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Puglia, Basilicata,Volo dell'Angelo, Umbria e 
Toscana 

di Luigina e Gianpaolo 
 
Premessa: 
Anche in questo diario abbiamo volutamente omesso i dettagli delle visite a musei, 
monumenti, chiese ed altro perché già ampiamente descritte su tutte le guide dei luoghi 
visitati. Inoltre ognuno di noi ha aspettative, desideri ed esigenze diverse che gli fanno 
pianificare il viaggio in funzione di queste. 
Cercheremo quindi di fornire le informazioni tecniche necessarie quali, località, punti sosta, 
coordinate GPS, costi ed ogni altra informazione utile per organizzare al meglio un viaggio nei 
luoghi da noi visitati. 
I commenti inseriti si riferiscono alle nostre sensazioni personali che possono essere 
ovviamente condivise o meno da altri che hanno effettuato oppure effettueranno un viaggio 
simile. 
 
Lunedì 14/07/2014 
Novara – Gabicce Mare 
Km giorno 472 - Km totali 472 
 
Per questa tappa intermedia ce la prendiamo comoda. Partiamo alle 11,30 e facciamo sosta 
per uno spuntino alle 13,45 in un autogrill dopo Modena. 
Ripartiamo e dopo meno di dieci minuti, mentre stiamo sorpassando un TIR, sentiamo uno 
scoppio simile ad una bomba, una nuvola bianca e dei colpi sulla fiancata destra del camper. 
Mia moglie sbianca e dice che ci è scoppiata una gomma, in realtà dallo specchio retrovisore 
destro vedo che la gomma scoppiata è quella del TIR che stavo sorpassando. 
Accosto nella prima piazzola d'emergenza seguito dal TIR e verifico che alcune parti del 
pneumatico hanno colpito la fiancata provocando due fratture della vetroresina e alcune righe 
nere. Un grosso spavento per le conseguenze che avremmo potuto avere se la gomma intera 
ci avesse colpito soprattutto sul parabrezza, grazie al cielo è andata bene così. 
Per fortuna il TIR è di proprietà italiana e anche l'autista è un connazionale, così provvediamo 
alla stesura del modulo CID mentre il personale dell'autostrada intervenuto, provvede a 
rimuovere i resti del pneumatico dalla carreggiata. 
Riusciamo a ripartire dopo circa un'ora, non prima di aver sigillato i danni con un nastro per 
pacchi super resistente per scongiurare eventuali danni dovuti ad infiltrazioni d'acqua in caso 
di maltempo. Mossa indovinata perché sulla tangenziale di Bologna si scatena un temporale 
che quasi azzera la visibilità. 
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Arriviamo a Gabicce alle 17,45 e ci prepariamo ad uscire ma l'occhio cade sul frigorifero dove 
lampeggia la spia dell'alimentazione a gas. 
Dopo una rapida verifica riscontro che non viene più erogato gas a nessuna utenza. 
Ovvio panico perché essendo al primo giorno di vacanza, abbiamo frigorifero e frizer pieni e a 
quell'ora sarà difficile trovare qualcuno che ci risolva il guasto. 
Cerchiamo informazioni su dove reperire un rivenditore o riparatore di camper e ad un 
distributore mi consigliano di tornare verso San Marino dove, qualche chilometro dopo l'uscita 
dell'autostrada avrei trovato due rivenditori. 
Ritorniamo così sul percorso appena fatto, ma l'agitazione mi fa superare l'uscita di Rimini 
Sud, così devo proseguire, uscire a Rimini Nord e rientrare in autostrada, mi sento come 
Fantozzi. 
Quando usciamo in direzione San Marino sono ormai le 19 passate e le speranze di trovare 
qualcuno ancora aperto sono pari allo zero, invece dopo poco vediamo sulla sinistra due 
rivenditori. 
Ci infiliamo nel cortile della Meteor Viaggi dove troviamo subito delle persone competenti e 
disponibili che, informate del problema, si adoperano immediatamente per la sua soluzione. 
In pratica è successo che lo scoppio ha fatto scattare il crash sensor del duoconfort come se 
fosse stato vittima di un colpo diretto e quindi l'erogazione del gas era stata inibita. 
Con l'ausilio di una penna, è bastato premere il pulsante di riarmo per ripristinarne la 
funzionalità. A dire il vero io ci avevo provato solo con le dita ma evidentemente bisognava 
proprio utilizzare qualcosa come una penna e premere a fondo. 
Ringraziamo di cuore il personale che ci ha salvato la vacanza e che non ci chiede nemmeno 
un centesimo augurandoci buon viaggio. 
Poiché capita raramente di trovare persone simili, segnaliamo l'indirizzo di questo 
concessionario al quale potersi rivolgere in caso di necessità: 
Meteor Viaggi, S.S. Consolare S.Marino 62 al Km 2 R imini. Noleggio e vendita Camper e 
accessori, concessionario Trigano, Roller Team, SEA , Elnagh. Tel. ufficio 0541-751160, 
Tel Market accessori 0541-753046, www.meteorviaggi.it  
Prima delle 20 siamo di nuovo a Gabicce e usciamo a cena per smaltire lo stress della 
giornata. 
Alcuni buoni piatti di pesce e una bottiglia di prosecco fanno abbassare l'agitazione delle 
ultime ore. 
Prima di rientrare per la notte facciamo una capatina nella solita libreria che funge anche da 
mercatino di libri usati dove acquistiamo una decina di volumi. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
GABICCE MARE PS IN VIA MADONNA DI LORETO, NEL PARCHEGGIO RIALZATO 
RISPETTO AL PIANO STRADALE. VALIDA ANCHE PER LA NOTTE. A PAGAMENTO 
DALLE 8,00 ALLE 24,00. ESCLUSO GIOVEDI’ PER MERCATO. RUMOROSA DI NOTTE 
N 43.9636 E 12.75682 
 
