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Introduzione 
 

 
uesta guida è dedicata alle 

cinque regioni del meridione (Molise, 
Campania, Puglia, Basilicata e Cala-
bria), confinanti con il Lazio e l’Abruzzo 
a nord, con il mare Tirreno a ovest, lo 
Jonio a sud e l’Adriatico a est. 
L’Appennino percorre questo territorio 
da nord all’estremo sud, tanto che 
l’Aspromonte è da considerare l’ultima 
propaggine appenninica dell’Italia, con 
poche pianure. 

Dal punto di vista del paesag-
gio urbano, Napoli è la città più con-
vulsa e popolosa, con oltre un milione 
di abitanti, che aumentano di un altro 
mezzo milione considerando 
l’immensa conurbazione che unisce il 
capoluogo ai vari centri del golfo di 
Napoli e, nell’entroterra, agli altri cen-
tri attorno al Vesuvio; si pensi comun-
que che fino al 1930 Napoli era la più 
popolosa città italiana e solo dopo fu 
superata da Roma e quindi, nel dopo-
guerra, anche da Milano. A questo 
enorme serbatoio di gente, o a 
quell’altro che ha unificato Caserta con 
Capua e Santa Maria Capua a Vetere, 
si oppongono i profili urbani del tutto a 
misura d’uomo di altri capoluoghi a 
ben più bassa densità abitativa, da 
Campobasso a Benevento, da Salerno 
a Taranto, da Lecce a Matera, da Ca-
tanzaro a Reggio Calabria; e la stessa 
Bari, che del meridione è dopo Napoli 
la città più grande, con i suoi 350 mila 
abitanti, è comunque una città con 
confini predefiniti, con un centro stori-

co ben evidenziato rispetto allo svilup-
po avuto con i quartieri più moderni in 
età umbertina e nel Novecento. Per il 
resto, dal Tirreno all’Adriatico, il terri-
torio è costellato di tanti piccoli e pic-
colissimi centri, soprattutto laddove la 
morfologia del territorio stesso è pre-
minentemente collinare o montagno-
sa, con vie d’accesso uguali oggi a 
quelle che erano magari un secolo fa, 
anche se da decenni l’asfalto e qualche 
ponte in calcestruzzo ha sostituito la 
pietra e i terrapieni. La viabilità è quin-
di a volte difficoltosa, al di là delle 
grandi vie di comunicazione, presenti 
soprattutto lungo le coste, e delle po-
che autostrade; si consideri anche che 
alcuni tratti della grande arteria nord-
sud, la A.3, rimangono ancora cantie-
rati con cambi di carreggiata e corsia. Il 
tempo di percorrenza tra due località 
va misurato quindi con molta “larghez-
za”; unica eccezione la Basilicata, che 
si è dotata negli ultimi anni di una rete 
viaria nel suo complesso di ottimo li-
vello che, nonostante l’orografia luca-
na, nulla ha da invidiare al centro nord 
d’Italia o alla Germania. 

Un’altra peculiarità del sud 
d’Italia è la lunghezza delle sue coste, 
con una potenzialità turistica di altis-
simo livello, seppur finora non sempre 
sfruttata a pieno, soprattutto in Cala-
bria. Semmai il mare ha agevolato la 
capacità di alcune città a costituire, 
come aree portuali, il ponte ideale 
con altre realtà nazionali e internazio-
nali: si pensi al porto di Napoli, fin 
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dall’età romana importante snodo ma-
rittimo verso le colonie dell’Africa e 
ancora oggi porto internazionale verso 
il sud America e l’Africa mediterranea, 
oltre che verso le isole campane, la Si-
cilia e la Sardegna (nel golfo di Napoli è 
di stanza anche la flotta della NATO nel 
Mediterraneo e il comando interforze 
del sud d’Europa); si pensi al porto di 
Salerno, enormemente sviluppatosi 
negli ultimi anni anche per il traffico 
passeggeri; e si pensi al porto di Bari, 
che già nel medioevo era quello da cui 
si imbarcavano i crociati diretti in Ter-
rasanta e che oggi più che mai è la 
porta di accesso verso l’oriente e i 
Balcani; ma si pensi anche agli altri 
porti pugliesi, come Brindisi e Taran-
to, quest’ultima anche sede di Ammi-
ragliato della Marina Militare Italiana; 
e poi il porto di Gioia Tauro, il più im-
portante dell’Italia meridionale per 
l’approdo delle navi porta container; 
e quello di Villa San Giovanni per i col-
legamenti con la vicina Sicilia.  

Se il mare racchiude e sembra 
quasi proteggere il meridione, 
dall’altro lato sembra che questo ma-
re non riesca a separare così netta-
mente questa parte dell’Italia dal sud 
del Mediterraneo: l’esoticità da carto-
lina che alcuni film ancora oggi rac-
contano, diametralmente opposta alla 
rudezza di recenti libri e fiction televi-
sive, sono i due estremi di un mondo 
che comunque è qualcosa di diverso e 
unico nel panorama europeo, oltre 
che italiano; frutto di una sedimenta-
zione di culture, di interessi, di prati-
che, di visioni del mondo legate logi-
camente a secoli di dominazioni di 

popoli diversi che hanno lasciato cia-
scuno segni tangibili della propria 
presenza o del proprio passaggio an-
che rapido e repentino. 

