Fine autunno in centro Italia
di Luigina e Gianpaolo
Premessa:
Anche in questo diario abbiamo volutamente omesso i dettagli delle visite a musei,
monumenti, chiese ed altro perché già ampiamente descritte su tutte le guide dei luoghi
visitati. Inoltre ognuno di noi ha aspettative, desideri ed esigenze diverse che gli fanno
pianificare il viaggio in funzione di queste.
Cercheremo quindi di fornire le informazioni tecniche necessarie quali, località, punti sosta,
coordinate GPS, costi ed ogni altra informazione utile per organizzare al meglio un viaggio nei
luoghi da noi visitati.
I commenti inseriti si riferiscono alle nostre sensazioni personali che possono essere
ovviamente condivise o meno da altri che hanno effettuato oppure effettueranno un viaggio
simile.
Giovedì 14/11/2013
Novara – San Quirico d'Orcia
Km giorno 499 - Km totali 499
Dopo che per vari motivi era stato rinviato per ben tre volte, riusciamo finalmente a partire per
il nostro ormai annuale viaggio in centro Italia allo scopo di unire il dilettevole della vacanza
all'utile, ossia riempire la dispensa di cose buone da gustare.
Una leggera pioggia ci fa compagnia lungo il percorso autostradale mentre cerchiamo di non
annoiarci con un gioco che si chiama "Cerca l'imbecille".
Si tratta di individuare per primo chi guida con il telefonino in mano ed è inutile dire che ci
vuole il pallottoliere. E' abbastanza facile trovarli, sono quelli che rallentano improvvisamente,
oppure che viaggiano al rallentatore in seconda o terza corsia, ma anche quelli che ti
sorpassano e poi ti rientrano davanti rallentando.
Ci fermiamo solo per uno spuntino veloce perché vogliamo essere a destinazione prima che
faccia buio.
Stranamente non troviamo traffico o code nemmeno sull'Appennino, nonostante il navigatore
avesse segnalato ritardi per oltre un'ora. L'unico brivido ce lo procura un Tir che inizia un
sorpasso proprio mentre lo stavo affiancando a mia volta.
Usciamo al casello di Bettolle val di Chiana e percorrendo strade tranquille in mezzo alle
colline, raggiungiamo una fabbrica di terrecotte nei pressi di Pienza.
Vogliamo acquistare alcune anfore da sistemare nel giardino ma troviamo il cancello chiuso.
Aspettiamo una mezz'oretta, poi vediamo una persona all'interno e chiediamo lumi.
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La ditta è chiusa, non si sa bene perché. In effetti le innumerevoli terrecotte che avevano in
esposizione nel cortile, si sono ridotte a pochi esemplari. Peccato, le cercheremo altrove.
Raggiungiamo l'area sosta di Pienza e usciamo per i primi acquisti.
La cittadina appare vuota in quanto i turisti sono pochissimi e molti esercizi commerciali sono
chiusi. Acquistiamo salumi provenienti da suini di cinta senese, pecorino di fossa stagionato
nelle vinacce e alcune confetture.
L'unica trattoria che espone un menù molto invitante è purtroppo chiusa con in vetrina il
cartello "Oggi chiuso per motivi personali". Bah!!! non facciamo commenti.
Poiché il giorno seguente è vietato il parcheggio nell'area a causa del mercato settimanale,
raggiungiamo l'area di San Quirico d'Orcia mentre la pioggia aumenta di intensità.
Rinunciamo ad uscire e ceniamo in camper in compagnia di un bel film in DVD.
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate
PIENZA CS+PS IN VIA MENCATTELLI, A PAGAMENTO DALLE 8 ALLE 22, 1,50 €/H. A
POCHI PASSI DAL CENTRO STORICO. MERCATO AL VENERDI'. MOLTO AFFOLLATO
NEI FESTIVI
N 43.0783 E 11.680411
SAN QUIRICO D'ORCIA CS+PS PARCHEGGIO IN VIA DELLE SCUOLE, ACCANTO AL
CAMPO SPORTIVO A POCHE CENTINAIA DI METRI DALLA PORTA D'ACCESSO AL
CENTRO STORICO. GRANDE PARCO PUBBLICO DI FIANCO ALL'AREA CON GIOCHI
BIMBI. SEGNALATO, SU ASFALTO, ILLUMINATO, POZZETTO DI SCARICO E
FONTANELLA PER L'ACQUA, NEI PRESSI DI ABITAZIONI. A PAGAMENTO TUTTI I
GIORNI 0-24 5 €/6 h, 10 €/24 h
N 43.056043 E 11.606813
Venerdì 15/11/2013
San Quirico d'Orcia - Roma
Km giorno 203 - Km totali 702
Ripartiamo per Roma entrando sulla A1 al casello di Chiusi-Chianciano.
