
Partiamo da Arezzo alle ore 17, ci fermiamo per cena all’area 

di servizio Giove Ovest, e decidiamo il da farsi, usciamo a Orte, 

prendiamo la E45 ed usciamo a Narni, troviamo un parcheggio 

vicino al centro ed andiamo a visitare Narni, poi dopo una 

passeggiata nel centro andiamo a dormire. 

Partiamo e ci dirigiamo verso Terni con la SS3 e da Terni verso 

Rieti passando dalle Cascate delle Marmore che però non 

visitiamo perché le abbiamo già visitate anni prima. 

Prendiamo il raccordo Rieti-Terni ed usciamo a Greccio, 

facciamo unna breve colazione e visitiamo il Santuario 

Francescano di Greccio. Riprendiamo la strada fino a Rieti, ci 

parcheggiamo in un parcheggio vicino allo stadio, e andiamo a 

visitare il centro storico di Rieti, nulla di speciale. Proseguiamo 

la strada verso l’Aquila dopo troviamo una scritta sul monte 

Giano “DVX”, che cercando su internet è un bosco risultato un 

patrimonio artistico e monumentale unico al mondo, il bosco 

fu piantato da una scuola nel 1939 in omaggio al duce. 

Continuiamo la nostra strada verso l’Aquila ci fermiamo per 

pranzare vicino ad un area archeologica romana di 

“Amiternum”, con l’anfiteatro però chiusa. Dopo pranzo 

proseguiamo con la SS80 fino al Lago di Campotosto, vediamo 

il lago e ripartiamo, dopo il lago una guida TCI consiglia, a 

Senarica, paese poco sotto la strada di uscire ed andare a 

Piano al Vomano, dove poter prendere a piedi il sentiero per 

vedere la Quercia Mazzocca a quanto pare gigantesca ma da 

pochi anni colpita da un fulmine, non ne vale proprio la pena 

anche perché la strada per arrivare con il camper è 

impossibile da fare, stretta e molto ripida. Dopo proseguiamo 



fino a Montorio al Vomano dove ci fermiamo per la cena, qui 

sembra esserci un parco naturale sulla riva del Fiume 

Vomano, ma anche di quello nessuna traccia, vediamo il paese 

che non ha nulla di particolare, ceniamo e dormiamo. 

Partiamo verso l’autostrada passando dalla SS491, da Tossicia, 

entriamo nell’autostrada nell’entrata di San Gabriele-

Colledara facciamo il Traforo del Gran Sasso dove vediamo 

anche l’ingresso ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso, 

usciamo a Assergi e ci dirigiamo verso Campo Imperatore 

dove facciamo una camminata fino al “Rifugio Duca degli 

Abruzzi” da lì vediamo il Corno Grande ed il Corno Piccolo poi 

riscendiamo. Vediamo dall’esterno dove è stato rinchiuso 

Mussolini. Pranziamo qui e poi ripartiamo per andare a Castel 

del Monte (non quello in Puglia) ci fermiamo nella valle che 

stiamo percorrendo per fare una passeggiata lunga un 

canalone scavato dall’acqua. Arrivati a Castel del Monte lo 

visitiamo, poi visitiamo Rocca Calascio, dobbiamo fare a piedi 

una lunghissima salita perché con il camper non si può fare, 

vediamo la Rocca. Poi andiamo a Santo Stefano di Sessanio, fa 

molto freddo nonostante il periodo, ceniamo in una pizzeria 

andiamo a dormire. 

Al risveglio ripartiamo per L’Aquila, c’è molta nebbia, vediamo 

la città distrutta dal terremoto del 2009, era messa in 

sicurezza e potevamo visitarla anche se non c’era nessuno e 

tutto era chiuso. Vediamo il castello chiuso, e la Basilica di 

Santa Maria di Collemaggio in parte ristrutturata dove si 

poteva entrare. Ripartiamo con il camper verso casa, ci 

fermiamo per pranzo vicino Tivoli ma non lo vediamo perché 

lo abbiamo già visto negli anni passati, poi riprendiamo la 

strada per Arezzo. 


