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Iniziamo l’organizzazione di questo viaggio nel modo consueto, ovvero con la ricerca 
della tariffa più economica per il traghetto. Vogliamo partire in motocicletta, esaltati 
dai racconti degli amici e dai ricordi di Lucia che sull’isola ci è già stata qualche anno 
fa. Così inizio la consulatazione dei prezzi su internet e, provando diverse combinazioni 
di tariffe, arrivo alla conclusione che un viaggio con Kamillo ci costerebbe meno che 
quello fatto con due moto. Sembra incredibile vero? Un camion che pesa 7.5 tonnellate, 
alto tre metri e trenta e lungo poco meno di sei metri viaggia con una tariffa scontata 
che, portafogli alla mano, ci fa rientrare in tasca oltre settanta euro. Lo so, starete  
pensando che il maggiore consumo di carburante di Kamillo farebbe tornare i conti a 
favore delle moto, ma questo per ora non è un problema dato che abbiamo ancora un 
bel pò di scorta residua di diesel pagato 50 cent al litro nel Sahara Spagnolo (47 cent per 
essere precisi, ma non volevo infierire ulteriormente ricordando a tutti quanto ci 
prendano per i fondelli dalle nostre parti).  

La scelta di Kamillo come mezzo di trasporto non convince gli amici. I commenti sono 
quasi sempre gli stessi qualunque sia la scuola di pensiero dei nostri interlocutori, 



motociclisti, camperisti o backpackers: “ma siete pazzi? In Corsica ci sono le strade più 
strette del mondo! Tracciati talmente stretti che rimarrete incastrati con il camion tra 
montagne e crepacci profondi centinaia di metri”. Questi commenti di taglio 
incoraggiante sono i più cauti, altri spingono il dito ancora più affondo nella piaga: 
“Folli! Molti hanno tentato di attraversare la Corsica con mezzi più larghi di una 
cinquecento e non sono mai tornati per raccontare come è andata… morirete di sicuro” 

Lo sguardo della mucca che si trova in apertura di questo raccontino lo prendiamo come 
monito; all’ingresso della prima sterrata ci ha fulminato con gli occhi che chiaramente ci 
hanno fatto capire ciò che stava pensando: “Decerebrati! Ricoprirò con la mia cacca le 
vostre ossa...” 



 



Ma facciamo un passo indietro: Lasciata Bastia la nostra direzione è il Desert des 
Agriates, trenta chilometri di macchia che si estende tra Saint Florent e l’Ostriconi. 
Alcune ricerce su google ci hanno fatto scoprire una serie di tracciati che 
“presumibilmente” dovremmo riuscire a percorrere con Kamillo.  

Prima di addentrarci nell’Agriates attraversiamo il villaggio di Patrimonio che 
apprezziamo subito per il suo vino, infatti, facciamo scorta per i giorni a venire. Non si 
sa mai, se dovessimo rimanere incastrati in una gola almeno avremmo da bere per 
alleviare le nostre ultime disperate ore di vita. 

 

Diretti alla spiaggia della Saleccia incontriamo la nostra mucca e pochi metri dopo siamo 
costretti a fermarci davanti ad un altro segno, questa volta positivo, una sorta di 
rivincita. Non so come li chiamate voi, ma Lucia li chiama “ruzzolamerda” ed 
effettivamente il nome rende l’idea. Questi insetti compongono delle palle di cacca di 
mucca fresca e le fanno rotolare per portarle non si sa dove. Le mangiano? Le usano 
come palle da bowling? Ci fanno la casa? Non lo sappiamo, e forse non vogliamo neanche 
scoprirlo, tuttavia la caparbietà con cui spingono queste palle di sterco in condizioni 
difficilissime ci fanno sentire improvvisamente delle nullità. Abbiamo paura a portare un 
camion su delle strette sterrate quando questi insettini spingono palle di cacca grosse il 
doppio di loro in salita tra le rocce rischiando di esserne travolti? Non possiamo essere 
da meno. Fuck de mucca, non ricoprirai di merda i nostri resti in putrefazione! 



 

Ci addentriamo così nella macchia e godiamo dello spettacolo offerto da questa regione 
che in questa stagione sembra incontaminata e completamente priva di segni di civiltà. 

La pista non è particolarmente difficoltosa e l’unica nostra preoccupazione in questo 
momento è quella di evitare di calpestare dei ruzzolamerda che per noi sono diventati 
come un segno divino: schiacciarli sarebbe come proporre ad un indiano una bistecca 
alla Fiorentina o a un Mussulmano un hot-dog o peggio dire ad un egiziano di schiacciare 
uno scarabeo. 

