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Camperando tra le città e le valli alpine
di Svizzera, Liechtenstein e Austria

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

Introduzione
guardano la salute, la previdenza e
l’istruzione bisogna guadagnarseli, magari pagando mese dopo mese somme
decisamente elevate; i costi sono molto
alti non soltanto per gli stranieri, ma anche per gli abitanti, e lo sono anche gli
stipendi (con una settimana lavorativa di
42-43 ore settimanali), anche se comunque per molti rimane difficile arrivare a fine mese; in compenso
l’organizzazione sociale è perfetta e
sembra funzionare proprio tutto.
Uno stato confederale, vario e
variegato, decisamente atipico, dicevamo, perché non corrisponde al concetto romantico di stato nazionale che
ingloba un popolo con un territorio circoscritto, una lingua e una cultura univoca; la Svizzera, con un territorio pressoché tutto alpino chiuso tra stati nazionali come Italia, Francia, Germania e
Austria, oltre che dal piccolo Principato
del Liechtenstein, è invece un crogiolo
di culture diverse, sottoposto a una repubblica federale, formata da ventisei
stati sovrani, che corrispondono a venti
Cantoni e a sei Semicantoni, in cui la
popolazione parla idiomi diversi, corrispondenti a diverse aree territoriali,
come la Svizzera tedesca in cui si parlano perlopiù alcuni dialetti alemanni,
detti comunemente Schwyzer düstch, o
come la Svizzera ladina e romancia, situata nel Cantone dei Grigioni, in cui
circa 50.000 persone parlano questa
antica lingua quasi estinta, o ancora
come la Svizzera romanda, in cui si parla come lingua ufficiale il francese, e in-

Il pianeta Svizzera
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Un’isola nel cuore dell’Europa, lo
stato neutrale per eccellenza, una nazione decisamente atipica perché di fatto nazione non è: tanti sono gli stereotipi che esistono per cercare di racchiudere in una semplice definizione la Confederazione Elvetica, una realtà storica e
sociale di fatto sfuggente e non assimilabile a nessun’altra realtà europea per
le mille contraddizioni che la governano,
per le scelte politiche che la contrappongono al resto del continente europeo già da settecento anni, per la pluralità linguistica e religiosa dei suoi abitanti, per il suo bisogno di contrapporre
neutralità e anche una buona dose di
scetticismo alle scelte operate dal resto
d’Europa negli ultimi sessant’anni, inseguendo quasi un sogno votato all’isolazionismo che comincia a “costare”
sempre più caro.
Di fatto, nel panorama della rinnovata e accresciuta Unione Europea,
quando si parla della Svizzera, con i suoi
8,2 milioni di abitanti su una superficie di
41.200 kmq, viene da pensare quasi a un
pianeta a parte, scandito da regole diverse, governato da leggi in alcuni casi
lontane anni-luce da quelle del resto del
continente, in uno scenario sociale in cui
– e sono pochi a saperlo! - le donne
hanno conquistato soltanto da pochi
anni il diritto di votare e in cui il benessere sembra a portata di mano per tutti,
ma a volte sta lì quasi come una chimera; la Svizzera è uno stato in cui anche i
diritti fondamentali come quelli che ri-
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La Svizzera e l’Austria dall’A alla Z
Tutto ciò che avreste voluto sapere sui Cantoni elvetici, sui Land austriaci e sulle valli alpine e non avete mai osato chiedere
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Alpi Retiche, con i massicci del Bernina, dell’Ortles, dell’Adamello, del
Brenta e lo Stelvio, che interessano
l’alta Lombardia orientale, il Trentino Alto Adige e, dalla parte opposta, il Cantone svizzero dei Grigioni
e il Liechtenstein;
Alpi Bernesi e Glaronesi, che interessano vari Cantoni della Svizzera
centrale;
Alpi Bavaresi, tra i Land tedeschi del
Baden-Württemberg e della Baviera e le regioni austriache del Voralberg e del Tirolo;
Alpi Noriche e Carinziane, con la
catena dei Monti Tauri tra il Veneto e i Land austriaci del Salisburghese e della Carinzia;
Alpi Dolomitiche, con le montagne
della Val Gardena, della Val di Fassa, della Marmolada, del Cadore e
della Valsugana, fra Trentino-Alto
Adige e Bellunese;
Alpi Salisburghesi e Austriache, tutte al di là del confine, nei Land del
Salisburghese e della Stiria;
Alpi Carniche, nell’alto Friuli;
Alpi Giulie, con le montagne del
Carso tra Venezia Giulia e Slovenia.
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A: Alpi
Il territorio della Svizzera e
dell’Austria coincide nella quasi totalità
con quello alpino. Poste al confine tra
l’Italia da un lato, la Savoia francese, la
Svizzera, il Liechtenstein, la Germania
meridionale, l’Austria e marginalmente
la Slovenia dall’altro, le Alpi sono la
maggiore catena montuosa europea sia
per ampiezza che per altezza delle vette, rivestendo anche un'importanza
storica, naturalistica, idrografica e turistico-economica per i rispettivi Paesi.
Da occidente a oriente la catena alpina
si suddivide in:
- Alpi Marittime, in Liguria;
- Alpi Cozie, con il massiccio del Monviso, il Monginevro e il Moncenisio
tra Piemonte e Savoia francese;
- Alpi Graie, con il Gran Paradiso e il
Monte Bianco tra Val d’Aosta, Savoia francese e il Cantone elvetico
di Ginevra;
- Alpi del Delfinato e di Savoia, con i
gruppi del Bleone, della Moriana,
dell’Esterel e del Luberon e il massiccio del Grand Chartrese, tutti in
territorio francese;
- Alpi Pennine, con i monti del Vallese
svizzero e della Valsesia in Piemonte;
- Alpi Lepontine e Ticinesi, con il
Sempione e il San Gottardo, tra
Piemonte orientale, varesotto, comasco e i Cantoni Vallese e Ticino
della Svizzera;
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B: Banche svizzere
Un’istituzione finanziaria e anche un modello conosciuto e stimato
in tutto il mondo: ecco cosa rappresenta oggi l’insieme delle banche sviz17
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L’isola che non c’è
Dalla Val d’Ossola al Cantone Vallese un itinerario alla scoperta della Svizzera meridionale, tra vallate alpine, suggestivi castelli e città ricche di arte e
storia lungo la Valle del Rodano

