
  

Mimma Ferrante e Maurizio Karra 
 

Obiettivo  
Oltre il Casello 

 
Camperando tra i borghi dell’Italia minore  
a due passi dalle autostrade della penisola 

Seconda edizione 
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11 
 

Quadro autostradale d’insieme 
 

 
e proposte che troverete nel-

le prossime pagine sono tutte raggiungibi-
li con deviazioni di non oltre venti chilo-
metri da un casello autostradale; le tro-
verete raggruppate per Regione, ma qui 
di seguito vi proponiamo anche un qua-
dro d’insieme, per singola autostrada o 
raccordo autostradale, dei caselli inte-
ressati e delle località descritte nelle pa-
gine seguenti da questi raggiungibili. 
 Autostrada A.1 Milano-Napoli: Usci-

ta Lodi Vecchio (Sant’Angelo Lodigia-
no); Uscita Casalpusterlengo (Pizzi-
ghettone); Uscita Fidenza-Salsomag-
giore (Fidenza, Salsomaggiore Terme 
e Soragna); Uscita Barberino del 
Mugello (Barberino del Mugello e 
Scarperia); Uscita Valdichiana (Mon-
tepulciano);  Uscita Chiusi-
Chianciano (Chiusi); Uscita Chiusi o 
Fabro (Città della Pieve); Uscita 
Orvieto (Orvieto); Uscita Attiglia-
no (Bomarzo e il Parco dei Mo-
stri); Uscita Magliano Sabina (Ci-
vita Castellana); Uscita Valmonto-
ne (Palestrina); Uscita Anagni-
Fiuggi (Anagni); Uscita Ferentino 
(Ferentino e Alatri); Uscita Ponte-
corvo (Aquino); Uscita Cassino 
(l’Abbazia di Montecassino); Uscita 
Capua (Capua e Santa Maria Capua 
Vetere); Uscita Caserta nord (Ca-
sertavecchia); 

 Autostrada A.2 Salerno-Reggio Ca-
labria: Uscita Polla (Polla e le Grot-
te di Pertosa); Uscita Atena Lucana 
(Brienza); Uscita Padula Buonabi-

tacolo (la Certosa di San Lorenzo a 
Padula); Uscita Lagonegro nord 
(Lagonegro e Rivello); Uscita Lauria 
nord e sud (Lauria); Uscita Mora-
no-Castrovillari (Morano Calabro); 
Uscita Frascineto Castrovillari 
(Frascineto e Civita); Uscita Sibari 
(Lungro); Uscita Altomonte (Al-
tomonte); Uscita Tarsia (San Mar-
co Argentano); Uscita Cosenza 
nord (Rende); Uscita Pizzo (Pizzo 
Calabro e Filadelfia); 

 Autostrada A.3 Napoli-Salerno: 
Uscita Ercolano (Ercolano); Uscita 
Pompei Scavi (Pompei); Uscita 
Vietri sul Mare (Vietri sul Mare);  

 Autostrada A.4 Torino-Trieste: 
Uscita Marcallo-Mesero (Abbiate-
grasso); Uscita Ponte Oglio (Palaz-
zolo sull’Oglio); Uscita Desenzano: 
Desenzano del Garda e Castiglione 
dello Stiviere; Uscita Sirmione: Sir-
mione; Uscita Peschiera (Peschiera 
del Garda e Lazise); Uscita Dolo-
Mirano (la Riviera del Brenta: Strà e 
Mira); Uscita Palmanova (Palma-
nova, Strassoldo e Aquileia); 

 Autostrada A.5 Torino-Aosta-
Monte Bianco: Uscita San Giusto 
Canavese (Aglié); Uscita Ivrea 
(Ivrea); Uscita Pont St. Martin (Pont 
St. Martin e la Valle di Gressoney); 
Uscita Verrès (Issogne e Verrès); 
Uscita St. Vincent-Châtillon (Châtil-
lon e St. Vincent); Uscita Nus (Fenis); 
Uscita Aosta ovest (la Valle di Co-
gne); Uscita Morgex (Morgex , Pré 
St. Didier e Courmayeur); 
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19 
 

Issogne e Verrès 
 

 
ià dal casello Verres-Isso-

gne dell’A.5 si può ammirare un prege-
vole Castello, posto meravigliosamente 
a dominio della Dora Baltea, voluto da 
Giorgio di Challant con funzioni marca-
tamente residenziali, quello di Issogne, 
raggiungibile in un paio di chilometri e 
realizzato a cavallo del ‘500, che a un 
esterno da palazzo signorile contrap-
pone un interno che si rivela uno 
straordinario complesso d’arte renden-
do la sua visita davvero imperdibile.  

Basta superare il portale di in-
gresso per ritrovarsi in un sontuoso cor-
tile con al centro la fontana del melo-
grano, simbolo di fertilità e di prosperità, 
sul quale prospetta un patio con splen-
didi affreschi in cui si ritrovano figure di 
saggi ed eroi oltre a numerose lunette 
che raffigurano i vari mestieri, dal sarto 
allo speziale, dal panettiere al macellaio, 
e che mettono in luce tanti preziosi par-
ticolari della vita quotidiana che si svol-
geva nel medioevo. Al primo e al secon-
do piano si inseguono una teoria di sale 
affrescate, tra cui spiccano per la bellez-
za degli affreschi la camera del Vescovo-
Conte Giorgio e quella della Contessa 
Margherita sua cugina, in cui non man-
cava neanche la cosiddetta “comoda”, 
una sedia con vaso da notte incorpora-
to; e quindi la Sala delle Armi, che espo-
ne numerose armi medievali, la Sala del 
re di Francia, che prende il nome dallo 
stemma con i tre gigli della corona fran-
cese sul camino; e quindi la Sala Barona-
le in cui si amministrava la giustizia. 
 