 
Martedi' 15/07/2014 
Gabicce Mare – Peschici 
Km giorno 457 - Km totali 935 
 
Prima di ripartire occorre spedire la raccomandata con il modulo CID all'assicurazione e 
quindi fare la coda all'ufficio postale dove, come in quasi tutti gli uffici postali di mia 
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conoscenza, non si affannano molto e, grazie anche alle pratiche borboniche utilizzate, 
nonostante abbia solo quattro persone davanti a me impiego più di un'ora per la spedizione. 
Sull'autostrada il traffico è scorrevole, i lavori della terza corsia proseguono senza fretta. 
C'è un forte vento che disturba sui viadotti e quando ormai siamo in Puglia, ci prendiamo un 
nuovo temporale di benvenuto. 
Andiamo subito al solito agriturismo sotto agli ulivi e, scaricato lo scooter, raggiungiamo 
Peschici dove fervono le installazioni delle luminarie per la festa della cittadina in programma 
per il fine settimana. Dopo un giro per le stradine della cittadina e le foto di rito, ci fermiamo 
sul corso principale per un aperitivo, La cittadina è animata ma abbiamo l'impressione che i 
turisti siano in numero inferiore a quanto ci aspettavamo, sensazione già riscontrata a 
Gabicce. Rientrati al camper ceniamo sotto agli ulivi mentre a turno un pony ed un somarello 
vengono a gironzolare intorno al camper. Un paio di film in DVD ci fanno fare tardi per poi 
trascorrere una notte tranquillissima. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
PESCHICI AGRITURISMO PANE E VINO, SULLA SS 89, 3 KM FUORI PESCHICI IN 
DIREZIONE VIESTE (SULLA STRADA INTERNA, NON SULLA LITORANEA). SEMPRE 
APERTO, ELETTRICITA’, ACQUA, SCARICO, BAGNO E DOCCIA. A PAGAMENTO 10 € 
GIORNO, IN MEZZO AGLI ULIVI, TRANQUILLO LA NOTTE, BUONA RISTORAZIONE A 
PREZZI BASSI 
N 41.91555 E 16.01637 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peschici agriturismo Pane e vino   Peschici agriturismo Pane e vino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peschici     Peschici 
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Mercoledì 16/07/2014 
Peschici 
Km giorno 0 - Km totali 935 
 
