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Introduzione 
 

 
e quattro regioni dell’Italia 

nord-occidentale su cui, come già detto, 
è incentrata questa guida (Liguria, Pie-
monte, Valle d’Aosta e Lombardia) han-
no caratteristiche molto variegate sia 
sotto il profilo paesaggistico che sotto 
quello sociale e culturale. Anche le vi-
cende economiche, che potrebbero ri-
sultare a uno sguardo superficiale con 
caratteristiche in certo qual modo omo-
genee, se scavate a fondo riproducono 
invece modelli e storie evolutive diverse 
anche all’interno di una stessa regione, e 
quindi a maggior ragione se confrontate 
tra regioni diverse.  

Per questo ognuno degli itinerari 
che vi proponiamo nelle pagine che se-
guiranno ha un livello di analisi molto 
dettagliato per quanto riguarda la de-
scrizione del territorio e le sue vicende 
storiche, altrimenti non potrebbe essere 
compresa a fondo la realtà socio-
economica (e produttiva) dell’area inte-
ressata, al di là della mera descrizione di 
un singolo monumento o di un’opera 
d’arte; per esempio, non potrebbe spie-
garsi il senso della capillarità di tante ab-
bazie e luoghi sacri lungo un certo per-
corso se non lo si inquadrasse nel conte-
sto della Via Francigena percorsa dai pel-
legrini medievali che varcavano le Alpi 
per dirigersi a Roma; non potrebbero al-
lo stesso modo spiegarsi perché in po-
che decine di chilometri un territorio 
stracolmo di vigneti come quello delle 
Langhe lasci il posto a un altro dove so-
no concentrate le risaie più importanti 

d’Europa; o perché siano nati da queste 
parti i primi distretti industriali italiani 
(del mobile, della cantieristica navale, 
dell’automobile, ecc.) che hanno visto 
decollare nel secondo dopoguerra 
quest’area dell’Italia rispetto ad altre 
parti della penisola dove per decenni 
l’agricoltura è rimasta fondamentale e 
incontrastata pietra miliare dell’eco-
nomia locale; o ancora come e perché 
solo qui anche la stessa agricoltura si sia 
trasformata pioneristicamente in indu-
stria della trasformazione e della produ-
zione alimentare.  

D’altronde, la ricchezza econo-
mica di queste regioni ha radici antiche, 
e solo dispiegandone la storia attraverso 
i secoli e attraverso i maggiori personag-
gi che sono stati al potere, dai longobar-
di a Carlo Magno, dai Visconti e dai Do-
ria agli austro-ungarici e ai Savoia, si può 
comprendere il senso della presenza di 
così tante opere d’arte, palazzi e giardi-
ni, chiese e abbazie, regge e castelli, 
nonché quella di illustri artisti (architetti, 
scultori, decoratori, intagliatori o pittori) 
che hanno contribuito a dare lustro sia ai 
nobili e ai potenti che ai loro possedi-
menti e alle loro città. Qui più che mai 
l’intreccio di episodi storici e di avventu-
re di potere, di dimostrazioni di ricchez-
za e di sensibilità artistica finiscono con 
l’intrecciarsi in un amalgama infinito, 
tutto da comprendere e scoprire.   

 

Un po’ di storia 
Le più antiche testimonianze 

della presenza umana nel nord Italia 
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provengono dalle incisioni e dai reperti 
trovati nella Grotta dei Balzi Rossi vicino 
a Ventimiglia e nelle aree di montagna 
attorno a Breno e a Cividate Camuno in 
Valcamonica: segno inequivocabile non 
solo della presenza dell’uomo da queste 
parti fin dal neolitico, ma anche di una 
sua evoluzione in senso industriale (per 
la sua capacità di realizzare attrezzi 
d’uso comune con ossa e pietre) e in un 
certo qual modo anche artistica (per la 
vibrante vitalità delle figure di uomini e 
di animali rappresentate nei disegni e 
nelle incisioni rupestri).   

All'inizio dell'epoca storica sono i 
liguri a occupare una vasta zona di que-
ste regioni estesa dalla Francia meridio-
nale, alle vallate dei fiumi Serchio e Po 
occidentale, giungendo fino al Ticino e, 
dalla parte opposta, fino alla congiun-
zione tra le Alpi occidentali e l'Appenni-
no settentrionale; mentre popolazioni 
galliche occupavano la parte centrale del 
Piemonte e l’area lombarda fino al Po. 
Dopo essere venuti in contatto attorno 
al III secolo a. C. con etruschi e fenici, sia 
i liguri che i galli furono ben presto sot-
tomessi dai romani che ebbero il primo 
contatto con il territorio piemontese nel 
218 a.C., quando tentarono senza suc-
cesso di opporsi alla discesa del condot-
tiero cartaginese Annibale che aveva vali-
cato le Alpi. Ma nel giro di pochi decenni 
tutta quest’area fu romana, e i consoli 
romani realizzarono alcune vie di grande 
comunicazione (la via Postumia, la via 
Emilia, la Giulia Augusta, ecc.) per ottene-
re un più facile accesso ai nuovi territori.  

Sorsero così, per opera dei ro-
mani, importanti città come Luni (Luna), 
Vado (Vada Sabatia), Albenga (Al-

bíngaunum) e la stessa Genova (rifonda-
ta col nome di Genua) in Liguria; Alba 
(Alba Pompeia), Acqui Terme (Aquae 
Statiellae), Tortona (Dertona) e Cavour 
(Caburrum), ma anche la stessa Torino 
(rifondata col nome di Julia Augusta 
Taurinorum) in Piemonte; e poi Ivrea 
(Eporedia), all'ingresso della Valle d'Ao-
sta e Aosta (Augusta Praetoria) nel cuo-
re della valle a difesa del confine alpino. I 
romani diffusero le tecniche agricole in 
tutta la Valle Padana e nelle Prealpi, ca-
ratterizzando il territorio con la diffusio-
ne di strade e acquedotti.  