 
Un po’ di storia 

 I greci giunsero nel meridione 
d’Italia in più ondate, a partire dalla 
metà del VII secolo a.C., insediandosi 
sulle coste calabre, lucane e campane 
e spingendosi poi anche verso quelle 
pugliesi; dappertutto trovarono popo-
lazioni dedite a pastorizia e agricoltura 
(sabini, apuli, bruzi, sanniti, ecc.), alcu-
ne particolarmente bellicose, quelle 
stesse che in seguito i romani dovette-
ro combattere quando iniziarono a 
espandersi verso sud per allargare i 
propri confini. La cultura greca permeò 
profondamente questo territorio e, al 
pari di quella etrusca con cui i romani 
entrarono in contatto nella loro espan-
sione verso il nord, fu alla base della 
loro evoluzione, a tal punto che si può 
tranquillamente definire civiltà greco-
romana quella che fu l’humus del me-
ridione d’Italia fino allo sviluppo del 
cristianesimo. Gli stessi Imperatori ro-
mani dei secoli d’oro amavano il sud, e 
in particolare la Campania felix, a tal 
punto da promuovere la costruzione e 
la crescita di città come Neapolis, Cu-
ma, Beneventum, Puteolis, Pompei e 
di trasferirsi per le loro “vacanze”, 
quando non avevano altri impegni, 
nelle ville che si fecero costruire con 
vista mare a Posillipo, Bacoli, Cuma, 
Capo Miseno o Capri. 
 L’insediamento delle prime 
comunità cristiane, a metà del I seco-
lo, coincide...     (continua)
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L’Italia meridionale  
dalla A alla Z 

 
Tutto quello che avreste voluto sapere su Molise, Campania, Puglia, 
Basilicata e Calabria, ma che non avete mai osato chiedere 
 

A: Arbëreshe 
Con il termine Arbëreshe si de-

finiscono le popolazioni di lingua e cul-
tura albanese che vivono in Sicilia e in 
altre regioni dell'Italia meridionale, in 
particolare in Calabria. Si tratta di po-
polazioni che giunsero nel sud d’Italia 
tra il XV e il XVII secolo, in fuga dai Bal-
cani a seguito della conquista di quelle 
terre da parte dell’Impero Ottomano, 
e che nelle aree in cui si insediarono 
hanno continuato a vivere tenendo in 
vita gelosamente gli usi e i costumi 
originari (lingua, culto religioso cristia-
no-bizantino, riti e feste, abiti, cucina, 
ecc.), tutti valori che vengono gelosa-
mente custoditi ancora oggi.  

In Calabria la prima ondata mi-
gratoria sarebbe avvenuta quando Al-
fonso I d'Aragona si servì di un gruppo 
di milizie albanesi capitanate da Deme-
trio Reres, nobile condottiero, per op-
porsi a una rivolta baronale capeggiata 
dal Marchese Antonio Centelles nel 
1448; gli albanesi furono quindi ricom-
pensati con la donazione di alcuni terri-
tori nella regione confiscati proprio al 
Marchese. I primi insediamenti ebbero 
luogo nell’attuale provincia di Catanza-
ro (ad Amato, Andali, Arietta, Carafa, 
Carfizzi, Gizzeria, ecc.) e a essi ne segui-
rono altri favoriti dall’arrivo di nuove 
ondate migratorie; inoltre nel 1470 eb-

be luogo il matrimonio tra Irene Ka-
striota e il Principe di Bisignano e pochi 
anni dopo un altro nobile calabro, Luca 
Sanseverino, sposò Irene Skanderbeg, 
pronipote dell’eroe Skanderbeg che 
aveva guidato la resistenza albanese 
contro l’offensiva ottomana. L'ultima 
grande ondata migratoria si ebbe in se-
guito alla conquista da parte dei turchi 
dell’ultima importante fortezza albane-
se, quella di Corone, nel 1533-34. 
Quell’ultima ondata migratoria si stabilì 
più a nord, insediandosi anche in Basili-
cata, Puglia, e in Molise e occupando in 
Calabria alcune aree del crotonese e 
soprattutto un più omogeneo e vasto 
territorio dell’alto cosentino. 

Oggi la comunità arbëreshe di 
Calabria occupa trentaquattro centri 
abitati fra comuni e frazioni: Andali, 
Carafa, Marcedusa e Maina in provin-
cia di Catanzaro; Acquaformosa, Can-
tinella di Corigliano, Cerzeto, Castro-
regio, Cavallerizzo, Civita, Eianina di 
Frascineto, Falconara Albanese, Far-
neta, Firmo, Frascineto, Lungro, Mac-
chia Albanese, Marri di San Benedetto, 
Plataci, San Basile, San Benedetto Ul-
lano, Santa Caterina Albanese, San 
Cosmo Albanese, San Demetrio Coro-
ne, San Giorgio Albanese, San Giaco-
mo di Cerzeto, San Martino di Finita, 
Santa Sofia d’Epiro, Spezzano Albane-
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se, Vaccarizzo Albanese in provincia di 
Cosenza; Carfizzi, Pallagorio e San Ni-
cola dell’Alto in provincia di Crotone. 
Mentre quasi al confine con la Cala-
bria, vi sono altri cinque comuni luca-
ni arbëreshe: Barile, Ginestra, Maschi-
to, San Costantino Albanese e San 
Paolo Albanese. Tutti questi centri 
hanno un duplice nome, in italiano e 
in albanese: quest'ultimo è il toponi-
mo con il quale gli abitanti conoscono 
e indicano il proprio centro. 

La tutela delle tradizioni albane-
si in tutti questi centri è, com’è noto, 
garantita sia dalla nostra Costituzione 
(art. 6), sia dalla legge 482/99: entram-
be tutelano, valorizzano e promuovono 
il patrimonio linguistico e culturale delle 
minoranze linguistiche presenti sul ter-
ritorio italiano, fra cui quella arbëreshe. 
Tra le principali norme emanate dalla 
legge c'è anche l'introduzione della lin-
gua albanese come materia di studio 
nelle scuole, tant’è che nelle scuole ma-
terne dei comuni interessati l'educazio-
ne linguistica prevede, accanto all'uso 
della lingua italiana, anche l'uso della 
lingua arbëreshe per lo svolgimento 
delle attività educative; analogamente 
nelle scuole elementari e medie è pre-
visto l'uso anche della lingua arbëreshe 
come strumento di insegnamento. 

La cittadina di Lungro, in pro-
vincia di Cosenza, al centro dell’isola 
linguistica più importante fra i vari in-
sediamenti albanesi dell’Italia meri-
dionale, è anche sede dell’Eparchia 
(Diocesi) bizantina d’Italia, autonoma 
rispetto alle altre Diocesi cattoliche, 
che governa le chiese e il clero dei 
paesi arbëreshe, riconoscendo l’auto-

rità del Papa ma celebrando i suoi riti 
in lingua albanese, seguendo da vicino 
la tradizione teologica greco-bizantina 
(per dovere di informazione ricordia-
mo che in Sicilia ha sede la seconda 
Eparchia bizantina, a Piana degli Alba-
nesi, in provincia di Palermo, per la 
comunità arbëreshe di Sicilia). 
 

