Lago Maggiore
Viaggio effettuato dal 01/04/2011 al 09/04/2011;
Km percorsi 2041;
Veicolo: Semintegrale Adriatic Coral 650 SP del 2004
Persone a bordo: 2;
01/04/2011
Partenza da Telese Terme (BN) ore 13,30. Discreto traffico sulla A1, specialmente di TIR,
passiamo senza particolari problemi il nodo di Firenze e, alla 19,40, spegniamo il motore in una
piazzola del Camping “Mugello Verde” a S. Piero a Sieve, situato a 12 Km dalla A1 uscita
Barberino di Mugello.
Chilometri percorsi 489, pagati per il pernotto € 21,00 per camper e due persone.
Una nota sul campeggio: bello, situato lungo una collina, molto verde, servizi efficienti con acqua
calda sia ai lavandini sia ai lavelli,docce calde gratuite, acqua a volontà, piazzole di discreta
grandezza e molto spazio a disposizione. Nota negativa: presenza di alcune caravan stanziali che
sembrano casupole abbandonate di carbonai.
02/04/2011
Partenza ore 9,00 e arrivo a Dormelletto alle ore 12,40. Il paese non offre niente di particolare e,
dopo aver pranzato in un parcheggio sterrato sul lago, vicino ai cantieri nautici e fatta una breve
passeggiata, andiamo ad Arona.
Prima tappa: la statua di S. Carlo. Lasciamo il camper nel grande parcheggio sterrato per Bus ed

Arona

auto antistante il parco.
Il ticket per la visita della statua è di 4 € a
persona ed è possibile arrivare fino alla
testa salendo per una ripida scala a
chiocciola che poi diventa a pioli. Su il
panorama è splendido e sembra di toccare
con le mani la rocca di Angera posta
sull’altra sponda del lago.
Finita la visita scendiamo ad Arona e
riusciamo a parcheggiare, con un po’ di
fortuna, in una strada periferica
abbastanza vicina al centro ed al lago. I
parcheggi sul lago, anche se numerosi
sono interdetti ai camper. Nella visita del
paese ciò che ci colpisce di più è
l’eleganza e la signorilità di alcuni palazzi,
le chiese, le viuzze del centro storico e il
lungo lago, molto curato e con tanti fiori.
Ripartiamo e, alle 17,45, riusciamo a
parcheggiare nell’ultimo posto libero
dell’AA di Baveno.

Buona area di sosta in posizione tranquilla, fornita di servizi igienici e camper service. Le
coordinate GPS sono sul Portolano e su Camper online. Il ticket è di 10 € per24 ore e si paga o
presso la sede della C.R.I., oppure all’addetto che passa mattina e sera. Km percorsi 374.
03/04/2011
Lasciamo il camper nell’AA e andiamo all’imbarcadero di Baveno. Oggi visita delle isole
Borromee. Per la visita si può fare il biglietto giornaliero di € 12,50 che consente di visitare le tre
isole, Pallanza e Stresa, o di € 10,00 valido solo per le isole. Noi abbiamo optato per il primo, ma è
stato un errore perché le isole portano via l’intera giornata e per la sera siamo riusciti a fare solo una
breve passeggiata a Stresa. Il ticket per visitare i palazzi è di € 17,50 se si fa un unico biglietto,
altrimenti di € 23,00. Le isole sono uno splendore, i palazzi bellissimi e i giardini di Isola Bella e di
Isola Madre in questo periodo sono un tripudio di fioriture di magnolie e di camelie. La sera
passeggiata a Stresa, ma è domenica e c’è una confusione infernale. Ritorniamo all’area attrezzata
di Baveno e notiamo di essere rimasti in quattro equipaggi, due italiani e due stranieri, gli altri
erano quelli del fine settimana. Notte tranquillissima.
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Giardini isola Bella
04/04/2011

Abbiamo dedicato mezza mattinata alla visita del centro storico di Baveno che presenta una bella
cattedrale con una piazza molto scenografica dalla quale si apprezza uno stupendo panorama sul
lago. Bella anche la passeggiata sul lungolago. Partiamo dall’AA verso le 11,00 e andiamo a
Verbania a visitare villa Taranto con il suo stupendo parco di alberi secolari (vi è un castagno
piantato nel 1600), di alberi provenienti da tutto il mondo, di enormi piante di magnolie purpuree e
stellate e di camelie con fiori di diverse tonalità di colori.

