
Ciao a tutti eccomi a raccontarvi le nostre vacanze estive .
Quest'anno abbiamo cambiato e deciso di.....rimanere in Italia dopo tanti anni all'estero, complice nostro
figlio Jacopo che in quinta elementare ha studiato il nostro paese ,decido di portarlo a scoprire alcuni luoghi
che lo hanno colpito e dai libri consolidare i suoi studi .Certo bisogna fare una scelta e cosi insieme
decidiamo tappe ,città , monumenti e tutto diventa divertente .
La prima tappa sarà Saturnia, Milano -Saturnia 484 chilometri .Si parte è il 29 luglio giunti a Grosseto inizia
una strada provinciale ... dai siamo arrivati mancano 54 chilometri, ma di curve, strada stretta impegnativa
,ma quando arriviamo? Qui scherziamo un po' su come l'entusiasmo delle vacanze o l'incoscienza ci abbia
portato fin qui ,va be', la ciliegina sulla torta attraversiamo Scansano: tutto splendido panorami, colline
,vigneti ,casolari il paese stupendo ,ma la caravan dietro si fa sentire, ci vogliono pazienza,molta attenzione
e a volte a me è mancato il fiato, in tanti anni che tiriamo la caravan non mi era mai successo .
Bene, dopo molte ore arriviamo a Saturnia all'aerea sosta camper www.alvearedelpinzi.com/ ,quando si
arriva si prende il biglietto, la sbarra si apre e ci si mette dove si vuole. A parte qualche camper siamo gli
unici in caravan e destiamo la curiosità dei pochi presenti ;l'area pulita , i servizi igienici sono in ordine,
gentilissimo il ragazzo che gestisce l'area .La nostra vacanza è iniziata.

..



A piedi andiamo alle Cascatelle bellissime gratuite ed essendo tardo pomeriggio non è affollatissima
finalmente ci rilassiamo in queste calde acque idromassaggi naturali e sotto i piedi vellutati sassolini

veramente bello

Andiamo a visitare il delizioso Borgo di Montemerano dove troviamo anche una bella trattoria toscana
e qui una fiorentina non po' mancare.



Si riparte seconda tappa Terni campeggio delle Marmore www.campinglemarmore.com/ Saturina -
Marmore 147 chilometri
Il campeggio molto carino spartano a conduzione famigliare ,pulito e tranquillo immerso in una bella
pineta. Decidiamo di rilassarci 4 giorni e visitare alcune città, ma per prima cosa andiamo a visitare le
cascate www.marmorefalls.it/home.php . A ore prestabilite si sente la sirena che avvisa i turisti che
vengono lasciate le acque dalla diga e lo spettacolo vi assicuro merita noi ci siamo andati più volte con il
biglietto si può rientrare anche di sera e il giorno dopo i percorsi sono fattibili ,certo, bisogna camminare,
sali e scendi terrazzati sulle varie viste ,un tunnel ci regala una terrazza sotto le cascate e ci divertiamo a
prendere l'acqua alla fine siamo zuppi ma che divertimento!





Visitiamo Perugia che dista 70 chilometri la Rocca Paolina antichissima, la Piazza IV Novembre con la
Fontana Maggiore , siamo fortunati, il palazzo dei Priori gioiello gotico è aperto per un concerto la musica
lo rende ancora più interessante da fuori gironzoliamo per il centro con la musica che ci accompagna è
veramente suggestivo .



Visitiamo il Pozzo etrusco www.perugiacittamuseo.it/it/pozzo-etrusco.html
costruito duemila anni fa e la Chiesa di San Severo che custodisce un'affresco di Raffaello il biglietto di 7
euro a testa permette entrambe le visite.

Assisi .L'ultima visita è stata appena dopo il terremoto e me la ricordava completamente puntellata da
lontano un luccichio e la ritrovo bella, i negozi aperti pieno di visitatori le chiese ricostruite tutto ripreso alla
normalità, per fortuna ,oltre il centro e la visita delle chiese andiamo a visitare l'Eremo che per me è posto
di preghiera e riflessione .





i L'Aquila dista 90 chilometri decidiamo di far visita a questa città e mi sento di scrivere solo questo FORZA
non dimentichiamo il capoluogo ferito .Qui si lavora cantieri e palazzi e chiese puntellate Quasi In punta dei
piedi camminiamo per il centro dove la fatica si sente .Tutto è fermo non è Italia.Non sono riuscita a fare
foto tutto è impresso nella mia mente e nel cuore le foto di chi non c'è più dei palazzi smembrati e di come
l'uomo di fronte alla natura si mette in ginocchio solo una foto