Ma ben presto le popolazioni 
germaniche iniziarono a infiltrarsi anche 
al di qua delle Alpi. Alla fine del III secolo 
d.C. Milano, per il suo valore strategico 
nelle guerre contro i barbari, divenne la 
capitale dell'Impero Romano d'Occiden-
te. Ma durante le invasioni dei popoli 
germanici (eruli e goti) molte città furo-
no devastate, e tra esse anche la stessa 
Milano, mentre i numerosi passaggi de-
gli eserciti distruggevano gran parte del-
le potenzialità agricole dell’area. Tra i va-
ri popoli che guerreggiarono tra Piemon-
te e Lombardia vi furono anche i bizanti-
ni, ma furono infine i longobardi a riusci-
re a stanziarvisi stabilmente. Il re Beren-
gario II a metà del X secolo organizzò 
tutti i possedimenti longobardi del nord 
Italia dividendo il regno in tre regioni; e 
proprio in questo periodo cominciò a es-
sere chiamato Longobardia tutto il terri-
torio da loro occupato, per distinguerlo 
da quello rimasto ai bizantini (Romania). 

Nei due secoli successivi, con il 
dominio carolingio (774-888) e poi sotto 
il Regno Italico (888-951) si diffuse in 
tutta l’area il feudalesimo grazie al fra-
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zionamento delle marche longobarde; 
questo portò da un lato alla rinascita dei 
poteri di alcuni Comuni (soprattutto in 
Lombardia) e dei grandi centri costieri, 
primo fra tutti Genova, che pian piano 
allargò la sua sfera d’influenza a tutto il 
retroterra ligure e alle due riviere, da 
Ventimiglia a Pietrasanta con la Lunigia-
na. Mentre in Piemonte, dopo le lotte 
che opposero i marchesi piemontesi ai 
principi svevi, la situazione mutò radi-
calmente allorquando la marchesa di 
Torino Adelaide Manfredi unì i propri 
domini a quelli dei Savoia andando in 
sposa a Oddone, figlio di Umberto Bian-
camano, conte di Savoia: in tal modo la 
regione piemontese raggiunse l'attuale 
estensione diventando il primo territorio 
posseduto dai Savoia, anche se inizial-
mente rimanevano autonomi i marche-
sati di Saluzzo e del Monferrato. Del ter-
ritorio sabaudo entrò a far parte anche 
la Val d’Aosta la cui storia praticamente 
si identificò da quel momento con quella 
di casa Savoia. La Lombardia vide invece 
dilagare nei maggiori centri abitati 
l’autonomia comunale già dal secolo XI: 
tra essi Pavia, Lodi, Crema, Cremona, 
Como, Bergamo e Brescia. Quando, a 
cominciare dalla metà del secolo XIII, ai 
Comuni si sostituirono le Signorie, la re-
gione divenne politicamente meno fra-
zionata e ben presto fu divisa in due par-
ti: i Visconti a Milano e in tutta la Lom-
bardia nord-occidentale (con Gian Ga-
leazzo Visconti il dominio visconteo rag-
giunse la massima estensione, includen-
do alcuni territori anche fuori della Lom-
bardia come il Ticino superiore); i Gon-
zaga a Mantova e nell’area lombardo-
padana. 

Nel 1339 a Genova fu quindi isti-
tuita la figura del Doge con Simone Boc-
canegra, al quale seguirono le domina-
zioni di famiglie nobiliari come i Visconti 
e i Doria che con il Doge Andrea si allea-
rono in funzione antifrancese con gli 
spagnoli. In Piemonte, invece, dopo un 
periodo confuso di lotte che avevano 
portato al potere anche gli Angioni, fu-
rono i Visconti a prevalere in una vasta 
area comprendente Vercelli, Tortona, 
Bra, Alessandria e Alba; mentre i Savoia 
riuscivano ad assicurarsi uno sbocco al 
mare con l'occupazione di Nizza, dila-
gando per altro in gran parte del territo-
rio settentrionale fino alle Alpi. Ma le 
controversie europee fecero mutare 
spesso il quadro politico di queste regio-
ni. La libertà genovese, per esempio, 
non durò a lungo: nel 1648 fu occupata 
dai francesi e nel 1746 dagli austriaci, 
quindi dopo la rivoluzione francese e la 
breve stagione della Repubblica Ligure, 
fu nuovamente francese fin quando nel 
1815 al Congresso di Vienna fu sancita 
l'annessione del territorio ligure al regno 
sabaudo che, con un sottile gioco di al-
leanze, nel frattempo era riuscito a 
estendere i propri possedimenti a tutta 
la regione e anche a gran parte dell'at-
tuale territorio lombardo. Al contrario, 
nello stesso Congresso di Vienna, la 
Lombardia smise di essere italiana per 
passare all’Impero Austro-Ungarico in-
sieme al Veneto.  

Nel periodo risorgimentale la Li-
guria fu un turbinio di rivoluzionari: si 
pensi a Giuseppe Mazzini, a Goffredo 
Mameli, a Nino Bixio o ai fratelli Ruffini; 
da Genova prese anche il via nel 1857  la 
sfortunata...      (continua)
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L’Italia nord-occidentale  
dalla A alla Z 

 
Tutto quello che avreste voluto sapere su Liguria, Piemonte, Valle 
d’Aosta e Lombardia, ma che non avete mai osato chiedere 
 

A: Alpi, neve e sport invernali 
Poste al confine tra l’Italia da un 

lato, la Francia, la Svizzera, la Germania, 
l’Austria e la Slovenia dall’altro, le Alpi 
sono la maggiore catena montuosa eu-
ropea sia per ampiezza che per altezza 
delle vette, rivestendo anche un'impor-
tanza storica, naturalistica, idrografica e 
turistico-economica per i rispettivi Paesi. 
Nell’ambito della loro parte occidentale, 
interessano marginalmente la Liguria, 
ma diventano di particolare rilevanza 
per il Piemonte e la Val d’Aosta, nonché 
l’alta Lombardia, con comprensori scii-
stici di fondamentale importanza per gli 
sport invernali e strutture di primaria 
importanza per il turismo.  