B: Borbone 
I Borbone erano originari della 

Francia centrale dove, già nel IX seco-
lo facevano parte della piccola nobiltà 
vassalla della corona, vivendo nel ca-
stello di Bourbon. Con una lunga poli-
tica di matrimoni, guerre e alleanze, 
nell'arco di alcuni secoli ottennero i 
troni di Spagna, Francia e Italia meri-
dionale, contendendo per circa due 
secoli agli Asburgo la supremazia poli-
tica sull'Europa, anche se, proprio a 
differenza degli Asburgo, ognuno dei 
regnanti di casa Borbone che si suc-
cedettero sui tre troni regnò in modo 
assolutistico senza pensare a unificare 
sotto un'unica corona i vari possedi-
menti e senza badare a creare co-
munque legami politici con gli altri 
rami del casato, guadagnandosi solo 
l'ostilità del ceto borghese che recla-
mava fette di potere sempre più con-
sistenti rispetto alla nobiltà. 

Il ramo napoletano della casa 
dei Borbone ebbe inizio con Carlo, fi-
glio di Filippo V di Spagna, diventato re 
di Napoli e di Sicilia nel 1735 dopo es-
sere stato duca di Parma dal 1731. Egli 
nel 1759 lasciò il regno delle due Sicilie 
(come fu a quel punto denominato) al 
figlio Ferdinando per diventare re di 
Spagna; a...      (continua)
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Incantesimo partenopeo 
 
Un affascinante itinerario alla scoperta di Napoli, ricca di contrasti 
e tesori artistici, delle famose isole del suo golfo e dei suoi imme-
diati dintorni, dai Campi Flegrei a Pompei fino alla romantica co-
stiera sorrentina e amalfitana 
 

  
motivi per ritrovarsi a gusta-

re le atmosfere partenopee, quintes-
senza stessa della mediterraneità, 
sono talmente numerosi che è diffici-
le elencarli tutti: dai monumenti col-
mi di tesori artistici alle vaste piazze, 
palcoscenico ideale su cui si affacciano 
chiese piene di storia; dagli stretti vico-
li trasudanti colore locale, in cui 
un’umanità variegata sembra aver tro-
vato la ricetta della gioia di vivere, ai 
caffé storici e alle botteghe popolari in 
cui gustare un sontuoso babà o una 
pizza fragrante di pomodoro, mozza-
rella di bufala e basilico…  

L’itinerario che segue si tuffa in 
questo crogiolo di tesori, alla scoperta 
del cuore di Napoli e dei suoi immediati 
dintorni, dall’area delle solfatare alle 
grandi aree archeologiche di Cuma, Er-
colano e Pompei, dalle stupende isole 
del golfo, da Ischia a Capri,  fino alla ro-
mantica costiera tra Sorrento e Amalfi; 
qui la storia fluisce ricca e intensa da ol-
tre duemila e cinquecento anni traman-
dando preziosi tasselli di questo passato 
da scoprire a piene mani, come in una 
sorta di fantastica caccia al tesoro, in cui 
il premio può trovarsi dietro il prossimo 
angolo; e allora che la caccia al tesoro 
abbia inizio… 

I 
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Il fascino mediterraneo 
di Napoli 

 Qui, in quella che è sempre stata 
una città capitale, la Storia ha fatto dav-
vero il suo corso: i primi a fondare la cit-
tà, con il nome di Palaepolis (città anti-
ca), furono i cumani nel VII secolo a.C., ai 
quali seguirono nel V secolo i greci con la 
costruzione della Neapolis (la città nuo-
va); dalla fusione dei due abitati prese il 
via quella che ai giorni nostri è la terza 
città italiana, apprezzata anche dai ro-
mani, imperatori compresi, e per secoli 
elevata al rango di capitale, dapprima di 
un ducato autonomo bizantino, quindi 
di un territorio governato da normanni, 
svevi e angioini, prima di diventare una 
delle città più influenti del dominio ara-
gonese, e quindi la capitale del Regno 
delle due Sicilie sotto gli spagnoli; nel 
periodo che seguì l’Unità d’Italia fu una 
delle città più popolose del regno sa-
baudo, con uno dei porti più grandi del 
Mediterraneo, tanto da essere ancora 
oggi chiamata la “capitale del sud”. 

 

 
 

La Colonna dell’Immacolata e l’in-
terno della chiesa del Gesù Nuovo 

 

 
 
 

Nonostante le numerose traver-
sie storiche, non ultimi i disastrosi bom-
bardamenti della seconda guerra mon-
diale, il centro di Napoli ha mantenuto il 
suo splendore, ben rilevabile nel cuore 
antico della città da cui è giusto iniziare 
le nostre esplorazioni, ritrovandoci alle 
spalle di piazza Dante, e prendendo il via 
dalla Colonna dell’Immacolata, macchi-
na barocca da festa settecentesca voluta 
dai Gesuiti, davanti alla quale si innalza 
la chiesa del Gesù Nuovo, una delle più 
importanti e note della città, con la sua 
facciata a bugnato e soprattutto con i 
suoi notevoli interni barocchi che colpi-
scono davvero per...    (continua)
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Prodotti tipici 
 
Formaggi, mozzarelle e salumi 

sono i prodotti tipici di gran parte delle 
località di questo itinerario, acquistabili 
sia nelle macellerie che nei tanti piccoli 
e grandi caseifici.  
 

 
 

Ma c’è un altro prodotto che va 
senz’altro citato, che costituisce uno dei 
simboli di Benevento: si tratta del famo-
so Strega, il liquore color dell’oro la cui 
ricetta è custodita dalla famiglia Alberti 
che lo produce fin dal periodo preceden-
te all’unione di Benevento al Regno 
d’Italia. Il liquore nasce dalla distillazione 
in piccoli alambicchi di ben settantasei 
erbe e droghe come noce moscata, 
chiodi di garofano, menta, ireos, euca-
lipto e zafferano, che gli regala il colore 
dorato, e riposa alcuni mesi in cantina 
all’interno di tini di legno, prima di es-
sere filtrato e imbottigliato.  
 

