
Capodanno a  Napoli 
 Il freddo e la neve non fanno per noi, cosi come di consueto il viaggio invernale è destinazione nel meridione con 

l’intenzione di goderci per  alcuni giorni un po’ di primavera. 

 

 

Partenza il 27 dicembre 2010 ore 7.00,  decidiamo di percorrere strade statali costeggiando il mare mediterraneo 

arriviamo a Pozzuoli al Camping la Solfatara alle ore 21.00 presentiamo la  C.C.I. e ci accordano uno sconto  pari 

al 10% chiediamo informazioni sulle Stufe di Nerone, c’indirizzano alle terme di Agnano che sono convenzionate 

con ASL e sono a 4 Km la fermata dell’autobus è a 50 m dal campeggio. 

 

28 dicembre, ci rechiamo alle terme e scopriamo che  chiudono per restauro il 31 dicembre, 

ci consigliano di fare i fanghi il mattino presto e le Stufe di Nerone nel tardo pomeriggio siamo alla nostra prima 

esperienza del genere, dopo i fanghi ci sentiamo un pò stanchi dopo un riposo ristoratore torniamo alla sera per le 

Stufe una bella esperienza. Cosa sono le stufe?... Si entra in una grotta naturale dove ci sono altre persone d’ambo i 

sessi, da dei fori sulla parete entra un caldo naturale asciutto senza vapore, la prima grotta è d’adattamento alla 

temperatura di 30° poi si può passare alle altre 2 grotte con temperature molto alte noi siamo riusciti a fare la 

seconda per 10 minuti con una temperatura di 45° la durata è illimitata ma in un’ora ci sente soddisfatti, in sostanza 

si aprono i pori della pelle e in un attimo sei tutto un sudore che calmi con delle docce d’acqua sulfurea, a cosa fa 

bene? Se la fortuna  ti aiuta anche agli occhi, altrimenti solo agli acciacchi, dicono che aiuti molto al sesso,  ma sarà 

vero…? al ritorno al campeggio facciamo un bagno turco allo stato naturale (hanno aperto un buco per terra da dove esce 

un soffione di vapore ad alta temperatura), Facciamo quest’esperienza fino alla fine dell’anno,  

 

1 gennaio 2011, lo passiamo a Napoli, facciamo visita alla chiesa del Cristo Vecchio, vicino Piazza Nilo, dove il 

primo sabato dopo il 30 dicembre ci sono celebrazioni religiose in continuità per tutto il giorno con l’indulcenza 

plenaria a chi si confessa e si comunica, il primo dell’anno  a Napoli ci sono pochissimi esercizi aperti andiamo a 

pranzo verso le 15.00 nella trattoria da Antonio vicino al municipio, lo consigliamo per la raffinatezza e la cortesia 

 

2 gennaio 2011, decidiamo di visitare la Certosa di S. Lorenzo a Padula, partenza ore 6.00 percorriamo la costiera 

fino Capo Palinuro poi dirigiamo verso Padula, visitiamo la Certosa (patrimonio dell’UNESCO), 

meravigliosamente grande con tanti affreschi, i portoni e le soffitte in legno intarsiati, visitiamo il paese ubicato in 

cima ad una collina a 350 msl un borgo antico e disordinato come del resto tutto il territorio attraversato, il 

parcheggiatore ci indica una strada provinciale che ci risparmia di tornare indietro perché, nel frattempo abbiamo 

deciso di andare a Matera, prendiamo la val D’Agri attraversiamo i monti della Maddalena il passo è a quota 

1250msl scolliniamo e arriviamo sulla SS 598 per Taranto, per simpatia del nome decidiamo di pernottare a 

Montalbano Ionico 350msl, seguiamo la segnaletica  attraverso una strada tortuosa  arriviamo al posto prestabilito, 

siamo stati fortunati, non abbiamo incontrati altri mezzi ingombranti, per la notte abbiamo trovato un piazzale che i 

residenti ci consigliano, siamo oggetto di curiosità fino a notte inoltrata comunque ci facciamo una bella dormita in 

un silenzio assoluto una temperatura interna mite senza l’uso del riscaldamento, siamo a circa 50 Km da Matera. 

 

3 gennaio, (siamo gia stati a Matera nel nostro 1° viaggio in camper nel 2006 in quell’occasione avevamo fatto tutto il perimetro 

d’Italia), alle ore 9.00 parcheggiamo all’area Camper (masseria del Pantaleone) dalla tangenziale uscire Matera sud 

sulla sx, servizio di bus navetta per i sassi abbiamo pagato € 12 compreso il trasporto di A/R, passiamo la giornata 

a visitare i Sassi, per noi è sempre come la prima volta riusciamo ad emozionarci come la prima volta, la fortuna mi 

è di aiuto incontro dei signori che come me si divertono a lavorare, hanno fondato un laboratorio di stampa d’arte 

calcografica tutti sono volontari con l’intento di insegnare un’arte come l’incisione a mano e la stampa. Pranziamo 

dentro un ristorante scavato su vari livelli, dopo pranzo continuiamo la visita facciamo tutto il giro dei sassi a notte 

inoltrata ci facciamo venire a prendere, il giorno successivo vogliamo visitare Altamura e Castel del Monte. 

