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PARTENZA:  26 dicembre 2008  ore 09,15 

RIENTRO:   03 gennaio 2009  ore 23,25 

KM PERCORSI:       2.688,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAGGIO: 

VLADIMIRO pilota, cuoco, diario di bordo 

LAURA  aiuto cuoco, cura e pulizia Camper 

CAMILLA  Bassotto Nano Tedesco 

         I BIMBIX 

MATILDA  Jack Russell Terrier 

MEZZO:  

Kentucky Camargue 3 (Ken il Guerriero) 

Ford 350L  2.4 TDCi 
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COSTI 

 Gasolio: 

Litri: 296,1       €.    310 

 Pedaggi: 

Attigliano – Fiano Romano    €. 4,10 

Termoli – Faenza      €.   23,80 

Totale        €.  27,90 

 Aree di Sosta 

Caserta        €.   15,00 

Pompei        €.     7,00 

Paestum        €.   10,00 

Tropea        €.   15,00 

Metaponto       €.     2,00 

Alberobello       €.   18,00 

Matera        €.    2,00 

San Giovanni Rotondo     €.    4,00 

Totale        €.  81,00 

 Ingressi (per due persone) 

Reggia di Caserta      €.   14,40 

Pompei        €.   22,00 

Paestum        €.    8,00 

Totale        €.  44,40 

 Ristorante:        €.   88,60 

 Alimentari:        €.   69,40 

 Souvenirs e varie:      €.   60,35 

TOTALE COSTI        €.  681,65 
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Venerdì 26 dicembre 2008 

(Villanova di Bagnacavallo – Civita Bagnoregio – S. Felice 

Circeo) 

onostante tutto abbiamo deciso di partire.  

Nonostante Laura stia attraversando un periodo di 

salute instabile. 

Nonostante le mie due ernie che ogni anno, in questo 

periodo, mi bloccano la schiena. 

Nonostante le condizioni atmosferiche che, proprio a partire da oggi, 

sono previste in drastico peggioramento, con gelo e neve in tutt‟Italia. 

Nonostante il camper non sia dotato di catene né di pneumatici da 

neve. Si va. 

Abbiamo programmato un viaggetto che ci condurrà fino in Calabria, 

percorrendo la costa tirrenica e ritorno percorrendo la costa adriatica. 

Ore 9:15 si parte. Con noi, come sempre, i Bimbix Camilla e Matilda, 

fedeli compagne di viaggio. La prima tappa del nostro viaggio è Civita 

Bagnoregio, in provincia di Viterbo, ai confini tra Umbria e Lazio.  

Percorriamo la superstrada E45 con un po‟ di apprensione perché, come 

già detto, è attesa neve e dobbiamo superare l‟Appennino Tosco-

Romagnolo. Dopo Cesena qualche fiocco ma nulla di serio: le strade 

sono pulite, il primo pericolo è superato brillantemente. 

Alle 13 arriviamo a Civita Bagnoregio, troviamo parcheggio in 

un‟area di sosta Camper in Viale 

Armando Diaz (N42,626053; 

E12,08755-gratuito) e ci avviamo a 

visitare il borgo antico.  

Civita di Bagnoregio è uno 

splendido borgo medievale sorto su 

un terreno particolarmente 

instabile formato da roccia 

calcarea. Nato in seguito a ripetute 

eruzioni vulcaniche. 

Le origini della cittadina risalgono 

al periodo Etrusco. Durante questo periodo vennero realizzate opere 

architettoniche per la canalizzazione delle acque e proprio la 

mancata manutenzione causata dalla caduta dell'impero romano 

contribuì a rendere ancora meno stabile il terreno, a causa di 

infiltrazioni d'acqua. 

Civita Bagnoregio 
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Il colle tufaceo su cui sorge Civita è minato alla base dalla continua 

erosione di due torrentelli che scorrono nelle valli sottostanti e 

dall‟azione delle piogge e del vento: si sta dunque sgretolando, 

lentamente ma inesorabilmente.  

Il borgo, dove resistono a vivere poche famiglie, sta franando, 

evaporando - si sta smarrendo: domani non sarà che un miraggio, 

come i sogni più belli, come Venezia (anch‟essa condannata dalle 

acque), come tutto ciò che rivela la fragilità, l‟impotenza umana.  

La più bella definizione di Civita è del suo figlio Bonaventura Tecchi: 

“la città che muore”.  

Il destino quasi segnato del luogo, il paesaggio irreale dei calanchi 

argillosi che assediano il borgo, i loro colori tetri che contrastano con 

quelli dorati del tufo, fanno di Civita un luogo unico, solare e 

crepuscolare insieme, vivo o spettrale, a seconda dell‟umore di chi la 

guarda dal precipizio del Belvedere, conclusione “aerea” - quasi - del 

centro storico di Bagnoregio che inizia dalla splendida porta Albana.  

Di fronte al Belvedere, collegata al mondo da un unico e stretto ponte 

di 300 metri, ecco Civita, appoggiata dolcemente su un cucuzzolo, col 

suo ciuffo di case medievali.  

Addentrandosi nell‟abitato (si fa per dire: vi vivono poche persone), il 

primo importante monumento che si incontra è la Porta S. Maria, 

sormontata da una coppia di leoni che 

artigliano due teste umane, simbolo dei 

tiranni sconfitti dai bagnoresi.  

Più avanti la via S. Maria si apre nella 

piazza principale, dove si può ammirare la 

romanica Chiesa di S. Donato 

rimaneggiata nel XVI secolo.  

In essa sono custoditi uno stupendo 

Crocefisso ligneo quattrocentesco, della 

scuola di Donatello, e un affresco della 

scuola del Perugino.  

I palazzi rinascimentali dei Colesanti, dei 

Bocca e degli Alemanni si impongono  nelle 

viuzze con le tipiche case basse con 

balconcini e scalette esterne dette “profferli”, tipiche dell‟architettura 

viterbese del medioevo. 

Rientriamo in camper e partiamo in direzione di San Felice Circeo, ove 

giungiamo alle 19. Percorriamo il lungomare alla ricerca di un‟area 

di sosta. Mentre siamo fermi per fare il punto della situazione, ci 

affianca un altro camper che sta cercando compagnia per passare la 

notte. Insieme ci dirigiamo in una piazzola a poche centinaia di metri 

Civita Bagnoregio-Porta S.Maria 
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(Viale Europa N 41,240788; E 13,104388) e, nonostante lo strano 

cartello che segnala il divieto di sosta ai veicoli con altezza superiore a 

mt. 1,80 (cosa inventano le amministrazioni comunali contro noi 

camperisti!!!!) sistemiamo comodamente i nostri camper affiancati. 

Cena, passeggiata coi Bimbix e nanna. Domattina visiteremo il centro 

storico e il faro di Capo Circeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

percorsi oggi: 510,5               Km progressivi: 510,5 

San Felice Circeo: tramonto 
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Sabato 27 dicembre 2008 

(S. Felice Circeo – Sperlonga – Caserta) 

Un po‟ per abitudine e un po‟ per le esigenze fisiologiche dei bimbix, 

siamo soliti alzarci di buon‟ora. Alle 8, dopo aver fatto colazione, 

siamo pronti per partire in direzione del centro storico di S.Felice 

Circeo. 

A 100 metri  sul livello del mare, sul versante chiamato “Quarto 

Temperato”, sorge il borgo medievale di San Felice Circeo; nonostante 

l‟aspetto medievale il paese ha origini romane, come testimonia la 

pianta del paese con reticolato a cardini e decumani. 

I vicoli del paese, che si aprono su 

particolari piazzette e 

caratteristici scorci panoramici, 

brulicano di vita durante la bella 

stagione. Passeggiando lungo le 

strade del paese, colpisce 

l‟attenzione il giardino pubblico e 

belvedere”Vigna la Corte”, uno tra i 

più bei punti di osservazione del 

litorale pontino. Alle spalle della 

piazza principale (Vittorio Veneto) 

sorge il palazzo baronale, che per ben quattrocento anni è stato 

dimora dei Caetani, mentre deve al principe Ponyatowsky il 

rifacimento dell‟ultimo piano e l‟aspetto attuale. Sulla stessa piazza  

Lanzuisi, si affaccia la Torre dei Templari che ospita ormai da tempo la 

Mostra permanente dell‟Homo Sapiens ed Habitat. 

Lungo la scogliera del promontorio, a circa 3 km. dal borgo, sorge il 

Faro di Capo Circeo su una zona 

che già era un antico fuoco romano 

usato per le segnalazioni alle 

imbarcazioni. Fu costruito nel 1866 

per volontà di Papa Pio IX, 

rimanendo a lungo l‟unica 

costruzione della zona. La parte 

adiacente alla struttura è abitata 

dal custode civile del Faro, sebbene 

sia sotto l‟amministrazione della 

Marina Militare Italiana. 

Dopo aver a lungo goduto dello splendido panorama, ci avviamo in 

direzione di Sperlonga. Qui troviamo un comodo parcheggio 

nell‟ampio piazzale di Via Valle (N 41,25993; E 13,431531 – gratuito) a 

pochi passi dal lungomare ed a qualche centinaio di metri dal centro. 

San Felice Circeo: Torre dei Templari 

Faro di Capo Circeo 
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Sperlonga è un borgo marinaro a metà strada tra Napoli e Roma, 

arroccato in cima a uno sperone roccioso, 

con gli intonaci bianchi di calce, con 

archi, scalette e viuzze che si aprono e si 

nascondono, s'inerpicano e ridiscendono 

fino a scivolare al mare. 

La sua struttura urbanistica è tipicamente 

medievale: partendo da un primo nucleo 

centrale, le case si sono avvolte intorno al 

promontorio divenendo tutt'uno con la 

roccia, e abbracciate le une alle altre in 

funzione difensiva.  

Il borgo è sorto così, sullo sperone di S. 

Magno, nella più pura e spontanea 

architettura mediterranea, con vicoli stretti 

e lunghe scalinate per rendere più disagevoli le incursioni dei predoni 

del mare. Anche Laura, che non è certo una predona del mare, 

arranca non poco sulle scalinate che sembrano non aver mai fine. 