Q

del continente europeo, dato che i
suoi abitanti non intendono rinunziare
ad alcuna prerogativa, legge o abitudine in nome di un’entità politica sovranazionale, dopo tutte le lotte affrontate nel corso dei secoli per ottenere
l’autonomia dai ben più forti stati confinanti.
Capita così che, attraversando
questa particolare “isola”, si superi un
insieme di confini invisibili, di frontiere
linguistiche, di religioni diverse, perfino di culture variegate che permettono però di fare un viaggio che si stempera in mille viaggi diversi, ognuno alla
ricerca di un’identità sempre sfuggente, ben al di là degli stereotipi delle
mucche e del cioccolato svizzero;
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uello che ci attende è un
percorso a cavallo tra due confini,
quello italiano e quello svizzero: la nostra rotta ci conduce dall’estrema punta settentrionale piemontese, la Val
d’Ossola, verso un’isola di montagne
circondata dall’Europa anziché dal mare, la Svizzera, una sorta di isola che
non c’è, ma che nello stesso tempo è
perfettamente percepibile appena superato il confine con l’Italia, grazie al
suo mosaico di realtà diverse e parallele, una per ognuno dei Cantoni da cui è
composta. Un’isola che si è sempre
ben guardata dal chiedere di entrare a
far parte della Comunità Europea, pur
trovandosi geograficamente nel cuore
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Attraverso strade in pendenza si
raggiunge la Parrocchiale di St. Stephane, edificio gotico affiancato da un poderoso campanile romanico, davanti
alla quale una scultura ricorda uno degli
eroi locali, mentre al suo interno si trova l’ossario della chiesa che comprende
ben ventimila teschi che sono murati su
una parete lunga ventidue metri; a ridosso, in una delle case che si affacciano sulla piazza centrale, è visibile un
murale che mostra alcuni vignaioli
all’opera, ricordando le tradizioni locali.
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cinquecentesca Torre Vitztume, che
ospita il Municipio, e il Castello Vescovile, che fu anche teatro di processi alle
streghe nel XVII secolo, scandito da un
cortile ad arcate e da torri di difesa, una
delle quali è sovrastata da una cupola in
vetro, frutto del restauro novecentesco, all’interno del quale è allestito un
piccolo museo di storia locale.
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Panorama di Leuk con il Castello; in
basso la Parrocchiale di St. Stephane
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La casa di Leuk col murale dei vignaioli
Nella parte alta dell’abitato si
può ammirare il quattrocentesco Manoir de Werra di impronta barocca, e la
Ringackerkappelle, notevole costruzione
barocca, con un sontuoso interno scandito da stucchi italianeggianti e sorvegliati da oltre duecento angeli, che venne costruita su un antico cimitero di vittime della peste.
Proseguendo verso ovest si supera il confine linguistico tra l’area di
lingua tedesca e quella di lingua france55
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Primavera sul lago
La temperatura mite per gran parte dell’anno e gli scenari mozzafiato
fra il verde delle vallate, il blu delle acque e il bianco dei vicini ghiacciai
alpini, fanno del Lago Lemano una splendida meta per ogni tipo di turismo; noi vi guidiamo nella sua visita...

