PUGLIA e BASILICATA
Questa volta facciamo il diario di bordo: così ha deciso papà, l’incaricata sono io Gelsomina di quasi 14 anni
il resto dell’equipaggio sono papà Enrico 43 anni, mamma Marialuisa di 41, mia sorella Livia di quasi 12 anni
e il piccolo Gaetano di 5 anni, il nostro big marlin Elnagh comprato un anno fa.

14/04/06 prima tappa Napoli-Andria (Castel del Monte)
Partenza da Napoli alle 08:15 autostrada Napoli Bari giornata stupenda colonna sonora rock (papà), il
paesaggio dell’appennino si distanzia in modo netto dalla metropoli. Uscita al casello di Andria dopo due ore
e pagamento di € 11,70, vediamo il castello in lontananza isolato sulla collina, imponente, è uno spettacolo,
tempo dieci minuti e siamo arrivati Km totali 220.
Sistemazione al parcheggio a 800 metri dal castello che rimane nascosto alla vista dalla pineta che lo
circonda, pagamento 5€ comprensivo di pernottamento e navetta per il castello per tutto l’equipaggio. Il
parcheggio è essenziale, ma offre toilette pulite e ristorante con bar.
Con la navetta raggiungiamo il castello e complice la giornata luminosissima, quando appare sembra finto, la
visita interna è emozionante, il costo 3 € solo per i maggiorenni, dal castello si gode un panorama che
abbraccia mezza Puglia.

Si mangia in camper e alle 13:40 si parte con destinazione Alberobello, a mano a mano che ci avviciniamo al
paese si cominciano a vedere le campagne puntellate di trulli isolati, queste costruzioni hanno un fascino
particolare sembrano fuori luogo appartenenti a territori orientali, arrivo e sistemazione all’area di sosta “Nel
verde” praticamente accanto alla zona trulli in ottima posizione, ma sprovvista di attacco luce e di toilette,è
possibile: solo il camper service a pagamento € 4, la sosta di 6 ore € 8, 12 ore € 10 e 24 ore € 15 (un po’
caro il commento di papà ).

www.camperonline.it

Alberobello è un paese da favola e la splendida giornata ci permette di godere a pieno di questo posto unico
al mondo, infestato da negozietti che offrono tutto ciò che di caratteristico c’è in Puglia e non solo, ci ha
calamitato il negozio “Trulli e Puglia” di Mimmo Palmisano, vero affabulatore, capace di vendervi anche le
scarpe che avete ai piedi, ma ci ha fatto scoprire la marmellata di peperoncino e un eccezionale liquore di
mandorle, durante la visita scopriamo che stasera si svolgerà una via crucis, si decide di vederla.
La via crucis comincia in ritardo oltre le 22:00 e fa un freddo da giacconi, ma è molto coreografica e ben
organizzata, termina oltre mezzanotte.
15/04/06 Alberobello Fasano
Arrivo a Fasano alle ore 09:30. La discesa dal tavoliere verso Fasano prevede molte curve e Gaetano si
sente male per cui facciamo una sosta fuori allo zoo safari mentre il piccolo si riprende papà paga i biglietti
13,50 € a persona, la giornata è stupenda, entriamo nell parco faunistico che offre molte emozioni
soprattutto quando la giraffa mangia dalle tue mani e entra con la testa nel finestrino. Il parco giochi invece
non regge il paragone con altri presenti in Italia, sembra più un vecchio luna park, comunque il tutto ci
impegna quasi tutta la giornata.