 

 
 

Il Castello d’Issogne col patio e la Sala Baronale 
 

 
 

 
 

  

Il Castello di Issogne si trovava 
lungo una delle varianti della Via Franci-
gena e ospitava frequentemente i pelle-
grini diretti a Roma, che hanno lasciato 
sulle sue pareti graffiti storici in varie lin-
gue con commenti, citazioni e proverbi. 
Pur avendo raggiunto il massimo dello 
splendore nel ‘500, il maniero conobbe il 
declino anche a causa dell’occupazione 
francese, finché a fine ‘800 non venne 
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37 
 

Ovada e Acqui Terme 
 

 
e percorrete la A.26 Geno-

va-Gravellona Toce, giunti al casello di 
Ovada noterete quasi attaccata 
all’autostrada una cittadina dell’ales-
sandrino adagiata sul versante setten-
trionale dell’Appennino Ligure, alla 
confluenza dei Torrenti Orba e Stura, e 
circondata da vigneti e boschi di casta-
gni. Si tratta di Ovada, il cui nome de-
riva dal toponimo vadum, che significa 
guado, il che indicherebbe un probabi-
le luogo di transito in epoca romana, 
alla confluenza tra due torrenti in una 
posizione strategica per i commerci tra 
la Liguria e la pianura.  

Le prime notizie dell’abitato ri-
salgono all’anno Mille, prima che en-
trasse a far parte del Marchesato di 
Monferrato e poi nel ‘200 sotto il con-
trollo genovese. La lunga dominazione 
ligure ha impresso una chiara traccia 
all’urbanistica locale, con una carrella-
ta di palazzi signorili dalle facciate di-
pinte in tutte le principali strade del 
centro storico, mentre le vetrine dei 
negozi offrono come prodotti locali 
tartufi e vini, tra cui spicca il Dolcetto.  
 

 

 
 

La scalinata di piazza Castello a Ovada 

 

Dalla scalinata di piazza Castello 
si entra nel centro della cittadina, per-
corso da via Roma che si allarga dopo un 
breve percorso nell’oblunga piazza Maz-
zini che a sua volta dà accesso alla cen-
trale piazza dell’Assunta, che rappresen-
ta il punto di passaggio tra l’età medie-
vale e lo sviluppo urbanistico secente-
sco: infatti la cinta muraria dell’Ovada 
medievale delimitava qui il suo lato sud 
dell’abitato e proprio da questo confine 
ha avuto inizio l’espansione urbana nei 
secoli successivi.  
 

 

 
 

La Parrocchiale dell’Assunta 
 

 

Qui si eleva il monumento di 
maggiore rilievo di Ovada, la settecen-
tesca Parrocchiale dell’Assunta, stretta 
fra due alti campanili e sovrastata 
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74 
 

Sestri Levante 
 

 
acilmente raggiungibile dal-

l’omonimo svincolo dell’autostrada 
A.12, Sestri Levante si rivela subito co-
me una cittadina di grande eleganza; 
l’abitato si allarga su un istmo di terra 
popolato da eleganti ville dalle facciate 
colorate e affrescate di impronta liberty, 
protendendosi sulla Baia delle Fate, no-
me che le fu dato da Andersen nel 1883 
per le sue atmosfere romantiche; que-
sto importante riconoscimento alla baia 
come fonte di ispirazione per l’imma-
ginario ha portato la cittadina a intitola-
re al grande scrittore danese un presti-
gioso premio letterario, attribuito ogni 
anno ai migliori libri per ragazzi e ai loro 
autori e illustratori.  
 

 

 
 

Il litorale di Sestri Levante; in basso la 
chiesa di Santa Maria di Nazareth 

 

 
 

Su questa lingua di terra che se-
para la Baia delle Favole dalla Baia del 
Silenzio, intima e incantevole, si allarga 
piazza Matteotti, su cui si affaccia il sei-
centesco Palazzo del Municipio e la 
chiesa di Santa Maria di Nazareth, dalla 
facciata neoclassica e interni di gusto 
barocco.  
 

 

 
 

La costa sabbiosa e la chiesa di San Ni-
colò dell’Isola; in basso Palazzo Fascie 

 

 
 

 

Proseguendo sull’istmo, si rag-
giunge l’”isola”, una porzione di terra 
su cui sorge la quattrocentesca chiesa 
di San Nicolò dell’Isola, che si staglia 
sulla costa circondata dall’acqua con 
un effetto suggestivo. Spostandosi, 
invece, dal lato opposto lungo le stra-
de principali, allietate dalle case affre-
scate e animate dai turisti, si incontra 
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100 
 

Palazzolo sull’Oglio 
 

 
l casello Ponte Oglio della 

A.4 Torino-Trieste, con una breve de-
viazione sulle S.P.87 e S.P.86, permet-
te di raggiungere facilmente Palazzolo 
sull’Oglio, cittadina della provincia di 
Brescia attraversata dal predetto fiu-
me, con pregevoli scorci tra le costru-
zioni riflesse sull’acqua e le arcate di 
un ponte romano risalente al IV seco-
lo. Nato come insediamento romano, 
divenne in seguito un centro longo-
bardo e poi nel medioevo fu il baluar-
do dei bresciani contro Bergamo; nel 
1427, dopo essere entrato nell’orbita 
degli Scaligeri, dei Visconti e di Pan-
dolfo III Malatesta, passò sotto il con-
trollo veneziano, seguendo le sorti del 
resto del territorio bresciano. 
 

