
 

        
            Bandiera di san Marino     spiaggia sotto il Monte Conero 

 

Stefano e Monica (bipedi) …. Bruno e Marta (quadrupedi) … tutti su Cicerone, XGO 

Family 105 motorizzato Ford 2.4 

 

I progetti per quest’anno erano tanti. Tantissime idee, molte pianificazioni … ma poi il 

covid!  

Quindi l’estate è andata così, abbiamo fatto una settimana stanziale a giugno in Croazia 

e poi abbiamo improvvisato una settimana in giro per l’Italia per via di impegni 

personali a Nettuno (RM)…. E quindi … caricato il camper e “vai si parte”!!!! 

 

GIORNO PER GIORNO 

Sabato 12/09/2020: dopo gli ultimi preparativi mattutini siamo partiti prima di pranzo 

per fermarci a mangiare sulla SS 309 Romea presso il ristorante “Villa Bianca” 

(45°13'22.4"N 12°11'56.7"E). Questo non solo è un ottimo e comodo luogo per pranzare a 

base di pizza o carne alla griglia, nonché vari primi, ma i proprietari mettono a 

disposizione dei camperisti e camionisti tutto il loro piazzale (bello grande) intorno al 

ristorante, per poter passare la notte. Davanti al locale c’è la fermata bus con il quale in 

10 minuti si arriva a Chioggia (VE) e in 40 minuti circa a Venezia. Chiacchierando con i 

proprietari, siamo venuti a sapere di un loro progetto per rendere il piazzale in area 

attrezzata (al momento solo disponibilità di caricare acqua) e abbiamo dato i nostri 

consigli. Ripresa la marcia siamo giunti alla nostra prima destinazione: Sant’Andrea in 

Casale (RN) (coordinate parcheggio buono per sosta notturna 43°55'53.1"N 12°39'17.0"E). 

Voi vi chiederete e la che c’è? Nulla, abbiamo incontrato una carissima amica con la 

quale abbiamo passato una fantastica serata. Notte tranquilla nel parcheggio di cui 

sopra. 

Km percorsi 383 a piedi giusto due passi   

 



Domenica 13/09/2020: dopo la colazione con la 

nostra amica, puntiamo il muso di Cicerone verso 

San Marino, poco distante da dove ci troviamo, 

arrivandoci in prima mattinata (parcheggio utile 

43°56'03.7"N 12°26'43.1"E). Dal 

comodissimo parcheggio abbiamo 

preso gli ascensori che portano fino 

al centro e ci siamo persi per tutto il centro storico, raggiungendo tutte le tre torri. San 

Marino ci è piaciuta un sacco, bella, pulita e storica, facile da visitare nonostante sia 

posizionata in cima al monte Titano. 

Particolare è stato il cambio della guardia davanti al palazzo del Governo di questa 

piccola nazione che ha una storia antica e molto interessante. 

 

         
 

Nel pomeriggio, dopo un pranzo veloce, siamo ripartiti per raggiungere il Monte 

Conero (AN) e per qualche giorno la nostra “location” è stata il camping comunale “La 

Torre” (43°33'49.4"N 13°35'36.1"E).  

Km percorsi 167 a piedi 6,5 

 

Lunedì 14 e Martedì 15/09/2020: Il campeggio è Immerso nel verde della riserva del 

Conero, proprio dove la strada finisce in località 

Portonuovo. Qui ci siamo 

goduti due splendide 

giornate di mare e 

passeggiate. Spiagge 

sassose a tratti sabbiose, 

fondali alti, mare mosso e 

acqua calda (per lo meno in 



quei giorni). Abbiamo fatto passeggiate rilassanti nei boschi e attorno a tre laghetti che 

sono la casa di tartarughe e varie specie di uccelli …  

      
Insomma che dire d’altro? 

Km percorsi 0 … a piedi in due giorni 11,5  

 

Mercoledì 16/09/2020: Partenza per Assisi (PG) (parcheggio utile 43°03'57.1"N 

12°37'08.8"E). La storia medioevale e religiosa di questa cittadina si respira in ogni 

angolo.  

 
Perdersi nelle viuzze fino ad arrivare alla grande basilica è stato emozionante. Inoltre 

quello che abbiamo notato è stata la presenza di negozietti di souvenir, la maggior parte 

di questi, però, vendono prodotti fatti a mano da artigiani e artisti del luogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



        
 

Nel pomeriggio ci siamo spostati a Spello (PG), dove c’è una nuova area di sosta per 

camper, ma noi, intenzionati a passare la notte altrove 

abbiamo parcheggiato in un luogo comodissimo e 

gratuito (42°59'27.7"N 12°40'24.9"E).  

