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A zonzo per la calabria

La partenza avviene il lunedì 21 maggio da veniano (co) alle 10,30 ; carla 61(assistente e badante
del marito!) e alfredo 63 (marito e badato nonché autore del diario!) a bordo del fido matrix da un
anno e mezzo inseparabile o quasi compagno di viaggio si mettono in marcia verso sud.la pioggia si
fà sentire sul tetto del camper ma è piacevole , ci fa compagnia e la temperatura è ideale per
viaggiare.
Il contachilometri segna 23750
Le tappe di avvicinamento prevedono la sosta a felino( pr )dai ns amicissimi mariuccia e angelo e
qui ci siamo fermati 2 notti. Ripartiti nel pomeriggio di mercoledì decidiamo di passare
dall'abetone via felina strada difficile e stretta curve salite e discese pavimentazione mediocre.
L'abetone è bello a 1388mt ma preferiamo scollinare e pernottiamo a san marcello pistoiese in park
camper a quota 800. Giovedi mattina verso le 10 a calenzano ( fi ) dove già prima di mezzogiorno
i fratelli antonio e domenico di vico ci tagliandano il camper acquistato da loro eliminando anche
qualche difetto.Ottimo lavoro! Alle 16 a castagneto carducci ( li ) dal ns ultrastramicone vincenzo
che qui con la sua impresa da un anno sta ristrutturando un casolare e trascorriamo la notte nell'area
camper il seggio in compagnia di una decina di equipaggi. Giovedì ci trasferiamo al cantiere e qui
stazioniamo il camper in mezzo agli ulivi e rimaniamo fino a lunedì mattina. Ci muoviamo verso
sud e facciamo tappa dopo 160 km a marina di montalto di castro dove sostiamo in un parcheggio
presso il campo sportivo. Il martedì mattina dopo aver trascorso la notte in compagnia di 2 camper
ripartiamo alla volta di sant'angelo a cupolo( bn ) 350 km per far visita ai ns amici claudia e
leopoldo reduci dal matrimonio di sabato della figlia romina e qui rimaniamo fino al pomeriggio di
mercoledì quando raggiungiamo dopo 3 ore e circa 220km la CALABRIA*** e pernottiamo a
praia a mare sul lungomare a sud del centro nel “solito” grande parcheggio in compagnia di un paio
di camper.
Mercoledì 30 maggio

praia a mare

*** facciamo presente che già conosciamo molti posti annoverati in questo diario avendo visitato
la calabria molte volte,la prima nel lontano 1973.
Giovedì 31 maggio

praia a mare

la giornata è un po' incerta ma verso le 10 si va in spiaggia dove verso mezzogiorno alfredo,
“il nordico”, nonostante l'acqua freddina dentro a nuotare ; la giornata trascorre serenamente con
internet tv burraco passeggiate e bici e qualche spesuccia.
Ps durante le soste montiamo la parabola satellitare sul supporto dello specchietto retrovisore est.
Venerdì 1 giugno

praia a mare

di buon'ora è comparso un bel sole che ci ha invogliati a recarci in spiaggia verso le 9 ma subito il
tempo si è guastato consigliando alfredo di rinunciare al bagno. Nonostante siamo in pieno sole nel
pomeriggio in camper non si soffre il caldo.
Sabato 2 giugno

festa della repubblica

praia a mare

oggi finalmente una bella giornata tanto che alfredo ha fatto snorkeling senza peraltro vedere un
pesciolino! che ti credevi? ne hai visto a centinaia il mese scorso a sharm! non è sempre festa anche
se oggi festa lo è! Qualche camper in più e anche in spiaggia più popolo locale e non. Per il resto
tutto nella norma. Il posto è bello mare ok con davanti l'isola di dino e alle spalle il monte.
Domenica 3 giugno

praia a mare

giornata analoga a ieri e a mezzogiorno scorpacciata di lenticchie e pecorino toscano regalatoci da
vincenzo tantè che a cena solo frutta. Dopo 5 notti qui a praia domani si cambia.Un tipo abbigliato
in modo eccentrico ci ha avvisato che si pagano 5 euri senza ticket:la cosa non ci ha convinto ma
abbiamo fatto beneficenza lo stesso,ci sentivamo magnanimi! Una tantum!
Lunedì

4 giugno

san nicola arcella

come previsto lasciamo prestino praia e ci dirigiamo a san nicola arcella scendendo dalla n18 verso
il mare mediante una stradina tortuosa ; spettacolare la sua baietta in località marinella.In totale solo
una decina di km oggi. Chiediamo ai locali dove possiamo sistemarci anche per la notte e ci viene
indicato il parcheggio saraceno presso un bel ristorantone a pochi metri dal mare. Il gestore paolo
persona gentile ci fa sistemare e ci indica a due metri dal camper anche una presa d'acqua
seminascosta dagli arbusti che in questo piazzale sono numerosi, variopinti e decorativi,un quadro
magnifico. La giornata non è granchè,ciononostante alfredo ha fatto il bagno in quest'acqua
trasparentissima con il fondale di sassolini,una vera goduria! Tenuto conto dell'acqua in
“piazzuola”mega doccia in camper! Nel pomeriggio in seguito al peggioramento del tempo ci siamo
dedicati al burraco e a piccoli lavoretti sul camper nonche ad effettuare qualche ripresina con
videocamera. Purtroppo internet va a singhiozzi;domani i locali prevedono bel tempo.
Martedì