 

 
 

Il panorama di Palazzolo sull’Oglio 
 
 

Il profilo cittadino è caratteriz-
zato dalla svettante Torre del Popolo, 
che si innalza a oltre novanta metri di 
altezza, e che fu costruita nei primi anni 
dell’800 sopra una delle tre torri circo-
lari del Castello, la Rocha Magna della 
borgata bresciana di Palazzolo, costrui-
ta a partire del IX secolo sulla riva sini-

stra del fiume e scandita anche dalla 
quadrata Torre della Salvezza che fun-
geva da mastio e si raccordava alle altre 
attraverso poderose mura incorniciate 
da un ampio fossato. 
 

 

 
 

La Torre del Popolo 
 
 

In particolare la Torre del Po-
polo funge da torre campanaria della 
settecentesca Parrocchiale di Santa 
Maria Assunta ed è la più alta torre 
campanaria a pianta circolare d’Italia; 
la chiesa, caratterizzata da una faccia-
ta con colonne e statue che raffigura-
no la Madonna, il Patrono San Fedele 
e altri Santi, ospita all’interno un po-
littico del ‘500 con al centro una dol-
cissima Madonna col Bambino.   
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121 
 

Rovereto 
 

 
overeto, raggiungibile pre-

feribilmente dallo svincolo Rovereto 
nord della A.22, è la seconda città della 
provincia autonoma di Trento dopo il 
capoluogo, la cui vocazione culturale le 
ha fatto guadagnare il soprannome di 
Atene del Trentino grazie anche alla pre-
senza di diversi musei.  

Le prime notizie della medievale 
Roboretum risalgono al XII secolo, quan-
do grazie alla sua posizione territoriale 
sviluppò la sua vocazione commerciale, 
divenendo a partire dal ‘400 avamposto 
veneziano per i traffici con il centro Eu-
ropa lungo la via Claudia Augusta e il 
Brennero, e successivamente per la la-
vorazione della seta, organizzata quasi in 
modo “industriale” grazie all’alleva-
mento di bachi e di coltivazioni intensi-
ve di gelsi. L’abitato di epoca settecen-
tesca si è sviluppato sul tracciato me-
dievale, in un sovrapporsi di età stori-
che che fa parte del fascino cittadino, 
mentre gli stimoli culturali di cui accen-
navamo risalgono indietro nel tempo, 
dato che già nel 1750, sotto il dominio 
dell’Impero Asburgico, qui nacque 
l’Accademia degli Agiati, cioè di coloro 
che vanno adagio, mentre nel 1769 
Mozart tenne proprio qui i suoi primi 
concerti italiani. Praticamente si tratta-
va già di un destino segnato!  

Non è quindi un caso che la città 
possa vantare diversi musei di primaria 
importanza, che sono ospitati nelle pie-
ghe dell’abitato, tra palazzi storici e va-
ste piazze, tra vicoli pittoreschi e slarghi i 

cui nomi rimandano ancora ai traffici 
commerciali del passato.  
 

 

 
 

Il MART di Rovereto 
 

 
 

 

La più importante struttura mu-
seale è il MART, il Museo di Arte Mo-
derna e Contemporanea di Trento e Ro-
vereto, situato su corso Bettini, una del-
le strutture museografiche più 
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La Riviera del Brenta 
 

 
uscita di Dolo-Mirano del-

la A.4 introduce nella suggestiva Ri-
viera del Brenta, che è la prima delle 
opere di canalizzazione che hanno do-
tato il predetto fiume di tre sbocchi a 
mare. L’alveo del Brenta inizia infatti a 
Stra’ e sfocia a Fusina, nella laguna di 
Venezia. 

Il corso del naviglio rivestì fin 
dall’inizio un importante ruolo come via 
di comunicazione tra la laguna di Vene-
zia e il padovano, dato che la Riviera 
veniva raggiunta soltanto spostandosi 
in barca. Lungo questo nastro d’acqua 
nel ‘700 vennero costruite splendide 
ville che incorporavano tenute agricole, 
sul filo della filosofia pastorale 
dell’Arcadia, proprietà delle classi diri-
genti della Serenissima, che da queste 
parti si ritiravano in un ozio dorato, ri-
lassandosi e producendo prodotti agri-
coli. I nobili veneti venivano trasportati 
sul fiume da un battello chiamato bur-
chiello, trainato dalle rive da uomini, 
buoi o cavalli, mentre le merci erano 
trasportate da barche chiamate burci, il 
che faceva sì che le ville più importanti 
fossero anche quelle che si affacciavano 
direttamente sul fiume in modo da es-
sere più facilmente raggiungibili, anche 
perché era uso comune abitarle in par-
ticolare nel corso della stagione estiva, 
traslocando ogni volta parte dei mobili 
e delle suppellettili dell’abitazione ve-
neziana e riportandole indietro, 
all’avvicinarsi dell’inverno, nuovamente 
a Venezia.  
 

