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Siamo stati ad Hamburg, per la nascita del nuovo nipotino Matthias, poco prima di 
natale  e quindi quest'anno abbiamo passato le festività a casa.  Per la prima volta, per
il consueto viaggetto natalizio siamo partiti in coppia . Per diversificare le nostre 
rotte tipiche degli ultimi anni abbiamo deciso di partire alla scoperta di una regione 
per noi semisconosciuta:  il Friuli Venezia Giulia.
Essendo grandi appassionati di vini e cibo di qualità abbiamo sviluppato il nostro 
percorso prevedendo mete enogastronomiche basate sulle nostre curiosità. Questa 
regione si è rivelata molto ospitale per il camper. Varie località hanno realizzato e 
mettono a disposizione punti di sosta spesso gratuiti, attrezzati con carico e scarico. 
Questo territorio è ricco di storia e di tradizioni che si intrecciano con una grande 
produzione e cultura del vino. La gente è cordiale e disponibile. 
Siamo rimasti piacevolmente stupiti e soddisfatti.

PERIODO: 27 DICEMBRE 2018 - 3 GENNAIO 2019
PERCORSO DI MASSIMA:
GENOVA, MONZANBANO, GRADO, GRADISCA D'ISONZO, STARANZANO, 
PALMANOVA, CORMONS, CIVIDALE DEL FRIULI, CAPORETTO (SLOVENIA), 
GEMONA DEL FRIULI, SAN DANIELE DEL FRIULI,  PESCHIERA DEL GARDA, 
GENOVA.
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GIOVEDì 27 DICEMBRE 2018
GENOVA, MONZAMBANO
Partiamo dal rimessaggio alle h13.30 e pranziamo in camper nel solito autogrill sulla 
Genova- Milano. Arriviamo ormai con il buio in una delle nostre aree preferite, 
Monzambano.  Alla partenza avevamo 10°, al nostro arrivo ne troviamo 0° con una 
grande nebbia.  Noi ci chiudiamo in camper e parte il relax camperistico! 
AA, MONZAMBANO
https://www.campercontact.com/it/italia/lombardia-bg-bs-co-cr-lc-lo-mb-mi-mn-pv-
so-va/monzambano/7260/area-comunale-oasi-monzambano
N 45.38931, E 10.69288
N 45°23'22", E 10°41'34"
http://www.camperistidimonzambano.it/
Km oggi 272

GIOVEDì 28 DICEMBRE 2018
MONZAMBANO, GRADO, GRADISCA D'ISONZO,
STARANZANO
Nebbia totale, - 2°/2°/-2°
Facile che il tempo sia bello, peccato non si veda.
Partenza dopo aver fatto cs alle h11.
La meta è Grado, solo di passaggio per vedere Aquileia e
la laguna ma ci tengo molto a questa tappa. Pranziamo in
camper alle h13.30 e all'uscita autostradale Palmanova percorriamo la S352 che porta 
dritto a Grado.
Peccato che si veda poco di Aquileia e praticamente nulla della laguna di Grado se non 
una fitta nebbia che rende comunque il tutto affascinante e surreale.

Praticamente, arrivati sul ponte, l'unica cosa che ci fa capire 
dove siamo è il navigatore perché abbiamo acqua su entrambi i 
lati !!! 
Segnaliamo la visita ai resti romani di Aquileia, chiamata 
appunto "la seconda Roma". 
Ci fermiamo a fare gasolio ed a comprare una bombola di gas a

prezzo davvero conveniente.
Proseguiamo a semi cerchio verso Gradisca d'Isonzo. 
Lasciamo il camper nel piccolo parcheggio/aa con servizi, no corrente, tre posti 
camper. 
AA, GRADISCA D'ISONZO
https://www.campercontact.com/it/italia/friuli-go-pn-ud-ts/gradisca-d-
isonzo/5697/area-comunale
N 45.88580, E 13.49592
N 45°53'09", E 13°29'45"
Area Comunale Viale Trieste, 34072 Gradisca d Isonzo, Friuli  Italia 
Tel.: +39048199543 

https://www.campercontact.com/it/italia/friuli-go-pn-ud-ts/gradisca-d-isonzo/5697/area-comunale
https://www.campercontact.com/it/italia/friuli-go-pn-ud-ts/gradisca-d-isonzo/5697/area-comunale
https://www.campercontact.com/it/italia/lombardia-bg-bs-co-cr-lc-lo-mb-mi-mn-pv-so-va/monzambano/7260/area-comunale-oasi-monzambano
https://www.campercontact.com/it/italia/lombardia-bg-bs-co-cr-lc-lo-mb-mi-mn-pv-so-va/monzambano/7260/area-comunale-oasi-monzambano