La stagione ancora non troppo calda ci consente di apprezzare una vegetazione ricca di 
colori e non bruciata dal sole come invece con tutta probabilità sarà tra non molto. 
Percorrere questi chilometri di saliscendi tra le colline che ci conducono al mare ci fa 
dimenticare – scaramanzia a parte – tutte le nostre paure. 



 

Ed eccoci quindi alla spiaggia della Saleccia. Dato che è completamente vuota possiamo 
anche permetterci di toglierci le scarpe non rischiado di uccidere forme di vita umana. 

Lucia opta poi per una sistemazione tecnicamente avanzata per la nostra macchina da 
ripresa, la incastra con l’obiettivo nello scarpone in modo da evitare fughe di gas nocivo 
che potrebbero compromettere la nostra vacanza. 



 



Ma per oggi abbiamo già fatto troppa strada e le emozioni sono state già tante, quindi 
decidiamo di inaugurare la nostra tanica di vino di Patrimonio gustandolo con dei salumi 
e della focaccia. Il risultato di questa sosta enogastronomica può essere solo uno, 
dedichiamo l’ora successiva ad una pennichella rigenerativa. 

 

Ci perdiamo nuovamente nella macchia degli Agriates decidendo di tentare di 
raggiungere la spiaggia di Loto il cui collegamento con la Saleccia avviene tramite 
un’interessante percorso sterrato. È’ bellissimo fermarsi in mezzo a questo percorso e 
allontanarsi qualche metro da Kamillo che velocemente viene assorbito dalla 
vegetazione da cui spunta solo grazie alla sua esuberante altezza. 



 

Trovo la spiaggia di Loto ancora più bella della Saleccia nonostante le guide la nominino 
solo come seconda scelta. I quindici chilometri di pista necessari per raggiungere la 
spiaggia iniziano con un passaggio stretto tra due pali che una volta sorreggevano una 
sbarra.  

Dopo aver preso delle misure “ad a kazzum” decidiamo che Kamillo ci sta, quindi 
tentiamo il passaggio riuscendo a non snellire le fincate del camion.  

Sarà per via del fatto che è più difficoltoso raggiungerla che questa perla di sabbia 
incastonata tra il mare e il maquis corso riuslta tanto affascinante al mio sguardo. Anche 
qui nessun turista, se non un’imbarcazione ancorata in rada che salpa poco dopo il 
nostro arrivo. 



 

Vediamo di tracciare sulla mappa il percorso per la tappa successiva, ancora negli 
Agriates, questa volta la spiaggia di U Ghignu, remota località la cui mappa Michelin non 
dedica neanche una stella (metro di misura da 0 a 3 stelle per indicare le località di 
interesse turistico). La guida a nostra disposizione la cita solo in un trafiletto e quindi le 
premesse non sembrerebbero essere le migliori, tuttavia il percorso da seguire per 
raggiungerla pare davvero molto intrigante quindi diamo uno sguardo ad uno dei tanti 
ruzzolamerda presenti nei dintorni e accendiamo Kamillo per percorrere un pò di strada. 



 

Ma non vogliamo percorrere queste piste con il buio, così parcheggiamo Kamillo tra degli 
arbusti di maquis godendoci il tramonto con la vista che vedete qui sopra (non fa schifo 
vero?). 



 



Il mattino successivo vediamo vicino a noi delle belle tracce del passaggio di mucche: 
“ragazze non è ancora giunta la nostra ora, ce la stiamo cavando alla grande!” 

Effettivamente considerati i passaggi in profonde pozze di fango e alcuni chilometri 
percorsi con le ruote del camion molto vicine ad entrambi gli argini della pista, 
raggiungere U Ghignu si dimostra una bella esperienza di guida in fuoristrada. 

 

Dietro di noi, a fare da cornice a questo bellissimo paesaggio, ci sono delle alte cime 
innevate, segno che il periodo freddo è appena finito e la stagione estiva deve ancora 
iniziare. 



 

E finalmente eccoci alla spiaggia, qui incontriamo due apneisiti che sono appena tornati 
dalla loro uscita di pesca, peccato non avere la faccia tosta di chiedergli di invitarci a 
pranzo. In realtà ci proviamo, Lucia inizia l’approccio offrendo loro un caffè ma loro, 
ringraziando, rifiutano probabilmente intuendo che avrebbero dovuto ricambiare la 
nostra gentilezza con un pesce alla brace. 