 

 
 

Villa Foscarini-Rossi a Strà, sede del Mu-
seo delle Calzature; in basso la Foresteria 

 

 
 

 
 

 

Come dicevamo, la Riviera del 
Brenta prende il via da Stra’ che è una 
cittadina in cui si concentra l’attività 
produttiva dei calzaturieri del Brenta; in 
origine l’abitato, oggi adagiato sulle rive 
del fiume, si trovava sul percorso della 
via Emilia Altinate, da cui probabilmente 
deriva anche il suo nome, in quanto Stra’ 
verrebbe da “strada”. A ridosso del-

L’ 
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173 
 

San Daniele del Friuli 
 

 
n’altra località imperdibile 

di questa regione è sicuramente San 
Daniele del Friuli, raggiungibile in una 
dozzina di chilometri imboccando la 
S.S.463 dal casello di Osoppo-Gemona 
dell’autostrada A.23 Palmanova-Udine-
Tarvisio, cittadina celebre per il suo ri-
nomato prosciutto crudo, come dimo-
stra la presenza di numerosi prosciut-
tifici artigianali sia a ridosso 
dell’abitato che nel centro storico con 
vendita diretta al pubblico.  

 

 

 
 

Un prosciuttificio di San Daniele del Friuli 

 

 
 

 

Ma, anche prima di diventare 
una capitale della gastronomia italiana, 
la cittadina friulana aveva grande impor-
tanza nell’ambito del territorio, essendo 
stato un libero comune e un pubblico 

mercato sin dal 1139; il suo abitato è 
appollaiato sulla sommità di una collina 
e le sue stradine in pendenza conserva-
no il fascino del tipico borgo medievale. 

 

 

 
 

Il Duomo e l’interno della chiesa  
di Sant’Antonio Abate  

 

 
 

 

La piazza principale è incorni-
ciata dal Palazzo Comunale, che ospi-
ta la Biblioteca Guarneriana con testi 
medievali e rinascimentali, e dal 
Duomo settecentesco, che si erge 
dall’alto di una scalinata, al cui inter-
no si possono ammirare opere del 
Tiepolo e di Pomponio Amalteo. Alle 
spalle del Duomo si può scoprire un 
altro dei tesori cittadini, la quattro-
centesca chiesa di Sant’Antonio Aba-
te, che racchiude uno dei più preziosi 
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Faenza 
 

 
all’omonima uscita della 

A.14 si raggiunge facilmente Faenza; 
dalla seconda metà del ‘500 in tutta Eu-
ropa il suo nome è diventato sinonimo 
di terracotta (in francese faïence), grazie 
al successo della produzione artistica cit-
tadina: infatti i ceramisti faentini elabo-
rarono per la prima volta nel continente 
europeo un particolare rivestimento per 
la terracotta, caratterizzato da un bianco 
latteo coprente che divenne una prezio-
sa alternativa alla porcellana cinese; gra-
zie a questa antica tradizione la città, na-
ta come colonia romana, divenuta dopo 
l’anno Mille libero comune e poi Signo-
ria sotto i Manfredi, infine nell’orbita 
dello Stato Pontificio, è una delle capitali 
mondiali della ceramica artistica. 
 

 

 
 

Piazza del Popolo e il Duomo  
 

 
 

 

Il salotto cittadino è racchiuso 
da alcune piazze centrali: la vasta piaz-
za del Popolo, in cui sfrecciano a tutte 
le ore le bici, caratterizzata da due lun-
ghi porticati a doppio loggiato, su cui si 
affaccia il duecentesco Palazzo del Po-
destà, la seicentesca Torre dell’Oro-
logio e il trecentesco Palazzo del Co-
mune; e l’adiacente piazza della Liber-
tà, con la fontana di impronta barocca 
e il Duomo, dalla facciata rimasta in-
compiuta, al cui interno si trova l’arca 
di San Savino del ‘500.  

Proseguendo lungo corso 
Mazzini si percorre la strada dello 
shopping: qui, durante le manifesta-
zioni cittadine come quelle che av-
vengono nel corso dei martedì in 
estate, si allineano le bancarelle di 
prodotti tipici; ma sulla strada pro-
spettano anche bei palazzi del ‘700 e 
dell’800, con le facciate in laterizio e 
con inserti in ceramica. E a proposito 
del prodotto doc della cittadina esi-
stono una ventina di botteghe artigia-
ne che offrono insieme ai classici mo-
delli rinascimentali anche versioni 
moderne della celebrata ceramica ar-
tistica, come la rinomata bottega di 
Silvana Geminiani, le cui vetrine si 
possono ammirare in corso Mazzini, 
che produce sia piatti, brocche e altri 
pezzi che si rifanno ai modelli rinasci-
mentali, sia oggetti ispirati all’arte 
moderna, ottenuti sovrapponendo co-
lori e smalti, che danno vita a opere 
fuori dagli schemi, segno evidente 
della vitalità di questo artigianato. 
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245 
 

Capalbio e il Giardino dei Tarocchi 
 

 
uasi al confine fra Toscana e 

Lazio, a sei chilometri dall’omonimo 
svincolo dell’Aurelia, merita sicuramente 
una visita il caratteristico borgo castella-
to di Capalbio; l’abitato, che si affaccia 
come un belvedere sulla vicina costa tir-
renica, fu fondato probabilmente dagli 
etruschi, prima di finire sotto i roma-
ni; dopo la caduta dell’Impero e le in-
vasioni barbariche, il territorio passò 
sotto il controllo di Carlo Magno, 
quindi in dono all’Abbazia romana 
delle Tre Fontane, prima di finire sot-
to l’influenza degli Aldobrandeschi.  
 