Spello fa parte del 

circuito dei borghi 

più belli di Italia e 

anche lui ha una 

storia antica, che noi 

abbiamo studiato sul 

posto grazie ai giga 

dei nostri cellulari. 

Famose sono le 

infiorate di Spello 

durante le quali il paese è sommerso da composizioni 

floreali. Passeggiando fuori stagione questa ricorrenza 

l’abbiamo persa, ma alcuni terrazzi ancora davano un 

assaggio di questo spettacolo. Alcuni esponevano 

all’esterno le targhe di vincite annuali per aver fatto la più bella composizione. 

 

                                                            



 

Ripresa la marcia abbiamo sostato per la notte a Terni (area sosta camper Via G. 

Lombardo Radice, 19). 

Km percorsi 236 …a piedi 8,7 

 

Giovedì 17/09/2020: dal luogo della nostra sosta, in meno di 30 minuti si arriva a Narni 

(TR) (parcheggio utile 42°31'06.0"N 

12°31'06.1"E e possibilità di passare 

la notte) e alle 08.30 del mattino già 

passeggiavamo per il centro 

storico. A differenza degli altri 

borghi medioevali, Narni ci è 

sembrata meno turistica, ma più 

vissuta nel quotidiano. Per arrivare 

alla Rocca si fa una passeggiata in 

salita accessibile a tutti, anche ai 

meno allenati, da dove si scorge un 

bel panorama ed è facile anche 

raggiungere il ponte romano. Studiando la cittadina dai nostri cellulari veniamo a sapere 

che recenti studi collocano Narni proprio al centro della penisola italiana.  

 

            
 

Ripartenza e direzione Lazio dove nel pomeriggio ci siamo sistemati vicino ad Anzio 

(RM) presso il camping Village “La Gallinara” (41°31'53.4"N 12°33'42.3"E). 

Km percorsi 185 … a piedi 8,2 

 

Venerdì 18/09/2020: relax e passeggiate sulla spiaggia alternate da bagni e tuffi … 

ammirando un bellissimo tramonto sul mare 

 

 



       
 

Km percorsi 0 … a piedi 12 

 

Sabato 19/09/2020: come la giornata di cui sopra … alternata da alcuni impegni 

personali a Nettuno (RM) 

        
 

Km  percorsi 0 … a piedi 12,6 … con mezzi pubblici una tragedia 

 

Domenica 20/09/2020: rientro … con molto traffico, ma con sosta pranzo nelle Marche 

da parenti, giungendo a casa poco prima della mezzanotte 

Km percorsi 767 … a piedi giusto due passi per far pascolare i pelosi   

 



LE SOSTE E I CAMPEGGI 

Andando con ordine: 

 

Il parcheggio presso il ristornate “Villa Bianca” sulla Romea 

(45°13'22.4"N 12°11'56.7"E) è un buon posto per passare la notte 

o per lasciare il camper ed andare a visitare Chioggia (VE) 

facilmente raggiungibile con mezzi pubblici. Al ristorante si 

mangia bene; 

 

 

Il parcheggio a Sant’Andrea in Casale (RN) (43°55'53.1"N 12°39'17.0"E) per una notte e 

via è ottimo; 

 

Il parcheggio a San Marino (43°56'03.7"N 12°26'43.1"E) in realtà è un’area di sosta 

gratuita con elettricità a pagamento. Leggermente in pendenza ma ottimo posto per 

eventuale sosta notturna; 

 

Il Camping comunale “La Torre” al Conero (AN) (43°33'49.4"N 13°35'36.1"E) ha una 

location eccezionale e personale gentile, ma avrebbe bisogno di un serio 

ammodernamento dei blocchi bagni e dell’impianto elettrico, i luoghi comuni 

dovrebbero essere rimessi a nuovo e meglio curati …. Poi certo che la maleducazione 

di certi campeggiatori peggiora il tutto … ma tutto sommato è consigliato per qualche 

giorno all’insegna della natura anche se il costo fuori stagione ci è sembrato un po' alto 

per i servizi dati (27 euro a notte – 2 persone – 2 cani); 

 

Ad Assisi (PG) il parcheggio è buono vicinissimo al centro e con un costo giornaliero di 

10 euro (43°03'57.1"N 12°37'08.8"E); a Spello (PG) invece come detto c’è un’area di sosta 

a pagamento, ma il parcheggio da noi usato (42°59'27.7"N 12°40'24.9"E) è gratuito, non 

riporta divieti ed è su ghiaia e terra;  

 

L’Area di sosta camper a Terni in Via G. Lombardo Radice 19 è un buon posto per sostare 

e visitare la città. L’ingresso costa 4 euro e la corrente 1 euro ogni 12 ore. Servizio di 

scarico gratuito e carico a pagamento. Buon posto anche se un po' rumoroso vista la 

vicinanza ad una strada principale di città. 