 

Ma ecco che all’improvvisio il potere del ruzzolamerda sembra soccombere davanti a 
quello della mucca inquisitrice. Eravamo quasi convinti di essere immortali quando un 
sibilo proveniente dall’esterno ci riporta immediatamente nella dura realtà. Un suono 
profondo come quello di una scoreggia di ippopotamo porta la nostra attenzione alla 
ruota posteriore del camion. Scendo e vedo il copertone trafitto da un ramo che non 
sembra fatto di legno comune, ma piuttosto scolpito da una fusione d’acciaio e 
cryptonite dalla sapiente mano di Hattori Hanzo. Capisco da dove viene il peto, non è 
animale ma meccanico, è Kamillo che urla di dolore perchè questo ramo gli ha bucato le 
scarpe.  



 

Se un ruzzolamerda spinge palle di cacca in salita io non posso essere in grado di 
spostare la ruota di un camion su questo minimo dislivello? Ce la faremo. 

Trascorre circa un’ora e, dalla pista in cui ci troviamo, non passa nessuno. Questa forse 
è una fortuna, dato che Kamillo occupa tutta la carreggiata e quindi avrei dovuto 
costringere chi eventualmente avesse voluto passare a darmi una mano a cambiare la 
ruota. 



 

Ma dopo esserci insudiciati per bene nel cambio gomme - che siamo stati in grado di 
portare a termine in tempi degni dei migliori meccanici Ferrari - non possiamo esitare 
nel fare una sosta rigenerativa a base di birra Corsa e salumi. 

 



Lasciamo la costa per visitare un paese che si trova nella valle dell’Ostriconi, Lama. 
Questo paese si trova a circa 450 metri di quota ed è una vera e propria meraviglia 
architettonica.  

Le strette vie che lo attraversano sono cosparse di cartelli in lingua Corsa che per noi 
Italiani sono molto significativi – e divertenti. Interessante ad esempio capire subito che 
il vicolo della foto qui sopra non ha via di uscita. 

 

La vista di cui si gode dal punto più alto del villaggio e fenomenale, alte montagne 
innevate e una valle verdeggiante da cui spuntano piccole case costruite su speroni di 
roccia. 



 

Dopo una camminata nei vicoli di Lama ci concediamo una sosta nell’unico bar del 
villaggio dove ci divertiamo ad ascoltare degli abitanti locali che giocando a carte tirano 
le classiche imprecazioni in dialetto locale. 

 



Dopo aver visitato gli Agriates, ed aver apprezzato la prima escursione nell’entroterra, 
optiamo per restare un pò sulle  montagne. Non ci sono più molti ruzzolamerda così 
dobbiamo cercare conforto in qualche altro segno.  Tuttavia attorno a noi i messaggi non 
sembrano essere molto positivi, ad esempio è interessante notare come i Corsi amino 
sforacchiare i cartelli stradali con colpi di fucile.  

Decidiamo di sfidare la sorte dormendo proprio davanti a questo cartello sul passo di 
Bocca a Croce che si trova tra la valle dell’Ostriconi e del San Colombano. 

 

Certo il panorama di cui possiamo godere da questo passo è tutt’altro che scoraggiante e 
le mucche non ci guardano neanche in modo inquietante. 



 



Proseguiamo la nostra visita dirigendoci verso Belgodere e poi Ile Russe utilizzando una 
strada molto stretta che tuttavia non ci crea particolari problemi.  

Ci fermiamo a chiedere informazioni in un piccolo paesino, vogliamo la conferma che la 
strada che stiamo percorrendo non diventi troppo stretta. Chiedo ad un uomo che 
appare un pò dubbioso, poi arriva una donna che guardando Kamillo dice: “È’ un camion 
dei militari, allora ci passa”. Io in un francese un pò macchernico provo a chiederli: “Se 
fosse stato il furgone dei gelati non ci sarebbe passato?”. Lei non capisce, ma si mette a 
ridere e in in pratica ci consiglia di levarci dalla strada perchè stiamo bloccando il 
paese. Io mi guardo attorno ma qui non c’è nessun altro oltre a noi, chi mai dovremmo 
bloccare? 

 

Confidando nell’aiuto – dall’alto - dei ruzzolamerda e nella certezza – terrena - che 
Kamillo è un camion dei militari e quindi “ci passa” non possiamo esitare, anche perchè 
avendo vinto la malasorte affrontando di petto la foratura come fossimo due esperti 
camionisti nulla ormai ci può fermare. E così raggiungiamo Ile Russe e la sua torre 
Genovese poco prima di pranzo non avendo paura delle strettoie più infime. 



 

La Corsica continua ad affascinarci per via dei sui contrasti assurdi, come quello che ho 
cercato di immortalare nella foto qui sopra: aspre montagne innevate fanno da cornice 
al porto di Calvi che sembra rendere omaggio a questo vecchio lupo di mare sottoposto 
ad un minuzioso restauro. 