I

per tutto questo insieme di cose, fatto è
che da queste parti nessuno può andar
via senza aver voglia di ritornarvi.
La Svizzera e la Francia si dividono equamente la sua superficie allungata, tipica di un lago glaciale subalpino,
che ebbe origine alla fine dell’ultima glaciazione, circa 15.000 anni fa; il lago, diviso da un’irregolarità presso Yvoire in
Grand Lac e Petit Lac, ha una lunghezza
di settantaquattro chilometri e una larghezza massima di quattordici ed è originato dal fiume Rodano, suo maggiore
immissario ed emissario. La Svizzera vi si
affaccia sulla sponda settentrionale e la
Francia su quella meridionale; si tratta di
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n un panorama magnifico e
seducente, scandito dalla sagoma
dell’arco alpino, il Lago Lemano è una di
quelle realtà d’Europa che si fa fatica a
comprendere se non la si visita almeno
una volta: sarà per il paesaggio sempre
cangiante, in cui verdi vallate si alternano a filari di vigneti che degradano a terrazze fin quasi a riva, sarà per le atmosfere fuori dal tempo dei suoi piccoli
borghi o per l’eleganza delle grandi città
che riflettono sulle acque limpide del lago le loro architetture, sarà per la genuinità dei prodotti locali o per l’eleganza
dei grandi centri commerciali, sarà forse
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to i franchi, prima di divenire una delle
città più importanti del Ducato di Borgogna. Nel 1034 entrò a far parte
dell’Impero, venendo dominata dai vescovi locali, fino a che nel 1536 si votò
alla Riforma, con Calvino che le dava una
severa costituzione teocratica, trasformandola nella capitale del protestantesimo e richiamando numerosi rifugiati
francesi e italiani. Altre tappe importanti
nella storia più recente della città sono
quella del 1814, l’anno in cui la città entrò a far parte della Confederazione Elvetica; il 1863, quello in cui Henry Dunant vi fondò la Croce Rossa; il 1920,
l’anno in cui divenne sede della Società
delle Nazioni; e infine il 1945, quello in
cui divenne la sede europea dell’ONU.

Il Cantone di Ginevra
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Dopo aver lasciato queste altre
due perle del lago si entra nel Cantone
di Ginevra, di lingua francese, che è il
più occidentale dei Cantoni svizzeri e
che comprende essenzialmente la città
di Ginevra e il suo hinterland. Come patria della Riforma di Calvino il Cantone è
una roccaforte del protestantesimo, e
in particolare del calvinismo, anche se
la presenza dei cattolici è cresciuta nel
corso del ‘900.
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Il Lago di Ginevra con il famoso jet
d’eau sulla sinistra e l’orologio floreale

E’ proprio Ginevra (Genève), con
la sua storia e la fama di città cosmopolita, ad aver contribuito a rendere il Lago
Lemano (o di Ginevra) un rifugio del jetset internazionale fin dai tempi delle
grandi monarchie europee. Ma la fama
della città non è affatto dovuta agli ultimi secoli: situata all’estremità occidentale del lago, nel punto in cui le acque del
Rodano lo lasciano, Ginevra venne conquistata da Giulio Cesare nel 58 a.C.;
passò poi sotto i burgundi e quindi sot-

