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Introduzione 
 

 
e quattro regioni dell’Italia 

nord-orientale su cui, come già detto, è 
incentrata questa guida (Emilia Roma-
gna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli 
Venezia Giulia) hanno caratteristiche 
molto variegate sia sotto il profilo pae-
saggistico che sotto quello sociale e cul-
turale, anche per i trascorsi storici che le 
hanno contraddistinto, segnandone in 
profondità, fino all’Unità d’Italia o addi-
rittura fino alle ultime due guerre mon-
diali, anche i confini. Perfino le vicende 
economiche, che potrebbero risultare a 
uno sguardo superficiale con caratteri-
stiche in certo qual modo omogenee, 
se scavate a fondo, riproducono un po’ 
come nell’Italia nord-occidentale mo-
delli e storie evolutive diverse anche 
all’interno di una stessa regione, e 
quindi a maggior ragione se si confron-
tano regioni diverse.  
 

 

 
 

In ognuno degli itinerari che vi 
proponiamo nelle pagine che seguono 

proveremo quindi non solo a descrivere 
luoghi e monumenti, ma a evidenziare la 
realtà socio-economica (e produttiva) 
dell’area interessata, insistendo anche 
sui prodotti tipici che in tanti casi carat-
terizzano non solo l’economia ma anche 
il paesaggio; la ricchezza economica del 
nord-est, frutto dell’attività soprattutto 
di piccole e medie imprese, ha radici lon-
tane che possono essere ricondotte in 
molti casi alle Signorie e ai Ducati che 
hanno caratterizzato tante aree di que-
ste regioni in un passato storico che 
sembra lontanissimo (ma che poi non è 
così lontano), mentre l’humus innescato 
dallo spirito imprenditoriale dei com-
mercianti e dei nobili della Serenissima è 
stato alla base dello sviluppo del Trive-
neto anche quando questo era governa-
to dagli austriaci. Senza dimenticare la 
presenza nelle terre dell’Emilia e della 
Romagna della longa manus dello stato 
della Chiesa, padrona incontrastata fino 
all’annessione al Regno d’Italia. 

Bizantini e longobardi, guelfi e 
ghibellini, signori, Dogi, borghesi  e prin-
cipi della Chiesa hanno alimentato que-
ste terre con la loro sete di potere e di 
conquista, ma hanno anche gareggiato 
fra loro per magnificenza e ricchezza, 
per dimostrare gli uni agli altri di essere 
importanti e potenti. Non si spieghereb-
be altrimenti la presenza di così tante 
opere d’arte, palazzi, ville e giardini, 
chiese e abbazie, rocche e castelli, non-
ché quella di illustri artisti (architetti, 
scultori, decoratori, intagliatori o pittori) 
che hanno contribuito a dare lustro sia ai 
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nobili e ai potenti che ai loro possedi-
menti e alle loro città, grandi o piccole. 

 

Un po’ di storia 
L'insediamento umano nel nord-

est della penisola avvenne ancor prima 
dell’età del ferro; alcune testimonianze 
ci sono giunte dai ritrovamenti di civiltà 
villanoviane lungo le coste o vicino ai 
maggiori corsi d’acqua, databili attorno 
al secondo millennio a.C.;  ma fino all'e-
poca preromana l'organizzazione terri-
toriale rimase alquanto modesta. Dal VI 
al III secolo a.C. l’Emilia e la Romagna fu-
rono occupate dagli etruschi che vi fon-
darono fiorenti colonie come Spina, 
Parma e Felsina (Bologna); mentre nel 
Veneto, nel Trentino e nel Friuli i primi 
che provarono a dotarsi di strutture più 
sofisticate furono i veneti, un popolo di 
stirpe germanica che scese dalle Alpi nel 
I secolo a. C. relegando le poche tribù 
euganee che li avevano preceduti a vive-
re nelle valli montane più settentrionali.  

Grazie al commercio con gli 
etruschi e i greci, gli insediamenti dei 
veneti prosperarono, fino all’arrivo dei 
romani che, nella loro espansione verso 
nord, dopo aver sconfitto e assimilato 
gli etruschi, dilagarono in tutto il nord-
est creando anche le prime vere vie di 
comunicazione verso le Alpi e il nord 
Europa (in primis la Via Emilia) oltre che 
i primi grandi insediamenti urbani come 
quelli di Mutina (Modena), Piacenza e 
Reggio, oltre al ripopolamento di Bolo-
gna; mentre nel Veneto furono fondate 
Verona, Padova, Vicenza e Treviso, che 
divennero le maggiori città della nuova 
provincia Venetia et Histria, con capo-
luogo Aquileia. 

Dopo la caduta dell’Impero Ro-
mano, giunsero gli ostrogoti, i bizantini 
(attorno alle coste) e quindi i longobardi 
che terrorizzarono la popolazione, che 
preferì lasciare le città storiche per fuggi-
re nelle lagune paludose del delta fon-
dando nuovi insediamenti come Vene-
zia, destinata a diventare a partire dal IX 
secolo la più importante città di tutta 
l’area oltre che una potenza politica, 
marinara e commerciale. Sostituendosi 
ai bizantini, che si erano insediati a Ra-
venna, divenuta capitale imperiale, ai 
tempi di Giustiniano, i longobardi pian 
piano si amalgamarono con la preceden-
te burocrazia imperiale ma, anziché 
formare uno stato centrale, preferirono 
formare vari piccoli ducati (Parma, Pia-
cenza, Persiceto, Bologna, ecc.). Divenuti 
poi ferventi cristiani, consentirono e 
promossero l’insediamento di varie co-
munità monastiche nelle campagne e 
così per tutto il medioevo si ebbero nelle 
pianure anche vari interventi di bonifica 
soprattutto per opera dei Benedettini e 
dei Cistercensi, soprattutto fra il Po, l'A-
dige e il Bacchiglione. 

