Resoconto del Tour Calabria – Campania 2010

Il giorno stabilito ci siamo ritrovati tutti quanti a Scalea in quando le provenienze dei vari equipaggi erano:
Lino con Gabry da Novara, Sirio con Milvia e Mario con Giovanna da Massa e Carrara, il grande Fred Pistone
con Anna da Lerma (AL), Valentino e Liliana da Lecco e infine Ettore da Firenze.
Il 29 maggio siamo andati a mangiare davanti al Duomo di Rossano Calabro paesino di epoca
Bizantino/Normanno, un pasto a base di antipasti e frutta!
Dopo siamo stati a Corigliano Calabro a visitare il Castello Ducale costruito in epoca Normanna, uno
spettacolo incredibile, ne vale la visita!
Le strade che ci hanno portato in questi posti sono tra le zone di San Marco Argentano (un paese costruito
interamente su una collina sempre di epoca normanna) e la zona Parco della diga di Tarsia, paesaggi
davvero belli!
30 maggio il tempo era un po’ minaccioso e a questo punto abbiamo optato di andare alla vicina Maratea
dove abbiamo consumato un caffè nel porto di Maratea piena di curiosi che stravedevano per le nostre
moto.
Verso pranzo, il cielo si era aperto e siamo saliti in cima alla montagna dove c’è la statua del Redentore.
La sera in hotel abbiamo festeggiato il compleanno del nostro piccolo LINO!!!
31 maggio abbiamo fatto il trasferimento per Capo Vaticano via Statale litoranea SS 18 fino a Ricadi che era
la nostra base nella zona del sud calabria.
1 Giugno Abbiamo fatto la tratta Tirreno/Ionio/Tirreno transitando per Locri, Gerace poi siamo ritornati a
Ricadi.
Il pranzo consumato a Gerace, eravamo seduti davanti al camion che fa i panini dove si è mangiati di tutto
dai affettati, funghi sotto olio, pomodorini, vino della zona.
Non vorrei trascurare un particolare: IL PANORAMA CHE SI VEDE DA QUESTO ASPROMONTE è così bello che
ne vale la pena visitarla!
Invece un’altra parola vorrei dire per Gerace, una cittadina di epoca Greca e poi Normanna.

2 Giugno Siamo stati a Reggio Calabria a mangiare per pranzo un piatto a base di pesce; la polizia ci ha
scortati fino al Palazzo Campanella dove siamo anche entrati gratis….. uno spettacolo imponente…..
abbiamo potuto visitare i famosi Bronzi di Riace che erano in fase di restauro e, per rispetto non li abbiamo
fotografati, ci stavano anche delle mattonelle che raffiguravano le “Pinajes di Locri Epizefiri” di provenienza
della Locride Greca e soprattutto anche dalla zona di Gerace.
Al ritorno siamo passati per Scilla, un altro posto che davvero merita una visita!
3 Giugno Ci siamo fermati per un super aperitivo offerto dal Comune di Santa Cristina di Aspromonte il
paese natale del nostro Lino, praticamente al centro dell’Aspromonte….. non pensate che sia un monte