5 giugno

san nicola arcella

durante la notte ha piovuto assai ma verso le 11 eccoci in presenza di una bellissima giornata. Mare
mosso e aria fresca,si sta bene. Ho dovuto cercare paolo per i 5 euri del parcheggio il quale paolo
successivamente è venuto al camper con un piatto di frutti del gelso veramente delicati come
delicato e gentile è lui!
Mercoledì 6 giugno

cirella

lasciata san nicola arcella a malincuore ci dirigiamo verso scalea e qui facciamo stop al MD per
adeguato rifornimento alimentare. Volevamo conoscere l'area camper “dolce vita” ma non l'abbiamo
trovata pertanto andiamo a finire al “green paradise” che di primo acchito non ci ha convinto. È
vuoto,nessun cliente,strada stretta e non direttamente sul mare. Successivamente dopo accurata
visita ci accorgiamo che di fatto è un campeggio e non area camper,che le piazzuole sono adeguate
e ben fatte e dopo esserci accordati sul prezzo decidiamo di rimanere 5 giorni fino a lunedì. Piazzato
il mezzo convenientemente con luce acqua e scarico grige in piazzola ben delimitata e ornata da
siepi, percorriamo a piedi a ritroso la stradina verso il mare che raggiungiamo tramite un
sottopasso: spiaggia profonda e larghissima a circa 1,5 km dal centro di cirella,assolutamente
deserta; mare mosso che ha consigliato il “nordico” di fare solo un veloce bagnetto.I gestori del

campeggio sono gentili e premurosi d'altronde siamo gli unici a cui dedicare le loro attenzioni! Nel
pomeggio inforcata la bici ho gironzolato per pochi km per rinverdire la memoria sui dintorni.
Giovedì 7 giugno

cirella

notte trascorsa tranquillamente in questo campeggio “privato”, ripeto che ci siamo solo noi,e
risveglio in pieno sole; un paio d'ore in spiaggia dove ho passeggiato per circa 800 mt per
raggiungere e sbirciare 2 aree camper, che ben conosciamo , ulisse 3 camper e alexander 7/8
camper. Oggi niente bagno : l'arietta era frizzante e non consigliava di bagnarsi,si sta veramente
OK,sole caldo e aria fresca; speriamo duri. Salvo eccezioni nel pomeriggio non andiamo in
spiaggia e cmq non prima delle 17.Ciò succederebbe solo nelle giornate torride e/o afose quando c'è
la necessità di stare in ammollo nell'acqua del mare.
Venerdì 8 giugno

cirella

splendida la giornata fin dall'inizio e alle 9,30 in partenza verso il mare distante circa 300mt col ns
grande ombrellone in spalla. Naturalmente in spiaggia quasi nessuno salvo qualche vu cumprà di
origine asiatica. Bagno e megadoccia in campeggio(sulla spiaggia no docce).
ns nipotino andrea di 8 anni appena terminata la scuola desidererebbe venire a stare con noi e
stiamo valutando la soluzione migliore per farcelo “spedire”! La signora del campeggio molto
gentilmente ci ha recato dei fagiolini larghi (piattoni) appena colti dal suo orto.Grazie! In tv esordio
dei campionati europei di calcio. Oggi nel tardo pomerigio faceva molto caldo.
Sabato 9 giugno

cirella

siamo a corto di verdura pertanto il ” volontario di turno” alfredo inforcata la bici ( in questo
viaggio ne abbiamo portata una sola ) si è recato al MD di cirella distante meno di 3 km poi
entrambi in spiaggia dove ho fatto snorkeling vedendo anche 3 minuscoli pescetti. Carla ha lessato i
piattoni che sono risultati gustosissimi e di eccezionale morbidezza. Nel pomeriggio arrivata una
famigliola che qui hanno la roulotte fissa.
Domenica 10 giugno

cirella

oggi niente sole niente spiaggia niente bagno.Prima di mezzogiorno arrivato un camper con una
coppia che gioca in difesa (leggasi che stà sulle sue) come l'italia pallonara che ha pareggiato 1-1
contro la spagna.
Lunedì 11 giugno

cirella

diversamente da ieri bella giornata che ci ha consentito di recarci al mare anche se non ci siamo
bagnati e nel pomeriggio carla con la bici si è recata a grisolia per piccoli acquisti in un
supermercato segnalato da rosetta, la signora del campeggio.
Martedì 12 giugno

cirella

ormai siamo qui a cirella da una settimana e ci rimarremo ancora aspettando novità da casa da
andrea; entro venerdì la decisione se viene o meno e come. Al mare tentativo di fare snorkeling ma
entra acqua nella maschera: desumo che sia ora di accorciare i baffi,cosa puntualmente fatta nel
pomeriggio.
Mercoledì 13 giugno

cirella

bella giornata sole caldissimo che picchia più di un fabbro ma l'aria è frizzante tant'è che sotto
l'ombrellone fa “quasi” freddo. Mare mosso e niente snorkeling ; in mattinata mi ero recato a
grisolia al simply per acquisto frutta e verdura ma c'era poco e mi sono limitato a 3 cipolle di cui
eravamo a secco.La signora rosetta ci ha informato che a cirella domani è giorno di mercato che ci
proponiamo di visitare e per il resto normale amministrazione:siamo ancora in 2 camper
ps ho cambiato un fusibile della presa TV che sbadatamente ho fatto saltare.
Giovedì 14 giugno