In seguito giunsero i franchi e 
Carlo Magno divise l’area in vari feudi 
amministrati anche da Vescovi che, oltre 
al loro ruolo religioso, aggiunsero anche 
per investitura imperiale la funzione di 
delegati politici e amministrativi. Dopo il 
Trattato di Verdun, gran parte del nord 
Italia passò al figlio di Carlo Magno, Lu-
dovico il Pio, ma iniziarono ben presto 
anche ad affermarsi le prime autonomie 
comunali.  

Nel XIII secolo, mentre i Dogi ve-
neziani andavano consolidando il loro 
potere anche sulla terraferma, nel resto 
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dell’Italia settentrionale, e quindi soprat-
tutto nell’Emilia, i poteri comunali furo-
no soppiantati dalle prime Signorie: i 
Gonzaga a Mantova (a quel tempo emi-
liana più che lombarda), gli Este a Ferra-
ra, i Farnese a Parma crearono delle cor-
ti in cui il potere, oltre che con le armi, 
andava affermato anche con 
l’ostentazione della ricchezza e la capaci-
tà di richiamare artisti e letterati che po-
tessero dare lustro al casato; non a caso 
nacque quindi una gara anche da queste 
parti a chi poteva circondarsi dei più fa-
mosi intellettuali e artisti del tempo. 

Ma, guardando oltre i confini ita-
liani, l’età del Rinascimento portò so-
prattutto a una vera e propria rivoluzio-
ne nel Mediterraneo con l’ascesa della 
repubblica di Venezia come potenza in-
ternazionale; ciò fu dovuto soprattutto 
al saccheggio di Bisanzio da parte degli 
Ottomani e alla conseguente frammen-
tazione dell’Impero d’Oriente che indus-
se la Serenissima a occupare, per garan-
tirsi gli accessi portuali verso l’Oriente e 
dopo l’espansione operata nell’entro-
terra fino alla Lombardia e alla Roma-
gna, dapprima le coste dalmate, quindi 
alcune regioni della Grecia, l’isola di Cre-
ta e quella di Cipro e infine alcune parti 
della costa della Turchia.  

Nel periodo della sua massima 
espansione territoriale, nel 1509, fra 
Stato da Mar e Stato da Tera, la Repub-
blica Veneta costituiva un impero plu-
rietnico abitato da veneti, lombardi, friu-
lani, istriani, romagnoli, dalmati, croati, 
albanesi, pugliesi, greci e ciprioti, ed era 
di fatto uno dei più potenti stati di tutta 
l’Europa. E fu proprio grazie ai traffici 
commerciali con l’Oriente che nel trevi-

giano si diede inizio alla coltivazione del 
gelso e all'allevamento del baco da seta, 
importati dalla Cina, che diedero impul-
so ai primi opifici  tessili del Veneto, 
mentre lungo le coste si intensificavano i 
lavori di sistemazione della laguna per 
evitare che i detriti trascinati dai fiumi la 
interrassero trasformandola in un gigan-
tesco acquitrino; e per tale ragione fu-
rono anche deviati alcuni corsi d'acqua 
che consentirono di recuperare altre 
nuove terre per le coltivazioni agricole e 
per l’allevamento. Nei secoli successivi 
gli Ottomani riuscirono a riconquistare 
lentamente le parti del vecchio Impero 
Bizantino cadute in mano ai veneziani, 
mentre gli austriaci riuscivano insieme ai 
francesi a porre fine all’espansione verso 
ovest e verso nord della Serenissima; 
tutto questo mentre fra Emilia e Roma-
gna i Ducati finivano sotto il controllo 
delle più importanti dinastie d’Europa e 
lo Stato Pontificio allargava la sua in-
fluenza verso nord. 

Alla fine del XVIII secolo gran 
parte dell’Italia settentrionale fu invasa 
da Napoleone che creò la Repubblica 
Transpadana e la Repubblica Cispadana, 
mentre i territori appartenuti a Venezia 
venivano quasi subito ceduti all’Austria 
in cambio del Belgio. Seguì un lungo pe-
riodo di declino, in cui tutto l’Emilia e la 
Romagna furono integrati nello Stato 
della Chiesa e il Triveneto, insieme alla 
Lombardia, finì col far parte dei posse-
dimenti periferici dell’impero asburgico, 
con un’amministrazione impeccabile 
sotto il profilo burocratico, ma senza li-
bertà culturali e ideologiche. Fu quindi 
un periodo di letargo, inframmezzato 
solo da...    (continua)
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L’Italia nord-orientale  
dalla A alla Z 

 
Tutto quello che avreste voluto sapere su Emilia Romagna, Veneto, Friuli 
Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, 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. 
Per quanto riguarda la parte italiana, 
nell’ambito delle regioni del nord-est es-
se di distinguono in: 
• Alpi Retiche, con il Bernina, l’Ortles, 

l’Adamello, il Brenta e lo Stelvio, che 
interessano l’alta Lombardia orienta-
le, il Trentino Alto Adige  e, dalla par-
te elvetica, il Cantone dei Grigioni; 