La bellissima Fontana delle 99 Cannelle

Nei pressi delle Marmore c'è un grazioso paese medioevale Narni dove nei sotterranei della città vive un
segreto un delitto per inquisizione www.narnisotterranea.it/ITALIA/HOMEPAGE/home.htm incuriositi
andiamo a visitare i sotterranei costo 6 euro gli adulti e 3 il bambino dura circa 40 minuti se siete da queste
parti sarà una bella scoperta soprattutto per il racconto della guida veramente brava eravamo tutti
incantati ad ascoltarla



e immerso nel bosco ammiriamo il monastero chiuso di San Cassiano splendido

Ripartiamo prossima tappa Termoli 329 chilometri www.lapinetacamping.it/ campeggio prevalenza
stagionali a conduzioni famigliare niente di che colonnine vecchie ,bagni rifatti ma trascurati , ci fermiamo
solo due notti ci adattiamo
E' il 4 agosto e a Termoli è festa del patrono San Basso protettore dei pescatori la città vecchia con la Rocca
è bellissima decorata con illuminarie tante bancarelle e al porto la statua del santo è esposta nel mercato
ittico molta gente viene a pregare e anche noi ci mescoliamo nella folla



Ci imbarchiamo per le Isole Tremiti con l'aliscafo 90 euro andata e ritorno in tre, dopo circa un'ora
scendiamo sull’isola e decidiamo di salire sulle imbarcazioni che attendono i turisti con 15 euro a testa il
bambino non paga ci portano prima a vedere lo scoglio a forma di elefante e poi facciamo il bagno in un
punto tra l'isola Capraia e l'isola di San Nicola dove immergendosi si può vedere la statua di Padre Pio con la
maschera e il boccaglio ci tuffiamo in questo mare stupendo io purtroppo intravedo una sagoma nera ,ma
se siete abili a scendere in apnea potete arrivare di fronte alla statua immersa

Siamo in pochi a scendere dall'imbarcazione ed essendoci solo due barche riesco a nuotare in un mare
pieno di pesci stupendo il mare caldo che soddisfazione!!



Visitiamo San Nicola saliamo in alto nelle mura ad ammirare le altre isole  e sull'isola Domino ci rilassiamo
in spiaggia attrezzata, ma per noi troppo piena attendiamo il traghetto di ritorno





S i riparte. Proseguiamo per Marina di Andrano ,Termoli - Marina 414 chilometri ,dove, i nostri cari amici,
Antonella e Salvatore Serrano ci ospiteranno nella loro masseria. Decidiamo di lasciare la caravan a Torre
Canne a metà strada in un'area sosta camper e proseguire.
Trascorriamo 4 giorni stupendi in compagnia di questa bella famiglia e dei loro amici che ci hanno accolti
aprendo le porte di casa ,cucinando piatti della tradizione pugliese, portandoci in luoghi stupendi e
facendoci vivere sulla pelle le tradizioni, in quanto ,ad Andrano e Montesano paesi d'origine dei nostri amici
si festeggiano i patroni ,quindi ,potete immaginare le decorazioni, illuminazioni stupende ,spettacoli
pirotecnici e tanto tanto mangiare con 40 gradi abbiamo mangiato trippa ,brodino di peperoni verdi,
lasagne,stufato di cavallo ,sagne, pesce crudo di ogni tipo e di pomeriggio tutti a fare il pisolino!!!

E ci divertiamo in una gara chi vincerà tra i due paesi ? Chi si giudica i migliori spettacoli pirotecnici?Marco
ha deciso: vince Montesano , in effetti quando il Santo viene portato in chiesa il tripudio degli scoppi in
pieno giorno fa tremare la terra sotto i nostri piedi.



Regalandoci una gita in barca Salvatore e Antonella ci portano ad ammirare questa costa splendida , la
grotta Zinzoulusa,Santa Cesarea Terme e il mare stupendo del Salento.



e con la maschera ammiriamo una varietà incredibile di pesci colorati, branchi che nuotano sotto di me
,l’acqua è calda e verde smeraldo.

A Marina di  Andrano c'è una grotta stupenda si chiama Grotta Verde dove penso di aver fatto uno dei
bagni più belli. Si entra e sembra che il buio ti avvolge e,che non ci sia nulla e invece la meraviglia, i raggi del
sole passano sotto le rocce immerse illuminando un paradiso nascosto.



I nostri figli temerari si divertono a fare i tuffi al porto.