cirella

al mercato di cirella ci sono andato anche prestino ma c'erano 7/8 bancarelle pertanto ho proseguito
fino al MD in cui , pur non essendo grande come quello di scalea , ci si trova qualsiasi genere
alimentare salvo la frutta e la verdura che c'è all'esterno da biagio che col suo camion qui staziona
tutti i giorni e che è rifornito di tutto.Sia al MD che da biagio ho acquistato lo stretto indispensabile
perchè nella cassettina posta sulla bici ci stà “quello che ci stà.Di rientro partenza per la spiaggia in
una splendida giornata di gran sole e aria fresca.L'italia con la croazia solo 1-1 nonostante meritasse
la vittoria.
Venerdì 15 giugno

cirella

stamane è arrivata una coppia con roulotte;da quanto vedo mi sembra di capire che sono stati
sfrattati in quanto hanno portato da casa tutto l'arredamento..........temo di avere esagerato un po'!!
Alle 18 mentre stò scrivendo ancora stanno sistemando il tutto!Cmq prima il campeggio era nostro
al100% adesso ne abbiamo solo 1/3: non si fa così!!!!!! mattina trascorsa in spiaggia con tentativo
di snorkeling verso mezzogiorno miseramente fallito perchè entra acqua nella maschera nonostante
mi sia completamente sbarbato. Nel pomeriggio solite cose: dama e burraco su internet e burraco
con carla tv enigmistica. Ciò succede praticamente tutti i giorni ma non lo scriviamo giornalmente.
Sabato 16 giugno

cirella

oggi in campeggio una quindicina di persone che occupano le loro roulotte e mobil-homes nel fine
settimana; forse meglio soli che accompagnati!Carla è andata a grisolia a comprare qualcosa con la
bici poi in spiaggia dove al solito ho dormicchiato sotto l'ombrellone stante il fatto che ultimamente
faccio le ore piccole al pc inoltre mi sono recato al vicino campeggio internazionale per verificare la
disponibilità di bungalow per il 2 luglio quando i genitori ,ci dicono,verranno a portarci andrea e si
fermeranno qualche giorno.A mezzodì entrambi a farci un bel bagnetto in un'acqua trasparentissima
anche se non ce l'avevano scaldata a modino!Abbiamo deciso che lunedì andiamo a gironzolare
verso sud e ritorneremo per tempo per accogliere i ns congiunti.diversamente dal previsto in
calabria abbiamo percorso solo una settantina di km in quasi venti giorni;se tanto mi dà tanto forse
non arriviamo nemmeno a lamezia distante 100 km!
Domenica 17 giugno

cirella

giornata bella come ieri assolata e in mattinata aria fresca in spiaggia. Naturalmente abbiamo preso
il sole........sotto l'ombrellone (alfredo dormicchiando)! Poi entrambi fatto il bagno;tentativo di
snorkeling ma inspiegabilmente entra acqua nella maschera. Sarà troppo vecchia o è vecchio
l'utilizzatore?! Nel pomeriggio ho speso qualche tempo a risistemate la piantana dell'ombrellone.
Forse abbiamo preso una decisione definitiva : martedì si parte!
Lunedì 18 giugno

cirella

bello come ieri e acqua del mare trasparentissima.Decisione è presa, si cambia aria domani e
abbiamo già pagato il camping ma non abbiamo caricato il camper perchè fa caldo:lo faremo

domattina.Oggi siamo rimasti in due camper.l'italia si è qualificata battendo l'irlanda
Martedì 19 giugno

belvedere

di buon'ora dopo scarichi e carichi in partenza per il sud ma ancor prima verso nord 1km per
acquisto bombola. Abbiamo guidato per una quindicina di km forse meno ; presa la deviazione per
marina di belvedere marittimo e incontrando una pattuglia di vigili abbiamo chiesto lumi per dove
parcheggiare.Ci hanno indicato un park presso la stazione e qui ci siamo recati riscontrando che è
ampio, a 20 mt dal mare, con spiaggia libera e docce in spiaggia: cosa vuoi di più dalla vita? ...un
lucano!!!!! ma no forse meglio un vigile calabrese!!!!!!!!!!;doppio bagno,acqua ok nonostante le ns
molte apparizioni in calabria non avevamo mai visitato questo posto,ne valeva la pena. Fa molto
caldo 32°nel camper (siamo sull'asfalto).Eccezionalmente anche in spiaggia di pomeriggio e bagni a
go-go. Prima di cena abbiamo dovuto sloggiare perchè l'indomani mercato(nessun avviso) e ci
siamo realmente recati al parcheggio della stazione (non ci eravamo intesi coi vigili).Il posto non è
attraente ma molto ampio e praticamente deserto.Fino alla 1 finestre aperte poi alfredo terminate le
infinite partite in internet a burraco ha chiuso tutto ,l'aria si era rinfrescata , e.....nottenotte.
Mercoledì 20 giugno

sangineto lido

Prima delle 9 in partenza per sangineto lido che non conoscevamo,piccolo sito con un bel mare
trasparente.Ci siamo ben sistemati con a fianco una fontanella.Tante mini spiagge a ciottoli e
sassi.A mezzogiorno un bel bagno dopo aver pisolato sotto l'ombrellone e doppia mega doccia in
spiaggia.Come ieri 32 °nel camper e poca aria . Adesso spengo il pc( sono le 17,30 )perchè bolle e
ce ne andiamo in acqua dove si sta meglio.Come ieri per cena gelato e frutta,fà troppo caldo per
cucinare.Contrariamente al solito alle 22 sono andato a nanna dormendo con la testa sull'orlo del
finestrino! Che caldo!
Giovedì 21 giugno