Partenza da Fasano alle 16:30, papà ha scelto una strada diversa molto più lunga ma che ci permette di
ammirare le dolci colline pugliesi, il paesaggio è stupendo, la campagna è verde e invasa da alberi con fiori
bianchi che sembrano d’ovatta e ulivi secolari.
Arrivo a Castellana Grotte alle 17:30, sistemazione nel parcheggio a 100 metri dall’ingresso grotte in mezzo
ad ulivi secolari ma senza alcun servizio, pagamento 3 € compreso il pernottamento, il guardiano va via alle
8:00 ma ci spiega che a cinquanta metri dalla grotte è possibile effettuare camper service gratuito.
16/04/06
Le grotte di Castellana
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La visita comincia alle ore 9.00 siamo nel primo gruppo, il costo per due adulti e due ridotti è di euro 47, per
fortuna il piccolo non paga. Lo spettacolo è meraviglioso, la visita dura tre ore e alla fine siamo tutti stremati
ma soddisfatti.
Alle 12.00 si fanno i rifornimenti e si parte alla volta dello ionio destinazione Castellaneta Marina, si passa
per Gioia Del Colle senza fermarsi, la campagna offre il solito spettacolo meraviglioso di alberi fioriti e
distese verdi.
Policoro
Alle tredici siamo al mare e mentre i tortellini cuociono si passeggia sulla riva, il posto è bruttino e vuoto, per
cui si riparte subito alla volta di Policoro dove arriviamo alle 17.00. ci sistemiamo in riva al mare con altri
camper tra cui una carovana di tedeschi (conoscono il nostro paese meglio di noi! Chi conosce Policoro?), il
posto è ben sistemato con aree di sosta generiche e senza alcun servizio, il mare è stupendo (da diversi
anni bandiera blue) e si possono visitare i resti dell’antica Eraclea, per il resto offre molto poco. Km percorsi
561
17/04/06 Lago Pertusillo

Lunedì di Pasquetta siamo svegliati da stormi di uccelli vocianti, il sole sorge su un mare meraviglioso e solo
la temperatura ci convince a non fare un tuffo.
Dopo la prima colazione si parte e si raggiunge la statale 598 della val d’Agri, la s strada è buona e
attraversa una delle valli più bella della Basilicata, con natura incontaminata e paesini che sembrano
presepi.
Dopo 75 km raggiungiamo la diga del Pertusillo, si sosta per poterla visitare, dalle nostre parti non se ne
incontrano facilmente di così grandi. Il lago è molto carino con scorci addirittura belli, il paesino di Spinoso è
da cartolina, come al solito in Basilicata non vi sono aree di sosta e strutture per i turisti, ma forse non è un
male.
Nel pomeriggio si parte alla volta di Padula deviando sulla statale 103 per Moliterno, sosta a Grumentum
per i resti della città Romana, rapidamente si prosegue, la strada sale fino a quota 900 S.L.M. i paesaggi
sono conditi dalle cime ancora innevate, a Montesano sulla Marcellana la sorpresa di un duomo dalla
splendida facciata, piena di intarsi e rosoni, il tempo di qualche foto e via Padula è praticamente dietro
l’angolo.
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Padula
Arrivo e sistemazione nel parcheggio sul viale della certosa, a pagamento, “da contrattare”, con 5€ possiamo
restare la notte e tutto il giorno dopo.
18/04/06
Al mattino visita al parco-giardino della certosa, grande e ben tenuto e gratis, per la certosa invece c’e’ un
biglietto di ingresso e con sorpresa scopriamo che pagano solo i disgraziati compresi tra i 24 e i 64 anni il
prezzo è modico solo 4€. Inutile elencare tutte le emozioni che ci ha dato, è proprio bella, andateci.

Fuori acquisti di caciotte ricotte e prodotti locali, il paese di Padula è abbarbicato su di un cono perfetto e
vale una visita ma che fatica, si torna al camper distrutti ma felici mentre comincia una pioggerella che ci
culla per tutta la notte, la vacanza è proprio finita.
Al mattino si affronta la Reggio Calabria-Napoli con tutti i suoi cantieri e le deviazioni ma non è una tragedia,
e alla fine siamo a casa Km 840 percorsi e 120 € di diesel spesi, alla prossima.
www.camperonline.it