 

Chi infine avesse ancora la forza 
di rituffarsi nel traffico caotico di questa 
zona, avrebbe ancora alcune perle da 
visitare appena a nord di Caserta; qui si 
trovano, infatti le città gemelle di Capua 
e di Santa Maria Capua Vetere: definirle 

gemelle ha un senso dato che la moder-
na Capua è solo la città riedificata dai 
suoi abitanti in un sito diverso dopo che 
furono costretti ad abbandonare la loro 
città antica, la “vetere” per l’appunto. 

L'antica Capua era stata fondata 
dagli etruschi verso l'800 a.C. nel sito 
corrispondente all'attuale Santa Maria 
Capua Vetere; la città divenne ben pre-
sto la più importante dell'entroterra 
campano, ma non riuscì a sfuggire alla 
conquista sannitica nel V secolo a.C. e 
poi a quella romana, che la rasero al 
suolo nel 211 perché si era alleata con 
Annibale e i cartaginesi. Tuttavia, rinac-
que nuovamente raggiungendo l’apice 
dello sviluppo nel I secolo a.C., allorché 
Cicerone la definì “altera Roma”. La sua 
decadenza ebbe inizio invece quando fu 
aperta lungo la costa la Via Domitiana 
che consentiva un più rapido collega-
mento tra Roma e Napoli e si concluse 
col saccheggio dei vandali nel V secolo 
d.C. e poi, qualche secolo dopo, con 
quello di una banda di saraceni che a 
metà del IX secolo fu assoldata come 
gruppo mercenario al soldo di Radelchi, 
principe di Benevento, nel corso di una 
guerra scoppiata contro Landolfo di 
Caserta per la conquista del Ducato di 
Benevento. Fu quello il momento in 
cui i suoi abitanti preferirono lasciare il 
vecchio sito della loro città e trasferirsi 
altrove.  

(continua)       ...cui sia stato scritto un 
desiderio da fare avverare. 

Poche sono le testimonianze ar-
cheologiche dell’età etrusca, mentre 
molte vestigia di età romana sono con-
servate nel Museo Provinciale Campa-
no di Capua. Sopravvivono invece pochi 
resti delle mura di epoca sannita e, 
sparse qua e...      (continua)
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Le terre molisane 
 
Alla scoperta del Molise, una regione piccola e poco conosciuta, ma 
ricca di paesaggi naturalistici di grande bellezza, di castelli medievali e 
di piccoli borghi ricchi di un passato tutto da scoprire 
 

 
Italia è un mosaico di realtà 

diverse l’una dall’altra, ma tutte ugual-
mente affascinanti; non tutte conosciu-
te, però, nemmeno da chi ha la possibi-
lità di esplorarla in lungo e in largo a 
bordo del camper. E’ questo il caso del 
territorio del Molise, una piccola regio-
ne dai più sconosciuta, nonostante van-
ti tesori artistici, storici, culturali, eno-

gastronomici e ambientali di tutto ri-
spetto, con paesaggi incontaminati che 
alternano scenari marini e montani. 

Il suo territorio racchiude siti ar-
cheologici che spaziano dagli insedia-
menti preistorici a quelli sanniti fino a 
quelli romani, ma anche torri e castelli 
medievali che marchiano il territorio 
come sentinelle in pietra e piccoli bor-
ghi dal silenzioso passato; e anche ri-

L’ 
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serve naturali incorniciate da un con-
testo di grande bellezza. L’area è con-
trassegnata dalla dorsale appenninica 
che la attraversa da sud a nord: il Ma-
tese, baluardo meridionale a difesa 
della regione, è uno dei più importanti 
massicci calcarei dell’Italia peninsulare 
ed è il più antico del Molise, con cime 
che superano i duemila metri; vi sono 
anche i massicci delle Mainarde e 
dell’Alto Molise, oltre a vaste pianure 
che formano un continuo alternarsi di 
vallate, colline e cime montagnose che 
danno vita a scenari incontaminati do-
ve si riesce ancora a respirare una vita 
a misura d’uomo. Come dimostra la 
presenza dei tratturi, le antiche “auto-
strade” d’erba larghe centoundici me-
tri, che consentivano lo spostamento 
di milioni di capi di bestiame e che 
erano utilizzati dai pastori per compie-
re la transumanza, cioè per trasferire 
mandrie e greggi da un pascolo 
all’altro, tra settembre e maggio, at-
traverso percorsi lunghi anche più di 
duecento chilometri fra le montagne 
dell’Abruzzo e i pascoli della Puglia e 
della Basilicata.  
 

 

 
 

L’intersezione di un tratturo molisano, 
una delle antiche autostrade per la tran-
sumanza delle greggi e delle mandrie 
 
 

Insomma, si tratta di una regione 
da scoprire poco per volta, esplorando i 
suoi numerosi tesori nascosti e facendo-
si affascinare dalle sue attrattive lontane 
dal grande traffico nazionale, che lambi-
sce l’area solo ai due estremi d’oriente e 
d’occidente con le porte di accesso au-
tostradali di Termoli, sulla A.14, e degli 
svincoli di San Vittore (per chi proviene 
da nord) o di Caianello (per chi proviene 
da sud) sulla A.1. Nel corso dell’itinerario 
esploreremo l’area occidentale del Moli-
se, alla scoperta di città come Isernia e 
Campobasso, e di affascinanti borghi 
come Venafro, per proseguire verso est 
e la valle del Fortore con i piccoli borghi 
e i castelli che punteggiano lo scenario 
circostante, per poi spostarci verso la 
costa adriatica, tra archeologia e mare 
fino a Termoli, incontrando un insieme 
di realtà diverse, ma tutte ugualmente 
degne di nota e di interesse.  
 