La “piccola capitale”, denominazione con cui è nota agli svizzeri, ap75
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Sulle orme di Guglielmo Tell
Alla scoperta della Svizzera centrale, dal Canton Ticino al Passo del
Gottardo ai Cantoni di Uri e di Schwyz che diedero vita alla Confederazione Elvetica, inseguendo le gesta del mitico Guglielmo Tell

L’
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itinerario che segue va alla scoperta dell’area centrale della
Confederazione Svizzera, toccando
vari Cantoni, dal Canton Ticino al Cantone di Uri a quello di Schwyz, nel
cuore del territorio elvetico che ha visto la nascita dello stato confederato,
attraverso splendide vallate e suggestivi laghi, città ricche d’arte e borghi
ricchi di storia, in un caleidoscopio
formato da tanti tasselli quante sembrano essere le diverse realtà di questo stato non nazionale dove le varie
realtà sociali e culturali cambiano vorticosamente percorrendo anche pochi
chilometri di autostrada tra un luogo
e l’altro.
Conviene allora visitare questo variegato territorio, composto da
città d’arte e da paradisi naturalistici,
racchiuso fin dal 1291 in una lega votata al mutuo soccorso, che diede il
via passo dopo passo all’attuale repubblica federale, con genuina curiosità e voglia di scoprire i numerosi
contrasti che sono alla base di tutte
queste diversità e che forse a una latitudine diversa sarebbero potuti
scoppiati in un’autentica polveriera;
ma non qui.
Eccoci allora pronti a una scoperta dopo l’altra...

Il Cantone Ticino

Il primo Cantone che si incontra
al di là della frontiera italo-svizzera di
Como-Chiasso è il Canton Ticino, situato
quasi completamente sul versante meridionale delle Alpi, se si eccettua una
80
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Santa Maria degli Angioli, risalente al
‘400 e annessa a un convento francescano ora distrutto, che a un esterno
molto semplice contrappone un interno a unica navata, fiancheggiata a destra da quattro cappelle, con una parete che divide la parte di chiesa accessibile ai fedeli da quella un tempo riservata ai monaci; su questa parete campeggia un magnifico e grande affresco,
ultima opera dipinta a cavallo degli
anni trenta del ‘500 da Bernardino Luini, che raffigura con un grande effetto
scenico e un notevole impatto emotivo
scene della Passione di Cristo che incorniciano una grande Crocifissione.
L’affresco è talmente grandioso che
calamita lo sguardo, mentre si colgono
sempre nuovi e affascinanti particolari
della Passione di Cristo, resa in modo

A

vegetazione subtropicale che incornicia la seicentesca Villa Ciani, sede del
Museo Civico di Belle Arti, con una pinacoteca di artisti svizzeri e italiani dal
‘400 al ‘900.

IM

Villa Ciani, sede del Museo
Civico di Belle Arti di Lugano
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Dal lato opposto del lungolago,
verso ovest, lungo Riva Vela si incontra
la sagoma della chiesetta romanica di

Il grandioso affresco cinquecentesco di Bernardino Luini
all’interno della chiesetta di Santa Maria degli Angioli a Lugano
85
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passare i Balivi friburghesi e i prefetti,
fino a che nel 1849 non divenne proprietà delle famiglie Bovy e Balland, che vi
soggiornavano durante l’estate e si occupavano dei restauri del maniero insieme ai loro amici artisti, lasciando pregevoli tracce nelle sue sale di decori di
impronta neogotica. Così passeggiando
all’interno dell’affascinante complesso si
esplorano otto secoli di architettura,
storia e arte, anche perché al suo interno è ospitato il Museo Regionale, con
mobili tardorinascimentali e barocchi,
arazzi fiamminghi, armi antiche e il bottino delle guerre di Borgogna.
Dopo essere penetrati al suo
interno attraverso il cortile, scandito
da gallerie in legno e stemmi araldici, si
esplorano i suoi suggestivi ambienti,
tra cui spiccano la Sala dei Balivi, con
decorazioni in foglie d’acanto e stemmi di Friburgo, il Salone Corot, dipinto
a metà dell’800 dal celebre pittore
francese da cui prende il nome, con
paesaggi, figure allegoriche e ghirlande
di fiori e di frutta, la Sala dei Conti, dedicata alla casata dei Gruyères, arredata con mobili gotici e decorata da tappezzerie fiamminghe e vetrate istoriate; si incontrano, quindi, la Sala d’Arte
Fantastica, che espone dipinti, realizzati da artisti contemporanei, che rielaborano in chiave fantastica la sagoma del Castello, e la Sala dei Cavalieri,
arricchita da una notevole decorazione
murale della metà dell’800, che racconta le leggende della Gruyère mescolandole con la storia dei conti, e da
mobili in legno ottocenteschi, realizzati
secondo modelli più antichi, il che ne
fa un magnifico “falso storico”.
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Il Castello e i giardini di Gruyères