Procediamo con calma facendo piccole soste ogni 20/30 scalini. 

Nell'XI sec. Sperlonga era un castello chiuso da una cinta muraria, 

nella quale si aprivano due porte 

che oggi sono le testimonianze 

superstiti dell'epoca medievale: la 

Portella (o Porta Carrese) e Porta 

Marina, la principale via d'accesso 

al paese, entrambe con lo stemma 

dell'aquila della famiglia Caetani. 

Sperlonga è senza ombra di dubbio 

una delle perle del Mediterraneo, 

uno splendido connubio tra 

natura e storia. Un borgo che si 

distingue per il suo innato fascino e per i suoi incredibili scenari. 

Terminata l‟escursione bella ma faticosa, partiamo alla volta di 

Caserta, ultima tappa della giornata. Arriviamo alle 13 e ci 

sistemiamo nel parking Ex Caserma Pollio a pochi passi dalla Reggia 

(N 41,071201; E 14,329916 - € 15 per 24h, solo parcheggio). Lasciati 

necessariamente i bimbix in camper perché non ammessi, andiamo a 

visitare la Reggia di Caserta (ingresso + audio guida € 7,20 a 

persona). 

La Reggia di Caserta, o Palazzo Reale di Caserta, è una dimora storica 

appartenuta alla famiglia reale della dinastia Borbone di Napoli, 

proclamata Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. 

Sperlonga 

Sperlonga 



Diario di Bordo                                                  26 dic. „08/3 gen. ‟09: Capodanno a zonzo per l‟Italia 

 

 9 

E‟ circondata da un vasto parco nel quale si individuano due settori: il 

giardino all'italiana ed il giardino all'inglese. 

La reggia, definita l'ultima grande realizzazione del Barocco 

italiano, fu terminata nel 1780, 

risultando un grandioso complesso 

di 1200 stanze e 1790 finestre, per 

una spesa complessiva di 8.711.000 

ducati. Nel lato meridionale, il 

palazzo è lungo 249 metri, alto 

37,83, decorato con dodici colonne. 

La facciata principale ha 26 

colonne poste fra una finestra e 

l'altra.  

Nel complesso, la reggia ricopre 

un'area di ben 47.310 metri. Oltre alla costruzione perimetrale 

rettangolare, il palazzo ha, all'interno del rettangolo, due corpi di 

fabbricato che s'intersecano a croce e formano quattro vasti cortili 

interni di oltre 3.800 metri quadrati ciascuno. 

Accanto al portone centrale sono ancora 

visibili i basamenti sui quali dovevano essere 

poste le statue della Giustizia, della 

Magnificenza, della Clemenza e della Pace, 

virtù attribuite al re. 

Oltre la soglia dell'entrata principale alla 

reggia si apre un vasto vestibolo ottagonale 

del diametro di 15,22 metri, adorno di venti 

colonne doriche. A destra e a sinistra si 

aprono i passaggi che portano ai cortili 

interni, mentre frontalmente un triplice 

porticato immette al centro topografico 

della reggia. In fondo, un terzo vestibolo dà 

adito al parco. Su un lato del vestibolo 

ottagonale si apre il magnifico scalone 

reale, un autentico capolavoro di 

architettura tardo barocca, largo 

18,50 metri alto 14,50 metri e 

dotato di 117 gradini, 

immortalato in numerose pellicole 

cinematografiche.   

La sala più ricca e suggestiva del 

palazzo è senz'altro la Sala del 

Trono, il luogo dove il re riceveva 

ambasciatori e delegazioni 

ufficiali, in cui si amministrava la 

Reggia di Caserta 

Reggia di Caserta: Scalone Reale 

Reggia di Caserta: soffitto Sala del Trono 
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giustizia del sovrano e si tenevano i fastosi balli di corte. Una sala 

lunga 36 metri e larga 13,50, ricchissima di dorature e pitture eseguite 

da Gaetano Genovese, che vi lavorò nel 1845. 

Intorno alle pareti corre una serie di medaglioni dorati con l'effigie di 

tutti i sovrani di Napoli, da Ruggero d'Altavilla a Ferdinando II di 

Borbone, poi un'altra serie con gli stemmi di tutte le province del regno, 

mentre nella volta domina l'affresco che ricorda la cerimonia della 

posa della prima pietra. 

Tra le sale di maggior pregio visibili al pubblico spiccano il salone di 

Alessandro (con marmi provenienti 

dal tempio di Serapide a Pozzuoli e 

i troni di Gioacchino Murat e 

Carolina Bonaparte), le sale 

dedicate alle Quattro Stagioni, lo 

studio e la camera da letto di 

Ferdinando II e quella di Murat, la 

Biblioteca Palatina, la pinacoteca, 

la camera del Consiglio e la Sala 

Ellittica che ospita un fulgido 

esempio di presepe napoletano. 

La sera decidiamo di cenare al Ristorante Pizzeria Santa Lucia, a 50 

metri dalla Reggia. Pizza e caffè superbi. Cameriere una macchietta. 

Ne valeva la pena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km percorsi oggi: 149,6               Km progressivi: 660,1 

Reggia di Caserta: particolare presepe Sala Ellittica 
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Domenica 28 dicembre 2008 

(Caserta – Pompei – Sorrento – Amalfi - Paestum) 

Stamattina spioviggina. Certo è poco rispetto alle previsioni di neve e 

gelo però, come direbbe Catalano, una bella giornata di sole è da 

preferire ad una grigia e piovigginosa! 

Arriviamo a Pompei verso le 9, trovare parcheggio gratuito è 

impossibile! Andiamo in una delle tante aree di sosta camper nelle 

immediate vicinanze degli scavi archeologici (N 40,746258; E 14,48521 

- € 7 per 3h compreso carico e scarico). 

Il biglietto d‟ingresso al sito costa 11 € a persona, i bimbix possono 

entrare anche se ci limiteranno abbastanza la visita perché reggere 

l‟ombrello, tenere il guinzaglio e contemporaneamente cercare di fare 

qualche foto risulta un po‟ incasinato. Pazienza. 

L'antica città romana di Pompei fu distrutta tragicamente a seguito di 

una delle eruzioni del vicino vulcano Vesuvio, avvenuta nell‟agosto del 

79 d.C. 

La mattina del 24 agosto del 79 

d.C., si sentì un boato nella regione 

vesuviana. Dal vulcano una nube 

di gas e pomici si proiettò in alto, 

simile ad un pino, ed oscurò il 

cielo. Una pioggia di lapilli e 

frammenti litici ricoprì Pompei: 

durò fino al giorno dopo facendo 

crollare i tetti e mietendo le prime 

vittime. I Pompeiani tentarono di 

ripararsi nelle case o sperarono 

nella fuga, camminando sul letto di pomici che si andava formando, 

alto ormai più di 2 mt. Ma alle 7.30 del 25 agosto, una scarica 

violentissima di gas tossico e cenere ardente devastò la città: essa si 

infiltrò dovunque, sorprendendo 

chiunque cercasse di sfuggire e 

rendendo vana ogni difesa. Una 

pioggia di cenere finissima, 

depositata per uno spessore di circa 

6 mt, aderì alle forme dei corpi e 

alle pieghe delle vesti e avvolse ogni 

cosa. E quando, dopo due giorni, la 

furia degli elementi si placò, 

l'intera area aveva un aspetto 

diverso: una coltre bianca 

Pompei: tempio di Apollo 

Pompei: la Basilica 
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avvolgeva tutto. Si è calcolato che sui circa diecimila abitanti che 

doveva avere in quel periodo Pompei, circa duemila sarebbero state le 

vittime, alcune avvelenate dai gas durante la fuga, altre stritolate 

nelle loro stesse case dai tetti crollati sotto il peso dei lapilli.   

Della città quasi si perse la memoria, al punto che, quando alla fine 

del XVI secolo l'architetto Domenico Fontana, nel costruire un canale 

di derivazione del Sarno, scoprì alcune epigrafi e persino edifici con le 

pareti affrescate, non vi riconobbe i resti dell'antica Pompei. 

I primi veri scavi nell'area di Pompei ebbero inizio nel 1748 per volontà 

del re Carlo di Borbone, anche se 

furono piuttosto irregolari e non 

seguirono alcun metodo scientifico. 

Spesso gli edifici man mano portati 

alla luce venivano spogliati di oggetti 

ed opere d'arte e quindi nuovamente 

ricoperti. Nella prima metà 

dell'Ottocento i lavori procedettero 

molto più speditamente, e portarono 

all'esplorazione di molti edifici privati 

e di quasi tutto il Foro. Dal 1860, con 

l'avvento del Regno d'Italia, i lavori affidati alla direzione di Giuseppe 

Fiorelli furono condotti con sistematicità e rigoroso metodo scientifico. 

Il Fiorelli intuì fra l'altro la possibilità di ottenere calchi dalle vittime 

dell'eruzione colando del gesso 

liquido nel vuoto lasciato dai 

corpi, ormai dissolti, nella cenere 

solidificata: questi calchi, 

nell'Antiquarium di Pompei, 

costituiscono una delle più 

tragiche testimonianze della 

catastrofe.  

Oggi Pompei ci appare in quasi 

tutta la sua estensione e ci riporta 

al giorno in cui il destino fermò il 

corso della sua storia. Le scritte elettorali sui muri, le suppellettili 

domestiche, le botteghe, tutto sembra ancora vivo. 

Rientriamo in camper un po‟ bagnati noi e inzuppati i poveri bimbix. 

Ripartiamo verso Sorrento che raggiungiamo alle 13. Capiamo subito 

che non sarà facile trovare un parcheggio. L‟area di sosta che avevamo 

puntato sul navigatore risulta essere una piccola piazzola già stipata 

di macchine. Lungo le strette strade regna il caos totale: macchine 

parcheggiate ovunque, in doppia fila, in zona rimozione, in piena 

curva. La gente ferma la macchina là dove ha necessità di andare, 

senza curarsi minimamente se è consentito il parcheggio e se crea 

Pompei: calco di un corpo 

Pompei: dipinto erotico nel Lupanare 
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disagi ad altri. Oramai abbiamo imboccato una stradina in discesa 

che non ci consente di fare 

inversione, rischiamo più volte di 

strisciare la fiancata contro 

muretti o mezzi fermi: non ci resta 

che proseguire fino a quando 

troveremo spazio per girarci. 

