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Agosto 2001 – Sicilia (+ Napoli e Caserta) 
 
 

Partecipanti : Anna, Marcello, Luigi, Stefania, Giuliana, Carlo 
Camper : Boss1 
 
5 agosto domenica 
 
Partenza da Torino, verso le 11 
Alle 14 ci congiungiamo con gli altri compagni di viaggio a Genova Nervi. Luigi, Stefi, Giuliana e Carlo 
provenivano direttamente da Garessio. Viaggiamo senza problemi, fino nelle vicinanze di Grosseto, dove 
ci fermiamo a dormire in un piazzale molto ventilato. 
 
6 agosto lunedì 
 
Arriviamo nel pomeriggio a Napoli, cerchiamo parcheggio proprio davanti al mare, al porto. Visitiamo 
la città, bellissima piazza Plebiscito, è una sorpresa incantevole di sera con le luci accese. 
 
7 agosto martedì 
 
Continua la visita di Napoli (da ricordare i cortili). Ripartiamo verso le 16,30. Traghettiamo senza fare 
code a Villa San Giovanni, a Messina proseguiamo fino a raggiungere il capo. 
Ci sistemiamo sulla spiaggia e …….. finalmente 1° bagno in acqua bella e pulita (tutt’intorno però ci 
sono cartelli di divieto balneazione) 
 
8 agosto mercoledì 
 
Giornata di bagni e riposo. 
 
9 agosto giovedì 
 
Al mattino ripartiamo diretti a Taormina, purtroppo il traffico è tale che non riusciamo a parcheggiare 
da nessuna parte, e non possiamo fermarci. Incredibile come guidano i siciliani, non conoscono il 
significato del verbo parcheggiare, loro quando sono arrivati, al massimo accostano e lasciano la 
macchina praticamente in mezzo alla strada. Sorridono sempre però e non sono aggressivi come da noi. 
 
10 agosto venerdì 
 
Siracusa. Parcheggiamo nella zona attrezzata del Teatro Greco, poi andiamo sull’isola di Ortigia, 
bellissima e barocca, a sera ceniamo in un delizioso ristorantino. 
 
11 agosto sabato 
 
Visitiamo la zona archeologica, Teatro Greco e Romano, Orecchio di Dionisio e poi torniamo nella 
vecchia Siracusa con il naso all’insù per ammirare, palazzi, balconi, inferriate e mensole barocche. 
Purtroppo al rientro al parcheggio del centro, scopriamo che hanno rubato sul camper di Stefi e Gigio. 
Malumore, brutti presagi circa il futuro delle vacanze. Ripartiamo e raggiungiamo la località “Fontane 
Bianche” (consigliata da un camionista). Ci sistemiamo in un camping (Fontane Bianche per 
l’appunto!). 
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12 agosto domenica 
 
La spiaggia è sabbiosa, ma alle due estremità dell’insenatura ci sono delle rocce bianche che degradano 
in mare. Il posto sarebbe bellissimo in un altro periodo. Oggi 12 agosto è un formicaio di gente. 
 
13 agosto lunedì 
 
Ripartiamo in mattinata, visitiamo Noto e Modica, due cittadine ricostruite dopo il terremoto del 1693 in 
stile barocco. Il colpo d’occhio in entrambe è veramente bello, tetti color ocra chiaro, quasi bianco, 
pietra chiara, case e palazzi tutto un ricamo!! 
In serata ci sistemiamo sulla spiaggia a 1 km da Donna Lucata. 
 
14-15 agosto martedì-mercoledì 
 
Vita di spiaggia: sole, bagni e letture (per entrare in mare si cammina su un fondale che sembra un 
prato) L’acqua è blu e ci sono tanti pesciolini. Ottimo ristorantino sulla spiaggia. 
 
16 agosto giovedì 
 
Visitiamo la Valle dei Templi ad Agrigento. Un mare di gente, ma sempre molto spettacolare. Visitiamo 
anche Selinunte. 
Ci sistemiamo per la notte a Torretta Granitola (poco prima di Mazara del Vallo) 
 
17 agosto venerdì 
 
Sempre a Torretta Granitola, poi Mazara del Vallo, un canale pieno zeppo di barconi da pesca (che vita 
la vita dei pescatori).  
 
18 agosto sabato 
 
Arriviamo a Marsala, comperiamo del vino marsala in una cantina. Nel pomeriggio ci incontriamo con 
Maria e Salvatore e stiamo con loro fino alle due di notte. Insieme andiamo a visitare le saline e i mulini 
a vento. Paesaggio particolare con tante vasche piene d’acqua (un po’ come le nostre risaie) alcune, 
quelle dove l’acqua è già prosciugata, sono di colore rosa. 
Poi visitiamo un museo dov’è esposta una nave Punica ritrovata nel mare di Marsala. Passiamo da casa 
dei nostri amici, bella ed accogliente, e ci offrono una doccia in giardino. Insieme a loro e alla sorella e 
cognato di Salvatore, andiamo a cena al Delfino: scorpacciata di pesce. 
In serata visitiamo Marsala e ci incontriamo con Giorgio e sua moglie. 
 
19 agosto domenica 
 
Visitiamo l’isolotto di Mozia, e poi ci sistemiamo nel pomeriggio in una spiaggetta di Lido Maranza 
(brutto mare, aria un po’ mafiosa) 
 
20 agosto lunedì 
 
Erice. Bella e in una posizione panoramica, c’è però un po’ di foschia e non si vedono le isole e l’Africa. 
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Il diario termina qui, non si sa perché ? 
 
Sulla strada del rientro ci siamo fermati ancora a visitare Segesta, Palermo, Monreale Caserta e 
Tarquinia. 
 
 
 
Rientro a Torino il 30 
 
Totale Km percorsi 3.498 