Alla sagra di Corsano abbiamo il piacere di ascoltare il gruppo Ariantica www.facebook.com/Ariantica-
738245602873520/ grazie a Rocco che ne fa parte, cognato dei nostri amici, scopriamo i balli tipici,, la
Pizzica ,queste meravigliose tradizioni, costumi, suoni cantati, amori, grinta e tanto attaccamento a questa
terra meravigliosa in una splendida location immersa negli ulivi terrazzati . Grazie amici di avercela fatta
scoprire cosi profondamente e da Santa Maria di Leuca salutiamo Anto e Salva Serrano e i loro figli Donato
e Stefania e tutti coloro che hanno reso speciali questi giorni, per noi è un 'arrivederci!!!



Andiamo a Torre Canne scegliamo l'area sosta camper www.lidotavernese.it/ una grande area con piazzole
strette poco ombreggiate ,ma curatissima bagni puliti grande attenzione da parte del titolare ,ristorante e
mare bellissimo, caldo e cristallino e insieme ai nostri amici Laura e Ciro Tartaglione e ai loro bimbi Emil e
Iris trascorriamo quindici giorni di mare e relax intervallate ,anche ,da visite, alla scoperta di questa parte
alta della Puglia .

Naturalmente gli  assaggi gastronomici continuano; le polpettine di pane fritte , il purè di fave che bontà !
Ogni giorno nell’area sosta passa un camioncino che vende mozzarelle fresche e formaggi dell’entroterra
.Per non parlare dei tanti piccoli ristorantini che grazie a Ciro e Laura abbiamo scoperto .

Di sicuro Cisternino è stata una rivelazione .Un borgo splendido pieno di viuzze dove vi sono molte
macellerie che preparano la carne , si sceglie la carne e viene cucinata al momento .



Castel del Monte bellissimo con la sua storia intramontabile e  la forma ottagonale.





Trani con la splendida cattedrale sul mare, il castello e i palazzi barocchi sul porto, ci perdiamo per le viuzze
che ci regalano scorci meravigliosi.



Polignano a mare una perla sul Mar Adriatico il paese di Domenico Modugno e Checco Zalone ,
passeggiando per le piccole vie troviamo scritte bianche, poesie d'autore, sulle scale, sulle porte rendendo
ancor più suggestivo questo paese tutto da scoprire con le sue case a strapiombo

le grotte nascoste e la piscina naturale





e seguendo il consiglio ………

Ostuni con le strade a ciotoli ,gremita di gente,

Insieme ai nostri amici Pasquale e Valeria Scatamacchia e ai loro tre bimbi Roberto,Silvia e Francesca
(iscritti al forum come Redcolor)visitiamo Bari vecchia Pasquale è di Bari e siamo fortunati ci fa da cicerone!

Le strette vie dove le signore ti invitano ad acquistare le orecchiette fatte a mano e la polenta fritta ,dove
la gente seduta fuori dalle loro case ti sorridono mentre gusti una favolosa focaccia ai pomodori e non
dimentichiamo i panzerotti , la chiesa la Cattedrale di San sabino Bari vecchia è stata un bella sorpresa!!



Alberobello con i suoi trulli bianchi, le vie affollate fa molto caldo , direi, torrido .





Visitiamo le Grotte di castellana www.grottedicastellana.it/ i bambini si divertono e anche noi le rivisitiamo
dopo anni con piacere

Per ultima, ma forse la visita a cui rimango più legata per la profondità che elargisce è Matera.,
L'armonia tra cielo ,case e terra ,l'orizzonte con il confine, il silenzio che fa riflettere, la bella Matera
nascosta , visibile ,profonda le case ormai storia e le vie che faticosamente abbiamo scoperto ,angolo dopo



angolo,ha  impreziosito questa nostra vacanza





Salutiamo Laura e Ciro in una mare bellissimo abbiamo trascorso giornate calde a volte un pò ventose ,ma
comunque belle .

Il mare in una delle tante insenature a Torre Canne.

Spiaggia dell’area sosta camper in orizzonte Torre Canne.

Sono trascorse quattro settimane è il 25 agosto ,rientriamo, ci aspettano 967 chilometri .



Decidiamo una una tappa a Porto San Giorgio www.campinggemma.it/ dove trascorriamo due giorni in
compagnia delle nostre amiche Simona e Daniela Visconti e delle loro famiglie anche loro amici carissimi .

Facciamo una sorpresa a tutti , Jacopo e Luca si abbracciano e noi abbiamo tanto da raccontarci .

Anche quest'anno le vacanze sono volate .Sono state vacanze all’insegna dell’amicizia ,nata ,per caso, grazie
ai nostri figli .

Abbiamo fatto quasi 4000 chilometri .Scegliendo piccoli campeggi poco organizzati e aeree soste camper
siamo riusciti a spendere poco ,visto i prezzi dei campeggi e nel limite del possibile per le visite alle città
abbiamo evitato autostrade .
E ora si sogna un nuovo viaggio
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