Arriviamo così in una specie di 

porticciolo: 10 mt. di larghezza per 

50 di lunghezza. Ovviamente pieno 

di macchine parcheggiate alla 

membro di segugio. Un vecchietto 

evidentemente legge la preoccupazione nei miei occhi e si presta a 

darmi preziose indicazioni e assistenza che mi consentono di girare il 

camper e imboccare la stretta stradina in salita. Se Dio vuole riesco a 

scappare da questo casino….ma non vuole!! 

Riesco a salire per meno di cento metri e, alla prima curva, mi trovo un 

autobus che scende verso il porticciolo. Dietro un fottio di macchine. 

Non riesco a crederci: non resta che fare retromarcia fino al porticciolo 

dove ritrovo il vecchietto che mi fa un gesto di compassionevole 

comprensione e mi aiuta nuovamente a piazzarmi. Mi informa che 

quel posto è il capolinea dove l‟autobus arriva per fare inversione e 

tornare in paese. Non so come, ma riesce ad entrare anche l‟autobus 

però siamo bloccati dalle macchine parcheggiate e da quelle che 

stavano arrivando dietro l‟autobus per andare nonsocazzodove!! 

Siamo in piena sceneggiata napoletana. Il titolare di un negozietto 

comincia a soffiare dentro un fischietto tipo vigile urbano e si diverte 

come un bambino, altri escono a godersi lo spettacolo. Il vecchietto 

volenteroso prende in mano la situazione: “tu mettiti qua, tu fermo lì, 

tu levat‟ ammiezzo, e sposta sta cazz‟ i macchina!” tutto sommato 

riusciamo anche a divertirci. Dopo un quarto d‟ora di bordello, 

riusciamo miracolosamente ad infilarci nella maledetta stradina, 

dietro noi l‟autobus e finalmente riusciamo ad evadere. Provati 

dall‟esperienza, decidiamo di non avventurarci in altre ricerche di 

parcheggio e proseguiamo verso una nuova meta. All‟uscita del paese 

un cartello ci saluta “Torna a Surriento” si, col cazzo! 

Procediamo in direzione di Amalfi. Nonostante la giornata sia grigia, 

lo spettacolo che offre la Costiera Amalfitana è senza pari. La Costiera 

Amalfitana comprende tredici splendidi comuni: Vietri sul Mare, 

famosa per le sue pregiate ceramiche caratteristiche, Cetara, piccolo 

borgo di pescatori che conserva ancora intatto il suo fascino antico, 

Maiori con la sua larga spiaggia, Minori, antica residenza estiva dei 

Romani, Ravello, città della musica, che affascina con i suoi panorami 

mozzafiato, Scala, il più antico dei comuni della Costiera Amalfitana, 

Atrani, il più piccolo comune d'Europa, Amalfi, ricca di storia e cultura 

Sorrento 
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identifica col suo nome l'intera costa, che viene anche chiamata Costa 

di Amalfi o Costa Amalfitana, Conca dei Marini, con la sua grotta 

dello Smeraldo, Furore con il suo pittoresco fiordo, Praiano, dove i Dogi 

di Amalfi trascorrevano l'estate, Positano, la perla della Costiera 

Amalfitana e Tramonti con i suoi boschi. 

Breve sosta ad Amalfi, poi ci dirigiamo verso Paestum nel comune di 

Capaccio. Arriviamo alle 16:30 e parcheggiamo nel Camper service 

presso il Caseificio Di Lascio, di fronte al Ristorante Nettuno (N 

40,415375; E 15,004889- € 10 24h con elettricità, carico e scarico). E‟ un 

posto tranquillo in mezzo a un uliveto nel cuore dell‟azienda che 

produce e rivende ottimi prodotti caseari, in particolare mozzarelle di 

bufala. Di fronte, un ampio recinto dove pascolano decine di bufale. 

Nell‟area vi sono già diversi altri 

camper, passeremo qui la notte e 

domani visiteremo l‟area 

archeologica di Paestum che dista 

solo 300 metri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km percorsi oggi:  183,8      Km progressivi: 843,9 

 

Positano Amalfi 

Paestum – bufale azienda Di Lascio 
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Lunedì 29 dicembre 2008 

(Paestum – Palinuro – Maratea – Tortora Mare) 

Paestum, l‟antica Poseidonia, fu fondata secondo Strabone dagli Achei 

di Sibari nel VI secolo a.C. come 

centro commerciale. Le conoscenze 

relative alla città per i secoli VI e V 

derivano dallo studio dei 

monumenti.   

Alla metà del V secolo Posidonia fu 

di aiuto agli abitanti di Sibari 

nella ricostruzione della loro città 

distrutta da Crotone. 

Successivamente essa stessa cadde 

per mano dei Lucani. Durante il IV 

secolo la colonia visse una fase di espansione demografica; tra il 335 e 

il 331 fu conquistata dal greco 

Alessandro il Molosso, ma presto 

tornò in potere dei Lucani. Nel 273 

a.C. vi fu dedotta la colonia latina 

di Paestum e durante la guerra 

annibalica, come città federata, 

aiutò Roma. Paestum fu abitata 

fino all‟alto medioevo e 

abbandonata nell‟VIII secolo d.C. 

a causa delle incursioni saracene e 

dell‟estendersi delle paludi. 

Fondata dai greci intorno al 600 a.C., si chiamava inizialmente 

Poseidonia, da Poseidone, o Nettuno, dio del mare, al quale la città 

era stata dedicata. Tra il 400 e il 273 avanti fu occupata dalla 

popolazione italica dei lucani.  

Nel 273 divenne colonia romana col nome di Paestum. Ma è indubbio 

che la fondazione della città fosse 

preceduta dall'impianto di una 

fattoria commerciale sulla sponda 

sinistra e presso la foce del fiume 

Silaros e che le condizioni 

malariche del terreno indussero 

poi i primitivi coloni a spostare il 

centro abitato verso oriente, su un 

banco calcareo leggermente 

rialzato sulla pianura e sul 

litorale, lungo il corso di un altro 

Paestum – Tempio di Athena 

Paestum – Tempio di Nettuno 

Paestum – Tempio di Hera 
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fiume minore (fiume Salso o Capofiume). Dall'impianto primitivo sul 

Silaros sviluppò il porto marittimo e 

fluviale della città e presso di esso 

sorse il Tempio di Era Argiva, che 

diventò presto uno dei più grandi e 

venerati santuari dell'Italia 

antica: circa 50 stadi separavano 

la città dallo Heraion e dal suo 

emporio sul fiume. 

La fine dell‟Impero Romano 

coincise grosso modo con la fine 

della città. Verso il 500 d.C., 

infatti, in seguito ad un‟epidemia di malaria, aggravata 

dall‟insalubrità del territorio, gli abitanti gradualmente 

abbandonarono la città.  

La riscoperta di Paestum risale al 1762, quando fu costruita la strada 

moderna che la attraversa tuttora. 

Attualmente, le uniche strutture rimaste parzialmente integre sono il 

Tempio di Cerere o Athena (500 a.C.); il Tempio di Hera (550-450 a.C.); 

il Tempio di Nettuno o Poseidone (metà del V sec. a.C.) e l‟Anfiteatro 

(50 a.C.) di cui è visibile solo un parte dal momento che circa un terzo 

è sepolto sotto la strada moderna. Per il resto, solo macerie da cui non è 

possibile capirne l‟originaria destinazione. 

La visita è piacevole, agevolata da una splendida giornata di sole, alle 

10 di mattina si registrano già 14°, i prati sono pieni di margherite e 

più che una giornata di fine dicembre sembra un giorno di piena 

primavera. 

Torniamo al camper e ripartiamo in direzione di Palinuro. Arriviamo 

alle 13: la mattinata primaverile 

si è trasformata in un pomeriggio 

estivo. Ci sono 21 gradi!! 

Incredibile, è il 29 dicembre e 

passeggiamo in maglietta sotto un 

sole meraviglioso. 

Palinuro è la maggiore frazione 

(1.500 abitanti) di Centola, in 

provincia di Salerno. È una 

stazione balneare piuttosto nota, 

il cui nome è legato ad un 

personaggio dell'Eneide, il mitico Palinuro, nocchiero della flotta di 

Enea.  

Sito non lontano dalle foci dei fiumi Lambro e Mingardo, Palinuro si 

estende sulla piccola penisola dell'omonimo promontorio, Capo 

Paestum – Anfiteatro 

Palinuro 
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Palinuro, rinomato per la bellezza paesaggistica, le sue emergenze 

naturalistiche e per la presenza di 

grotte sottomarine. Il promontorio 

su cui sorge l'abitato di Palinuro, 

sulla cui sommità è sito un faro, 

separa il golfo di Salerno da quello 

di Policastro. 

Come per molte altre mete toccate 

dal nostro viaggio, anche Palinuro 

è una località a turismo 

esclusivamente estivo.  

In inverno si trasforma in un paese 

semi abbandonato, siamo gli unici turisti che oggi possono godere di 

questo spettacolo che la natura ha voluto regalare a Palinuro. 

Ci spostiamo ora a Maratea, in Basilicata, esclusivamente per visitare 

la Statua del Redentore. Si tratta di una statua scolpita in marmo di 

Carrara, raffigurante appunto il Cristo 

Redentore dopo la Resurrezione. Fu voluta 

dal conte Stefano Rivetti di Val Cervo, che 

ne volle fare dono a tutta la cittadinanza 

di Maratea. Essa trova posto sul punto più 

alto del monte San Biagio, e fu inaugurata 

nel 1965, dopo quasi due anni di lavoro. 

