
CALABRIA – COSTA TIRRENICA E IONICA 
Di  Nicola e Cristina Caloi 

 
 
Mezzo: Rimor Superbrig 677 TC 
Equipaggio: Nicola (44), Cristina (41), Elena (8) e Damiano (5) 
Periodo: 22 luglio 2005 – 14 agosto 2005 
Km percorsi 2740 
 
22/07 Verona est – Pedaso 
Partenza ore 18.30 direzione Bologna su autostrada A22, sosta per la cena presso l’area 
di servizio Bevano sull’autostrada A14  
Dopo cena riprendiamo la marcia con la nostra velocità di crociera 100-110 Km/h dopo 
240 Km usciamo a Pedaso e ci fermiamo a dormire come in viaggi precedenti in un ampio 
piazzale situato in zona tranquilla bene illuminato. Lo si raggiunge: uscendo 
dall’autostrada, ignorando il divieto di svolta a sinistra, prendere a sinistra e subito la 
strada a destra in leggera discesa prima di passare sotto il ponte, alla fine della discesa, 
sulla vostra sinistra si apre un grande parcheggio con annesso supermercato. Per non 
commettere l’infrazione al codice della strada ci si puo’ girare comodamente in paese. Km 
percorsi 460  
 
23/07 Pedaso – Praia Mare 
Ore 9.00 giù la testa e via,davanti a noi solo rifornimento di carburante e tanta strada 
ancora da affrontare sempre con calma e attenzione. Raggiunta Foggia usciamo dall’ 
autostrada  e ci immettiamo sulla comoda superstrada direzione Candela,alle ore 13.30 
circa prendiamo un’uscita a caso e troviamo un po’ di ombra sotto ad un eucalipto 
mediterraneo che ci dà la possibilità di mangiare senza soffrire della calura e della 
desolazione del territorio arso e giallo. Ripresa la superstrada ci troviamo ad affrontare le 
larghe curve e i comodi saliscendi che ci accompagnano a Potenza senza intoppi e senza 
traffico ci troviamo sulla Salerno-Reggio Calabria e precisamente ad Atena Lucana.  
Strada percorsa da Foggia ad allacciamento Salerno-Reggio Calabria:  
Da Foggia prendere la SS 655 fino a Candela prendere poi la SS 658 direzione Melfi fino 
a Tito Brienza che si trova poca Km dopo Potenza per arrivare a Brienza prendere la 
variante 95 ed infine la SS 598 che porta diretti ad Atena Lucana. 
Molto restii nel percorrere l’entroterra lucano notiamo con stupore che le strade sono 
larghe, panoramiche, prive di traffico e molto scorrevoli, ringraziamo pertanto Elio e 
Floriana Borghi per le indicazioni precise riportate su questo sito. 
Raggiunta la Salerno-Reggio Calabria i luoghi visitabili sono tutti facilmente raggiungibili, 
noi puntiamo dritti a Praia Mare ore 17.30 circa Km percorsi 920. 
Troviamo un bel posto alla fine del lungomare verso sud in un parcheggio sterrato e 
gratuito vicino alla torre. Decidiamo di pernottare lì in compagnia di altri camper. 



 
(Punto sosta di Praia Mare) 
 
24/07 – Praia Mare – Cirella 
Giornata trascorsa in spiaggia di sassolini, giro in barca (merita) per visitare le grotte 
dell’isola di Dino (Euro 5 adulti, 2.50 bambini) imbarco dalla spiaggia, cominciamo così a 
goderci la nostra vacanza, verso sera dopo aver festeggiato il compleanno del nostro 
cucciolo in compagnia di altri equipaggi, decidiamo di fare strada verso sud e 
precisamente a Cirella. Arrivati all’area attrezzata Alexander dopo circa 40 minuti di 
viaggio seguendo la SS. 18  prendiamo posto nell’accogliente ombrosità e decidiamo di 
fermarci un paio di giorni. La permanenza ci da modo di visitare i ruderi greco-romani 
situati sulla collina che sovrasta la cittadina e di fare il bagno in un mare pulito ma subito 
profondo. L’ area fornisce: energia elettrica, ( euro 2.00 ), doccia calda, (un po’ spartana 
euro 1.00), piazzole in ombra euro 10.00, C.S. comodo e agevole gratis.  Si può usufruire 
del servizio navetta per i paesi vicini con bus privati, oppure con pochi passi raggiungere il 
paesino di Cirella che dista circa 400 metri. 
 
