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Introduzione 
 

 
l Baltico è il leit motiv, il mini-

mo comune denominatore dei quattro 
stati oggetto di questa guida; quattro 
nazioni dalla storia travagliata fino a po-
chi anni addietro, quando in modo più o 
meno diretto erano parte integrante (o 
integrata) del grande orso sovietico. 
Sembra passato un secolo, ma così non 
è: e questo è da ascrivere alle radici che 
questi popoli hanno sempre coltivato 
anche nei momenti più bui della loro 
storia riuscendo sempre a tenere viva la 
fiaccola della propria identità, riemersa 
finalmente e prepotentemente con la 
caduta del comunismo, caduta della 
quale essi stessi sono stati fieri corre-
sponsabili. Uno alla volta e per sommi 
capi ecco qualche breve notizia sui Paesi 
protagonisti di questa guida. 

Rzeczpospolita Polska è il nome 
in lingua polacca della Repubblica Par-
lamentare della Polonia, situata 
nell’Europa centrale, confinante con la 
Germania a ovest, con la Repubblica 
Ceca e quella Slovacca a sud, con 
l’Ucraina e la Bielorussia a est, con la 
Lituania e il mar Baltico a nord. Lo stato 
polacco ha una storia lunga oltre mille 
anni e nel XVI secolo, sotto la dinastia 
Jagellone, era uno dei più ricchi e po-
tenti Paesi d’Europa. 

Lietuvos Republika è invece il 
nome in lingua originale della Repubbli-
ca di Lituania, la più meridionale delle 
Repubbliche Baltiche, culturalmente le-
gata alla vicina Polonia, con cui confina a 
sud, sia per i trascorsi storici che per il 

forte senso del cattolicesimo che hanno 
in comune.  

Latvijas Republika è il nome in 
lingua originale della Repubblica Parla-
mentare della Lettonia, che confina a 
sud con la Lituania e a nord con 
l’Estonia, le altre due Repubbliche Balti-
che, mentre a est i Paesi confinanti sono 
la Russia e la Bielorussia. E’ costituita da 
quattro regioni: la Curlandia, la Livonia, 
la Semigallia e la Latgallia.  

L'Estonia, che si chiama in lingua 
originale Eesti Vabariik, è la più setten-
trionale delle tre Repubbliche Baltiche. 
La sua popolazione, strettamente “im-
parentata” per tratti somatici, lingua e 
cultura con quella della dirimpettaia Fin-
landia, è di poco superiore al milione e 
trecentomila abitanti.  

 

Un po’ di storia 

I 

 Le pianure dell’Europa setten-
trionale vennero occupate prima 
dell’anno mille ad ovest da popolazioni 
germaniche e a est da popolazioni slave 
orientali, che hanno formato l’iniziale 
stratificarsi degli abitanti della Polonia, 
mentre appena più a nord genti indoeu-
ropee si stanziavano nelle attuali Litua-
nia e Lettonia e tribù ugrofinniche pro-
venienti dalla Finlandia occupavano 
l’area dell’Estonia.    
 In particolare la storia della Po-
lonia inizia nel 996 con l’introduzione 
del cristianesimo di rito occidentale, 
piuttosto che quello orientale di matri-
ce bizantina, il che avviò quel processo 
di differenziazione... (continua)
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La Polonia e le Repubbliche 
Baltiche dall’A alla Z 

 
Vocabolario minimo per il viaggio fra il cattolicesimo polacco, le città 
d’arte della Slesia e della Grande Polonia, la Masuria e la costa Baltica da 
Danzica a Tallinn. Ossia, tutto quello che avreste voluto sapere su Polo-
nia, Lituania, Lettonia ed Estonia, ma che non avete mai osato chiedere 
 

A: Ambra 
Un antico mito caro ai greci nar-

ra che il figlio prediletto del dio Apollo, 
Fetonte, dopo varie insistenze riuscì fi-
nalmente a ottenere da padre di con-
durre da solo per il cielo il carro di fuo-
co del dio; ma la sua inesperienza nella 
guida provocò molti danni alla terra e 
fece infuriare Zeus che, per punirlo, lo 
folgorò con una saetta facendolo preci-
pitare giù nelle acque del fiume Eridano. 
Qui vennero a piangerne la morte le so-
relle Eliadi, ma anch’esse furono tra-
sformate in pioppi dallo scatenato e 
iracondo Zeus, che non sopportava il 
loro pianto; ma le loro ultime lacrime si 
condensarono trasformandosi in lucen-
te ambra. 