Dopo i forti scrosci di pioggia della notte, adesso il tempo è nuvoloso.
Troviamo una lunga coda di TIR prima di una strettoia e anche qui il solito furbo che,
nonostante il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti, cerca di uscire dalla fila mentre lo sto
sorpassando. Sono costretto ad attaccarmi al clacson fin quasi a fonderlo per farlo desistere.
Una nuova coda sul GRA è causata dai curiosi che osservano un incidente sull'altra corsia
mentre la pioggerella ricomincia a scendere quando imbocchiamo la Casilina.
Il traffico è caotico ma questa è Roma, raggiungiamo comunque senza problemi l'area LGP
dove ci sono solo pochi camper.
Acquistiamo i biglietti per oggi e le Roma Pass per i prossimi tre giorni e ci rechiamo alla
fermata del tram con l'ombrello, non avevamo mai visitato Roma con la pioggia.
Raggiunta Termini proseguiamo a piedi per un primo giro nella città eterna.
La Barcaccia di piazza di Spagna è in restauro mentre sulla scalinata non ci sono fiori.
Giriamo per le vie laterali piene di vetrine lussuose e, passando da via del Corso,
raggiungiamo piazza Colonna. Il giro prosegue passando dal Pantheon, piazza Navona,
piazza Venezia, Fontana di Trevi e di nuovo piazza di Spagna dove con la metro
raggiungiamo Termini e il tram che ci riporta stanchi e bagnati al camper.
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Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate
ROMA AA L.G.P., USCITA 18 CASILINA DEL G.R.A., VIA CASILINA 700. TEL.06 2427518,
€ 15 AL GIORNO COMPRESO ALLACCIO ELETTRICO. SU PRATO, CARICO E SCARICO,
CUSTODITA E ILLUMINATA. TRAM O BUS 105 PER IL CENTRO FERMATA BALZANI
N 41.875827 E 12.555576

Sabato 16/11/2013
Roma
Km giorno 0 - Km totali 702
Per fortuna oggi la giornata è serena. Con il bus 105 percorriamo un primo tratto, poi
cambiamo mezzo e arriviamo in via dei Fori Imperiali da dove, visto che il bus successivo per
Trastevere non si fa vedere, proseguiamo a piedi per il teatro di Marcello arrivando in piazza
Bocca della Verità quando mi accorgo di aver lasciato la batteria della fotocamera nel
caricabatteria.
Ovviamo provvisoriamente alla dimenticanza con lo smartphone per le foto odierne.
Il lungotevere è letteralmente ricoperto dal guano degli stornelli e anche il profumo non è
proprio gradevole, per fortuna oggi non ce ne sono altrimenti occorreva l'ombrello.
Attraverso l'isola Tiberina raggiungiamo Trastevere dove, mentre passeggiamo, cerchiamo le
trattorie che abbiamo in elenco. Purtroppo sono chiuse o aprono solo alla sera, così entriamo
nel ristorante Bruno alla Lungaretta, in via della Lungaretta 68 dove eravamo già stati due
anni or sono.
Un pranzo alla romana con carciofi e puntarelle come antipasto, zuppa con farro e porcini e
carbonara come primi, coda alla vaccinara e baccalà alla romana con patate come secondi.
Con acqua, una bottiglia di vino, caffè e il dolce offerto dalla casa abbiamo speso 68 € per un
ottimo pasto ed un servizio cordiale e simpatico.
Sempre a piedi torniamo indietro per le foto di rito alla Bocca della Verità, poi con un bus
raggiungiamo la fontana del Tritone del Bernini in piazza Barberini da dove iniziamo a
percorrere parecchie vie interne del centro arrivando fino a piazza Venezia.
Non fa per niente freddo, solo quando calano le prime ombre della notte l'aria diventa
frizzante.
In bus raggiungiamo Termini e con il 105 rientriamo al camper.
Su questo bus, come sul tram, sono sempre pochissimi gli italiani, sembra che siamo noi gli
stranieri.
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Che Roma fosse una città cosmopolita lo sapevamo bene ma il fenomeno si è accentuato in
modo molto consistente negli ultimi anni.
