IN GIRO PER L'ITALIA
Quest'anno, dopo la bella vacanza di Natale trascorsa
con tutti i nostri amici, non ci andava di tornare
a casa subito. Quindi, con altri tre equipaggi
abbiamo scelto di proseguire e ci siamo addentrati
nell'Appennino Abruzzese. Siamo andati ad
Amatrice e, dopo un giretto nel paesino, ci siamo
diretti all'area di sosta che ci aveva suggerito l'amico
Enzo. Purtroppo l'ubicazione non era delle
migliori e, dato che si prevedeva la neve, c'era il
pericolo di rimanere intrappolati per un bel po'. Si è
scelto, perciò, di andare avanti e siamo arrivati ad
Antrodoco, un antico crocevia tra le vie consolari
romane Salaria e Sabina. Qui, la sera ci siamo concessi
finalmente una grandiosa bigolata all'amatriciana
in un ristorantino locale. L'indomani abbiamo
proseguito il nostro viaggio verso Rieti e, parcheggiato
il camper, abbiamo visitato la città che offre
molti punti di interesse, tra cui il Ponte Romano sul
fiume Velino, la Basilica di Santa Maria, le mura
medievali, il monumento al Centro d' Italia, molti
palazzi signorili ecc…Comunque ci è rimasta la
voglia di tornare perché vi è anche la Rieti sotterranea,
che non siamo riusciti a visitare in quanto si
deve prenotare in anticipo; inoltre la città è al centro
di una valle circondata da santuari francescani.
Ci siamo rimessi in viaggio e abbiamo raggiunto il
piccolo borgo di Labro, un paesino antico in provincia
di Rieti appollaiato su un colle che sembra uscito
dal mondo delle favole; la visita è stata molto
interessante quanto faticosa, ma ne è valsa la
pena! Prima di sera abbiamo raggiunto Scheggino

in provincia di Perugia lungo la Val Nerina, e ci
siamo concessi una sfiziosa cenetta a base di tartufo
tutti insieme. Il giorno dopo, i più mattinieri
hanno visitato il piccolo borgo ma, dato che faceva
un freddo cane in mezzo alle montagne, ci siamo
rimessi in viaggio e siamo arrivati a Foligno, dove
d'era anche il sole. Il parcheggio di Via Fratelli
Bandiera è gratuito, molto ampio e vicinissimo al
centro storico. Anche qui, passeggiando nella cittadina,
abbiamo scoperto molti punti di interesse tra
cui la Cattedrale di San Feliciano e il museo di
Palazzo Trinci, entrambi molto belli e ricchi di opere
d'arte. A questo punto però, era ora di avvicinarsi a
casa ma, per non farci mancare nulla, dopo aver
percorso la E45, siamo arrivati a Ravenna e ci
siamo abbuffati di pesce al Ristorante Oltremare,
dove abbiamo anche pernottato. L'indomani, al
Lido degli Estensi, dopo una passeggiata in spiaggia,
abbiamo pranzato insieme, e poi, trukke trukke,
tutti a casa! La vacanza è finita, ma i bei ricordi
restano. Grazie a Vasco, Carlo, Adelina, Graziano e
Laura. Alla prossima.
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