Le dimensioni la rendono la statua di 

questo genere più grande d'Europa, e nel 

mondo la fanno seconda solo a quella di 

Rio de Janeiro: è alta 21,13 metri, 

l'apertura delle braccia (che sono 

spalancate in atteggiamento di chi prega il 

Padre Nostro) è di 19 metri, la testa misura 

circa 3 metri. 

Il peso della struttura è stato calcolato sulle 400 tonnellate. La statua 

poggia direttamente sulla nuda 

terra, senza alcun piedistallo, 

lasciando visibile dalla tunica il 

piede sinistro. L‟opera fu 

realizzata da Bruno Innocenti, 

professore dell‟Istituto di Belle Arti 

di Firenze. 

Il tempo è radicalmente cambiato 

rispetto a quello trovato a 

Palinuro. Il cielo è nuvolo e, 

soprattutto, tira un vento 

Palinuro 

Maratea – Statua del Redentore 

Maratea panorama dal Monte S. Biagio 
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fortissimo. Arrivati in cima al monte San Biagio, troviamo senza 

difficoltà parcheggio nell‟ampio piazzale da cui parte il sentiero che 

conduce alla Statua (N 39,987858; E 15,724483 – gratuito). Il vento è 

violentissimo al punto da far oscillare paurosamente il camper. 

Procediamo alla visita con un po‟ di ansia e con molta fatica perché è 

anche difficile avanzare col vento contrario. 

In compenso, da questa cima impervia è possibile osservare un 

bellissimo panorama su tutta la vallata e la costa. 

Dopo la passeggiata ventosa, decidiamo di spostarci per la notte in 

territorio calabro e, più precisamente, nella vicina Tortora Lido. 

Tortora è soprattutto un centro 

marittimo, confinante a nord con 

la stupenda costiera di Maratea e 

a sud con Praia a Mare, altra 

perla dell‟Alto Tirreno Cosentino, 

cui è collegata da una strada 

lungomare che consente una 

piacevole passeggiata lungo la 

quale è possibile ammirare un 

paesaggio marino suggestivo, 

racchiuso tra l‟isola di Dino e la 

scogliera di Fiuzzi, a Sud, la secca di Maratea, il promontorio di Torre 

Caino ed il Golfo di Palinuro, a nord. In questo contesto, l‟ampia e 

lunghissima spiaggia costituisce il fiore all‟occhiello delle attività 

turistico-commerciali di Tortora.  

Sul lungomare ci sarebbero diverse possibilità di sosta ma, in questa 

stagione, è tutto così deserto e desolato che preferiamo spostarci lungo 

il centralissimo Corso Aldo Moro dove è possibile parcheggiare 

liberamente tra le 20 di sera e le 8 di mattina. Per noi va più che bene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km percorsi oggi:  162,0      Km progressivi: 1.005,9 

Tortora Lido 
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Martedì 30 dicembre 2008 

(Tortora Mare – Paola - Tropea) 

La prima tappa della giornata è Paola, principalmente conosciuta per 

aver dato i natali a San Francesco di Paola. Il principale luogo di 

interesse è il Santuario di San Francesco, 

che rende La cittadina la più importante 

meta del turismo religioso in Calabria. 

Il Santuario di San Francesco di Paola 

sorge nella parte alta e collinare della 

cittadina, in una valle costeggiata da un 

torrente e ricca di vegetazione. È meta di 

pellegrinaggio da tutto il sud Italia, 

specialmente dalla Calabria, di cui San 

Francesco è patrono. Custodisce parte delle 

spoglie del Santo (le restanti si trovano a 

Tours in Francia). 

Davanti al Santuario vi è un ampio 

piazzale, al limite del quale si erge la 

facciata principale del tempio.  Qui è stato possibile parcheggiare il 

nostro camper (N 39,368; E 16,044418 – gratuito). A destra dell'ingresso 

principale, vi è un arco tramite il quale si accede alla parte laterale 

del santuario, in cui si trovano l'ampia basilica moderna (inaugurata 

nel 2000) e la fonte della cucchiarella, alla 

quale sogliono bere i pellegrini. Accanto a 

questa è esposta una bomba inesplosa, 

caduta nel torrente accanto al Santuario 

durante un bombardamento anglo-

americano nel mese di agosto del 1943, che 

non danneggiò il Santuario. Continuando 

si accede al Ponte del Diavolo ed ad un 

sentiero al termine del quale si trova un 

luogo che fu rifugio del Santo nei suoi anni 

giovanili.  

Entrando nel Santuario per l'ingresso 

principale, si accede a due ambienti semi-

aperti iniziali. Nel primo sono conservate 

diverse lapidi, datate fra il XVI ed il XX 

secolo, che ricordano varie ricorrenze ed eventi riguardanti il 

Santuario, mentre il secondo è il vero pronao della basilica antica: a 

destra si trova il portale di accesso alla basilica, a sinistra vi è un 

Paola, Santuario di S. Francesco 

Paola, Fonte della Cucchiarella 
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affaccio sul torrente e sull'adiacente convento, ed avanti vi è l'ingresso 

al chiostro ed al romitorio del Santo e la cella del beato Nicola. 

La basilica antica, in stile romanico, risalente al XVI secolo, è composta 

da un'ampia aula principale 

piuttosto spoglia e da un'unica 

navata laterale a destra, lungo la 

quale si aprono quattro cappellette, 

che ha il suo culmine nella 

sontuosa cappella barocca che 

custodisce le poche reliquie di San 

Francesco pervenute a Paola, fra 

cui alcuni suoi abiti e frammenti 

di ossa. 

Nel chiostro del Santuario, chiuso 

verso l'esterno con vetrate, si trova il roseto del Santo, che costituisce 

oggi un folto giardino, e ospita lungo le sue pareti interne affreschi 

raffiguranti i principali episodi della vita del Santo, molti dei quali 

legati a leggende. Adiacente ad esso è il romitorio di San Francesco, 

un insieme di angusti spazi sotterranei che costituirono il primo nucleo 

di cenobio per il santo e per i suoi confratelli. Fra il chiostro e la 

basilica antica si erge il campanile del tempio. 

Ritornati al camper, facciamo rotta verso Tropea, dove contiamo di 

passare la notte. In fase di programmazione del viaggio, avevo 

individuato un‟area di sosta in Largo Giustino Fortunato (N 

38,671505; E 15,887032) ma, arrivati sul posto, scopriamo che si tratta 

di un piazzale asfaltato, adiacente ad un distributore di benzina, 

gestito dal Comune che pretende la bellezza di € 25 per la sola sosta. 

Nessun altro servizio. Il nostro pensiero grato va al signor Sindaco e 

alle sue emorroidi e optiamo, così, per il Camping S. Maria dell‟Isola, 

direttamente sul mare (N 

38,678604; E 15,893944 - € 15/24h 

con elettricità, carico e scarico) e a 

due passi dalla bellissima 

omonima Chiesa di S. Maria 

dell‟Isola. Ci siamo solo noi, ma il 

posto è splendido. Non a caso, 

secondo una nota rivista inglese 

"The Sunday Times", Tropea, è 

considerata la prima spiaggia per 

bellezza, fra 20 famose spiagge e 

località turistiche sparse per l'Europa e per il Regno Unito. La giornata 

è splendente e, incredibile, ci sono 22 gradi!! Ho telefonato a casa e 

mia figlia dice che sta nevicando. Sembra di essere in un altro mondo. 

Paola, Santuario di S. Francesco 

Tropea, S. Maria dell’Isola 
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Di fronte al campeggio vi è una ripida scalinata che conduce nel 

centro storico di Tropea. Si vuole che il fondatore sia stato Ercole che, di 

ritorno dalla Spagna (Colonne d'Ercole), si fermò sulla Costa degli Dei 

e secondo questa leggenda, Tropea divenne uno dei Porti di Ercole. 

Tuttavia la storia vera di Tropea inizia in epoca romana quando, 

lungo la costa, Sesto Pompeo sconfisse Cesare Ottaviano.  

Per la sua caratteristica posizione di terrazzo sul mare, Tropea ebbe un 

ruolo importante, sia in epoca romana sia in seguito sotto 

l'occupazione saracena e, ancor più, sotto i Normanni e gli Aragonesi. 

La parte antica della città è posta su un terrazzo a picco sul mare, dove 

di fronte sorge l'isolotto (scoglio) con l'antico santuario benedettino 

(Chiesa di S. Maria dell'Isola). Esistente sin dall'anno 370 D.C. di 

origine basiliana, rifatta in epoca gotica, per secoli è stato il rifugio di 

eremiti e naviganti, dato che prima non era collegato con la terra 

ferma. 

Il santuario è raggiungibile 

tramite una ripida scalinata 

ricavata nella stessa roccia 

dell'isolotto, intorno alla chiesa c'è 

uno splendido giardino ricco di 

piante mediterranee con una 

stupenda vista a mare che offre 

una panoramica molto suggestiva 

di tutta la costa, oltre ad essere un 

posto molto romantico....Sullo 

sfondo si intravedono le Isole Eolie 

con Stromboli e Vulcano molto visibili, la Sicilia con il maestoso Etna e 

la distesa del mare Tirreno di fronte. 

Il centro storico è ricco di chiese delle varie epoche (Cattedrale 

Normanna, S. Francesco d'Assisi, S. Maria della Neve, dell'Annunziata 

ecc.) e di suggestivi palazzi nobiliari che custodiscono al loro interno 

ricchi tesori e preziosi arredi urbani in ottime condizioni.  

All'esterno di questi palazzi 

(antiche dimore patrizie) si possono 

ammirare i settecenteschi balconi 

(molti a picco sul mare) e gli 

imponenti Portali posti all'ingresso 

dei palazzi, costruiti da abili 

artigiani.  

Il tutto racchiuso in un labirinto di 

stradine strette che si aprono in 

piazzette stupende e che 

improvvisamente si affacciano sul 

Tropea, S. Maria dell’Isola vista dal centro storico 

Tropea 
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mare sottostante o su verdeggianti terrazzi. 

