
SICILIA ORIENTALE, E TANTO ALTRO 
 
MEZZO  : ELNAGH MARLIN 64 1.9 TD 
EQUIPAGGIO : Giva, Cri, Sara (14), Fulvio (11) 
 
07/08/05 
Primo giorno di viaggio, da Assago a Cassino. 
Km  fatti 650 
Ci è andata bene la paura di file od altro si scontrata solo con dei  piccoli rallentamenti a Modena. 
Nanna presto in autogrill prima di Cassino e poi domani si riparte. 
 
08/08/05 
Secondo giorno CASSINO – SALA CONSILINO (CS) 
Km fatti 271. 
Quando si dice il caso…. 
Stamattina sveglia presto e partenza con destinazione Minturno. Dopo aver portato l’omaggio ad un ns. caro 
amico mancato l’anno scorso al cimitero di Minturno decidiamo di andare verso sud seguendo la S.S. 7 bis 
in direzione di Napoli. Lungo la statale ci sentiamo obbligati a comprare le fantastiche mozzarelle di bufala. 
Prima di Napoli puntiamo verso l’ingresso dell’Autostrada A1. L’esigenza di trovare un C.S. ci ha porta a 
Pompei dove troviamo un’area di scarico/carico che con 7 € ti permette di restare parcheggiato sino alle ore 
20.00. (Uscita Pompei Ovest a sx. avanti 200 Mt. Davanti agli scavi .INTERNATIONAL Parking Plinio- Via 
Plinio- POMPEI).  
 

 
Figura 1 Il bellissimo C.S. di Pompei 

Approfittiamo del posteggio per visitar gli scavi archeologici. (un fuori programma piacevole) 
Dopo una mega doccia rifacciamo il carico e scarico e ritorniamo in autostrada destinazione profondo sud. 
Ci fermiamo a dormire nell’aria di servizio dell’autostrada A3 di Sala Consilina. 
 
09/09/09 
Terzo giorno SALA CONSILINA – GIARDINI DI NAXOS (ME) 
Km fatti 391. 
Sveglia intorno alle 8.00. Frugale colazione e via. 
Caldo mostruoso in camper ma finalmente raggiungiamo la Calabria. Compriamo i biglietti per il traghetto di 
Villa S. Giovanni (48 € A/Rcon le Fs, meno caro delle linee Caronte) alla stazione di servizio di Lamezia 
Terme. 
Alle 14.00 finalmente dopo un quarto d’ora d’attesa ci imbarchiamo sulla nave SCILLA destinazione 
Messina, dove arriviamo dopo una ventina di minuti di viaggio. (Che vento sulla nave….meglio stare in 
coperta sul camper!) 
Arrivati attraversiamo Messina e decidiamo di non prendere l’Autostrada ME-CT ma di fare la SS 114 che 
porta a Catania. Riusciamo dopo infinite preghiere a fare C/S in un campeggio di San Alessio Siculo che ci 
fa pagare la mostruosità di € 7 per un po’ di acqua. Ci portiamo avanti ed dopo aver attraversato Taormina 
giungiamo infine a Giardini di Naxos dove troviamo un’area di servizio attrezzata  che per 15 € ci offre un 
accampamento alla zingara tra altri 200 camper. Comunque stravolti e stanchi ci accontentiamo e decidiamo 
di passarci la notte. 
 
10/08/05 
Quarto giorno GIARDINI DI NAXOS 
Km fatti 000. 
Sveglia intorno alle 8.30.normale colazione e pronti per la spiaggia. 
Anche oggi un caldo da far paura… però almeno abbiamo la soddisfazione dell’acqua fresca del mare… 
stiamo in spiaggia dalle 9.00 alle 12.00 circa. Decidiamo di fare un pranzo veloce e andare a visitare 
Taormina, che ci è piaciuta come luogo turistico ed è anche molto bella per il panorama e la vegetazione. 



Decidiamo di andarci con il pullman di linea,prendendo i 4 biglietti andata e ritorno per la bellezza di 
€10.45!!! . Dopo un’ora di attesa finalmente arriva il pullman. Da visitare il teatro greco antico che risale al 
terzo secolo A.C. (biglietto intero €6.00, per i minori dei 18 anni della comunità europea gratis). Verso le 
18.30 si rientra stanchi ma felici.  
L’area attrezzata per camper ci ha deluso,non solo per la distanza minima tra i camper, ma  perché nel 
prezzo c’è l’allaccio elettrico anche se non puoi usufruirne.  

