
 

 

 

                                                                     

N. 2 equipaggi :   Ezio, Daniela e Cody su Hymer   /   Giuseppe, Sandra e Lucy su Pilote. 
N. 2  Aree di sosta con pagamento da 5 a 15 € per un totale di 20 € 
Percorsi 2003 km con n. 04 rifornimenti da 1,00 € (Slovenia)  a 1,237 €  , per complessivi 
226,50 €  

PREMESSA 

Abbiamo programmato il viaggio con l’intenzione di visitare due regioni verdi, evitando 
le spiagge, rimanendo nell’interno al di fuori delle grandi mete turistiche del periodo 
ferragostano. In particolare il nostro scopo era quello di incontrare poca gente per via 
del Corona Virus e portare solidarietà nelle zone colpite dagli ultimi terremoti. 
Nonostante queste buone intenzioni  abbiamo avuto qualche problema in alcune zone e 
paesi risultati affollati e senza possibilità di parcheggio. 
Il tempo è sempre stato bello, la temperatura nell’entroterra ideale, i paesaggi a volte 
fantastici, la cordialità delle persone, la pulizia dei luoghi, i prezzi modici dei locali, la 
bontà delle pietanze e dei vini tipici e l’armonia che è regnata hanno fatto sì che anche 
questo viaggio ci ha soddisfatti.  
 
Luoghi e paesi visitati in ordine di marcia:  
Corinaldo (Area di sosta), Pergola, Cingoli (Area di sosta), San Severino Marche, San Ginesio 
(Area di sosta), Fiastra, Pintura di Bolognola (Area di sosta), Sarnano,  Lago di Gerosa, 
Castelluccio (Area di sosta), Amatrice, S. Stefano di Sessanio (Area di sosta), Sulmona (Area di 

sosta), Celano, Alba Fucens, Ovindoli (Area di sosta), Castelli (Area di sosta), Tossicia, Civitella 
del Tronto, Norcia, Montefalco (Area di sosta) , San Leo (Area di sosta) . 
Paesi dove non è stato possibile fermarsi:  
Lago di Campotosto, Calascio, Castel del Monte, Fiastra, Amandola e Anversa degli 
Abbruzzi. 
 



 

 

IL VIAGGIO 

Sabato 08 agosto 2020  

Partiamo da Gorizia verso le ore 15, imbocchiamo l’autostrada A4 che percorriamo fino 

a Venezia dove deviamo sulla Strada Romea con direzione Ravenna stando attenti ai 

limiti ed ai numerosi autovelox,  quindi prendiamo la E55 fino all’uscita di Senigallia per 

poi raggiungere Corinaldo (AN) . Sia la 

Romea che l’autostrada sono state 

percorse con poco traffico con nostra 

immensa soddisfazione. Arriviamo a 

Corinaldo verso sera e per fortuna 

troviamo liberi gli ultimi due posti 

dell’area di sosta gratuita nei pressi 

degli impianti sportivi.  

Vista del paese di Corinaldo dall’area di sosta 

 

 

Area di Sosta di Corinaldo (AN), 15 posti circa, gratuita, con corrente, su 
autobloccanti, in leggera pendenza, con carico e scarico,  alle 
coordinate  43.646036, 13.048968  

 
Domenica 09 agosto 2020  

Come sempre quest’area di sosta non delude per posizione e tranquillità notturna, così, 
riposati saliamo nel bel paese trovandolo quasi deserto in questa giornata festiva. C’è 
solo qualche bar aperto, per il resto tutto chiuso e allora girovaghiamo per le viuzze 
storiche visitando il visitabile, tra cui la scalinata con il Pozzo della Polenta, la Cinta 
muraria, il Santuario di S. Maria Goretti e la chiesa Del Suffragio. Tornati ai camper 

partiamo verso Pergola. 
 

Corinaldo - Bastione di Porta S. Maria del Mercato 

  



 

 

    
    Corinaldo - Chiesa del Suffragio                                                       Corinaldo - Scalinata con il Pozzo della Polenta 

Arriviamo a Pergola (PU) poco prima di mezzogiorno, parcheggiamo sotto gli alberi 
nell’ex area di sosta che non ha più il carico e scarico e decidiamo di andare in centro 
per un aperitivo. Qui il terremoto ha lasciato i segni ed il paese non ci sembra un 
granché. Ci sediamo in un bar di Corso Matteotti, assistiamo ad una sfilata di rombanti 
motociclette e poi ritorniamo mesti ai camper per il pranzo. Ora mi accorgo di non aver 
scattato nemmeno una foto. 
 

 

Parcheggio sosta camper di Pergola (PU), Largo XXIV Maggio,  gratuita, su 
erba, in leggera pendenza, senza servizi. Alle coordinate  43.565617, 
12.836179  

 
Dopo un breve riposo riprendiamo la marcia per raggiungere Cingoli (MC) detto anche il 

balcone sulle Marche. Quando arriviamo in vista dell’area di sosta notiamo che è piena 

e allora optiamo per il vicino parcheggio di via S. Esuperanzio, vicino all’omonima e bella 

Collegiata e relativa Fonte.  Parcheggiati i mezzi saliamo in città attraverso la Porta Piana 

e anche qui giriamo quasi in solitudine ammirando i bei palazzi storici e le chiese. Giunti 

al belvedere ci soffermiamo ad ammirare il panorama, tra l’altro illustrato da un 

pannello con didascalie. Nelle giornate limpide, oltre al mare si vedono anche alcuni 

monti della Croazia. 

  

    Cingoli -  Piazza Vittorio Emanuele con il Comune                     Cingoli – Il Balcone sulle Marche 



 

 

E’ giunta la sera e visto che il parcheggio è 

tranquillo ci sistemiamo per la notte 

assieme ad altri camper ben distanziati.  

