
 

                                                                                             
 
Ricordo ancora il martellare di mail, l'insistenza di lettere appassionate che hanno accompagnato il 

volume che a dicembre Repubblica ha dedicato alle autostrade gourmet. Le segnalazioni e le 

richieste arrivavano non solo dal Sud, e poteva essere comprensibile, ma anche da chi partendo dal 

settentrione voleva entrare nel cuore delle tre regioni meridionali attraversate dall'autostrada 

Salerno Reggio Calabria e godere dei piaceri e sei sapori del sud grazie ad un vademecum che ha 

fatto registrare il tutto esaurito. 

Nella nostra guida precedente non c'era alcun approfondimento relativo a questi territori e del resto 

non poteva esserci. L'ammodernamento di una delle autostrade più strategiche d'Italia stava per 

essere completato ad opera di Anas e non potevamo inserire in guida consigli e indicazioni 

provvisori e fuorvianti. 

Fu in quella occasione che facemmo una promessa alle decine di lettori che ci chiedevano il perché 

di quella apparente esclusione: in pochi mesi uscirà un volume interamente dedicato alla più 

importante arteria di comunicazione del Sud d'Italia. 

Ed eccoci qui, promessa mantenuta. Da qualche mese la ex Salerno-Reggio Calabria è stata 

completata, adesso è a tre corsie, ha perso circa quaranta chilometri di lunghezza e soprattutto ha 

cambiato nome, diventando Autostrada del Mediterraneo. 

Noi abbiamo provato a raccontare le opportunità che hanno trasformato questo pezzo rilevante 

d'Italia: fino a dicembre scorso era solo una lunghissima lingua d'asfalto da incubo adesso ha 

l'opportunità di trasformarsi in una piacevole occasione di viaggio e di scoperta. E nel ridisegnare 

modalità e tempi di percorrenza, ci siamo divertiti a scoprire le bellezze e le opportunità turistiche 

che nascono da questa spina dorsale del Mezzogiorno e che si diramano come costole portanti verso 

tutti i territori attraversati dalla lunga sequenza di asfalto. Così abbiamo immaginato decine di 

scenari di viaggio in grado di trasformare quella che un tempo era soltanto l'autostrada dello stress e 

della vergogna nella nuova AutoMed che può trasformarsi in autostrada delle opportunità turistiche, 

capace di favorire e approfondire la conoscenza del territorio di Campania, Basilicata e Calabria e 

offrire decine di opportunità per deviazioni e soggiorni indimenticabili.  Sono nati in questo modo 

decine di itinerari che portano alla scoperta di costiere romantiche, di castelli da sogno, di montagne 

incantate, di spiagge incontaminate, tutti tesori del nostro Sud che possono valere un viaggio o, 

meglio, possono valere una sorta di fuori pista, alla scoperta del bello e del buono di questa Italia 

non sempre conosciuta e valorizzata. 
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