• Alpi Noriche e Carinziane, con la ca-
tena dei Monti Tauri tra Veneto, Sali-
sburghese e Carinzia; 

• Alpi Dolomitiche, con la Val Gardena, 
la Val di Fassa, la Marmolada, il Ca-
dore e la Valsugana, fra Trentino-
Alto Adige e Bellunese;   

• Alpi Carniche, nell’alto Friuli; 
• Alpi Giulie, con le montagne del Car-

so tra Venezia Giulia e Slovenia. 
Molti sono i comprensori sciistici 

fra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli 
Venezia Giulia che hanno assunto negli 
anni un ruolo di fondamentale impor-
tanza per gli sport invernali e molte 
quindi le località e le strutture di prima-

ria importanza per il turismo. Ovviamen-
te la regione al primo posto per gli sport 
invernali è il Trentino Alto Adige, dato 
che il suo territorio è interamente inse-
rito in un ambiente alpino di grande 
bellezza incorniciato da boschi di coni-
fere che offrono in tutte le stagioni un 
panorama da favola. Le località sciisti-
che della provincia di Trento e di Bolza-
no offrono attrezzature di altissimo li-
vello per gli appassionati degli sport in-
vernali, con impianti di risalita moder-
nissimi; e quindi non c’è che 
l’imbarazzo della scelta, dalla Valsugana 
alla Val di Non, dalla Val Rendena alla 
Val di Fassa, dalla Val di Fiemme al To-
nale, dalla Val Badia alla Val Gardena, 
con gli ottimi servizi dei comprensori 
“Skyrama Dolomiti” e “Dolomiti Super-
sky”; tutti luoghi che comunque sono 
meta di un turismo naturalistico anche 
in piena estate, con aree naturalistiche 
protette come il Parco Nazionale dello 
Stelvio, meta di molti appassionati che 
desiderano immergersi nella ricchezza 
della fauna del parco e percorrere delle 
belle passeggiate sui sentieri montani 
che consentono di inerpicarsi anche in 
alta montagna verso alcuni dei ghiacciai 
eterni alpini. 

Le Dolomiti, Patrimonio mon-
diale dell’Umanità, sono una delle 
principali mete del turismo invernale 
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anche nel versante veneto, nel bellu-
nese, insieme alle vallate dell’alti-
piano di Asiago; celebri sono i gruppi 
delle Pale di San Martino, la Marmo-
lada e le tre cime di Lavaredo, ma an-
che il monte Baldo, il Montello e la fo-
resta del Consiglio che offrono itine-
rari naturalistici affascinanti anche in 
piena estate. 
 

 

 
 

 

E anche il Friuli-Venezia Giulia, 
regione che è caratterizzata da una 
lunga costa sull’Adriatico, ha un terri-
torio montano che rappresenta oltre 
il 50% della sua superficie complessiva, 
anche se le cime più alte non supera-
no i duemila metri. Le montagne friu-
lane, fra le Alpi Carniche e le Alpi Giu-
lie, si prestano al turismo invernale 
soprattutto nell’area fra Forni e Am-
pezzo, nonché fra Chiusaforte, il Pra-
mollo e Tarvisio; ma il Friuli conserva 
tanti piccoli borghi alpini dove l'im-
pronta del lavoro faticoso dei suoi 
abitanti nell'architettura spontanea e 
nell'artigianato, fatto di mobili inta-
gliati e tessuti preziosi, sono una delle 
ragioni dello sviluppo del turismo an-
che nel periodo estivo. 
 

B: Balere 
 Tipiche dell’Emilia Romagna, le 
balere possono essere considerate la 

versione popolare delle più moderne 
discoteche, dedicate tuttavia a un pub-
blico non specificatamente di giovani ma 
di adulti (e spesso di anziani); in genere 
vi si suona musica dal vivo da parte di 
piccole orchestre dove non mancano fi-
sarmoniche e clarinetti, e al ritmo della 
musica si balla, sempre in coppia, il tan-
go, la mazurca e tutte le altre tipologie 
del cosiddetto “liscio”. Un termine, li-
scio, che inventò inconsapevolmente 
Raoul Casadei, uno dei più famosi musi-
cisti di balera, parlando all’inizio dello 
spettacolo dal palco al pubblico nel 
1973: «C'era un pubblico allegro, festo-
so», egli ha scritto; «nel vederlo, dal 
palcoscenico, mi venne spontaneo 
esortarlo dicendo: vai col liscio! Frase 
che venne riportata su giornali e riviste 
nazionali, diventando un simbolo». 