Il Piemonte, per esempio, dispo-
ne sul suo territorio di più di cinquanta 
stazioni sciistiche, più di 1.300 chilometri 
di piste e oltre trecento impianti di risali-
ta: una galassia bianca con una grande 
varietà di ambienti naturali diversi, 
ognuno con la propria storia e le proprie 
tradizioni. L’alta Valle di Susa è uno di 
questi comprensori, con baricentro a 
Cesana Torinese, situata in una conca 
che si colloca al centro della cosiddetta 
“Via Lattea”, alla quale fanno da cornice 
il Monte Chaberton, il Monginevro, i 
dolci pascoli di San Sicario e i Monti della 
Luna. Altro importantissimo comprenso-
rio turistico invernale è quello del Se-

striere, tra l’alta Valle di Susa e la Val 
Chisone, che nel 2006 ha ospitato le 
Olimpiadi invernali, consacrandosi come 
patria piemontese dello sci alpino. Pra-
gelato è un’altra splendida località della 
Val Chisone, ai piedi del Monte Alber-
gian, collegata con una funivia con il Se-
striere e il resto del comprensorio della 
Via Lattea. Altro comprensorio piemon-
tese di rinomata bellezza è quello del 
Monte Rosa e del Parco Naturale 
dell’Alta Valle Sesia, con Alagna che è il 
centro più famoso anche perché abitato 
dalla popolazione walser che ha impre-
gnato della sua cultura tutta l’area.  
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Una recente funivia collega Ala-
gna Valsesia con Gressoney in Valle 
d’Aosta, piccola regione tutta alpina che 
rappresenta l’eccellenza per gli sport in-
vernali in Italia. Sul suo territorio si tro-
vano infatti i quattromila metri più pre-
stigiosi delle Alpi: il Monte Bianco, il 
Monte Rosa, il Cervino e il Gran Paradiso. 
La Valle d’Aosta può inoltre contare su 
un migliaio di chilometri di piste di disce-
sa e di fondo. Il comprensorio sciistico 
più importante è probabilmente quello 
del Monterosa, che come già detto si 
trova a cavallo tra Valle d'Aosta e Pie-
monte, con la Valle d’Ayas, la Valle di 
Gressoney e la Valsesia, con il Monte 
Rosa e i suoi ghiacciai che danno vita a 
numerose vallate ideali per lo sci, con 
panorami unici. Altro comprensorio scii-
stico di primaria importanza è quello del 
Monte Bianco, che offre splendide piste 
da sci immerse in magnifiche foreste 
dove praticare sci di fondo, tra Cour-
mayer, la Val Ferret, la Vallée Blanche, il 
Toula e il Grand Jorasses, in un ambiente 
integro e lontano da caos e affollamento. 
Altro comprensorio sciistico famoso del-
la Val d’Aosta è quello di Breuil Cervinia 
e della Valtournenche, con le nevi pe-
renni del Plateau Rosà e l’algida bellezza 
del Cervino. E poi c’è il comprensorio del 
Gran San Bernardo con Saint-Rhemy en 
Bosses, Crevacol, Etroubles, ecc.; Cogne, 
incantevole porta d'accesso alle meravi-
glie del Parco del Gran Paradiso, con 
Valnontey e Lillaz; e ancora il compren-
sorio della Val di Rhemes e della Valgri-
senche; e il comprensorio sciistico di Pila. 

Anche la Lombardia è una re-
gione dove è possibile praticare tutti gli 
sport invernali. Le maggiori località scii-

stiche sono quelle dell’alta Valtellina 
con Bormio, Livigno, il Passo del Tonale 
e Santa Caterina Valfurfa, mete molto 
frequentate anche per la bellezza del 
Parco Naturale dello Stelvio che offre 
interessanti opportunità di svago e re-
lax. Il gruppo del Bernina e quello 
dell'Ortles-Cevedale fanno da cornice al 
complesso montuoso sul quale si svi-
luppa questo vasto comprensorio. A 
completare la potenzialità turistica de-
gli appassionati di neve e sport invernali 
in Lombardia vi sono anche Madesimo, 
Campodolcino e i comprensori della 
Valle Spluga e della Valchiavenna, in 
provincia di Sondrio. 

 
B: Borsa 

Milano è, come noto, la capitale 
finanziaria d’Italia; presso la sua Borsa 
avviene quotidianamente la compra-
vendita delle azioni e dei titoli del mer-
cato finanziario italiano. Ma la Borsa 
milanese non è la più antica storica-
mente della penisola. Quando nel gen-
naio del 1808 Eugenio Napoleone fir-
mava i decreti vicereali che sancivano la 
nascita della "Borsa di Commercio di 
Milano", la nuova istituzione giungeva 
quarta in Italia dopo quella di Venezia, 
inaugurata nel 1630, quella di Trieste, 
nata nel 1775, e quella di Roma, più 
giovane solo di sei anni, che ospitavano 
lo scambio sia di merci sia di valute e 
titoli. L’attività borsistica milanese ven-
ne inizialmente collocata presso il Pa-
lazzo del Monte di Pietà, ma ben presto 
si decise di trasferire gli scambi in una 
sede propria, e a tale scopo fu scelto il 
Palazzo dei Giureconsulti di piazza Mer-
canti...      (continua)  
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Una riviera d’amare 
 
Alla scoperta della riviera ligure di levante, con i suoi scenografici bor-
ghi marinari e i suoi romantici colori, dalla Lunigiana a La Spezia, dal 
Golfo dei Poeti alle Cinque Terre, da Sestri Levante al Golfo del Tigullio 
 

 
na stretta lingua di terra 

incorniciata dal mare, da una parte, e 
dalle colline, dall’altra; palcoscenico 
ideale del lavoro dell’uomo e dei doni 
che la natura ha profuso a piene ma-
ni: questo è lo sfondo che in buona 
parte caratterizza la Liguria, e in parti-
colare la sua costa, scandita da una 
rigogliosa vegetazione mediterranea e 
da scenografici porticcioli su cui si af-

facciano carrellate di case multicolori 
che si specchiano nelle acque del ma-
re. Una regione godibile per quasi tut-
to l’anno, dato che l’influenza marina 
ne addolcisce il clima, dove assapora-
re i gustosi prodotti della terra e del 
mare, ammirare scenari di grande 
suggestione tra terra e acqua e inse-
guire il filo di Arianna della storia che 
da queste parti ha visto frequentazio-
ni umane fin dalle epoche più remote.  