 
Vista della baia di Taormina dal teatro 

Per questo decidiamo visitare l’Etna domani mattina 
 
11/08/05 
Quinto giorno GIARDINI DI NAXOS – RIFUGIO SAPIENZA (ETNA) 
Km fatti 046. 
Il primo pensiero va con un forte ringraziamento al mitico motore 1.9 TD del ns. camper che 
è riuscito a portarci a 2000 Mt. con un’escursione di 20 km da 900 a 2000. Abbiamo sempre rischiato il 
surriscaldamento, ma la lancetta della temperatura non è mai andata sul rosso. 
Arrivati al Rifugio Sapienza che si trova a 2000 metri di altezza posteggiamo nel piazzale destinato ai 
camper (€ 2/gg.) sotto il M. te Etna tra due crateri ormai spenti. 
 

 
Parcheggio a 2000 Mt. vicino al rifugio CAI Sapienza per visitare l'Etna 

 
Dopo pranzo decidiamo di visitare l’enorme vulcano che ha una 40ina di km di diametro!!! Pagando €170.00 
per vedere questa meraviglia della natura (42.50€ per persona), prendiamo la funivia che ci ha porta a 2500 
metri, poi dei mostruosi pullman fuoristrada ci fanno raggiungere i 2970 quasi vicino al cratere centrale del 
vulcano (3280 Mt.!!). Obbligatoria la visita in sicurezza con una guida del C.A.I. ci mostra dall’alto la valle del 
Bove dove di solito scarica le eruzioni l’enorme vulcano e ci porta nei pressi dei crateri aperti nell’ultima 
eruzione del 2001… proviamo a scavare solo 30 cm sotto il pietrisco dove camminiamo  trovando rocce che 
scottano al tatto. ( 70°C di temperatura). 
I paesaggi offerti dall’Etna ricordano molto il pianeta marte!!!  
Dopo quella faticosa escursione siamo ritornati al piazzale dove abbiamo cenato e, vista la  discoteca 
all’aperto offerta ai molti camperisti parcheggiati per la notte, abbiamo passato la serata nel  piazzale, 
godendo del fantastico panorama sottostante (Catania di notte), dei  negozi che offrono souvenir di vario 
genere costruiti con la lava della eruzione del 2001 (BELLISSIMI!!!) e delle bancarelle dove offrono ai turisti 
più di 30 tipi di miele buonissimo (rischio di nausea). 
Verso le 23.00 andati a letto perché domani ci aspetta Agrigento, con mezza Sicilia da attraversare. Il 
piccolo problema è il volume della musica offerta non ci ha permette di chiudere gli occhi se non  a 
mezzanotte inoltrata.  
 
12/08/05 
Sesto giorno RIFUGIO SAPIENZA – SAN LEONE (AG) 
Km fatti 373. 
Sveglia alle 7.30.  
Partenza per Agrigento con un sole implacabile e caldo infernale nella cellula…partiamo dall’ Etna verso le 
8.00. 
1ora e mezza per scendere dai 2000 metri, poi  tutto il resto autostrada e statale…nella prima area di 
servizio sull’autostrada direzione Catania troviamo a sorpresa un camper service …da lì il nostro viaggio 



prosegue sull’A19 direzione Palermo e sino a Caltanisetta dove abbiamo continuato con la SS115  sino ad 
Agrigento. Dopo varie strade sbagliate e discussioni per azzeccare la direzione troviamo un mini campeggio 
sul mare a San Leone a sud di Agrigento… Decidiamo di fermarci due giorni e rilassarci un po’ …  andremo 
a visitare la Valle dei Templi approfittando dei mezzi urbani  
(speriamo che non ci deludano!!!)… 
 
CONTRORDINE!!!! Il campeggio è pietoso, mancano anche le più elementari regole dei servizi igienici, 
perciò domani mattina si anticipiamo la visita alla valle dei templi per poi “scappare” verso est, dove 
speriamo ci aspettino luoghi migliori!!! 
 