Con lo scooter raggiungiamo Vieste passando per la litoranea e fermandoci più volte per 
ammirare il paesaggio e le insenature della costa. 
A Vieste per prima cosa cerchiamo una sistemazione per i prossimi giorni e la individuiamo 
presso il camping Arizona. 
Nei campeggi e aree camper ci viene offerto direttamente uno sconto di circa il 30% rispetto 
ai prezzi di listino, chi sa come mai? Certo ci sono parecchi posti liberi e, passeggiando sulla 
lunga spiaggia nei giorni successivi, avremo la conferma che i turisti sono calati in modo 
consistente rispetto agli anni precedenti. 
Torniamo a Peschici sempre passando per la litoranea che lasciamo per scendere, dove 
possibile, fino al mare. 
Dopo una bibita rinfrescante puntiamo verso Rodi Garganico trovando sul percorso tante 
spiagge ma pochi bagnanti. 
Acquistiamo un filare di peperoncini secchi e torniamo all'agriturismo per una doccia 
rilassante, poi dovremo recuperare le ciabatte che avevamo lasciato fuori dal camper ad 
asciugare e che due dei cani presenti avevano deciso di portare a spasso tra gli ulivi. 
Ceniamo presso l'agriturismo all'aperto con antipasti tipici, soprattutto verdure cucinate in 
mille modi, poi le immancabili orecchiette e non ce la facciamo a proseguire con la grigliata. 
Un assaggio di dolci casalinghi seguito da caffè e tre digestivi sempre casalinghi quali 
limoncello, liquirizia e finocchietto ci stendono definitivamente. 
Con le bevande spendiamo 35 € in due, non c'è da stupirsi se tutte le sere è pieno di 
commensali, lo consigliamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gargano     Gargano 
 
 
Giovedì 17/07/2014 
Peschici – Vieste 
Km giorno 22 - Km totali 957 
 
Raggiungiamo il camping Arizona a Vieste evitando la litoranea e ci sistemiamo in una 
comoda piazzola tra i tanti posti disponibili. 
In spiaggia concordiamo 12 € per due lettini ed un ombrellone in riva al mare. 
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Gli ombrelloni chiusi sono in stragrande maggioranza, così come in tutti i lidi della spiaggia, ci 
sono veramente pochi turisti. 
Nonostante i trenta gradi, il sole mitiga la calura. 
A sera raggiungiamo in scooter Vieste dove, come ogni sera, si riversano i turisti di tutta la 
zona. 
Prenotiamo un tavolo per la cena di sabato e torniamo al campeggio per leggere un libro 
sotto alla veranda. Tra l'altro l'incontro ravvicinato con il TIR ha anche provocato la rottura 
della lampadina esterna che sostituisco comunque in un attimo. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate  
 
VIESTE CAMPING VILLAGGIO ARIZONA S.P.53-LUNGOMARE ENRICO MATTEI 151-153, 
CONTRADA SCIALARA 
N 41.85981 E 16.17302 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Vieste il faro    Vieste la spiaggia Pizzomunno 
 
 
Venerdì 18/07/2014 – Lunedì 21/07/2014 
Vieste 
Km giorno 0 - Km totali 957 
 
Trascorriamo alcuni giorni con il lento tran tran della vita da spiaggia. Passeggiate, sole e 
tanta lettura Qualche grigliatina di pesce alla sera, con delle uscite in centro a Vieste e la 
cena a base di ottimo pesce di sabato al ristorante Piazzetta Petrone affacciato sul mare nella 
città vecchia. 
Domenica la spiaggia si è animata fin troppo ma il tempo sta cambiando. Già lunedì piove a 
tratti. Ne approfitto per controllare il camper e scopro che le due lampadine degli indicatori di 
direzione sugli specchi esterni sono bruciate. Le sostituisco dopo averle acquistate da un 
elettrauto nei pressi del campeggio e cominciamo a ritirare tavolo, sedie e quant'altro perché 
le previsioni del tempo sono pessimistiche, così decidiamo di partire con un giorno di anticipo 
sul previsto. 
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Vieste il tramonto    Vieste dalla piazzetta Petrone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vieste cena in piazzetta Petrone   Vieste cena in piazzetta Petrone 
 