U 
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Ma qui si snoda anche un in-
sieme di romantiche località molto ap-
prezzate e celebrate nell’ottica del turi-
smo internazionale, di cui è possibile 
godere nel corso di un viaggio in cam-
per, nonostante le difficoltà logistiche 
dovute alla viabilità che necessariamen-
te deve confrontarsi con un territorio 
poco pianeggiante e spesso accidentato 
proprio perché stretto tra il mare e le 
alture appenniniche; il che costringe a 
raggiungere alcune delle località utiliz-
zando mezzi pubblici (come il treno o i 
pullman) o direttamente via mare (a 
bordo di battelli), sfruttando alcune ot-
time aree di sosta o campeggi ben col-
legati al resto del territorio proprio da 
un efficiente servizio di trasporto pub-
blico. Questo vale in particolare per un 
tour nella riviera di levante, dove tante 
sono le splendide località da visitare, 
dalla Lunigiana al Golfo dei Poeti, da La 
Spezia alle Cinque Terre, dal Golfo del 
Tigullio a Sestri Levante e a Portofino. E 
così perfino la Liguria, una delle regioni 
più difficili da visitare con un mezzo ri-
creazionale, diventa a portata di mano 
con la sua carrellata di inestimabili te-
sori. Provare per credere! 
 

La Lunigiana e La Spezia 
Le nostre esplorazioni prendono 

il via dalla Lunigiana, nell’estremo le-
vante ligure, al confine con la Toscana. 
Qui, infatti, si incontra appena dopo la 
linea di confine tra le due regioni un 
importante tassello della storia della Li-
guria, l’area archeologica di Luni, situa-
ta quasi a ridosso dello svincolo auto-
stradale di Carrara, che ha dato il nome 
alla zona denominata Lunigiana. 

L’antica Luni, di cui purtroppo restano 
scarse tracce, venne fondata dai romani 
nel 177 a.C. e prese probabilmente il 
nome dal culto della dea Luna; fu popo-
lata da duemila famiglie romane che 
traevano il loro sostentamento dal por-
to commerciale, dal quale partivano i 
marmi delle vicine cave di Carrara, non-
ché l’olio d’oliva e i vini locali; poi nel 
medioevo il porto andò interrandosi, e 
quasi nello stesso periodo un terremo-
to e un incendio contribuirono a di-
struggere la cittadina.  
 

 

 
 

L’area archeologica di Luni 
 

 

Oggi nell’area di Luni sono visi-
tabili le fondamenta delle ville romane, 
alcune delle quali erano arricchite da 
bei mosaici, i resti del foro e 
dell’anfiteatro, in grado di contenere 
5.000 spettatori, oltre al Museo Ar-
cheologico, che ospita i reperti qui ri-
trovati, tra cui diversi busti romani di 
pregevole fattura. Nel sito è interessan-
te anche notare la stratificazione stori-
ca delle costruzioni: infatti la cittadella 
medievale venne costruita con materia-
li di risulta di epoca romana, dando vita 
a un ...pasticcio edilizio; non è un caso, 
quindi, se durante gli scavi si siano tro-
vati resti...     (continua)
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Avanti Savoia! 
 
Un affascinante itinerario alla scoperta dei luoghi più cari alla corona sa-
bauda, da Torino, prima capitale del regno d’Italia, alle sontuose residenze 
di villeggiatura e di caccia tutt’attorno alla città, fino alla splendida Valle di 
Susa, attraverso la quale la casata giunse in Italia oltre mille anni fa 
 

 
n tuffo nelle atmosfere al-

gide della monarchia dei Savoia non 
può che prendere il via dalla splendida 
città di Torino, prima capitale d’Italia, 
ma capace di offrire molto altro, dai 
suoi scenari barocchi al suo essere stata 
per oltre un secolo centro propulsore 
dell’industria metalmeccanica naziona-
le grazie alla FIAT, dai suoi musei ricchi 
di tesori tutti da scoprire al suo primato 
nel campo del cioccolato; la città si di-
spiega con le sue mille anime tutte da 
esplorare, riverberandosi anche nelle 
residenze reali che si dispongono a rag-
giera tutt’attorno al centro storico e 
che, grazie alla loro unità stilistica e alla 
bellezza dei saloni barocchi che custo-
discono al loro interno, sono entrate a 

far parte del Patrimonio dell’Umanità 
Unesco. Il percorso continua, quindi, 
verso ovest e la Valle di Susa fino al 
confine francese del Monginevro, tra 
storiche abbazie abbarbicate alle mon-
tagne, antichi ospedali della Via Franci-
gena, città d’arte, fortezze a dominio 
delle vallate e magici panorami alpini, 
in un perfetto connubio tra storia, arte 
e natura, in cui anche l’enogastronomia 
fa la sua parte. 
 

Torino, la prima  
capitale d’Italia 
Torino seduce al primo sguardo 

grazie al suo fascino discreto, ma che si 
stempera attraverso il palcoscenico ba-
rocco delle sue architetture, riverbe-
randosi in mille particolari che cattura-

U 
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no lo sguardo: dalle facciate ricche di 
fregi dei palazzi alle chiese scandite da 
statue e colonne, dalle gallerie ottocen-
tesche, trionfo di vetri e decorazioni, 
agli affascinanti musei dove scoprire 
patrimoni artistici, dalle insegne stori-
che di antichi caffè e ristoranti che han-
no visto passare il conte Camillo Benso 
di Cavour al LungoPo che accarezza 
languidamente l’abitato fino al Parco 
del Valentino dove in estate i ragazzi si 
riappropriano della città tra la frescura 
delle acque del fiume e la rigogliosa ve-
getazione.  

