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L’AQUILA - CAMPOBASSO

Laura e Vladimiro Testa
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PARTENZA:

30 maggio 2008

ore 17,30

RIENTRO:

02 giugno 2008

ore 20,30

KM PERCORSI:

1.395

EQUIPAGGIO:
VLADIMIRO
LAURA
CAMILLA
MATILDA

pilota, cuoco
diario di bordo, aiuto cuoco, cura Camper
Bassotto Nano Tedesco
Jack Russell Terrier

MEZZO:
Kentucky Camargue 3 (Ken il Guerriero)
Ford 350L 2.4 TDCi
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Venerdì 30 maggio 2008
(Villanova di Bagnacavallo – L’Aquila)
Finita la giornata lavorativa, siamo finalmente pronti per la partenza.
Partiamo alle 17,30 e prevediamo di arrivare a L’Aquila alle 21.
In realtà, a causa di un errore nell’impostazione del navigatore (latitudine e
longitudine sbagliate) siamo arrivati verso le 23.
Qualche difficoltà, vista l’ora e la stanchezza, per
alla sosta notturna ma poi ci siamo sistemati nel
fronte all’Hotel Federico II) o, per meglio dire,
antistante il CS perché i posti riservati ai camper
occupati.

trovare un luogo idoneo
CS di Via Strinella (di
nella zona parcheggio
sono già completamente

Passeggiata ristoratrice per i “Bimbix” (così chiamiamo le nostre bimbe a 4
zampe), cena notturna e branda.

Spese di oggi
Gasolio

€ 94.01

Autostrada

€ 18.70

Km percorsi oggi: 405

Km progressivi: 405
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Sabato 31 maggio 2008
(L’Aquila – Lago Campotosto)
Nella mattinata, visita alla città de L’Aquila.
Sosta alla Basilica di San Bernardino da Siena dove abbiamo effettuato
ognuno una visita indipendente per non lasciare soli i Bimbix, poi
vagabondaggio cittadino: abbiamo potuto ammirare Palazzo Quinzi, la
Chiesa di Santa Margherita, San Pietro Coppito (il tutto solo dall’esterno), la
Fontana Luminosa e poi il Castello Spagnolo con il suo parco. Infine, dopo
una lunga camminata in discesa (che, purtroppo, ha avuto come
contropartita un ritorno tutto in salita) siamo giunti alla Fontana delle 99
Cannelle.
La Matilda, all’interno dello spazio che delimita la fontana ed al quale si
accede tramite una scalinata, è stata liberata dal guinzaglio ed ha
approfittato di questa ritrovata libertà per stendersi pancia a terra in una
pozza d’acqua, che si era formata a causa del tracimare dell’acqua dalla
vasca perimetrale, e bere avidamente da quella lussuosa posizione.
Al ritorno in camper, pranzo e poi tentativo di visitare la Basilica di
Collemaggiore ma, vista l’impossibilità di parcheggiare nelle vicinanze, ci
siamo accontentati di ammirarla solo dall’esterno.
A questo punto proseguiamo in direzione del Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti di Laga, effettuando una fermata per ammirare i resti
dell’antichissima città di Amiternum (resti romani del I° sec. D.C.). l’area,
però, è recintata e chiusa per opere di manutenzione e, anche in questo caso, ci
accontentiamo di uno sguardo dall’esterno.
Proseguiamo per Montereale dove effettuiamo una breve sosta di scarso
interesse.
Ci dirigiamo quindi verso il Lago di Campotosto, decisamente più meritevole,
e qui decidiamo di fermarci per la notte. I Bimbix hanno corso lungo le rive,
bagnandosi abbondantemente.

Km percorsi oggi: 91

Km progressivi: 496
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Basilica S.Bernardino da Siena