Seppur ammantata dal mito, la 
storia dell’origine naturale dell’ambra, 
che altro non è se non una resina secre-
ta dopo tempo immemorabile dagli al-
beri, e il suo legame con il sole furono 
una scoperta davvero importante per gli 
antichi greci, che ne facevano uso per i 
gioielli delle donne più importanti e ric-
che; e furono sempre i greci che la 
chiamarono electron perché osservaro-
no un’altra qualità dell’ambra: se strofi-
nata, questa particolare resina riusciva 

ad attirare piccoli insetti; da qui il nome 
di “elettricità” che fu dato secoli dopo 
alla nuova fonte di energia che era stata 
scoperta e che illuminò il mondo rivolu-
zionando le ore di buio. 

Nessuna meraviglia che 
sull’ambra siano sorte tante altre leg-
gende e storie, come quella dei popoli 
del nord secondo la quale l’ambra pro-
verrebbe dal palazzo della regina del 
mare, mandato in frantumi da Perku-
nas, il dio del tuono, come punizione 
per aver amato un pescatore umano. 
Leggende alimentate anche dal fatto 
che spesso questa resina conserva al suo 
interno frammenti di foglie o piccoli in-
setti finiti invischiati quando questa era 
allo stato mieloso, prima del suo induri-
mento, evento per cui sono stati neces-
sari quaranta milioni di anni o giù di lì. 
E nessuna meraviglia che l’ambra sia sta-
ta vista da tanti popoli come fonte di 
energia positiva per il corpo che 
l’indossava e quindi come strumento di 
protezione e difesa. 

Ma l’ambra, in tutte le sue pos-
sibili varianti di colore, dal bianco al gial-
lo di tutte le tonalità, dall’ocra al marro-
ne e finanche al verde, non si trova dap-
pertutto. E anzi c’è... (continua)

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
A

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

https://www.leviedelcamper.it/doc/po.pdf
https://www.leviedelcamper.it/po.pdf
https://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=PO


35 
 

Nei luoghi di Karol Wojtyła 
 
Un viaggio nel Voivodato della Piccola Polonia, dai Monti Tatra con Zako-
pane, gli altri borghi incontaminati e le storiche chiese in legno, alle celebri 
miniere di sale di Wieliczka, dall’antica capitale polacca Cracovia agli altri 
luoghi tanto cari a Papa Giovanni Paolo II fino al Santuario di Częstochowa 
 

 
itinerario che apre questa 

guida, il primo imperniato sulla Polonia, 
è quasi totalmente legato all’esplora-
zione del Voivodato di Małopolskie, la 

L’ 

 

Piccola Polonia, l’area situata nella par-
te centro-meridionale della nazione al 
confine con la Slovacchia; si tratta di 
un’area caratterizzata dalla presenza 
dei Monti Tatra, che... (continua)

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
A

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

https://www.leviedelcamper.it/doc/po.pdf
https://www.leviedelcamper.it/po.pdf
https://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=PO


56 
 

Questo tempio sotterraneo 
venne realizzato alla fine dell’800 in ol-
tre trent’anni di lavoro da parte di due 
fratelli minatori-artisti che rimossero 
ventimila tonnellate di sale per scavare 
questo enorme spazio, dando vita a un 
commovente scenario in cui si susse-
guono bassorilievi che raccontano sce-
ne del Vecchio e del Nuovo Testamen-
to, l’Ultima Cena, la Crocifissione, il Pre-
sepe e perfino una statua a grandezza 
naturale di Papa Wojtyła. In alcune oc-
casioni al suo interno si svolgono messe 
e concerti. 

Giusto il tempo di riprendere 
fiato e si raggiunge il vicino lago salato 
nella sala Eram Barącz, la cui acqua 
contiene trecentoventi grammi di sale 
al litro, prima di continuare ancora a 
scendere a centodieci metri di profon-
dità, sempre inseguendo vaste gallerie, 

e poi ancora a centotrentanove metri 
fino a incontrare la sala di Stanilaw 
Staszic, alta ben trentasei metri, le cui 
alte volte danno l’idea della vertiginosa 
profondità in cui ci si trova. 