 

La visita alla splendida cittadella di Calvi sembra la cigliegina sulla torta di questa 
giornata che ci ha portato nuovamente a toccare il mare dopo l’interessante deviazione 
nell’entroterra.  

Costruita su un sinuoso promontorio la cittadella è anche sede di un reggimento 
paracadutisti della Legione Straniera di cui Lucia è intenzionata a far parte. 



 

Abbiamo cercato disperatamente la cassetta delle lettere dove imbucare la domanda di 
arruolamento per Lucia, tuttavia non siamo stati capaci di trovarla. Bisogna seguire i 
segni del destino e sembra che quello di Lucia non sia quello di far parte dell’armata 
legionaria. 



 

A Calvi vogliamo anche dormire, tuttavia, come sempre più ci stiamo rendendo conto, i 
camperisti non sono sempre i ben voluti. I cartelli di divieto si susseguono ad ogni vicolo 
e, a rincarare la dose, ci pensano i limiti di altezza dei parcheggi che raramente 
superano i due metri e venti.  

Troviamo tuttavia conforto in un area sterrata a pochi passi dal centro e, a dir il vero, ci 
sembra quasi impossibile. Tuttavia non ci poniamo troppi dubbi e ci accampiamo. Dopo 
cena arrivano a fianco a noi un gruppo di Tunisini che si mettono a far festa. Mettono 
l’autoradio a tutto volume e inneggiano canti in lingua araba coadiuvati da fiumi di 
birra. Non devono essere molto rispettosi della religione mussulmana, ma non ci 
preoccupano più di tanto. Arrivate le undici spengono tutto, si salutano accendono la 
macchina e se ne vanno come se la discoteca avesse chiuso per ferie. 



 

La mattina ci mettiamo in marcia constatando che il divieto era presente anche nel 
parcheggio dove ci siamo accampati. Poco male, nessuno ci ha detto nulla e quindi chi 
tace acconsente. Lasciamo Calvi passando davanti al golfo della Revellata che ci appare 
appuntita come un fuso proteso verso il mare.  

La strada costiera è vietata ai veicoli più lunghi di dieci metri, nessun divieto per peso, 
larghezza o altezza, quindi non perdiamo tempo e ci mettiamo in marcia. 



 

La strada è piacevolissima e anche quando lascia la costa per dirigersi qualche 
chilometro nell’entroterra ci affascina in egual maniera.  

Raggiungiamo Porto, che salutiamo velocemente anche grazie al fatto che ci costa sette 
euro per due cornetti confezionati dalla Nestle, manco Algida, Nestle, uno scempio. 



 

Però non posso non menzionare Porto senza ricordarmi dello splendido bosco di eucalipti 
che ci ha ospitato per il pranzo. Queste piante hanno un tronco incredibilmente grosso e 
per diversi minuti ci interroghiamo chiedendoci quanti anni abbiano. 



 



Non essendo esperti di piante tiriamo ad indovinare, Lucia dice centocinquanta, io sparo 
un pò più alto, almeno duecento. Chi sa la risposta esatta ci scriva dato che abbiamo in 
ballo un euro di scommessa. 

 

Dobbiamo iniziare la rotta di rientro verso l’altra costa dell’isola, tuttavia prima 
dobbiamo camminare per un’ora buona in modo da raggiungere un luogo panoramico da 
cui sarà possibile fotografare le Calanches di Piana.  

Iniziamo la camminata in modo molto sportivo, dato che i primi metri sono in piano, poi 
tuttavia il sentiero diventa decisamente più impervio. Lucia è intenzionata a mollare, io 
voglio proseguire quindi ci dividiamo. Poco dopo che la saluto incontro una signora che 
mi dice più o meno quanto segue: “Il sentiero sale, poi scende, poi risale .... uhhh... è 
dura, ma poi ... ohhh che bello!”. Spinto dal ruzzolamerda che è dentro di me vado 
avanti e quando sono fermo per scattare delle foto a delle rocce spunta Lucia. Anche lei 
ha incontrato la signora che le ha detto: “Coraggio, coraggio...” 



 

Effettivamente alla fine ne è valsa la pena, il panorama di cui si può godere alla fine del 
sentiero è strepitoso. Queste roccie erose dal vento formano dei pinnacoli naturali che 
sembrano torri costruite da sapienti architetti. 

 



Lasciamo la costa occidentale della Corsica per rientrare nuovamente nell’entroterra. 
Percorriamo diversi chilometri prima del tramonto cercando un posto adatto alla sosta 
notturna, tuttavia la strada è strettissima e avvolta da aspre montagne in cui si riesce a 
malapena a fermarsi per scattare qualche foto. 