Del complesso fa parte anche la
cappella, inserita nelle fortificazioni della
terrazza e trasformata nel 1480, con le
vetrate decorate dell’abside, gli stemmi
dei conti e tracce di affreschi che raffigurano il Cristo in gloria e i dodici apostoli.
Una tappa davvero interessante, in grado di far viaggiare indietro nel tempo e
nella storia della regione.
Ma ovviamente giungere da
queste parti e non far visita a un caseificio sarebbe davvero un delitto! Ed ecco
che alle pendici dell’abitato si trova il
105
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Prima di raggiungere la Bahnhofplatz, la vasta piazza della Stazione,
prende il via il Kappellbrücke, trecentesco ponte in legno, costruito come parte
integrante delle fortificazioni, che è il più
antico dei ponti cittadini oltre a essere
diventato uno dei simboli di Lucerna; il
ponte attraversa obliquamente il fiume
Reuss per duecento metri ed è fiancheggiato a metà dalla Wasserturm, una
torre ottagonale del 1350 usata per difesa e come prigione e camera del tesoro, che ai giorni nostri è il monumento
più fotografato di tutta la Svizzera.
Sotto la copertura lignea del
ponte vi erano, fino all’agosto del 1993,
oltre cento pannelli, risalenti all’inizio del
‘600, che illustravano la storia di Lucerna
e quella dei Santi Leodegario e Maurizio,
protettori della città, prima che un rovinoso incendio ne distruggesse la mag-
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di fuori dal tempo, in particolare quando
si riesce a goderla al di fuori del viavai
incessante dei turisti, assaporando le
sue facciate affrescate, le fontane storiche, le artistiche insegne cui fa da contraltare la bellezza naturalistica dell’abitato con gli scorci del lago, le colline boscose e la catena alpina all’orizzonte, che
ben spiegano le fortune turistiche della
città. Emergendo sul pregevole lungofiume che assicura una veduta magnifica
della città, con i suoi caratteristici ponti
medievali in legno, le costruzioni storiche, e il fiume Reuss solcato da maestosi
cigni, si ha l’impressione di essere stati
catapultati in un luogo magico, dove
l’armonia e la bellezza sono le componenti essenziali che sembrano riverberarsi dovunque si posi l’occhio, accrescendo l’incantesimo che questi suggestivi luoghi sono in grado di ispirare.

Il Kappelbrücke di Lucerna
129
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zionisti filatelici di tutto il mondo, anche
se non viene battuta una moneta propria e i cittadini del Principato si affidano
al franco svizzero.