27/07 – Cirella - Corica 
Verso le 10.00 del mattino riprendiamo il nostro itinerario sempre in direzione sud e 
sempre sulla SS. 18 arriviamo a Corica a sud del paese seguendo  i consigli carpiti non 
ricordiamo bene dove, facciamo sosta all’ area attrezzata Garden Park Caterina,  provvista 
di C.S., sala giochi e mini luna park, bel mare, bella spiaggia, purtroppo la nostra 
delusione è stata totale non per le cose sopra elencate ma per la rumorosità eccessiva 
data dalla ferrovia e dalla strada statale che sono un tormento notte e giorno ed il costo a 
nostro avviso elevato (piazzola 15.00 euro, energia elettrica 2.50 euro, docce calde 0.50 
euro ), considerato che le piazzole sono molto strette 7.00 x 4.00 metri. Trascorriamo 



comunque la giornata e passiamo la notte con la certezza che l’indomani avremmo levato 
le ancore…….. 
 
28/07 – Corica – Capo Vaticano 
Partenza di buon ora seguendo la SS 18 fino a Falerna circa 10 Km da qui imbocchiamo 
l’A3 in direzione RC – uscita S. Onofrio Vibo Valentia passate le due città prendere la 
direzione Mesiano – Spilinga – Panaia (città della nduja) – Ricadi e S. Nicolò. Puntiamo 
dritti al Camping Costa Verde (tel. 0963/663090) facilmente raggiungibile seguendo le 
indicazioni locali. La strada di accesso al campeggio è un po’ stretta e provvista di quattro 
tornanti, abbastanza ripida ma comunque accessibile anche per mezzi lunghi come il 
nostro, oltre a tutti i confort del campeggio vi è un mare stupendo lambito da una piccola 
spiaggia di sabbia bianca, posto ideale per chi desidera fare dello snorkeling. 
Le piazzole sono tutte vista mare e ombreggiate, per mezzi come il nostro forse un po’ 
strettine in quanto ci fanno sostare vicino all’ingresso per facilitare le manovre di 
parcheggio. Camper service a mano, piazzole € 8.00 persona € 7.00 energia elettrica € 
3.00 merita una visita la posizione del campeggio. Totale Km percorsi 1135. 

 
(Spiaggia del campeggio Costa Verde) 
 
30/07 – Capo Vaticano – Rosarno 
Dopo due giornate di mare ci trasferiamo a casa di amici a Rosarno seguendo la strada 
litoranea Joppolo – Nicotera – Rosarno. 
 
31/07 – Rosarno – Caulonia Marina 
 



Alle ore 17.30 partiamo da Rosarno per raggiungere la costa ionica e con la comoda 
superstrada SGC Tirreno-Jonica arriviamo a Gioiosa Jonica, imbocchiamo la SS. 106 
verso nord e dopo 15 Km, con qualche rallentamento a causa della festa del paese con 
annessa processione, ci fermiamo al Camping Calypso: ben ombreggiato, silenzioso, sul 
mare e con l’animazione serale per la gioia di Elena e Damiano. Parcheggiamo in una 
piazzola con vista mare e ci addormentiamo con il rumore delle onde che si infrangono 
sulla spiaggia di sabbia. Prezzi di agosto: Persona € 7.50 – Bambini fino a 5 anni € 5.50 – 
Piazzola € 11.00 – energia elettrica € 2.50 – camper service grande e comodo – Buon 
ristorante/pizzeria a prezzi convenienti. 
 
