
Diario di bordo Tour delle marche 
12 – 17 aprile 2007 

 

Partecipanti: 

Primo equipaggio: Paolo(38), Laura (27)e la piccola Giorgia (3) con un BluCamp Sky 50 (a noleggio) 

Secondo equipaggio: Enrico(31), Francesca(33) ed il piccolo Nicolò(1) con un BluCamp Sky 20 (a 

noleggio). 

 

Giovedì 12 aprile Milano-Ancona 

Il ritrovo per la partenza era fissato per le 20,30 presso l'area di servizio S.Zenone a ridosso del casello di 

Melegnano. I nostri camper nuovi fiammanti erano stati ritirati nel pomeriggio e preparati in tempo 

record tanta era la voglia di evadere dalla quotidianità lavorativa. Tenendo una buona media in 

autostrada verso le 2,00 dopo un paio di tentativi falliti per “sovraffollamento”, finalmente siamo riusciti 

a trovare due posti in autogrill per passare la notte, ormai quasi a destinazione a pochi chilometri dalla 

meta Ancona. 

 

Venerdi  13 Aprile 2007 Ancona – Portonovo – Sirolo - Numana 

Dopo una notte molto rumorosa per il continuo via vai di mezzi pesanti, un po' infreddoliti e attorniati 

da un'insolita nebbia fuori stagione, intorno alle 7,15 ci siamo alzati col morale ugualmente alle stelle 

per una ricca colazione. Subito dopo ci siamo messi in marcia per raggiungere Ancona.  

Dopo un vano tentativo di parcheggiare in centro, abbiamo dovuto lasciare i camper all’inizio del 

lungo mare nei pressi della stazione marittima un pochino distante dal centro su indicazione di un 

solerte e molto disponibile vigile urbano. Finalmente un sole caldo fa capolino a scaldare la nostra 

visita alla città . Abbiamo fatto una lunga passeggiata sino a raggiungere il Duomo: la parte vecchia 

della città merita di sicuro una bella visita! 

Verso l’ora di pranzo ci siamo spostati verso la riviera del Conero. Il breve tratto di strada è davvero 

spettacolare per i panorami mozzafiato. In pochi minuti raggiungiamo Portonovo nostra meta per la 

sosta del pranzo. Il posto è veramente incantevole. La spiaggia seppur non ancora sistemata per la 

stagione estiva, era comunque accogliente ed invitante.     

Rigenerati da un ottimo pranzo e qualche ora di sano relax ci siamo mossi verso Numana, dove su 

indicazione di un amico abbiamo cercato l’area service “Hornos”. Con grossa delusione abbiamo 

constatato che è ormai dismessa in evidente stato di abbandono, un vero peccato. 

Avendo notato passando per Sirolo alcune strutture aperte abbiamo deciso di tornarci e ci siamo 

sistemati al campeggio Reno: essenziale ma molto carino e pulito. 

In serata ci siamo regalati un’ottima cena a base di pesce alla “Taverna Enoteca” avvalorata dalla 

cordialità del titolare Giovanni. 

 

Sabato 14 Aprile 2007 Sirolo – Porto Recanati – Loreto - Recanati 

Il risveglio, anche se di buon'ora grazie ai nostri piccoli birbanti, è stato veramente carino, immersi nel 

verde del campeggio tra il cinguettio degli uccellini. Dopo la manutenzione ai camper ed i preparativi 

in pieno relax ci siamo mossi in tarda mattinata alla volta di Porto Recanati, dove abbiamo trascorso la 

quasi totalità della giornata in spiaggia.  

Nel tardo pomeriggio ci siamo trasferiti a Loreto. Superflui sono i commenti per una cittadina che 

storicamente architettonicamente e paesaggisticamente offre uno scenario assolutamente da 

assaporare. Visitata la cattedrale, il presepe vivente e, fatta la nostra solita passeggiata rilassante 

verso sera ci siamo spostati a Recanati, all’area di sosta In via Campo Boario 4, a 500 metri dal centro 

storico addirittura gratuita: veramente una piacevole scoperta. Dopo cena ci siamo goduti in 

notturna la città di Leopardi cui è dedicata la piazza centrale, anch’essa molto affascinante con i suoi 

palazzi antichi ed i vicoletti romantici. 

