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1996, una primavera in Sicilia. 

 

C'eravamo già stati in Sicilia con la caravan nel 1984; in seguito 

con itinerari senza scali, per cinque anni fummo diretti all'isola 

di Marettimo (TP) trainando il gommone. 

La Sicilia ci stupì subito, per la sua Storia plurimillenaria, la 

natura, il paesaggio, la sua letteratura, il cibo, il colore... 

avevamo letto parecchio e i grandi film l’avevano illustrata. 

Quell'anno, scegliemmo ancora una precisa Epoca quella della 

Civiltà Classica; l'itinerario fu adeguato a essa completando 

quanto non eravamo riusciti a visitare la prima volta, aggiungendo 

Caltagirone per un'idea del periodo gattopardesco e Cefalù per il 

“Ritratto di ignoto marinaio” di Antonello da Messina. 

In più volevamo vederla la Sicilia in primavera nella sua 

meravigliosa fioritura, l'avevamo sempre vista arsa dal sole 

d'Agosto. 

Ora, dopo tanti anni, ricordare e fare la stesura di un diario 

circostanziato non è più possibile. 

Pensiamo e speriamo che le foto che seguono siano sufficienti alle 

descrizioni e le relative emozioni; di queste è inevitabile che 

ritraggano anche personaggi della nostra famiglia. 

Aggiungeremo qualche nota. 
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I campeggi, nel periodo scelto, non erano ancora tutti aperti e ci 

dovemmo adattare un po'. 

In quegli anni avevamo terminato il periodo nautico/ subacqueo 

vendendo il gommone, così ritenendo di viaggiare ancora più 

speditamente ricomprai una Laika 350 adattandola un po' all'uso. 

Non esisteva ancora TC, le cognizioni mie in materia di caravan 

erano pressoché nulle, pur avendo fatto altri viaggi con una 

Elnagh Poker 475 e un'altra Laika Chiavi d'oro 44. 

Non conoscevo il pc, così le indicazioni turistiche le ricavavo 

esclusivamente dalle guide TCI. 

Questa Laika 35 si rivelò a rimorchio un mattone inaccettabile! 

Per il timone corto scodinzolava come la coda di un cane... così 

squadrata sembrava di trainare un paracadute aperto. 

L'itinerario ufficiale partì da Napoli e dopo una dovuta 

escursione alla costa di Baia per rivedere la suggestiva Piscina 

Mirabilis e Capo Miseno scegliemmo di trascorrere anche una 

giornata a Procida. 

Per la sosta in campeggio fu scelto, come sempre, quello della 

Solfatara. 

 



 3 

 

La città per noi della pianura emiliana ha sempre avuto un fascino 

particolare: esotico, per allora potremmo dire. 

La suggestione delle sue canzoni, quello che ne conoscevamo dai 

film di Totò, dalle letture di Giuseppe Marotta era di estrema 

simpatia. 

L'avremmo voluta vedere com'era quando era la residenza di 

Partenope. 

In questo viaggio la trovammo un po' cambiata, avevamo visto 

Pozzuoli allegra e festosa prima del terremoto, ora una città 

quasi disabitata. 
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E così, dopo la consueta rimpinzata di sfogliatelle da Scaturchio 

ci spostammo in visita alla zona flegrea, Baia e Capo Miseno: la 

villa di Agrippina, la Piscina Mirabilis e il Capo, dove il 

trombettiere di Enea annegò. 
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Da qui la vista di Procida sullo sfondo del Tirreno ci fece 

ritenere importante la sua visita. 

E' un'isola turisticamente poco conosciuta, meglio così; guardate 

come ci si presentò: 

 

Era il Mediterraneo, la sua luce. Questo era quanto desideravamo. 

La girai in bici, con grande fatica. 
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Ma il viaggio doveva proseguire, eravamo solo all'inizio. 

Così ci spostammo nella penisola sorrentina, al camping Nube 

d'argento. 
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Indi, rapido trasloco in Sicilia, a Siracusa! Non conoscevamo 

questa zona orientale. 

Il campeggio era un luogo più o meno fatiscente, tanto che ne ho 

dimenticato il nome. 

 

La città. 

Beh, per questo basta leggere i libri di storia per avere l'idea 

della sua antica grandezza.  

Impressionante l'orecchio di Dionisio. 
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In successiva trasferta ci spostammo dalla costa sudorientale 

all'interno dell'Isola diretti a Caltagirone. 

Sosta in un campeggio quasi disabitato, sul mare, noi i soli 

itineranti. 
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Caltagirone è qui descritta un po' dalle foto che seguono: 
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E via a Nord verso Cefalù.  

 

Vi arrivammo con la litoranea N113 che avevamo tante volte 

percorso verso Trapani. Dire che Cefalù è stupenda è dire niente. 

L'avevamo sempre sfiorata e vista da lontano. Ora c'eravamo in 

sosta in un campeggio con una panoramica eccezionale. 
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Gli antichi lavatoi: 
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Il ritratto dell'ignoto marinaio: 

 

Guarda qua e guarda là, purtroppo arrivammo a Palermo verso sera. 

Obbligatoriamente, non ci rimase che l'unica struttura aperta, un 

certo campeggio quasi afgano, anche se allora non usava questo 

termine. 

Qui fummo divorati anche dalle zanzare! 

Per concludere questa indimenticabile sosta il mattino fummo 

tamponati, ovviamente nella caravan, da due ragazzini su uno 

scooter. 

Via da Palermo di buonora. 

Avanti sulla N187 per Castellammare del Golfo dove a una 

pasticceria ci rifocillammo con enormi cannoli e altre delizie. 

Destinazione: la tonnara di Scopello:  
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Trapani allora non offriva strutture ricettive necessarie, 

fortunatamente cari amici marettimani ci diedero la possibilità di 

lasciare la caravan presso la loro abitazione di campagna, non 

senza come loro usanza, averci adeguatamente ospitati a tavola. 

 

Infine, lasciata la caravan e la Toyota, con il traghetto 

arrivammo alla meta definitiva: Marettimo! 

Di tutto e di più! 
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E si concluse in questa maniera, con queste visioni, uno dei 

nostri più bei viaggi. 