Molti palazzi nobiliari sono stati costruiti a strapiombo sul mare ad 

una notevole altezza, con finestre e balconi che aprono direttamente su 

uno degli angoli più belli del Mar Mediterraneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km percorsi oggi:  204,2      Km progressivi: 1.210,1 

Tropea 

Tropea Tropea 
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Mercoledì 31 dicembre 2008 

(Tropea – Capo Vaticano – Rosarno – Gioia Tauro – Le 

Castella) 

Oggi sarà una giornata intensa per cui ci mettiamo in movimento 

presto. Prima sosta Capo Vaticano che, secondo una nota rivista 

francese è considerata la terza spiaggia più bella d'Italia e fra le 100 

spiagge più belle al mondo. 

Il roccioso promontorio di Capo 

Vaticano si trova nel comune di 

Ricadi (VV) a sud-ovest da Vibo 

Valentia, vicino a Tropea. E‟ situato 

a 284 metri sul versante 

occidentale del Monte Poro, 

formando lo spartiacque naturale 

tra i golfi di Gioia e di 

Sant'Eufemia. Una leggenda vuole 

che nell'antichità vi fosse un 

oracolo che sostava sul 

promontorio al quale i naviganti del luogo si rivolgevano prima di 

affrontare il mare, visitandolo nella grotta dove dimorava, che si trova 

sotto lo scoglio che prese il suo nome: Mantineo (in greco manteuo) che 

vuol dire “comunicare la volontà divina”.  

Il Capo ancora oggi si presenta come una località ancora 

incontaminata che vanta straordinarie bellezze: strapiombi con 

panorami mozzafiato, possenti rocce scolpite dal vento e dal mare, 

isolate spiaggette con tante piccole baie (alcune raggiungibili solo dal 

mare o attraverso impervi sentieri). 

Facciamo poi una sosta a Rosarno che poco ha da offrire ai turisti ma 

che a me è caro per aver dato i natali a mio padre. Non ho detto che, 

pur essendo figlio di padre e madre 

calabresi, non ero ancora stato in 

questa terra.  

Ed ora che i miei genitori non ci 

sono più, ho sentito il bisogno di 

recarmi in quei luoghi della loro 

gioventù.  

Non so in quale zona del paese è 

nato e ha vissuto Papà, ma il solo 

passeggiare per queste strade mi 

procura un senso di commozione.   

Capo Vaticano 

Rosarno, la Chiesa Madre 
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Lasciamo Rosarno e ci spostiamo a Gioia Tauro, dove è nata la mia 

Mamma. Qui, almeno, conosco il 

nome del rione: Piano delle Fosse 

che era, e ancora è, la parte povera 

della città.  

Grazie alle indicazioni di una 

vecchietta che ha una bancarella 

di prodotti agricoli locali, trovo 

Piano delle Fosse e comincio a 

camminare per le strette viuzze, 

dove da bambina correva e 

giocava mamma. L‟emozione è 

forte. Incontro un signore anziano che sta uscendo da casa. Mi 

avvicino, parliamo e si! Si ricorda di mio nonno e mi indica dove 

abitava: proprio lì a pochi passi da casa 

sua. Gli occhi si riempiono di lacrime che 

cerco di mandare indietro perché, beh! mi 

vergogno di farmi vedere così da mia 

moglie. 

Restiamo un attimo a fissare quei posti e poi 

via, negli occhi e nel cuore l‟immagine di 

quella stradina e di quella casetta. 

Per raggiungere l‟ultima destinazione 

della giornata, Le Castella, dobbiamo 

attraversare la Calabria dalla costa 

tirrenica a quella jonica. Arriviamo alle 

17:30 mentre il paese si sta preparando al 

capodanno. 

Troviamo parcheggio nel vasto e luminoso piazzale della darsena (N 

38,909309; E 17,025829 – gratuito) e ci incamminiamo per una prima 

esplorazione serale del borgo. 

Le Castella è una frazione di Isola Capo Rizzuto, in provincia di 

Crotone. 

È situata sulla costa ionica della Calabria, a 10 km da Isola Capo 

Rizzuto, inserita nel verde di una magnifica terrazza naturale, a 30 

metri sul livello del mare, e domina la baia con l'antico Castello 

Aragonese. 

A quest‟ora è buio pesto e non riusciamo a vedere nella sua completezza 

il castello. Se non fosse per le luci del presepe allestito proprio nel 

piazzale dello stesso castello, probabilmente non riusciremo neppure a 

individuarlo. Dovremo aspettare domattina. 

Gioia Tauro, Chiesa di S. Antonio a Piano delle Fosse 

Gioia Tauro, casa di Mamma  
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Rientriamo in camper e aspettiamo la mezzanotte per brindare al 

nuovo anno. Fuori si scatena il 

finimondo: botti, fuochi artificiali, 

petardi. Tutto il paese partecipa 

alla santa barbara. I bimbix che 

stavano tranquillamente 

dormendo, si svegliano di 

soprassalto.  

Matilda è terrorizzata dai botti, 

tranquillizzarla è una difficile 

impresa.  

Per fortuna Camilla sembra invece non farci caso. Comunque, per par 

condicio, razione abbondante di coccole a tutte e due. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km percorsi oggi:  303,1      Km progressivi: 1.513,2 

 

I Bimbix prima dei botti di mezzanotte….  

Le Castella, presepe   
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Giovedì 1 gennaio 2009 

(Le Castella – Capo Rizzuto – Capo Colonna – Punta Alice – 

Corigliano Calabro – Metaponto Lido) 

Torniamo a visitare il Castello alla luce del giorno. La Fortezza di Le 

Castella si erge maestosa ed imponente alla estremità orientale del 

golfo di Squillace. In tempi 

lontani, seconda metà del secolo 

XIII, era un complesso di mura che 

cingevano un abitato maniero 

dimora di funzionari e soldati. Di 

sicuro si sa che questa 

fortificazione non servì da 

residenza dei nobili del posto ma 

al contrario venne utilizzata ad 

ospitare i soldati aragonesi che 

erano di stanza a difendere il 

luogo dagli assalti ripetuti dei turchi. E‟ da ritenere che il Maschio fosse 

in diretta comunicazione con altre torri dislocate lungo il litorale e 

costituisse il punto centrale di un complesso sistema di difesa e da qui 

probabilmente il nome di Le Castella per indicare che ci fossero più 

fortificazioni, una appresso all‟altra. Il castello occupa un‟isoletta 

collegata alla terra ferma da una sottile striscia di terra. 

Non c‟è molto di più da vedere, per cui ci rimettiamo in viaggio. Breve 

sosta a Capo Rizzuto, situata al centro del mare mediterraneo e 

costituita da una piccola penisola 

che si affaccia sul mare con un 

clima particolare; soleggiato e 

ventoso. La zona è stata dichiarata 

riserva marina nazionale. 

L'area marina di Capo Rizzuto è 

una delle aree protette più 

affascinanti di tutto il 

mediterraneo, la cui bellezza è di 

rivelazione immediata: l'occhio 

distingue dapprima i toni 

autentici e cangianti del cielo e del mare, quindi gli scogli, l'argilla, 

la sabbia da cui sembrano esalare i profumi di un tempo e i significati 

del passato. Il breve tratto di costa, splendido e fragile, offre 

innumerevoli percorsi sopra e sotto il mare. 

Procediamo ora alla volta di Capo Colonna, fino a qualche secolo fa 

era chiamato "Capo delle Colonne" e anticamente il suo nome era 

Lacinion cioè "Promontorio Lacinio". È il promontorio che determina il 

Le Castella  

Capo Rizzuto, Torre Vecchia  
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limite occidentale del Golfo di Taranto. La sua importanza risiede 

nella quantità di elementi storici 

che sono legati a questa punta di 

terra protesa sullo Ionio. Fino al 

XVI secolo erano rimaste al loro 

posto molte colonne del tempio di 

Hera Lacinia; e per questo il 

promontorio era chiamato Capo 

delle Colonne. Sfortunatamente 

venne utilizzato come cava di 

pietre lavorate per il castello, il 

porto e i palazzi nobiliari locali 

fino a che solo una solitaria colonna rimase in vista dei naviganti, 

eretta fra i ruderi. 

Sul promontorio sorge oggi anche un Santuario dedicato alla 

Madonna di Capo Colonna (chiaro 

accostamento alla dea Hera). Vi si 

venera un'immagine della 

Madonna attribuita a San Luca 

per il colore scuro della pelle del 

ritratto, simile alle immagini 

conservate a Bologna e a 

Cestokova. Secondo la tradizione 

l'immagine era stata presa dai 

pirati Turchi che non essendo 

riusciti a incendiarla e non 

riuscendo a far muovere la nave, la buttarono a mare. Trovata sulla 

spiaggia da un pescatore, fu da lui conservata fino quando, prossimo a 

morire, ne rivelò il possesso. Il quadro, in stile bizantino, viene 

custodito nella Cattedrale di Crotone e una processione notturna sale 

al santuario di Capo Colonna ogni anno alla terza domenica di 

maggio per ricordare il miracolo. 

La storia di Capo Colonna è legata alla storia di Crotone fin dalla sua 

fondazione avvenuta, ad opera degli Achei, attratti dal sito 

incantevole tra il 740 a.C. e il 718 a.C. 

Lasciato Capo Colonna, facciamo una sosta sul promontorio di 

Madonna di Mare, dove si trova il complesso architettonico dei Mercati 

Saraceni. Il nome rievoca i numerosi saccheggi subiti dalla zona ad 

opera dei turchi che costrinsero a sopprimere la fiera di S. Croce. 

Qui, fino al 1818, dal 1° a 3 maggio di ogni anno, si svolgeva un 

grande mercato di utensili, bestiami, tessuti… che richiamava, per la 

vivacità degli scambi, mercanti dalla tutta la Calabria e dalla 

Campania.  

Capo Colonna  

Capo Colonna  
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Anche la comunità albresh che fin dal XVI sec. si era insediata 

nell'entroterra crotonese, coglieva l'occasione per ricordare con un 

rituale commovente il loro esodo dall'Albania e toccare il mare che li 

separava dalla Madre patria. All'ombra della torre di avvistamento, 

che ancora si staglia sul pendio della collina, si svolgevano gli scambi, 

ma il saccheggio subito nel 1802 ne segnò il declino che anticipò il 

tracollo definitivo nel 1818. Ristrutturati, anche con l'inserimento di 

un corpo semicircolare utilizzato come palcoscenico, i Mercati Saraceni 

da qualche anno accolgono nel periodo estivo manifestazioni ed eventi 

culturali. Fra tutte, la rassegna teatrale "Cirò Arte". 