 Cingoli -  La Collegiata vista dal parcheggio 

 

 

 

 

 

Parcheggio sosta camper di Cingoli (MC) via S. Eusperanzio,  gratuito, su 
asfalto, in pendenza, senza servizi e senza divieti, vicino a un Supermercato 
Eurospin. Alle coordinate  43.379094, 13.209642 

 
Lunedì 10 agosto 2020  

Dopo una piccola spesa al vicino Eurospin partiamo verso S. Ginesio ma prima vogliamo 

vedere il vicino lago decantato come una delle attrazioni di Cingoli. Arrivati al lago 

percorriamo per un tratto la strada che lo costeggia notando un piccolo lido con 

parcheggio semi deserto. Sarà per il livello dell’acqua basso ma a noi non è piaciuto 

come posto per trascorrere qualche ora e quindi invertiamo la marcia ritornando 

obbligatoriamente a Cingoli per poi proseguire. A circa metà strada, dovendo fare 

gasolio e carico/scarico entriamo a S. Severino Marche (MC) dove fatichiamo a trovare 

l’area di sosta nei pressi degli impianti sportivi. Visto che il paese sembra carino ci 

spostiamo più vicino al centro in un parcheggio dove c’è un po’ di ombra atteso che il 

termometro ha superato abbondantemente i 30°. Il centro storico non è lontano e ben 

presto siamo in Piazza del Popolo dalla quale saliamo al Castello al Monte dal quale si 

gode un bel panorama. Ridiscesi lungo una ripida stradina fortunatamente in ombra 

torniamo ai camper. 

  

    San Severino Marche -  Panorama                                                     San Severino Marche -  via S. Francesco                                                  



 

 

  

    San Severino Marche -  Torre del Castello                                    San Severino Marche -  Chiesa e museo archeologico                                                  

 

Area di Sosta di S. Severino Marche (MC), 8 posti circa, gratuita,  su 
asfalto, in piano, con carico e scarico,  alle coordinate  43.227402, 
13.188253 

 

Parcheggio vicino al centro, adatto a sosta camper in S. Severino 
Marche (MC) via Galileo Galilei,  gratuito, su asfalto, in piano, senza 
servizi e senza divieti. Alle coordinate  43.227730, 13.185346 

 
Ripartiamo per raggiungere S. Ginesio (MC) e per l’ora di pranzo siamo sistemati nella 
bella area di sosta gratuita appena sotto le mura, dove purtroppo alcuni degli 8 posti 
sono occupati da stanziali rimessati. 
 
Qui l’aria è più fresca e allora dopo un breve riposo percorriamo poche centinaia di 
metri ed entriamo nel paese cinto dalle mura castellane dalla vicina  Porta Alvaneto. 
All’interno i segni del terremoto sono evidenti ma non troppo invasivi in quanto ci sono 
puntellamenti di edifici ma non macerie. Raggiungiamo Piazza Gentili e poi il Parco del 
Colle Ascarano, passeggiamo tra le strette vie quasi in solitudine e tornati in piazza ci 
rinfreschiamo con gelati e bibite. Per la sera in piazza stanno preparando una festa 
musicale, ma noi optiamo per rimanere nell’area di sosta che sicuramente sarà meno 
affollata. 

  

    San Ginesio -  L’area di sosta camper                                           San Ginesio -  Porta Alvaneto di accesso al centro storico                                                 



 

 

 

Area di Sosta di San Ginesio (MC), 8 posti circa, gratuita, con corrente, 
su autobloccanti, in piano, con carico e scarico,  alle coordinate  
43.109202, 13.316371  

 
Martedì 11 agosto 2020  

Dopo una notte tranquilla e fresca partiamo per Fiastra (MC) e il navigatore come 

spesso accade ci fa fare la strada più lunga che però è risultata panoramica, infatti siamo 

arrivati all’omonimo lago dall’alto. Appena prima dell’abitato, su un tornante giriamo a 

sinistra in una ripida stradina e subito capiamo di aver fatto una stupidaggine quando 

incontriamo la prima auto in senso inverso. Questa strada porta ad un camping che 

scopriremo poi solo per tende, ad una terrazza panoramica, ad un santuario ed al 

sentiero per le Lame Rosse, una particolare conformazione di rocce. La strada è stretta e 

non troviamo parcheggio a causa delle numerose auto e di un paio di camper. 

Decidiamo comunque di non tornare indietro ma di fare il giro. Nella frazione di Fiegni 

scopriamo che la stupidaggine è stata veramente grossa quando dobbiamo passare tra 

due case strette in curva a 90° in discesa. Per fortuna le mogli navigatrici ci hanno 

assistito. Ridiscesi a Fiastra non troviamo parcheggio e così anche lungo la riva destra 

del lago. Non ci resta che proseguire 

salendo al Valico di S. Maria 

Maddalena. Passata Bolognola che 

ha un’area di sosta con CS ci 

fermiamo in località Pintura di 

Bolognola (MC) dove ci sono gli 

impianti invernali e un’altra area di 

sosta con CS. Il parcheggio è pieno e 

allora optiamo per uno spiazzo 

cementato in piano nella curva del 

tornante. La posizione è 

panoramica, ci sono pochi camper, tiriamo fuori sedie e tavoli e pranziamo con una 

bella vista. Per digerire, grazie anche ad una buona temperatura passeggiamo nei 

dintorni lungo le 

stradine sterrate 

soprastanti le piste 

da sci per la gioia dei 

nostri cani che hanno 

potuto scorrazzare 

liberi. 



 

 

Il luogo è particolare e molto bello, inoltre infonde una sensazione di quiete. Tornati nel 

piazzale ci sistemiamo ad un tavolo dell’albergo La Capanna per una meritata bevuta 

ristoratrice. Si è fatta sera, ceniamo e poi aspettiamo l’oscurità per assistere al 

fenomeno delle stelle cadenti. Le luci lontane non ci danno troppo fastidio, il cielo è 

sereno e visibile per una buona parte. In un’ora e mezza ne conteremo una decina di 

quelle con una bella scia luminosa. 