Se da un lato è spiacevole verificare che il biglietto lo paghiamo solo noi e pochissimi altri, va
anche dato atto di alcuni comportamenti esemplari a cui abbiamo assistito e mi riferisco a
quella mamma di colore che si è alzata cedendo il proprio posto ad un'anziana cittadina
italiana. Così come quel ragazzo dell'est europeo che lo ha ceduto ad un anziano signore.
L'educazione non dipende dal colore della pelle o dalla lingua che parli. Se non la possiedi
non puoi acquistarla neanche in farmacia.
In tv alla sera trasmettono Ulisse con Alberto Angela e il tema odierno è la storia della
colonna Traiana il che, essendo a Roma, non guasta. Così si fa tardi rivivendo le gesta dei
legionari che hanno conquistato la Dacia.

Domenica 17/11/2013
Roma
Km giorno 0 - Km totali 702
La meta di oggi è il Vaticano.
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Questo nuovo Pontefice ci piace molto e, pur non essendo praticanti, vogliamo ascoltare le
sue parole in occasione dell'Angelus odierno.
Con il tram e poi la metro raggiungiamo piazza san Pietro affollata di fedeli e turisti.
E' stato bello ascoltare le parole di Papa Francesco, ci voleva proprio una persona come lui
alla guida di una chiesa che non sapeva più parlare alla gente semplice in modo altrettanto
semplice e chiaro.
Gli auguriamo un proficuo lavoro e ci dirigiamo verso Castel Sant'Angelo dove dedichiamo
quasi due ore alla visita del suo interno.
Attraversiamo di nuovo il Tevere e raggiungiamo piazza Navona con le sue fontane
circondate dai turisti.
Dopo un grosso gelato, facciamo lo struscio in via del Corso fino a piazza del Popolo.
Abbiamo le gambe stanche, così decidiamo di rientrare con la metro per rilassarci con un
buon film su DVD.

Lunedì 18/11/2013
Roma
Km giorno 0 - Km totali 702
Oggi si respira aria di storia, la mia materia preferita, ci aspettano il Colosseo e il Foro
Romano.
Cambiamo bus a piazza di Porta Maggiore ma dopo trenta minuti l'altro bus che deve portarci
al Colosseo ancora non si vede. Cambiamo percorso e con tram e metro riusciamo a
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raggiungere la meta. I romani dicono che la sigla ATAC significhi "Arrivare Tardi a Casa" e gli
diamo pienamente ragione.
Grazie alla Roma Pass evitiamo una lunghissima coda ed entriamo nell'Anfiteatro Flavio.
E sempre emozionante camminare sulle gradinate che in più livelli circondano l'arena interna.
Grazie alla TV e al cinema, abbiamo potuto vedere come era in realtà questa imponente
costruzione all'epoca dei Cesari in cui si mischiavano divertimento e sofferenze, onori e
morte, per celebrare soprattutto le grandi vittorie militari dell'impero romano.
Ci spostiamo poi nel Foro Romano dove facciamo indigestione di templi, colonne ed archi.
La pavimentazione visibile mi provoca sempre una certa emozione, basta chiudere gli occhi e
su queste pietre che hanno oltre tremila anni si possono sentire lo scalpiccio dei calzari dei
soldati, il battere ritmato degli zoccoli dei cavalli e degli animali da soma, il rotolare delle ruote
dei carri carichi di merci. E' un'emozione che ho provato la prima volta molti anni or sono su
un tratto della via Appia antica e che si rinnova in occasioni come questa.
Passiamo dal Campidoglio dove è in corso l'ennesima manifestazione di protesta e
proseguiamo fino a Fontana di Trevi sempre affollata di turisti, poi tramite via Nazionale
raggiungiamo la basilica di Santa Maria degli Angeli che ha sul pavimento della crociera una
meridiana astronomica che risale al 1700.
Fino al 1847 l'ora esatta a Roma era calcolata con questa meridiana, poi il cannone del
Gianicolo ha preso il suo posto.
Siamo abbastanza stanchi, gambe, ginocchia e schiena doloranti ci invitano al rientro, domani
ci sposteremo in Umbria.
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Martedì 19/11/2013
Roma - Campello sul Clitunno
Km giorno 242 - Km totali 944
Non avevamo mai assistito ad un temporale della durata di circa due ore come quello della
notte appena trascorsa.
Paghiamo il dovuto per la sosta più 1 € a testa al giorno per la tassa di soggiorno.
Il traffico è scorrevole ma a tratti ci sono scrosci di pioggia fastidiosi.
Usciamo ad Orte e dopo Spoleto imbocchiamo la strada per la Valnerina che, costeggiando il
fiume Nera, ci porterà a Norcia.