In breve siamo in paese che pur avendo una storia importante nella zona oggi non 
offre molto anche perché è tutto chiuso e sembra davvero vuoto.
Facciamo spesa veloce e con il camper torniamo un poco indietro passando fra l'altro 
davanti al sacrario di Redipuglia, che vale davvero la pena visitare. 
Ci fermiamo nell'area di Staranzano, davvero bella, con tutti i servizi a pagamento ma 
comunque gratuita.  Perfetta. 
AA, STARANZANO
https://www.campercontact.com/it/italia/friuli-go-pn-ud-ts/staranzano/21407/area-
comunale
N 45.80698, E 13.48938
N 45°48'25", E 13°29'22"
Tel.: +390481716911 
Km oggi 312

SABATO 29 DICEMBRE 2018
STARANZANO, PALMANOVA, CORMONS
Sole, 5°/8°
Sveglia verso le h9.30.
Non capiamo perché ma il nostro vicino di camper non fa altro che aprire e chiudere la
portiera, ma circa 30 40 volte, si sarà inceppato?? 
Bel risveglio, bisogna avere molta pazienza. Colazione e camper service.
La giornata si presenta senza un filo di nebbia e anche calda.
Facendo cs parliamo con un camperista della zona che ci spiega che la nebbia di ieri è 
anomala. Partiamo ed in breve tempo siamo davanti alla cittadina di Palmanova, famosa 
per la sua particolare forma poligonale stellata a 9 punte.  
Andiamo diretti nel parcheggio camper che ho trovato segnalato.  
È un piazzale misto ma è quasi vuoto e sembra tranquillo. 
P, PALMANOVA
https://www.campercontact.com/it/italia/friuli-go-pn-ud   
ts/palmanova/23625/parcheggio-comunale
Parcheggio Comunale Via Pasqualigo, 33057 Palmanova, Friuli 
N 45.90750, E 13.31061
N 45°54'27", E 13°18'38"

Da qui, in breve, raggiungiamo la piazza principale, anch'essa a
forma stellata con tutte le strade parallele che formano la
cittadina.  Non esiste una vista dall'alto, peccato perchè sarebbe molto interessante e
suggestiva. 
Per avere più chiara la conformazione raggiungiamo la parte opposta dalla quale si 
vedono le vecchie mura e l'altopiano che circonda la città. La città è carina ma davvero
vuota e con pochissimi negozi, molto semplice. 
Decidiamo di mangiare qualcosa in un locale che sembra essere famoso ed antico: 
pizzeria ristorante “ Il Gambero”.  

https://www.campercontact.com/it/italia/friuli-go-pn-ud-ts/palmanova/23625/parcheggio-comunale
https://www.campercontact.com/it/italia/friuli-go-pn-ud
https://www.campercontact.com/it/italia/friuli-go-pn-ud-ts/staranzano/21407/area-comunale
https://www.campercontact.com/it/italia/friuli-go-pn-ud-ts/staranzano/21407/area-comunale


In effetti l'interno racconta una lunga storia di ristorazione. 
Gianni sceglie la pizza con prosciutto San Daniele,eccellenza locale ed io provo il 
famoso Frico friulano con verdure. Gianni beve Friulano sfuso (ex Tocai), io semplice 
acqua perché devo guidare.
Alle h14 torniamo al camper e partiamo per Cormons, non prima di aver adocchiato due
parcheggi buoni per i camper. 
P, PALMANOVA
N 45°54'24.2" E 13°18'33.8"
N 45.906718, E 13.309377 
Vicino al ristorante il Gambero
P, PALMANOVA
N 45°54'24.7"  E 13°18'52.2"E
N 45.906864, E 13.314508 
Arriviamo in mezz'ora all'area di sosta di Cormons che si trova sulla collina 
sovrastante, la strada per raggiungerla è dubbiosa perché dobbiamo passare per il 
centro, ma credo non ci siano alternative.  L'area è un semplice parcheggio misto con 
tre stalli adibiti alla sosta camper, con corrente ed un ottimo cs. 
AA, CORMONS
45°58'00.3"N 13°28'24.1"E
45.966742, 13.473360 
Ci fermiamo, accanto ad un camper croato e ci
rilassiamo guardando la partita della nostra
squadra del cuore. 
Sarebbe stato bello passeggiare nei dintorni
ma finita la partita è buio e riusciamo solo a
fare foto bellissime del tramonto.  Relax e
cena quando arrivano altri due camper.  Notte
tranquillissima. 
Km oggi 42