 

Area di Sosta di Pintura di Bolognola (MC),  gratuita,  su asfalto, in 
piano, con carico e scarico vicino ai bagni,  alle coordinate  42.989306, 
13.242157 
 

 

Parcheggio di Pintura di Bolognola (MC),   adatto a sosta camper,  
gratuito, su asfalto, in pendenza, senza divieti, attiguo all’area di sosta. 
Alle coordinate  42.989311, 13.241010 
Altro, su cemento, in piano, gratuito, senza divieti. Alle coordinate  
42.988658, 13.240075 

 

Mercoledì 12 agosto 2020  

Notte stellare, la giornata è bella e il luogo anche quindi decidiamo per una camminata 

fino al Rifugio del Fragno. La strada bianca parte dal tornante dove siamo parcheggiati e 

dopo poche centinaia di metri una sbarra chiusa con lucchetto impedisce il traffico 

veicolare. Saliamo agevolmente in quanto la pendenza è costante e mai accentuata. 

Dopo una prima parte esposta al sole entriamo in un bosco che dà frescura al sentiero. 

Camminiamo per quasi due ore fermandoci per le foto ed una bevuta ad una fontana 

situata a tre quarti del cammino. Il rifugio ci appare solo poco prima di raggiungere lo 

spartiacque tra la vallata percorsa e quella opposta. Sul crinale ci si apre una bella 

veduta sul Monte Bove e le sue vallate sottostanti. Abituati ai rifugi dolomitici lo 

troviamo un po’ strano nel suo aspetto da bunker della seconda guerra. Aspettiamo 

l’ora per il pranzo sdraiati al sole nel pianoro della sella riparati dal vento fresco che 

soffia abbastanza intensamente, poi entriamo per il pranzo decantato da più parti, ma 

che in effetti è senza lode e infamia. Troviamo poco appropriato in un posto così 

proporre pietanze con i funghi che di fatto sono solo champignon coltivati, come se sui 

Sibillini non ci fossero funghi spontanei pregiati. Durante il pranzo dei nuvoloni si 

presentano minacciosi, quindi appena finito partiamo per il rientro prendendo qualche 

goccia, ma siamo attrezzati e non ci spaventa. Rifacciamo la strada della salita con più 

lena e ben presto siamo ai camper contenti di aver fatto anche questa esperienza.  Alla 

fine abbiamo percorso 14 chilometri con una gita di quasi sette ore compresa la sosta 

pranzo. 



 

 

  

    Pintura di Bolognola -  Panorama verso il rifugio Fragno          Pintura di Bolognola - il rifugio Fragno           

 

 

    Pintura di Bolognola -  Panorama verso il Monte Bove           

Serata nuovamente stellare dedicata  alle stelle cadenti della notte di San Lorenzo per 
apprezzare lo sciame delle Perseidi, uno spettacolo che dura in modo significativo per 
alcune notti . Alla fine tra ieri e oggi ne ho contate personalmente 24 escluse quelle 
viste solo dagli altri. Speriamo che i relativi desideri si avverino! 
 

 



 

 

Giovedì 13 agosto 2020  

Al mattino veniamo svegliati dai campanacci delle mucche che pascolano nel vicino 
prato. Facciamo colazione e ci spostiamo presso i servizi per le operazioni di carico e 
scarico, poi partiamo alla volta di Sarnano. Ma quanto è bello il Valico di S. Maria 
Maddalena! Giunti a Sarnano (MC) veniamo deviati verso la periferia in quanto in centro 
c’è mercato. Parcheggiamo in via Aldo Moro poiché il parcheggio dedicato ai camper è 
interessato dal mercato. Il centro è comunque vicino e lo raggiungiamo presto salendo 
per le viuzze fino al Palazzo del Podestà in Piazza Alta. La parte storica è molto carina e 
quasi deserta come piace a noi, allora passeggiamo con calma godendoci i vari scorci 
immortalati con le foto. Riscendiamo al mercato e facciamo un breve giro ma c’è troppa 
gente e allora decidiamo di acquistare un po’ di frutta e verdura e poi riprendere la 
strada. 

  
    Sarnano -  La parte storica                                                              Sarnano – Chiesa di S. Maria in Piazza Alta           

 

Parcheggio vicino al centro, adatto a sosta camper in Sarnano (MC) via 
Aldo Moro,  gratuito, su asfalto, in piano, senza servizi e senza divieti. 
Alle coordinate  43.032735, 13.299526 
Quello ufficiale gratuito, su asfalto, in leggera pendenza, nel Parcheggio 
Bozzoni. Alle coordinate 43.034832, 13.299262 

 

Prossima meta Amandola (MC) ma 

non troviamo posto per fermarci, 

quindi proseguiamo e vista l’ora, per 

il pranzo troviamo parcheggio sul 

Lago di Gerosa (MC) all’ombra di 

alcuni pini. Ci concediamo un bel 

picnic con vista lago e 

successivamente un’oretta di riposo. 

C’è un po’ di gente e qualcuno fa 

anche il bagno. 



 

 

Partiamo perché ci aspetta Castelluccio (PG) con la sua piana. Saliamo alla Forca di 
Presta lungo una bella strada panoramica e quando arriviamo in cima e cominciamo a 
scendere verso la piana notiamo subito la particolare conformazione di piante verdi a 
formare l’Italia sul versante opposto. Leggendo scopriamo che nel 1961 in occasione del 

primo centenario del Regno 
d’Italia, sul Pian Grande, si tenne 
la Festa della Montagna per 
volontà del ministro Mariano 
Rumor, a quei tempi titolare del 
Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, e 
organizzata dal Corpo Forestale. 
A ridosso di Poggio di Croce, 
proprio sulla Piana, venne 
costruita una piccola edicola e 
sulle pendici della montagna 
furono piantate le 

conifere disegnando il profilo dell’Italia, in memoria del primo centenario dell’unità 
della Nazione. 
 