Riusciamo ad arrivare prima della chiusura dei negozi e ne approfittiamo per acquistare
salumi, ricotta e lenticchie di Castelluccio, miele di castagno, confetture varie e un paio di
ottime birre nel negozio dei monaci Benedettini.
Anche qui i turisti si possono contare sulle dita delle mani. E' la prima volta che seguiamo
questo itinerario nel mese di novembre, gli anni scorsi da maggio ad ottobre abbiamo sempre
trovato parecchie persone.
Dopo un leggero pasto ripartiamo per Campello sul Clitunno per rifornirci di olio presso il
nostro frantoio di fiducia, l'antico frantoio Carletti Carlo. Arriviamo mentre sono in pieno
svolgimento le operazioni di spremitura del nuovo raccolto e il sig. Carlo ci illustra l'intero
processo dalla raccolta a mano alla spremitura con macine di pietra, dal filtraggio all'uscita del
prodotto finito che ci fa gustare con delle fettine di arancia, squisito!!!
Mettiamo le latte di olio nel gavone e andiamo a cercare se ci sono dei rivenditori di anfore
nei dintorni in attesa che arrivino i tartufi che, previa telefonata, i sigg. Carletti ci avevano
prenotato presso i cercatori locali.
La ricerca delle anfore non ha dato esito positivo così torniamo all'area attrezzata del frantoio
dove ci rilassiamo con un film in attesa di consumare la cena presso un ristorante nelle
vicinanze.
Quando stiamo per accendere il camper per raggiungere il locale, notiamo uno strano
chiarore sulla collina che sovrasta Trevi. All'improvviso si vede la parte superiore della luna
che sta sorgendo e il chiarore si diffonde sempre di più. E' luna piena e, in meno di 5 minuti,
si è levata completamente illuminando la collina e lasciandoci a bocca aperta. Lo spettacolo a
cui abbiamo assistito e le operazioni di spremitura del pomeriggio valgono da soli il viaggio.
Ceniamo da Piero al Palazzaccio, ad un paio di chilometri dal frantoio in direzione Spoleto,
con bruschette, zuppa di farro, tagliatelle al tartufo, tagliata e agnello al tartufo, dolce e
bevande per 85 € e ce ne andiamo a nanna soddisfatti per la giornata trascorsa.
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate
NORCIA PARCHEGGIO VICINO A PORTA MAGGIANA IN VIA CIRCONVALLAZIONE. A
PAGAMENTO PER BUS E AUTO MA FUORI STAGIONE CI SONO SPAZI ANCHE NON A
PAGAMENTO
N 42.79139 E 13.09143
CAMPELLO SUL CLITUNNO CS+PS PRESSO L'ANTICO FRANTOIO CARLETTI CARLO
IN VIA CAMESENA 1. AREA SU GHIAIA, 40 POSTI, RECINTATA, CUSTODITA, CON
ALBERI E ILLUMINAZIONE, ACQUA E SCARICO. SEMPRE APERTA, GRATUITA,
VENDITA OLIO (BUONISSIMO, LO COMPERO DAL 1995) E ALTRI PRODOTTI. TEL. 0743521247. VALIDA ANCHE PER LA NOTTE
N 42.82792 E 12.76945
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Mercoledì 20/11/2013
Campello sul Clitunno - Sesto Fiorentino
Km giorno 253 - Km totali 1197
Notte con pioggia e vento.
Sono arrivati i tartufi che aspettavamo, sei etti che, una volta puliti, andranno in frizer per
essere consumati durante l'inverno.
Salutata la famiglia Carletti, ci mettiamo in viaggio per raggiungere Arezzo. Il navigatore mi
suggerisce uno strano percorso che a suo parere è il più veloce. Siccome tra me e Tom Tom
il feeling si è interrotto da tempo, lo ignoro e proseguo fino al casello della A1 di Bettolle val di
Chiana, esattamente dove eravamo usciti all'andata.
Ad Arezzo, poco distante dal punto sosta, notiamo un rivenditore di anfore ben fornito, ci
fermeremo al ritorno.
Il punto sosta è molto bello e abbastanza vicino alle scale mobili che conducono al centro
storico della città.
I nuvoloni che si stanno addensando in cielo ci consigliano l'ombrello per l'uscita, infatti
appena raggiunto il centro, inizia a piovere.
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Ovviamente non gustiamo appieno le bellezze architettoniche della cittadina perché senza
sole i colori dei palazzi non sono ottimali.
Ci rifugiamo in un bar per una cioccolata ed un irish coffee con brioches visto che non
abbiamo pranzato.