 

4 gennaio, visita al centro storico di Altamura, comperiamo dei prodotti tipici compreso il pane di origine protetta, 

attraversiamo il parco della Murgia in direzione Gravina di Puglia, Castel del Monte, il percorso è splendido tra 

oliveti e campi seminati a frumento e ortaggi, notiamo diversi impianti di pannelli, fotovoltaici superfici di circa 

1000m2   impianti eolici a gruppi di 15 eliche, le indicazioni ci preannunciano che siamo vicini alla meta, 

all’improvviso ci sembra  di scorgere una sagoma bianca si e proprio lui, Castel del Monte mentre ci avviciniamo 

lo  vediamo sempre più grande, maestoso passiamo tutta la sera a meravigliarci della sua grandiosità, fa parte del 

patrimonio dell’UNESCO, il parcheggiatore ci consiglia di visitare Trani, in serata ci dirigiamo verso Trani  dove 

pernottiamo in piazza della cattedrale (consiglio il molo di S. Lucia), riusciamo a visitare la cattedrale costruita su tre 

ivelli visitiamo la città in notturna, c’è molta gente in strada fino a tardi, i negozi chiudono alle 21.30 le strade del 

centro storico sono pavimentate con pietre bianche. 



 

5 gennaio 2011, visitiamo il porto  dove facciamo colazione e scopriamo altri Camper parcheggiati,  mentre 

ammiriamo l’alba facciamo progetti per la giornata, ci dirigiamo a S. Giovanni Rotondo, lungo il tragitto 

acquistiamo dell’olio e altri prodotti tipici, a S. Giovanni parcheggiamo all’area Camper Coppa Cicuta, per chi 

pranza al ristorante il parcheggio è gratis, facciamo visita a padre PIO e ammiriamo la nuova costruzione, 

semplicemente bella da vedere, la chiesa di Padre Pio è in mosaico dorato, prima di notte ci dirigiamo al nord 

costeggiamo il Gargano,  pernottiamo a Giulianova in autostrada.    

 

6 gennaio 2011,  a Civitanova Marche prendiamo la statale per Macerata direzione val di Chienti, fino a Tolentino 

la strada è scorrevole poi diventa poco trafficata e sale lentamente sull’altipiano  i contadini con i loro banchi 

vendono prodotti della terra e noi facciamo scorta di alcuni prodotti tipici, arriviamo a Perugia nel pomeriggio 

sostiamo al parcheggio Bove in via G. Ruggia, (sporco e disordinato) gratuito un po’ fuori mano, a piedi abbiamo 

raggiunto dopo mezz’ora il centro che visitiamo ci fermiamo a cena in un bel locale, è notte tarda scendiamo 

cerchiamo il camper non lo troviamo… abbiamo sbagliato strada, dopo qualche informazione  ci indicano la 

direzione alla fine stanchi intravediamo il camper, finalmente ci riposiamo il piazzale è tranquillo. 

 

7 gennaio 2011, prendiamo la E 45 direzione casa, arriviamo alle 17.00 abbiamo fatto un buon viaggio siamo 

stanchi ma soddisfatti dei luoghi visitati, delle persone che abbiamo  incontrato  delle quali abbiamo un bel ricordo.      

   

EQUIPAGGIO: Renzo e Laura Monte, su camper semintegrale Adriatik, Fiat ducato 2800 JTD 

Km percorsi 3450 spese per gasolio € 370.00   

 

Dove abbiamo mangiato: 

Pozzuoli, ristorante le Ginestre - discreto 

Napoli, in 2 locali tipici nella Spaccanapoli - prezzo e pizze eccellenti   

Napoli, Ristorante da Antonio, piazza del Municipio – menù e simpatia eccellente, prezzo conseguente  

Matera, Ristorante Vecchia Matera, menù tipico prezzo e servizio invidiabile 

San Giovanni Rotondo, Ristorante Coppa Cicuta, area Camper – menù turistico con specialità locale, servizio 

casalingo e massima disponibilità ottimi prodotti locali (consigli,o vino bianco Malvasia, pasta fatta in casa, olio di famiglia) 

Perugia, trattoria al Portico, sufficiente 
 

 

 

 

 

 

 

 

Castel del Monte p.zza Cattedrale - Trani Cattedrale di Trani - interrato Lab. Calcografico 7 Dolori - Matera 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Certosa - Padula  Camping la Solfatara Nuova chiesa Padre Pio Rist. Vecchia Matera 

    

Napoli Museo   Nazionale Napoli - Mercato in Spaccanapoli Napoli - Mercato in Spaccanapoli I Sassi - Matera 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 