Raggiunto Castelluccio ci fermiamo nella sottostante area di sosta poi saliamo a piedi 
nell’abitato, non per vedere la devastazione ma per portare solidarietà ai pochi rimasti a 
mezzo dell’acquisto di prodotti locali. Nella piccola piazza attraversata dalla strada ci 
sediamo ad un bar con rivendita di prodotti tipici per uno spuntino annaffiato dalla 
buona birra +1452 fatta con lenticchie o farro o fagioli neri. Ne facciamo una buona 
scorta da portare a casa assieme a 
lenticchie e formaggi di pecora. 
Riscendiamo ai camper e per non 
rimanere a dormire nell’angusta 
area ci spostiamo nella piana nei 
pressi di un maneggio, assieme a 
tanti altri camper. Visto che a 
destra non c’è più posto, ci 
sistemiamo sulla sinistra, ceniamo, 
guardiamo ancora le stelle e quindi 
ci affidiamo alle braccia di Morfeo 
in un silenzio assoluto. 
 

 

Area di Sosta di Castelluccio (PG),  gratuita,  sterrata, in piano, con 
carico e scarico . Alle coordinate  42.829086, 13.214791 
 



 

 

 

Parcheggio nella piana di Castelluccio (PG),   adatto a sosta camper,  
gratuito, su prato, in piano, senza divieti, senza servizi. Alle coordinate  
42.805314, 13.195582 

 

Venerdì 14 agosto 2020  

Al mattino nel camper mi pareva freschetto rispetto agli altri giorni e allora guardo i 

termometri capendo subito il motivo, all’esterno ci sono 7,9° e all’interno 15,7°. Guardo 

fuori e scorgo la nebbia che si sta alzando. Devo dire che con queste temperature mi 

trovo a mio agio. 

  

Partiamo freschi e rilassati con l’intenzione di arrivare presto ad Amatrice per poi 

fermarci per il pranzo nell’area food. Prima imbocchiamo la strada passando da Forca 

Canapine verso Arquata del Tronto, ma fatti alcuni chilometri dobbiamo tornare 

indietro poiché la strada è chiusa. Andiamo allora verso Norcia e il navigatore ci fa 

prendere la SP 476 che a volte è strettina ma panoramica. I chilometri aumentano, ma 

comunque prima di mezzogiorno siamo ad Amatrice (RT), l’attraversiamo tutta e nella 

parte alta troviamo parcheggio nel pressi del villaggio dell’area food dove sono stati 

riuniti alcuni ristoranti che una volta 

erano in centro. La desolazione di 

Amatrice è impressionante e non sto qui a 

raccontarla, ci piange il cuore a pensare 

che dopo quattro anni quasi nulla è stato 

fatto. Scegliamo il ristorante Ma Tru in 

quanto il titolare aveva portato la sua 

amatriciana alla festa di Gorizia 

denominata Gusti di Frontiera e non 

sbagliamo perché il pranzo è stato 

davvero eccellente. Con il titolare Daniele ci salutiamo con la promessa di rivederci a 

Gorizia. 



 

 

 

Parcheggio di Amatrice (RT),   adatto a sosta camper,  gratuito, su 
asfalto, in piano, senza divieti, senza servizi , nei pressi dell’area food. 
Alle coordinate 42.622263, 13.306225 

 

Subito dopo pranzo partiamo verso il Lago di Campotosto (AQ) con la convinzione di 

trovare posto in riva per passarci la serata. Non sarà così, quando arriviamo notiamo 

lungo tutto il lago un caos infinito, camper, macchine, tende, barbecue, tavoli, frigoriferi 

e fuochi ovunque e non solo negli spiazzi, ma anche lungo la strada dove i camper erano 

parcheggiati con la fiancata sinistra a bordo strada uno dietro l’altro, tanto che ad un 

certo punto ho dovuto schivare un portellone di un gavone lasciato aperto verso l’alto. 

Viste queste condizioni avviso i compagni di viaggio che non ho nessuna intenzione di 

fermarmi e loro condividono, quindi proseguiamo verso l’Aquila. Volendo andare sul 

Gran Sasso il navigatore ci fa fare un’altra bella strada panoramica verso Fonte Cerreto, 

quindi saliamo a Campo Imperatore per cercare un posto nella piana. Visto il gran 

numero di camper che ci precedeva e ci seguiva o tornava in dietro rinunciamo ad 

arrivare in cima e giriamo verso S. 

Stefano di Sessanio (AQ) percorrendo 

una strada abbastanza stretta che 

richiede molta attenzione. Arrivando 

dall’alto notiamo una decina di camper 

in un prato appena falciato vicino ad un 

laghetto e li raggiungiamo, 

parcheggiamo e visto che è tardi ci 

fermiamo per la cena e la notte. 

Sabato 15 agosto 2020  

Questo paese è una bella sorpresa, giriamo in lungo e in 

largo tra le sue viuzze ed i suoi portici, entriamo nelle 

piccole botteghe artigiane facendo acquisti, passiamo in 

uno strettissimo passaggio e poi entriamo in due case 

aperte e arredate con mobili vecchi che forse sono 

stanze di un albergo diffuso. Gli scorci sono tanti e molto 

belli, così li immortaliamo. Da segnalare la disponibilità e 

gentilezza degli abitanti ed in particolare dei 

commercianti.                   Santo Stefano di Sessanio -  antico portone 

 



 

 

  

    Santo Stefano di Sessanio -  Passaggio stretto                       Santo Stefano di Sessanio – Il portico           

  

    Santo Stefano di Sessanio -  casa antica           

Prima di partire scarichiamo la sola cassetta dopo aver trovato il CS non senza difficoltà 

a qualche centinaio di metri dalla sosta, in quanto ci sono parecchi camper in fila e lo 

scarico delle grigie non è agevole.  

