.01305  E 012.52757, 21 €   

per due notti ) 

 

Nicosia parcheggio con CS  per il carico acqua chiedere ai vigili urbani che hanno la caserma 

nelle vicinanze verso il centro. 

N 37.749696 

E 14.393686 

Via Bernardo di falco 

 

 Fiuggi, AA presso il camping 10 € a notte non elettricità 

 

Ravenna AA gratuita vicino al centro con cs nel parcheggio delle corriere piazza della 

Resistenza N 44.41445  E 012.18843 

Cefalù parcheggio lungomare 7 € a notte. 

PARCHEGGI:  

 

Ragusa Ila), N 36.92413 

E 14.73531 (parcheggio a pagamento 2 ore a 3,70€ con pulmino gratuito che porta in 

centro), 



 

Piazza Armerina(parcheggio presso Villa del Casale “gratuito”, se non si calcola la 

mancia del parcheggiatore abusivo), 

 

Sciacca (parcheggio gratuito presso il porto dei pescherecci), 

 

Castelbuono, parcheggio per soli camper e cs al momento inagibile. 

 

Anagni ( Lazio), AA gratuita ma cs inagibile.   

 

Noto (parcheggio in centro città), Modica (parcheggio sotto la stazione gratuito) Selinunte (parcheggio gratuito presso i templi). 

Calatafimi: AA gratuita.  Monreale P a pagamento. N 37.93705 E 014.09324 .Sperlinga,  P presso il castello seguendo le 

indicazioni o vicino alla caserma dei Carabinieri. Fonti del Clitunno Parcheggio gratuito. 

ITINERARIO: 01/07 Partenza da Gorizia alla 15.40 per una vacanza che si rivelerà indimenticabile. Riusciamo a raggiungere 

San Sepolcro alle 21.00 dove troviamo la città animata fino a notte fonda.  

 

Diamante 

02/07 dopo un percorso tranquillo lungo la Salerno-Reggio Calabria giungiamo a Diamante 

presso il Lido Tropical dove ci fermeremo per due notti. Questi due giorni risulteranno essere 

rilassanti con un’ottima grigliata di pesce e pizza squisita in uno scenario da cartolina.  

 

Fontane bianche 

04/07 finalmente si parte per la Sicilia. Acquistiamo il biglietto del traghetto per strada presso 

l’autogrill di Rosarno e, grazie all’assenza di fila all’imbarco e traffico, arriviamo attorno alle 

17.00 presso Fontane Bianche (SR) . L’area è spartana ma in riva al mare. Il paese, 

raggiungibile in bici, non è un granché, ma vale la pena una sosta bar del signor Santino per 

gustare le sue fantastiche granite. Qui incontreremo per la prima volta Milan e Antonia.  

 



Calabernardo 

05/07 dopo un bel bagno rigenerante si parte per Calabernardo dove troviamo la prima di una 

lunga serie di spiagge magnifiche. Il mare è veramente cristallino e la spiaggia è quasi deserta. 

Pomeriggio visitiamo Noto che risulterà l’unica città dove siamo stati stoltamente “rapinati” in un 

bar nel centro: 27€ per 6 granite. Sono veramente troppi anche per Noto. La notte la 

trascorriamo a Marzamemi nel parcheggio del Centro Nautico visto che il cento la sera è chiuso 

al traffico. In serata si aggiungono al gruppo Roberto, Anna Maria e Chiara di Ladispoli. Dopo 

esserci sistemati ci concediamo una breve passeggiata tra bancarelle, ristoranti e locali tipici. 

 

Marzamemi 

Spiaggia di Calamosche 

06/07 non si può lasciare Marzamemi senza spendere un po’ da Campisi: facciamo la scorta 

di tonno rosso, conserva di pomodoro, sarde, vini tipici e le marmellate di Libera. Dopo vari 

tentativi andati a vuoto riusciamo a tirar fuori Daniela e ripartiamo per la Riserva di Vendicari 

con sosta a Calamosche dove si trova un ottimo agriturismo che offre anche parcheggio per 

camper all’ombra dei mandorli. La spiaggia di Calamosche anche se è affollata è sempre bella. 