 
Martedì 22/07/2014 
Vieste – Matera 
Km giorno 242 - Km totali 1199 
 
Percorriamo la strada tutta curve e controcurve sulla quale transitano troppi pazzi e quando 
siamo a pochi km dal casello di Cerignola, troviamo una deviazione causa lavori. 
Ovviamente di indicazioni successive non c'è traccia e il navigatore insiste nel farmi tornare 
indietro. 
Finalmente raggiungiamo Trinitapoli dove attraversando la cittadina troviamo auto 
parcheggiate in doppia fila e passiamo veramente per un pelo. 
Prendiamo l'autostrada al casello di Andria-Barletta per uscire a Bari in direzione Altamura-
Matera. 
Ai bordi delle strade ci sono tante "signorine" che di certo non aspettano il bus. 
Prima di Matera incappiamo nel primo temporale della giornata. Dopo aver sistemato il 
camper nell'agriturismo, ne arriva un secondo che lascia un residuo di nuvoloni scuri. 
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Decidiamo di raggiungere Matera in scooter e, quando siamo a poche centinaia di metri dai 
Sassi, dobbiamo ripararci sul marciapiedi sotto ad un'ampia balconata perché inizia a piovere 
a dirotto. Le strade sono dei torrenti, gli scarichi non riescono a smaltire la quantità d'acqua 
che cade. 
Dopo quasi un'ora, riusciamo a raggiungere la zona dei Sassi ma ci limitiamo ad una breve 
visita dall'alto perché ricomincia una pioggerellina fastidiosa. 
Ripariamo in un bar per un aperitivo in attesa che spiova. Un barista antipatico a prima vista 
ci chiede se vogliamo anche qualcosa da mangiare con gli aperitivi e ci porta qualche oliva, 
tre patatine e poche noccioline. 
Al momento di pagare scopro che ha messo in conto anche due euro per questi e che gli 
aperitivi hanno lo stesso prezzo pagato ovunque quando sono già comprensivi di stuzzichini, 
oltretutto ho bevuto il peggior spritz che mi sia mai capitato. L'avevo detto subito a mia moglie 
che era antipatico. 
Torniamo all'agriturismo cercando di trovare le indicazioni che scarseggiano per uscire dalla 
città. Un paio di km prima di arrivare, riprende a piovere per fortuna non troppo forte. 
Tra uno scroscio e l'altro carico lo scooter e aspettiamo l'ora di cena presso l'agriturismo. 
Scegliamo orecchiette con salsiccia e funghi che galleggiano letteralmente nel sugo troppo 
oleoso, della pasta rossa con cicerchie e funghi che mia moglie trova molto buona. Della 
carne alla griglia, poca e troppo secca e una bistecca di vitello che vitello non è. Lo facciamo 
presente indicando la carne scura e sanguinolenta ma giurano e spergiurano che si tratta di 
vitello, lasciamo perdere. 
Con un caffè e una grappa barricata prelevata dal frigo (accidenti ma perché la grappa nel 
frigo? Perché?) paghiamo € 45 in due. 
Chiediamo la possibilità di visitare i Sassi con una guida e ci fissano un appuntamento per il 
giorno seguente alle 08,00 con il "professore" per 15 € a testa compresa la navetta A/R. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
 
MATERA  AGRITURISMO AZIENDA AGRICOLA "MASSERIA DEL PANTALEONE" IN 
CONTRADA CHIALANCATA 27 CON RISTORANTE E PIZZERIA 12 € GIORNO 
http://www.agriturismopantaleonematera.it TEL. 0835 335239 
N 40.65268 E 16.606452 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matera i Sassi    Matera i Sassi 
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Matera i Sassi    Matera i Sassi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matera i Sassi    Matera i Sassi 
 
 
Mercoledì 23/07/2014 
Matera – Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane 
Km giorno 99 - Km totali 1298 
 
Alle 08,00 precise siamo pronti a partire per la visita con altre persone, ma il professore arriva 
con un po' di ritardo. Dopo le spiegazioni sullo svolgimento del giro dei Sassi, alle 09,30 
saliamo in 12 su un pulmino da 9 posti che ha visto tempi migliori. 
Arrivati ai Sassi, iniziamo la visita mentre il cielo diventa buio per poi iniziare a piovere a 
dirotto. Il professore ci fa riparare in un vicolo che passa sotto ad una abitazione ma, essendo 
in discesa, in breve l'acqua scende come un piccolo torrentello. In quattro riusciamo a 
riparare su un gradino mentre gli altri fanno un pediluvio non richiesto. 
Tra uno scroscio e l'altro la visita termina poco prima delle 13,00. 
Paghiamo il professore, senza ricevuta e anche l'agriturismo, con ricevuta a richiesta. 
Facciamo CS e, dopo uno spuntino veloce, partiamo in direzione Potenza. 
Cercheremo un punto sosta da cui poi raggiungere domani la base di partenza per fare il Volo 
dell'Angelo. 
Seguendo le indicazioni in nostro possesso, lungo la strada per Castelmezzano raggiungiamo 
l'agriturismo Grotta dell'Eremita. 
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La strada per arrivarci è piuttosto stretta e non agevole, poi una volta sul posto non 
riscontriamo nessuna area su cui sistemarci. Ci viene detto di posizionarci in un cortile nei 
pressi di una collina su cui stanno eseguendo lavori di sbancamento, poi ci daranno la 
corrente elettrica. 
Mia moglie è decisamente scontenta, in caso di pioggia, quasi certa, il posto non sarà per 
niente agevole. 
Ce ne andiamo ritornando sulla statale uscendo alle indicazioni per Pietrapertosa e Accettura. 
Decido di telefonare alla biglietteria del Volo dell'Angelo di Pietrapertosa per chiedere 
consiglio su dove fermarmi ma non mi garantiscono nulla di certo e non mi fido a proseguire, 
in caso di problemi sarebbe critica fare inversione con camper di quasi 8 metri. 
Vedo un'indicazione per il Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane e 
decido di provare a raggiungere la loro sede. 
Purtroppo non ci sono le indicazioni relative alla distanza, così ci muoviamo in direzione 
Accettura per una strada abbastanza larga ma in salita e piena di curve e controcurve. 
Dopo circa 9 Km, quando sto perdendo la speranza, raggiungiamo infine il punto direzionale 
del parco e, sorpresa, c'è anche un punto sosta per i camper con acqua, scarico, elettricità e 
illuminazione esterna a 8 €. 
Sono 8 piazzole di cui le ultime due abbastanza in piano, in mezzo al verde e alla tranquillità. 
Una gentile signorina ci fornisce tutte le informazioni sul parco e sui dintorni. 
Dopo poco, arrivano due cagnoloni bianchi a farci compagnia e resteranno vicino al camper 
per tutta la notte. 
Uno scroscio di pioggia prima di sera, tanto per non smentirsi, e ci rilassiamo con un paio di 
film. Il silenzio è totale, si dorme senza nessun rumore che possa disturbare. 
Domani ci sposteremo in scooter, salvo la pioggia. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
 