Torino può vantare mille anime 
che si sono susseguite nel corso della 
sua storia ultra-millenaria, fondendosi 
in un insieme di stratificazioni che le 
hanno regalato un’austera personalità 
che si scopre poco alla volta, come in 
una sorta di caccia al tesoro che un tas-
sello dopo l’altro permette di giungere 
al suo cuore più autentico. Da prima 
capitale d’Italia a capitale per oltre un 
secolo dell’industria italiana dell’auto-
mobile, da patria del cioccolato 
d’autore a scenario dell’invenzione del 
primo grissino, da centro propulsore 
del regno dei Savoia a regina del baroc-
co piemontese sono davvero numerose 
le sfaccettature della città, tutte da 
scoprire passeggiando attraverso le sue 
scenografiche piazze e “annusando” i 
secoli di storia che l’hanno forgiata; e 
allora siete pronti? Non ci rimane che 
cominciare le esplorazioni...  

C’era una volta il piccolo borgo 
dei Taurini, situato ai piedi delle Alpi, poi 
arrivò Giulio Cesare a conquistare la Gal-
lia transalpina e da allora la località di-
venne uno dei nodi strategici delle vie 

consolari destinate al passaggio delle le-
gioni romane; da lì nacque nel I secolo 
a.C. la colonia romana Julia Augusta 
Taurinorium, allargandosi nella pianura 
delimitata dai fiumi Stura di Lanzo, San-
gone, Po e Dora Riparia, all’imboccatura 
di alcune vallate alpine come la Valle di 
Susa. Dopo la caduta dell’impero roma-
no la città passò sotto il controllo dei 
longobardi e dei franchi di Carlo Magno; 
bisogna aspettare il 940 per un’altra del-
le tappe fondamentali della storia citta-
dina, quando venne fondata la Marca di 
Torino, controllata dalla dinastia arduini-
ca che, grazie al matrimonio tra Adelaide 
di Susa e Oddone, figlio di Umberto 
Biancamano che era stato il fondatore 
della Casa Savoia, portò la città sotto 
l’influenza della dinastia sabauda che da 
quel momento avrebbe governato per 
circa mille anni.  

Il 1559 fu un altro momento im-
portante per la città, perché divenne ca-
pitale del ducato di Savoia, che fino a 
quel momento era stata Chambèry; To-
rino venne così dotata di una cortina 
muraria e di una cittadella pentagonale; 
per tutto il secolo seguente la città si in-
grandì, uscendo dal perimetro delle mu-
ra romane, così come il ducato che ac-
quisì nuovi possedimenti, mentre nel 
1706 ebbe luogo per oltre cento giorni 
l’assedio della città da parte delle truppe 
franco-spagnole, che vide la resistenza 
di Torino capace di respingere la con-
troffensiva francese. Nel 1713 i duchi di 
Savoia ottennero il titolo di re, prima di 
Sicilia e poi di Sardegna, e Torino diven-
ne capitale del loro regno. I Savoia con-
tinuarono la loro irresistibile ascesa in 
seguito al...      (continua)
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Prodotti tipici 
 

  

Lasciando definitivamente l’area 
metropolitana di Torino, la prima tappa 
che si incontra percorrendo la S.S.25 
della Valle di Susa è Rosta dove si trova 
la Precettoria di Sant’Antonio di Ran-
verso che, come dicevamo, era un’im-
portante tappa di assistenza ai pellegri-
ni in viaggio sulla Via Francigena. Fon-
data alla fine del XII secolo dall’Ordine 
Ospitaliero degli Antoniani di Vienne 
per curare in particolare i malati affetti 
dal fuoco di Sant’Antonio, il complesso 
comprendeva un ospedale, la cui fac-
ciata era scandita da ghimberga e pin-
nacoli, la precettoria e la chiesa, giunta 
fino a noi in forme quattro-cinque-
centesche, ornata da “ricami” in cotto e 
un grande rosone, e affiancata dal cam-
panile trecentesco di impronta gotica. 
L’interno dell’edificio ospita alcuni cicli di 
affreschi dei secoli XIII-XV, tra cui si di-
stinguono quelli di Giacomo Jaquerio, 
mentre nel presbiterio si ammira un no-
tevole polittico di Defendente Ferrari del 
1531. All’esterno su un masso erratico si 
allunga una colonna con la tipica Tau 
che ricorda la presenza degli Antoniani.  
 

 

 
 

La facciata della chiesa della 
Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso 

 
 

(continua)            ...in valle una varietà di 
idee che ha dato vita a un mosaico cul-
turale di grande valore, ben percepibile 
nei suoi tesori in pietra, ma anche nel 
senso di ospitalità dei suoi abitanti.  

 Se Torino è famosa per la produ-
zione artigiana di cioccolatini e marrons 
glacès, la Valle di Susa offre molte varie-
tà e produzioni tipiche, declinate da una 
ricca tradizione enogastronomica; a co-
minciare dalla produzione vitivinicola, 
che affonda le sue origini in epoca ro-
mana con la coltivazione della vite lungo 
i pendii della vallata, regno incontrastato 
di un vitigno autoctono, l’Avanà, da cui si 
produce il Valsusa DOC, il Vino del 
Ghiaccio, prodotto da grappoli lasciati 
sui tralci fino alle prime gelate invernali, 
e l’Eigovitto, acquavite di altissima quali-
tà e produzione limitata, tutte preliba-
tezze da degustare lungo la Strada Reale 
dei Vini Torinesi, che accompagna la Via 
Francigena da Avigliana ai confini fran-
cesi. Nella media e bassa valle è diffusa 
la coltivazione di mele autoctone e la se-
colare ed eccellente produzione del 
Marrone Valsusa IGP, utilizzato anche 
per la produzione...      (continua)

Proseguendo verso la vicina 
Avigliana, distante...      (continua)
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Verso il paradiso alpino 
 

Da Ivrea e il Canavese agli incantevoli borghi valdostani, da Aosta fino 
al valico del Piccolo San Bernardo, un itinerario lungo le bellezze natu-
ralistiche e i castelli che si allineano sulle sponde della Dora Baltea fino 
alle vette più alte d’Europa  
 

 
cenari naturalistici di mae-

stosa bellezza si possono cogliere a ri-
dosso del confine tra il Piemonte e la 
Valle d’Aosta, dove le aree pianeggianti 
lungo il filo sinuoso della Dora Baltea 
cominciano a salire di altitudine, tra ca-
stelli appollaiati come solitarie sentinel-
le lungo le alture rocciose, borghi mon-
tani dalle case in pietra e legno, cam-
panili romanici che si stagliano 
all’orizzonte e il profilo delle Alpi occi-
dentali che si fa sempre più vicino, fino 
a far parte stabilmente del paesaggio e 

incorniciare un panorama dalle conno-
tazioni magiche sia in inverno, quando 
tutto è ricoperto dalla coltre candida 
della neve, che in estate, quando il ver-
de predomina con le sue mille sfumatu-
re in una natura in festa.  