Un tempo soprattutto i piccoli 
paesi che non avevano un locale stabi-
le ospitavano periodicamente delle ba-
lere mobili, che venivano montate in 
particolare in occasione di feste e sa-
gre, con una struttura di tipo circense 
con un palo centrale che reggeva il te-
lone di copertura e la pista in legno 
tutt’attorno. Successivamente le balere 
sono diventate locali stabili dove ci si 
ritrovava per passare in allegria il dopo 
cena, per ballare ma anche per incon-
trarsi e conoscersi; oggi, come già ac-
cennato, molti locali in passato adibiti a 
balere, a causa del venir meno del pub-
blico interessato, sono stati trasformati 
in moderne discoteche, aprendosi così 
a un target di pubblico più giovane, se 
non in sale da gioco e bingo. Di conse-
guenza il numero delle balere stabili di 
anno in anno continua a diminuire an-
che in...     (continua)

 CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME 

ANTEPRIM
A

 CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME  CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME 

http://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=IC
http://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=IN
http://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=IO


75 
 

Il tempo delle mele 
 

Un itinerario nella natura incontaminata dell’Alto Adige da Bolzano al Pas-
so Resia attraverso la Val Venosta, tra sterminati meleti, lussureggianti vi-
gneti, verdissimi boschi e maestose cattedrali di ghiaccio che fanno da cor-
nice a bellissimi borghi alpini 
 

 
a queste parti Eva avrebbe 

avuto l’imbarazzo della scelta, circonda-
ta da centinaia e centinaia di meleti che 
offrono quello che è diventato 
nell’immaginario collettivo il simbolo 
stesso del peccato, ma anche quello 
della bontà, la mela, che fa da scenario 
di fondo un po’ in tutte le vallate 
dell’Alto Adige alternando i suoi fanta-

stici colori, dal rosso intenso al giallo vi-
vo al verde deciso. La parte meridionale 
della regione tirolese, che coincide con 
la provincia più settentrionale 
dell’Italia, è da sempre terra contesa fra 
i popoli al di qua e al di là delle Alpi; qui 
il solenne spettacolo della maestà della 
natura si offre con incomparabile ma-
gnificenza, alternandosi tra le vette 
sempre innevate dei ghiacciai eterni e 

D 
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le verdi vallate che vi si incuneano; que-
ste ultime sono percorse da fiumi e tor-
renti, le cui acque tumultuose hanno 
creato, fin dai tempi remoti, condizioni 
adatte agli insediamenti umani, come 
testimonia la mummia dell’uomo di Si-
milaun, risalente a cinquemila anni fa.  

Da allora queste vallate hanno 
sempre visto la presenza umana, che ha 
dato vita ad una regione montana dota-
ta di grande vitalità, di cui doveva essere 
un esponente di spicco anche Ötzi, il 
cacciatore-pastore vissuto cinquemila e 
trecento anni fa e ritrovato da queste 
parti con un abbigliamento ed un equi-
paggiamento sofisticato, chiara dimo-
strazione di come già all’epoca esistesse 
da queste parti una società evoluta.  

Trattandosi di un crocevia stra-
tegico per i traffici tra l’area germanica e 
la penisola italica, dopo la loro conquista 
i romani vi istituirono la Provincia Raetia 
e vi costruirono la Via Claudia Augusta, 
un percorso che la attraversava snodan-
dosi tra la Val Venosta e il Passo Resia 
giungendo in Baviera, lungo l’antica via 
del sale. Con il crollo dell’Impero Roma-
no qui si insediarono i bavari, avviandovi 
un processo di germanizzazione che sa-
rebbe proseguito per centinaia di anni, 
passando sotto il controllo di Vescovi e 
di Conti locali, tra i quali emerse, a metà 
del XIII secolo, la figura carismatica dei 
Conti di Tirolo che riunirono sotto il loro 
potere l’intera area, che alla fine del XIV 
secolo sarebbe diventata austriaca, ri-
manendo tale fino alla fine della prima 
guerra mondiale, allorquando fu asse-
gnata all’Italia la parte a sud del passo 
del Brennero, l’attuale Provincia auto-
noma di Bolzano. 

In effetti, anche se qui si è ben 
consapevoli di trovarsi in territorio ita-
liano, visitando queste scenografiche 
vallate si notano subito le differenze ar-
chitettoniche, sociali e linguistiche che 
le separano dal resto dell’Italia, facen-
done una nicchia di impronta teutonica 
all’interno dei confini italiani. Una sorta 
di limbo austro-germanico che si con-
trappone per usi, costumi, tradizioni, 
urbanistica, cucina e lingua al resto 
dell’Italia, facendone un godibilissimo 
“estero” tutto da esplorare prima di ol-
trepassare i confini di stato. Da queste 
parti si parla un dialetto tedesco e 
l’italiano, anche se compreso, non è 
certamente mai diventato la madre lin-
gua degli abitanti, come testimoniano i 
numerosi cartelli bilingue, tedesco-
italiano, presenti un po’ ovunque. An-
che l’architettura ha una chiara impron-
ta d’oltralpe, che si nota nei campanili 
“a cipolla” delle chiese e nelle deliziose 
facciate affrescate e rallegrate da vez-
zosi balconcini fioriti. 

