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14 – 15 maggio 2011
Festa del pane
Altomonte (CS)
Percorso: Pontecagnano (0 km) – Altomonte (212 km) – Marina di Sibari (253 km) – Pontecagnano
(474 km)
Distanza percorsa: circa 480 km
Costi: gasolio circa 85 euro
Equipaggi: n.3
Sabato 14 maggio
Ore 12,00 Partenza da Pontecagnano. Autostrada A3. Uscita Altomonte.
Ore 15,00 Arrivo in piazza Cortese di Altomonte (212 km). Gianni e Anna , Carmine ed Emilia
stanno godendosi il dopo pranzo. Erano arrivati la sera precedente e in mattinata hanno gironzolato
per il paese.
Ore 18,00 Tutti e sei insieme ci avviamo verso il centro storico. Ci fermiamo a visitare una
caratteristica cappella vicino il parcheggio e raggiungiamo la chiesa di San Francesco dove
parteciperemo alla Santa Messa. All’uscita guardiamo con curiosità i preparativi degli invitati ad un
matrimonio. Altomonte è un richiamo per gli sposi: in questo paese vengono celebrati molti
matrimoni anche di non residenti.
Ore 19,00 Passeggiamo per il piccolo centro, ci fermiamo presso alcuni stand, dove naturalmente
prevale il pane in ogni forma e tipo, assistiamo alla lavorazione del pane da parte di alcune donne
che dimostrano abilità sconosciute e impensabili, visitiamo la chiesa di Santa Maria della
Consolazione e il castello che richiamano atmosfere di altri tempi. Una piccola banda musicale gira
per i luoghi affollati diffondendo un po’ di allegria. Aspettiamo con pazienza l’uscita di “pizze” da
forni allestiti in piazza, ma vengono distribuiti solo alcuni pezzetti. Ci vuol altro per soddisfarci.
Ore 21,00 Cena presso una piccola “trattoria” nata per l’occasione: con 7 euro a testa riempiamo
qualche vuoto che stava aprendosi nel nostro stomaco. Nulla di eccezionale: è sempre più difficile
trovare prelibatezze locali. Ritorniamo nel centro della festa: musica folcloristica in piazza per lo
più di stampo locale.
Domenica 15 maggio
Ore 10,30 Partenza da Altomonte. Autostrada Altomonte – Spezzano.
Ore 12,00 Arrivo a Marina di Sibari dopo aver percorso 41 km.. Sistemazione dei camper in assetto
di “pranzo”. Rimane a guardia dei camper prima Carmine, poi sostituito da Gianni, mentre tutti gli
altri in riva al mare attraverso una pineta discreta come vegetazione, ma sporca di rifiuti di ogni
genere. Ferve la pulizia della sabbia con trattori e altri mezzi rumorosi. Troviamo qualche altro che
vuol prendere il sole. L’acqua è tanto gelida che è possibile appena bagnare i piedi.
Ore 13,30 Pranzo e ”salotto” pomeridiano. Si alza un fastidioso vento che ci invita a prepararci per
il ritorno.
Ore 19,00 Partenza da Marina di Sibari. Rifornimento di gasolio sull’autostrada. Gianni e Anna
escono a Lauria sud per recarsi sulla costa tirrenica verso Scalea o Praia: ritorneranno a casa non
prima di lunedì sera. Sosta nell’area di Sala Consilina per scarico cassetta e acque grigie.
Ore 22,30 Arrivo a Pontecagnano dopo 221 km. Pargheggio del camper nel suo box. Trasferimento
dei bagali in auto.
Ore 23,10 A casa
(Antonio Santomauro)
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