 
 

La Cattedrale sotterranea nelle miniere di sale di Wieliczka 

Nel corso della visita si incon-
trano negozi di artigianato che offrono 
in particolare manufatti di sale e gioielli 
in ambra e argento, il Museo delle Mi-
niere e perfino un ristorante, sistemato 
nell’ennesima caverna di sale, in cui vi 
consigliamo di assaggiare in quest’am-
bientazione unica uno dei piatti nazio-
nali polacchi, come i pierogi ręcznie ro-
bione, una sorta di pasta ripiena con 
carne speziata, formaggio e patate, una 
delle numerose varianti di questo piat-
to tanto caro ai polacchi. Dalla sensa-
zione di irrealtà e di misticismo in cui si 
ritrova immersi dopo questa visita così 
particolare ci si... (continua)
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che si rispetti, il Re Krak promise la ma-
no della bellissima figlia a colui che fosse 
stato capace di cacciare il drago e diversi 
coraggiosi cavalieri ci provarono, senza 
però riuscirci; a quel punto un ingegnoso 
calzolaio uccise una pecora e le riempì il 
ventre di zolfo prima di darla in pasto al 
mostro, che la divorò; ma subito il drago 
si mise a correre verso la Vistola per be-
re fino a farsi scoppiare e così il calzolaio 
riuscì nell’impresa di salvare la città e 
sposò la Principessa. 
 

 

 
 
 

 In ogni caso l’ex capitale polacca 
ha alle spalle un lungo passato, dato che 
le prime tracce della sua esistenza risal-
gono al VII secolo, anche se la più antica 
testimonianza scritta risale all’anno 966, 
quando un mercante ebreo di Cordova 
scrisse di un centro di commerci chiama-

to Krakwa. La città continuò a svilupparsi 
e, dopo essere diventata sede vescovile 
attorno al Mille, fu nominata nel 1038 
capitale del Regno dei Piast, ampliandosi 
oltre la collina del Wawel e riempiendosi 
di chiese e palazzi. Ma nel 1241 i tartari 
distrussero quasi completamente l’abi-
tato e gli abitanti riorganizzarono l’asset-
to urbanistico della città, dotandola di 
una struttura a scacchiera giunta fino ai 
nostri giorni, con una grande piazza del 
Mercato situata a qualche centinaio di 
metri dall’originario sito sulla collina del 
Wawel, che venne ricostruito come 
simbolo del potere spirituale e tempora-
le della ex capitale polacca.  

Lo sviluppo dell’abitato riprese e, 
durante il regno illuminato di Casimiro III 
il Grande, nella seconda metà del ‘300 
venne fondata l’Accademia, in seguito 
ribattezzata Università Jagellonica, am-
pliata ai nostri giorni con la presenza di 
ben diciassette atenei frequentati da ol-
tre centotrentamila studenti. Cracovia 
continuò a svilupparsi entrando a far 
parte della Lega Anseatica e attirando 
commercianti e studenti, tra i quali Nico-
lò Kopernico che in seguito avrebbe svi-
luppato la teoria eliocentrica 
dell’universo.  

Ma nel 1596 Sigismondo II Vasa 
trasferì la capitale a Varsavia, arrestando 
il progresso e la prosperità della città, 
fermati anche da una serie di invasioni 
svedesi iniziate nel 1655. Centoqua-
rant’anni dopo Cracovia fu separata dal-
la maggior parte della Polonia, entrando 
a far parte della provincia austriaca della 
Galizia, anche se godeva di una certa li-
bertà culturale e politica che le permise 
di diventare il... (continua)
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fortificazioni cittadine e che a sua volta 
ha alle spalle la Torre della Prigione. 
 

 

 
 

L’Arsenale di Danzica 
 

 

Nei pressi si trova il seicentesco 
Arsenale, di  impronta gotico-olandese, 
oltre il quale si innalza la Porta d’Oro, 
attraverso la quale si penetra nel cosid-
detto Mercato Lungo, ulica Dluga, dove 
abitavano i cittadini più facoltosi della 
città, in realtà una larghissima strada su 
cui si affacciano numerosi edifici ornati 

da magnifiche facciate, decorate da af-
freschi e da statue.  