 

Area di Sosta di S. Stefano di Sessanio (AQ),  gratuita,  in parte sterrata, 
in pendenza, con carico e scarico . Alle coordinate  42.346936, 
13.638856 

 

Parcheggio nella piana di S. Stefano di Sessanio (AQ),   adatto a sosta 
camper,  gratuito, su prato, in leggera pendenza, senza divieti, senza 
servizi. Alle coordinate  42.346995, 13.643461 

 

Partiamo consapevoli che nelle vicinanze ci sono due borghi che meritano una visita, 

Calascio con la sua Rocca e Castel del Monte  ma quando ci arriviamo non troviamo 

posto per fermarci, peccato, anche qui c’è troppa gente, li lasceremo per un’altra 

occasione. Proseguiamo fino a Sulmona (AQ)  e ci sistemiamo nella bella e grande area 

di sosta assieme a numerosi altri camper. Pranziamo, aspettiamo che passi un po’ la 

calura delle prime ore pomeridiane poi saliamo in città dove è in corso la Festa 



 

 

dell’Assunta caratterizzata da bancarelle in Corso Ovidio. Non c’è molta gente e si 

cammina bene così arriviamo fino a Porta Napoli tra vicoli e vicoletti. Al ritorno ci 

fermiamo in Piazza Garibaldi per un’apericena quindi visitiamo le poche cose aperte e 

ritorniamo ai camper. Eravamo già stati qui in agosto e la piazza era occupata dal palio 

con le sue gradinate che la coprivano, oggi la vediamo in tutta la sua bellezza. Nella 

stessa occasione l’area di sosta era alquanto diversa, quando finiva l’asfalto c’era un 

prato molto acquitrinoso. Ad oggi è migliorata molto ed è gestita da personale presente. 

  

    Sulmona -  Chiesa di S. Maria della Tomba                                   Sulmona – Piazza Garibaldi           

 

 

Area di Sosta di Sulmona (PG),  in via Lapasseri, molto grande, a 
pagamento 15€/ 20€ con corrente, con sbarre di accesso,  in parte 
asfaltata e in parte sterrata, in piano, con carico e scarico . Alle 
coordinate  42.052585, 13.924026 

 

Domenica 16 agosto 2020 

Nonostante il numero elevato dei camper presenti, dalle 23 in poi è regnato il silenzio 

grazie alla buona educazione di tutti e pertanto ci siamo svegliati di buonumore.  

Facciamo le operazioni di carico e scarico poi partiamo per Alba Fucens. Lungo la strada 

notiamo un bel castello in cima ad un colle e allora giriamo il muso dei camper per 

visitarlo.  Si tratta del Castello Piccolomini di Celano (AQ).  Troviamo parcheggio nella 

piccola piazza di via dell’Aia dove nei giorni festivi non si paga. Saliamo al castello lungo 

una ripida via e ben presto siamo sotto le mura. Ci giriamo attorno e notiamo che 

all’entrata c’è una piccola fila, ma molto lenta. Distanziati la facciamo anche noi 

appurando che la lentezza degli accessi era dovuta alla registrazione delle persone. 

Paghiamo i 4€ dell’entrata e accediamo anche con i nostri amici pelosi. Saliamo e 

visitiamo tutto il bel maniero anche all’interno, dove peraltro ci sono solo sculture sacre 

da vedere. 



 

 

 

  

    Celano -  il Castello Piccolomini                                                 Celano – cortile interno del Castello Piccolomini           

 

Parcheggio di Celano (AQ),  Piazza di via dell’Aia,  adatto a sosta 
camper,  gratuito, su asfalto, in leggera pendenza, senza divieti, senza 
servizi, nei pressi del Castello Piccolomini. Alle coordinate 42.086317, 
13.545344 

 

Per la visita è servita poco più di un’ora. Riprendiamo il viaggio e arriviamo ad Alba 

Fucens (AQ) nel primo pomeriggio. Ci sistemiamo nel piccolo e scomodo parcheggio in 

un prato, poi cominciamo la visita alle rovine romane. Per vedere la vicina e bella chiesa 

di San Pietro bisogna rivolgersi alla proloco in quanto è chiusa. Noi riusciamo a vedere il 

suo interno particolare e delicato nel tempo stesso. Ci spostiamo poi all’anfiteatro ovale 

e infine scendiamo tra le case e le terme. Il sito per il momento gratuito è veramente 

interessante come la sua storia, infatti sembra che lì venissero portati i re sconfitti in 

battaglia. Nell’area ci sono lavori di scavo e quello che si vede sembra proprio una 

piccola parte di ciò che è ancora coperto. 

  

    Alba Fucens -  strada romana e chiesa di S. Pietro                      Alba Fucens – l’anfiteatro romano           

 



 

 

  

    Alba Fucens -  panorama delle rovine emerse                            Alba Fucens – strada romana tra le rovine           

Anche qui, visto che il sito storico non è enorme, la visita si conclude in poco tempo. 

Appuriamo che non è il caso di dormire lì e decidiamo per la più temperata Ovindoli 

(AQ) che è in montagna. Saliamo lungo una bella e fresca strada e quando arriviamo nei 

pressi dell’abitato notiamo numerosi camper parcheggiati al parking 1 di via Statale 

dove prendiamo posto anche noi. C’è un piccolo mercato di prodotti artigianali che di 

artigianato ha ben poco, lo visitiamo in fretta poi saliamo in paese fino a raggiungere il 

monumento all’alpino da dove si dominano i dintorni poiché è il punto più alto. Ridiscesi 

un pochino girovaghiamo per il borgo vecchio, poi troviamo un ristorante con specialità 

abruzzesi e ci fermiamo per la cena da “Er Panzone” in via Osvaldo Moretti, che con il 

senno di poi potevamo evitare vista la lentezza del servizio e la qualità delle pietanze. 

Tornati ai camper veniamo investiti da una musica assordante proveniente dalle vicine 

giostre che pensavamo fossero inattive. Il camper vibrava anche dentro, quindi non ci 

pensiamo su due volte e ci spostiamo nell’enorme  parcheggio Dolce Vita alla partenza 

delle piste da sci dove i camper sono ammessi.  Arriviamo nell’oscurità assoluta notando 

che ci sono quattro camper parcheggiati, ci parcheggiamo defilati e andiamo subito a 

letto. 