 
 
13/08/05 
Settimo giorno SAN LEONE (AG) LOC. PUNTA SECCA – SANTA CROCE CAMERINA (RAGUSA) 
Km fatti 134. 
Sveglia prestissimo con camper service fatto alla belle e meglio. Il proprietario si è rivelato molto gentile, ma 
abbiamo fatto un carico scarico in maniera quasi pietosa. Visita alla stupenda valle dei Templi dove abbiamo 
pagato oltre al biglietto (solo gli adulti € 6) anche la visita guidata (7 € a persona esclusi i minori). Visita 
guidata essenziale per capire ed apprezzare la bellezza di questo sito archeologico addirittura protetto 
dall’UNESCO. Alle 12.00 ci siamo fermati a mangiare ad Agrigento sulla SS 145 a dove abbiamo fatto una 
incredibile mangiata di pesce al prezzo “modico” di € 84. Poi di corsa verso la costa per trovare lidi e mari più 
felici. La sera troviamo un Agriturismo a Santa Croce Camerina dove viene offerto C.S., ma con una 
spiaggia sporca (non curano proprio la spiaggia qui) e scogli affioranti dalla sabbia sul lido e nella battigia, 
cosa che ci indirizza più a est per l’indomani. 
 
14/08/05 
Ottavo giorno – SANTA CROCE CAMERINA - DONNALUCATA (RAGUSA) 
Km fatti 26. 
Partiti presto abbiamo seguito la statale in direzione Pozzallo. Dopo pochi km abbiamo trovato il camper –
service Piccadilly che ci negato  l’ingresso per esaurimento di posti. Subito dopo il camper service abbiamo 
trovato da  parcheggiare in un posteggio libero con altri camper. Abbiamo passato la giornata li,con un mare 
bellissimo ed un spiaggia accogliente a due passi dal camper. 
 

 
Figura 2 E chi non vorrebbe avere una spiaggia così a due passi dal camper? 

 Il problema è sorto di notte quando una compagnia di ragazzi ha ben pensato di festeggiare la serata con  
un fracassoso bongo sino alle 2 del mattino. Degna di nota è la spedizione dei vigili urbani della zona che 
provvedono ad dare notifica ai camper posteggiati stile “campeggio” con tanto di brandine e barbecue aperti. 
A noi ed ad altri equipaggi invece viene lasciato tranquillamente il permesso di sostare, in quanto in regola 
con il codice della strada (no piedini od altri aggeggi simili di stazionamento) 
 
15/08/05 
Nono giorno – DONNALUCATA - MARINA DI NOTO 
Km fatti 180, 
Sveglia prestissimo per poter uscire dal parcheggio ed evitare l’intasamento del traffico locale. Seguita la 
direzione per Pachino abbiamo toccato Capo Passero dove però non abbiamo trovato aree attrezzate. (In 
Sicilia dovrebbero migliorare la segnaletica di queste, perché le aree ed i campeggi esistono ma dopo il 
primo cartello … non si trova più niente). Con il problema di carico e scarico ci siamo trovati a visitare la 
“zona protetta” di Vendicari. (5 € per tutto il giorno), ma purtroppo ci siamo imbattuti per la prima volta in 
Sicilia nel problema della mancanza di acqua e di possibilità di C/S. Dopo aver fatto il bagno e mangiato ci 
siamo spostati a Marina di Noto (SR) dove abbiamo trovato un bel camper-service in riva al mare ed 
abbastanza economico (€13/gg. senza corrente) 
 
16/08/05 



Decimo giorno – MARINA DI NOTO – SIRACUSA 
Km fatti 46. 
Abbiamo passato la mattinata in spiaggia a Marina di Noto, che si è rivelato un bel posticino, tranquillo 
anche in serata dove la strada principale viene chiusa al traffico e diventa pedonale.  
Dopo mangiato abbiamo seguito la statale in direzione Messina dove abbiamo incrociato Siracusa. Non 
facciamo fatica a trovare il camping service Von Platten nella zona del Santuario, vicinissimo ai famosissimi 
scavi. La curiosità è che il C.S. alloggia in vecchia caserma dove esistono ancora 
le altane di guardia e la palazzina comando con tanto di asta per la bandiera. (Mi sembra di essere tornato ai 
tempi di naia!) 
 