 

 
 

Ulica Dluga, il cosiddetto Mercato Lungo di Danzica, cuore del suo centro storico 

Se poi si è in città a ridosso 
dell’ultimo sabato di luglio si ha la fortu-
na di assistere anche alla più nota e anti-
ca festa cittadina, quella Fiera di San 
Domenico che ha luogo per due setti-
mane fin dal 1260, nel corso della quale 
il centro storico viene preso d’assalto da 
numerose bancarelle e stand di ogni di-
mensione che vendono il meglio 
dell’artigianato polacco direttamente 
dalle mani dei produttori, in un caleido-
scopio di colori, materiali e forme, dai 
maglioni in lana agli oggetti in legno, ve-
tro, ceramica, per proseguire con il best 
seller locale: la magnifica ambra, decli-
nata in numerose varietà di colore, dal 
bianco al giallo al cognac al verde, mon-
tata con l’argento per dare vita a gioiel-
li splendidi e molto... (continua)
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costruito in mattoni, tecnica edilizia co-
mune, come abbiamo già visto, in tutta 
l’area baltica. Se avete la fortuna di esse-
re qui fra il terzo e il quarto fine-
settimana di luglio troverete molta ani-
mazione grazie a una festa medievale 
che si tiene attorno al Castello con cava-
lieri, dame e menestrelli; si susseguono 
tornei cavallereschi e sfilate di figuranti 
in costume e non mancano ovviamente 
stand gastronomici e di artigianato.  

Malbork era una delle sedi prin-
cipali dell’Ordine Teutonico, divenuto 
residenza del Gran Maestro, che arrivò a 
possedere buona parte della Polonia 
settentrionale e della Lituania centrale. Il 
complesso del Castello è molto vasto e, 
a causa dei continui rimaneggiamenti, si 
è trasformato con il passare dei secoli da 
semplice fortezza in una vera e propria 
città murata, interamente circondata da 
una doppia cortina muraria, scandita da 

trenta torri semicircolari. Comprende un 
castello basso, con le fortificazioni 
esterne, il castello di mezzo, attorno a 
un vasto cortile, e il castello alto, il più 
antico, che era il Palazzo del Grande 
Maestro, racchiuso attorno a un secon-
do cortile in cui dimoravano i cavalieri 
veri e propri, una sessantina circa, in un 
insieme serrato di torri e di merli; 
dell’insieme fa parte anche la cappella 
semidistrutta dai bombardamenti della 
seconda guerra mondiale e solo par-
zialmente ricostruita, con un magnifico 
portale scolpito.  

 
 

Il grande complesso del Castello Teutonico di Malbork 

Il maniero, pur avendo subito 
gravi danni nel corso delle numerose vi-
cende storiche di cui è stato protagoni-
sta, non ultimi i bombardamenti del 
1945, è stato abbastanza fedelmente ri-
costruito nelle parti andate distrutte e la 
sua visita richiede non meno di tre ore, 
data l’abbondanza... (continua)
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lazzo della Cultura, sulla plac  Defilad, 
l’edificio più “noto” (e più imponente) di 
tutta Varsavia, eretto tra il 1955 e il 1958 
secondo i canoni architettonici del “rea-
lismo socialista”, che vanta trenta piani e 
un’altezza di ducentotrentaquattro me-
tri, che ha l’unico merito di consentire 
dalla sua sommità di poter cogliere la 
vastità della capitale polacca e 
l’interessante suo centro storico con il 
solco sinuoso della Vistola, il fiume che 
l’attraversa da parte a parte. 
 
 

 
  

Il Palazzo della Cultura di Varsavia 
 

 

Ma, tornando al centro storico e 
in particolare alla Città Vecchia, è pro-
prio seguendo il filo di Arianna della 
memoria che si può effettuare la visita 
del cuore della capitale polacca, attra-
verso il cosiddetto “Percorso Reale” che 
va dal Castello fino alla residenza di Wi-

lanow; di questo tragitto fa parte ini-
zialmente anche la Krakowskie Przed-
miescie, su cui si affaccia il complesso 
dell’Università, con il magnifico balcone 
sorretto da atlanti, e il Palazzo della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

 

 
 

Il Palazzo dell’Università di Varsavia 
 

 

Su plac Zamkowy si innalza il 
Castello, originariamente costruito nel 
XIII secolo e fedelmente ricostruito dal 
1971 al 1984, come già detto, e come 
tanti altri edifici grazie ai dipinti del Bel-
lotto che si possono ammirare proprio 
nelle sale del Castello; al suo interno è 
visibile la carrellata dei vari saloni, tra 
cui quello del trono, quello dei senatori 
e quelli con i dipinti del Bellotto e di 
Rembrandt, caratterizzati da magnifici 
pavimenti in legno decorato. Davanti al 
Castello si innalza... (continua)
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In Lituania lungo la Via dell’Ambra 
 