Seguiteci, quindi, in questo iti-
nerario che dal Canavese, con il fascino 
di Ivrea, si snoda verso l’area della Valle 
d’Aosta, dove i villaggi in quota si con-
trappongono alle vestigia romane, dove 
l’incantevole Aosta fa da contraltare al-
la magia di manieri medievali che sem-
brano appena usciti dalle favole, dove 

S 
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in ogni caso la natura è la maestosa e 
silenziosa protagonista, da godere un 
chilometro dopo l’altro, in particolare a 
bordo del nostro mezzo ricreazionale 
che ci permette di fermarci tutte le vol-
te che vogliamo e di respirare a pieni 
polmoni l’atmosfera alpina e ... l’aria 
pulita della vallata. 
 

Ivrea e il Canavese 
Il territorio del Canavese è 

un’area storico-geografica compresa 
tra Torino e la Valle d’Aosta, che pren-
de il nome dall’antica città di Canava, 
situata sul torrente Orco che, insieme al 
Malone, segna la parte pianeggiante 
della zona nord-occidentale del Pie-
monte. Si tratta di un territorio scandito 
da colline appena accennate, tra cui si 
innalzano storici castelli, località “mino-
ri” e città ricche di storia, testimoni di 
antiche tradizioni. 
 

 

 
 

Il Castello di Malgrà a Rivarolo Canavese 

 

 

Circa 35 chilometri separano 
Torino dalla nostra prima tappa, Riva-
rolo Canavese, raggiungibile con la S.S. 
460 in direzione nord; situato sulla riva 
destra del fiume Orco, il monumento 
più importante del borgo è il Castello di 
Malgrà, visitabile solo nel fine settima-
na; si tratta di una costruzione duecen-

tesca restaurata fino all’800, incornicia-
ta da un piccolo parco e i cui interni con-
servano tracce di affreschi quattrocen-
teschi. Tra le chiese cittadine vi sono la 
chiesa gotica di San Francesco, che ospi-
ta un affresco del ‘400 raffigurante 
l’Adorazione del Bambino, e la settecen-
tesca chiesa di San Michele, con un ricco 
altare maggiore in marmo policromo. 

Una manciata di chilometri in 
direzione nord-est consentono di rag-
giungere da qui Agliè, le cui origini ri-
salgono probabilmente alla colonia ro-
mana di Alladium; in seguito la cittadi-
na, dopo il susseguirsi di numerose in-
vasioni barbariche, entrò a far parte del 
marchesato di Ivrea, legando la sua sor-
te a quella del primo re d’Italia, Arduino 
d’Ivrea. Alcune tappe della sua lunga 
storia sono ancora oggi leggibili nel nu-
cleo del suo centro storico, dove vicoli 
acciottolati di impronta medievale fan-
no da trama a una sfilata di suggestive 
case porticate e monumenti con prege-
voli facciate scandite dall’uso sapiente 
del laterizio, come la settecentesca 
chiesa di Santa Marta e la Parrocchiale 
di San Massimo. 

Di fronte a questa si erge il Ca-
stello, risalente al XII secolo, più volte di-
strutto e riedificato, che fra le altre sue 
tante vicissitudini subì anche i danni di 
un assedio e di un sacco all’inizio del 
‘500, prima che Filippo di Agliè lo facesse 
trasformare in dimora signorile a metà 
del ‘600; ma è dal ‘700 che il maniero, 
divenuto proprietà dei Savoia, raggiunse 
la massima importanza, in particolare  
sotto Carlo Felice che lo scelse come re-
sidenza di villeggiatura. L’interno ospita 
circa 300...       (continua)
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Manifestazioni: 
il Carnevale di Verrès 

 

 

 
 

Continuando lungo la statale 
dopo qualche chilometro si raggiunge 
Montjovet, il cui abitato, chiamato dai 
romani Mons Jovi, si allarga in diverse 
frazioni e ha il suo biglietto da visita 
all’ingresso del borgo, su una ronda del-
la S.S.26 in cui due mucche in bronzo si 
fronteggiano davanti al profilo cittadi-
no. A pochi passi si innalzano la chiesa 
romanica di San Rocco e la settecente-
sca chiesa di Santa Maria al Borgo, af-
fiancata dal campanile trecentesco che 
svetta sulle case in pietra e legno. 
 

 

 
 

Panorama di Montjovet 
In basso il Castello di Saint-Germain 

 

 
 

 

(continua)                ...i due principali cen-
tri dei Savoia. Ai piedi della Fortezza sor-
ge poi il borgo, con la Parrocchiale di St. 
Giles, la Collegiata dei Santi Egidio e 
Agostino e vicoletti di chiara impronta 
medievale su cui prospettano casette 
con i tetti in ardesia e i balconi in legno.  

