UNA VACANZA NELLA BELLISSIMA ITALIA DEL SUD.....MA NON SI REPLICHERA'
Premessa
L'Italia è un paese meraviglioso, su questo non ci sono dubbi, le sue bellezze naturali ed artistiche sono
uniche al mondo e rappresentano secoli di storia dei quali non possiamo che essere fieri ma....c'è un ma! Le
zone che abbiamo visitato, tutte nel Sud, presentano delle fortissime contraddizioni: ad un paesaggio
mozzafiato ed alla gentilezza di molte persone, fa da contraltare incuria, sporcizia ed un atteggiamento di
alcuni che non avremmo immaginato, specie in periodi di crisi, ovvero una sorta di "avversità" sia nei
confronti del turismo all'aria aperta che di "quelli del nord" (che nel nostro caso, peraltro, aveva dei
riferimenti soltanto nelle sigle automobilistiche dei nostri mezzi avendo tutti, chi più chi meno, origini
centro - meridionali...), con molteplici tentativi di "fregarti", magari per pochi euro, oppure con
atteggiamenti aggressivi, talvolta decisamente maleducati, facendoci maturare una legittima "vergogna"
poiché, dopo tanti anni di vacanze all'estero (insieme o per nostro conto), dove siamo sempre stati accolti
più o meno bene (Olanda, Grecia, Austria, Danimarca, Germania e Francia), in Italia, "a casa nostra"
speravamo sinceramente di sentirci a nostro agio e invece...non è andata proprio così. Un fraterno consiglio
agli amici di tutto il sud: non fatevi del male, avete delle immense bellezze da sfruttare intelligentemente,
cominciate subito perché è già tardi!
Puglia Matera e… un po’ di Calabria!

Agosto 2012 … Dopo molte incertezze abbiamo deciso di passare le nostre ferie in Italia. Come è andata lo
racconteremo nel nostro quarto diario di viaggio; gli equipaggi sono sempre gli stessi formati da due
famiglie di quattro persone ( 2 adulti e 2 bambini ciascuno), siamo ormai talmente integrati fra di noi che a
volte non servono le parole e quest’ anno sono state davvero tante le cose da dire… ma non certo fra di
noi! (vedi premessa). Prima tappa è Castiglione del Lago (PG) località Macchie in Via Petrarca n. 60, dove
siamo stati ospiti di un’ altra splendida famiglia proprietaria della azienda vitivinicola “il Poggio”, che ci
sentiamo di consigliare vivamente a tutti gli amici camperisti amanti della buon vino (
www.vitivinicolailpoggio.com ), dove abbiamo passato un bellissimo fine anno come clienti diventando poi
amici di queste persone sinceramente cordiali e con una passione veramente ammirevole.
La mattina seguente (11 agosto), partiamo facendo rotta verso Paestum dove andremo a vedere gli scavi
archeologici; qui sostiamo presso “La Fattoria del Casaro” (12 euro al dì Via Licinella 5, località Uliveto
Tel.0828.722704 www.lafattoriadelcasaro.it ) , le persone sono gentilissime , ci sono gli ulivi , le bufale e
delle ottime mozzarelle (andateci piano perché son buonissime ma un po' difficili da digerire...). Gli scavi
sono molto ben conservati come pure il museo, particolarmente interessante, ma il caldo si fa sentire e
vogliamo tutti avvicinarci al mare, così proseguiamo per Palinuro ignari di ciò che ci aspetta! Forse era una
bella località da vedere e forse anche il mare era bello ….ma noi non lo sapremo mai dal momento che non
c'era neanche un posto per uno spillo; decidiamo così di andare ancora avanti e Maratea che ci aspetta a
braccia aperte…. o forse chiuse, non c era posto neanche lì così proseguiamo fino in Calabria (mica
andranno tutti in Calabria!). Vogliamo precisare una cosa: la nostra meta principale è la Puglia ma, dal
momento che è la settimana di ferragosto, decidiamo di far passare i giorni più caldi, visitando posti un po'
meno frequentati così, a notte fonda, arriviamo a Cirella di Diamante, presso l'Area Attrezzata “Il Tritone”.
Dopo aver preso contatti con il gestore, passiamo la notte in uno spiazzo di fronte all'area ma la mattina ci
fanno “accomodare” dentro la piazzola e così ci fermiamo per ben 3 notti anche perché, a ferragosto, dove
vai? Il mare è piuttosto bello (per noi poi che siamo abituati al mare romagnolo lo è ancor di più); l' A.A. è
ancora “in fase di organizzazione” è “solo 7 anni” che sono aperti : docce al buio...ma a pagamento, wc
inesistenti, un lavabo (più o meno) per i piatti, un lavabo (più o meno) per il bucato e per lavare le cozze