Approfittiamo del piazzale antistante ai Mercati Saraceni (N 

39,402462; E 17,126066 – gratuito) e della bella giornata di sole per 

prolungare la sosta per il pranzo. Dopodiché ancora in viaggio verso 

Corigliano Calabro, ultima nostra meta in Calabria. Arriviamo alle 

14:30 e parcheggiamo nel piazzale antistante alla Chiesa di 

Sant‟Antonio (N 39,598106; E 16,519665 – gratuito) all‟ingresso della 

città.  

La Chiesa è sormontata da una cupola a sesto leggermente acuto 

rivestita da maioliche, dalla quale 

possiamo ammirare una tipologia di case a 

gradinate dominata dall'imponente 

Castello Ducale.  

Proseguendo per Via Roma, la strada più 

importante della città, ci appare il 

maestoso Ponte Canale, risalente al 1480, 

con funzione di acquedotto cittadino, 

raggiungiamo Piazza del Popolo, animato 

centro di ritrovo della vita cittadina. 

Salendo, sulla destra, giungiamo in Piazza 

Compagna dove possiamo ammirare la 

facciata principale del Castello Ducale, 

fortificazione edificata nel 1073. 

All'interno del quale, tramite un'artistica 

scala a chiocciola, si può raggiungere la Torre Mastio, dalla cui 

Madonna di Mare, i Mercati Saraceni  

Corigliano Calabro, Chiesa S. Antonio  
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sommità si può ammirare la meravigliosa veduta dell'intera Piana di 

Sibari. 

Edificato da Roberto il Guiscardo intorno al 1073 come postazione 

militare alla metà XIV secolo fu 

trasformato come residenza 

nobiliare dal conte di Corigliano 

Roberto Sanseverino. 

Fu in possesso alla fine del XV secolo 

per un breve periodo di Ferdinando 

I d'Aragona e vi vennero eseguite 

nuove opere di fortificazione. 

Ammodernamenti alla residenza 

furono ancora eseguiti dai 

Sanseverino e soprattutto dai Saluzzo, a partire dalla prima metà del 

XVII secolo, con la costruzione di una torretta ottagonale sopra il 

mastio del castello, della cappella di Sant'Agostino e delle rampe di 

accesso dal cortile interno, e con la nuova decorazione degli ambienti 

interni. 

Il castello fu venduto nel 1971 all'arcivescovato di Rossano e da questo 

al Comune di Corigliano nel 1979. 

Per la notte ci spostiamo in Basilicata, a Metaponto Lido, presso l‟Area 

di Sosta Camper Nettuno (N 40,356682; E 16,832932 - € 10/24h con 

elettricità, carico e scarico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km percorsi oggi:  268,4      Km progressivi: 1.781,6 

 

Corigliano Calabro, Castello Ducale  
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Venerdì 2 gennaio 2009 

(Metaponto Lido – Matera - Alberobello) 

A poca distanza dalla città moderna è situata l'area archeologica di 

Metaponto con le sue rovine tra cui spiccano le famose Tavole Palatine, 

celebre monumento situato 

nell'area archeologica di 

Metaponto. 

Rappresentano i resti dell'antico 

Tempio di Hera della colonia greca 

di Metapontum. Era un tempio 

fuori dalle mura e la divinità a cui 

era dedicato, Hera, era appunto la 

protettrice dei confini. 

Fu edificato intorno al 530 a.C. in 

prossimità di una sorgente sacra. 

I resti di questo tempio sono costituiti dalle 15 colonne doriche (delle 

36 originarie), sovrastate da una trabeazione, facenti parte dei due 

lati maggiori del tempio.  

Il nome di Tavole Palatine è dovuto, secondo la tradizione, al fatto che 

le colonne ricorderebbero i sostegni della tavola dove si riunivano 

Carlo Magno e i suoi Paladini. 

Il Parco Archeologico comprende altri 3 templi, il tempio di Atena, il 

tempio di Apollo (entrambi di stile 

dorico) e il tempio ionico dedicato 

ad Afrodite, edificato intorno al 

470 a.C.  

A destra dell‟area sacra si trovava 

l‟agorà dedicata a Zeus, a breve 

distanza un teatro a cavea 

semicircolare costruito nel IV secolo 

a.C., del quale è stato ricomposto il 

grandioso fregio dorico. Di grande 

interesse anche il kerameicos, il 

quartiere dei ceramisti, che permette di osservare l'organizzazione 

della vita artigianale.  

Sul lato opposto del Parco archeologico, si sviluppa l'area del Castro 

Romano, lunga galleria a portici, in uso fino al VI secolo d. C.  

Terminata la visita dei due siti archeologici, ci dirigiamo verso Matera 

per la visita dei famosi Sassi. 

Metaponto, le Tavole Palatine  

Metaponto, Parco Archeologico  
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Sistemiamo il camper presso un parcheggio comunale (N 40,665779; E 

16,600874 - € 0,50/h solo sosta) e ci incamminiamo verso il vicino 

centro. 

Matera è famosa per il suo eccezionale centro storico, in particolare per 

i suoi rioni più caratteristici, il Sasso "Caveoso" ed il Sasso "Barisano", 

che assieme al rione "Civita" formano un complesso nucleo urbano, oggi 

indicato come I Sassi di Matera, dal 1993 inclusi dall‟U.N.E.S.C.O. nella 

lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Per "Sasso" si intende un 

quartiere scavato nella roccia. 

 Scavati e costruiti a ridosso della 

Gravina di Matera, una profonda 

gola che divide il territorio in due, 

i Sassi di Matera, rioni che 

costituiscono la parte antica della 

città, si distendono in due vallette, 

che guardano ad est, leggermente 

sottoposte rispetto ai territori 

circostanti, separate tra loro dallo 

sperone roccioso della Civita. 

Questa posizione invidiabile, ha 

reso di fatto la città invisibile agli occhi dei suoi nemici per millenni, 

permettendole di passare pressoché indenne attraverso secoli di storia. 

La scelta di questo sito, sebbene abbia garantito un‟estrema sicurezza 

all'abitato, ha comportato ai suoi abitanti enormi difficoltà 

nell'approvvigionamento delle acque. Di fatto i Sassi si trovano su di un 

enorme banco calcarenitico a circa 150 metri dal livello del torrente, 

mentre le colline d'argilla che li circondano ad ovest risultano essere 

troppo lontane, per una città che, costruita nell'ottica dell'assedio, 

doveva garantirsi l'autonomia al suo interno. 

Sin dai primi giorni quindi, i suoi abitanti concentrarono le loro 

energie, non tanto sulla costruzione delle case, quanto sullo scavo di 

cisterne e palombari e dei relativi sistemi di canalizzazione delle 

acque. 

Vista in quest'ottica Matera risulta essere uno dei più antichi e meglio 

conservati esempi di bio-architettura al mondo. Una breve analisi dei 

sistemi insediativi costruiti intorno all'acqua, ci mostra come di fatto 

tutte le civiltà e le tradizioni costruttive più antiche del mondo, 

abbiano numerosi punti in comune, sebbene secoli e chilometri le 

vedano come elementi distinti. 

Ad un occhio attento, strutture apparentemente semplici e rudimentali, 

si rivelano come dei prodigi di efficienza tecnica. Le umili tecniche 

arcaiche, dimenticate dagli stessi abitanti, acquistano un fascino ed 

un valore un tempo inimmaginabile. I trogloditi che scavano canali e 

Matera, i Sassi  
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cisterne, costruiscono giardini pensili e, attorno agli spazi collettivi, 

oggi chiamati vicinati, condividono le proprie risorse, appaiono d'un 

tratto degli esseri geniali. Ma il bello è che tutto questo è ancora 

presente e vivo, sotto i nostri occhi in una città, Matera, che ha del 

magico. 

Oltre agli antichi rioni Sassi, i principali luoghi di interesse e 

monumenti della città sono i seguenti: 

 La Cattedrale: in stile 

romanico pugliese, fu costruita 

nel XIII secolo sullo sperone più 

alto della Civita che divide i 

due Sassi, sopra l'antica Chiesa 

di Sant'Eustachio, uno dei due 

Santi Protettori della città.  

 La Chiesa di San 

Giovanni Battista: costruita nel 

1233, anch'essa in stile 

romanico.  

 La Chiesa di San Francesco d'Assisi: ricostruita quasi 

completamente nel 1670 in stile 

barocco. Al suo interno vi è 

l'antica cripta dei Santi Pietro e 

Paolo.  

 Le Chiese rupestri: nella città 

e lungo le Gravine del Parco della 

Murgia Materana si contano 

circa 150 chiesette scavate nella 

roccia. Tra le più importanti vi 

sono S. Lucia alle Malve, il 

Convicinio di S. Antonio, Santa 

Maria di Idris, S. Barbara, la Madonna delle Virtù, tutte nei Sassi. 

All'esterno della città, in aperta campagna, vi è la Cripta del Peccato 

Originale, recentemente restaurata, 

con uno straordinario ciclo 

pittorico di affreschi che coprono le 

pareti di sinistra e di fondo.  

 Gli ipogei di piazza Vittorio 

Veneto: situati sotto la piazza 

principale della città e tornati alla 

luce da pochi anni, contengono 

oltre a numerosi ambienti ipogei 

anche un'antica cisterna, detta il 

Palombaro lungo, ed una torre 

Matera, la Cattedrale  

Matera, Chiesa S. Francesco d’Assisi 

Matera, Chiesa Rupestre S. Maria di Idris 
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facente parte delle mura a ridosso del Castello Tramontano.  

 Il Castello Tramontano: in stile aragonese, con tre torri, rimase 

incompiuto per l'uccisione del conte Tramontano da parte della 

popolazione nel 1514.  