 
Figura 3 Area per camper a Siracusa 

 
Il prezzo del C.S. per quanto ci offre sembra equo (€ 16/gg.), ci facciamo una bella doccia rilassante e poi 
partiamo per visitare il vicinissimo orecchio di Dionisio e l’anfiteatro greco. Finita la visita sotto un sole 
cocente decidiamo di visitare la parte vecchia di Siracusa (Ortigia) che raggiungiamo con un autobus della 
linea cittadina da far paura. Dopo aver apprezzato la zona vecchia di Siracusa,  la fonte di Aretusa ed 
l’acquario tropicale che ci dona il sollievo dell’aria condizionata decidiamo di cenare fuori.  Cena a base di 
pesce che non ci soddisfa molto, con il personale frettoloso nel servirci e portate che sanno tanto di pesce 
“surgelato”. Pazienza… capita, si torna alla darsena dove ci aspetta la sorpresa più simpatica. Rientro a 
piedi perché i mezzi pubblici alle ore 20.00 terminano il servizio. Possiamo tranquillamente dire di aver 
attraversato buona parte di Siracusa piedi. 
 
17/08/05 
Undicesimo giorno – SIRACUSA – CITTANOVA (RC) 
Km fatti 123 
Si decide stavolta di abbandonare la Sicilia. Ma prima di partire puntiamo su una vicinissima pasticceria 
dove prendiamo coraggio e compriamo i famosissimi cannoli siciliani espressi. (Espressi perché li farciscono 
con la ricotta al momento dell’ordinazione). Mamma mia! Che bontà e che stomaco pieno! Altro che 
colazione! Sembrava già di aver pranzato!  Personalmente la Sicilia l’ho trovata bellissima, ben disposta ad 
accogliere il turismo plen-air (mai faticato a trovare C.S. od eventualmente acqua dolce per il carico) ma 
caldissima durante il giorno (la media è stata di 35 c° ed umidità relativa pari al 65/70 per cento). Stavolta 
abbandoniamo la statale e puntiamo su Messina con l’autostrada CT-ME dove rivediamo come in un filmato 
a ritroso i posti visitati nella ns. andata. La fila all’imbarco è stata praticamente nulla, in mezz’ora ci 
ritroviamo sul continente con tanta nostalgia delle granite accompagnate alle brioche (panini al latte), dei 
fantastici ma ipercalorici cannoli e degli arancini al sugo di carne. 
Riprendiamo la mitica (!!!) SA-RC sino a Gioia Tauro, da li ci dirigiamo verso Cittanova, al confine 
dell’Aspromonte, dove accogliamo l’invito da parte dei ns. amici di Assago che sono in ferie lì (Sono nativi 
del luogo ed hanno la casa). 
Apprezziamo l’ospitalità  del popolo del sud e decidiamo di fermarci da loro per un paio di giorni. 
 
18/08/05 
Dodicesimo giorno – CITTANOVA – SIDERNO –CITTANOVA 
Km fatti 88. 
I ns. amici ci offrono non solo ospitalità, ma possibilità di farci una piccola idea di cosa è in grado i offrire la 
Calabria a turisti. A parte la stessa cittadina di Cittanova dove vi regnano fontane di acqua naturale 
freschissima e buonissima, abbiamo potuto apprezzare la bellezza dell’Aspromonte con una flora bellissima 
ed incontaminata. Da Cittanova abbiamo attraversato l’Aspromonte con la SS 111 che ci ha offerto non solo  
la possibilità di godere di una vista panoramica fantastica sul versante ionico calabrese, ma anche la visita 
culturale nella bellissima Gerace. (Duomo del 1100 di architettura Greco - normanna).  



 

 
Figura 4 Il paesaggio della locride visto da Gerace 

Consumati al volo  dei  panini, siamo scesi sull’altro versante calabro dove abbiamo potuto apprezzare la 
bellezza della spiaggia di Siderno (adiacente a Locri). Verso sera facciamo C.S. (5 € ) a Siderno e torniamo 
a Cittanova attraverso il raccordo tirreno - ionico di collegamento. 
 