 

Il parcheggio a Narni (42°31'06.0"N 12°31'06.1"E) ha 4/5 posti riservati ai camper anche 

per la notte. 

 

Il camping village “La Gallinara” Anzio (RM) (41°31'53.4"N 12°33'42.3"E) è un’oasi di 

relax e ottimo il prezzo (31 euro a notte – 2 persone – 2 cani). La spiaggia è bellissima e 

il camping è posizionato in pineta, quindi molto ombreggiato con il suo accesso al mare. 

Blocco bagni buono con docce calde a pagamento (0,50 cent per 4 minuti). In piena 

stagione oltre a campi da tennis e per altri sport, c’è anche la piscina. La pizzeria 

all’interno del village l’abbiamo trovata un bel locale con una buona pizza. 

Assolutamente consigliato per una sosta relax.  

                      



 

Baciati dalla fortuna!!!! Un fine estate caldo che ci ha permesso di fare bagni al mare e di 

mangiare sempre all’aperto. Durante le visite ai borghi abbiamo sudato tanto e l’unico 

acquazzone preso è stato a Spello (PG) …. ma ci ha regalato un bel arcobaleno.  

 

 
 

Abbiamo cercato di evitare le autostrade (e spesso in Italia è difficile). La SS 309 Romea 

e l’Adriatica sono buone ma bisogna giustamente rispettare i limiti e gli autovelox sono 

tanti (ma in fondo noi camperisti tutta sta fretta non ce l’abbiamo). Abbiamo percorso 

alcune strade provinciali in Umbria e dobbiamo dire che abbiamo ballato parecchio a 

causa delle buche. Buona la E45.  

Infine Roma e dintorni. Che dire, il raccordo ha un asfalto buono, ma appena si esce e ci 

si spinge in periferia è uno scandalo, non solo per l’asfalto che a nostro parere è un 

qualcosa di criminale, ma per la sporcizia a bordo strada. Dalla plastica alla carta, dai 

sacchi di immondizia pieni ai copertoni, batterie di macchine, mobili, divani … insomma 

una vergogna.   

 

SUPPORTI INFORMATIVI 

Navigatore Garmin, due cellulari con tanti giga, … e gli abitanti dei borghi 

 

Km percorsi 1738 
Consumo medio (da computer di bordo) 10,6 l/100 km 

Km percorsi a piedi 59,5 … e un po' di passi 

Totale carburante  240 (arrotondato in eccesso) 

camping e aree di sosta 180 (arrotondato in eccesso) 

Ristoranti supermarket e souvenir 200 (arrotondato in eccesso) 



 

CONCLUSIONI 

In questo anno funesto siamo comunque stati fortunati a farci le nostre ferie in camper. Il 

nostro giro ci è piaciuto molto e ci ha fatto conoscere un po' di quella Italia che non è una 

nostra meta visto che finora abbiamo preferito viaggi 

all’estero… e i paragoni ci sorgono spontanei. Spesso 

abbiamo trovato problematiche per poter pranzare o 

cenare in alcuni ristoranti per via dei nostri due cani 

(nonostante posti liberi) e perfino i dipendenti del camping 

“La Gallinara” hanno inizialmente storto il naso per la 

presenza del nostro cane più grande. Se fossimo stati in 

stagione piena probabilmente non ci avrebbero fatto 

entrare. 

Siamo anche rimasti disgustati da alcuni comportamenti di 

nostri connazionali, comportamenti che all’estero non 

abbiamo mai visto, come ad esempio chi si lava i piedi nei 

lavandini del camping (con grande gesto atletico tra l’altro) 

e guai a dire qualcosa, oppure chi urina sul muro di cinta a 

San Marino (come se non ci fossero bagni) con i figli a far da 

vedetta … della sporcizia ne abbiamo parlato già … sull’educazione stradale è meglio 

sorvolare…e tragica è l’organizzazione dei mezzi pubblici in zona Anzio – Nettuno (RM).   

 

La nostra Italia è sempre la più bella, ricca di storia, di vita, di cibo, di arte … se solo 

sapessimo sfruttare al meglio tutto questo non ci sarebbe “estero” che tenga.  

 

Buona strada a tutti 

 
 

Un saluto da noi 4 

 

 