DOMENICA 30
DICEMBRE 2018
CORMONS,
CIVIDALE DEL
FRIULI
Sole, 5°/8°
Nel silenzio totaleci svegliamo alle h9.  
Ci attende una bellissima giornata con temperatura 
gradevole. 
Colazione e cs, alle h10.20 scendiamo in paese per 
raggiungere la Cantina sociale Cormons
https://cormons.com/
in via della Pace 31.  



Abbiamo chiamato 2 giorni fa e ci è stato detto che in questo periodo non riescono ad 
effettuare visite guidate ma  siamo riusciti ad inserirci in quella di un gruppo turistico
che avevano già in prenotazione.  La visita è interessante ma non c'è degustazione. 
Esiste la possibilità di pranzare nel loro ristorante ed assaggiare i loro vini. 
Noi facciamo i nostri acquisti, ringraziamo per la visita fra l'altro gratuita e 
ripartiamo. 
Alle h13.15 arriviamo con parecchi problemi all'area di sosta di Cividale del Friuli, 
problemi causati dal navigatore che arrivando da sud ci vuol far per forza passare dal 
ponte del Diavolo che è pedonale ed all'interno del centro storico.  L'area di sosta è 
su misto, 4 posti camper con camper service. Occupiamo l'ultimo posto libero. 
AA, CIVIDALE DEL FRIULI
https://www.campercontact.com/it/italia/friuli-go-pn-ud-ts/cividale-del-
friuli/5744/area-comunale
Area Comunale Via della Mura, 33043 Cividale del Friuli, Friuli 
N 46.09449, E 13.43607
N 46°05'40", E 13°26'10" 
Quattro posti sono pochi ma nelle vicinanze ci sono altre possibilità di sosta.
Cividale è una vera sorpresa, ci ricorda molto una tipica cittadina Alsaziana.   
Una vera favola. 
Passeggiamo nel centro storico ed andiamo
a vedere il famoso ponte del Diavolo.  

Compriamo il Frico da
portare a casa e un
sacchettino di dolci tipici
del luogo: gli Strucchi,
ottimi! 

Alle h17 siamo in camper a rilassarci fino
alle h19, quando partiamo per l'agriturismo Alturis, prenotato 3 giorni fa, chiedendo la

possibilità di sosta camper notturna. 
L'agriturismo è uno dei locali partecipanti alla 
trasmissione “4 ristoranti”,stagione 4, Friuli, 
ristorante con cantina. 
Il locale è davvero carino, stile moderno, ma 
comunque caldo ed accogliente;
Personale gentile.  Degustiamo 8 calici di vino 
ottimo ad ottimo prezzo e mangiamo davvero 
bene. 
Acquistiamo vino e birra artigianale ed alle 
h21.30 siamo in camper. 
http://www.alturis.it/

Km oggi 47

http://www.alturis.it/
https://www.campercontact.com/it/italia/friuli-go-pn-ud-ts/cividale-del-friuli/5744/area-comunale
https://www.campercontact.com/it/italia/friuli-go-pn-ud-ts/cividale-del-friuli/5744/area-comunale


LUNEDì 31 DICEMBRE 2018
CIVIDALE DEL FRIULI, CAPORETTO (SLOVENIA)
Sole, 4°/2/0
Svegliarsi fra le vigne non ha prezzo e tra l'altro
abbiamo anche pernottato gratis!!! 
Il nostro spirito genovese esulta.
Ripartiamo verso Cividale dove sostiamo alla coop
per organizzare cenone di stasera. 
La meta di oggi è Caporetto, in Slovenia, a soli 30
km di distanza. 
Abbiamo scelto Caporetto perché è l'unico posto
dove ci sia un campeggio aperto e data la mia
paura ed allergia per il capodanno questa volta ho
deciso di volermi bene e festeggiare in camper al
sicuro il passaggio. 
Inoltre abbiamo piacere di vedere un posto nuovo
e contiamo di visitare il museo della cittadina. 
In questa valle la temperatura scende di parecchi gradi e l'ambientazione cambia 
nonostante sia comunque sempre scarsa l'altitudine. 
Arriviamo alle h13 al campeggio, Kamp Koren, la signora a cui ho inviato la mail di 
prenotazione è gentilissima, ci dice che possiamo uscire e rientrare quando vogliamo e 
che lei rimarrà sia stanotte che domattina per qualsiasi necessità. Ci posizioniamo e 
pranziamo. Siamo in 3 camper.  In estate questo posto dev'essere molto carino. 

