
Marche e Toscana - Agosto 2016 
di Rossella Rossi 

Riepilogo: Km. 1.423 

Equipaggio: Lella e Mauro, Laura per un po’. 

Rollerteam 7 maxi  mansardato Ford  

 

 
 

7 Agosto 2016 

Partenza: Castano Primo - Arrivo: Fano 

 

Per tristi motivi la tanto organizzata e attesa vacanza nella Spagna del Nord è saltata, abbiamo 

deciso di rimanere a non più di 500 km. da casa nell’evenienza di un rientro improvviso. 

L’Italia l’abbiamo girata quasi tutta ma non è mai abbastanza, una delle poche regioni che 

manca all’appello è quella delle Marche e così colmeremo la lacuna. 

Siamo già a casa da qualche giorno ma la voglia di partire è poca, ce la prendiamo con calma, 

prepariamo il camper, e partiamo la domenica nel primo pomeriggio. Arriviamo verso sera 

nella zona di Fano, giriamo un po’ in su e in giù in cerca di un posto per pernottare e lo 

troviamo all’area Campo Nunzia, gestore molto cordiale, servizi puliti, accesso al mare 

attraverso un sottopasso della ferrovia. 

Ci tratteniamo per un paio di notti, il tempo di respirare finalmente un po’ di aria di mare. 

 

 

9 Agosto 2016 

Partenza: Fano - Arrivo: Corinaldo 

 

Da qualche parte ho letto che Corinaldo è uno dei borghi 

più belli d’Italia, dotato anche di area camper. Siamo in 

zona vuoi perdertelo? Eh no!  

Ci addentriamo tra campi di girasole e vigne, 

raggiungiamo il borgo ma facciamo fatica a trovare l’area 

camper perché quella indicata sulla guida è quella 

vecchia a ridosso del campo sportivo, basta seguire la 

strada e scendere un pochino per trovare quella nuova di 

pacca con carico e scarico, piazzole in piano, attacchi 

luce, wi-fi gratuita e un tramonto spettacolare sui colli. 

Visitiamo il paesino, compriamo pane e prodotti locali, ceniamo in totale tranquillità in 

compagnia di un paio di camper stranieri. 



10 Agosto 2016 

Partenza: Corinaldo - Arrivo: Porto Recanati 

 

Ripartiamo con l’intenzione di fermarci sul Conero, 

percorriamo la strada panoramica, facciamo delle belle foto 

dall’alto alla spiaggia delle due sorelle, ma non riusciamo a 

trovare un buco per parcheggiare il camper o per passare 

la notte né a Sirolo né a Numana.  

Proseguiamo fino a Porto Recanati dove troviamo un’area 

camper adiacente al karting club e gestita dallo stesso.  

In attesa dell’apertura pranziamo e ci rendiamo conto che 

difficilmente troveremo posto, la coda all’ingresso si sta 

allungando e così decidiamo di andare a chiedere 

informazioni al camping lì di fronte (Camping Bellamare – direttamente sul mare), 

fortunatamente hanno qualche piazzola libera.  

Appena il tempo di accedere e piazzarci si scatena un 

temporale incredibile, io e la bambina rimaniamo 

intrappolate nell’ufficio informazioni turistiche del camping e 

aiutiamo la ragazza a barricare le persiane e buttare fuori 

l’acqua. 

Rimaniamo fermi due notti, facciamo vita da camping, 

andiamo in gita in centro a Porto Recanati con il bus. 

 

 

12 Agosto 2016 

Partenza: Porto Recanati - Arrivo: Loreto 

 

Ci muoviamo verso l’interno per dedicarci ad un po’ di sana vacanza culturale. 

A Recanati visitiamo la casa di Leopardi, il balcone sull’infinito e il centro, l’area camper si 

trova all’ingresso del paese e ha una bella vista sul mare lontano. 

Non abbiamo intenzione però di pernottare lì e 

proseguiamo verso Loreto dove fatichiamo non poco a 

trovare l’area camper gestita dalla pro loco, nascosta in un 

dedalo di sensi unici. 

Usciamo a piedi e andiamo a visitare il centro e a cercare 

un posticino per la cena.  

