ASSISI -NORCIA-CASCIA
Approfittiamo del ponte del primo Maggio per fare una gita in Umbria, territorio molto bello
ed ospitale per noi camperisti.
Venerdi 27 Aprile
Alle 18 circa partiamo in direzione Città di Castello; arrivati in area di sosta, ceniamo, poi
facciamo una passeggiata in centro
Sabato 28 Aprile
Dopo colazione partiamo alla volta di Assisi. Ci sistemiamo presso il parcheggio situato a
Santa Maria Degli Angeli, da dove parte un percorso pedonale chiamato “la mattonata” di
circa 3 km porta alla Basilica di San Francesco.
Visitiamo la basilica, con i preziosi affreschi di Giotto e naturalmente la tomba di San
Francesco. Dopo aver gustato un ottimo panino con la porchetta, in una tipica taverna
medievale, proseguiamo nella visita della città salendo fino alla fortezza grande, da cui si
gode una magnifica vista sull’intera vallata. Tornati a Santa Maria Degli Angeli, ci siamo
recati a visitare la Porziuncola che si trova all’interno della Grande Basilica. Torniamo in
camper alle 18 stanchi ma felici per la bella giornata appena trascorsa.
Domenica 29 Aprile
Partiamo in direzione di Norcia. Strada facendo, troviamo una bellissima area sosta
camper e decidiamo di fermarci anche se siamo a circa 10 km da Norcia. Ci troviamo a
Campi, un piccolo paese arroccato sulla montagna antistante; l’area è ben illuminata, su
prato, servita con tutti i confort (acqua, luce, scarichi, bagni, docce), e dalla quale partono
diverse passeggiate. Sappiamo di essere nella zona colpita dal tremendo terremoto di due
anni fa, ma sul momento non siamo focalizzati su questo e quindi partiamo spensierati per
una breve escursione, salendo fino al paese arroccato sul monte. Mano a mano che
saliamo ci rendiamo conto della devastazione del terremoto, ci sale un nodo alla gola,
pensiamo inevitabilmente a questa “povera” gente e a tutto quello che devono avere
passato. Arrivati alle porte del paese, ci fermiamo, impossibile proseguire, tutto è ridotto a
un cumulo di macerie; la commozione prende il sopravvento e le lacrime ci scendono dal
viso...Torniamo in camper veramente rattristati per ciò che abbiamo visto e vogliosi di
scambiare due parole con qualche persona del luogo per esprimergli la nostra vicinanza.
Adiacente all’area c’è una azienda del territorio che vende formaggi e ricotte di ottima
qualità e decidiamo quindi di andarci e acquistare i loro prodotti. Ci avviciniamo ai
container dove tuttora vivono, troviamo una signora che sta travasando delle piante
ornamentali, a cui con molto rispetto chiediamo se è possibile acquistare formaggio. La
signora ci accoglie a braccia aperte, restiamo a parlare con lei per un’oretta, ci racconta le
vicende della sua famiglia, ci mostra la sua casa distrutta, e, cosa più importante ci mostra
un’incredibile forza per ricominciare, se non per lei, per i suoi nipotini. Acquistiamo
pecorino, ricotta salata (stagionata) e ricotta fresca, tutto di ottima qualità. Pomeriggio
trascorso tra relax e altre passeggiate.
Giuseppe