Non si può perdere la cucina superlativa dell’agriturismo: come prima serata incominciamo con 

pasta alle sarde, insalata di polpo, caponata, torta al limone, bruschette. 

07/07 passeggiata non da poco(circa 2 ore andata e ritorno) fino alla tonnara di Vendicari 

solo per i più coraggiosi con la prima caduta del viaggio. Ambiente unico e incomparabile con 

bagno in acque trasparenti e limpide. La sera ci troviamo nuovamente al ristorante per un altro 

giro di prelibatezze: parmigiana di pesce spada, antipasto siciliano, pesce spada agli agrumi e 

pistacchio e semifreddo alle mandorle. Solo questo agriturismo meriterebbe un viaggio in 

Sicilia. 

 

Modica

Ragusa Ibla 

08/07 dopo una notte movimentata grazie al nostro cane vagabondo che ci ha tenuto 

compagnia in questi due giorni partiamo per Modica. Immancabili gli acquisti di cioccolata alla 

pasticceria Bonajuto e li incontriamo nuovamente Milan e Antonia. A pranzo Milan ci offre 

spaghetti alle seppie e spaghetti ai carciofi. Facciamo spesa di frutta e verdura al mercato, 

dove si risparmia molto, e ripartiamo per Ragusa Ibla. Visitiamo la città con il trenino turistico a 

15€ a persona per partir poi verso Caltagirone. Il centro e vicino al parcheggio e decidiamo di 

concederci una passeggiata serale con Antonia e Milan che abbiamo incontrato di nuovo.  

 

Caltagirone

09/07 il vecchietto, nostro vicino di camper, pensa bene di svegliarci alle sei urlando “tutti giù 

dalle bande!” e facendo finta di suonare la tromba. Dopo esserci ripresi dal traumatico risveglio 

ci dirigiamo in centro per visitare Caltagirone di giorno, percorrere la famosa scalinata in 

ceramica, visitare la chiesa di Don Sturzo e fare numerosi acquisti di ceramica. Nell’ultimo 

negozio di ceramica dove Roberto ci suggerisce di entrare il proprietario ci mostra il forno e le 

procedure per la lavorazione della ceramica. Il pomeriggio si parte per Piazza Armerina per 

visitare i meravigliosi, ma mal tenuti, mosaici di Villa del Casale. Altra meta della giornata è 

Enna dalla quale si ammira uno splendido panorama. Purtroppo il castello di Lombardia è un 

insieme di rovine. Il duomo invece è una vera sorpresa dato che all’interno è un capolavoro del 



Enna 

barocco. Molto animata e panoramica la piazza con il belvedere e la copia della fontana di 

Proserpina del Bernini. Ottima e a buon prezzo la pizza da Marino. 10/07 oltrepassiamo 

Caltanissetta senza fermarci e arriviamo a Porto Empedocle. La sera riusciamo a convincere il 

gestore dell’area a portarci ad Agrigento per la festa di San Calogero. Peccato che la città si 

animerà solo alle 21.30 di sera e il duomo è chiuso perché pericolante. La nottata si conclude 

alle 23.00 con la corsa per riprendere il pulmino (pummino secondo Roberto) e la seconda 

rovinosa caduta del viaggio.  

