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Un’estate al mare…..” : il titolo di una vecchia canzone 
riassume il senso del viaggio effettuato nell ’estate del 2002  
da tre camperisti di Novi, con rispettive famiglie. 
Il ricordo del mare di Calabria nel racconto di altri 
camperisti del club, la sabbia bianca, il mare pulito, camper 
service comodi: gli i ngredienti giusti per una vacanza bella e 
rilassante. 

----------------------------------------- 
 
DESTINAZIONE  CALABRIA. 
 

Il trenta di luglio, venerdì, al termine dell ’ultima 
giornata lavorativa del mese,  iniziano le agognate 
ferie estive per la mia famiglia e le famiglie di altri due 
camperisti di Novi: destinazione il mare di Calabria, e 
non solo. 

Alla sera la partenza: per ora solo in due; il terzo 
equipaggio ci raggiungerà nella notte ad Orte, dove ci 
siamo fermati per la prima sosta notturna. Con tappa a 
Frosinone, sul calar della sera raggiungiamo Caserta, 
con sosta notturna in un amplio parcheggio custodito 
adiacente la famosa “Reggia”. La mattina di domenica 
viene dedicata alla visita dell ’ imponente edificio e del 
belli ssimo ed immenso parco che si estende sul retro. 
La bellezza dei parco e le notevoli dimensioni 
consigliano per la visita l’utili zzo della bicicletta, con 
annesse scorte di viveri e bevande per un picnic.  

                                                      Sulla spiaggia       
Il primo incontro con il mare lo abbiamo a Praia a 

Mare: sosta dei camper a 50 metri dal mare. Il mare è 
invitante e ci fermiamo per rilassarci un paio di giorni. 

Dopo una sosta tecnica a Cetraro utili zzando il 
locale camper service, la destinazione del gruppo è 
Briatico. La possibilit à di sosta è eccellente in un 
parcheggio per auto e camper, con i servizi essenziali 
perfettamente utili zzabili e puliti , soprattutto vicino al 
mare. L’acqua dei carabi, i sassi e la sabbia sono 
bianchi… una meraviglia. Non riusciamo a resistere e 
ci fermiamo per quattro giorni.                                                         

Uno dei vantaggi del camper è poter muoversi 
liberamente senza necessità di prenotare e disdire.  

                                                       A cavallo delle onde 
 
Raggiungiamo quindi Bagnara Calabra, con sosta 

di fronte al mare (anche se purtroppo sopra l’asfalto): 
le coste della Sicili a sono di fronte a noi. Un amico 
camperista è nato qui e ci fa conoscere il suo paese. 
Apprezziamo le granite, che qui sono di tre gusti: 
limone, fragola con e senza panna, caffè con e senza 
panna: sono una delizia, non assomigliano certo alle 
nostre fredde e granulose, sembrano una crema di 
ghiaccio. Oltre alle granite gustiamo (siamo al mare…) 
il pesce, soprattutto gradiamo il pesce spada e la 
spatola, un pesce locale. 

La successiva tappa è stata Cirella di Diamante, 
presso la locale area attrezzata: bel posto,camper 
service, mare vicino; purtroppo scarseggia l’acqua. 

Dal mar Tirreno al mar Ionio: Metaponto 
rappresenta la prossima meta. Il mare pur bello, per la 
configurazione dei fondali , non è più terso come lo era 
il Tirreno. Due giorni di sosta comunque ci fanno 
apprezzare la località. 

Non si può rinunciare ad una visita  ai famosi e 
belli ssimi trulli di Alberobello, che visitiamo nella 
serata del 17 agosto.  San Giovanni Rotondo è la 
prossima trasferta: la visita della chiesa del “Santo di 
Pietralcina” è una cosa impossibile e decidiamo di 
lasciare questo “calvario” a chi è più devoto di noi: 
accendiamo i motori  ed attraversando la Costa del 
Gargano arriviamo a Loreto: è notte ormai, il mare è 
di fronte a noi ancora una volta e la fine delle ferie 
pesa sempre di più sulle nostre spalle. 

Venerdì 20 agosto il tempo non è con noi, così non 
ci resta che sali re a bordo dei camper.  

Un saluto al mare, l’accensione dei motori e la 
direzione è segnata: Novi di Modena. 
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