19/08/05 
Tredicesimo giorno – CITTANOVA – CASTEL DI SANGRO  
Km fatti 684  
Se non son pazzi non li vogliamo… Dopo aver fatto il pieno di acqua (non si poteva non approfittarne)  
decidiamo di avviarci verso casa. Dalla Calabria ci spostiamo verso nord, attraverso la SA-RC raggiungiamo 
la costa ionica a SIBARI, e poi seguendo la SS 106 che ci fa attraversare la Basilicata raggiungiamo il 
raccordo che ci immette nella A 14 a Bari. Complimenti a Cristina che guida ininterrottamente da Pisticci 
(MT) sino all’area di servizio di Castel di Sangro dove decidiamo di passare una notte tranquilla in autogrill. 
 
20/08/05 
Quattordicesimo giorno –CASTEL DI SANGRO – MARINA PALMENSE (AP) 
Km fatti 168. 
E’ ormai venerdì di chiusura weekend. Puntiamo su Fermo dove raggiungiamo altri ns. amici che ci invitano 
a “riposare” per un paio di gg. presso il campeggio dove sono ospitati. Seguiamo la A14 sino all’uscita 
Fermo dove raggiungiamo Marina Palmense. Con dispiacere vediamo il cartello del C.S. che ci 
permetterebbe di essere ancora “liberi”, ma ci leghiamo alla promessa fatta che ci porta al campeggio AREA 
VERDE dove piazziamo il camper o lo facciamo diventare “Roulotte” come a vecchi tempi. 
Logicamente il mare delle marche, per quanto sia ospitale non è mai bello  come quello al quale avevamo 
fatto l’abitudine, ma per la compagnia… 
 
21/08/05 -  
Quindicesimo giorno: MARINA PALMENSE  
Km fatti 0 
Oggi giornata di pioggia (come ieri d'altronde ) dedicata al mare ed al riposo. 
 
22/08/05 
Sedicesimo giorno: MARINA PALMENSE 
Km fatti 0 
Giornata con tempo vario. Sfida a calcetto di una squadra fantastica: Giovanni, Angelo, Marco (anconetano 
conosciuto in campeggio) e trio di napoletani. Risultato finale 2 -7 per gli avversari. Ci è mancata la fortuna, 
non l’audacia…!!! … ed il fiato… e le ginocchia sane… e qualche kilo in meno… 
In serata visita con pizza a Torre Palmense, raggiunta con l’autobus di linea gratuito dal campeggio. 
 
23/08/05 
Diciassettesimo giorno: MARINA PALMENSE – MIRABILANDIA 
Km fatti: 134 
Partiamo di mattina presto dopo aver fatto camper service in campeggio. Direzione nord, lasciamo la A14 a 
Rimini Nord dove percorriamo la statale per una quarantina di km in direzione Venezia. A Mirabilandia 
arriviamo alle 13.00 (Parcheggio Camper € 7 per 48 h con S.C. no corrente)  dove mangiamo velocemente 
dei panini per poi addentrarci nelle follie del parco di divertimenti (ingresso € 22 adulti, sotto i 12 anni € 17, 
valido per 2 gg.) 
 



 
Figura 5 Mirabilandia. Chi le ha provate non può dimenticarsi delle torri gemelle e del katun... 

 
23/08/05 
Diciottesimo giorno: MIRABILANDIA 
Km fatti: 0 
Tutto il giorno nel parco a divertirci e spendere con i vari accessori (foto ricordo, coca cola da € 2.50, 
etc.etc.). 
 
24/08/05 
Diciannovesimo giorno: MIRABILANDIA – ASSAGO 
Km fatti: 313 
Sembra ieri che ci si imbarcava per la Sicilia, il tempo vola quando ci si diverte, ma purtroppo le ferie sono 
finite. 
Km fatti: 3627 con una spesa intorno agli 700 € di gasolio.  
Il ns. camper si è comportato benissimo sopportando salite al limite dell’ebollizione e discese al limite del 
surriscaldamento dell’impianto frenante, alla faccia di chi contesta la poca potenza del motore 1.9 TD 
montato sui Marlin.  