 

 
 

La scultura di Niki de Saint Phalle, che ri-
chiama quelle del Giardino dei Tarocchi, 
sulla piazza del Belvedere di Capalbio 

 

Di fronte al nucleo antico del 
borgo si allarga un piacevole belvedere 
sulle colline sottostanti, cui fa da con-
traltare una fontana sormontata da una 
delle coloratissime sculture dell’artista 
franco-statunitense Niki de Saint Phalle, 
che richiama le atmosfere del vicino 
Giardino dei Tarocchi. Di fronte si allun-
ga la doppia cortina muraria, dato che è 
situata su due diversi livelli. 
 

 

 
 

La porta di accesso al centro storico 
 

 

Una porta a doppio arco, anco-
ra completa dell’originario portone in 
legno e ferro che nei secoli passati ve-
niva chiuso al tramonto per evitare le 
incursioni dei nemici, consente l’acces-
so all’interno del borgo antico. Prose-
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Todi 
 

 
ur se situata quasi  all’incro-

cio fra la S.S.3 bis (E.45) e la S.S.448 
per Orvieto e Viterbo, Todi si identifica 
ormai da vari anni con il concetto di “Cit-
tà ideale” per la sua tranquilla lontanan-
za dalle rotte più battute, che permette 
ai suoi cittadini di vivere a misura 
d’uomo, per la bellezza dei suoi monu-
menti di impronta medievale e per la 
natura da cui è circondata, tra la più in-
contaminata dell’Umbria. Infatti il borgo, 
che fa parte del Parco Fluviale del Teve-
re, proprio grazie al fiume che la lambi-
sce ha potuto sviluppare un’agricoltura a 
base di vigneti e uliveti nel fondovalle.  

Secondo un’antica leggenda la 
cittadina venne fondata dai Veii Umbri, 
che la dotarono di una cerchia muraria, 
nel sito in cui un’aquila aveva deposto 
una tovaglia del loro desco, da cui deriva 
lo stemma cittadino che mostra 
un’aquila che sorregge tra gli artigli un 
drappo; il suo nome originario era Tute-
re, che vuol dire confine, forse per indi-
care la frontiera con gli insediamenti 
etruschi lungo il Tevere. In epoca ro-
mana divenne una colonia di primaria 
importanza, come dimostra la costru-
zione del teatro, dell’anfiteatro e delle 
terme; dopo l’arrivo dei longobardi, che 
concordarono i confini del suo territo-
rio, bisogna aspettare il XII secolo per la 
nascita del libero comune, con la co-
struzione degli splendidi palazzi comu-
nali giunti fino a noi; a quel periodo ri-
sale anche il terzo cerchio di mura che 
ha custodito la struttura urbanistica me-

dievale fino al ‘900. Perduta l’auto-
nomia di libero comune nel 1368 si sus-
seguono nella dominazione cittadina 
diverse signorie come i Malatesta di 
Rimini, i Fortebraccio e gli Sforza, prima 
che l’abitato entri a far parte dello stato 
pontificio. 
 

 

 
 

Panorama di Todi dall’area camper 
In basso uno scorcio del centro 
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Senigallia 
 

 
l territorio della Marca Anco-

netana si estende dalla costa adriatica 
ai rilievi appenninici, tra spiagge vellu-
tate, i colori accesi della macchia medi-
terranea, le acque cristalline del litora-
le, ma anche palazzi medievali, architet-
ture cinquecentesche e antiche rocche, 
in una profusione in cui la natura, l’arte 
e la storia sembrano dare il meglio di 
sé. Emblema di questo connubio è la 
cittadina di Senigallia, che si raggiunge 
velocemente dall’omonimo svincolo 
della A.14. La sua spiaggia di velluto, a 
ridosso del fiume Misa, ne ha decretato 
fin dalla metà dell’800 lo sviluppo an-
che come meta turistico-balneare, ma 
le sue origini risalgono al IV secolo a.C. 
con i galli senoni, poi sottomessi dai 
romani; le fortune del suo porto decol-
larono secoli dopo, sotto la dominazio-
ne prima dei Malatesta e poi dei Della 
Rovere, con scambi commerciali tra i 
vari popoli che si affacciavano 
sull’Adriatico.  
 

 

 
 

La Rocca Roveresca 
 

 

Di questa lunga storia è esem-
plare testimonianza la suggestiva Rocca 

Roveresca, che risale al 1480 ma che fu 
edificata su fondazioni romane; si tratta 
di un classico esempio dell’architettura 
rinascimentale militare dell’epoca, a 
pianta quadrata con quattro torrioni 
agli angoli, di cui si possono visitare i 
sotterranei, i camminamenti, e le sale 
decorate in cui è allestita la mostra 
permanente dei centri storici delle 
Marche. Le funzioni a cui la città l’ha 
destinata sono cambiate varie volte nel 
corso dei secoli, dato che è passata da 
baluardo difensivo a scuola di artiglie-
ria, da carcere a ospedale a orfanotro-
fio, continuando a vegliare sull’abitato 
con la sua massiccia mole. La struttura 
si affaccia su piazza del Duca, con la 
cinquecentesca Fontana dei Leoni, die-
tro la quale sono visibili il Palazzo del 
Duca, voluto alla metà del ‘500 da Gui-
dobaldo II Della Rovere per ospitare la 
sua corte, con il prezioso soffitto a cas-
settoni della Sala del Trono, e il Palazzet-
to Baviera, con cinque sale dai soffitti a 
volta che ospitano una sequenza di stuc-
chi raffiguranti l’evoluzione dell’umani-
tà, dalla Genesi all’età dell’oro, che si fa-
ceva coincidere con l’antica Roma.  