Il Santuario illuminato è molto suggestivo. Vengono 

organizzati dei gruppi di visita per la chiesa e sul 

camminamento di ronda. Purtroppo arriviamo troppo tardi 

per quello di oggi e andremo via prima di quello di domani, 

così dobbiamo rinunciare. 

 

 

13 Agosto 2016 

Partenza: Loreto - Arrivo: Castiglione del Lago 

 

La bambina deve rientrare perché ha un esame da preparare e così il mattino abbiamo 

appuntamento con la famiglia del suo moroso che ha trascorso una settimana di vacanza a 

Teramo. Ci troviamo in un autogrill per scaricarla e farla tornare a casa. 

Baci e abbracci, riprendiamo il viaggio soli soletti e  deviamo verso Jesi in cerca di cantine. 

Con un paio di casse di Verdicchio nella panca siamo un po’ più sorridenti e proseguiamo in 

direzione delle Grotte di Frasassi, dove parcheggiamo nella zona dedicata ai camper con 

l’intenzione di fermarci per la notte. 

Non abbiamo ancora appetito e così andiamo subito a visitare le grotte. Spettacolari! 

Ne abbiamo visitate molte in Italia e in Europa, ma quelle di Frasassi sono quelle più candide e 

splendenti che abbia mai visto. Peccato per il divieto rigoroso di fare foto, il ricordo è rimasto 

solo nella mente. 



Una volta pranzato cambiamo idea riguardo al rimanere a dormire e così riprendiamo la strada 

in direzione Toscana, manca poco a ferragosto e quasi quasi abbiamo voglia di raggiungere 

mio fratello che si trova in campeggio a Castiglione della Pescaia. 

Attraversiamo l’Italia più o meno a metà della sua altezza e ci imbattiamo nel Lago Trasimeno 

dove decidiamo di cercare un’area dove pernottare. 

Troviamo posto all’area attrezzata adiacente al club di vela a Castiglione dal Lago. 

Il borgo è raggiungibile con una breve passeggiata. Visitiamo la Rocca, il Castello del Leone e il 

Palazzo della Corgna attraverso un suggestivo passaggio per niente segreto. 

Domina il Lago Trasimeno dall’alto e offre innumerevoli scorci panoramici per foto artistiche.   

 

14 Agosto 2016 

Partenza: Castiglione del Lago - Arrivo: Castiglione della Pescaia. 

 

Dopo due giorni di relax riprendiamo la nostra decisione di 

raggiungere il fratellino in Toscana. 

Arriviamo che ormai è buio, ci piazziamo all’area camper, è 

affollata ma ci sono ancora parecchi posti liberi. Non è un 

granché, alcuni sono accampati da diversi giorni, meno male che 

rimarremo solo a dormire stanotte e domani dopo aver passato il 

ferragosto in campeggio.  

Non è proprio il nostro tipo di sosta ideale. 

 

16 Agosto 2016 

Partenza: Castiglione della Pescaia - Arrivo: Castagneto Carducci. 

Km percorsi   

 

Il fratellino parte per tornare a casa mentre noi abbiamo ancora un po’ di giorni di ferie, li 

precediamo lungo la strada e ci teniamo aggiornati via whatsapp riguardo al traffico. Ci 

fermiamo in un chiosco lungo la strada ad acquistare frutta, verdura e vino locale. 

Quando passiamo per la Toscana costiera è tappa obbligata 

fermarci a Castagneto Carducci, area camper in via del 

Seggio senza corrente, camper service abbastanza 

fatiscente, ma il mare si trova a due passi e poco prima di 

arrivare in spiaggia ci si imbatte nel chiosco/bar/ristorante 

che ultimamente ha cambiato nome ma per noi rimane 

sempre La Capannina il Seggio. I gestori sono sempre 

molto cordiali, piatti cucinati al momento. Ottimo per uno 

spuntino, un aperitivo ma anche per cenare al tramonto in 

riva al mare. Che bei ricordi. 

 

18 Agosto 2016 

Partenza: Castagneto Carducci - Arrivo: Marina di Massa. 

 

Senza troppa premura riprendiamo la risalita verso casa, prima facciamo tappa a Pisa, dove 

siamo stati diversi anni fa, infatti non troviamo più l’area camper che si trovava a due passi da 

piazza dei Miracoli, parcheggiamo all’area camper gestita 

dell’associazione camperisti locale e ci spariamo un paio di 

km a piedi per raggiungere la Torre. 