Poco prima delle 15 ripartiamo alla ricerca delle anfore e raggiungiamo il rivenditore dopo
alcuni giri viziosi a causa di sensi unici.
Finalmente troviamo quello che volevamo. Mettiamo le tre anfore fatte a mano ben avvolte in
pluriball e cartoni nel gavone e ci dirigiamo verso Firenze.
Usciamo al casello di Calenzano e raggiungiamo il parcheggio del ristorante "Notte di" dove
ceniamo con cocktail di gamberi e salmone al pepe rosa, fritto misto con patatine e bevande
a 43 €.
Essendo il parcheggio a ridosso dell'autostrada, non è consigliabile la sosta notturna così ci
dirigiamo all'area attrezzata Antica Etruria dove avevamo telefonicamente preannunciato il
nostro arrivo per le ore 21.
Non avendo scorto l'ingresso che si trova su una curva alla fine di un sottopasso, a causa
della conformazione delle strade dobbiamo proseguire fino alla prima rotonda, tornare
indietro, girare attorno ad un'altra rotonda e finalmente riusciamo ad arrivare all'ingresso dove
aspettiamo che ci vengano ad aprire.
L'area è in posizione strategica per la visita di Firenze, peccato per la ferrovia adiacente che
disturba un poco il sonno notturno.
Continua a piovigginare e le previsioni non fanno sperare in niente di buono, così decidiamo
di anticipare di un giorno il rientro.
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate
AREZZO PARKING TARLATI, NEI PRESSI DI VIA TARLATI. A POCA DISTANZA DALLE
MURA CON SCALE MOBILI. GRATUITO, CON MOLTI CAMPER DI RESIDENTI, VALIDA
ANCHE PER LA NOTTE. IL CS SI TROVA A CIRCA 500 METRI IN VIA BENEDETTO DA
PALESTRINA
N 43.472507 E 11.883594
CALENZANO PARCHEGGIO RISTORANTE PIZZERIA "NOTTE DI" IN VIA BALDANZESE
83, VICINO ALL’USCITA AUTOSTRADALE. SCONSIGLIATO LA NOTTE PERCHE’ IL
LOCALE E’ FREQUENTATO FINO A TARDI. BUONA RISTORAZIONE A PREZZI
ECONOMICI, CONVIENE PRENOTARE 055-8877048. CON IL CAMPER ARRIVARE PRIMA
DELLE 20,30 PER TROVARE POSTO NEL PARCHEGGIO
N 43.85065 E 11.17505
SESTO FIORENTINO AREA ATTREZZATA "ANTICA ETRURIA", IN VIA FERRUCCIO
PARRI. RECINTATA, ILLUMINATA E SORVEGLIATA. 50 POSTI CAMPER CON ATTACCO
ELETTRICO. A 1500 METRI DALL'USCITA A1 CALENZANO-SESTO FIORENTINO IN
DIREZIONE FIRENZE. NEI PRESSI BUS 28 PER IL CENTRO. 18 € PER 24 ORE, 12 €
SOLO NOTTE DALLE 20,00 ALLE 10,00 CON TUTTI I SERVIZI. TEL. 345-7021922 3663450565. LA VICINANZA DELLA FERROVIA POTREBBE DISTURBARE CHI HA IL SONNO
LEGGERO
N 43.84111 E 11.17639
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Giovedì 21/11/2013
Sesto Fiorentino - Novara
Km giorno 358 - Km totali 1555
Nuovo temporale notturno e siamo quasi alla fine di novembre, c'è qualcosa che non quadra
più nella meteorologia.
Sull'Appennino troviamo la pioggia e anche la neve, oltre a parecchi Tir che credono di
essere sulla pista di Monza.
Sul versante emiliano fa la sua comparsa il sole che ci accompagna fin quasi a Piacenza, poi
riprende la pioggia che si intensifica proprio al nostro arrivo a casa.
Scarichiamo il camper bagnandoci un poco e alla fine possiamo dedicarci alla pulizia dei
tartufi.
Nonostante il tempo non sempre ben disposto, è stata comunque una soddisfacente vacanza
fuori stagione. Adesso staremo a riposo per qualche tempo programmando le uscite per il
prossimo anno.

INFORMAZIONI TECNICHE
Note viaggio:
Camper Adria Coral 650 SP
Km totali 1555
Consumo medio 9,3 km/litro
Velocità media 73 km/h
Ore di guida 21,05
Per altri viaggi e informazioni utili visitate il nostro sito http://www.lonewolfe.it
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