 Il Palazzo Lanfranchi, monumento seicentesco fatto costruire da 

Frate Francesco da Copertino per ordine del Vescovo Vincenzo 

Lanfranchi tra il 1668 e il 1672. Ivi sono esposti dipinti di alcuni 

importanti artisti come Carlo Levi, Camillo D'Errico, Abraham 

Brueghel, Giovan Battista Ruoppolo e Mattia Preti.  

 Il Convento di Sant'Agostino, monumento nazionale italiano, 

situato nel Sasso Barisano e sorto nel 1593, insieme all'omonima 

Chiesa, sull'antica cripta rupestre di San Giuliano risalente al XII 

secolo (sinora descritta come cripta di San Guglielmo a causa di un 

errore storico). 

Ritorniamo stanchi ma soddisfatti per la lunga e interessante visita a 

Matera e subito ripartiamo in direzione di Alberobello. 

Arriviamo alle 17:30 e ci sistemiamo presso il Camper Service “Nel Verde” 

a pochi passi dalla zona dei trulli (N 40°46‟57‟‟; E 17°14‟3‟‟ - € 18/24h 

con elettricità, carico e scarico).  

Celebre per le sue caratteristiche abitazioni, chiamate  trulli, 

dichiarati patrimonio dell'umanità dell'UNESCO nel 1996, sorge nella 

Valle d'Itria. 

Le origini della cittadina risalgono alla seconda metà del XVI secolo, 

quando, piccolo feudo sotto il dominio degli Acquaviva, conti di 

Conversano, cominciò a popolarsi di contadini che resero la selva (così 

denominata) fertile. I conti autorizzarono i coloni a costruire le 

abitazioni a secco, in modo da poter essere distrutte in caso d'ispezione 

regia, poiché la nascita di un agglomerato urbano esigeva il 

pagamento del tributo secondo la prammatica de baronibus; con 

l'astuta proposta si evitava il balzello. 

La storia di questi edifici molto particolari è legata ad un editto del 

Regno di Napoli che nel XV secolo sottoponeva ad un tributo ogni nuovo 

insediamento urbano. I conti di Conversano, proprietari del territorio 

su cui sorge oggi Alberobello, imposero allora ai contadini inviati in 

queste terre di edificare a secco, senza utilizzare malta, le loro 

abitazioni, in modo che esse potessero configurarsi come costruzioni 

precarie, di facile demolizione. 

Dovendo quindi utilizzare soltanto pietre, i contadini trovarono nella 

forma rotonda con tetto a cupola autoportante, composto di cerchi di 

pietre sovrapposti, la configurazione più semplice e solida. I tetti a 

cupola dei trulli sono abbelliti con pinnacoli decorativi, la cui forma è 

ispirata a elementi simbolici, mistici e religiosi. 
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Essi erano realizzati dalla maestranza assunta per la costruzione del 

trullo e ne identificavano l'artigiano. In base alla qualità della 

fattura del pinnacolo si poteva dunque identificare non solo la 

destrezza artigianale del costruttore, ma anche il valore della 

costruzione. Una maggiore spesa nella costruzione del trullo 

permetteva di individuare pertanto, le famiglie più abbienti da quelle 

meno facoltose. 

Per quanto riguarda i simboli dipinti sopra i tetti dei trulli spesso 

assumono un significato religioso; talvolta possono rappresentare segni 

dello zodiaco. Pinnacolo e simbolo dipinto insieme formavano una 

sorta di identificativo civico, in quanto per lungo tempo Alberobello ha 

visto negarsi un riconoscimento ufficiale da parte dei conti di 

Conversano. 

Il Trullo Sovrano costruito nella prima metà del settecento, rappresenta 

l'unico trullo con piano 

sopraelevato, e va considerato la 

massima conquista della tecnica e 

dello stile in questo genere di 

costruzioni.   

Importante è rilevare la risoluzione 

del problema di una maggiore 

ricettività senza derogare dal 

consueto stile e con l'osservanza del 

divieto di costruire con malta. 

L'anonimo costruttore, nel 

realizzare un trullo con la doppia volta è impossibilitato ovviamente 

dal costruire entrambe a cono e senza fare ricorso al solaio di legno, 

costruisce la prima a crociera, sorretta da quattro archi romanici 

addossati ognuno ai muri principali.  

La genialità del maestro d'arte si ravvisa, inoltre nella realizzazione 

della scala di accesso al piano superiore, incassata nello spessore del 

muro, sicura, comoda, non ingombrante ed invisibile. Utilizza ancora, 

ogni spazio a disposizione ricavando nei muri nicchie, stipi ed un utile 

e capace nascondiglio 

indispensabile in quei tempi di 

briganti.  

La Chiesa a trullo di Sant‟ Antonio 

è un sobrio edificio di culto a forma 

di trullo, ed è segnalata sopratutto 

per la singolare tipologia che 

riconduce alle forme tradizionali 

del costruire. Innalzata in pochi 

mesi ed aperta al pubblico nel 

Alberobello, il Trullo Sovrano 

Alberobello, Chiesa Trullo S. Antonio 
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giugno del 1927, rappresentava l'appendice estrema del Rione Monti e 

sorse come simbolo di lotta contro le altre religioni, almeno secondo la 

tradizione riportata nell'attività del committente, don Antonio 

lippolis.  

Essa è riconoscibile da un ingresso monumentale preceduto da 

scalinata sovrastata da un rosone, che immettono direttamente 

nell'aula a croce greca, ravvisabile dal cono visibile all'esterno, e da 

cappelle laterali con coperture a vela; a fianco ad uno di essi è il 

campanile, il cui corpo centrale presenta un'icnografia a torre. 

Oggi, seppur immersa nel paesaggio del Rione Monti, ha destato 

insieme ad altre costruzioni non poche controversie sulla necessità 

della ripresa effettiva di un canone costruttivo che già nel XX secolo 

andava perdendosi. 

Superato l'ingresso, nella navata centrale, si trova un affresco di Adolfo 

Rollo, raffigurante diversi Santi, ma anche un Cristo Pantocratore.  

Trulli Siamesi: Saldamente costruito su di una roccia sporgente dal 

suolo è una delle primissime 

costruzioni. Originale nella sua 

forma doppia, e circoscritto da 

contrafforte, con fondamenta a 

crudo fatte da macigni. Nell'interno 

è munito di focolare basso e non ha 

alcuna finestra.  

Ha due prospetti, uno per ogni 

trullo, affacciantisi su due diverse 

strade. Ad esso e a giustificazione 

della sua conformazione è legata la 

vicenda di due fratelli che vi abitavano in comune.  

Innamoratisi, all'insaputa l'uno dall'altro, di una stessa fanciulla che 

pur avendo promesso fedeltà al maggiore se ne involò col minore, la 

convivenza divenne insostenibile. Il fratello maggiore, avvalendosi del 

diritto di primo genitura, scacciò i 

due amanti. L'altro reclamò la sua 

parte di trullo che fu così diviso fra 

i due. Il coniugato, geloso, fece 

aprire un'altra porta per la sua 

abitazione sul di dietro del trullo 

stesso e che si affacciava su un'altra 

strada. 

Tipica testimonianza di trapasso 

dall'amore all'odio.   

Km percorsi oggi:  137,9      Km progressivi: 1.919,5 

Alberobello, Trulli Siamesi 

Alberobello 
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Sabato 3 gennaio 2009 

(Alberobello – San Giovanni Rotondo – Termoli - Casa) 

Stamattina abbiamo in programma uno spostamento di circa 3 ore, per 

raggiungere San Giovanni Rotondo e visitare il Convento e la Chiesa di 

Santa Maria delle Grazie dove visse per oltre 50 anni, morì ed ora 

riposa San Pio da Pietrelcina. 

Troviamo parcheggio in una comoda area di sosta camper, riservata ai 

clienti dell‟attigua trattoria (N 

41,706806; E 15,697712 – gratuito 

per i clienti, a noi chiedono 4 €). 

Il proprietario è gentilissimo, 

considerato che piove, si offre di 

darci un passaggio in macchina 

per i 400 mt. che separano il 

parcheggio dal Santuario. 

Ringraziamo, ma preferiamo 

fare una passeggiata a piedi.  

Cinque secoli fa un tale di nome 

Antonio Landi, proprietario di una vigna con casupola, spinto da 

generoso impulso religioso, donò ai Padri Cappuccini il suo podere, 

adagiato su un poggio, ad ovest dell‟abitato di S. Giovanni Rotondo. Su 

questo terreno i cappuccini innalzarono le mura del convento, 

edificato nell‟anno 1540 sotto gli auspici dell‟arcivescovo Giammaria 

di Monte San Sabino, divenuto poi pontefice col nome di Giulio III. La 

chiesa ivi esistente, inizialmente intitolata a Santa Maria degli Angeli, 

fu ampliata e poi dedicata a Maria Santissima delle Grazie il 5 lòY 

uglio 1676.   

Prima di S. Pio da Pietrelcina, questo convento ospitò un altro santo. 

Nella celletta n. 5, infatti, come lo stesso Padre Pio faceva notare, 

dormì San Camillo de Lellis,  quando  il convento non era stato ancora 

del tutto completato. Camillo vi giunse da laico, inviato dai frati di 

Manfredonia per scambiare una soma di tagliolini con del buon vino 

locale. La serenità del luogo entrò in conflitto con il suo animo 

turbolento. Padre Angelo, superiore del convento, ne approfittò per 

parlargli di fratellanza e della caducità delle cose terrene, mentre 

passeggiavano sotto un pergolato.  L‟indomani, nel tragitto di ritorno 

a Manfredonia, Camillo ripensò alla propria vita dissennata e, giunto 

nella Valle dell'Inferno, fu come S. Paolo fulminato da un raggio di 

luce divina. Cadde da cavallo, si inginocchiò per terra, scoppiò in 

lacrime e fece il fermo proposito di non offendere mai più il Signore, di 

S. Giovanni Rotondo, Chiesa S. Maria delle Grazie 
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fare penitenza, e di farsi quanto prima Cappuccino.  San Camillo 

ricordò quel giorno come quello della sua conversione.  