CAMPEGGIO,CAPORETTO
https://www.campercontact.com/it/slovenia/primorska-
kustenland/kobarid/20258/kamp-koren
https://www.kamp-koren.si/

Ha accanto il fiume Sica, per noi Isonzo, un parco
avventura, rafting, passeggiate fino alla linea del 
fronte di difesa italiano e numerose altre 
escursioni. 
Verso le h15 ci incamminiamo verso il paese ed 
attraversiamo il ponte napoleonico, costruito 
appunto da Napoleone e sito molto importante 
durante la Grande Guerra. 
A breve siamo al Kobarid Museum dove il 
biglietto costa 6 euro a persona. Ad inizio tour 
viene proiettato un video che ci immerge nella 
straziante ed assurda storia della Grande 
Guerra, il tutto procede con foto, documenti, 
armi ed oggetti vari. 

https://www.kamp-koren.si/


Alla fine, nonostante di musei simili ne abbiamo visti molti in tutta Europa usciamo 
avviliti e sempre meravigliati dalla stupidità dell'uomo. 
Facciamo un giro in paese, che oggi non offre nulla e torniamo al camper. 
Sarebbe stata da visitare la Chiesa di Sant'Antonio da Padova, che sovrasta la 
cittadina e ricorda la memoria dei caduti in guerra, ma proprio per questo motivo 
Gianni si sente già emotivamente provato e rinunciamo. 
In campeggio utilizziamo le docce e ci rilassiamo in attesa della mezzanotte, con 
cenetta e relax.   Bottiglia di rito, Berlucchi testa a testa.   BUON ANNO !!!!!!!!!!!
Km oggi 36

MARTEDì 1 GENNAIO 2019
CAPORETTO (SLOVENIA), GEMONA DEL FRIULI, SAN DANIELE DEL FRIULI
Sole, 0°/7°/2°
Sveglia h10. Finalmente un capodanno tranquillo. 
Colazione, scarico nere e grigie ed alle h11. 30. partiamo tornando indietro attraverso 
la strada di ieri, passiamo Cividale e proseguiamo a nord verso Gemona del Friuli. 
Gemona è ricordata come la cittadina più colpita dal terremoto del 1976, diventata 
simbolo di grande forza di rinascita dalle ceneri grazie alla tenacia e buona volontà di 
tutti gli abitanti. 
Parcheggiamo nella bella area di sosta ai piedi del castello. 
AA, GEMONA DEL FRIULI
https://www.campercontact.com/it/italia/friuli-go-pn-
ud-ts/gemona-del-friuli/5754/parcheggio-comunale
Piazzale Mons 
N 46.27653, E 13.13722
N 46°16'36", E 13°08'14" 
Solo 4 posti su misto ma l'area è davvero notevole,
pulita, comoda e con Cs. 
Pranziamo e poi facciamo un piccolo giro in paese che si
presenta chiaramente ricostruito, ma alternato da
costruzioni che hanno mantenuto lo stile originario. 
Andiamo fino al Duomo, anche questo colpito
duramente dal sisma e poi ricostruito identico.
Sarebbe stato interessante visitare il museo che narra
e documenta i fatti di quell'evento tragico ma
naturalmente oggi è chiuso. Torniamo al camper e partiamo per San Daniele dove 
troviamo l'accogliente area sosta su misto con posti camper e Cs. 
AA, SAN DANIELE DEL FRIULI
https://www.campercontact.com/it/italia/friuli-go-pn-ud-ts/san-daniele-del-
friuli/5783/area-comunale
Via Udine, 33038 San Daniele del Friuli 
N 46.15614, E 13.01324
N 46°09'22", E 13°00'48" 

https://www.campercontact.com/it/italia/friuli-go-pn-ud-ts/san-daniele-del-friuli/5783/area-comunale
https://www.campercontact.com/it/italia/friuli-go-pn-ud-ts/san-daniele-del-friuli/5783/area-comunale
https://www.campercontact.com/it/italia/friuli-go-pn-ud-ts/gemona-del-friuli/5754/parcheggio-comunale
https://www.campercontact.com/it/italia/friuli-go-pn-ud-ts/gemona-del-friuli/5754/parcheggio-comunale
https://www.campercontact.com/it/italia/friuli-go-pn-ud-ts/gemona-del-friuli/5754/parcheggio-comunale