Da Venafro ad Agnone 

Lasciando l’Autostrada del Sole, 
bastano una ventina di chilometri sia 
dal casello di Caianello che da quello di 
San Vittore per raggiungere la prima 
tappa del nostro itinerario nelle terre 
molisane, Venafro; la cittadina si può 
considerare un importante crocevia tra 
le direttrici Tirreno-Adriatico, dato che 
è snodo nevralgico della viabilità fra 
Roma o Napoli con Pescara e Campo-
basso. Situata in posizione strategica a 
ridosso del confine occidentale del 
Molise, l’abitato si trova proprio alle 
pendici del monte Santa Croce, in una 
piana solcata dal fiume Volturno.  

Le origini cittadine sono molto 
antiche e il primo...     (continua)           
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 Manifestazioni: la Via Crucis di Atella 
 
L’atmosfera sonnolenta di Atel-

la cambia di colpo nel pomeriggio del 
Giovedì Santo, quando prende il via la 
manifestazione della Passione e della 
morte di Cristo con oltre cento figuran-
ti, secondo una tradizione che ha cin-
quant’anni; in questa occasione le viuz-
ze lastricate e le ampie piazze della cit-
tadina diventano infatti lo scenario del-
la sacra rappresentazione della Via Cru-
cis, tratta dagli scritti evangelici, in un 
mix di sentimento religioso, impegno 
culturale, folclore e teatro popolare.  
 

 
 

All’inizio del pomeriggio la vasta 
piazza davanti alla Cattedrale, che fa an-
che da villa comunale, diventa la loca-
tion del tribunale in cui Pilato giudica 
Gesù, lavandosene poi le mani con una 
condanna a morte voluta dagli ebrei e 
rinnovando per l’ennesima volta una 
tragedia vecchia di duemila anni. I per-
sonaggi dei Vangeli, così come gli episodi 
della Passione, si susseguono tra le vesti 
rosse dei centurioni in armi e gli sfarzosi 
costumi dell’antica Palestina, che fanno 
della cittadina una perfetta “Gerusa-
lemme lucana”; si assiste così alla flagel-
lazione di Gesù con un pathos molto 
realistico e una cura meticolosa dei det-
tagli, prima che sia caricata sulle spalle 

del Cristo una pesante croce che si por-
terà poi dietro lungo le viuzze lastricate 
del paese, incontrando la Samaritana, la 
Veronica e la Madonna che grida il suo 
incontenibile dolore di madre.  
 

 
 

La folla segue con grande parte-
cipazione la Via Crucis e gli abitanti-
attori di Atella, paludati nelle antiche ve-
sti che incarnano perfettamente i pale-
stinesi di duemila anni fa; dopo le tre 
cadute si giunge al momento più dram-
matico, alla periferia del paese, quando 
Gesù in compagnia dei due ladroni viene 
crocifisso e sbeffeggiato prima di esalare 
l’ultimo respiro, tra il grido disperato 
della Madonna e la richiesta di Cristo al 
Padre di perdonare i suoi persecutori 
“perché non sanno quello che fanno”, 
nel rinnovarsi di una tragedia che lascia 
posto, ancora una volta, alla speranza di 
rinascita per l’umanità. 
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Fra cattedrali e trulli 
 

Dalla costa adriatica a sud del Gargano all’altopiano centrale delle 
Murge pugliesi si estende un’area variegata dove trulli e maestose 
cattedrali caratterizzano i più importanti centri abitati che incorni-
ciano Bari e il suo territorio 
 

 
on sempre un territorio 

può essere contraddistinto da una par-
ticolarità o da una caratteristica tipica; 
a maggior ragione è ancor più raro tro-
vare territori che di caratteristiche ne 
possono vantare più di una, e ognuna di 
essa di particolare interesse: questo è il 
caso del territorio centrale della Puglia, 
quello che si estende a sud del Gargano 
e che coincide con le Murge centrali, 
dove gli uliveti a perdita d’occhio si al-
ternano alle grandi masserie e ai carat-
teristici trulli, dove tanti centri abitati 

sono contrassegnati dalle sagome di 
maestose e solenni Cattedrali, mute e 
ieratiche testimoni di secoli di storia. 

Le esplorazioni della parte cen-
trale della Puglia combaciano in buona 
parte con l’area delle Murge, un alto-
piano carsico di forma quadrangolare, il 
cui nome proviene da murex, che signi-
fica roccia aguzza; infatti il panorama di 
quest’area mostra il susseguirsi di roc-
ce, grotte e cavità carsiche anche di 
grandi dimensioni. Il territorio è com-
preso in buona parte tra la provincia di 
Bari e quella di Barletta-Andria-Trani, 

N 
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oltre a prolungamenti verso sud tra 
Brindisi e Taranto e verso ovest fino al 
confine con la Basilicata. Si tratta della 
steppa più vasta d’Italia, ricoperta in 
buona parte da pascoli attraversati dai 
tratturi, le “autostrade” delle greggi che 
qui si spostavano dall’Abruzzo nel corso 
dei periodi della transumanza; e nono-
stante l’asprezza dell’area qui vivono 
numerose specie animali, dagli usignoli 
alle volpi ai ricci, in un contesto naturali-
stico ancora in buona parte incontami-
nato e, nella sua parte più fertile, popo-
lato da uliveti ultracentenari in pieno 
contesto bucolico. Tradizionalmente le 
Murge vengono divise in diverse sub-
aree, tra cui vi è la Murgia costiera, che 
comprende il territorio di Bari e la parte 
settentrionale della provincia di Brindisi, 
e la Valle d’Itria, caratterizzata dalla sug-
gestiva presenza dei trulli, tipiche abita-
zioni in pietra a forma di cono. 
 Nel corso dell’itinerario andre-
mo per l’appunto alla scoperta dappri-
ma della Murgia costiera, tra affasci-
nanti cittadine ricche di storia, enigma-
tici castelli e un litorale dalla sfumature 
cristalline, per proseguire poi nell’esplo-
razione di Bari e dei suoi intriganti con-
trasti tra il centro storico e l’abitato ot-
tocentesco, per giungere infine nella 
Valle d’Itria, punteggiata dalle sagome 
appuntite dei trulli, in un panorama 
unico e particolarmente coinvolgente. 
 
