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PARTENZA:

11 luglio 2008

ore 17,15

RIENTRO:

13 luglio 2008

ore 13,45

KM PERCORSI:

727,4

EQUIPAGGIO:
VLADIMIRO
LAURA
CAMILLA

pilota, cuoco
diario di bordo, aiuto cuoco, cura Camper
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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Venerdì 11 luglio 2008
(Villanova di Bagnacavallo – Todi)

P

artiamo appena rientrata dal lavoro, sono pronta in pochissimo
tempo e alle 17:15 siamo in viaggio. Pochi chilometri e siamo già
costretti a una deviazione, all’altezza di Piangipane, causa
chiusura della Via Canala per lavori: speriamo non sia un cattivo
presagio per il resto del viaggio. Sosta tecnica a Ravenna per il
pieno di carburante, dopodiché imbocchiamo la superstrada E45 che,
purtroppo, continua a presentare parecchie interruzioni con conseguenti
deviazioni e perdite di tempo. A Bagno di Romagna uscita obbligatoria e
rientro dopo 5 Km. La piccola deviazione richiede ben 40 minuti che erano,
però, programmati perché nota la situazione.
Comunque
sia
alle
20:45,
accompagnati ancora dalla luce del
giorno, giungiamo a Todi e ci
sistemiamo nel comodo Parcheggio
della
Consolazione,
ai
piedi
dell’omonima Basilica di Santa
Maria della Consolazione imponente
ed illuminata; circondata da un
ampio prato ideale per la passeggiata
dei Bimbix. Cena e branda.

S.Maria della Consolazione

I Bimbix

Spese di oggi
Gasolio

€ 82.00

Km percorsi oggi: 236,6

Km progressivi: 236,6
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Sabato 12 luglio 2008
(Todi - Lago di Corbara – Dunarobba – Acquasparta – Carsulae –
Amelia – Lago di Alviano - Bolsena)
Come di solito, ci svegliamo presto e
come prima cosa usciamo in
passeggiata con i Bimbix.
Dopodiché ci prepariamo e andiamo a
visitare la città di Todi. Paese di
chiara
tradizione
“comunale”,
cittadina deliziosa, ricca di parecchi
angoli affascinanti, e che offre non
poche bellezze artistiche.