intavolata

Approfittando della fontanella vicino al camper riempiamo il serbatoio e partiamo verso sud; anche
oggi come ieri pochissimi km.Dopo aver visitato cittadella del capo, bonifati,cetraro e acquappesa
piazziamo il camper sul mare a intavolata , paesino piccolo e tranquillo.Purtroppo non ci sono
docce sulla spiaggia (lo sapevamo) ma sopravviveremo lo stesso!
Lorenzo ha telefonato da casa dicendo che hanno modificato il programma cioè che arriverà con
andrea col treno a scalea lunedì prossimo.Giornata caldissima trascorsa in spiaggia e verso sera
finalmente un po' d'arietta.
Venerdì 22 giugno

sangineto lido

Di buon'ora siamo partiti alla volta delle terme luigiane non per reali esigenze ma per curiosare.Qui
potevamo anche pernottare ma tenuto conto anche della non bella giornata abbiamo preferito
ritornare sul mare a guardia piemontese lido che non ci ha entusiasmato inoltre per arrivare in
spiaggia bisogna fare un sottopasso al limite di altezza di camper (nessuna segnalazione).Pertanto
direzione nord e a cetraro stop al lidl che ci rimaneva di mano. Spesona e ritorno a sangineto
lido,stessa spiaggia,stesso mare e stessa posizione di camper sugli autobloccanti. Sudatissimi per il
clima afoso di cetraro subito in acqua. All'inizio una bella arietta poi dopo pranzo nuvoloni e clima
afoso.Comincio a desiderare le montagne!
Sabato 23 giugno

sangineto lido

Alzati con cielo coperto clima afoso ; in spiaggia acqua sporca e nel pomeriggio sparito pure il
sole.Carla dice che l'unica cosa positiva della giornata è stato un bel gelatone dopo cena,non per

cena! Nottetempo verso le 2 qualcuno ha pensato bene di festeggiare san giovanni a base di fuochi
artificiali: già si faceva fatica per il caldo a prender sonno prima, figurarsi durante e poi!
Domenica 24 giugno

cirella

Dopo 2 giorni sudaticci a sangineto tentiamo di raggiungere belvedere ma essendo in programma
una manifestazione non riusciamo nell'intento. Ripieghiamo su cala baia litigando con vari
sottopassi bassi bassi,oltretutto il posto non merita: insieme ad alcuni recidences ben tenuti case
malmesse disordine e spazzatura ovunque. Via di corsa a questo punto verso il campeggetto green
paradise fermandoci prima al nuovo MD di belvedere per qualche acquisto. Alla pompa dell'eni
proprio sotto casa ….......pardon sotto campeggio! una bella fila (oggi c'è in promozione il gasolio a
1,480e). I proprietari ci accolgono calorosamente e verso mezzogiorno una corsa veloce al mare
per un bagnetto ma l'acqua ha visto tempi migliori. Nonostante il cielo coperto qui si respira meglio
dei giorni precedenti. In serata italia qualificata per le semifinali ai rigori contro l'inghilterra.
Lunedì 25 giugno

cirella

Stamane siamo in attesa dell'arrivo di lorenzo e andrea,pertanto dopo qualche ora al mare( acqua
trasparente) dopo pranzo con il camper andati alla stazione di scalea. Treno arrivato quasi in
orario;andrea è tutto gasato.Recatici al MD per rifornimento alimentare (siamo in 4) e dopo aver
risistemato il camper in piazzuola andati a farci un bagno. Andrea successivamente in campeggio si
è scatenato con un altro bambinello di 8 anni suo coetaneo fino a crollare dopo cena tra le braccia di
morfeo come tra l'altro è capitato al suo papà (erano in giro dalle 5 di stamane!)
Martedì 26 giugno

cirella

Sembra che gli ospiti hanno dormito ok e dopo colazione tutti al mare .Andrea praticamente si è
fiondato in acqua da subito e ci è rimasto dentro con il canottino insieme al coetaneo Massimo che
ha la faccia come il c..o. Naturalmente Andrea ha la pelle arrossata come pure il papà. Rosetta
gentilmente ci ha portato un tavolo e 4 sedie così si mangia fuori almeno a pranzo mentre di sera
causa zanzare si mangia dentro.
Mercoledì 27 giugno

cirella

Fà sempre caldo; per altro poco da segnalare giornata tranquilla salvo che fatte le ore piccole
giocando a burraco con una tizia al pc( fino alle 3): mi ha tirato nero,non ho vinto nemmeno una
partita ma se la riacchiappo!
Giovedi 28 giugno

cirella

Dopo colazione,spiaggia, bagno, pranzo col camper abbiamo riaccompagnato lorenzo alla stazione
di scalea per rientro a casa. Puntatina al MD poi al campeggio dove cambiata piazzuola sperando
che questa sia un poco più fresca. Sembra che lo sia.Stasera partitone contro la germania. Li
abbiamo asfaltati per bene come capita spesso.Domenica la finale contro la spagna.
Venerdì 29 giugno

cirella

Andrea sembra faccia più giudizio dello scorso anno ma non diciamolo troppo forte!!!!! ieri cmq
era contento di aver messo il papà sul treno per spedirlo a casa! Quel che si dice amore filiale!
Oggi solite cose anche se siamo rimasti senza pane in quanto ieri ne abbiamo consumato troppo:di
solito la pagnotta da 1 kg dura 3 giorni.Nel tardo pomeriggio sono arrivati 4 o 5 camper dalla puglia
o così mi è sembrato di capire dalla pronuncia.