PARCO REGIONALE GALLIPOLI COGNATO PICCOLE DOLOMITI LUCANE  LASCIARE 
LA SS METAPONTANA IN DIREZIONE ACCETTURA. OTTIMA AREA SOSTA APERTA DA 
APRILE A SETTEMBRE. TUTTI I SERVIZI A 8 € E TRANQUILLITA' ASSOLUTA IN MEZZO 
AL VERDE. PARCO ANIMAZIONE CON PERCORSI SUGLI ALBERI, PONTI TIBETANI, 
ETC. MUSEO E ORTO BOTANICO. A 500 METRI PARCO RECINTATO CON I DAINI 
www.parcogallipolicognato.it http://centrovisitatori.altervista.org 0835-675015 329-6446446 
N 40.5343 E 16.11786 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parco Regionale Gallipoli Cognato       Parco Regionale Gallipoli Cognato 
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Parco Regionale Gallipoli Cognato       Parco Regionale Gallipoli Cognato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piccole Dolomiti lucane   Piccole Dolomiti lucane 
 
 
Giovedì 24/07/2014 
Parco Regionale Gallipoli Cognato – Pietrapertosa –  Castelmezzano 
Km giorno 0 – Km totali 1298 
 
La giornata inizia con un bel sole. 
Con lo scooter percorriamo a ritroso i 9 Km fatti ieri e giriamo a sinistra in direzione 
Pietrapertosa. La strada è sempre tutta curve ed in salita ma non presenta difficoltà particolari 
se percorsa con un camper. Raggiunta la cittadina si incontrano subito alcuni addetti del Volo 
dell'Angelo che indirizzano i turisti in un parcheggio dalla parte opposta del paese. Tranne un 
centinaio di metri di strettoia, lo si attraversa agevolmente e presso il parcheggio troviamo un 
camper in sosta. Saremmo potuti arrivare fin qui, ma non siamo pentiti perché su al parco 
siamo stati veramente bene. 
Lasciato lo scooter raggiungiamo a piedi la biglietteria dove paghiamo € 55,00 per il volo di 
coppia anziché i 63 indicati negli opuscoli e sul WEB. 
Possiamo recarci immediatamente al punto di partenza dove veniamo imbracati e forniti di 
casco, poi con le carrucole in mano raggiungiamo la piattaforma di lancio per essere 
agganciati al cavo mentre l'adrenalina sale velocemente. 
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La prima tratta, detta di San Martino, parte da Pietrapertosa (quota di partenza 1020 mt) e 
arriva a Castelmezzano (quota di arrivo 859 mt) dopo aver percorso 1415 mt raggiungendo 
una velocità massima di 110 Km/h a circa 400 metri di altezza dal suolo. 
Si parte, non ci sono vuoti d'aria ma all'inizio si va veramente veloci e lo si capisce passando 
accanto ad alberi e rocce mentre l'aria che ti colpisce il viso quasi ti inibisce la parola. 
Quando invece si è sopra alla gola, sembra di essere fermi, poi si avvicina la stazione d'arrivo 
e allora ti rendi conto che non lo sei affatto. 
Il sistema di arresto è simile a quello che blocca gli aerei al rientro sulle portaerei, un freno 
elastico che ammortizza la velocità senza tuttavia provocare colpi violenti per la schiena. 
Il volo dura circa un minuto ma è una bella emozione da provare. 
Arrivati a Castelmezzano, la navetta ci porta al paese arroccato sulla roccia come i paesini 
provenzali. 
Peccato che turisticamente offra poco, salvo la tranquillità ed il paesaggio. 
Dei due bar, uno chiude per l'intervallo del pranzo, così consumiamo uno spuntino in una 
piccola pizzeria da asporto. 
Passeggiamo per le viuzze in attesa della navetta per il ritorno il cui autista ci aveva detto che 
sarebbe arrivato per le 15 dopo la lunga pausa pranzo. 
La navetta ci porta fino ad certo punto, poi dobbiamo scarpinare in salita per almeno 20 
minuti e gli ultimi 200 metri su sterrato sono più indicati per le capre che per i turisti. 