Sono rimasta un po’ delusa rispetto all’ultima nostra visita 

alla città, l’ho trovata molto sporca e sovraffollata di turisti, 

il tempo di fare qualche foto di rito, rinunciamo alla salita 

alla Torre perchè non abbiamo il tempo di aspettare il 

primo orario utile per la prenotazione e scappiamo via. 

Prossima fermata a Marina di Massa, vorremmo pernottare 

al Camping Luna, molto carino dove abbiamo trascorso un 

ponte di primavera di qualche anno fa. Purtroppo non hanno piazzole libere, ma ci indirizzano 

al Camping Taimì, che ha la stessa gestione ma è a carattere assolutamente di relax, 

fantastico. 



La sera del nostro arrivo usciamo per fare due passi in spiaggia, dove troviamo un carnaio 

tipicamente agostano, fuggiamo subito nel nostro camping relax e ci dedichiamo esattamente 

al relax tra piazzola, piscina e grandi sonnellini. 

 

20 Agosto 2016 

Partenza: Marina di Massa - Arrivo: La Spezia. 

 

Ripartiamo con destinazione Portovenere dove alloggia un nostro amico che da molto tempo ci 

invita ad andare a trovarlo. 

Raggiungiamo Portovenere, tentiamo il parcheggio all’area camper in cima al promontorio a 

circa 2,5 km dal centro, ma non c’è speranza, dirottiamo verso La Spezia e andiamo in cerca 

dell’area gestita dalla sezione locale della Croce Rossa. Recintata, buoni servizi, molto 

tranquilla peccato che sia un po’ troppo in periferia. 

Raggiungiamo il centro città con i mezzi e decidiamo di raggiungere Portovenere via mare. 

Ci accodiamo alla biglietteria per il traghetto di linea un 

attimo prima che arrivi la massa dalla nave da crociera 

appena entrata in porto. Buona parte va per le Cinque 

Terre, ma parecchi si imbarcano insieme a noi per 

Portovenere. 

Trascorriamo una bella giornata di relax con i nostri amici 

e ceniamo all’Osteria del Carugio, tipica trattoria che 

propone gli stessi 4/5 piatti da non so quanto tempo e per 

noi, quando andiamo a Portovenere è tradizione cenare lì. 

Rientriamo all’area camper con uno degli ultimi bus di 

linea, pigiati come sardine e in compagnia di personaggi dalla profumazione “pungente”. 

Crolliamo nel letto. 

 

 

21 Agosto 2016 

Partenza: La Spezia - Arrivo: Equi Terme. 

 

Ci avviciniamo ancora un po’ a casa e risalendo lungo l’autostrada della Cisa usciamo quasi 

subito ad Aulla per addentrarci un po’ tra le valli e raggiungere la località di Equi Terme di cui 

ho letto di un’area camper e di terme naturali. 

La strada è abbastanza impegnativa per i nostri mezzi tra curve e strettoie.  

Raggiungiamo il paesino che a prima vista sembra non offrire un granché. 

In realtà l’area camper gratuita si trova a ridosso del corso 

d’acqua termale a 30°, vediamo le bollicine salire dal fondo 

delle piscine naturali, piccole conche create con i sassi. 

Vediamo alcune persone sporcarsi di fango nero e 

incuriositi chiediamo loro dove trovarne.  

Ci divertiamo a imbrattarci anche noi, tanto andrà via 

subito…..mica tanto.  

Facendo due passi scopriamo una grotta visitabile, non al 

pari della nostra recente visita a Frasassi ma comunque 

interessante.  

Durante questa vacanza ho avuto modo di apprezzare la passione che mettono nel loro 

mestiere le persone addette a fare da guida turistica, è capitato a Recanati alla casa di 

Leopardi, alle grotte di Frasassi e a questa grotta, per la maggior parte sono ragazzi giovani. 

 

23 Agosto 2016 

Partenza: Equi Terme - Arrivo: Castano Primo. 

   

Ci avviamo verso casa, le notizie non sono molto confortanti, per questa volta tornare alla 

realtà non è solo sinonimo di rientro al lavoro, ma tant’è, siamo riusciti lo stesso a riposare e 

svagarci un po’. 

La vita continua, si va avanti. 