Sabato 30 giugno

cirella

Il campeggio ci ha procurato una bella pagnotta,pertanto non abbiamo dovuto recarci in giro per
acquistarla.Non abbiamo ancora deciso se rimanere ancora oltre lunedì ;ho lasciato la decisione a
carla ma anch'essa non sa che fare ,vedremo. Se fossimo noi 2 soli e con meno caldo certamente
saremmo già partiti. Tutto sommmato qui si sta bene . Rimanderemo a lunedì il da farsi. In questo
giorno di gran caldo mare bellissimo che ci consiglia anche il bagno pomeridiano verso le 19.
Domenica 1 luglio

cirella

Andrea stamane non mi ha nemmeno salutato.Ogni tanto ha questo atteggiamento da
mattocco,assolutamente incomprensibile anche per i suoi genitori ed insegnanti.
Al mare con acqua trasparente come non mai e bagni di mattina e pomeriggio. In serata pizzata
organizzata dal campeggio davanti alla TV : purtroppo spagna-italia 4-0!
Lunedì 2 luglio

cirella

Stamattina mi sono “sacrificato” andando in bici al MD di cirella per acquisti.Biagio , il
fruttivendolo, essendo di lunedì non era particolarmente rifornito quindi ci siamo dovuti
accontentare. In spiaggia con gran caldo e mare bello, bagno mattutino e anche pomeridiano;
andrea è ritornato simpatico!
Martedì 3 luglio

cirella

Qualche movimento in entrata e uscita dal campeggio,per il resto tutto nella norma salvo il mare
che è mosso e anche un po' sporchino.Fà sempre piuttosto caldo.
Mercoledì 4 luglio

cirella

Questa notte dormito malissimo nonostante il caldo si fosse attenuato, avevo le scalmane
probabilmente è la gioventù che avanza! Al mattino mare non bello ma verso sera si è normalizzato
pur essendo ancora mosso.
Giovedì 5 luglio

cirella

Sempre qui a cirella,stamane carla è uscita in bicicletta per spesucce e nel frattempo tutti gli
equipaggi pugliesi se ne sono andati così davanti a noi nulla o quasi . Non oso immaginare che
razza di casino ci sarà in questo piccolo campeggio in agosto; meno male che saremo a casa!
Mare bello e stamane sono andato a riempire un bidoncino al fiumello poco distante per farmi la
doccia dopo il bagno di mezzogiorno. Diversamente dal previsto sicuramente non faremo tutto lo
stivale ma una volta a lamezia prenderemo la superstrada in direzione di catanzaro per poi risalire lo
ionio verso nord risparmiandoci circa 500 km.
Venerdì 6 luglio

cirella

Questa mattina tocca a me,come sempre, andare al MD e da Biagio per spesucce , una bella
sudata,doccia fresca e in spiaggia col bidoncino. Parlando con dei camperisti di colleferro
scopriamo che a policoro c'è un'area camper del comune e ci stiamo pensando. A casa piove e fa
quasi freddo.
Sabato 7 luglio

cirella

Carla in bici andata al simpty ns supermercato “di riserva”; mare tornato splendido e
trasparentissimo.Con andrea andati al fiume a prenderci a secchiate di acqua fresca imitati anche da
altri. Pappagalloni!!!!!!!!!!!
Donenica 8 luglio

cirella

Stamane siamo andati a pagare il campeggio così domani cambiamo posto facendo campeggio
libero e vedendo se la cosa può funzionare in tre.Naturalmente bagno in un'acqua tersa e fresca sia
in mare che al fiume.A mezzogiorno pranzo fuori dieta vale a dire salame olive patatine prosciutto
peperoncini ripieni di tonno prosciutto birra e frutta. Forse domani ci fermeremo a torremezzo di
falconara ma ciò che succede domani ….
Lunedì 9 luglio

torremezzo di falconara

Rispettando il programma,una volta tanto, ci mettiamo in marcia direzione sud e dopo un paio di
km eccoci da biagio a comprare frutta e verdura a al MD per adeguata spesuccia. Dopodichè
ripartenza e dopo una cinquantina di km eccoci al paesello.Aquistiamo una bombola all'ingresso di
torremezzo e ci posizioniamo all'estremità del lungomare sud.Due le novità:la prima che c'è un po'
più di gente in spiaggia rispetto al solito e la seconda niente acqua dalle docce pertanto ci siamo
arrangiati con la ns avendo riempiti i serbatoi a cirella. Anche qui c'è un bel mare e un gran
caldo.Andrea non sembra accusare il campeggio libero,si è adeguato velocemente.Pertanto bagni e
docce (abbiamo la spiaggia a 2 metri dal camper). Qui con un pezzo di filo riceviamo il digitale
terrestre salvo la rai....mistero!
Martedì 10 luglio

amantea

Decidiamo visto che le docce non danno acqua di sloggiare non prima di esserci riforniti di acqua
potabile da una fontanella(meglio prevenire) e perveniamo , dopo aver rivisitato longobardi e
belmonte ad amantea dove troviamo un buon posto sul lungomare.Subito in acqua non
propriamente pulita,lo sarà nel pomeriggio,e docce in spiaggia alla grandissima : si vede che il
comune paga le bollette!Nel dopo pranzo stante un gran caldo mi è venuto l'abbiocco e pertanto in
branda a fare una bella oretta di siesta.Ha telefonato ns figlio lorenzo dicendo che vuole
raggiungerci :forse mamma raffaella ha nostalgia del suo andreuccio;probabilmente ci incontreremo
a policoro lunedì pv.Adesso devo chiudere perchè la batteria del pc si stà esaurendo!
Mercoledì 11 luglio