Alla scoperta della Lituania, che fu provincia della ex Unione Sovietica, 
seguendo il tracciato dell’antica Via dell’Ambra, con i suoi numerosi 
tesori naturalistici e architettonici, dalle numerose chiese barocche del-
la capitale Vilnius alle suggestioni ambientali della penisola di Neringa 
 

 
l verde dei boschi incornicia 

armoniosamente la strada che, costel-
lata da nidi di cicogne su ogni palo ai 
suoi margini, introduce in Lituania dal 
confine polacco vicino a Suwalki: nes-
suna garitta, nessun controllo, sola-
mente un cartello ci ricorda, qualora ce 
lo fossimo dimenticati, che comunque 
siamo sempre all’interno dell’Unione 
Europea. Già, per quanto le recenti for-
ze centrifughe e i rinati nazionalismi 

 

 

I 

 

abbiano provato a mettere in forse qua 
e là, a parte la Brexit, alcune conquiste 
dell’Unione, ci si accorge di cosa questa 
sia soprattutto in questi casi, e ci si ren-
de conto che, nonostante i pochi de-
cenni trascorsi dalla caduta del muro di 
Berlino e dal conseguente tsunami che 
ha rivoluzionato la geografia politica del 
vecchio continente, la mancanza di 
frontiere e di controlli alle persone, ai 
veicoli e alle merci è uno dei più tangi-
bili risultati... (continua)

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
A

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

https://www.leviedelcamper.it/doc/po.pdf
https://www.leviedelcamper.it/po.pdf
https://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=PO


191 
 

Va da sé che Trakai non attira so-
lo per questo; la sua maggiore attrattiva 
è in realtà un magico Castello che si tro-
va al centro di un isolotto collegato da 
vari ponti alla terraferma e attorniato da 
un contesto paesaggistico di grande fa-
scino; il grande edificio, costruito in mat-
toni rossi nel XIV secolo, ebbe funzioni 
difensive prima di diventare la residenza 
dei Granduchi.  
 

 

 
 

Una sala del Castello 
 

 

Oggi, splendidamente restaura-
to, il Castello ospita un museo assai va-

rio, con una sezione di archeologia, una 
di documenti storici sulla Lituania, 
un’altra di monete e un’altra ancora di 
etnografia; nel corso della visita si pos-
sono inoltre ammirare vaie sale, fra cui 
quella della Repubblica, con una prezio-
sa collezione di pipe in schiuma.   
 

 

 
 

Una preziosa pipa in schiuma  
 

 

 
 

Il Castello di Trakai 
 

Sul lungolago si incontrano nu-
merose bancarelle e piccoli negozi che 
vendono il prodotto principale 
dell’artigianato locale, cioè l’ambra, in-
castonata in tutte... (continua)
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 Tornati sulla Pilies gatvè e pro-
seguendo avanti verso la piazza del 
Municipio, l’animazione aumenta e alle 
bancarelle di ambra si aggiungono an-
che piccoli mercatini in cui si vendono 
maglioni e calzettoni di pesante lana 
nordica, oggetti in legno intagliato, frut-
ti di bosco, matrioske e naturalmente 
ancora ambra, mentre tutt’attorno si 
trovano numerosi ristoranti.  
 

 

 
 

L’iconostasi della chiesa 
ortodossa di San Nicola  

 

Assai interessanti sono, proprio 
nell’area dove più numerose sono le 
bancarelle di oggettistica, le chiese or-
todosse di Piatnickaja e di San Nicola, 
quest’ultima originariamente Tempio 
dei Vecchi Credenti, una setta scismati-
ca russa, la cui costruzione mostra trac-
ce di diversi stili, dal gotico 
all’eclettismo, con una stupenda icono-
stasi all’interno.  

 
 

Le chiese di Sant’Anna e dei Bernardini di Vilnius 

Poco oltre la Pilies gatvè si al-
lerga nella piazza che ospita il Palazzo 
neoclassico del Municipio, accanto al 
quale si erge la chiesa cattolica di San 
Casimiro, Patrono cittadino, costruita 
dai Gesuiti all’inizio del ‘600 e quindi  
di impronta barocca, che ha cambiato 
più volte culto e che durante il regime 
sovietico ha perfino ospitato il Museo 
dell’Ateismo prima di riprendere la 
sua funzione originaria ed essere re-
stituita alla Chiesa... (continua)
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In Lettonia sulla rotta delle cicogne 
 