…che male c è poi buttiamo l'acqua pulita! Qualche cliente di chiare origini partenopee, senz'altro
simpatico, ritiene logico "allargarsi" ben oltre i limiti della piazzola, con una naturalezza che, alla fine, ci
convinciamo che siamo noi quelli fuori luogo...ma tant'é, evitiamo discussioni ed andiamo avanti! Una sera
decidiamo di andare a visitare Diamante, molto carina piena di murales , negozietti e gente per le strade,
ma Matera ci aspetta e dopo aver pagato 60 euro per 3 notti , la mattina seguente ricomincia il nostro
viaggio. Arriviamo in città nel tardo pomeriggio e inizia subito il nostro tour… che dire il posto è
meraviglioso solo questo ne vale la pena del viaggio fin qui, scende intanto la sera e tutto si illumina
diventando così uno spettacolo che ognuno di noi dovrebbe vedere almeno una volta nella vita, siamo tutti
affascinati da questo splendore tanto che decidiamo di fermarci per la notte qui e farci un giro con la luce
del giorno. Siamo andati a vedere anche “il Belvedere” dove è stata girata la scena della crocifissione di
Gesù nel film “La passione” di Mel Gibson ed anche lì lo spettacolo è mozzafiato. Dopo aver visitato Matera
sembra tutto meno pittoresco, ci avviciniamo così di nuovo verso il mare e Torre Colimena ci aspetta.
Arriviamo di sera e il parcheggio COMUNALE davanti al mare è gestito (?) in modo informale dal
proprietario del chiosco adiacente che ci fa “accomodare” togliendo due sedie da due posti vicini. In tarda
notte rientrano i proprietari della casa davanti e in quel momento succede il finimondo , abbiamo avuto la
faccia tosta di rovinare il loro raccolto di pomodori e melanzane coltivati IN UN TERRENO COMUNALE
senza neanche chiedere il permesso cose da pazzi! (in realtà non è stato rovinato alcunché ma gli anziani
proprietari della casa hanno un modo tutto loro di interpretare il suolo pubblico...e non sono i soli). Ancora
una volta ci rendiamo conto che forse in questo viaggio siamo ancora noi quelli con lo spirito sbagliato
andiamo avanti così fra bagni e cibo ottimo per la verità, passando da Punta Prosciutto. Lì sì che c è la vita,
ci siamo noi ed altre mille persone neanche i posti in piedi sono rimasti liberi , certo il mare qui è
bellissimo, ma una giornata è più che sufficiente così dopo aver saltato anche Marina di Pescoluse per
mancanza di posto arriviamo a Torre San Giovanni posto meno frequentato ma con il mare più bello che
abbiamo mai visto. Ci fermiamo nella A.A. “Le Fontanelle” i gestori sono gentili fin dal primo momento, è
un po’ spartana come area ma tranquilla vicina al paese (forse meglio in bici) ed anche al mare e se non si
hanno le bici c'è il servizio navetta. Continua così, dopo un paio di giorni di pausa, il nostro viaggio;
passiamo da Marina Marittima, dove ci fermiamo in una piccola ma gradevole baia, e proseguiamo lungo
la costa Adriatica a nostro avviso molto più bella per i paesaggi che incontriamo. La nostra prossima tappa
è la “Baia dei Turchi” dove ci fermiamo solo per uno notte a causa del forte vento che infastidisce
parecchio, riusciamo però a fare una visita alla città di Otranto la sera, grazie al bus di linea che ci
accompagna. Otranto è molto carina piena di vita ed i soliti negozi turistici è però un borgo da visitare
assolutamente. La sera dopo arriviamo a Lecce…… che dire, una splendida città barocca sotto tutti gli
aspetti, è ospitale , ben organizzata e molto elegante. Abbiamo parcheggiato comodamente in Piazza 2
Giugno proprio a due passi dal centro e dal momento che è tutto abbastanza raccolto, abbiamo passato
una piacevole giornata a visitare chiese , piazze , ma non ci siamo fatti mancare anche lo shopping. La sera
si riparte per Marina di Ostuni , dove ci fermiamo solo per passare la notte per poi proseguire a Torre
Pozzella , una piccolissima baia con un mare stupendo. Proseguiamo per Ostuni by night, molto carina,
turistica e” molto bianca“ ; passeggiamo per le vie del centro fra negozietti e rappresentazioni della pizzica,
finalmente riusciamo a vedere questo ballo molto diffuso da queste parti. Andiamo a dormire in un AA non
lontana dal centro purtroppo non c è alternativa anche perché ci chiedono 15 euro per 24 ore un vero e
proprio furto dal momento che non ti offre davvero niente come area, in più è sulla ghiaia. La mattina
procediamo e ci fermiamo a Torre Canne riusciamo a prendere la parte più brutta di questo pezzo di costa,
così nel pomeriggio, arriviamo ad Alberobello. Come Matera anche questa cittadina è molto particolare ed
è uno spettacolo per gli occhi e con l'imbrunire diventa ancor più affascinante; dormiamo in un AA fra gli
ulivi in pieno centro (12 euro per 12 ore luce compresa). Di buon mattino ci avviciniamo alle Grotte di

Castellana (32 euro 2 ad+2 bambini per il giro di un ora), ne vale la pena, è anche vero che quando vedi una
grotta le hai viste tutte ma siamo dell’idea che è stato un piacere visitarle.
Il nostro viaggio sta volgendo al termine, dopo una sosta a Polignano a mare (borgo molto carino), una a
San Giovanni Rotondo (qui è meglio non commentare, siamo dell’ opinione che Padre Pio non sarebbe
molto contento di tutto quello spreco e dello sfruttamento spregiudicato!), sostiamo a Porto San Giorgio
per un ottima cena di pesce per concludere al meglio le nostre vacanze.
Le nostre considerazioni quest’anno non vogliono essere offensive nei confronti di nessuno, ma siamo dell’
idea che forse siamo andati con una mentalità poco elastica o meglio bisogna capire che in questi posti non
vi sono alcune regole o per la precisione, ci sono ma le rispettano in pochi e ciò ti fa notare che se è vero
che l ‘ Italia è una sola, le regole sono uguali per tutti, e se ci sono perché non rispettarle ? Abbiamo
mangiato bene, incontrato persone gentili e persone che non vedevano l ora che partivamo….. ! L anno
prossimo è deciso…. Si torna all’ estero!!!!!!!!!!!!
SPESE TOT euro 1700 circa (non poco per essere rimasti in Italia)......