scalea

Oggi prendiamo una decisione definitiva:si risale verso nord.Pertanto tentiamo di visitare san lucido
ma lavori in corso sottopassi(!) e mercato ci impediscono a tal punto di rinunciare.Raggiungiamo
con qualche difficoltà il lungomare di paola (abbiamo preso l'ingresso sud)strada contorta ,auto
parcheggiate in qualche modo e balconi sporgenti.Amen!Qui ci posizioniamo sulla sx direzione
nord a ridosso di una enorme palma a 20 metri dai binari della ferrovia ….ahi ahi!
Gran caldo , bagni e docce(fino alle 19 poi chiudono l'erogazione dell'acqua senza
preavviso....logico no?),ma per la notte ci spostiamo in un parcheggio sterrato meno rumoroso del
viale.In compenso a non farmi dormire oltre al caldo ecco i treni !!!!!!!!!!!!Notte veramente no!
Giovedì 12 luglio

policoro

Stamani già in marcia dalle otto e trenta . Si cambia mare dal tirreno allo ionio. A guardia
piemontese marina si prende per le terme luigiane e si prosegue in altura in direzione tarsia(spesona
al MD) e si raggiunge corigliano,sibari ,villapiana e trebisacce e riusciamo prima di pranzo a

fermarci convenientemente ad amendolara dopo aver litigato con qualche sottopasso e una strettoia:
bagno in un bel mare con fondale a sassoni,doccia sulla piccola spiaggia e veloce spuntino. Non
riteniamo di doverci fermare per la notte e dopo una mezzora visitiamo rocca imperiale marina ma
qui scopriamo cartelli che rifiutano i camper così che raggiungiamo l'area camper di policoro dove
veniamo accolti da un gentile signore che ci fa scegliere il posto. Quest'area è piccola con una
ventina di piazzuole strette ed è difficile manovrare con un camper di 7,37mt.Cmq c'è carico e
scarico,no elettricità e all'esterno un piccolo gruppo di servizi con tutto quello che serve compreso
docce ben funzionanti.Una ventina di scalini ci portano in spiaggia e un centinaio di mt. i piedi
nell'acqua che non è bella come quella di cirella ma neanche tanto male.
5e/gg
Qui effettuiamo le solite cose:bagni docce relax internet.Ho visitato anche il campeggio che non mi
ha entusiasmato.Serata rumorosa , musica ad alto volume fino a mezzanotte e mezza.
Venerdì 13 luglio

policoro

Idem come ieri,andrea ha conosciuto un paio di bambini fra cui valerio da palestrina(roma),un bel
biondino ricciolino di 10 anni.Fortunatamente stasera niente musica.
Sabato 14 luglio

policoro

Niente da segnalare.
Domenica 15 luglio

petacciato marina

Questa notte musica a manetta quasi fino all'alba la qual cosa trova la mia più completa
disapprovazione. Se voglio ritrovarmi rintronato da migliaia di watt vado in discoteca;sto pensando
di mandare una mail di protesta al sindaco ma forse non ne vale la pena tanto qui non ci torno più.
Alle 8,30 in marcia e fatto il pieno all'eni di policoro vista l'offerta di 1,5e/lt.che è sempre una
esagerazione ma di questi tempi non si può fare di meglio. Presa la 106 fino a metaponto poi la
basentana fino a potenza e successivamente direzione melfi candela foggia.Ci siamo fermati verso
mezzogiorno accostandoci a una pianta per il pranzo.Fà un caldo infernale, aria rovente e spazzatura
dappertutto.Superata san severo dopo qualche decina di km eccoci a chieuti sull'adriatico.Ci siamo
fermati a campomarino visitando una spiaggia affollatissima con la visione di un mare mosso e
sporco:forse eravamo abituati troppo bene ; la nota positiva è che poco dopo abbiamo incontrato un
eurospin per un piccolo rifornimento. Verso le 16 arriviamo al park camper di petacciato dove,non
crediamo ai ns occhi,troviamo un ottimo posto all'ombra! E qui terminiamo la giornata. Ho fatto in
solitaria anche un buon bagno in questo mare da bandiera azzurra dichiarata.
Lunedì 16 luglio

petacciato marina

Verso le 7 arriva un messaggio da raffaella ns nuora che ci dice di trovarsi vicino a pescara.Verso le
8 lasciamo il park e visitiamo l'area camper che pur decorosa o quasi non è adatta a ospitarci,siamo
in 6 e pertanto optiamo per il campeggio blue park.Dopo un'ora arrivano lorenzo raffaella e giorgia
che si erano persi in montagna(?) che imbranati! Entriamo in campeggio e dopo veloce
contrattazione ci facciamo fare un bello sconto sulle tariffe ufficiali.Il campeggio è quasi
vuoto.Piazzuole non adeguate al ns camper,varie manovre per sistemarci,alte siepi che frenano l'aria
ma a detta dei gestori difendono la privacy.E' un camping vecchiotto e lo si vede da subito,ha
bisogno di “qualche” remakes (forse varrebbe la pena rifarlo in molte sue parti,cmq le docce calde e
fredde funzionano come pure i servizi essenziali.Ci siamo accampati aggiungendo una tendina e
sistemando alla meglio anche 2 cagnolini di un paio di mesi desiderosi di conoscere il sud!
Prima di mezzogiorno al mare distante circa 500 mt raggiunto tramite sottopasso pedonale e
sentiero in pineta.Il mare è agitato,vento assai ma la temperatura è gradevolissima anche all'interno
del v.r. Bagno e megadoccia fredda in campeggio (da qualche settimana solo l'acqua fresca) e relax