  

    Ovindoli -  panorama del monumento degli alpini                     Ovindoli – borgo antico           



 

 

 

Parcheggio di Ovindoli (AQ),  via Statale Parking 1,  adatto a sosta 
camper,  gratuito, su asfalto, in piano, senza divieti, senza servizi, nei 
pressi del centro. Alle coordinate 42.141516, 13.517788 
Parcheggio Dolce Vita di Ovindoli (AQ), adatto a sosta camper,  gratuito, 
sterrato, in piano, senza divieti, senza servizi ,nei pressi della partenza 
delle piste da sci, lontano dal centro. Alle coordinate42.151433, 
13.496339 

 

Lunedì 17 agosto 2020 

Come era ovvio immaginare la notte è stata tranquillissima ma al mattino numerose 
auto hanno cominciato ad 
arrivare visto che qui è stato 
allestito un percorso avventura. 
Dopo il caffè e qualche foto 
leviamo subito la nostra presenza 
e partiamo per Castelli (TE) ai 
piedi del Gran Sasso, sul versante 
opposto verso Teramo. Castelli è 
un piccolo paesino dove l’attività 
principale è la produzione e 
vendita di ceramiche. Nella valle, 
poco prima di arrivare al borgo 
c’è una piccola area di sosta con 

CS dove ci stanno 3 camper se l’autista dell’autobus di linea non si lamenta. 
Parcheggiamo lì nella tarda mattinata e saliamo in paese prima che i negozi chiudano. 
Anche qui si notano i danni del terremoto, ma non in modo molto evidente. Nell’unico 
negozietto di alimentari facciamo spesa di prodotti tipici quali salumi e formaggi e in 
altri negozi di ceramica acquisto un piatto per la nostra collezione e altri accessori per il 
bagno di casa. Una signora, titolare del negozio ci ha parlato della chiesa di San Donato 
e di come raggiungerla in camper 
visto che è lontana dal borgo. 
Torniamo ai camper, pranziamo 
usando il tavolo fisso dell’area e 
poi andiamo a vedere la chiesa 
passando per il centro. Ad un 
successivo tornante 
parcheggiamo a bordo strada e a 
piedi percorriamo una ripida e 
stretta salita che porta nella 
frazione S. Donato dove la chiesa 
è subito sulla destra. La 



 

 

particolarità dell’edificio è il suo tetto antico in maiolica decorata che vale proprio una 
breve visita.  
 

 

Area di Sosta di Castelli (TE),  in Contrada Rava, a circa 500m dal centro, 
tre posti, gratuita, con corrente non attiva, sterrata, in piano, con carico 
e scarico . Alle coordinate  42.485393, 13.707031 

 
Sulla stessa strada proseguiamo il viaggio, prossima meta Tossicia (TE) il paese dei 
ramai, che non è lontano. Le coordinate ci indicano un’area di sosta con CS sopra il 
borgo. Quando ci arriviamo è deserta e all’apparenza sembra un parcheggio normale. 
Solo quando giungono dei camper per fare carico e scarico ci accorgiamo del tombino e 
della colonnina per l’acqua. Sistemati i camper scendiamo in paese tra casette 
prefabbricate ad uso dei terremotati. Qui il terremoto ha colpito forte e i danni sono 
molto evidenti. Giriamo tra alcuni vicoli ma non troviamo traccia dei ramai, così 
chiediamo ad un macellaio del posto che ci dice che già prima del terremoto l’attività 
era stata sospesa per mancanza di manodopera giovane che portasse avanti la 
tradizione. Prima di ritornare all’area, nell’unica macelleria in piazza acquistiamo dei 
buoni arrosticini e altra carne per la grigliata serale. Iniziata la grigliata, un breve 
temporale ci rovina la festa. Aspettiamo che spiova e poi continuiamo, il cielo si apre e 
la notte diventa stellata. 

   
    Tossicia -  Piazza del Popolo                                                                      Tossicia – via Sotto Corte           

 

 

Area di Sosta di Tossicia (TE),  vicina al centro, gratuita, asfaltata, in 
pendenza, con carico e scarico . Alle coordinate  42.543274, 13.646440 
 

 

Martedì 18 agosto 2020 

Di buonora partiamo e cominciamo a risalire lo stivale. Passiamo per Teramo  

raggiungendo Civitella del Tronto (TE) dove troviamo parcheggio con fatica nei pressi 

dell’entrata al borgo fortificato. Attraverso la soprastante Porta Napoli accediamo a via 

Roma che in salita ci porta alla Fortezza, un grande complesso con più piazze d’armi  



 

 

all’interno del quale c’è un piccolo museo.  Paghiamo l’ingresso ed entriamo anche con i 

cani. Per prima cosa visitiamo la grande cisterna sotterranea, poi tutti gli altri ambienti 

come le camere dei soldati, le stalle, i magazzini, il panificio, i cunicoli nascosti e infine il 

museo con armi, divise, carte geografiche e documentazione varia. 

 

 

 

Civitella del Tronto -  La fortezza 

Riscendiamo in centro attraverso La Ruetta (via più 

stretta) che si dice essere stata utilizzata dagli amanti 

dell’epoca per incontri ravvicinati, poi passeggiamo 

brevemente tra le case ed i palazzi storici fino a 

raggiungere di nuovo la Porta Napoli e ben presto 

arriviamo ai camper. E’ passato mezzogiorno e per non 

mangiare nel parcheggio, ci spostiamo nel piazzale del 

Santuario di Santa Maria dei Lumi, che dall’alto abbiamo 

visto essere deserto. Mentre viene preparato il pranzo 

visito la chiesa scoprendo che è veramente bella e 

completamente dipinta. 