Il convento fu chiuso una prima volta dal 1811 al 1816, durante 

l'occupazione napoleonica del Regno di Napoli. Con l‟entrata in vigore 

della legge di soppressione delle Corporazioni religiose del 1866, serrò 

nuovamente i battenti e fu affidato al Demanio Pubblico del nuovo 

Stato unitario liberale.  

Nell'annessa chiesetta si venera la sacra effige di S. Maria delle Grazie, 

alla quale i sangiovannesi sono particolarmente devoti. 

Detta chiesa era lontana dal paese ed era 

frequentata essenzialmente dai numerosi i 

pastori e braccianti delle campagne 

circostanti «per appurarvi gli atti di pietà e 

di Cristiana Religione senza ritegno de‟ 

loro logori ammanti». La chiesa si trovava 

in condizioni molto migliori rispetto alle 

altre chiese del paese e i frati si erano 

impegnati ad impartire  l‟insegnamento 

gratuito ai figli del popolo. Per queste ed 

altre ragioni il consiglio comunale 

sangiovannese, fattosi interprete del 

desiderio dei cittadini d‟ogni ceto sociale, 

chiese al Direttore del Fondo per il Culto di 

risparmiare il convento dai rigori della 

legge di soppressione delle corporazioni religiose del 1866 proclamando 

la famiglia cappuccina «Comunità di Beneficenza e di gratuito 

insegnamento». Ma il progetto di far restare i frati nel convento non 

riuscì.  

E poiché tra frati e popolazione esisteva un legame affettivo 

indissolubile, le autorità comunali sangiovannesi tentarono in tutti i 

modi, nell'arco di svariati decenni, di farli tornare nel convento, 

permettendo anche ad alcuni di essi di soggiornarvi di nascosto per 

qualche tempo. I loro sforzi ebbero successo soltanto nel 1909 quando, 

dopo altre infinite bocciature, le autorità provinciali approvarono un 

contratto di affitto ventinovennale stipulato tra il Comune i Padri 

minori cappuccini Francesco Latiano e Nicola Ciavarella,   a 

condizione di tenere aperta al pubblico l‟annessa chiesa. Il consesso 

comunale, composto prevalentemente da elementi di destra, approvò a 

delibera col voto unanime dei dodici presenti. 

Si aprivano così le porte per Padre Pio, giunto a San Giovanni Rotondo 

il 28 luglio 1916 per non più spostarsi fino alla sua morte avvenuta il 

23 settembre 1968.  

S. Giovanni Rotondo, la chiesa antica 
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Qui il Padre Santo occupò prima la cella n. 5; poi la cella n. 1; ricevette 

le stimmate, confessò, si umiliò, pregò, soffrì per il bene di tutti, 

guadagnandosi fin dal suo arrivo, a furor di popolo, l'appellativo di 

Santo, tantissimi anni prima che lo diventasse anche per la Chiesa 

ufficiale.  

La chiesa è arricchita da affreschi del pittore milanese Natale Penati, 

realizzati negli anni trenta. 

La nuova chiesa costituisce un unico corpo con l'antica chiesetta 

omonima e fu eretta per andare incontro 

alle esigenze dei pellegrini che affluivano 

sempre più numerosi a San Giovanni 

Rotondo.  

La chiesa, progettata dell'architetto 

Giuseppe Gentile di Boiano (CB), fu iniziata 

il 2 luglio 1956 e fu consacrata dal vescovo 

di Foggia  il 1 luglio 1959. La navata 

centrale è dominata da un mosaico 

eseguito della scuola vaticana, raffigurante 

originariamente solo la Madonna delle 

Grazie, opera del prof. Bedini, alla quale è 

stata  ora aggiunta la figura di San Pio e 

di un angelo sulle nuvole. La riproduzione 

in calce al mosaico degli stemmi dei comuni di Pietrelcina e di San 

Giovanni Rotondo stanno a rimarcare la comune, immensa gioia delle 

due popolazioni per la santificazione del Padre. 

Altri otto mosaici abbelliscono gli altari delle due navate laterali. La 

chiesa è ricca di marmi pregiati.  

Nel piano sottostante c'è la cripta di San Pio da Pietrelcina, le cui 

spoglie sono state calate nella terra, per esaudire un suo desiderio. Le 

spoglie riposano sotto un blocco monolitico di marmo verde del 

Labrador a forma di sarcofago pesante 30 quintali. A latere, una 

epigrafe ricorda le parole di Padre Pio scritte a Francesco Morcaldi, 

sindaco di San Giovanni Rotondo, che possono essere considerate parte 

del suo testamento spirituale per il popolo "prediletto" della città 

garganica: 

"Io ricorderò sempre cotesto popolo generoso nella mia povera ed 

assidua preghiera, implorando per esso pace e prosperità e quale segno 

della mia predilezione, null‟altro potendo fare, esprimo il mio 

desiderio che, ove i miei superiori non si oppongano, le mie ossa siano 

composte in un tranquillo cantuccio di questa terra" (12 agosto 1923). 

Entriamo nel Santuario iniziando il percorso classico del 

pellegrinaggio: per primo si accede ad una stanza dove viene 

proiettato un video che racconta la vita del santo fino alla 

S. Giovanni Rotondo, la nuova chiesa  
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riesumazione del corpo avvenuta nella notte tra il 2 e 3 marzo 2008 

quando viene riaperta la bara che contiene le spoglie mortali di san 

Pio. Secondo le dichiarazioni dei presenti, le unghie e il mento sono 

ben conservati pur essendo passati 40 anni dal decesso. 

Attraversiamo poi una serie di corridoi dove sono esposti ricordi di 

Padre Pio: in particolare foto, 

abiti da cerimonia e, finalmente, 

arriviamo nella cripta dove il 24 

aprile 2008 viene esposto il corpo di 

Padre Pio, all'interno di una teca 

di cristallo costruita 

appositamente, che rimarrà 

visibile fino al settembre 2009. La 

salma del santo in realtà è poco 

visibile: il volto, conservato solo 

nella parte inferiore, è ricoperto 

da una maschera di silicone che ne riproduce esattamente le 

sembianze.  

La salma poggia su un piano di plexiglass forato e rivestito di tessuto. 

Al di sotto ci sono due contenitori in pvc pieni di gel di silice per la 

regolazione dell‟umidità. Nella teca è stato immesso azoto per evitare 

ulteriori decomposizioni 

Nella cripta c‟è, ovviamente, molta ressa perché la gente vorrebbe 

potersi fermare a lungo per rendere omaggio al santo, per una 

preghiera o un momento di raccoglimento. Ma la sosta è consentita per 

un tempo brevissimo, poi bisogna andare oltre per consentire agli altri 

visitatori di poter entrare. 

Proseguendo il percorso, arriviamo davanti alla cella (oggi protetta 

da una vetrata) ove Padre Pio ha 

pregato e sofferto; qui anche ha 

terminato la sua vita per andare 

alla casa del Padre.  

Possiamo notare: un tavolino, a 

sinistra, sul quale sono poggiati dei 

mezzi guanti, delle calze bianche 

con macchie di sangue; una 

pezzuola della piaga del costato, 

una teca contenente crosticine 

delle stimmate, libri di lettura 

spirituale. Un inginocchiatoio e un fazzoletto usato da Padre Pio per 

benedire i pellegrini dalla finestra, che è sita sul lavabo (a destra).Un 

comodino con una statuetta fosforescente della Madonna, immaginette 

sacre, due sveglie, un orologio ed una piccola vita della Serva di Dio 

S. Giovanni Rotondo, la cella di Padre Pio 

S. Giovanni Rotondo, la salma di Padre Pio 
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Genoveffa de Troia. In una teca, le pantofole calzate fino all'ultima 

ora della sua vita.  

Accanto alla poltroncina, un tavolinetto su cui vi sono alcuni ricordi: 

il cingolo e la corona del Rosario, una reliquia della S. Croce, 

medagline, confetti che distribuiva ai bambini, una scatoletta, che 

serviva da tabacchiera da cui "pizzicava" e attingeva anche per gli 

amici la tradizionale "pizzicata".Un 

lavabo, collocato nel vano della finestra 

della benedizione, ha preso il posto del 

catino sorretto da un trespolo in ferro 

battuto.  

La poltroncina a braccioli: da questa 

poltroncina, cattedra di sapienza divina e 

umana, Padre Pio si immerse in profonde 

meditazioni, si preparò alla S. Messa, 

ascoltò le pene e le gioie del suoi figli 

spirituali e, nella serenità di sorella morte, 

parti per il Paradiso. 

Ancora più avanti, passiamo di fronte al 

Crocefisso da cui Padre Pio ricevette le 

Stimmate. 

Terminata la visita, rientriamo in camper e, dopo un pranzo veloce, 

partiamo in direzione di Termoli dove abbiamo programmato di 

cenare e passare la notte. 

Arriviamo alle 15:45 e ci sistemiamo nel Piazzale del Porto (N 

42,005527; E 14,998594 – gratuito) fuori piove e c‟è un vento forte. Il 

programma era di cenare al Ristorante L‟Ancora, ove mia moglie ed io 

eravamo soliti andare circa vent‟anni fa, quando abitavamo in Molise 

per motivi di lavoro. Mi avventuro nella bufera per recarmi a prenotare 

al vicino ristorante ma, con spiacevole sorpresa, scopro che i locali sono 

da tempo abbandonati ed il ristorante non esiste più da anni per 

cessata attività. 

Delusi, decidiamo che non ha senso fermarsi oltre a Termoli per cui 

optiamo per un rientro anticipato a casa. Dopo una sosta a Potenza 

Picena per una piacevolissima cena al Ristornate Tre Corone (grande 

piazzale per comodo parcheggio camper: N 43,385857; E 13,686436) 

affrontiamo l‟ultimo tratto del viaggio. 

Alle 23:25 siamo a casa, stanchi ma contenti. 

 

 

 

S. Giovanni Rotondo, Crocefisso di 
Padre Pio 
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Km percorsi oggi:  769,2      Km progressivi: 2.688,7 


