Sicilia
Decisione dell'ultima settimana: cause contingenti quest’anno ci fanno
dirigere verso la Sicilia, dove eravamo stati anche a maggio.
Questo è un viaggio prettamente dedicato al mare, per cui si svolge tutto
sulla costa.
Si parte da Roma via terra. La famosa Sa/ Rc oramai è quasi tutta
ultimata tranne un piccolo pezzo, abituati a farla quando ancora era poco
più che una statale, direi una passeggiata.
Quest'anno mi voglio togliere lo sfizio di scendere a Scilla: l'ho sempre
vista dall'alto, la voglio vedere da vicino.
Non lo fate... uscire dalla piazza sul mare per i camper è impresa mooolto
ardua, ci ha salvati solo il fatto che era ora di pranzo e non c'era quasi
nessuno in giro. Usciti al cm!! cmq sul panorama nulla da dire...
Essendo domenica il traghetto a Villa S Giovanni (noi prendiamo sempre
FFSS andata e ritorno circa Euro 100) parte ogni ora e non sempre per
Messina ma per Tremestieri porto epurato da transito camion.
Consiglio culinario: a Messina in via Boccetta 67 (che sarebbe la strada in
salita che porta all'autostrada) sosta da Charlie Browne per arancini,
pitoni e quant'altro...
Tappa giornaliera Milazzo dove proprio alla fine del paese, dopo il porto
c'è una piccola area dove "sopportano " le soste dei camperisti.
Addirittura lungo il lungomare una serie di fontanelle di cui però
quest'anno ne ho visto funzionare solo un paio.
Dopo un giorno si prosegue verso S. Vito dove di solito non arriviamo, ci
fermiamo prima, sulla piana di Macari, una volta completamente fruibile
ma che da quest'anno è un po’ più soggetta a restrizioni. Grande posteggio
messo un po’ all'interno e non sul mare come piace a noi.
Allungando lo sguardo noto alla mia dx in lontananza una piccola macchia
bianca che identifico come camper. Bene..ci avevo visto giusto.
Seguiamo a naso una stradina poco più che sentiero ma arriviamo sul mare
lontano da tutti e da tutto...bellissimo . Il posto si chiama Contrada
Frassimo nella zona denominata "riviera del monte cofano".
Dopo una sosta di qualche giorno proseguiamo verso la tonnara di Bonagia,
dove sappiamo esserci davanti agli uffici della Capitaneria una fontanella.
Strada facendo ci fermiamo ad un ottimo panificio di cui abbiamo avuto

notizia "Il forno a legna" di Pietro Pellegrino in contrada Zimaria N 38° 4
34,47 E12°41 37,58.
Anche qui sosta di un paio di giorni con permesso della Guardia Costiera, e
poi proseguiamo verso Trapani. Quest'anno oltre a fare sosta al
"Tortellino" che vi consiglio vivamente ..sia come pasticceria che
rosticceria (via G. Battista Fardella 352 tel 0923 24956 ) facciamo un
giro verso la zona del porto che riscontriamo molto piacevole. Da qui ci si
può imbarcare per l'Isola di Favignana se si ha già la prenotazione per il
campeggio, oppure usufruire delle mini crociere quotidiane.
La zona del trapanese è molto ricca di bei posti per sosta libera e per
visitare Mozia e le sue saline.
Proseguiamo verso Marsala, sono tutti posti già visti, ma nel tempo ne
notiamo l'evoluzione.
Fuori porta Garibaldi ci fermiamo al posteggio che è fornito anche di
camper service ed è situato vicino al centro. Subito superata porta
Garibaldi sulla dx si trova l'antico mercato ancora con tutti i banchi per il
pesce in marmo,...ma sorpresa delle sorprese, di sera si trasforma in una
moltitudine di locali e localini dove stare in compagnia mangiucchiare
qualcosa ed ascoltare musica di vari stili ma mai assordante.
La mattina dopo tutto è trasformato... incredibile, sono spariti i tavolini le
luci la musica, le tende colorate... per lasciare posto ai banchi di verdura,
di spezie, di frutta, di pesce....non sembra lo stesso posto della sera
prima. Bello anche il museo dedicato logicamente a Garibaldi ed ai suoi
mille.
In piazza mercato 1 potete assaggiare pane e panelle...
Sosta anche alle cantine Florio che negli anni si sono rifatte il trucco, e
dove ora organizzano anche delle interessanti visite guidate.
prima di lasciare la città pieno di gasolio in corso Calatafimi 43 N 37.79
330 E 12.44497
Oggi la tappa è breve si va a Biscione piccolo paesino fornito di campeggio
e di fontanella.
Si prosegue verso sud alla volta dell'agrigentino e superata Sciacca si
prosegue per Realmonte presso l'area di sosta Zanzibar N37.294950 E 13
454386 che nel 2011 costava 22 euro con c/s e corrente Via Cassiopea 16
Lido Rossello. Area sul mare su due livelli e dotata anche di ristorante.

Dall spiaggia si ha una bellissima vista della scala dei Turchi che si
raggiunge con una passeggiata di circa mezz'ora.
Dalla parte opposta alla scala sempre via spiaggia si arriva a Capo Rossello
dove si trova una bellissima baia.
Ci fermiamo un po’ di giorni e qui finisce la nostra vacanza. Non rimane
che incamminarci verso casa. Ultima tappa area di servizio Lauria Est e
poi....Roma..
Anche questa volta la Sicilia ci ha soddisfatto in pieno come sempre e
come in tutte le stagioni.
Stefania Camper

