
I colori d’autunno

 

Giornate solari di ottobre. il caldo ci ha lasciato, ma le giornate sono luminose, ed i colori dell'autunno, invitano 

ad uscire e ad immergersi nella natura. 

Noi camperisti possiamo decidere di partire all'ultimo momento, quindi, uno due tre,... si arriva al rimessaggio a 

prendere il nostro camperino, e via... si parte! Questa volta la nostra meta è il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio 

e Molise. Prendiamo l'autostrada per un 

breve tratto, poi l'abbandoniamo  per 

inerpicarci sulle montagne, e 

raggiungere la nostra meta: Villetta 

Barrea. La strada è tortuosa ma il 

nostro mezzo (Carthago E-Line 51QB), 

affronta le salite e le curve senza 

problemi, quindi possiamo gustarci il 

paesaggio circostante con i suoi 

bellissimi colori, in tutta tranquillità. 

L'occhio spazia lungo i prati ed i pendii, in cerca di orsi, lupi e cervi.. ma nulla.. Dopo una breve sosta per 

acquistare prodotti del luogo in un paesino lungo la strada, arriviamo al campeggio "Le Quite" (1). Semplice, 

naturale, ed immerso nella natura, è proprio quello che cercavamo. 

Questa area è rinomata per essere 

frequentata dai cervi. Inutile dire che 

speriamo di vederli..  

Sistemato il nostro "Herr grau" (2), ci 

accingiamo a fare un giro e.. li vediamo, a 20 

metri dal camper... ed è bellissimo! 

Iniziamo a scattare delle fotografie, facciamo 

una passeggiata lungo il fiume e poi, arrivato 



l'imbrunire, ci ritiriamo nella nostra “villa su ruote”, dove ci godiamo la serata nell'ambiente intimo e piacevole 

del nostro camper. 

 

Il giorno seguente, siamo 

contornati dal rosso, il giallo, 

l'arancio e tutte le sfumature dei 

colori autunnali, esaltati da un 

bellissimo sole. I nostri amici cervi 

pascolano vicino a noi, e tutto 

questo ti mette in pace con il 

mondo. Iniziamo a fare una 

bellissima passeggiata nel bosco 

(3), raggiungiamo la vetta di una 

montagna, facciamo spaziare lo 

sguardo verso orizzonti senza fine, 

per poi accingerci a tornare valle.  

La sera sta scendendo.  Stanchi, ci ritempriamo con una bella 

doccia calda, e ci mettiamo in relax in dinette. Attraverso 

l'ampia vetrata della cabina, lo sguardo vaga sul bosco: i rami si 

muovo, ma non si vede nulla.. quando all'improvviso, davanti al 

camper, appare un cervo maestoso. 

Il bello del camper... avere la possibilità di vivere i luoghi stando 

a stretto contatto con la natura. 

Con ancora negli occhi quell'immagine, apparecchiamo la 

tavola. Le pantofole, il forno acceso, le chiacchiere, ci fanno 

stare bene. La serata continua, e.. che autunno sarebbe senza 

castagne? Il forno serve anche per cuocere le castagne da 

accompagnare con l'ultimo bicchiere di vino della serata. 



Il tepore del camper ci accompagna fino al giorno dopo. Il parco nazionale d'Abruzzo ci piace moltissimo, e  

decidiamo di raggiungere il lago di Barrea. Il livello dell'acqua è basso, e  si possono raggiungere anche delle 

zone diverse, un po' fangose, ma che rendono il paesaggio molto suggestivo. Decidiamo di sfruttare tutta la 

giornata per vedere anche la zona di ripopolamento lupi di Civitella Alfedena (4), quindi, attraverso i vecchi 

tratturi che si inerpicano sulla montagna, arriviamo in paese. Lungo l'itinerario i colori sono fantastici, e ci 

ripagano della fatica, oltre che riuscire a vedere i lupi che si, sono in cattività, ma in zona molto ampia ed 

impervia dove non è facile vederli. 

A Civitella Alfedena pranziamo in un tipico locale abruzzese, assaporando le specialità del posto, dai ricchi 

antipasti, ai gustosi primi, l’ottima carne… non tralasciando i dolci della tradizione locale (5). 

Anche oggi ritorniamo verso il camper stanchi ma soddisfatti, sapendo anche che ci aspetta una gradevole e 

comoda serata dentro il nostro camper.

 



L'indomani, ci godiamo l'ambiente in area sosta, abbiamo visto dei noci, e… prendine una, prendine un'altra, ci 

ritroviamo con una cassetta piena! Un'ultima passeggiata lungo il fiume, poi l'appuntamento con i nostri amici 

cervi, per terminare la giornata.  

Ci aspetta la serata gradevole nel nostro camper, tra castagne, libri, chiacchiere ed un bicchiere di vino. Mi 

affaccio alla finestra ma con il buio non si vede nulla. Sento l'abbaiare di un cane. D'istinto apro la porta, ed una 

ventata di aria fredda mi assale. Scendo e chiudo la porta. Il cane non abbaia più. Sono nel buio.. alzo lo 

sguardo.. e mi ritrovo avvolta in un manto di stelle. 

 

Tutto questo è ..il camper... una filosofia di vita! . 

 

1 Indirizzo: Strada Provinciale 59 

Villetta Barrea (AQ) 
Sito: www.campinglequite.eu 
 

Coordinate parcheggio: 

N 41.7727392, E 13.9363322 

2 "Herr grau" è come abbiamo ribattezzato il nostro camper, prendendo spunto dalle sfumature di grigio della sua colorazione 
esterna “Signor grigio" 

3 Si tratta dal sentiero H3 che parte nelle vicinanze del campeggio e porta sino ai Piani del Molino (Camosciara). E’ un sentiero 
turistico di 2,18 km con una percorrenza abbastanza facile in faggeta. Durata circa 1ora (andata).  

4 A Civitella Alfedena ci sono possibilità di sosta, sia in campeggio  (camping Wolf - www.campingwolfparcoabruzzo.it) che in area 

di sosta (Area Comunale - Strada Provinciale 59, Civitella Alfedena. Presso il Lago di Barrea e a 2 km dal centro del paese) 

5 Ristorante “Gli Orti” via Santa Lucia, 1 – Civitella Alfedena  
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