E allora che ne dite di seguirci 
alla scoperta di questo lembo inconta-
minato di natura alle pendici delle Alpi? 
Siamo sicuri che non ve ne pentirete… 
 

Bolzano e Merano 
Il nostro viaggio ha inizio da Bol-

zano (Bozen secondo il toponimo tede-
sco); la città, capoluogo della omonima 
Provincia autonoma, da anni è ai vertici 
della classifica della vita, intesa come 
qualità dei servizi e sicurezza, ed è un af-
fascinante crocevia di culture e tradizioni 
diverse, lungo quell’invisibile linea di 
confine che divide il mondo latino da 
quello...     (continua)
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Manifestazioni: i Mercatini di Natale di Bolzano e Merano 
 

 
A Merano le circa ottanta casette addobbate con motivi natalizi si trovano ai 

 

Si svolgono generalmente tra la fine di novembre (prima domenica d’Avvento) e 
il 24 dicembre, anche se alcuni si prolungano fino all’Epifania, “invadendo” i centri stori-
ci delle città e dei paesi illuminati a festa. Spesso si accompagnano a vere feste popolari, 
con balli e altre attività folcloriche, durante le quali si può assaggiare anche il glühwein, 
il vin brulè che aiuta a riscaldarsi nelle fredde serate di dicembre, o le mele caramellate 
o altri dolci delle tradizioni locali. In Italia interessano varie città del nord, da Aosta a 
Belluno, ma i più importanti si svolgono in...     (continua)

A Bolzano il Christkindlmarkt si svolge nella centrale piazza Walther, illuminata 
per l'occasione dalle luci natalizie; ma vari stand si trovano anche nelle vie e nelle piazze 
adiacenti, come piazza Municipio e piazza del Grano; in piazza della Mostra c'è poi 
l’apposito mercatino per i bambini con un programma di animazione giornaliero. Inol-
tre, durante i fine settimana...      (continua)

due lati della passeggiata lungo il fiume Passirio che va dal ponte Teatro al ponte della 
Posta, ma anche in piazza...     (continua)

I Christkindlmarkt (Mercatini di Natale) sono una tradizione di tutta l’Europa 
centrale nata in Germania nel XIV secolo per facilitare l’acquisto degli addobbi per l'al-
bero di Natale, di presepi e statuine di legno; pian piano, e soprattutto negli ultimi de-
cenni, questi mercati si sono trasformati in qualcosa di più ampio, così che oggi nor-
malmente comprendono stand che vendono anche maglioni di lana e pantofole in fel-
tro, artigianato in legno e candele, oltre che 

.  

giocattoli per i bambini e altri oggetti utili 
per farne regali in famiglia e agli amici; inoltre sono...     (continua)
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Terre d’acqua 
 

Un itinerario tra Venezia Giulia, Friuli e Veneto orientale ci porta alla sco-
perta dei numerosi tesori dell’area, dalle atmosfere mitteleuropee di Trie-
ste all’incanto sospeso tra terra e acqua di Venezia, senza trascurare nu-
merose altre meraviglie, dai mosaici di Aquileia alle ville del Brenta  
 

 
uello che vi proponiamo in 

queste pagine è un percorso di scoperta 
lungo l’alto Adriatico tra la Venezia Giu-
lia e il Veneto, con l’obiettivo di esplora-
re mete turistiche di primaria grandezza 
come Trieste e Venezia, le cui attrattive 
sono ovviamente ben note, anche se 
tanto altro c’è da scoprire tra le loro pie-
ghe; ma che ci porta anche a conoscere 
numerose altre realtà di questa terra di 
frontiera sospesa tra cielo e acqua, co-
me le isole della laguna veneta, le ville 
della Riviera del Brenta, i preziosi mosai-
ci di Aquileia con i loro secoli di storia e 

di arte, e ancora la doppia anima latina e 
slava di Gorizia, la quieta bellezza di Tre-
viso e le prospettive da cartolina dei 
ponti e dei canali di Chioggia, in un rin-
corrersi di inquadrature diverse che, una 
volta di più, ci fanno comprendere quan-
to sia variegato il territorio italiano con il 
suo carico di bellezze, architetture e 
ambienti sempre diversi. 
 

La costa adriatica  
da Trieste a Jesolo 

La nostra prima tappa è a Trie-
ste, parte integrante fino a meno di un 
secolo addietro dell’impero asburgico. 

Q 
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La città si affaccia sull’estremo lembo 
italiano del mare Adriatico e, a causa 
delle circostanze storiche seguite alla se-
conda guerra mondiale, è circondata da 
tre parti dal territorio sloveno. Le sue 
origini risalgono alla colonia romana di 
Tergeste, sviluppatasi sulla sommità del 
colle di San Giusto; seguì il domino bi-
zantino, quello carolingio e poi quello 
dei vescovi locali, fino alla sottomissione 
agli Asburgo avvenuta nel 1382. Da quel 
momento per oltre cinquecento anni il 
destino della città è stato un tutt’uno 
con i destini dell’impero asburgico, dap-
prima in sostanziale anonimato, per poi 
emergere decisamente nel 1719, quan-
do l’imperatore Carlo VI le concesse il 
privilegio di porto franco, che diede il là 
allo sviluppo mercantile di Trieste, ren-
dendola il principale sbocco sul Mediter-
raneo della Mitteleuropa, oltre a farne 

un crocevia di etnie e religioni, perfetto 
punto di incontro tra il mondo tedesco, 
quello slavo e balcanico e quello latino.  