Dalla capitale Riga alle pittoresche cittadine minori della Lettonia an-
diamo alla scoperta di questa piccola Repubblica Baltica dove le cico-
gne nidificano su ogni comignolo e sui pali a bordo delle strade  
 

 
l volo delle cicogne, da sem-

pre uccelli beneaugurati (chi non le as-
socia al simbolo stesso della vita, con 
tanto di fagottino rosa o azzurro sul 
becco?), è il motivo conduttore di una 
visita dalle parti del Baltico orientale, 
dato che in estate questi eleganti uc-
celli si trasferiscono qui, approfittando 
di ogni palo della luce o comignolo di-
sponibile per costruirvi il nido, pronte 
a tornare verso sud all’arrivo dei primi 

 

 
 

I 

 

freddi, che a questa latitudine non so-
no certo da... (continua)
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usati per ospitare zeppelin tedeschi, 
rimontati qui negli anni ‘30 del secolo 
scorso; ogni hangar è specializzato in 
un genere alimentare e tutti meritano 
una visita, da quello del pane e dei lat-
ticini, a quello della carne, al mercato 
della frutta, in un caleidoscopio di co-
lori e profumi che ben testimonia la 
vitalità e la rinnovata gioia di vivere 
degli abitanti della capitale.  
 

 

 
 

Il Mercato degli Zepelin di Riga 
 

Lasciando la capitale ci spo-
stiamo verso nord-est, lungo la A.2, 
per una cinquantina di chilometri fino 
alla cittadina di Sigulda; si tratta di una 
nota località di villeggiatura in estate e 
di un centro sciistico in inverno, che 
sorge nel cuore della regione chiamata 
Svizzera lettone, immersa in colline 
boscose attraversate da diversi torren-
ti e fiumi, uno dei quali è il Gauja.  

 
 

Il complesso della Confraternita delle Teste Nere 

L’abitato, che fu sede di una 
Fortezza dell’Ordine Teutonico suc-
cessivamente distrutta, ospita alcune 
case in legno dell’800 e un’antica 
chiesa luterana, risalente alla fine del 
‘200 ma rimaneggiata fino all’inizio 
del ‘900 da architetti di vocazione Ju-
gendstil, nelle vicinanze della quale si 
trova il Centro di documentazione e 
informazione del Parco Nazionale di 
Gauja, il più... (continua)
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Da Sigulda riprendiamo la A.2 
per ventisei chilometri fino al bivio 
con la P.20 che, in altri dodici chilo-
metri, ci conduce a Cěsis, cittadina si-
tuata al centro del Parco Nazionale 
del Gauja, che mostra chiare tracce di 
abbandono nelle vecchie case in le-
gno dalle facciate scrostate del cen-
tro, e perfino nella chiesa evangelica 
di San Giovanni, una delle chiese goti-
che più grandi della nazione; lo stesso 
accade tutt’attorno alla piazza centra-
le, su cui si allunga il Municipio Vecchio 
con una garitta e lo stemma cittadino.  

Nel XVI secolo questa città era 
un fiorente centro commerciale, ap-
partenente anch’esso alla Lega Ansea-
tica, ma il suo declino ebbe inizio nella 
seconda metà del ‘700, quando subì 
l’attacco di Ivan il Terribile.  
 

 

 
 

Le rovine della Fortezza dell’Ordine 
dei Porstaspada di Cěsis e il Parco 

 

 
 

 

Nelle vicinanze della piazza 
centrale si innalzano le suggestive ro-
vine della possente Fortezza duecen-
tesca dell’Ordine dei Porstaspada, di 
cui la cittadina fu per secoli capitale, 
scandita da tre torri e dai resti so-
pravvissuti a guerre e incurie della 
cortina muraria, che si affacciano su 
un ameno laghetto disteso all’interno 
di un magnifico parco, raggiungibile 
da una scalinata sorvegliata da statue 
di fanciulli e animali. 

 

 

 
 

Il Castello Nuovo e la chiesa ortodossa 

 

 
 

 

Alle spalle della Fortezza si in-
nalza il Castello Nuovo, residenza set-
tecentesca del Conte Sievers, che oggi 
ospita il Museo Civico. Nei pressi si 
innalza anche la sagoma della bella 
chiesa ortodossa cittadina con una 
facciata bianca con profilature celesti 
e le cupole di colore... (continua)

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
A

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

https://www.leviedelcamper.it/doc/po.pdf
https://www.leviedelcamper.it/po.pdf
https://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=PO