 

Scala dei Turchi -Porto 

Empedocle 

11/07 il gruppo si divide: la compagnia si dirige verso la Valle dei Templi, mentre Ezio e 

Daniela visitano e vengono visitati all’ospedale di Agrigento. La Valle dei Templi (gratuita fino 

ai 18, 10€ Templi+museo archeologico adulti + 1€ mostra d’arte contemporanea) si rivela 

splendida come sempre e il sole, neanche tanto forte, ci permette di visitare tranquillamene il 

sito. Il museo archeologico era chiuso il lunedì e quindi non siamo riusciti a visitarlo. Al 

pomeriggio ci godiamo una lunga passeggiata sotto il sole verso la Scala dei Turchi, una 

scogliera di argilla bianchissima a strapiombo sul mare. 12/07 purtroppo ci lasciano i nostri 

amici di Ladispoli, li salutiamo a malincuore perché ci hanno tenuto compagnia e hanno 

rallegrato piacevolmente il nostro viaggio. Il camper di Lorenzo da segni preoccupanti di danni 

al motore: ci fermiamo a Sciacca dove gli verrà diagnosticato un danno alla cinghia di 

trasmissione che verrà però prontamente sostituita il giorno successivo. Al porto aspettiamo che 

i pescherecci rientrino per comprare del buon pesce fresco e una cassetta di calamari. Davvero 

suggestivo vedere i pescherecci che caricano delle piccole ape piaggio colorate munite di 

ombrelloni che poi sfrecciano per il porto a vendere il pescato. La sera non poteva mancare la 

grigliata. 

 

13/07 mentre Lorenzo, Marina e Silvia recuperano il camper noi proseguiamo per Selinunte e 

visitiamo sotto il sole cocente i templi e l’acropoli. Ci rincontreremo con i nostri compagni di 

viaggio, e con Milan e Antonia, alla Baia di Guidaloca-Scopello, dove scendendo per una 

settantina di scalini si raggiunge la spiaggia. Cena splendida vista mare con i calamari di 

Sciacca. Solo in seguito scopriamo che, poco distante da li a Castellammare del Golfo, si 

svolgeva una rievocazione storica con tanto di sbarco dei pirati e fuochi d’artificio. 

 

 

14/07 mattinata in spiaggia e pomeriggio trasferimento a San Vito lo Capo. Ci dirigiamo subito 

in spiaggia super affollata. Questa volta non siamo fortunati perché il mare è mosso. Ma la sera 

ci tiriamo su di morale passeggiando per il bellissimo centro e assaporando un po’ di vita 

mondana.  

15/07 i vecchi passano la giornata in spiaggia, mentre le giovani dedicano l’intero giorno alla 

lettura. La sera però tutti insieme andiamo a mangiare dalla ‘Gna Sara, consigliata da alcuni 

amici di San Vito, dove mangiamo cous cous di verdure e di pesce, involtini di pesce spada e 

zuppa di moscardini. Bisogna arrivare presto o se no si rischia di dover fare la fila dato che non 

accettano prenotazioni. 

16/07 mattina in spiaggia e pomeriggio ci dirigiamo a Trapani dove ci incontriamo con altri sei 



camper. Dopo cena visitiamo la città che è un piccolo gioiello seguendo Michele, la nostra 

nuova guida che ci accompagnerà sulle Isole Egadi. 

 

 

Marettimo 

17/07 partenza alle 8.30 con l’autobus per arrivare al porto dove la barca Gulliver ci aspetta 

per la nostra piccola crociera. Giuseppe, durante la traversata ci racconta la storia delle isole e 

ci illustra il panorama. La prima isola che si incontra è l’Isola della Formica, talmente piccola 

che c’è solamente un ex carcere che usano come centro per la disintossicazione. Poi si 

incontrano Levanzo e Favignana che ci lasciamo per il ritorno e arriviamo direttamene a 

Marettimo. La nostra mini-crociera ci porta a circumnavigare l’isola e l’abile comandante riesce 

a mostrarci anche tutte le grotte e insenature concedendoci qualche bagno nell’acqua limpida. 

Verso il pomeriggio tardi ormeggiamo, andiamo a sistemare i bagagli nelle case degli abitanti 

che ci ospiteranno e andiamo a fare una passeggiata per il piccolo paese prima di andare a 

cena al Veliero. Si mangia davvero bene spendendo il giusto. 