aspro! Ma davvero anche qui i paesaggi sono veramente validi come una giornata da passare sulle nostre
dolomiti, sule alpi orientali, sugli appennini tosco emiliani….. potete fare dei paragoni, ogni posto ne vale
l’altro per via delle bellezze e dei panorami!
Quel che ci ha colpiti è davvero le misure notevoli degli alberi dei ulivi!
Ci siamo fermati a mangiare a Monte Trepidò una vera cucina casalinga con le vecchie ricette calabresi!
Dopo pranzo siamo ritornati a Santa Cristina di Aspromonte dove abbiamo avuto un colloquio con la
Sindaco del paese che gentilmente per Lino avevano anche steso il tappeto rosso!!! Eh eh
Scherzi a parte per via del tappeto abbiamo anche parlato con la Sindaco e non mi chiedete di cosa in
quanto io che sarei il relatore del viaggio ma nessuno mi ha tradotto il discorso per cui io dico “Censura” eh
eh.
Al ritorno abbiamo fatto anche un salto a Tropea.
4 Giugno Valentino e Liliana ci lasciano in quanto proseguono per Palermo e salivano su una nave che li
portava a Genova.
Invece per il gruppo rimasto, tappone di trasferimento per San Marco di Castellabate (SA) via autostrada
fino a Lagonegro Nord.
All’area di servizio di Falerna ci incontriamo con il grande RDS della Calabria MIMMONE! Abbiamo
consumato il caffè, fatto qualche chiacchierata e novità aspettando siamo stati anche intervistati dalla
emittente televisiva SKY!
Mi dispiace che eravamo in pochi per poter mostrare la grandezza del GWCI di cui siamo felici soci
rappresentanti insieme anche a voi che ci leggete!
Usciti a Lagonegro Nord, abbiamo disceso la statale fino a Sapri e già da questa strada tutti si volevano
fermare per ammirrare il panorama che si ci avvicinava…… abbiamo proseguito per San Giovanni a Piro e
siamo entrati nella vecchia SS 18 che collegava via litoranea Salerno con Sapri e in quel momento abbiamo
fatto ingresso nel Parco del Cilento e della Valle Diano: abbiamo proseguito fino a Marina di Camerota dove
ci siamo fermati per ammirare il famoso arco naturale che costeggia il mare con la statale, proseguiti per
Palinuro e arrivati a San Marco di Castellabate (SA).
La zona del nostro passaggio mostra un panorama oltre a quello della costiera Cilentana ma anche la vista
delle rovine dell’epoca Greco/Romana, a San Marco di Castellabate è visibile il porto Romano che si trova al
livello del mare ed fa parte anche del Parco naturale flora marina del Cilento compresa la zona fa parte
anche dell’Unesco.
In questo albergo abbiamo cenato con la finestra che dava ad ovest un spettacolare tramonto…..
5 Giugno siamo partiti per Paestum a visitare gli scavi e fata una tappa alla Ditta Vannulo famosa per le
mozzarelle….. peccato per le vostre papille gustative che non eravate con noi a gustare questa bontà
divina….
Fred ed Anna ci lasciano in quanto devono partire per andare a trovare la sua sorella.

Abbiamo proseguito poi per la Costiera Amalfitana e abbiamo consumato un caffè nel porticciolo di
Sorrento.
Alla fine siamo arrivati a Pozzuoli al Complesso dei Damiani dove abbiamo trascorso il pomeriggio libero in
riposo tranquillo tra le piscine e campi di tennis in attesa della cena a base di pesce…. Le foto mostrano il
menù della cena con il nostro Ghost Rider che mangia tranquillo con appetito…..
Ci siamo incontrati anche con un gruppo dei Wingers Napoletani e, Ettore era andato con loro a prendere
una granita di caffè al porto di Mergellina poi è ritornato indietro.
6 Giugno il viaggio è finito con malincuore ma l’entusiasmo del gruppo ha fatto sì che siamo diventati un
gruppetto di simpatici amici dove ci siamo promessi di rivederci subito a Chioggia!

Resoconto, il viaggio è stato organizzato anche con precisione e pignoleria da parte di Lino e di Ghost Rider;
gli alberghi erano di buona qualità e la cena anche in base al posto e al prezzo di cui ne avevamo fatto fede!
E qualche moto invece di essere parcheggiata al posto giusto, era anche coperta da ombrelloni da mare….
Le foto dicono le verità….
Lino e Ghost Rider ringraziano gli equipaggi dei wingers presenti e la loro disponibilità ad accettare qualche
repentino cambio di programma che è capitato un paio di volte ma con ottimi risultati per tutti!
Siamo pronti a rifare il nuovo giro………
Tutto prenotato! OOppss davvero non abbiamo ancora programmato nulla ma le idee ci sono…..