235 
 

Estonia: passaggio a nord-est 
 

Alla scoperta dell’Estonia, la più settentrionale delle Repubbliche Balti-
che, sospesa tra la natura incontaminata dei suoi magnifici boschi, il 
fascino della medievale Tallinn e l’atmosfera russa che ancora oggi 
permea la regione orientale di Narva 
 

  
queste latitudini la luce ha 

una connotazione magica, anche per 
merito delle notti bianche nelle quali 
in estate il crepuscolo arriva a tarda 
sera e non si tramuta mai in buio op-
primente, mentre il sole sorge già nel 
cuore delle ore notturne scacciando le 
ombre e ridando vita ai contorni, quasi 
in preda a un incantesimo che ravviva i 
colori e fa risaltare lo scenario circo-
stante. Ci troviamo in Estonia (Eesti in 
lingua locale), la più settentrionale delle 
Repubbliche Baltiche, affrancata ormai 
dalla pesante schiavitù sovietica, entra-
ta nell’Unione Europea dal maggio 
2004 e nell’area euro dal gennaio 2011.  

Ciò che attende il visitatore da 
queste parti sono panorami da cartoli-
na, grazie ad una terra coperta per il 
45% da foreste, scandita da milleducen-
to laghi, solcata da oltre settemila chi-
lometri di nastri d’acqua, tra fiumi e 
torrenti, con ben tremilaquattrocento-
cinquanta chilometri di costa affacciata 
sul Baltico e millecinquecento isole. 
Una nazione scandita da un lussureg-
giante mare d’erba, su cui macchie 
rosa di orchidee selvatiche spezzano 
la monocromia del paesaggio, mentre 
all’interno dei centri abitati anche più 
piccoli le facciate delle case sono 
spesso dipinte con colori vivaci e ral-

legrati da giardinetti fioriti. Un Paese 
che sa apprezzare anche il piacere 
delle buone bevute, magari quando 
tutt’attorno il paesaggio è candido di 
neve, dato che proprio qui è nata la 
vodka, da sempre ritenuto erronea-
mente un liquore russo. 

L’Estonia è comunque il più pic-
colo dei Paesi Baltici ed il meno popola-
to, dato che con un territorio appena 
più grande della Svizzera i suoi abitanti 
superano di poco il milione e mezzo, di 
cui il 30% di etnia russa. La lingua 
estone, invece, appartiene al ceppo 
ugro-finnico ed è per noi del tutto in-
comprensibile, dato che deriva dalla 
lingua originaria delle tribù provenienti 
dalla dirimpettaia Finlandia che si in-
sediarono in questa zona nel secondo 
millennio a.C., ed è quindi una sorta di 
dialetto finlandese.  

A 

Questi popoli, decisamente ag-
guerriti, combatterono con russi, scan-
dinavi e tedeschi, fino a subire la domi-
nazione dei Cavalieri dell’Ordine dei 
Portaspada che si concluse a metà del 
‘500 con la supremazia svedese; in se-
guito, per ottenere lo sbocco sul Mar 
Baltico, lo Zar Pietro il Grande sfidò nel 
‘700 gli svedesi occupando l’area. Fu 
soltanto a partire dalla seconda metà 
dell’800 che le idee risorgimentali del 
piccolo stato portarono... (continua)
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 Per visitare l’altro edificio storico 
uscito ancora in piedi dopo l’ultima 
guerra, anche se pesantemente restau-
rato, ci si può muovere anche col cam-
per; si tratta del Raekoda, il Palazzo Mu-
nicipale costruito nella seconda metà del 
‘600, nel periodo di dominazione dane-
se, in stile barocco olandese, che pre-
senta un portale scolpito e la torre cen-
trale in legno innalzata cinquant’anni 
dopo. Nell'interno i locali più interessan-
ti sono il vestibolo, dai soffitti affrescati, 
e la sala del Consiglio, al primo piano. 
 

 

 
 

Il Palazzo Municipale di Narva; in bas-
so i fatiscenti e anonimi edifici dell’era 
sovietica alzati sulle macerie del vec-
chio centro storico distrutto nel corso 
della seconda guerra mondiale 

 

 
 

 

Merita una visita anche la Cat-
tedrale russo-ortodossa dell’Ascen-
sione di Cristo, con un tranquillissimo 
parcheggio antistante, edificata a fine 

‘800 e scandita da numerose cupole, 
che ospita all’interno una notevole 
iconostasi e splendide icone, oltre ad 
alcuni affreschi sulle cupole e 
sull’abside, illuminati dalle numerose 
candele che i fedeli accendono men-
tre recitano le loro preghiere in un 
clima di fervente spiritualità. 
 

