VIAGGIO AL SUD
Partenza da Vigasio venerdì 3 agosto alle ore
14.30 con il condizionatore a manetta … arrivo
all'area di sosta di Orvieto alle 18.30, passeggiata
cena e poi tutti a letto. Al mattino colazione e poi
direzione Minturno in provincia di Latina, dove ci
attende Giovanni l'amico di Ciro sulla costa tirrenica,
parcheggio fronte mare e degustazione della
vera e unica "pizza napoletana, panzerotti, arancini
e frittelle con i fiori di zucca" una meraviglia per il
palato. La domenica l'itinerario ci porta a
Battipaglia (Sa) dove la sosta temporanea, breve e
speciale ci porta a comprare la mitica "mozzarella
di bufala". Proseguiamo per Marina di Camerota,
dove parcheggiamo all'area di sosta prima del
paese, a cinquecento metri dal mare. Ci fermiamo
due giorni per poi proseguire per la Calabria, prima
tappa Diamante, ci parcheggiamo in zona "vip"
fronte mare. Il giorno seguente partiamo alla volta
di Tropea, dove sostiamo al campeggio "marina di
convento", costeggiando la costa sotto il paese.
Carino e confortevole decidiamo di fermarci per
qualche giorno, visitando e ammirando la meravigliosa
cittadina con innumerevoli gelaterie dove

abbiamo gustato il tipico tartufo ripieno e adornato
con cioccolato, nocciola, pistacchio ecc. straordinario!
Il paesaggio dalla terrazza toglie il fiato, in lontananza
si nota il vulcano Stromboli in mezzo ad un
mare blu cobalto. Dopo alcuni giorni proseguiamo
alla volta della costa ionica ; sostiamo per la notte
in un campeggio sulla strada per Marina di Gioiosa
Ionica, precisamente a Roccella Ionica, ex villaggio
turistico molto grande, abbandonato da diversi anni
ma riaperto da qualche tempo da una coppia molto
ospitale, la spiaggia di ciottolato è immensa e il
mare è fantastico. La sera seguente soggiorniamo
in un campeggio nella località Le Castella, vicino al
paese e alla rocca del castello, con la possibilità del
"camper stop" molto conveniente. Proseguiamo per
Marina di Sibari, dove troviamo un campeggio
molto grande ed anche qui parcheggiamo con il
pratico camper stop. I ragazzi s'immergono finalmente
in bagni di mare, musica, karaoke e discoteca
… riemergono solo il mattino inoltrato a pranzo
e per cena, dove Giampaolo e Ciro preparano
degli ottimi pranzetti a base di pesce e bruschette
con l'anduja, salsa super piccante calabrese. Dopo
qualche giorno ci addentriamo nell'entroterra e arriviamo
alla mitica città di Matera, dove sostiamo
nella grande area di sosta della cittadina; ceniamo
a lume di candela ammirando la città composta di
sassi e tutte le sue luci, sembra proprio un presepe

estivo. Visitiamo con la guida i Sassi che costituiscono
il centro storico della città di Matera. Il Sasso
Caveoso e il Sasso Barisano, insieme al rione
Civita formano un complesso nucleo urbano, unico
al mondo, patrimonio mondiale dell'UNESCO.
Proseguiamo per la Puglia meta ambita dai nostri
"maritini, è Locorotondo, dove alla cantina sociale
in paese acquistano il rinomato vino locale, facendo
scorta anche dell'ottimo olio d'oliva. Nel pomeriggio
arriviamo a Giovinazzo, dove una volta parcheggiati
pranziamo gustandoci il vino preso al
mattino, che Ciro aveva badato a mettere in fresco
troppo buono perché duri a lungo. La vacanza è
agli sgoccioli e sulla via di casa ci fermiamo ancora
una volta nel magnifico entroterra della nostra Italia
a Termoli, dove vive il cugino di Ciro, posto e paesaggio
meravigliosi, proprietario della Masseria La
Guardata, situata tra le collinette e i frutteti del
Molise, ci ospita deliziandoci con piatti tipici reinventati
con la sua straordinaria fantasia. Il nostro
viaggio è terminato raggiungiamo Verona con tanti
ricordi e qualche chilo in più …
Betty e Company

