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Una delle caratteristiche dei camperisti è muoversi 

liberamente: da soli ,in compagnia, oppure un po’ ed un 
po’ , senza doversi preoccupare di programmare 
minuziosamente le proprie tappe. 

I due brevi resoconti che seguono ben possono 
rispondere al precedente assunto. 

 
AGOSTO 2001: VOGLIA DI CALDO - 
CALABRIA E DINTORNI. 
 

Alberobello 
 
Nella calura di agosto un nutrito gruppo di 

camperisti novesi – ben 7 equipaggi – si sono dati 
appuntamento per trascorrere assieme ed al mare 
alcuni giorni delle meritate vacante estive.  

Luogo dell ’ incontro una accogliente area di sosta 
prospicente il mare e a due passi dal centro: in località 
Cirella Marina in provincia di Cosenza. Ognuno dei 
partecipanti, secondo i propri tempi e ritmi, si è 
organizzato per raggiungere il l uogo prefissato. Con il 
sole, sulla spiaggia, in allegra compagnia sono 
trascorsi tre giorni di dolce ozio, fra bagni d’acqua e di 
sole, buon pesce e conviviale allegria. 

Poca strada più in là, stessi equipaggi, altro sole, 
altro mare, altra area di sosta: ad Amantea si è 
replicata la precedente esperienza. 

Una puntata verso il mar Ionio con alterne vicende 
per la diff icoltà di trovare un luogo idoneo per tutti i  
camper. La libertà di ognuno, il camper che permette 
di cogliere al momento tutte le opportunità che i luoghi 
ospitanti offrono, ha diviso l’allegra brigata: alcuni 
sono tornati sul mar Tirreno, qualcuno ha girato il 
volante verso la Sardegna, altri hanno unito al sole ed 
al mare la visita di alcune città artisticamente molto 
belle da conoscere e da apprezzare: Catanzaro, Crotone 
(belli ssima e caldissima…. in agosto), Metaponto – 

con il fuoco che lambiva la zona archeologica  -, 
Alberobello con i caratteristici e conosciutissimi trulli , 
Matera con la visita ai “Sassi” – patrimonio 
dell ’Umanità ed alle sue chiese rupestri. 

Il mondo è piccolo, si sa, ed anche a Matera i 
Novesi si sono incontrati con altri Novesi:  un 
piacevole momento anche lontano da casa. 

Per alcuni le vacanze sono finite, per altri si 
prolungano ancora un po;: la compagnia si scioglie ed 
alcuni decisamente puntano verso la calda ed afosa 
pianura padana mentre per gli ultimi e più fortunati, 
dopo una breve visita al conosciutissimo luogo di fede 
quale è il Santuario di Padre Pio a San Giovanni 
Rotondo, c’è ancora il tempo per gli ultimi bagni 
prima di far decisamente rotta verso Novi. 

 

    Matera 
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AGOSTO 2001 VOGLIA DI FRESCO – 
BRETAGNA E DINTORNI 

 
 
Alcuni camperisti che, dopo il torrido luglio hanno 

deciso che di caldo ne avevano avuto abbastanza, 
hanno scelto come destinazione delle proprie vacanze 
la Bretagna, ultimo lembo di terra a nord ovest 
dell ’Europa continentale.  

La partenza e’ stata programmata secondo le 
esigenze di ciascun partecipante ma alla fine, pur con 
diversi iti nerari, ognuno ha visitato gli stessi punti 
caratteristici della regione. L’inizio del viaggio e’ stato 
caratterizzato dal cattivo tempo (chi ben comincia...) e 
la prima tappa è stata sul Monginevro dove abbiamo 
trovato il fresco tanto agognato nella nostra pianura. 
Abbiamo poi attraversato la Francia per giungere nella 
valle della Loira dove é di rigore visitare almeno un 
Castello e la nostra scelta é caduta su 
CHENONCHEAUX, dove sono riemersi anche i 
ricordi  di  moschettieri e duelli . 

Siamo quindi giunti in Bretagna nei pressi di St. 
Nazaire dove abbiamo attraversato il ponte sulla Loira 
(km. 2,600 di quasi brivido), arrivando a Carnac zona 
di monumenti megaliti ci (menhir e dolmen). 

Chenonceaux 
 
Costeggiando l’Atlantico abbiamo visitato luoghi 

che sembrano ancora selvaggi (vedi còte sauvage) 
arrivando finalmente sulla Manica, da non perdere la 
Costa di Granito rosa (4 km di sentiero fra rocce di 
varie forme tutte rigorosamente rosa). 

I più intraprendenti si sono cimentati nella pesca 
delle cozze e delle ostriche riportando un gran bel 
bottino, anche a costo di qualche taglio e abrasione. I 
più pazzi hanno fatto il bagno (temperatura 
dell ’atmosfera 26 gradi temperatura dell ’acqua 18).  

Gran finale per tutti a Le Mont S. Michel dove 
abbiamo visto la Grande Marea, fenomeno che solo in 
questo luogo esplode in tutta la sua spettacolarità (il  

Casa nella roccia  (Bretagna) 
 
mare si riti ra per 17 km per poi ritornare e 

trasformare questa abbazia in un’isola).  
E purtroppo come la marea anche per noi é tempo 

di riti rarci senza prima però avere un anticipo di 
quanto ci aspetta nella nostra cara pianura (due giorni 
di nebbia fitti ssima). 

Ebbene è proprio finita! 
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