A

to non ha un suo esercito, e ogni obbligo residuo nei confronti dell’Austria
venne sciolto. Dopo la seconda guerra
mondiale, durante la quale il Liechtenstein riuscì quasi per miracolo a non essere invaso dall’esercito di Hitler, la Cecoslovacchia sequestrò i possedimenti
terrieri che la dinastia Liechtenstein nel
corso dei secoli aveva conquistato in
zona, con oltre 1.600 kmq (dieci volte la
dimensione del Principato) di territori
tra foreste, castelli e palazzi; così al
termine del conflitto, per risanare le
casse dello stato, i Principi furono costretti a vendere una parte della loro
preziose collezioni di opere d’arte.
Ma nel secondo dopoguerra, in
seguito a oculate iniziative economiche,
venne favorito l’insediamento di imprese finanziarie, commerciali e industriali
che, grazie alle tutele legislative e alle
tassazioni favorevoli, hanno reso il Principato un paradiso fiscale fino all’inizio
del 2015 quando, insieme alla Svizzera,
anche il Liechtenstein ha dovuto smettere di “nascondere” i nomi di coloro che
preferivano depositare nelle casseforti
dei suoi istituti finanziari i loro capitali.
Così non è difficile capire perché ai giorni
nostri il Principe del Liechtenstein sia
uno degli uomini più ricchi del mondo e,
come dicevamo, anche gli abitanti godono di un deciso benessere. Senza trascurare il fatto che l’industria filatelica,
per cui il piccolo Principato è famoso,
rappresenta un utile del 10% sulle entrare globali dello stato, dato che il servizio
postale è affidato alla Confederazione
Elvetica, ma l’emissione dei francobolli è
rimasta monopolio del Liechtenstein,
con un grosso seguito da parte dei colle-
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Il Castello dei Principi del Liechtenstein
che domina la piccola capitale, Vaduz;
in basso il Palazzo del Governo
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La capitale del piccolo stato, che
annovera undici comuni, è Vaduz, che
si raggiunge dopo una dozzina di chilometri dal confine austriaco; si tratta di
una cittadina di appena 5.000 abitanti
che si allarga sulla destra del Reno ai
piedi della vetta del Glafrei e della rupe
sormontata dal Castello dei Principi, divenuto il vero simbolo dello stato. La
città venne fondata attorno al XIII secolo dai Conti di Werdenberg che costruirono un castello a difesa dell’area; pian
piano attorno al castello si sviluppò
l’abitato. Qui ha la sede il Parlamento, il
Landtag, la residenza del Principe e gli
164
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cante dei ghiacciai delle vette sulle quali tendono i vicini impianti sciistici di Racines; un panorama grandioso che si
può ammirare anche dall’area camper
annessa all’Autocamp, in prossimità del
vicino Passo del Brennero, dove i rumori del traffico della vicina autostrada miracolosamente non giungono.

chiale dedicata a Nostra Signora della
Palude, di impronta gotica, con il portale sormontato da un rosone e da un affresco, che ospita all’interno affreschi e
cinque statue lignee di Hans Multscher;
nel vicino Museo Multscher sono ospitate altre parti superstiti dello stesso
altare, tra cui quattro portelle con otto
tavole che rappresentano scene della
Vita di Maria e della Passione di Cristo.
La tradizione mineraria della cittadina è invece testimoniata dal Museo
provinciale delle Miniere, ospitato in
una torre trecentesca, che conserva
collezioni di minerali e di monete, oltre
a un testo cinquecentesco che tratta
dell’estrazione mineraria. Ma tutt’attorno al borgo si rimane avvinti dalla
magnifica scenografia dell’arco alpino
che si stempera contro il cielo azzurro,
con i verdissimi boschi e il bianco acce-

La Valle dell’Inn e
il Tirolo austriaco
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Superato il Passo del Brennero, il
panorama alpino dall’altra parte del confine muta lentamente, addolcendosi chilometro dopo chilometro; e in un universo dalle mille sfaccettature di verde,
si incontra ben presto il fiume Inn che
accarezza placidamente con il suo andamento irregolare dolci vallate dove le
mucche al pascolo fanno da contrappunto a silenti fattorie e a piccoli borghi,

