
 
 
 
 
Calabria del nord 15 giorni di ferie dal 12 al 26 luglio partiamo da Vicenza e dopo un lungo viaggio 
arriviamo a Maratea pernottiamo nel parcheggio della spiaggia nera. Dopo 2 giorni partiamo per 
Tortora e Aieta paese quest’ultimo deserto, sarà stato il caldo. Cs a Praia e cambiamo spiaggia a 
Marina San Nicola arcella park, sempre in libera dopo la stazione ffss e comodo alla scalinata che 
porta su al centro. Altri 2 giorni e si va a Scalea per poi pernottare a Cirella da Alexander, ordinato 
pulito e tranquillo. 
Un altro giorno al mare nella Baia del Carpino Scalea con amici di vecchia data e via per Diamante. 
Il giorno dopo si parte per Bonifatti e al ritorno, ci parte aimè, dopo 140000 km, la pompa 
dell’acqua del nostro ducato di venerdì pomeriggio, appena scesi sulla statale troviamo un’officina 
di riparazione di mezzi agricoli e industriali che, con un ottimo lavoro (mentre la famiglia stava in 
spiaggia) mi fanno ripartire la sera stessa con la pompa nuova di zecca, questo  è a cittadella del 
capo s.s. 18 (cs), officina di Quintiero Fabio e Amedeo che sono stati formidabili. 
Il mattino dopo facciamo una tappa a Pizzo per poi fermarci a Briatico davanti alla rocchetta sosta 
tollerata addirittura con tendalino. 
Estrema meta a sud, per noi, è stata Tropea (cs) e via verso lo Ionio, tappa a le castella e Capo 
Rizzuto, dove incontriamo una farfalla di mare. 
Il mattino si va a santa Severina parcheggio comodo sotto il paese nel pomeriggio decidiamo di 
andare al fresco sul La Sila a Lorica, dai 37 ai 24 gradi, di notte 18, obbligo coperta per stare caldi, 
sosta tollerata in riva al lago. Ricaricate le batterie col fresco e dopo tante curve giungiamo ad 
Altomonte, ma il mare ci manca e allora via con le gomme nella spiaggia di Sibari e dintorni. 
Siamo agli sgoccioli salutiamo il mare per salire nel pollino visitando Castrovillari Civita e Morano. 
In conclusione abbiamo fatto 3100 km, tanta tanta strada ma grazie ai calabresi alla loro terra e 
soprattutto al loro mare saremo pronti a ripartire       
  