 
 

Il Palazzo del Governo in piazza Unità d’Italia a Trieste 
 
 

Così nell’arco di duecento anni 
la città raggiunse picchi di professionali-
tà gestionale che hanno dato vita a ca-
pisaldi dell’imprenditoria marittima e 
finanziaria, ma ha subito crescenti spin-
te nazionalistiche da parte della sua 
anima italiana, fino a passare all’Italia 
dopo la prima guerra mondiale e il crol-
lo dell’Impero austro-ungarico; ma alla 
fine della seconda guerra mondiale 
Trieste e il territorio circostante venne-
ro invasi dai partigiani di Tito che attua-
rono pesanti rappresaglie nei confronti 
degli italiani e la situazione rimase in-
stabile anche con l’arrivo delle truppe 
alleate; nel 1947 fu creata una zona cu-
scinetto fra Italia e Jugoslavia con il 
“Territorio...     (continua)
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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 probabilmen-
te deriva anche il suo nome, in quanto 
Stra’ verrebbe da “strada”. A ridosso 

 

Prodotti tipici 
 

 

dell’abitato

...    (continua)

, formato da basse villette 
avvolte dalla vegetazione e punteggiato 
dal campanile della chiesa parrocchiale, 
si innalza sulle rive del fiume Villa Fo-
scarini-Rossi, eretta nel ‘600 in un ele-
gante stile neoclassico, con una facciata 
scandita da timpano, colonne, statue e 
pinnacoli; al suo interno è ospitato il 
Museo delle Calzature di Rossi-Moda, 
un’importante azienda calzaturiera che 
ha lavorato per marchi storici come Fer-
rè e Saint Laurent; nella magica cornice 
dei suoi

 verno, nuovamente a Venezia.  

(continua)    ...mobili e delle suppel-
lettili dell’abitazione veneziana  e ripor-
tandole indietro, all’avvicinarsi  dell’in-

Tra le golosità triestine ricordiamo alcuni dolci che rispecchiano le tradizioni 
mitteleuropee della città, come il kugelhupf, un tortino a forma di ciambella campani-
forme di origine austriaca preparato con mandorle, uva passa e scorza di limone, o 
come le cosiddette fave di Trieste, dolci alle mandorle con uova e maraschino. Sono 
pregiati anche i vini locali, come il Terrano e la Vitovska, protetti dalla denominazione 
di origine del Carso, di colore rosso acceso e dal bouquet delicato. Tra i prodotti tipici 
trevigiani più gustosi vi sono il...      (continua)

Davvero unico è poi l’artigianato veneziano, a partire da quello del vetro, svi-
luppatosi a partire dal medioevo, in particolare a Murano dopo che a Venezia ne fu 
vietata la lavorazione per paura degli incendi, che ha dato vita con il passare dei secoli 
a creazioni di altissima qualità, grazie all’intuizione veneziana che il vetro fosse un 
materiale malleabile e adatto a essere soffiato e modellato allo stato incandescente, 
ma capace di mantenere le stesse caratteristiche cromatiche anche a lavorazione fini-
ta. Questo ha consentito di inventare forme variegate e lavorazioni rivoluzionarie che 
hanno portato alla nascita di...     (continua)
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Nel regno di Sua Maestà il prosciutto 
 
Un itinerario di scoperta da Piacenza a Parma, con un continuo zigzagare a 
sud e a nord della via Emilia e della A.1 per esplorare, oltre alle due città, 
rocche, castelli e borghi termali dell’antico Ducato di Parma e Piacenza, in-
sieme ai suggestivi luoghi verdiani e ai musei del cibo che consentono di ap-
profondire la conoscenza degli sfiziosi giacimenti gastronomici dell’area 
 

 
olto spesso si pensa alla 

pianura emiliana come a un’area in cui 
sono presenti solo immense distese di 
mais e girasoli, balle di fieno, efficienti 
aziende zootecniche e poco altro anco-
ra, dimenticando invece i tesori archi-
tettonici e artistici che la zona nascon-
de; sono invece davvero tantissimi i te-
sori d’arte che questo territorio, e in par-
ticolare quello compreso tra le province 
di Parma e Piacenza, è in grado di offrire, 
tesori che affondano le proprie radici tra 
il medioevo e il rinascimento e che sono 
giunti fino a noi come emblemi di un 

passato ricco e variegato che aggiunge 
interesse a un’area dove per altro la 
“bassa” fa da contesto a notevoli giaci-
menti gastronomici, in cui il parmigiano 
reggiano o il prosciutto di Parma sono 
autentiche star di fama internazionale.  

Di tesori architettonici questa 
zona ne cela davvero molti,  in particola-
re laddove si innalzano le colline e i primi 
balzi appenninici, sorvegliati il più delle 
volte da suggestivi manieri e da borghi 
fortificati che raccontano una storia vec-
chia di secoli e tra i cui merli spesso pas-
seggiano ancora i fantasmi di antichi e 
ricchi casati nobiliari. Vogliamo parlarvi 

M 
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in questa occasione di quel territorio che 
fu l’antico Ducato di Parma e Piacenza, 
uno stato nato nel 1545 per volere di 
Papa Paolo III Farnese, che unì sotto una 
sola corona Parma e Piacenza per il figlio 
Pier Luigi fino a quando vi successe la di-
nastia Borbone; nel 1815 il Congresso di 
Vienna assegnò il Ducato a Maria Luigia 
d’Austria, moglie di Napoleone, fino 
all’annessione nel 1860 di queste terre 
al Regno d’Italia.  