Oltrepassata Evisa raggiungiamo la foresta di Aitone, dove un cartello piazzato davanti 
all’ingresso di un sentiero indica che è vietata la sosta dal primo di Maggio a fine 
Settembre. Fantastico, oggi è il 29 di Aprile, possiamo parcheggiare nel bosco. 
Bellissimo! 

  

La mattina successiva ci svegliamo nel bel mezzo di un paesaggio che ha del fiabesco. 
Una leggera nebbia ci avvolge facendo trafilare solo poca soffusa luce che crea 
un’atmosfera emozionante. Passerei diverse ore a scattare foto tra gli alberi ma il 
tempo a nostra disposizione non è tantissimo quindi siamo costretti a salutare questo 
luogo contando di ritornarci. 



 

Oltre il col de Vercio, il cui cartello è ormai diventato praticamente illeggibile, cala la 
nebbia che fa posto ad un flebile raggio di sole. Inziamo così la discesa nella foresta di 
Valdu Niellu per poi dirigerci a Calacuccia. 

 



La strettissima valle si tinge di colori, così quelle che sembrano solo macchie gialle 
disperse tra le aspre pietre di questo canyon si rivelano fantastiche ginestre profumate 
che ci accompagnano ad ogni sosta esplorativa. 

 

Arriva poi il momento di visitare Corte, antica capitale del regno Corso che si domostra 
affascinante come ce l’eravamo immaginata.  

Passeggiamo per un paio d’ore tra i vicoli della cittadella ammirando gli scorci tra le 
antiche abitazioni il cui intonaco assume dei colori che sembrano impreziosirne le 
facciate. 



 

La fortezza sovrasta la citta in modo protettivo come volesse donare ai sui abitanti una 
sensazione di sicurezza che nessuna istituzione potrebbe offrire. Ci concediamo infine 
due ottimi panini che consumiamo in un locale della piazzetta centrale senza neanche 
dover donare un rene per pagare il conto. 



 

 

Siamo ancora sulla strada, questa volta per infliggere i colpi finali a questa fantastica 
escursione in terra corsa. Optiamo per seguire il percorso di una strada secondaria che ci 
condurrà a Piedicroce dove, prima della notte, avremo modo di ammirare il vecchio 
monastero distrutto dalla guerra. 



 

Il nostro itinerario continua fino al piccolo paese di Cervione che con la sua semplice 
austerità si affaccia sul mare della costa orientale della Corsica. 



 



È giunto il momento di toccare con mano la sabbia della costa Est trovando una location 
giusta dove mettere le ruote sulla spiaggia e magari concederci un pasto con l’odore 
della salsedine a pervaderci le narici. Incredibilmente ci riusciamo e finalmente 
facciamo assaggiare la sabbia Europea a Kamillo che solo qualche mese fa ha toccato 
quella Marocchina di cui è ancora invaso. 

 

Trascorriamo le nostre ultime ore qui in Corsica cercando un nuovo piccolo paese da 
visitare, e dove forse riusciremo finalmente a capire se siamo diventati o meno dei 
camperisti con la C maiuscola.  

Ci proviamo a Erbalunga dove arriviamo poco prima della pioggia ma che fortunatamente 
riusciamo a visitare senza esserne disturbati. 

 



Impieghiamo parecchio tempo prima di trovare la via di accesso alla torre Genovese che 
eravamo riusciti ad intravedere arrivando dalla strada. Poco male, dato che in questo 
modo siamo riusciti a conoscere quasi tutti i vicoli di cui è cosparso questo piccolo 
paesino. 



 



Ed eccola finalmente questa torre, nascosta tra le basse case che riempiono ogni angolo 
esistente della roccia su cui è costruito il paese. Me la immagino nel bel mezzo di una 
burrasca, una delle tante che nel corso dei secoli avranno sicuramente contribuito a 
distruggerne le mura. Avvolta dalla schiuma prodotta dalle onde del mare con la sola 
torre ad emergere dagli abissi, provo a fotografarla cosi’ come la immagino, ma ahimè 
oggi il mare è calmo. 

 

Alla fine di questa vancaza provo a guardare negli occhi di Lucia per vedere se dentro ci 
trovo l’ombra di una camperista DOC. Ci leggo buone speranze ma non ancora una 
promozione, la cosa più importante che abbiamo imparato – oltre a cambiare le gomme 
del camion - è questa: Se alla fine perseverando ce la fa un insetto, perchè non ci 
devono riuscire due comuni esseri umani?. 

 