 

 
 

La Cattedrale russo-ortodossa 
dell’Ascensione di Narva 

 

 
 

 

 A poca distanza si erge un’altra 
chiesa, anch’essa edificata a fine ‘800 
per la comunità luterana estone, ma in 
gran parte riedificata dopo i danni subi-
ti nell’ultima guerra, la chiesa di 
Sant’Alessandro; dopo essere stata la-
sciata a lungo semidistrutta, proprio 
perché estranea storicamente alla co-
munità russa e per di più non ortodos-
sa, l’edificio fu ricostruito, senza innal-
zarne tuttavia la torre campanaria e 
negli anni del... (continua)
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no, la piazza è sempre animata per i suoi 
caffè, le birrerie, i ristoranti e gli eleganti 
negozi di artigianato. L’impressione è 
quella di trovarsi in un museo all’aria 
aperta o di essere stati catapultati all’in-
terno di un set cinematografico in cui si 
gira un film medievale, grazie anche ai 
figuranti in costume che occhieggiano 
da bancarelle trasformate in antichi carri 
coperti da tende, agli stemmi colorati 
delle vecchie corporazioni che scandi-
scono le facciate degli edifici e 
all’atmosfera del buon tempo antico.  

Saliamo adesso alla collina di 
Toompea, o della Cattedrale, una rocca 
di una cinquantina di metri circondata 
dal verde che domina il porto cittadino; 
secondo la leggenda sarebbe il tumulo 
del mitico eroe estone Kalev, costruito 
da Linda, sua vedova disperata, cui la cit-
tà deve il suo nome originario. All’epoca 
della Lega Anseatica qui c’era la sede del 
clero e dell’aristocrazia locale, asserra-
gliati nei privilegi del loro rango, che si 
contrapponevano ai mercanti e ai mari-
nai sistemati nella città bassa. 
 

 

 
 

La Porta della Gamba 
 

 

Vi si penetra con una piccola sca-
lata dalla torre chiamata Porta delle 
Gamba e risalente al ‘300 e quasi subito 
si incontra la sagoma rossa e rosa della 

 

 

 
 

La Cattedrale ortodossa di Tallinn 
 

 
 

 

Cattedrale ortodossa Alexander Nevski, 
di fine ‘800, autentico monumento al-
l’Impero Zarista, dalle numerose cupole 
e dalla splendida iconostasi dorata 
all’interno; una chiesa che i residenti di 
etnia estone non hanno mai sopportato, 
considerandola un affronto da parte dei 
russi che allora dominavano e che dopo 
il 1990 in molti hanno provato a fare 
demolire considerandola un elemento 
improprio della... (continua)

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
A

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

https://www.leviedelcamper.it/doc/po.pdf
https://www.leviedelcamper.it/po.pdf
https://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=PO


264 
 

 

Le nostre soste 
 

 Tartu: PS nel parcheggio di Väike-Turu (GPS N. 58.37800 – E. 26.7344) o in quello 

 

sulla Vabaduse puiestee (GPS N. 58.38142 – E. 26.72410); 
 Mustvee: PS nel parcheggio ...
 Lohusuu: camping ...

 Jǒhvi: PS nel parcheggio ...
 Kuremäe: PS nel parcheggio ...
 Narva: PS diurno nel parcheggio ...

 Rakvere: PS nel parcheggio ...
 Parco di Lahemaa: area camping molto spartana alle ...

 Haapsalu: PS nel parcheggio ...

 Lihula: PS nel parcheggio ...
 Isola di Muhu: PS nel parcheggio ...

 Isola di Saaremaa: PS ...

 Parnu: PS nel parcheggio ...

 Tallinn: “City camping ...", a est della città, con vari bus per il centro a 200 metri; ...

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
A

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

https://www.leviedelcamper.it/doc/po.pdf
https://www.leviedelcamper.it/po.pdf
https://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=PO


 

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 Polonia e Repubbliche Baltiche” si 
compone di sette itinerari alla scoperta del territorio della 
Polonia, della Lituania, della Lettonia e dell’Estonia, dai 
luoghi cari a Karol Wojtyła alla costa baltica, dalla Slesia 
alle terre di confine con l’Ucraina, da Vilnius a Riga a 
Tallinn. Gli itinerari sono corredati da una cartina che ne 
illustra il percorso, dalle mappe delle città più importanti  e 
dai punti sosta completi di coordinate GPS, e sono 
preceduti da un’introduzione con informazioni logistiche 
su misura e da altre notizie utili  contenute nella sezione 
intitolata La Polonia e le Rep. Baltiche dalla A alla Z. 
 

Euro 28,00 
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