La costa a nord di Bari e 
l’altopiano delle Murge 

Lasciando la penisola del Gar-
gano con la S.S.159, lungo la costa 
adriatica ci si imbatte ben presto nelle 
saline di Margherita di Savoia, quasi 

quattromila ettari di laguna bianca a 
causa della presenza delle saline più 
vaste di tutta Europa. Lo scenario è 
suggestivo, con la strada che corre tra i 
due centri di Zapponeta e di Margherita 
di Savoia (nome attribuito in onore del-
la regina sabauda che visitò quest’area 
rimanendone innamorata) tra due 
specchi d’acqua, l’Adriatico e la laguna 
salmastra, ai margini della quale il sale 
ammucchiato con il suo biancore acce-
cante rifrange i raggi solari, dando vita a 
giochi di luce davvero particolari.  
 

 

 
 

Le saline di Margherita di Savoia 
 

 

Qui il sale era prezioso anche in 
età romana e nel ‘700 è documentato 
che alle saline lavorassero più di mille 
persone; ma ancora oggi le saline sono 
un bene prezioso per l’economia puglie-
se, anche se si è cercato di tutelare que-
sto bellissimo habitat naturale con 
l’istituzione di una Riserva Naturale che 
ha permesso di lasciare immutate le ca-
ratteristiche ambientali evitando la pre-
senza di costruzioni così come la caccia 
e favorendo così la presenza soprattut-
to in inverno di numerose specie di uc-
celli che approfittano delle zone paludo-
se, con canneti e sinuosi canali salmastri, 
per svernare accanto alle vasche dove si 
raccoglie il sale: tra...     (continua)
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La penisola salentina 
 
Un tour attraverso il Salento, il tacco d’Italia, ci permette di esplorare 
la provincia di Lecce con i suoi incantesimi barocchi e le sue magiche 
coste fino al Santuario che si innalza laddove si mescolano le acque 
dell’Adriatico e dello Jonio 
 

 
n affascinante mix di natu-

ra e architetture barocche caratterizza 
la penisola salentina, che coincide con 
la parte meridionale della Puglia, tra il 
mare Jonio a ovest e l’Adriatico a est, 

costituendo una sorta di “tacco” dello 
stivale della penisola italiana. Questa 
area dai greci veniva chiamata Messa-
pia, cioè terra tra due mari, ed era in 
origine abitata dai messapi, un popolo 
di origine illirica che venne pian piano 

U 
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assorbito dai tarantini e quindi dai 
romani.  

Il suo paesaggio presenta nu-
merosi elementi caratteristici, come le 
distese di uliveti secolari e i muretti a 
secco che separano le diverse proprietà; 
ma la tecnica costruttiva a secco è anche 
utilizzata per realizzare masserie, spesso 
fortificate, abitazioni e altre costruzioni 
per riporre gli attrezzi contadini. 
D’altronde, anche l’architettura da que-
ste parti ha delle caratteristiche ben de-
lineate, con i borghi scanditi dal candore 
delle case che si dispongono a corte, in 
un intrico di vicoli chiusi che diventano 
palcoscenico all’aperto dove condividere 
la vita in comune, con le chiese e i palaz-
zi arricchiti dal tipico barocco leccese 
che, grazie alla tenera pietra locale che si 
accende di sfumature dorate, ha tra-
sformato le facciate in un insieme di 
decorazioni, volute e ornamenti vegeta-
li che assomigliano a un arazzo scolpito 
in pietra. E poi ci sono le torri di avvi-
stamento che punteggiano le coste, an-
tiche sentinelle in pietra contro le in-
cursioni saracene che per secoli hanno 
provato a depredare il territorio. 

Questo itinerario alla scoperta 
del Salento, effettuato in senso orario, 
alterna esplorazioni lungo il perimetro 
costiero con varie escursioni all’interno 
della penisola salentina, puntando agli 
incantesimi barocchi di Lecce, allo 
splendore di cittadine ricche di tesori 
come Otranto, Galatina e Gallipoli, sen-
za trascurare varie località “secondarie” 
che raccontano secoli di storia, dai bor-
ghi castellari alle antiche abbazie, dai 
centri termali alle suggestive grotte, fi-
no al Santuario di Santa Maria di Leuca, 

laddove si uniscono le acque dello Jonio 
e dell’Adriatico. Non rimane, quindi, 
che tuffarsi in questo insieme di alchimie 
che profumano di campagna e di mare. 
 

Lecce e dintorni 
La prima tappa in territorio sa-

lentino non può non essere il suo capo-
luogo, Lecce, distesa tra il mare Adriati-
co, distante una decina di chilometri, e 
il mare Jonio, che ne dista quasi trenta. 
Le sue origini sembrerebbero risalire ai 
messapi, prima che divenisse colonia 
romana con il nome di Lupiae; da quel 
toponimo sembra derivare la figura del-
la lupa visibile nello stemma cittadino. 
Dopo la caduta dell’Impero Romano 
per l’abitato cominciò un lento declino, 
soprattutto a causa delle invasioni bar-
bariche e delle contese tra goti e bizan-
tini, mentre proprio in epoca bizantina 
venne favorita l’ascesa di Otranto, che 
divenne il centro più importante del Sa-
lento, chiamato in quel periodo “la terra 
d’Otranto”; ma con l’arrivo dei norman-
ni, nel 1069, la città divenne sede di con-
tea e da quel momento vi si cominciaro-
no a insediare diversi Ordini Religiosi. Le 
potenti casate arrivate nei secoli se-
guenti le diedero un nuovo assetto, 
aprendo la rotta verso i commerci.  

Ma il periodo di maggiore 
splendore, quello attraverso il quale 
l’abitato è giunto fino a noi come uno 
scrigno di incantesimi barocchi, doveva 
ancora arrivare; infatti l’aspetto della 
città è legato a due secoli ricchi di sto-
ria, il ‘600 e il ‘700, allorquando Vescovi 
mecenati e grandi latifondisti del terri-
torio circostante fusero insieme la loro 
voglia di emergere...     (continua)
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Info 
 
 Ufficio informazioni e assistenza turistica di Lecce: via Vittorio Emanuele n. 24, 

tel. 0832.332463; 

 

 

... 
 Ufficio informazioni e accoglienza turistica di Otranto: piazza...