03/08 – Caulonia Marina – Lido di Squillace 
A causa delle condizioni climatiche sfavorevoli partiamo alle ore 9.30 circa seguendo la 
SS. 106 con notevoli difficoltà dovute al fortissimo vento e al traffico locale piuttosto 
disordinato da queste parti raggiungiamo Squillace lido e precisamente al parcheggio auto 
La Pineta (lungomare Ulisse). Il parcheggiatore molto gentile ci fa posto tra le auto (si 
stanno muovendo per andare a pranzo) e ci fa parcheggiare a non più di 30 m. dall’ acqua 
del mare e quindi con il tendalino aperto sulla splendida spiaggia di sabbia. Posizione 
facile da raggiungere dalla SS. 106 subito dopo il paese di Squillace lido, direzione nord, 
svoltare a destra seguendo l’indicazione mare dopo il passaggio a livello proseguire fino in 
fondo alla strada e vi troverete il parcheggio sulla sinistra. Il parcheggio offre la possibilità 
di sostare di giorno €5.00 aggiungendo €2.50 si può sostare anche la notte, si può aprire il 
tendalino, illuminazione notturna, recintato.No C.S. no acqua no energia elettrica. A circa 
1.000 m. centro del paese, a 500 m. ristorante/pizzeria. Totale km. Percorsi 1294. 
 

 
(Veduta dal camper a Lido di Squillace) 



 
04/08 – Lido di Squillace – Sineri Crichi  
Ore 18.30 ripresa la SS. 106 direzione nord dopo l’ abitato di Simeri (500 m. dopo il 
distributore), prendere la stradina di destra che conduce al mare, anche qui dopo il 
passaggio a livello proseguire fino in fondo alla strada e troverete il parcheggio sulla 
sinistra, ombreggiato, a 150 m. dal mare si può sostare anche di notte, € 5.00 nessun 
confort, solo l’ illuminazione notturna chiedendo al parcheggiatore. Nelle vicinanze 
bancherella di frutta e verdura, supermarket, pizzeria. Il mare è bello spiaggia di sabbia, 
libera oppure attrezzata, (€ 6.50 ombrellone sdraio lettino ). 
 
06/08 – Simeri Crichi – Capo Colonna  
 
 
Partenza verso le ore 17.30 sempre sulla SS 106  in direzione nord con destinazione 
Capo Colonna. Puntare su Capo Colonna senza passare da Isola Capo Rizzuto, se non 
per fare rifornimento di viveri necessari visto che a Capo Colonna non ci sono negozi). 
Dopo aver superato l’aeroporto in località S. Anna, svoltare a destra e circa dopo un Km 
ancora a destra, da lì seguire per le rovine situate sul promontorio del capo, strada ben 
asfaltata, in alcuni tratti un po’ strettina ma l’assenza di alberi ci permette di passare 
comodamente. Poco prima di Capo Colonna, circa 1 Km, svoltare a destre in direzione 
Alfieri, esistono tre possibilità: un campeggio sotto le poche case di Alfieri (camping Alfieri) 
oppure il camping Paradiso e un’area camping. Noi optiamo per quest’ultima soluzione, 
visto che era segnalata come sito conforme ai nostri gusti marinari. Per raggiungerla, dopo 
aver svoltato in direzione Alfieri prendere a destra, quando trovate le indicazioni per il 
camping Paradiso – Hera Lecina, superare l’entrata del campeggio e proseguire per 500 
m circa per poi imboccare a sinistra la strada alberata che vi conduce a Hera Lacina. (€ 
15.00 ad equipaggio, mentre se si opta per la piazzola fornita di energia elettrica € 3.00 in 
più). Lo spazio che abbiamo scelto per noi è a 5 metri dal mare, nel parcheggio senza 
energia elettrica , mentre le altre piazzole sono situate in un’area vicino al mare circa 
50 m. Buon ristorante a prezzi contenuti, ottimo c.s. con acqua potabile. Ogni giorno un 
ambulante passa nell’area per vendere prodotti freschi (pane, formaggio, verdura ecc.) 
 