A ridosso si allarga la piazza del 
Foro Annonario, costruzione in stile 
neoclassico incorniciata da un porticato 
di trenta colonne doriche in cotto, che 
formano il corpo centrale con due ese-
dre laterali, in cui è allestito il variopinto 
mercato e l’antica pescheria, i cui ban-
chi, quando sono vuoti, danno 
l’impressione di una via di mezzo tra un 
mercato popolare e un tempio antico. 
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Anagni  
 

  
 pochissimi chilometri dallo 

svincolo di Anagni-Fiuggi dell’A.1 si trova 
Anagni, delizioso borgo medievale il cui 
nome è legato a un avvenimento parti-
colare; sia che si tratti di un episodio sto-
ricamente avvenuto, che soltanto di un 
“gossip”, come diremmo oggi, la cittadi-
na è passata alla storia per il presunto 
oltraggio avvenuto all’interno del Palaz-
zo dei Papi, nella cui Sala delle Scacchie-
re Papa Bonifacio VIII avrebbe subito un 
clamoroso schiaffo da Sciarra Colonna e 
Guglielmo di Nogaret, reso celebre da 
Dante nel XX Canto del Purgatorio; cor-
reva l’anno 1303 ed era un periodo tur-
bolento dato che il Papa, in lotta con Fi-
lippo IV di Francia, si preparava a sco-
municarlo, dando così occasione ai par-
tigiani francesi di perpetrare il presunto 
oltraggio.  

Ma di pagine di storia da queste 
parti ne sono state scritte tante, a co-
minciare dalle origini della cittadina co-
me capitale della Confederazione degli 
Ernici con il nome di Anagnia; caduta 
nelle mani dei Romani nel 306 a.C. di-
venne poi municipio e venne circondata 
da una cortina muraria, giunta in parte 
fino ai giorni nostri, che ha come simbo-
lo i suggestivi Arcazzi, blocchi di traverti-
no che formano imponenti arcate. La 
decadenza dell’Impero Romano coinvol-
se anche Anagni che rinacque attorno 
all’anno Mille, con la costruzione di im-
ponenti edifici, come la grandiosa Catte-
drale sorta nell’XI secolo sull’acropoli al 
posto di un più piccolo tempio cristiano.  
 

 

 
 

La facciata e la cripta della Cattedrale 
 

 
 
 
 
 
 

In effetti il complesso della Cat-
tedrale con l’adiacente campanile è dav-
vero maestoso, sia per l’ampiezza della 
costruzione, sia per le opere d’arte con-
tenute al suo interno, come il magnifico 
pavimento cosmatesco, il candelabro 
tortile del cero pasquale e la cattedra 
episcopale; mentre nella cripta sotto-
stante si rimane affascinati da un magni-
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Atri  
 

 
na decina di chilometri di-

sta dal casello di Atri-Pineto della A.14 il 
borgo di Atri, l’antica Hatria Picena che 
diede il nome al mare Adriatico, e che si 
allarga su una collina argillosa a cavallo 
dei fiumi Vomano e Piomba; la cittadina 
divenne municipium foederatum di Ro-
ma nel 290 a.C. prima di essere inghiot-
tita dal buio della storia fino al dodice-
simo secolo, quando si ritrovò durante la 
guerra tra Papato e Impero a parteggia-
re per il Papa che nel 1251, come ringra-
ziamento, le restituì l’autonomia comu-
nale e la elevò a Diocesi.  
 

 

 
 

La facciata della Cattedrale  
 

 

Risalgono proprio a questo pe-
riodo storico i gioielli più preziosi della 
cittadina, primo fra tutti il complesso 
romanico-gotico della Cattedrale, dedi-
cata a Santa Maria Assunta e costruita 
tra il 1264 e il 1305 su una preesistente 
chiesa del X secolo per onorare la con-
cessione della sede vescovile; l’edificio, 
che è uno dei più importanti dell’Italia 
centro-meridionale, vanta una facciata 
imponente, scandita da un magnifico 
portale di Rainaldo d’Atri e da un roso-

ne sormontato dalla statua della Ma-
donna con il Bambino.  
 

 

 
 

Alcune immagini degli affreschi  
della Cattedrale 

 

 
 

 
 
 

Ma è penetrando all’interno che 
la sensazione di essere stati catapultati 
in una sorta di paradiso terrestre prende 
corpo, grazie alla struggente bellezza 
degli affreschi quattrocenteschi di An-
drea De Litio che coprono interamente 
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Casertavecchia  
 
 

 
aserta custodisce nelle sue 

vicinanze un gioiello preziosissimo che 
però pochi conoscono: spesso, infatti, 
ci si dimentica della vecchia Caserta 
posta sulla collina che domina la città 
sottostante, a quattrocento metri di 
altitudine, ed è un vero peccato; si vi-
sita in fretta la magnifica Reggia del 
‘700 e si va via, senza rendersi conto 
che a pochi chilometri di distanza me-
rita di essere esplorato anche questo 
minuscolo borgo, dichiarato monu-
mento nazionale per le sue caratteri-
stiche storiche e artistiche che ne 
fanno un autentico gioiello in pietra 
cristallizzato al medioevo.  
 