La seconda tratta del Volo dell'Angelo, detta Peschiere, permetterà di lanciarsi da 
Castelmezzano (quota di partenza 1019 mt) e arrivare a Pietrapertosa (quota di arrivo 888 
mt) toccando i 120 Km/h su una distanza di 1452 metri, sempre a circa 400 metri di altezza 
dal suolo. 
Solita trafila e si parte con le stesse emozioni dell'andata. 
La velocità sembra maggiore soprattutto alla partenza, poi sembra di essere fermi sulla gola 
tra i due picchi dolomitici. 
All'arrivo acquistiamo delle foto fatte da loro che ci verranno spedite via mail e con la navetta 
ci riportano all'inizio del paese. 
A piedi ci avviamo verso il parcheggio ma quando mancano circa 300 metri inizia a piovere a 
dirotto. 
Ripariamo con un'altra copia reduce dal volo sotto a dei balconi e aspettiamo circa 30 minuti 
che l'intensità del temporale diminuisca. 
Poi mi decido e raggiungo lo scooter bagnandomi non poco. 
Indosso la mantella e vado a recuperare mia moglie. 
Indossata anche lei la mantella ci avviamo sotto l'acqua preoccupati non tanto dalla pioggia 
ma dallo stato delle strade. 
Con tutte quelle curve, l'acqua che scorre e le buche invisibili perché piene d'acqua, non è 
affatto divertente percorrere i circa 18 Km che ci separano dal camper. 
All'arrivo carico immediatamente lo scooter e poi subito una doccia mentre fuori si scatena il 
diluvio che si protrae fino alle 18,00. 
Nonostante l'acqua caduta, non abbiamo nessun problema nel posto in cui siamo posizionati. 
Prepariamo la cena mettendo a bollire una doppia razione di penne, perché anche i cagnoloni 
ne avranno un piatto a testa condite con ragù di carne. 
Dalla fame che hanno, svuotano i piatti a tempo di record, così integriamo la loro cena con 
pane, grissini, formaggio e salumi, poi si mettono quasi sotto al camper e ci restano per tutta 
la notte mentre continua a cadere una pioggerella fastidiosa. 
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Castelmezzano     Castelmezzano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Castelmezzano     Castelmezzano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volo dell'Angelo i preparativi   Volo dell'Angelo il cavo 
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Il volo dell'Angelo    Volo dell'Angelo l'arrivo 
 
 
Venerdì 25/07/2014 
Parco Regionale Gallipoli Cognato – Amatrice 
Km giorno 482 – Km totali 1780 
 
Prima di ripartire facciamo una capatina al parco giochi dove una comitiva di ragazzini sta 
sfogando la loro esuberanza tra tronchi, scale, carrucole e ponti tibetani, imbracati dagli 
inservienti. Facciamo anche un salto per vedere i daini, purtroppo solo da una certa distanza. 
Non piove più quando passiamo da Potenza, poi da Melfi e imbocchiamo l'Adriatica fino allo 
svincolo per Ascoli. 
Proseguiamo poi per Amatrice dove ci fermiamo in un ottimo agriturismo. 
La proprietaria ci dice che non ha servizi per i camper, ma possiamo restare a dormire nel 
comodo parcheggio. 
A cena troviamo una particolare zuppetta di pesce, spaghetti all'amatriciana (chiesti 
espressamente e preparati anche se non erano in programma per la cena), tonnarelli con i 
funghi, arrosto con verdure, dolce, caffè, grappa e bevande, tutto ottimo a 40 € in due. 
L'agriturismo è molto bello, ci sono galline, oche, cigni, somarelli e pony. 
Bellissimo anche gli interni oltre alla Ferrari d'epoca del marito della proprietaria sig.ra Benny 
con la quale è stato piacevole chiacchierare dopo cena. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
 