 

Favignana 

Levanzo 

Trapani 

18/07Dopo gli ultimi acquisti di miele e marmellata, si riparte con il “ Gulliver” verso l’isola di 

Favignana che risulta più turistica ed affollata. Come sempre il pranzo organizzato 

dall’equipaggio è squisito: crostini e pasta con il pesto alla trapanese, melanzane fritte e olive, 

un’anguria fresca ed un ottimo vino rosso. Il bagno poi in una delle più belle baie di Favignana 

( Cala Rossa) è veramente ristoratore. Al pomeriggio circumnavighiamo Levanzo e ci 

permettiamo anche una breve passeggiata nel Paesino, davvero incantevole. Approfittiamo dei 

meravigliosi scorci per regalarci le fotografie che ci rallegreranno poi l’inverno. A malincuore 

verso le 19 rientriamo a Trapani, dove ritroviamo i nostri camper. Alla sera, grazie all’ottimo 

servizio gratuito di bus che con una telefonata ti viene a prendere in qualsiasi punto della città, 

passeggiamo per la splendida, ordinata e pulita Trapani, degustando l’ottimo gelato al 

gelsomino alla gelateria nei pressi di Piazza Garibaldi. 

 

 

19/07 A Calatafimi troviamo un’ottima area in paese per carico e scarico con stalli riservati ai 

camper.. Proseguiamo per Monreale e visitiamo il magnifico Duomo con il Cristo Pantocratico e 

il Chiostro.  Per pranzo arriviamo a Cefalù. Magnifico il Duomo, la spiaggia un po’ troppo 

affollata e turistica. 

 

 20/07 E’ la volta di Castelbuono, comune delle Madonie, vero è proprio gioiello; possiede un 

parcheggio esclusivo per camper, un castello ristrutturato e tenuto mirabilmente con la cappella 

di Sant’Anna e le  sue ricche decorazioni, ottime trattorie, famoso per la produzione di manna e 

per la raccolta differenziata con gli asini. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere Giulia, una 



 
Castelbuono 

 

Sperilinga 

 

dolcissima asinella che stava terminando il lavoro giornaliero insieme al suo gentile operatore. 

Proseguiamo il viaggio verso Petralia Soprana e Sottana, Piano Battaglia, Sperlinga e il suo 

castello nella roccia e giungiamo così a Nicosia dove solo grazie ai vigili urbani e alla bravura 

dei nostri autisti Ezio e Lorenzo riusciamo a raggiungere il parcheggio con cs. L’acqua viene 

aperta chiedendo proprio ai vigili. Giretto per Nicosia e ottima pizza al ristorante Il Quadrifoglio . 

 

 Nicosia 

21/07Causa il mare agitato e il forte vento oggi ci fermiamo per il pranzo nei pressi di Terme 

Vigliatore e decidiamo poi di imbarcarci nuovamente per il continente e pernotteremo 

nuovamente a lido Tropical di Diamante ( camper stop dalle 16 alle 9 del giorno dopo con tutti 

i servizi per 6 euro). 

 

 

22/07 Ormai non ci resta che proseguire verso il nord con tappa Pomeridiana ad Anagni ( AA 

vicina al centro) che ci riserva il bel Duomo e la spettacolare cripta detta la Cappella Sistina del 

medioevo, e il palazzo di Bonifacio VIII. Decidiamo di dormire al fresco a Fiuggi.  

 

Fonti del Clitunno Umbria

Ravenna 

23/07 Il rientro prosegue con tranquillità ( nessuno ha voglia di tornare a casa, ma tutti 

vorrebbero invertire la rotta e ritornare in Sicilia)  e giungiamo alle Fonti del Clitunno, oasi di 

pace e  tranquillità . Terminiamo la giornata a Ravenna. 

 

 

CONCLUSIONI: la Sicilia regala emozioni a 360° e ti strappa sempre la promessa di ritornare.  

 