Todi – il Duomo

Conclusa la visita, ci mettiamo in strada cercando l’opportunità di scendere
con il camper sulle rive del Lago di
Corbara. La ricerca porta via parecchio
tempo e dà scarsi risultati. Un vero
peccato perché intravediamo scorci
bellissimi, ma le possibilità di accesso
sono rappresentate esclusivamente da
passaggi stretti e sterrati, difficili da
affrontare anche per un fuoristrada:
Lago di Corbara
figuriamoci per il nostro camper! Così
completiamo il periplo del lago e ci dirigiamo a
Dunarobba per visitare la Foresta Fossile, 18
tronchi mummificati riportati in superficie
negli ultimi anni 70 durante lavori di scavo in
una cava d’argilla. Si tratta di un bosco di
conifere del genere Taxodion, probabilmente
una forma estinta di sequoia, molto simile
all'attuale Sequoia sempervirens, che può
raggiungere i 100 metri di altezza, esistente
oggi solo in una ristretta zona della California.
Gli studi condotti fanno supporre che la foresta
fossile sia esistita già tre milioni di anni fa.
Foresta Fossile
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Ultimata la visita guidata, che si è svolta sotto un sole cocente, siamo
accaldati e affamati (i Bimbix sono stremati e siamo costretti a prenderli in
braccio nell’ultimo tratto in salita del percorso). Sono le ore 13 e ci mettiamo
alla ricerca di un’area ombrosa dove fermarci e mangiare. Giungiamo al
Camper Service di Acquasparta (in zona Fonti Amerino, a 300 mt. dal
centro. Scarico nautico e a cassetta, carico acqua, gratuito): area di sosta
ampia, comoda e deserta. Ci sistemiamo all’ombra e, dopo pranzo, arriviamo
fino al paese per prendere il caffè (buono e a soli 0,75 €) ed effettuare una
breve visita. Sulla strada di ritorno al camper, la Camilla ha un incontro
troppo ravvicinato con due gatti nascosti dietro una siepe e ne esce ferita nel
muso e nell’orgoglio. Dopo aver
disinfettato il naso della Camilla ed
esserci tutti abbeverati, ci portiamo
sulla strada che conduce a Carsulae,
dove è presente un sito archeologico di
un’antica città nata lungo la Via
Flaminia, tracciata intorno al 220
a.C. dal censore romano Caio Flaminio
per collegare rapidamente Roma con il
Carsulae
mare Adriatico. La visita è molto
piacevole, il sito è deserto e i bimbix sono liberi di scorrazzare in lungo e in
largo e, sulla strada del ritorno, siamo nuovamente costretti a prenderli in
braccio: che ci stiano marciando???
Siamo di nuovo in strada per dirigerci ad
Amelia, dove abbiamo progettato di passare la
notte; nel nostro percorso attraversiamo la
cittadina di San Gemini, famosa l’omonima
fonte d’acqua minerale. Amelia, situata sulla
dorsale tra Tevere e Nera, ha ancora la
fisionomia della città fortificata, prima dagli
Umbri e poi dai Romani. E’ veramente graziosa
e vivace ma l’area di sosta (Piazzale del
Mercato in Viale delle Rimembranze: carico e
scarico gratuito, 400 mt. dal centro)non ci
Amelia
soddisfa: gli stalli sono esclusivamente a
dimensione auto. Decidiamo così di andare alla ricerca dell’Area attrezzata
“Valle Campo” che, leggiamo, si dovrebbe trovare in riva al lago di Alviano e a
quattro passi dall’omonima oasi naturalistica del WWF. Quando
giungiamo sul posto, lo troviamo in un triste stato d’abbandono e così, ormai
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decisi a passare la notte in riva ad un lago, optiamo per Bolsena ad una
trentina di km.
Raggiungiamo la nostra meta senza
problemi: si tratta di un luogo vivace,
con le tipiche caratteristiche di un
posto di villeggiatura. Siamo accolti
da musica proveniente sia da una
piazzetta del centro sia da uno
stabilimento sul lungolago. Qui un
colpo di fortuna ci assiste: troviamo
Area Sosta Lungolago Cadorna
un’area di sosta in posizione
favorevole. Sul Lungolago Cadorna,
di fianco all’Hotel Ristorante “Le Naiadi sul Lago”. Una piazzola alberata
già presidiata da camper e a tre metri dalla spiaggia. C’è proprio un posto
libero, non potevamo sperare di meglio. Facciamo una rilassante passeggiata
sulla spiaggetta poi cena e a letto attendendo la mattinata di relax sotto il
sole.
Spese di oggi
Caffè

€ 1.50

Ingresso Foresta Fossile

€ 8.00

Ingresso Carsulae

€ 7.70

Todi: Piazza del Popolo

Todi: Palazzo del Capitano

Km percorsi oggi: 198,1

Km progressivi: 434,7
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Dunarobba: Foresta Fossile

Carsulae: Arco S. Damiano

Carsulae: il Teatro
Carsulae: Monumento Funerario

Oasi Naturalistica Lago di Alviano
Amelia: Chiesa S.Francesco
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Bolsena: tramonto sul Lago

Lago di Bolsena

Bolsena: Panorama

Bolsena: Panorama
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Domenica 13 luglio 2008
(Bolsena - Casa)
La notte è trascorsa serena. Il posto che abbiamo trovato è proprio quello che
stavamo cercando ma, al risveglio, anziché il sole a salutarci c’è la pioggia e
nuvoloni ovunque. Siamo, purtroppo, costretti a modificare i nostri
programmi e così, senza fretta, diamo inizio al viaggio di ritorno con la
determinazione di ritornare a Bolsena alla prima occasione.

Spese di oggi
Gasolio

Spese Progressive
€ 100.00

€ 182.00

Caffè

€ 1.50

Ingresso Foresta Fossile

€ 8.00

Ingresso Carsulae

€ 7.70

TOTALE

€ 199.20

€100.00

Km percorsi oggi: 297,7

Km progressivi: 727,4
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