per il resto della giornata.I nuovi arrivati sembrano gradire la sistemazione. Carla ed io ci siamo
trasferiti sul basculante, mentre gli altri si dividono il lettone e la tenda a piacere.
Martedì 17 luglio

petacciato marina

Alle 6 già in piedi mentre il resto ronfa alla grande d'altronde nelle famiglie patriarcali il vecchio si
alza per primo (forse non è vero ma mi è venuta spontanea!).I cuccioli abbisognano di un box
pertanto presso un centro commerciale abbiamo risolto il problema procurando loro una grande
scatola di cartone! Il mare è mosso come ieri analoga intensità del vento.Per il resto NN.
Mercoledì 18 luglio

petacciato marina

Mare mosso,vento ma temperature più elevate.Carla e raffaella sono andate per spesucce ordinando
anche un paio di porzioni di fritto misto di pesce presso un take away ma la bombola era terminata e
quella di scorta era “vuota”. Complimenti per l'organizzazione!D'altronde siamo o non siamo in
europa? Mi viene qualche dubbio! Ci siamo arrangiati lo stesso ma come dicono al mio paesello:an
ciapun po' da rat che letteralmente significa non ne prendiamo più di topi! Chi ha orecchie per
intendere intenda! In tenda o sul basculante?! In serata con l'auto ci siamo recati a san salvo distante
5km e abbiamo passeggiato sul bel lungomare ; qui siamo già in abruzzo.Poca gente in giro.
Giovedì 19 luglio

petacciato marina

Oggi caldo e mare calmo.Verso mezzogiorno arrivati gianna e bruno e nel tardo pomeriggio con lui
andati a san salvo per comprare i bigattini per la pesca.Lorenzo e & hanno deciso che domani vanno
verso riccione perchè giorgia nipote quindicenne scalpita.Prima di cena essendo sudaticcio mi sono
recato al mare con gianna per un bel bagno.Per cena solo frutta e gelato.
Venerdì 20 luglio

petacciato marina

Alle nove i ns”ospiti” dopo aver sbaraccato se ne vanno cagnolini compresi e noi vecchietti
rimaniamo soli …........sighsigh! Anche noi sloggiamo mentre gianna e bruno ci raggiungeranno col
camper domani al lido calypso nello stesso posto di domenica notte. Sono cmq venuti nel
pomeriggio collo scooter per una birra. Prima di cena ho messo la parabola ma nessun segnale
causa alberi.
Sabato 21 luglio

petacciato marina

Caldo,poca aria e posti camper liberi zero ma ho tenuto d'occhio un camperino che se n'è andato
verso le 10 lasciando posto a bruno. Dopo il consueto bagnetto siamo riusciti a gustare una frittura
di pesce che mercoledì scorso etc etc..........buona cmq. Lorenzo e & sono a riccione,luciana ns
figlia grande con roberto e leonardino detto dindin a levanto e ha gradito la sistemazione. Per cena
carbonara in comune con gianna e bruno.
Domenica 22 luglio

petacciato marina

Dopo assemblea i 4 decidono di rimanere anche oggi . Mare mosso e dopo bagno ho sistemato forse
in via definitiva l'asta dell'ombrellone. Dopo pranzo il tempo si e volto al brutto, e giù acqua:
piazzale auto deserto e allagato. Che pace,aria fresca:si respira bene.Prima di cena mi sono recato
sotto l'ombrello in stazione a vedere i treni. Che dire? Mi piacciono i treni!
Lunedi 23 luglio

casalbordino

Stamane di buon ora lasciamo il lido calypso e ci dirigiamo al centro commerciale OASI di
montenero marina e quì facciamo la spesa raggiunti da gianna e bruno.Visitiamo il camping molise
che ci ha ospitati una mesata 30anni fà e facciamo stop presso una cantina di casalbordino per
piccolo rifornimento di vino. Raggiungiamo il mare e dopo un breve insabbiamento e qualche
perplessità piazziamo i camper in uno spiazzo ad hoc.Tempo incerto ma non piove,qualche
passeggiata e partitone a burraco vinto da carla e bruno contro gianna e alfredo.Sono arrivati altri
camper pertanto trascorriamo la notte in compagnia.
Ps in spiaggia ci sono 2 docce libere funzionanti , una un poco malmessa mentre al lido calypso
solo un paio a pagamento,ma qui siamo in abruzzo!
Martedì 24 luglio

fossacesia marina

Notte piovosa qualche treno rumoroso e alle 7 mi sono alzato e ho spostato il camper sull'asfalto
per paura del terreno molliccio.Infatti un'ora dopo un ospite di questo parcheggio è rimasto
impantanato e nonostante gli sforzi dei presenti non lo abbiamo tolto d'impaccio;ce ne siamo andati
in direzione nord visitando il lido delle morge che è bello ma ci siamo fermati come da programma
all'area camper di fossacesia marina dove c'erano parecchi posti disponibili.Verso le 12 è arrivato
maurizio con iva ns amici di pescina e con una cagnetta trovatella.Non sono venuti in camper come
pensavamo e sono rimasti solo fino alle 17 dopodichè ho fatto una lunga passeggiata fino in centro
distante un paio di km. In area ci sono una 15ina di camper; a letto presto per una notte tranquilla.
Mercoledì 25 luglio