 



Domenica 15 aprile 2007 Recanati – Macerata – Abbazia di Fiastra - Ascoli 

Anche la sveglia di oggi è stata molto piacevole grazie al bel panorama dell’area di sosta pur 

trattandosi alla fine di una porzione di un parcheggio. Dopo i preparativi ed un’oretta di svago per i 

bimbi, siamo partiti alla volta di Macerata. Anche questo tratto di strada è immerso in un paesaggio 

collinare molto bello. Abbiamo parcheggiato in uno “spiazzu” sotto le mura della città vecchia ed 

abbiamo fatto un breve giro nel centro storico. Anche Macerata merita una visita! 

Ci siamo spostati per il pranzo all'abbazia di Chiaravalle di Fiastra nella riserva naturale Abbadia di 

Fiastra nei pressi di Urbisaglia. Il posto è veramente stupendo per i camperisti: oltre al monastero molto 

suggestivo, c’è un parco ideale per un pic-nic e qualche ora di svago. 

In prima serata siamo giunti ad Ascoli e ci siamo “accampati” al parcheggio con area per camper ex 

seminario di via De Gasperi. Si tratta di un vero e proprio parcheggio ma è molto comodo perché 

vicinissimo al centro. Pizza veloce nelle vicinanze e subito a nanna, eravamo tutti belli cotti! 

 

Lunedì 16 Aprile Ascoli – Lido di Fermo - Cesenatico 

Sveglia anche oggi di buon ora e dopo una colazione rigenerante abbiamo visitato Ascoli Piceno che 

è veramente molto carina con i suoi vicoletti ed i suoi monumenti. Volevamo dedicare l’ultima mezza 

giornata di vacanza al mare ed al relax in spiaggia, e dopo aver tentato invano l'approccio a S. 

Benedetto del Tronto (visti i ponti bassi della ferrovia) abbiamo fatto finalmente la sosta per il pranzo 

all'area “Baia dei gabbiani” a Lido di Fermo. Il mare e la brezza sulla spiaggia erano molto 

incoraggianti per i soliti giochi di Giorgia e le sue corse a piedini nudi dietro le onde di un mare ancora 

freddino! Abbiamo deciso di fermarci anche per la cena e di partire in prima serata. Così dopo la 

solita passeggiata rilassante sul lungo mare (ancora deserto visto il periodo) abbiamo cenato tutti in 

compagnia con la solita ilarità che ci ha fatto compagnia in tutti questi giorni. Operazioni di carico e 

scarico ed alle 22,30 partenza alla volta di Cesenatico. Arrivo intorno alla 1,30: gli autisti si sono 

concessi una birretta sul lungo mare "desertissimo" per chilometri, ci facevano compagnia solamente 

altri due camper. 

 

Martedì 17 Aprile Cesenatico - Milano 

Che risveglio meraviglioso questa mattina. La tristezza del rientro non riusciva a scalfire la tranquillità ed 

il relax che l’ennesima giornata calda ci ha regalato. Dopo un paio d’ore di giochi e foto sulla 

spiaggia purtroppo è arrivato il momento di ripartire. Adesso si che la tristezza ci ha pervaso! 

Fortunatamente anche il viaggio di ritorno è stato scorrevole. Eravamo a casa intorno alle 15,30 

 

CONCLUSIONE 

Tutte le città che abbiamo visto ci hanno colpito per qualche particolare e nessuna ci ha deluso, che 

l’Italia sia un paese meraviglioso lo sappiamo bene tutti, ma scoprirla ed assaporarla in ottima 

compagnia e con spirito vagabondo grazie alla comodità del camper alleggerisce davvero l’animo! 

 

 

Alcuni totali 

Km percorsi 1300 circa 

Spese carburante 170€ 

Totale noleggio camper 580€ 

 