Chiesa Santa Margherita

San Pietro Coppito

Fontana Luminosa

Castello Spagnolo

Fontana delle 99 Cannelle

Amiternum

Lago di Campotosto
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Domenica 1 giugno 2008
(Lago Campotosto – Campobasso)
Sul presto lasciamo, a malincuore, il Lago di Campotosto e ci dirigiamo verso
la nostra successiva meta attraversando il Parco Nazionale del gran Sasso e
Monti di Laga, una vera gioia per gli occhi. Verde splendido a perdita d’occhio
e spesso si possono ammirare branchi di mucche con i vitellini o cavalli che
pascolano e attraversano la strada in totale rilassatezza.
Decidiamo di non fermarci ad Assergi, come precedentemente ipotizzato, e
proseguiamo per il Santuario della Madonna dell’Appari, in località
Paganica. Il luogo è incantevole anche se non è possibile visitare l’interno.
Sul posto vi è anche una fontana che ci permette di fare rifornimento, molti
sono i locali che vengono a fare scorta, carichi di bottiglie.
La nostra successiva tappa prevede la visita alle Grotte di Stiffe ma,
scoprendo che si rendeva necessario uno spostamento in autobus, decidiamo
di non sottoporre i Bimbix a questa prova e noi stessi alle inevitabili macchie
che deriverebbero dalle perdite dovute al calore che affligge Camilla e Matilda;
inoltre la visita ci porterebbe via troppo tempo.
Proseguiamo per Fagnano, nostra meta prevista ma vediamo, anche se un po’
in ritardo, le indicazioni per un laghetto. Decidiamo di andarci ma
nell’effettuare l’inversione di marcia, abbiamo un piccolo scontro con una
colonnina che provoca una crepa nel paraurti posteriore e danneggia un
fanalino. Danni anche nell’umore di Vladimiro.
Il Lago di Sinizzo è, per fortuna, molto gradevole. Sarebbe il luogo ideale per
passare una giornata di relax ma non ne abbiamo tempo.
Proseguiamo per Fagnano Alto ma la strada veramente stretta, tortuosa e
tutta in salita e con ancora l’amarezza per aver danneggiato Ken il
guerriero, ci fanno cambiare idea. Quindi proseguiamo in direzione di
Pescasseroli, nei cui pressi ci fermiamo per il pranzo.
A questo punto, a tutta birra (si fa per dire) in direzione Sepino. Strada
facendo compriamo frutta e mozzarelle: la cena è assicurata!
Lungo il percorso, in località Castelpetroso, ci fermiamo a visitare il
Santuario dell’Addolorata. Visite separate. Matilda trova in un prato un
mini peluche di un orsetto: lo adottiamo come mascotte e lo chiamiamo Willie.
Raggiungiamo Sepino, sito archeologico da farsi risalire ai Sanniti, molto
tempo prima di Cristo, che presenta resti perimetrali molto ben conservati. I
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Bimbix sono veramente molto felici. La Camilla si rotola nell’erba con gioia
evidente.
Terminata la passeggiata, ci dirigiamo a Campobasso meta ultima del nostro
breve viaggio. Troviamo senza difficoltà l’area di sosta “Dominick Ferrante”
ma la troviamo chiusa: un cartello reca alcuni numeri di telefono cui
rivolgersi e così facciamo. Ci risponde un signore molto disponibile (che poi
scopriamo essere il presidente del Club Campeggio Molise) ci assicura che
invierà qualcuno ad aprirci. Pochi minuti ed arriva in moto il vice-presidente,
anch’egli molto cortese, che ci consegna le chiavi del cancello da lasciare alla
nostra partenza nella cassetta della posta assieme ai 10 € per il servizio
(corrente elettrica, carico e scarico acqua, pernottamento). Nell’area ci siamo
solo noi, il cancello è chiuso ed i Bimbix possono scorazzare felici e sicuri. In
serata difficoltà con il boiler, poi risolta. Super-doccia, cena e nanna.

Spese di oggi
Gasolio

Spese progressive
€ 85,00

€ 179.01

Autostrada

€ 18.70

Alimenti

€ 24.20

€ 24.20

Parcheggi e Aree Sosta

€ 12.00

€ 12.00

TOTALE

€121.20

€ 233.91

Km percorsi oggi: 306

Km progressivi: 802
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Santuario Madonna dell’Appari

Lago di Sinizzo

Santuario dell’Addolorata

Sepino

Sepino

Sepino
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Lunedì 2 giugno 2008
(Campobasso – Villanova di Bagnacavallo)
Ci alziamo di buon’ora e con i Bimbix raggiungiamo il centro città alla
ricerca di luoghi a noi noti.
Infatti il nostro è un viaggio nella memoria: a Campobasso abbiamo vissuto
diverso tempo e nostra figlia Veronica, che oggi ha 22 anni, è nata qui.
Andiamo a vedere la casa dove abbiamo abitato (in Contrada Colle dell’Orso,
oggi Via Sicilia)e l’Ospedale Cardarelli dove Veronica è nata(in Contrada
Tappino). Poi ci mettiamo in marcia per il ritorno.
Breve pausa per il pranzo in un’area di sosta autostradale e quindi di nuovo
in viaggio verso casa.
Purtroppo strada facendo il traffico si infittisce e a Riccione siamo bloccati
per i troppi mezzi che tentano di entrare in autostrada sia a Riccione sia a
Rimini. Decidiamo di uscire e percorrere la strada normale ma la situazione
migliora solo a tratti.
I Bimbix sono stanchi e un po’ spazientiti. In uno dei tanti tratti di strada
che ci vedono praticamente fermi, decido di farle scendere a turni per una
breve passeggiata e per espletare qualche bisognino.
Verso le 20,30 (con circa 4 ore di ritardo sulla tabella di marcia) siamo a
casa.

Spese di oggi
Gasolio

Spese progressive
€ 102.00

€ 281.01

19.80

€ 38.50

Alimenti

€0

€ 24.20

Parcheggi e Aree Sosta

€0

€ 12.00

€121.80

€ 355.71

Autostrada

TOTALE

Km percorsi oggi: 593

Km progressivi: 1.395
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Contrada Colle dell’Orso

Ospedale Cardarelli

Contrada Tappino
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