Il poderoso Castello di Verrès si 
anima a ogni Carnevale, quando tra le 
sue enormi sale di pietra viene ricordato 
un episodio del 1450, ormai trasformato-
si in leggenda: Caterina di Challant, erede 
del castello secondo la volontà del padre 
Francesco, ma diseredata dalle leggi val-
dostane in quanto donna, scese nel bor-
go sottostante per ringraziare il popolo 
che l’aveva sostenuta e ballò con tutti gli 
uomini presenti, colpendo la fantasia po-
polare con questo gesto democratico. 
Quell’episodio, a oltre cinque secoli di di-
stanza, continua...     (continua)

Su uno s

 

perone roccioso a picco 
sulla Dora si ergono i resti del Castello di 
Saint-Germain, il cui nucleo è costituito 
da una torre quadrangolare dell’anno 
Mille, attorniata da edifici successivi; 
sotto il maniero si allarga una chiesetta 
con il...       (continua)
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Un tuffo al lago ...e non solo  
 

Da Novara alla Val d’Ossola, dal romanticismo del lago d’Orta e del lago 
Maggiore alla natura delle vallate alpine situate ai confini italiani  
 

 
ai vasti orizzonti delle ri-

saie del Novarese prende il via questo 
itinerario che si snoda verso nord alla 
scoperta di due specchi d’acqua di 
grande fascino come il Lago d’Orta e il 
Lago Maggiore, sospesi in ambienta-
zioni naturalistiche di grande sugge-
stione, su cui spiccano come perle di 
una collana le loro isole, per prosegui-
re verso gli ambienti incontaminati 
della Val d’Ossola, all’ombra di sua 
maestà il Monte Rosa. Nel corso delle 
esplorazioni si susseguono, quindi, af-
fascinanti città come Novara, rocche e 
castelli a dominio del territorio, com-
plessi di fede e natura come i Sacri 
Monti e piccoli borghi fortificati in 
epoca medievale contro lo strapotere 
dei vicini svizzeri, in un mix in cui la na-
tura è sempre circondata da tesori ar-
tistici e monumentali tutti da godere. 

 
Il Novarese 

Il territorio meridionale della 
provincia di Novara è caratterizzato da 
vaste risaie, al pari del vicino Vercellese, 
ma anche da morbide colline su cui si 
inseguono i filari dei vigneti; per la sua 
posizione strategica, terra di confine tra 
il Piemonte e la Lombardia, è conosciuto 
come “Dolceterra tra i due fiumi”, il Se-
sia e il Ticino, che lo attraversano. Negli 
immensi orizzonti che lo caratterizzano 

si innalzano parchi naturalistici, come il 
Parco Naturale della Valle del Ticino, ma 
anche memorie del passato, come ca-
stelli secolari e oratori romanici, antiche 
abbazie e città ricche di storia. 
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Su questo vasto scenario si allar-
ga Novara, che è stata nel corso dei se-
coli un importante nodo commerciale e 
stradale grazie alla sua posizione di cro-
cevia tra la Lombardia e il Piemonte, tra 
le vallate settentrionali e la pianura sot-
tostante, oltre a essere definita “la più 
lombarda tra le città piemontesi”, grazie 
al legame storico e geografico con la re-
gione confinante. Fondata dai liguri, di-
venne municipium romano sotto Giulio 
Cesare con il nome di Novaria, e venne 
cristianizzata nel IV secolo da San Gau-
denzio, primo vescovo cittadino; nell’VIII 
secolo arrivarono i franchi, mentre un 
secolo dopo venne governata dai vesco-
vi che la tennero per un paio di secoli, 
fino a che nel XII secolo la città divenne 
libero comune, estendendo il suo con-
trollo fino alle valli settentrionali. Ma nel 
1311 finì sotto la sfera d’influenza dei 

Visconti per poi passare sotto gli Sforza, i 
francesi e quindi gli spagnoli in un calei-
doscopio di dominazioni diverse, fin 
quando nel 1738 venne inglobata nei 
possedimenti dei Savoia. 

Il centro storico della città si 
adagia su un’altura e ha un aspetto in 
buona parte ottocentesco, con architet-
ture neoclassiche e fregi di impronta li-
berty, tra cui spicca qualche bella testi-
monianza di epoca medievale sopravvis-
suta allo scorrere del tempo e al susse-
guirsi delle diverse guerre. Una delle va-
ste piazze centrali è quella dei Martiri 
della Libertà, scandita da edifici porticati 
lungo i tre lati e dal monumento eque-
stre a Vittorio Emanuele III, su cui si af-
faccia l’imponente Castello Sforzesco, 
risalente al ‘300.  

 
 

Piazza Martiri della Libertà a Novara 

 
 

Da qui lungo corso Rosselli, do-
ve è visibile il...      (continua)
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La cascata del fiume Toce 

 
 . 

 
 

 

Info 
 

 
 
 

Continuando ancora a nord per 
6 chilometri si può ammirare uno spet-
tacolo grandioso, quello originato dalla 
cascata del fiume Toce che cade frago-
rosamente da un’altezza di 143 metri. 
Ormai da qui la Svizzera dista solo una 
decina di chilometri, anche se la strada 
che oltrepassa il confine è davvero se-
condaria; giungendo qui è il paesaggio 
dalle connotazioni alpine ad attirare 
piuttosto che la voglia di proseguire: è 
un angolo pressoché incontaminato di 
natura, un angolo di eden terrestre, e 
conviene abbandonarsi ad ammirare  il 
verde dalle mille sfumature senza pen-
sare a...    (continua) 

(continua)           ...con alcune frazioni,
come quella di Chiesa, dove si trova
la Parrocchiale che ospita un paliotto
quattrocentesco, e come quella di Pon-
te, rinomata stazione sciistica.  

 Ufficio Turismo del Comune di Novara: corso Cavallotti n. 4, tel. 0321.3702862; 
 Comune di Galliate: ...
 Badia di Dulzago: ...
 Comune di Oleggio: ...
 Comune di Angera: ...
 Pro Loco di Arona: ...
 Turismo Stresa: ... 
 Ufficio Turismo del Comune di Baveno: ...
 Isole Borromee: ...
 Ufficio Turismo del Comune di Verbania: ...
 Comune di Gravellona Toce: ...
 Comune di Omegna: ...
 Pro Loco di Orta San Giulio: ...
 Ufficio Turistico del Comune di Vogogna: ...
 Ufficio Informazioni Turistiche di Macugnaga: ...

...