 
(Area attrezzata a Capo Colonna) 
 
07/08 – Capo Colonna – Corigliano Lido 
Alle ore 15.00 circa, visto che le condizioni meteo sono avverse, vento fortissimo e onde 
alte in aumento costante, tali da farci chiudere il tendalino in fretta e pranzare a bordo, 
decidiamo di spostarci prendendo ancora la direzione nord, raggiungendo e superando 
Crotone sulla solita SS 106, dopo un paio d’ore, arriviamo a Corigliano Lido, in un 
bellissimo Campeggio fornito di tutti i confort e ci accomodiamo nell’unica piazzola 
disponibile. Spiaggia  bella, mare così così forse anche a causa della mareggiata che ci ha 
accolto. Per raggiungere il Campeggio Salice, quando si avvista l’acquedotto (fungo) dopo 
Corigliano Lido prendere a destra e dopo 2 Km circa seguire la segnaletica del Campeggio 
Villaggio Salice. 
 
10/08 – Corigliano Lido – Montegiordano 
Dopo aver ripreso la SS106 e aver percorso una trentina di Km ci fermiamo per un bagno 
e il pranzo a Montegiordano con l’intenzione di passare la giornata e la notte.  
Troviamo un parcheggio sterrato sul mare situato a sud del paese alla fine del lungomare, 
ma durante i nostri giochi d’acqua la guardia costiera fa presente a noi e ad altri equipaggi 
parcheggiati, che non era possibile pernottare né tantomeno parcheggiare agli automezzi 
con altezza superiore ai 2,5 metri, invitandoci così a lasciare il posto prima possibile. 
Trattiamo con successo il dopo pranzo senza incorrere in sanzioni e felici dell’ordinanza 
sindacale eseguiamo gli ordini e alle 14.00 circa ci mettiamo in moto. 
 
10/08 – Montegiordano – S. Pietro in Bevagna 



Imprecando con chi pregiudica la libertà di visitare e sostare con civiltà nelle cittadine del 
nostro “bel paese”, puntiamo la bussola oltre il Golfo di Taranto sulla strada che conduce 
al Salento, sconfinando in Puglia, zona a noi molto cara, vista l’esperienza vissuta la 
scorsa estate decidiamo di scendere verso il mare abbandonando la SS 7 ter a Mandria 
raggiungendo Mareggio e da qui percorrendo la litoranea. In località Madonna 
dell’Altomare la vista è stupefacente, man mano che scendiamo verso sud, un susseguirsi 
di insenature, spiaggette e scogli con acqua dai colori indescrivibili. Purtroppo troppi 
segnali di divieto ai camper ci impediscono di fermarci, anche se qualche viaggiatore 
come noi si è azzardato a farlo; arriviamo così a S. Pietro in Bevagna dove 300 metri 
prima della piazza del paese (fontana con acqua potabile) notiamo sulla destra un 
parcheggio zeppo di camper e auto e senza pensarci due volte entriamo e troviamo posto 
a 200 metri dal mare a 300 metri dal paese e 50 m dal market e da vari negozi e ristoranti, 
non ci sembrava vero. 
Bagno, cena e giro in paese, nottata tranquilla. Altri camperisti ci informano che questo 
parcheggio ci permette di sostare per una notte, ogni giorno passano i vigili urbani a 
prendere il numero di targa. 
 