 Civitella del Tronto -  Santuario di S. Maria dei Lumi 



 

 

 

 

Parcheggio di Civitella del Tronto (TE),  via Sandro Pertini,  adatto a 
sosta camper,  promiscuo, gratuito, su asfalto, in piano, senza divieti, 
senza servizi, nei pressi del centro. Alle coordinate 42.773683, 
13.669949 

 

Dopo un breve riposo partiamo alla volta di Montefalco (PG) e siccome la strada ci fa 

passare per Norcia (PG), quando arriviamo lì decidiamo per una breve sosta. 

Parcheggiamo nell’area appena fuori le 

mura poi entriamo dalla porta che dà su via 

Roma, passiamo davanti a quello che resta 

della Basilica e raggiungiamo Porta 

Romana. Al ritorno ci fermiamo in un paio 

di norcinerie per la spesa di salumi e 

formaggi e birre locali. Passiamo poi per la 

via che ospita alcuni dei tanti negozi che 

non hanno potuto riaprire in centro. Che 

dire se non che non ci sono parole adatte. 

Avevamo visto Norcia poco prima del terremoto e ora ci lascia basiti e molto tristi.  

Ripartiamo e dopo aver percorso la Valle del Nera  ben presto giungiamo a Montefalco 

(PG). Vista l’ora siamo convinti di trovare l’area di sosta occupata da tanti camper ma 

non è così. Riusciamo a posizionarci in fondo, allestiamo la zona cena all’aperto e ci 

rilassiamo. Verso le 23 i soliti idioti che fanno le corse con auto rombanti e motorini 

smarmittati nel soprastante parcheggio vanno via e noi andiamo a dormire. 

 

 

Area di Sosta di Montefalco (PG),  via G. Pascoli, vicina al centro ed a 
una cantina, a pagamento 5€, sterrata su autobloccanti, con elettricità 
per pochi, in leggera pendenza, con carico e scarico e bagni. Alle 
coordinate  42.892388, 12.648140  

 

Mercoledì 19 agosto 2020 

Tutto sommato dopo le 23 la notte è stata tranquilla. Dalle ultime recensioni sull’area 

che peraltro abbiamo già utilizzato in passato senza particolari problemi ce 

l’aspettavamo peggio. Saliamo in centro attraverso la Porta di Borgo Garibaldi, 

arriviamo in piazza facendo un po’ di shopping eno-gastronomico e di abbigliamento, 



 

 

prendiamo un buon caffè e ritorniamo ai camper per partire verso casa visto che 

abbiamo ancora un giorno e mezzo di vacanza. 

  

    Montefalco -  Piazza del Comune                                                 Montefalco – Corso Goffredo Mameli           

Sul navigatore impostiamo San Leo (RN). Dopo aver percorso un buon tratto della E45 

sempre con lavori e cambi di corsia usciamo a Sarsina per il pranzo nella locale area di 

sosta. Fa caldo e anche il tendalino non ci dà refrigerio più di tanto. Per fortuna c’è 

qualche folata di vento, ma è caldo. 

 

Area di Sosta di Sarsina (FC),  via Ambrola, vicina al campo di calcio ma 
anche al cimitero, gratuita, asfaltata, 4 posti in leggera pendenza, senza 
elettricità,, con carico e scarico . Alle coordinate  43.917148, 12.144733 

 

Quando raggiungiamo  San Leo (RN) notiamo i cartelli che indicano che il centro è 

vietato ai camper e allora andiamo a parcheggiare nel parcheggio dedicato in parte ai 

nostri mezzi. Saliamo poi nel borgo antico attraverso la Porta di Sopra e con calma 

giriamo per i vicoli visitando la chiesa di S. Maria Assunta, il Duomo e la  Torre Civica, il 

Belvedere, tralasciando la salita al Forte di S. Leo con il suo museo delle armi che 

abbiamo già visto in un'altra occasione.  In Piazza Dante ci concediamo una birra 

rinfrescante e poi presso l’Osteria Belvedere ceniamo con una buonissima piadina fatta 

sul posto. Quando cominciano ad arrivare le persone per l’apericena e la cena stessa, ci 

alziamo dal tavolo all’aperto e torniamo ai camper.   

                



 

 

 

Parcheggio di San Leo  (RN),  SP22,  adatto a sosta camper,  promiscuo, 
gratuito, su asfalto, in leggera pendenza, senza divieti, con servizi, 
lontano dal centro. Alle coordinate 43.896170, 12.350492 

 

Giovedì 19 agosto 2020 

Ci svegliamo presto, è giunta l’ora di tornare a casa dove vogliamo arrivare per il pranzo. 

Andiamo verso Rimini, poi Ravenna, ripercorriamo la Strada Romea e poi  l’autostrada 

fino a Villesse e alle 13 circa siamo con i piedi sotto il tavolo di cucina. 

CONCLUSIONI 

I problemi di salute dei genitori anziani assieme al particolare periodo Covid, hanno 

fatto sì che questo viaggio si sia svolto in una decina di giorni anziché le canoniche 

quattro settimane di quasi tutti quelli delle estati scorse. Nonostante ciò è stato un bel 

viaggio dove abbiamo visto cose belle e cose brutte essendo passati per i luoghi colpiti 

dai terremoti del 2016. Nelle Marche e in Abruzzo la natura la fa da padrona come piace 

a noi pertanto è stato piacevole percorrere strade panoramiche, sentieri e lungolaghi, 

un po’ meno quelli super affollati. Le aree di sosta con  carico e scarico sono ovunque e 

le persone sono sempre cordiali, pertanto cosa volere di più. Unico neo la situazione del 

manto stradale di tante arterie, che a volte ci faceva andare molto piano, ma 

nonostante ciò non abbiamo mai avuto proteste da parte di chi ci seguiva. 

Siamo convinti che anche il cielo più cupo prima o poi si rasserenerà. 