 

 
 

La Cattedrale di Casertavecchia 
 

 

Parliamo di Casertavecchia, a 
una dozzina di chilometri dal casello Ca-
serta nord dell’A.1 e a meno di dieci dal 
capoluogo, un borgo medievale risalen-
te al IX secolo, epoca in cui nacque come 
centro fortificato a difesa delle incursioni 
saracene che devastavano le città di 
pianura, con il nome di “Casam irtam”, 
dal latino casa, inteso come villaggio, e 
irta, che significa posto in alto. Nel 1062 
ebbe inizio la dominazione normanna, 
sotto la quale il villaggio giunse al mas-
simo splendore, grazie alla costruzione 
della Cattedrale, consacrata al culto di 
San Michele Arcangelo, in cui conflui-
scono elementi di stile romanico, siculo-
normanno e benedettino in una mesco-
lanza architettonica che raggiunge note-
voli vette artistiche; l’edificio è fiancheg-
giato dal pregevole campanile scandito 
da un tamburo finemente intarsiato in 
pietre multicolori che scavalca la strada 
su un arco ogivale; mentre il suo interno 
è caratterizzato da un insieme di colon-
ne sormontate da capitelli, ciascuno di-
verso dall’altro, da tombe monumentali 
e da un magnifico pulpito. 
 

 

 
 

Il tamburo della Cattedrale 
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Pisticci 
 

 
inque chilometri o poco 

più separano Pisticci dall’omonimo 
svincolo del raccordo Sicignano-
Potenza-Metaponto; l’abitato, pur tro-
vandosi a breve distanza dalla piana di 
Metaponto, appare come un universo 
candido che si staglia sull’alto di una 
collina, con un insieme di gradinate su 
cui si affacciano minuscole casette 
bianche che riflettono la luce del sole. 
Ed è proprio a causa della sua particola-
re fisionomia che Pisticci è stata inserita 
dal Ministero dei Beni Culturali e Am-
bientali nell’elenco delle cento meravi-
glie d’Italia da salvaguardare. In partico-
lare lo si deve alla sua particolare archi-
tettura urbana, caratterizzata dalle co-
siddette lammie, casette bianche alli-
neate l’una dopo l’altra e coperte da un 
tetto di tegole e canne, tutte a pianta 
rettangolare di circa trenta metri qua-
drati, costruite nel cosiddetto rione Di-
rupo, dopo che nel 1688 una rovinosa 
frana si era portata via la parte bassa 
del paese, lasciando pressoché intatto, 
invece, il quartiere Terravecchia, situato 
alla sommità di una collina. 

La notte della frana scivolò giù 
metà del borgo e morirono oltre 400 
persone, ma gli abitanti con grande de-
terminazione decisero di rimanere nel 
loro paese e di non prendere la facile 
via dell’abbandono; e così, in mezzo al 
fango e alle macerie, si riproposero di 
costruire di nuovo le loro case nel me-
desimo luogo, dando vita a uno straor-
dinario scenario ambientale, grazie a 

un’architettura contadina spontanea 
che ha pochi uguali. Le “lammie”, come 
sono chiamate queste costruzioni, sono 
da allora allineate a schiera, a doppi fi-
lari contrapposti, legate le une alle altre 
in file parallele, e dall’alto del borgo 
sembrano legate l’una all’altra dando la 
sensazione di precipitare tutte insieme 
verso il basso; eppure le costruzioni 
hanno resistito ad altre frane succedu-
tesi lungo la collina e sono ancora lì a 
testimoniare la voglia di non arrendersi 
della popolazione di Pisticci. 
 

 

 
 

Le lammie di Pisticci 
 

 

Dicevamo che del borgo origi-
nario rimane soltanto il rione Terravec-
chia, situato nella parte alta di una col-
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Barletta 
 

 
na decina sono i chilometri  

che servono per raggiungere Barletta 
dall’uscita Andria-Barletta dell’A.14. Bar-
letta, a nord del casello, è il più grande 
centro di quest’area a nord di Bari con i 
suoi novantamila mila abitanti; la città 
si sviluppò soprattutto sotto i normanni 
e gli svevi, acquisendo importanza gra-
zie al passaggio dei Crociati e dei pelle-
grini verso la Terra Santa; continuò a 
svilupparsi durante il regno angioino 
con i commerci portuali e il suo nome è 
legato alla famosa disfida che a inizio 
del ‘500 vide contrapporsi francesi e 
italiani; dal ‘600 cominciò invece il de-
clino dell’abitato, a causa di pestilenze 
e terremoti che decimarono gli abi-
tanti. 

Ai giorni nostri il centro mostra 
numerosi e affascinanti tasselli in pie-
tra della sua storia millenaria, consen-
tendo di fare una sorta di salto indie-
tro nel tempo tra i suoi vicoletti lastri-
cati e i suoi monumenti. Il benvenuto 
cittadino sembra darlo l’imponente 
sagoma del Castello, che si innalza a 
ridosso del mare con la massiccia 
pianta quadrangolare incorniciata dai 
bastioni angolari che sembrano anco-
ra oggi vigilare sull’ampio fossato di-
fensivo; il maniero nacque come forti-
ficazione normanna, per essere in se-
guito ampliato dagli svevi e dagli ara-
gonesi, mentre oggi ospita il Museo 
Civico con una vasta raccolta archeo-
logica, tra cui spiccano ceramiche ca-
nosine e il busto in pietra di Federico 

II, uno dei pochi ritratti dell’Impe-
ratore giunti fino a noi. 
 