 
(Spiaggia a S. Pietro in Bevagna) 
 
11/08 – S. Pietro in Bevagna – Punta Prosciutto – Villanova 
Dopo pranzo ci spostiamo verso Punta Prosciutto passando per Torre Calimena dove 
un’area destinata ai camper era affollata all’inverosimile. Arrivati a Punta Prosciutto, dopo 
20 minuti di viaggio, parcheggiamo in prossimità dell’area attrezzata “Il Saraceno” che già 
conoscevamo. La titolare, gentile come sempre, ci fa notare che verso le 18.00 si liberano 
sicuramente 4 o 5 posti e quindi di attendere fuori senza dar segno di campeggiare ed 



andare a farci un bel bagno senza aver timori di alcun tipo. Dopo aver fatto il bagno nelle 
acque cristalline e un giretto con maschera e pinne, torniamo sul camper attratti da una 
pattuglia di Carabinieri che girava attorno ai camper parcheggiati (circa sei); con nostro 
stupore ci fanno notare che il Sindaco di Porto Cesareo ha emanato ad inizio stagione 
un’ordinanza che vieta la sosta, il parcheggio e il campeggio su tutto il territorio comunale. 
Dopo aver annotato i dati personali e del camper, ci invitano a lasciare il territorio 
comunale immediatamente, pena un’ammenda che va da 1450 e 3500 Euro. 
Demoralizzati e dispiaciuti di questa ordinanza, decidiamo di cambiare itinerario e ci 
dirigiamo verso Villanova (costa Adriatica ai piedi di Ostuni) che da viaggi precedenti ci ha 
soddisfatto . Arriviamo verso sera, purtroppo non in tempo per il bagno. 
La serata scorre tranquilla, cercando le stelle cadenti nel cielo e un sole splendente ci 
sveglia e ci mette subito di buon umore. 

 
(Punta Prosciutto) 
 
12/08 – Villanova (Ostuni) 
Il paesaggio di questo pezzo di costa è fatto di piccole calette contornate di scogli, ottimo il 
fondo marino con varietà di pesci e piante degne di un acquario. 
Per arrivare in questa località e campeggiare in libertà vicino al mare (10 metri) si deve 
uscire a Villanova dalla superstrada (Brindisi – Bari) dall’ uscita seguire la segnaletica per 
il centro paese arrivati alla prima rotonda prendere a destra verso il villaggio turistico “ 
Plaia “ una volta superata l’ entrata del villaggio troverete un bivio e l’ inizio della strada 
sterrata prendendo leggermente a sinistra si costeggia il mare si può quindi notare prima 
una splendida piscina formata da scogli e poco piu’ avanti una spiaggetta contornata da 
scogli, è ora di mettere in piano il camper e fare subito il bagno. Il paese è lontano circa 
1000 m., raggiungibile in bicicletta, quotidianamente ci sono alcuni controlli, senza 



disturbo, da parte delle forze dell’ordine. C’è la possibilità di scarica la cassetta del wc nei 
bagni chimici situati in un parcheggio auto a circa 600 ,metri dall’inizio della strada 
sterrata.  
 

 
(Villanova) 
 
13/08 Villanova (Ostuni) – Marina di Petacciato 
Ripresa la SS379 e poi la superstrada, riprendiamo la marcia verso nord, arrivati a Bari 
deviamo sulla SS98 passando per Cerignola, Foggia e da qui la SS16 verso S. Severo, 
Termoli, strada piacevole a tratti limitata a 60-70 Kmh. Verso le 18.30 circa arriviamo a 
Marina di Petacciato al semaforo svoltiamo a destra e sul lungomare a sinistra si può 
parcheggiare ed anche campeggiare pagando un ticket che si acquista nei bar del luogo e 
vale dalle ore 08.00 alle 20.00, mentre per la sosta notturna non si paga. Il parcheggio è 
grande, illuminato, sicuro ma senza servizi. 
 
14/08 – Marina di Petacciato – Verona 
Viaggio di rientro con ingresso in autostrada a Vasto ed uscita a Verona est. 
 
NOTE: Vacanza piacevole con qualche inconveniente negli ultimi giorni forse dovuti alla 
massiccia presenza di vacanzieri. Il  mare lo abbiamo sempre trovato pulito e il tempo, a 
parte qualche giornata di vento, è sempre stato bello e caldo. Le persone che abbiamo 
avuto occasione di incontrare molto cordiali e disponibili. 
 
COSTI: Gasolio € 370.00 – autostrada € 70.00 – Campeggi, parcheggi e aree di sosta € 
390.00 