La Valle dell’Inn
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piccole botteghe e bancarelle di decorazioni floreali e di artigianato in legno oltre a negozi di souvenir dove, a parte gli
immancabili cioccolatini con l’effige di
Mozart, si ammirano anche le decorazioni natalizie, le bambole, i boccali di
birra, i gioielli in ambra e i costumi tipici,
segnalati da artistiche decorazioni in ferro battuto, in mezzo a un’umanità che
parla una babele di lingue.
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gli amanti di musica classica si aggiunge
ai già numerosi tesori artistici e storici
della città, rendendola un perla di primaria grandezza nel patrimonio austriaco? Ma sono tanti altri i motivi per
esplorare la patria di Mozart e tutto il
Salisburghese, per apprezzarne il fascino
senza tempo, godere dei suoi mille scenari e farsi cullare dalle melodie che risuonano da ogni parte e che consentono di cambiare prospettiva a ogni passo.
Bisogna però ricordare che ben
prima che arrivasse Mozart con il suo
genio musicale, Salisburgo aveva raggiunto un grande benessere dovuto a un
elemento che all’epoca era più prezioso
dell’oro, e cioè … il sale. Infatti la città
sorge sulle rive della Salzach e deve la
sua originaria fortuna proprio alle miniere di sale, da cui ha preso anche il nome,
Salzburg, che significa per l’appunto “cittadella del sale”; quest’ultimo ha contribuito a garantirle la prosperità per tutto
il secondo millennio d.C. sotto la guida
degli Arcivescovi, in seguito nominati
anche Principi. In effetti la città, tra il XVI
e il XVIII secolo, divenne sotto il loro
domino uno dei più importanti poli della
cultura europea, prima di cadere davanti
alle truppe napoleoniche nel 1803 ed
essere infine annessa all’Austria nel
1816. Ma di quella prospera epoca, in
cui Salisburgo era una città-stato a tutti
gli effetti, rimangono numerose tracce,
tutte meritevoli di esplorazione.
Il cuore del centro, la Altstadt
(cioè la città vecchia), si offre allo sguardo dei turisti in tutta la sua bellezza, che
le è valso l’appellativo di Roma delle Alpi, in un’alternanza di vaste piazze e di
vicoletti medievali, su cui si affacciano
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La Residenz, secentesca residenza
dei Vescovi-Principi di Salisburgo

Nel cuore della parte bassa della città si apre la Residenz, residenza ufficiale del ‘600 dei vescovi-principi, al
cui interno si susseguono vasti saloni
adornati dagli affreschi sulla vita di
Alessandro Magno, con stufe monumentali in ceramica, arazzi e stucchi di
grande eleganza che furono lo scenario
privilegiato in cui suonò le sue prime
composizioni, ancora bambino, Wol222

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

A
IM
PR

L’Ősterreichsiches Freilichtmuseum di Stübing, nella Stiria,
il maggiore Museo Etnografico all’aperto dell’Austria
Del complesso fanno parte anche segherie, fucine, una scuola elementare e un vecchio arsenale dei vigili del fuoco, oltre a varie fattorie, alcune a svariati piani, con il tetto in
paglia e le pareti in legno, o più raramente con le fondamenta in pietra,
che risalgono al periodo medievale, al
cui interno si trovano fino a due focolari e stufe in maiolica; al pianterreno
di questo tipo di edifici rurali si trovava il tavolo da pranzo e le panche sistemate lungo le pareti, mentre al
piano superiore vi erano due camere
da letto e sotto il tetto c’era il granaio; in questo tipo di costruzione il
fumo non passava dal camino sopra il
tetto, ma da appositi sfoghi in legno
situati
sul
frontone
anteriore
dell’edificio.
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dell’Austria che sono stati smontati nel
loro posto di origine, portati a Stübing
e qui ricostruiti fedelmente pezzo per
pezzo.
Tutti gli edifici sono visitabili
anche all'interno dove figuranti in costume sono attivi per mostrare al
pubblico l'artigianato rurale del passato e fare scoprire i tradizionali metodi
di lavoro: si tratta di stalle, fienili, mulini, fattorie dai balconi fioriti, chiese
con campanili in legno, la cui campana suonava per avvertire i contadini in
caso di pericolo, commoventi crocifissi che si stagliano sul verde circostante, empori caratte rizzati dalle merci
vecchie …di un seco lo, ma anche
animali al pascolo con i loro pastori e
artigiani che rievocano gli antichi mestieri, come il fabbro o il cordaio.
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tro; è notevole la biblioteca affrescata
che ospita numerosi volumi antichi.