Giardini villa Taranto

Anche qui abbiamo avuto difficoltà a trovare un parcheggio perché quello dell’imbarcadero è
vietato ai camper, quello vicino all’ASL è solo per macchine, quello con il camper service, vicino
villa Taranto, è momentaneamente chiuso per lavori. Alla fine dopo aver gironzolato un po’ ci
siamo ritrovati per caso all’AA in zona Arena. Per arrivare si segue la strada che da villa Taranto
porta ad Intra e, prima del ponte che collega Pallanza ad Intra, si gira a destra. Il prezzo è di 10,00 €
per le 24 ore, energia elettrica inclusa, ma senza camper service. C’ eravamo già sistemati quando
abbiamo notato, a sinistra del ponte, un parcheggio gratuito con camper parcheggiati insieme a
macchine e camion. Verificata l’assenza di divieti ci siamo sistemati anche noi per alcune ore, il
tempo necessario per la visita di villa Taranto, il centro storico di Intra, molto bello, e fare una
passeggiata sul curatissimo lungo lago.
Dopo la visita partiamo per Cannobio dove arriviamo alle 17,30. L’AA è un po’ defilata, con
accesso alquanto disagevole per la strada in certi punti stretti, ma è ben segnalata e ben collegata al
paese da una pista ciclabile che costeggia il torrente. Anche il camper service non è di facile uso in
quanto il posizionamento della griglia rende, in alcuni casi, disagevole gli scarichi. Il costo è di
15,00 € per 24 ore. Ci sistemiamo, prendiamo le bici e facciamo il giro del lungolago, forse il più
bello visto finora. Oggi abbiamo percorso 45 Km.
05/04/2011
Visita del centro storico di Cannobio che ci è piaciuto tantissimo. Il paese ha un centro ben tenuto e
molto scenografico perché si arrampica su per la collina con magnifici scorci panoramici sul lago.
Finita la visita prendiamo il traghetto per Cannero Riviera (€ 7,50 il ticket).
Questo paese visto dal lago è splendido per il suo curatissimo lungolago dove si affacciano delle
stupende ville, alcuni alberghi e qualche ristorante. La passeggiata è molto distensiva e a fine
dell’abitato c’è un camping con affaccio diretto sul lago.Il paese fuori stagione può essere anche
raggiunto in camper perché vicino al camping abbiamo visto un parcheggio dove è possibile sostare
per il tempo di una visita. Riprendiamo il traghetto per Cannobio, passiamo vicino ai castelli di
Cannero, molto pubblicizzati, ma sono solo delle rovine ben conservate, torniamo all’AA e dopo
pranzo, alle 16,00, partiamo. Facciamo una breve capatina a Brissago ed Ascona, ma senza fermarci
e torniamo ad Intra nello stesso parcheggio del giorno precedente, dove dormiremo insieme ad un
equipaggio italiano ed a quattro equipaggi tedeschi. Arriviamo ad Intra a tarda sera e prima di
andare a dormire facciamo una distensiva passeggiata sul lago. Km percorsi 155.
06/04/2011
Questa mattina andiamo a visitare Laveno. Il traghetto costa 6,00 € a persona andata e ritorno. Il
paese è tranquillo, ma non offre niente di particolare; stupendo il panorama sul lago e sulle
montagne circostanti..Dopo un breve giro ritorniamo un po’ delusi ad Intra , prendiamo il camper e
andiamo ad Orta San Giulio dove arriviamo alle 11,40. Ad Orta non si accede né con i camper né
con i bus, ma c’è un parcheggio, ben segnalato, a circa un Km e mezzo dal paese.
La visita di Orta e dell’isola di San Giulio ci portano via tutto il pomeriggio, ma è tempo ben speso
per la bellezza e la tranquillità del luogo.
Di tutti i paesi visti questo è di gran lunga quello che ci è piaciuto di più; per noi è semplicemente
stupendo. Alla sera per il pernotto torniamo all’AA attrezzata di Baveno dove dormiamo in
compagnia di un altro equipaggio. Km percorsi 55.
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Orta
07/04/2011
Partiamo alle 9,00 diretti ad Arona per prendere il traghetto per Angera, ma niente da fare non ci
riesce di parcheggiare, ci sono molti parcheggi liberi sul lungolago, ma ci sono ovunque segnali di
interdizione per i camper. Dopo circa un’ora di giri e rigiri desistiamo e cambiamo itinerario: villa
Pallavicini a Stresa. Anche qui niente da fare, non si parcheggia! Arrivati al parcheggio di fronte
alla villa, semivuoto, arriva una gentile e solerte signorina che ci dice che i camper non sono accetti.
Alla richiesta del perché, visto che non ci sono divieti, la signorina ci risponde che hanno constatato
che molti, con la scusa di visitare la villa, campeggiavano, anzi alcuni nemmeno entravano per la
visita. Sarà vero, forse no o forse più semplicemente il comune di Stresa non gradisce i camperisti.
Andiamo via alquanto contrariati e ci rechiamo ad Angera.
Saliamo alla Rocca e sostiamo nell’ampio parcheggio gratuito di fronte all’entrata. Ticket
d’ingresso € 8,00. La Rocca è molto bella, tutta visitabile e la collezione di bambole è tutta da
vedere. Ci sono bambole di tutti i continenti e le sale sono corredate da pannelli esplicativi che
riportano l’anno di produzione, il materiale impiegato e la tecnica di produzione.
Restiamo a bocca aperta. Alle 15,30 la nostra visita è terminata, prendiamo il camper e decidiamo
di andare in camping per un meritato riposo prima di iniziare il viaggio di ritorno.
La scelta cade su camping Solcio nella frazione di Solcio, perché piccolo, direttamente sul lago, con
belle piazzole, molto tranquillo e con un ottimo ristorante. Pomeriggio di completo riposo. Km
percorsi 77.