Parcheggiamo e facciamo un giretto per il centro; caffè al bar e scorcio del parco del 
castello di San Daniele.  Qui tutto parla di prosciutto! 
Noi torniamo al camper per solito relax, aperitivo e cena. 
Km oggi 99

MERCOLEDì 2 GENNAIO 2019
SAN DANIELE DEL FRIULI, PESCHIERA DEL GARDA
Sole, 2°/6°
Stamattina abbiamo la sveglia!!! 
Infatti alle h.1030 dobbiamo essere alla visita guidata di un prosciuttificio. 
La scelta è stata casuale, in rete, leggendo le varie recensioni. 
Dall'area di sosta è comodissimo, si potrebbe anche raggiungere a piedi ma noi 
preferiamo andare in camper.  Il parcheggio non è molto grande ma ci poniamo in un 
angolo senza infastidire. 
Ho prenotato questa visita per mail.  Questo prosciuttificio è ancora a gestione 
familiare, è piccolo e racchiude in se una storia enorme fatta di sacrifici, 
determinazione ed amore per il proprio lavoro tramandati da padre in figlio.  Ci 
accoglie infatti la nipote del fondatore, Arianna, che dimostra subito la sua enorme 
passione e l'orgoglio per quello che ci mostrerà. La visita è interessante e da oggi non 
compreremo né mangeremo più  prosciutto crudo come prima.

La piccola degustazione ci fa apprezzare parecchio il prodotto e ci portiamo un po' di 
questa delicatezza a casa. 
PROSCIUTTIFICIO PRALONGO
https://prolongo.it/
Viale Trento e Trieste, 129
33038 San Daniele del Friuli (UD)
Telefono +39 0432 957161
prosciutti@prolongo.it 

mailto:prosciutti@prolongo.it
https://prolongo.it/


Ripartiamo, siamo costretti a rientrare verso il Garda tralasciando due paesi che 
erano in programma, Valvasone e Spilimbergo. Ma torneremo!!! 
Pranziamo in camper e viaggiamo con calma verso est per raggiungere Peschiera verso 
le h17.  Scegliamo l'area di sosta di Peschiera perché ci permette di fare due passi sul
lago e nel borgo ed ammirare come 4 anni fa il presepe sott'acqua. 
Alle h1830 siamo di nuovo in camper, aperitivo, cena e relax. 
AA, PESCHIERA DEL
GARDAhttps://www.campercontact.c
om/it/italia/veneto-bl-pd-ro-tv-ve-
vi-vr/peschiera-del-
garda/26264/area-camper-
peschiera-del-garda
Via Milano 43, 
37019 Peschiera del Garda 
N 45.43982, E 10.68469
N 45°26'23", E 10°41'05 
Km oggi 260

GIOVEDì 3 GENNAIO 2019
PESCHIERA DEL GARDA, GENOVA
Sole, 2°/10°
Stamani alle h8 veniamo svegliati da qualcuno che nell'area o accanto ha la bella idea 
di usare un soffiatore o qualcosa di simile per mezz'ora... un caloroso saluto a lui ! 
Comunque facciamo con calma e alle h1030 siamo pronti a partire. 
Rientro a casa dove arriviamo alle h1330. 
Km oggi 280

INFO:
Trovate tutte info delle aree segnalate si trovano nei link, possiamo aggiungere che 
ogni area ha il camper service ma pochi hanno la corrente.
Abbiamo trovato anche molti parcheggi adatti ai camper, i paesini sono ospitali nei 
confronti di noi camperisti.

KM TOTALI 1381

UN RINGRAZIAMENTO AI REDATTORI E REDATTRICI DEI DIARI PUBBLICATI 
IN RETE PER IL LORO LAVORO,SEMPRE MOLTO
UTILE.
IL DIARIO è STATO SCRITTO CON MOLTA PASSIONE NEL TEMPO LIBERO, 
CERCANDO DI INSERIRE ANCHE QUALCHE
NOTIZIA TROVATA IN RETE O SULLE GUIDE IN MODO DA DESCRIVERE AL 
MEGLIO I LUOGHI.
CI SCUSIAMO PER EVENTUALI ERRORI OD OMISSIONI.
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LA VITA è UN VIAGGIO,
IL VIAGGIO è VITA.

Chi volesse contattarci può farlo
serenamente: barbagianni7169@gmail.com