AMATRICE AGRITURISMO AMATRICE APPENA FUORI DALLA CITTADINA IN FRAZIONE 
SAN CIPRIANO, SULLA STRADA PRINCIPALE. BELLISSIMO AGRITURISMO, 
PROPRIETARIA SIMPATICA E CORDIALE, SI MANGIA OTTIMAMENTE A PREZZO 
ONESTO 
N 42.62104 E 13.30945 
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Agriturismo Amatrice   Agriturismo Amatrice 
 
 
Sabato 26/07/2014 
Amatrice – Piani di Castelluccio 
Km giorno 55 – Km totali 1835  
 
Notte assolutamente tranquilla con uno scroscio di pioggia prima dell'Alba. Senza fretta 
raggiungiamo Forca Canapine e poi il piano grande di Castelluccio. 
I campi sono in fiore ed è uno spettacolo per i turisti che fanno a gara nel scattare foto. 
Andiamo subito ad acquistare la ricotta sia salata che fresca e della caciotta dal solito pastore 
e notiamo che la struttura una volta formata da due sole stanzette si è ingrandita e prevede 
adesso anche un punto degustazione. Torniamo al parcheggio presso il maneggio e 
passiamo la giornata passeggiando e scattando foto. Non piove ma sembra sempre che stia 
per farlo. La notte la trascorriamo come sempre tranquilla in compagnia di altri camper. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
 
CASTELLUCCIO NELLO SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO NEI PRESSI DEL 
MANEGGIO.VALIDA ANCHE PER LA NOTTE 
N 42.80544 E 13.19504 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Castelluccio     Castelluccio 
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Castelluccio     Castelluccio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Castelluccio     Castelluccio 
 
 
Domenica 27/07/2014 
Piani di Castelluccio – Campello sul Clitunno 
Km giorno 82 – Km totali 1917  
 
La giornata inizia con il sole. 
Raggiungiamo Norcia dove ci fermiamo per fare scorta di salumi, miele e marmellate, poi 
proseguiamo per il frantoio di Campello sul Clitunno dove troviamo i coniugi Carletti con i 
quali è sempre piacevole scambiare quattro chiacchiere. 
Acquistiamo una ventina di kg. di olio e, tramite il loro interessamento, ci viene procurato un 
kg. di tartufi che, opportunamente puliti e congelati verranno degustati nei prossimi mesi. 
Usciamo con lo scooter raggiungendo Trevi ma il tempo cambia rapidamente e si sentono 
tuoni seguiti subito dai fulmini. Il cielo sta diventando buio e si vede in lontananza che sta già 
piovendo. 
Torniamo rapidamente al camper e facciamo appena in tempo a ricoprire lo scooter che il 
cielo si apre per l'ennesima volta e rovescia sulla terra tanta di quell'acqua da far paura. 
Uffa che palle!!!! 
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Verso le 16,00 sembra che si rimetta al bello così, sempre in scooter raggiungiamo 
Montefalco per una degustazione di Sagrantino. 
Scollinando su queste strade in mezzo alle vigne ritorniamo al frantoio e ci spostiamo di circa 
4 Km in località Palazzaccio di San Giacomo dove ceniamo a base di tartufo e Montefalco 
rosso del 2006 davvero strepitoso. 
La notte la passiamo nel punto sosta del frantoio. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
 
CAMPELLO SUL CLITUNNO PRESSO L'ANTICO FRANTOIO CARLETTI CARLO IN VIA 
CAMESENA 1. AREA SU GHIAIA, 40 POSTI, RECINTATA, CUSTODITA, CON ALBERI E 
ILLUMINAZIONE, ACQUA E SCARICO. SEMPRE APERTA, GRATUITA, VENDITA OLIO 
(BUONISSIMO, LO COMPERO DAL 1995) E ALTRI PRODOTTI. TEL. 0743-521247. 
VALIDA ANCHE PER LA NOTTE 
N 42.82792 E 12.76945 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Trevi       Trevi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montefalco    Montefalco il Sagrantino 
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Cena con tartufo    Tartufi 
 
 
Lunedì 28/07/2014 
Campello sul Clitunno – Pienza – San Quirico d'Orci a 
Km giorno 145 – Km totali 2062  
 