...
 Pro Loco di Santa Cesarea Terme: via ... 
 Comune di Castro: via...

...
 Pro Loco di Santa Maria di Leuca: lungomare...

...
 Comune di Ugento: piazza ...
 Ufficio di informazione e accoglienza turistica di Gallipoli: via ...

...
 Comune di Nardò: piazza ...
 Pro Loco di Copertino: via ...
 Ufficio Turismo del Comune di Porto Cesareo: via ...

 Abbazia di Santa Maria di Cerrate: c/o ... 
 Pro Loco di Acaya: via ...
 Ufficio informazioni e assistenza turistica di Galatina: ...
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Sassi ...e non solo 
 

Il Materano e la costa jonica tra Lucania e alta Calabria 
 
 

 
n breve itinerario tra il Ma-

terano e la costa jonica lucana e dell’alta 
Calabria, al di là del massiccio del Polli-
no, è l’obiettivo di questo itinerario col 
quale proveremo a farvi scoprire una se-
rie di tesori nascosti del sud, oltre Mate-
ra, che nemmeno immaginate esistano.  
 

 

 
 
 

In realtà, questa è una zona ab-
bastanza impervia che solo negli ultimi 
anni è riuscita a uscire dal suo stato di 

generale isolamento che ne aveva pro-
tetto monumenti e tradizioni per secoli; 
la realizzazione di alcune statali moder-
ne e la ristrutturazione di alcuni prece-
denti tracciati stradali, che fino a pochi 
anni fa erano l’unico accesso alla Lucania 
interna, ha favorito l’apertura al mondo 
esterno di quest’area che ha in Matera 
la ragione prima e più importante del suo 
interesse turistico, grazie anche al fatto 
che l’Unesco ha inserito la “Città dei Sas-
si” nel Patrimonio dell’Umanità offrendo 
così un contesto di visibilità internazio-
nale e un rinnovato palcoscenico non 
solo alla città ma anche ai centri vicini.  
 

I Sassi di Matera e 
l’area del Basento  

Partiamo da Altamura, che del 
territorio materano fa indissolubilmente 
parte, anche se rientra nei confini della 
Puglia, essendo il comune più lontano 
della provincia di Bari sulla direttrice per 
il sud. Anche ad Altamura troviamo le 
tracce dell’imperatore Federico II che da 
queste parti era di casa, anche se la sto-
ria della cittadina ha origini antichissime, 
che si perdono nella leggenda; una di 
queste narra che sia stata fondata da Al-
tea, regina dei mirmidoni, un’altra che a 
porre la prima pietra sia stato l’eroe 
troiano Filottete, fuggito da Troia dopo 
la sua caduta; ma ciò che è indubbio è 
che fu proprio Federico II a volerla rico-
struire nel 1232 dopo che era stata quasi 
distrutta dai franchi.  
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La cittadina deve il suo nome a 
un doppio anello di mura megalitiche 
risalenti al V secolo a.C., in parte conser-
vatisi fino ai nostri giorni, e si sviluppa 
attorno al centro storico in un insieme di 
“claustri”, frutto della fusione del cortile 
di tradizione greca e del vicolo di im-
pronta araba; il claustro sfocia in uno 
slargo che diventa punto di riunione del-
la gente, mentre i cortiletti interni for-
mano dei quartieri in miniatura, talmen-
te ripiegati su se stessi che al loro inter-
no la vita degli abitanti viene condivisa 
momento per momento. Se ne contano 
circa duecento annidati nelle pieghe più 
interne dell’abitato e i più rappresenta-
tivi sono: il Claustro Tricarico risalente al 
XV secolo, il Claustro Giudecca e il Clau-
stro Patella.  

 

 
 

La Cattedrale di Altamura 
 

 
 

Il fulcro di Altamura è comunque 
rappresentato dalla Cattedrale, risalente 
al 1240, che si sviluppa in stile romanico 
con le sue eleganti torri e il magnifico 
portale con scene del Nuovo Testamen-
to, talmente ornate da merletti di pietra 
da assomigliare a una fitta ragnatela di 
ricami che incantano lo sguardo; il porta-
le, inoltre, è affiancato da due leoni del 
‘500 che sembrano vegliare su tanta bel-
lezza e che rappresentano il potere spiri-
tuale e quello temporale. Lungo corso 
Federico II, poco oltre la Cattedrale, sor-
gono la chiesa di San Nicola dei Greci, 
polo aggregativo dell’etnia greca fino al 
XVII secolo, il cui interno conserva altari 
barocchi e un soffitto ligneo con scene 
dipinte della vita del Santo; e l’adiacente 
chiesa di San Biagio, con affreschi sulla 
facciata; mentre continuando lungo il 
corso si esce dal centro storico dalla 
monumentale...      (continua) 
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Un tuffo nella natura 
 

Mare-monti: dalla costa tirrenica cosentina al Parco della Sila, da Capo Rizzuto 
alle Serre, un viaggio nella natura più bella e autentica della Calabria centrale 
 

 
tretta tra due mari, il Tirre-

no e lo Jonio, la Calabria è l’ultimo lem-
bo peninsulare del sud d’Italia; ancor 
più della Puglia, oltre ad avere un’enor-
me estensione del suo perimetro co-

stiero, ha al suo interno anche un’area 
montagnosa e boschiva di straordinaria 
bellezza che la percorre tutta come una 
colonna vertebrale, da nord a sud. E 
questo strano connubio, il mare e la 
montagna, è talmente diffuso da rap-

S 
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presentare l’emblema stesso di una re-
gione che con questo contesto natura-
le, bellissimo e al tempo stesso selvag-
gio, ha dovuto fare i conti fin dalla notte 
dei tempi sia per la nascita degli agglo-
merati urbani, sia per la realizzazione di 
vie di comunicazione, soprattutto verso 
l’interno, sia per lo sviluppo di un’eco-
nomia che comunque è sempre rimasta 
legata alla terra e al mare per tutte le 
genti che l’hanno abitato.  