Le rocche e i castelli che si tro-
vano qui conservano in molti casi me-
morie molto antiche e raccontano la 
storia di nobili famiglie e di condottieri 
che si opposero ai nemici in questa ter-
ra di frontiera, chiamando i grandi arti-
sti della loro epoca per dare splendore 
alle loro residenze, circondate da corti 
raffinate, ma caratterizzate anche da 
amori dolci e violenti, così come da tra-
dimenti e lotte che testimoniano lun-
ghe e affascinati epopee familiari. I ca-
stelli rispecchiano la loro funzione di-
fensiva, oltre che abitativa, ma anche 
quella di centri di potere, di sedi ammi-
nistrative e politiche, prima di essere 
stati destinati ai giorni nostri a sedi 
espositive di musei che in vari casi sono 
divenuti testimonianza dell’importanza 
dei rinomati giacimenti gastronomici 
dell’area. Senza dimenticare che da 
queste parti , oltre ai pregevoli tesori in 
pietra di Piacenza e di Parma, ad affa-
scinare vi sono anche le suggestioni 
verdiane di Busseto e dei suoi dintorni, 
oltre a quelle letterarie godibili nel bor-
go di Brescello, che fa da sfondo alle av-
venture di Peppone e Don Camillo, i due 
“eroi” di carta nati dalla penna di Guare-
schi e resi vivi in tanti film dai volti di Gi-

no Cervi e Fernandel. Ebbene, di motivi 
per visitare quest’area che si snoda a zig 
zag a nord e a sud della A.1 e della Via 
Emilia ce ne sono davvero tanti… 
  
Il territorio piacentino 

 

 

 
 

Piazza dei Cavalli con il 
Palazzo Gotico di Piacenza 

 
 

Il nostro percorso prende il via 
da Piacenza, città distesa sulla riva de-
stra del Po, al termine della Via Emilia; 
la sua fondazione risale al 218 a.C. 
quando nacque la colonia romana di 
Placentia, che ha lasciato chiare tracce 
nella pianta odierna dell’abitato grazie 
all’impianto imposto sul cardo e sul de-
cumano, con un reticolato di vie orto-
gonali. Dopo la caduta dell’Impero Ro-
mano la città venne saccheggiata dai 
goti riconquistando un ruolo predomi-
nante in quest’area solo più tardi come 
capoluogo di un ducato longobardo; si-
tuata lungo il percorso della Via Franci-
gena, fu il transito di mercanti e pelle-
grini a dare il via alla sua rinascita de-
mografica ed economica; non deve 
quindi meravigliare che nel 1095 Papa 
Urbano II annunciò proprio da qui la 
prima Crociata per la liberazione della 
Terra...     (continua)
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Info 
 

 Ufficio Informazioni Turistiche di Piacenza: piazza Cavalli n. 2, tel. 0523.492223; 
 Pro Loco di Grazzano Visconti: via della Contrada, tel. 0523.870922, sito web 

Berzieri, tel. 0524.580211, sito web www.portalesalsomaggiore.it;  

Fontanellato, tel. 0521.822561, sito web: www.castellidelducato.it; 

0522.839763, sito web www.guastallastoriaecultura.it. 
 

www.grazzano.it;  
 Comune di Fiorenzuola d’Arda: ...
 Abbazia di Chiaravalle della Colomba: ...

 Ufficio Turistico di Castell’Arquato: ...

 Ufficio Turistico di Vigoleno: ...
 Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica di Salsomaggiore Terme: ...

 Comune di Fidenza: ...

 Museo del Parmigiano Reggiano: ...

 Museo del Salame di Felino IGP: ...
...

 Ufficio Informazioni Turistiche di Torrechiara: ...
 Comune di Langhirano: ...

...

...
 Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica di Parma: ...

...
 Ufficio Turistico di Colorno: ...
 Ufficio Turistico di Brescello: ...
       ...
 Comune di Gualtieri: ...
 Ufficio Informazioni Turistiche di Guastalla: ...
       ...

 Museo del Cibo: ...
       ...

 Ufficio Turistico del Comune di Busseto: ...
...

 Associazione Castelli del Ducato di Parma e Piacenza: ...
       ...
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Nel cuore dell’Emilia 
 
Un viaggio lungo la Via Emilia nel cuore della Pianura Padana tra importanti città 
come Bologna, Modena e Reggio Emilia e piccoli borghi densi di storia, in mezzo ai 
quali panorami agresti di grande fascino ci ricordano come da queste parti vi sia 
una delle aree più fertili della penisola 
 

 
na vasta pianura a perdita 

d’occhio incornicia un territorio che an-
che ai giorni nostri mostra una chiara 
fisionomia bucolica, tra campi coltivati 
e fattorie che emergono all’orizzonte; ci 
troviamo nella Pianura Padana, piatto 
territorio famoso fin dal tempo degli 
antichi romani per la sua fertilità e sol-
cato fin dal 187 a.C da una delle più fa-
mose vie consolari, quella Via Emilia na-
ta nell’area appena acquisita dai roma-
ni a danno delle tribù della Gallia Cisal-
pina per collegare Rimini a Piacenza, 
che prese il nome dal console Marco 
Emilio Lepido. Ancora oggi un tracciato 
parallelo all’antica strada romana mar-

chia il territorio: si tratta della moderna 
Via Emilia, la S.S.9, l’arteria regionale a 
ridosso della quale è stato poi costruito 
il tratto emiliano della A.1 fino a Bolo-
gna e poi il primo tratto della A.14.  