fossacesia marina

Stamani è tornato il sole e si decide di rimanere e andare in spiaggia di sassoni come il
fondale.Bagnone e doccia mega in camper. A pranzo tutti insieme penne alla ricotta di pecora
vendutaci da un ambulante insieme a una pagnotta di pane eccellente.Pomeriggio di burraco su
internet e chiacchiere.Domani si và da maurizio a pescina distante circa 130km.
giovedì 26 luglio

carrito

Come da copione eccoci in viaggio verso pescina seguendo la nazionale 16 che offre dei bei
paesaggi marini.Sulla tangenziale di pescara sbagliato strada(non c'era l'indicazione per roma) ma si
è rimediato entrando in pescara nord per una visita non voluta e guadagnando la nazionale 5
tiburtina.Panorama montano notevole: sulla dx il parco nazionale del gran sasso e sulla sx la
maiella. Uno stop al dico di manoppello e poi in autostrada fino a pescina e successivamente a
carrito dove maurizio ha il laboratorio di restauro mobili antichi. Possibilità di parcheggio e pranzo
tutti insieme ma avendo mangiato e bevuto troppo preso da abbiocco sono andato in branda per una
pennica!Qui siamo a 1000 mt ma oggi è afoso e le mosche rompono.Internet non prende pertanto
niente burraco. In compenso il digitale terrestre funziona egregiamente con un'antenna di mia
invenzione.Nel pomeriggio e nel dopo cena chiacchiere a profusione.Maurizio è il solito
simpaticone di sempre,grande disponibilità,grande generosità.Alle 22,30 freschino all'esterno
pertanto a nanna rimettendo le coperte.Temperatura 22 gradi.
Venerdì 27 luglio

carrito

Oggi si doveva partire ma nessuno sembra voler muoversi.Giornata bella e cielo limpido.Oggi
compleanno della carla ma nonostante le mie insistenze niente torta! Maurizio che in certe cose è un
perfezionista ha cambiato una lampada del ns camper: come sempre lavoretto fatto a regola d'arte.
Sabato 28 luglio

marina di castagneto

Oggi sì che si parte.Naturalmente maurizio ci ha dato un borsa di verdure del suo orto.Ci siamo

diretti a celano dopo aver preso una bombola di gas per bruno.Imboccata l'autostrada e usciti a valle
del salto direzione rieti,panorami sontuosi,poi terni dove abbiamo fatto qualche compera e a narni
fermi per il pranzo sotto gli alberi perchè il caldo è notevole.Nel pomeriggio passata la bella
tuscania (deviazione obbligata causa interruzione superstrada) ci si immette sulla aurelia ma
all'altezza di san vincenzo causa incendio dobbiamo uscire.Coda chilometrica di circa un'ora.Dopo
le 19 raggiungiamo l'area camper il seggio di castagneto marina.Stante il caldo sono andato a farmi
un bagno.Carla non stà granchè.Vincenzo è venuto per un saluto poi è andato a vedere bobby solo
con suo figlio nicolas e un amico.Cenato con un melone e pesche.Dopo 2 giorni di astinenza
internet a manetta fino a mezzanotte e oltre ma non era passata neanche mezzora che veniamo
svegliati da un rumoraccio: era caduto lo specchio che fortunatamente non si è rotto...fan c..o!
Oggi circa 400 km
Domenica 29 luglio

marina di castagneto

Il posto è affollato di camper anche fuori area: con la scusa della ressa i “portoghesi” abbondano:in
questo periodaccio non pagare i 10euri è meglio che pagarli,ci ha già pensato monti a raschiare il
barile! Nulla di particolare in mattinata,bagno (il mare è a qualche centinaio di metri) con gianna e
pranzo in quattro a base di trenette al pesto,molto buono acquistato ieri a rieti.Pomeriggio di gran
caldo e in serata vincenzo ci ha invitati da lui per una grigliata esagerata.
Lunedì 30 luglio

felino

Già prima delle 8,30 in marcia sulla statale fino a marina di carrara dove abbiamo lasciato gianna e
bruno diretti a casa ad aulla.Verso le 11 alfredo bagno e doccia alla spiaggia pubblica molto
affollato,mare mosso e bagnini con fischietto a più non posso.Dopo veloce pranzo riprendiamo la
statale della cisa immettendoci in autostrada a pontremoli e uscendo a fornovo e raggiungendo a
felino i ns amici mariuccia e angelo.In giardino non si sta male ma ad un certo punto qualche
bestiolina ha cominciato a punzecchiare.Come all'andata mariuccia bravissima parrucchiera in
pensione mi ha tagliato i capelli impeccabilmente; a letto prestino verso le 23: eravamo un poco
stanchi,anche oggi 300 o più km.
Martedì 31 luglio

veniano

Ieri angelo mi ha detto che il suo braccialetto comprato in egitto a marsa alam 3 anni fa si è rotto
facendomi capire che vorrebbe ritornare luggiù per un'altro soggiorno balneare: vedrò di
organizzare qualcosa insieme per ottobre-novembre.Baci e abbracci dopodiche imboccata
l'autostrada a fidenza prima delle 13 già a casa per il pranzo.
Il contachilometri segna 26970 pertanto abbiamo percorso 3220 km consumando 266 lt 12,1 km/lt.
Costo carburante 425 E autostrade E 75.
park /campeggi/aree camper 72 giorni 340euro 4.72e/gg.