Ben poco è cambiato anche ai 
nostri giorni, e lo prova il fatto che la più 
grande via di comunicazione della regio-
ne, l’A.3 Salerno-Reggio Calabria, è stata 
per decenni un immenso cantiere e an-
cora capita di dover effettuare in qual-
che tratto dei cambi di corsia per lavori 
in corso, mentre le due statali costiere, 
la tirrenica e la jonica, non sempre rie-
scono ad assorbire il traffico veicolare, 
soprattutto estivo, allorquando le coste 
si popolano di turisti e vacanzieri, oltre 
che di emigrati che tornano nei loro 
paesi per le ferie. Quanto alla vie inter-
ne, statali e provinciali, l’orografia mon-
tagnosa della regione ne ha impedito 
spesso l’ammodernamento o la realizza-
zione in tracciati più comodi, fatte salve 
poche eccezioni. Ma, armandosi di un 
po’ di pazienza, soprattutto per chi guida 
veicoli di una certa grandezza come noi 
camperisti, le straordinarie bellezze pae-
saggistiche e naturali che questa terra 
cela, in particolare al suo interno, sono 
in grado di ripagare ampiamente tutti 
coloro che si spingono oltre un turismo 
legato solamente al mare; ciò che vo-
gliamo proporvi in questo itinerario, che 
tocca il Tirreno, la Sila, lo Jonio e le Serre, 
cioè gran parte del territorio della Cala-

bria centro-settentrionale, potrà svelarvi 
angoli di paradiso che nulla hanno da in-
vidiare ai luoghi più belli dell’arco alpino 
e piccoli centri che trasudano secoli di 
storia e di tradizioni che aspettano solo 
di farsi conoscere.  
 

La costa tirrenica cosentina 
 Il nostro punto di partenza è sul-
la costa tirrenica, appena oltrepassato il 
confine tra Basilicata e Calabria, riallac-
ciandoci in un certo senso alla conclu-
sione dell’itinerario dedicato al Cilento. 
A sud del territorio di Maratea, la prima 
cittadina che incontriamo in territorio 
calabro lungo la costa tirrenica è Praia a 
Mare; anche se la cittadina è di recente 
formazione, gli insediamenti nelle grotte 
soprastanti l’abitato testimoniano la 
presenza dell’uomo nella zona fin dal 
paleolitico superiore; ma anche il suo 
nome, che deriva da plaga sclavorum 
(cioè spiaggia), risulta legato al territorio 
già dal X secolo, quando qui si insediò 
una grossa colonia di slavi esperti mari-
nai inviati dall’imperatore d’Oriente per 
contrastare il dominio dei saraceni. 
 

 

 
 

Il litorale di Praia a Mare con l’Isola Dino  
 

 

La splendida insenatura sabbio-
sa, sulla quale si affaccia Praia a Mare  è 
ancora -...    (continua)
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412 
 

 

Le nostre soste 
 

 

 Praia a Mare: AA sul mare in loc. Fiuzzi (GPS N. 39.87417 – E. 15.78507; ottima alter-
nativa, da Pasqua a settembre il vicino camping “La Mantinera”, tel. 0985.779023;  

quello alla fine di viale dei Martiri di Nassyria (GPS N. 38.47603 – E. 16.46649). 
 

 Scalea: PS diurno nel parcheggio di via ...
...
...

 Diamante: AA ...
...
...

 Guardia Piemontese: PS nel ...
...

 Paola: PS nel ...
...

 Rende: PS nel ...
...
...
...
...

 Cosenza: PS in ...
...
...

 Camigliatello Silano: PS nel ...
...
...
...
...

 Lorica: camping...
       ...

...

...
 Santa Severina: PS nel ...
 Crotone: PS nel ...

...
 Isola di Capo Rizzuto: PS nel ...

...

...

...

...
 Catanzaro: PS nel ...
       ...
 Tiriolo: PS nel ...
 Squillace: PS nel ...

...

...
 Serra San Bruno: PS lungo ...
 Bivongi: PS nella...
 Stilo: PS nel parcheggio antistante la Cattolica (GPS N. 38.47947 – E. 16.46743) o in 
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La Collana Le Vie del Camper è composta da 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 Italia meridionale” si compone di dodici grandi itinerari, da Napoli al Gargano, dal 
Molise al Salento, dalla Sila a Reggio Calabria, che toccano località di charme, aree archeologiche, castelli e 
cattedrali medievali, boschi rigogliosi e coste spettacolari, mete note e meno note al turismo. Ogni 
itinerario è corredato da una piantina che ne delinea il percorso e da una scheda contenente i punti sosta 
(campeggi, aree attrezzate, parcheggi)  con coordinate GPS; completano il percorso  vari box con notizie sui 
prodotti tipici e sulle principali manifestazioni sacre e profane. Precedono gli itinerari un’introduzione con 
informazioni storiche, sociali e logistiche e altri approfondimenti contenuti nella sezione intitolata A-Z. 
 

Della stessa collana:  
 • “Obiettivo Camper” 
 • “Obiettivo Alpi: Svizzera e Austria” 
 • “Obiettivo Balcani Occidentali” 
 • “Obiettivo Balcani Orientali” 
 • “Obiettivo Benelux” 
 • “Obiettivo Francia” 
 • “Obiettivo Germania” 
 • “Obiettivo Gran Bretagna e Irlanda” 
 • “Obiettivo Italia Centrale” 
 • “Obiettivo Italia Nord-occidentale” 
 • “Obiettivo Italia Nord-orientale” 
 • “Obiettivo Mitteleuropa” 
 • “Obiettivo Oltre il casello” 
 • “Obiettivo Penisola Iberica” 
 • “Obiettivo Polonia e Rep. Baltiche”  
 • “Obiettivo Sardegna e Corsica” 
 • “Obiettivo Scandinavia” 
 • “Obiettivo Sicilia” e “Obiettivo Palermo” 

  Euro 34,00 
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