Lungo questo percorso si incon-
trano notevoli città d’arte, come Reggio 
Emilia, Modena e il capoluogo Bologna, 
ma anche piccoli borghi che raccontano 
secoli di storia, oltre a vasti campi colti-
vati che testimoniano anche ai nostri 
giorni la forte vocazione agricola 
dell’area, senza trascurare i numerosi 
giacimenti gastronomici di primaria im-
portanza che danno vita a prodotti 
d’eccellenza italiani, uno per tutti il ri-
nomato Parmigiano Reggiano che vanta 

U 
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numerosi tentativi di imitazione. In-
somma si tratta di un itinerario che vi 
permetterà di godere dell’arte, ma an-
che della cucina locale, senza dimenti-
care che da queste parti è nata anche 
l’auto da corsa più amata (e non solo 
dagli italiani...). 
 

Lungo la Via Emilia  
da Reggio a Modena 

A proposito di giacimenti ga-
stronomici non possiamo che comincia-
re le nostre esplorazioni da Reggio Emi-
lia, circondata per l’appunto da uno 
scenario in cui emergono caseifici di 
produzione del Parmigiano Reggiano e 
vigneti; le sue origini risalgono al II se-
colo a.C. come “stazione itineraria” lun-
go la Via Emilia con il nome di Regium 
Lepidi, sorta a metà tra le colonie di 
Modena e Parma. Dall’VIII secolo la 
continuità dei poteri civili fu garantita 
dalla presenza del vescovo fin quando 
nell’XI secolo l’abitato si trovò nel cuore 
del territorio della Contea di Matilde, 
fortificata da un imponente sistema di 
castelli, in uno dei quali, quello di Ca-
nossa, si svolse nel 1077 uno degli av-
venimenti più conosciuti per la lotta 
delle investiture, quando l’imperatore 
Enrico IV in veste di pellegrino invocò al 
freddo per tre giorni lo scioglimento 
della scomunica da parte di Papa Gre-
gorio VIII, cosa che ottenne solo per in-
tercessione della potentissima Matilde, 
il cui feudo si espandeva da Mantova a 
Lucca, da Firenze alle foci del Po, con 
possedimenti anche in Lorena.  

Poco dopo dalle ceneri del feu-
dalesimo nacquero i liberi comuni co-
me Reggio Emilia, munito di una formi-

dabile cerchia di mura. All’inizio del 
‘400 la città passò sotto il dominio degli 
Estensi e nel periodo successivo vide 
passare come governatore Matteo Ma-
ria Boiardo, conte di Scandiano, il poeta 
dell’”Orlando Innamorato”; sempre qui 
nel 1474 nacque Ludovico Ariosto, au-
tore dell’ancor più famoso “Orlando Fu-
rioso”. Tra il ‘600 e il ‘700 si susseguiro-
no guerre e pestilenze e la corte esten-
se si trasferì a Modena lasciando 
l’abitato in una sorta di cristallizzazione 
temporale; questa situazione si conclu-
se nel corso della rivolta giacobina 
all’antico dominio estense che vide la 
nascita il 7 gennaio 1797 della prima 
sede di un parlamento italiano con la 
proclamazione della Repubblica Cispa-
dana, durante la quale venne adottato 
il tricolore verde bianco e rosso, dap-
prima a fasce orizzontali e poi modifica-
to nell’attuale a fasce verticali, che di-
venne bandiera nazionale nel 1848 du-
rante la prima guerra d’indipendenza; 
per questo motivo Reggio Emilia è det-
ta “città del Tricolore”. 

Su un articolato insieme di piaz-
ze si affacciano le architetture più im-
portanti del tessuto cittadino di Reggio, 
che testimoniano la storia dell’abitato 
dal medioevo all’800. Il cuore nevralgi-
co del centro è in piazza Camillo Pram-
polini, più nota come “piazza grande”, 
vasto slargo rettangolare che è il princi-
pale spazio rappresentativo dell’abi-
tato, in cui si concentrano le funzioni 
civili, religiose ed economiche; qui si 
può ammirare la statua del fiume Cro-
stolo, mentre sul lato orientale si innal-
za il seicentesco Palazzo Vescovile, da 
cui emerge...     (continua)
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Le nostre soste 
 
 Reggio Emilia: AA in via XX Settembre, ex Foro Boario (GPS N. 44.71004 – E. 

10.62391), con bus per il centro; in alternativa PS nel parcheggio presso lo stadio 
di piazzale Atleti d’Italia (GPS N. 44.71352 - E. 10.64869) o nel parcheggio Gatta-
glio di via Sergio Beretti, a ridosso del cimitero (GPS N. 44.69388 – E. 10.62136); 

 

 Correggio: AA nel parcheggio...
...
...

 Carpi: PS nel parcheggio...
...
...
...

 Modena: PS nel parcheggio...
...
...
...
...
...

 Nonantola: PS nel parcheggio...
       ...

...
 Cento: AA nel parcheggio ...
       ...

...

...
 Bentivoglio: PS nel parcheggio...

...

...
 Bologna: PS diurno nel parcheggio...

...

...

...

...
 Monteveglio: PS nel parcheggio...
 Vignola: PS nel parcheggio...
 Maranello: PS nel parcheggio...

...

 CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME 

ANTEPRIM
A
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http://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=IC
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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-orientale” si compone di dieci grandi itinerari relativi 
alle regioni Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, 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-Occidentale” 

• “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 

 CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME 

ANTEPRIM
A
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