Ritirati i tartufi e salutata la famiglia Carletti, dirigiamo la prua verso Pienza dove provvediamo 
a rifornire ulteriormente la cambusa di salami, lonzini e pecorini vari, tutto sotto vuoto così 
potrà essere consumato entro cinque mesi anche se finiremo certamente tutto molto prima. 
Facciamo base a San Quirico d'Orcia, dove la nota negativa è sempre rappresentata dal fatto 
che in questo parcheggio le auto e i bus non pagano mentre i camper si. 
Scarichiamo lo scooter e raggiungiamo Montalcino dove ci gustiamo un tagliere di salumi, 
bruschetta e un buon Brunello. Satolli, passando da Buonconvento risaliamo verso l'Abbazia 
di Monte Oliveto Maggiore che non avevamo potuto visitare in un nostro precedente viaggio 
perché chiusa. La visita è interessante al punto che, raggiungendo la splendida biblioteca, 
sono talmente interessato da non vedere uno scalino ed evito un ruzzolone solo perché mi 
appoggio al muro. Quando usciamo sentiamo nuovamente i tuoni che annunciano l'ennesimo 
temporale, così torniamo il più velocemente possibile al camper. Passiamo la serata 
leggendo e guardando film, alla fine delle vacanze avremo archiviato tre libri a testa e almeno 
una ventina di film, complice anche il tempo infame. 
 
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate 
 
PIENZA ACQUA SCARICO SOSTA IN VIA MENCATTELLI, IN PENDENZA. A PAGAMENTO 
DALLE 8 ALLE 22, 1,50 €/H. A POCHI PASSI DAL CENTRO STORICO. MERCATO AL 
VENERDI'. MOLTO AFFOLLATO NEI FESTIVI 
N 43.0783 E 11.680411 
 
SAN QUIRICO D'ORCIA  PARCHEGGIO IN VIA DEI PERETI, ACCANTO AL CAMPO 
SPORTIVO A POCHE CENTINAIA DI METRI DALLA PORTA D'ACCESSO AL CENTRO 
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STORICO. GRANDE PARCO PUBBLICO DI FIANCO ALL'AREA CON GIOCHI BIMBI. 
SEGNALATO, SU ASFALTO, ILLUMINATO, POZZETTO DI SCARICO E FONTANELLA 
PER L'ACQUA, NEI PRESSI DI ABITAZIONI. A PAGAMENTO TUTTI I GIORNI 0-24 5 €/6 h, 
10 €/24 h 
N 43.056043 E 11.606813 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pienza      Pienza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montalcino il Brunello   Montalcino la bruschetta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbazia di Monte Oliveto Maggiore       Abbazia di Monte Oliveto Maggiore 
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Martedì 29/07/2014 
San Quirico d'Orcia – Novara 
Km giorno 473 – Km totali 2535  
 
Le previsioni meteorologiche per i prossimi due giorni non prevedono nulla di buono in 
Toscana così decidiamo di porre fine a questa vacanza. 
Passando sulla disastrata (almeno nel tratto di competenza senese) superstrada da Siena a 
Firenze, imbocchiamo la A1 dove troviamo molto più traffico rispetto all'andata. 
La pioggia la incontriamo puntuale a Modena e poi tanta, ma veramente tanta sulla 
tangenziale ovest di Milano. 
Accidenti a Giove pluvio. 
 
 
 

CONCLUSIONI 
 
E' stata una vacanza piuttosto tranquilla, complice il tempo che ci ha impedito di svagarci 
troppo. In compenso abbiamo letto tanto e guardato ottimi film. 
Lo scooter è sempre un'ottima risorsa che ci permette di muoverci rapidamente e raggiungere 
posti che difficilmente avremmo potuto vedere in camper. 
Le strade sono in pessime condizioni in tutta Italia ma paradossalmente, le abbiamo trovate 
migliori al sud. 
Il traffico, tranne alcune situazioni non ci ha mai dato problemi. 
Il Volo dell'Angelo è da consigliare a tutti, anche ai meno giovani come noi. 
Cene, degustazioni e acquisti hanno soddisfatto le aspettative. 
Adesso faremo sistemare il camper, previa visita del perito, e pianificheremo il prossimo 
viaggio all'isola d'Elba..... tempo permettendo. 
 
 
 

INFORMAZIONI TECNICHE 
 
Note viaggio: 
Camper Adria Coral 650 SP 
Km totali 2535 
Consumo medio 9,2 km/litro 
Velocità media 72Km/h 
Ore di guida 34h e 44m 
Km in scooter 378 
 
Per altri viaggi e informazioni utili visitate il n ostro sito http://www.lonewolfe.it  