 

Buoni futuri chilometri a tutti 



 

 

PUNTI SOSTA UTILIZZATI (con coordinate verificate) 

 

Area di Sosta di Corinaldo (AN), 15 posti circa, gratuita, con corrente, su 
autobloccanti, in leggera pendenza, con carico e scarico,  alle coordinate  
43.646036, 13.048968  

 

Parcheggio sosta camper di Pergola (PU), Largo XXIV Maggio,  gratuita, su erba, in 
leggera pendenza, senza servizi. Alle coordinate  43.565617, 12.836179  

 

Parcheggio sosta camper di Cingoli (MC) via S. Eusperanzio,  gratuito, su asfalto, in 
pendenza, senza servizi e senza divieti, vicino a un Supermercato Eurospin. Alle 
coordinate  43.379094, 13.209642 

 

Area di Sosta di S. Severino Marche (MC), 8 posti circa, gratuita,  su asfalto, in 
piano, con carico e scarico,  alle coordinate  43.227402, 13.188253 

 

Parcheggio vicino al centro, adatto a sosta camper in S. Severino Marche (MC) via 
Galileo Galilei,  gratuito, su asfalto, in piano, senza servizi e senza divieti. Alle 
coordinate  43.227730, 13.185346 

 

Area di Sosta di San Ginesio (MC), 8 posti circa, gratuita, con corrente, su 
autobloccanti, in piano, con carico e scarico,  alle coordinate  43.109202, 13.316371  

 

Area di Sosta di Pintura di Bolognola (MC),  gratuita,  su asfalto, in piano, con carico 
e scarico vicino ai bagni,  alle coordinate  42.989306, 13.242157 
 

 

Parcheggio di Pintura di Bolognola (MC),   adatto a sosta camper,  gratuito, su 
asfalto, in pendenza, senza divieti, attiguo all’area di sosta. Alle coordinate  
42.989311, 13.241010 
Altro, su cemento, in piano, gratuito, senza divieti. Alle coordinate  42.988658, 
13.240075 

 

Parcheggio vicino al centro, adatto a sosta camper in Sarnano (MC) via Aldo Moro,  
gratuito, su asfalto, in piano, senza servizi e senza divieti. Alle coordinate  
43.032735, 13.299526 
Quello ufficiale gratuito, su asfalto, in leggera pendenza, nel Parcheggio Bozzoni. 
Alle coordinate 43.034832, 13.299262 

 

Area di Sosta di Castelluccio (PG),  gratuita,  sterrata, in piano, con carico e scarico . 
Alle coordinate  42.829086, 13.214791 
 

 

Parcheggio nella piana di Castelluccio (PG),   adatto a sosta camper,  gratuito, su 
prato, in piano, senza divieti, senza servizi. Alle coordinate  42.805314, 13.195582 

 

Parcheggio di Amatrice (RT),   adatto a sosta camper,  gratuito, su asfalto, in piano, 
senza divieti, senza servizi , nei pressi dell’area food. Alle coordinate 42.622263, 
13.306225 



 

 

 

Area di Sosta di S. Stefano di Sessanio (AQ),  gratuita,  in parte sterrata, in 
pendenza, con carico e scarico . Alle coordinate  42.346936, 13.638856 

 

Parcheggio nella piana di S. Stefano di Sessanio (AQ),   adatto a sosta camper,  
gratuito, su prato, in leggera pendenza, senza divieti, senza servizi. Alle coordinate  
42.346995, 13.643461 

 

Area di Sosta di Sulmona (PG),  in via Lapasseri, molto grande, a pagamento 15€/ 
20€ con corrente, con sbarre di accesso,  in parte asfaltata e in parte sterrata, in 
piano, con carico e scarico . Alle coordinate  42.052585, 13.924026 

 

Parcheggio di Celano (AQ),  Piazza di via dell’Aia,  adatto a sosta camper,  gratuito, 
su asfalto, in leggera pendenza, senza divieti, senza servizi, nei pressi del Castello 
Piccolomini. Alle coordinate 42.086317, 13.545344 

 

Parcheggio di Ovindoli (AQ),  via Statale Parking 1,  adatto a sosta camper,  
gratuito, su asfalto, in piano, senza divieti, senza servizi, nei pressi del centro. Alle 
coordinate 42.141516, 13.517788 
Parcheggio Dolce Vita di Ovindoli (AQ), adatto a sosta camper,  gratuito, sterrato, in 
piano, senza divieti, senza servizi ,nei pressi della partenza delle piste da sci, 
lontano dal centro. Alle coordinate42.151433, 13.496339 

 

Area di Sosta di Castelli (TE),  in Contrada Rava, a circa 500m dal centro, tre posti, 
gratuita, con corrente non attiva, sterrata, in piano, con carico e scarico . Alle 
coordinate  42.485393, 13.707031 

 

Area di Sosta di Tossicia (TE),  vicina al centro, gratuita, asfaltata, in pendenza, con 
carico e scarico . Alle coordinate  42.543274, 13.646440 
 

 

Parcheggio di Civitella del Tronto (TE),  via Sandro Pertini,  adatto a sosta camper,  
promiscuo, gratuito, su asfalto, in piano, senza divieti, senza servizi, nei pressi del 
centro. Alle coordinate 42.773683, 13.669949 

 

Area di Sosta di Montefalco (PG),  via G. Pascoli, vicina al centro ed a una cantina, a 
pagamento 5€, sterrata su autobloccanti, con elettricità per pochi, in leggera 
pendenza, con carico e scarico e bagni. Alle coordinate  42.892388, 12.648140  

 

Area di Sosta di Sarsina (FC),  via Ambrola, vicina al campo di calcio ma anche al 
cimitero, gratuita, asfaltata, 4 posti in leggera pendenza, senza elettricità,, con 
carico e scarico . Alle coordinate  43.917148, 12.144733 

 

Parcheggio di San Leo  (RN),  SP22,  adatto a sosta camper,  promiscuo, gratuito, su asfalto, 
in leggera pendenza, senza divieti, con servizi, lontano dal centro. Alle coordinate 
43.896170, 12.350492 

 

 