08/04/2011
Partiamo alle 9,05 dal camping e comincia il viaggio di ritorno. Un incubo! Per evitare la
tangenziale di Milano ce ne andiamo per Alessandria, allungando di circa 60 Km. All’inizio la
scelta è sembrata “intelligente”, ma i problemi sono iniziati appena imboccata la Torino-Brescia per
il traffico intenso, accettabile fino a Modena Sud, dopo l’inferno con il tratto Bologna-Firenze
talmente intasato da file ininterrotte di TIR da farci considerare la tangenziale di Napoli una strada
deserta.
Arriviamo sul lago Trasimeno alle 16,10 e ci sistemiamo nel parcheggio gratuito di Castiglione del
Lago, situato sulla strada che porta all’imbarcadero. Scendiamo le bici e facciamo una bella
pedalata. Notte tranquilla in compagnia di un centinaio di camper. Km percorsi 568.
09/04/2011
Partiamo da Castiglione alle 9,30 con destinazione casa di nostra figlia a Roma. Oggi si festeggiano
i 60 anni del componente maschile della coppia camperista con figlia, figlio, genero, nipotino di
dieci mesi e consuoceri; grande scorpacciata in una trattoria romana!
Arrivo a casa alle 21,30 km percorsi 378. Totali Km 2041.
Anche questa gita è terminata, ma già si comincia a pensare alla prossima.
Buon viaggio a tutti Enzo e Carolina