campo fortificato fece da scudo, nel corso dei secoli, alle prime scorrerie barbariche; quando i romani si ritirarono, nel
V secolo, il villaggio di Wenia entrò
nell’orbita del dominio ungherese e in
seguito in quello del Sacro Romano Impero germanico. Ma il periodo di maggiore splendore della città doveva arrivare con il dominio degli Asburgo che si
concretizzò a partire dal XIII secolo, mettendo Vienna pian piano a capo di un
impero che contava quattordici gruppi
linguistici e che simboleggiava il crocevia
delle culture dell’Europa centrale.
E anche se il passato imperiale è
ormai lontano, qui la storia si respira ancora in modo più intenso che altrove:
non c'è modo di farne a meno, di non
notarla; la si trova a ogni angolo di strada, nelle facciate dei palazzi così come
nel verde dei parchi pubblici (ben 22.000
ettari sui 41.500 di estensione totale della città), perfino nelle vetrine degli esclusivi negozi del centro e all'interno degli
eleganti caffè. Ovunque una pacata serenità e un'austera eleganza, appena
scalfita dai quartieri della periferia o dalle birrerie e dai locali underground che
sono nati negli ultimi anni. D'altronde, la
capitale austriaca è sempre stata un
modello di ordine anche dal punto di vista urbanistico: si è sviluppata secondo
cerchi concentrici, delimitati dalle mura
di contenimento del centro cittadino fino a quando queste non dovettero essere distrutte, a metà dell'800, perché la
loro funzione era ormai venuta a cadere
e perché vi era bisogno di nuovi alloggi e
di nuove infrastrutture, necessarie a una
città che si avviava a diventare una vera
e propria megalopoli. Oggi vi è un'arte-
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Il chiostro e la biblioteca
dell’Abbazia di Zwettl
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Tornati indietro a Krems, solo
una cinquantina di chilometri ci separano ormai dalla nostra meta finale, la
capitale austriaca Vienna.

I fasti di Vienna

Fino a poco più di cento anni fa
Vienna (Wien) era il cuore del vasto Impero Asburgico: immensa e grandiosa, la
capitale austriaca testimonia ancora oggi i fasti del suo passato imperiale incarnandone a ogni angolo la severa, e al
tempo stesso fastosa, nobiltà. L’abitato
si sviluppò sulla riva destra di un ramo
del Danubio sul sito in cui nel I secolo
d.C. venne fondato un castrum romano
con il nome di Vindobona e il relativo
275
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fanno jogging, di famiglie con bambini e
soprattutto di turisti, attratti dalla celeberrima ruota (la Riesenrad) costruita
nel 1897 e ristrutturata nel 1945 dopo
un pauroso incendio, divenuta ormai il
simbolo della Vienna moderna grazie ai
suoi cinquantaquattro metri di diametro: chi, visitando Vienna, rinuncerebbe
al classico giro in cabina che in venti minuti è in grado di offrire un panorama
unico e indimenticabile sulla città?

Le nostre soste
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Il parco deI Prater
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 Mariazell: PS nel parcheggio P3 o nel P1, entrambi sulla B.20 (GPS N. 47.77024
– E. 15.31872 o N. 47.77421 – E. 15.31496);
 Annaberg: PS diurno nel parcheggio a ridosso del ...
 Lilienfeld: PS nel parcheggio del ...
 Sankt Pölten: PS diurno nel parcheggio ...
 Melk: PS diurno nel parcheggio del ...
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 Dürnstein: PS diurno nel parcheggio lungo la ...
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 Krems an der Donau: PS nel parcheggio di ....
 Zwettl: PS diurno nel parcheggio del ...
 Vienna: AA in ...
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La Collana Le Vie del Camper comprende guide scritte da giornalisti di turismo che
sono prima di tutto camperisti e si rivolgono, pertanto, a un pubblico di viaggiatori in
camper e a chi ama il turismo in libertà.
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La guida “Obiettivo Alpi: Svizzera e Austria” si compone di dieci itinerari che
abbracciano tutti i Cantoni elvetici, il Principato del Liechtenstein, alcune valli alpine
dell’estremo nord italiano e i vari Land austriaci, contemplando grandi città come
Ginevra, Berna, Lucerna, Zurigo, Basilea, Salisburgo, Graz e Vienna, così come castelli
nobiliari e nobili abbazie, parchi e riserve naturali, oltre che tante altre località meno
note al turismo di massa. Gli itinerari, supportati da una cartina col tracciato stradale
e dai punti sosta camper Gli itinerari sono corredati da una cartina che ne illustra il
percorso, dalle mappe delle città più importanti e dai punti sosta completi di
coordinate GPS, e sono preceduti da un’introduzione con informazioni logistiche su
misura e da altre notizie utili contenute nella sezione intitolata La Svizzera e l’Austria
dalla A alla Z.

Euro 29,00
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