... 
 Comune di Villadossola: ...
 Pro Loco di Domodossola: ...
 Comune di Crodo: ...
 Pro Loco di Formazza: ...
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Terre d’acqua 
 

Alla scoperta della Lombardia sud-orientale, dalle rocche del Lodigiano 
ai tesori di Cremona con i suoi violini, dal fascino di Mantova alle sug-
gestioni del Lago di Garda  
 

 
ono numerosi gli spunti di 

interesse dell’area della Lombardia sud-
orientale, dove si susseguono notevoli 
città d’arte come Lodi, Cremona e Man-
tova, ma anche borghi fortificati che ci 
ricordano come questa zona sia stata 
per secoli una linea di confine tra le di-
verse Signorie che si contendevano il 
territorio; infatti da queste parti i Vi-
sconti, gli Sforza e i Gonzaga, oltre che 
la Repubblica di Venezia, hanno eretto 
rocche e castelli, ma hanno anche pro-

gettato ed edificato “città ideali” di in-
fluenza rinascimentale, marchiando il 
territorio con numerosi tesori artistici e 
architettonici che rimangono ad affa-
scinare anche noi uomini e donne del 
terzo millennio. Non meno coinvolgen-
te è poi il territorio che circonda il Lago 
di Garda, uno dei più densamente inte-
ressati dal turismo, in particolare di lin-
gua tedesca, che ogni estate prende 
d’assalto le sue rive sia per tonificanti 
bagni nelle acque del lago che amma-
liato dal fascino degli antichi borghi che 

S 
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vi si affacciano. Un itinerario, quest’ul-
timo, che tocca quindi una carrellata di 
località grandi e piccole, ognuna meri-
tevole di essere visitata per i tesori che 
ospita, sia in ambito naturale che stori-
co, ma anche per gli sfiziosi prodotti ti-
pici del territorio. 
 

Il Lodigiano 
La prima località che tocchiamo  

è in realtà ancora in provincia di Pavia, 
anche se ci proietta verso il territorio lo-
digiano; infatti, lasciata Pavia con la S.S. 
234 in direzione est, si incontra ben pre-
sto il paese di Belgioioso, che fa parte 
della "Unione dei Comuni Terre Viscon-
tee del Basso Pavese"; la sua origine e la 
sua fama sono indissolubilmente legate 
al grande Castello al centro dell’abitato, 
edificato già in epoca medievale. Nel 
‘300 da queste parti i Visconti eressero 
infatti un castello di caccia che chiama-
rono Zoiosus (gioioso) e poi Belzoiosus. 
Nel 1431 il maniero divenne il cuore del 
feudo di Alberico II da Barbiano e da 
quel momento Belgioioso si legò alla 
nobile famiglia dei Barbiano che col 
tempo trasformarono l’originario castel-
lo in una splendida residenza principe-
sca, promuovendo anche la formazione 
di un vero paese tutt’attorno e attirando 
contadini e artigiani dalle terre vicine. Il 
castello tra la fine del ‘700 e l’inizio 
dell’800, arricchito da vasti giardini in sti-
le neoclassico per opera dell'architetto 
Pollack, fu al centro della vita culturale 
milanese, con ospiti di riguardo come 
Parini e Foscolo. Era un periodo in cui la 
nobiltà si dedicava a una vita di lusso e 
mollezze e la corte di Belgioioso ben in-
terpretava la moda dell’epoca. 

 

 

 
 

Il Castello di Belgioioso 
 

 

 Il maniero, oggi proprietà priva-
ta, dopo lunghi lavori di restauro seguiti 
a vari decenni di abbandono nel ‘900, è 
stato recuperato come un prezioso 
monumento di grande valore storico-
artistico ed è stato trasformato anche 
in un efficace motore per lo sviluppo 
socio-economico e culturale del territo-
rio, divenendo sede di importanti mani-
festazioni culturali, mostre e fiere di li-
vello nazionale; per tale ragione è visi-
tabile solo in occasione delle manife-
stazioni che vi si svolgono all’interno e 
che seguono un calendario assai fitto 
nel corso dell’anno. L’editoria, 
l’ambiente, l’antiquariato e l’abbiglia-
mento d’epoca sono adesso le vocazio-
ni del Castello di Belgioioso; i principali 
eventi sono alcune fiere librarie (“Paro-
le Nel Tempo”, “Amico Libro” e “Parole 
in Tasca”), “Officinalia” e “Vivere al Na-
turale”, due appuntamenti per i con-
sumatori più consapevoli e sensibili alla 
tutela ambientale, “Fashion Vintage 
Show”, un’esposizione di materiali, og-
getti e... (continua) 
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Le nostre soste 
 

 Castello di Belgioso: PS in via Ugo Dozzio (GPS N. 45.16006 – E. 9.31696), non il 
lunedì mattina per mercato; 

 

 

 Sant’Angelo Lodigiano: PS nel parcheggio...
...

 Lodi: PS nel parcheggio...
...

 Abbadia Cerreto: PS in...
 Crema: AA in...

...
 Soncino: PS in...
 Pizzighettone: CS in...

...
 Cremona: AA nel parcheggio...

...

...
 Casalmaggiore: PS nel...

...
 Sabbioneta: PS nel...

...
 Mantova: PS nel...

...

...
 Grazie di Curtatone: PS nel...

...

...
 Goito: PS nel...
 Castiglione delle Stiviere: PS nel...

...

...
 Sirmione: AA nel...Monte Baldo (GPS N. 45.48675 – E. 10.61083); 
       ...
 Desenzano del Garda: PS nel...

...

...
 Salò: PS nel...

...
 ...

...
 Tignale: PS diurno...
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La Collana Le Vie del Camper annovera 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 nord-occidentale” si compone di dodici grandi itinerari 
relativi alle regioni Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia, alla scoperta di città 
d’arte e borghi medievali, abbazie e castelli, splendide coste marine e lacustri e valli 
prealpine, tradizioni e prodotti del territorio. Gli itinerari, supportati da una cartina col 
tracciato stradale e dai punti sosta camper con coordinate GPS, sono preceduti da 
un’introduzione con informazioni storiche, sociali e logistiche e da altre notizie utili 
contenute nella sezione A - Z, oltre a vari box con notizie sui prodotti tipici e sulle 
principali manifestazioni sacre e profane. 
 

Della stessa collana fanno parte anche:  
• “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 Meridionale”  
 • “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 36,00 
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