 

 
 

Il Castello 
 

 
 

 

A pochi passi, tra le lucenti ba-
sole delle strade su cui si affacciano 
ristoranti e gelaterie, si raggiunge un 
altro dei gioielli cittadini, il Duomo di 
Santa Maria Maggiore, costruito a 
partire dal XII secolo e completato 
due secoli dopo, con un affascinante 
mescolarsi di elementi romanici e go-
tici, tra cui spicca il portale riccamen-
te decorato e, all’interno, il duecente-
sco pergamo e il ciborio con interes-
santi rilievi scultorei nei capitelli, te-
stimonianza delle influenze orientali 
che all’epoca della costruzione arric-
chivano la cultura locale, punto di in-
contro tra Oriente e Occidente. 
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Morano Calabro  
 
 

 
a prima tappa calabra si trova 

appena a sud del massiccio del Pollino 
ed è Morano Calabro, a sei chilometri 
dall’omonimo svincolo dell’A.2. Il paese 
è caratterizzato dal profilo delle case 
che, le une sulle altre, digradano dolce-
mente giù dalla collina, formando un 
tappeto fittissimo di tetti che sembrano 
fondersi direttamente con i fianchi di 
roccia; ci troviamo in uno dei Borghi più 
belli d’Italia, dove l’aspetto scenografico 
è da set cinematografico, con le case 
addossate lungo rivoli di roccia che ri-
camano un disegno di pietra e di roccia 
inframmezzato soltanto dalle cupole co-
lorate delle chiese.  
 

 

 
 

Panorama del paese  
 

   

 

 
 

La chiesa di San Bernardino  
 

 
 
 

Di chiese Morano ne vanta di-
verse, e di pregevole fattura, cosparse 
quasi per caso lungo i meandri della col-
lina: la prima che si incontra salendo 
verso il centro storico è quella dei Fran-
cescani Osservanti dedicata a San Ber-
nardino, costruzione cinquecentesca 
con un portico con quattro arcate a tut-
to sesto e con un portale gotico che con-
serva ancora tracce di splendidi affre-
schi; l’interno è a navata unica e le alte e 
nude pareti, che caratterizzavano il se-
vero ambiente francescano, erano inter-
rotte qua è là da magnifiche opere 
d’arte di cui, purtroppo, per la maggior 
parte si è persa ogni traccia; rimane an-
cora nella nicchia a sinistra un bellissimo 
affresco della Madonna col Bambino del 
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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. 
La guida “Obiettivo Oltre il casello”, più che descrivere un territorio specifico, è nata 
per offrire un insieme di idee e proposte per spezzare l’incantesimo di un lungo 
spostamento autostradale nella penisola e visitare così un borgo, un’abbazia, un 
castello o un’area naturalistica a breve distanza da un casello autostradale o di 
un’arteria a veloce percorrenza. 
Nel contempo è anche un insieme di oltre duecentoventi proposte per trascorrere un 
week-end diverso, andando alla scoperta della cosiddetta “Italia minore”, lontano 
dalle grandi città con il loro traffico e i loro rumori, in un interessante vagabondare 
per provare a saziare la propria voglia di nuovo, potendo contare ovviamente anche 
su un approdo “sicuro” (area attrezzata, campeggio o parcheggio), puntualmente 
segnalato con le relative coordinate GPS.  
Insomma: un libro utilissimo per conoscere da vicino le varie regioni d’Italia e quindi  
da tenere sempre sul cruscotto del camper, pronto a essere usato in ogni occasione. 

 
Euro 38,00 

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
A

http://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=PV
http://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=CA
http://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=CA
http://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=CA

	000 Copertina Obiettivo Oltre il Casello.pdf (p.1)
	001 Sommario Obiettivo Oltre il Casello 11.pdf (p.2)
	002 Oltre il casello - Valle d'Aosta 6.pdf (p.3)
	003 Oltre il casello - Piemonte 7.pdf (p.4)
	004 Oltre il casello - Liguria 11.pdf (p.5)
	005 Oltre il casello - Lombardia 7.pdf (p.6)
	006 Oltre il casello - Trentino Alto Adige 6.pdf (p.7)
	007 Oltre il casello - Veneto 5.pdf (p.8)
	008 Oltre il casello - Friuli Venezia Giulia 8.pdf (p.9)
	009 Oltre il casello - Emilia Romagna 11.pdf (p.10)
	010 Oltre il casello - Toscana 27.pdf (p.11)
	011 Oltre il casello - Umbria 30.pdf (p.12)
	012 Oltre il casello - Marche 6.pdf (p.13)
	013 Oltre il casello - Lazio 12.pdf (p.14)
	014 Oltre il casello - Abruzzo e Molise 8.pdf (p.15)
	015 Oltre il casello - Campania 7.pdf (p.16)
	016 Oltre il casello - Basilicata 14.pdf (p.17)
	017 Oltre il casello - Puglia 9.pdf (p.18)
	018 Oltre il casello - Calabria 2.pdf (p.19)
	019 Retrocopertina Oltre il casello.pdf (p.20)

