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LAGO TRASIMENO

Laura e Vladimiro Testa

Lago Trasimeno
13 – 15 Giugno 2008

Diario di Bordo

Giugno 2008: Lago Trasimeno

PARTENZA:

13 giugno 2008

ore 17,30

RIENTRO:

15 giugno 2008

ore 16,30

KM PERCORSI:

518

EQUIPAGGIO:
VLADIMIRO
LAURA
CAMILLA
MATILDA

pilota, cuoco
diario di bordo, aiuto cuoco, cura Camper
Bassotto Nano Tedesco
Jack Russell Terrier

MEZZO:
Kentucky Camargue 3 (Ken il Guerriero)
Ford 350L 2.4 TDCi
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Venerdì 13 giugno 2008
(Villanova di Bagnacavallo – Passignano sul Trasimeno)
Un’altra settimana lavorativa è finita e siamo pronti per un nuovo week-end
in camper. Stavolta si va sul Lago Trasimeno. Partenza ore 17:30, dobbiamo
percorrere circa 200 km. e prevediamo di arrivare verso le 19,30.
Il traffico, però, fin da subito si è presentato problematico: l’attraversamento
di Ravenna è stato lento. Superare l’incrocio tra l’Adriatica e Via Ravegnana
ha richiesto 20 minuti. Cominciamo bene!!
L’ingresso nella E45 non ha risolto i nostri problemi. Il fondo stradale
dissestato ed i lavori che si svolgono in alcuni tratti della super strada,
rendono il viaggio lento e difficoltoso. Raggiungiamo Passignano sul
Trasimeno alle 21:30, con 2 ore di ritardo sulla tabella di marcia. Niente
male!
Il primo tentativo di cercare un’area di sosta ci porta a dover affrontare una
difficile manovra in un bivio sterrato, stretto e con un grosso cipresso al
centro che ha subito qualche mutilazione nei rami. Due signore del posto, che
si trovavano a passare a piedi, si sono esibite in un tifo accalorato con
complimenti d’obbligo per la riuscita manovra.
Dopo questo tentativo fallito, raggiungiamo il luogo prescelto sul lungo lago.
(N43.18510° E12.14302°) CS con 4 posti Camper gratuiti e altri 20 circa a
pagamento. Carico e scarico gratuiti; servizi pubblici anche per disabili).
Purtroppo il tempo non ci è amico, diluvia e portiamo i bimbix a passeggio
sotto il fortunale. Cena e branda.

Spese di oggi
Gasolio

€ 77.00

Km percorsi oggi: 205

Km progressivi: 205
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Passignano sul Trasimeno

Veduta del Lago Trasimeno

Bimbix camperiste
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Sabato 14 giugno 2008
(Passignano sul Trasimeno – San Feliciano)
Al risveglio il tempo appare migliore della sera precedente, impresa in verità
non difficile.
Passeggiata d’obbligo con i bimbix, colazione e poi decidiamo di visitare il
paese. Purtroppo Camilla e Matilda (entrambe in calore) attirano un cane
maschio di grosse dimensioni che ci pedina insidiandole e loro spesso si
lamentano rumorosamente.
Essendo giorno di mercato, ne approfittiamo per fare un po’ di spesa, poi
carico e scarico d’acqua, il tutto sotto l’occhio attento del cane maschio che ci
ha seguito fino al camper.
Ci dirigiamo ora verso Castiglione del Lago, dove troviamo un bel parcheggio
sterrato e alberato, in riva al lago, vicino al centro velico (N43.12369156° E12.04839039°). Il luogo è molto bello, ci sono tanti camper e molta erba;
passeggiamo lungamente poi facciamo ritorno e un po’ di pulizia. I bimbix,
pur con la porta aperta del camper, non scendono e si dimostrano sempre più
affidabili in queste avventure fuori casa.
Nel tragitto da Passignano a Castiglione siamo stati accompagnati da un
violento temporale ma ora il tempo sembra ben intenzionato e quindi
decidiamo di fare il barbecue. Appena in tempo e poi un piccolo scroscio, poi
nuovo miglioramento che decidiamo di sfruttare per una visita al centro del
paese. La decisione è accompagnata da un po’ di pioggia poi ancora esce il
sole: il tempo è davvero instabile. Un po’ è caldo, un po’ fa freddo, un po’ c’è il
sole, un po’ piove ma non ci scoraggiamo. Il paese è davvero grazioso e i
bimbix raccolgono molti complimenti e la Camilla tante coccole .
Ritorno in camper per una nuova tappa a Città della Pieve: anche questo è un
borgo delizioso: possiamo visitare alcune chiese e vedere qualche opera del
Perugino, poi di nuovo in camper per raggiungere San Feliciano dove
sostiamo in un’ampia area sul lago (N43.11432° - E12.17104°). La
stanchezza della giornata si fa sentire: facciamo tutti un pisolino
rigenerante: al risveglio, facciamo una passeggiata sul lungolago,
suscitando l’interesse di parecchi cani maschi che ci seguono. Vladimiro cerca
di dissuaderli dal fastidioso corteggiamento, minacciandoli con un rametto;
ma un delizioso piccolo cane color miele ci segue fino al camper. Passerà tutta
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la notte in paziente attesa e al risveglio lo troviamo ancora di fronte alla
porta del camper.
Spese di oggi
Alimentari

€ 19.60

Castiglione del Lago

Città della Pieve: Terziere in festa

Città della Pieve: Il PeruginoAdorazione dei Re Magi

Cagnolino innamorato della nostra Matilda

Isola Grande: veduta panoramica

Km percorsi oggi: 76,5

Km progressivi: 281,5
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Domenica 15 giugno 2008
(San Feliciano – Villanova di Bagnacavallo)
Il piccolo cane color miele ci segue nella nostra passeggiata mattutina (e non
solo lui); torniamo in camper e siamo costretti a salutarlo perché ripartiamo
in direzione Magione. Il luogo sembrava avere spunti interessanti ma non
riusciamo a fermarci. Una vasta area normalmente adibita a parcheggio è
transennata, divieti di sosta e fermata ovunque. Notiamo bandiere dei vari
rioni appese a tutte le finestre: stanno preparando una festa. Oggi non è
possibile fermarsi col camper: peccato!
Un po’ delusi, ci dirigiamo verso casa con una puntata al Laghetto di
Acquapartita, nel territorio di Bagno di Romagna. Qui facciamo una bella
passeggiata nonostante le ampie zone di fango, testimonianza di recenti
temporali. La Camilla trova molto interessanti due anatre in riva al lago e,
con ogni probabilità, si sarebbe tuffata in acqua se non opportunamente
trattenuta.
Pranziamo e poi rientriamo a casa. Anche questo week-end è terminato:
aspettiamo la fine della prossima settimana lavorativa per una nuova
avventura in camper.

Spese progressive
Alimentari

€ 19.60

Gasolio

€ 77.00

TOTALE

€96.60

Km percorsi oggi: 76,5

Km progressivi: 281,5
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Lago di Acquapartita

Magione
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