
Nel cuore 
d’Europa

Ci troviamo nel Granducato del 
Lussemburgo, piccolo stato da cui 
è partita subito dopo la seconda 

guerra mondiale la voglia di consolidare 
le comuni radici europee in un insieme 
armonico di popoli, lingue e civiltà, confluite 

Alla scoperta di 
Schengen, uno dei luoghi 

simbolo dell’Europa 
comunitaria, e della 
Valle della Mosella 
del Granducato del 
Lussemburgo, in 

prossimità della frontiera 
francese e tedesca.
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infine nella nascita dell’Unione 
Europea. Vogliamo rimanere quel che 
siamo: è questo l’orgoglioso motto di 
questo piccolo Paese da favola, situato 
nel cuore dell’Europa, il più piccolo 
stato appartenente alla Comunità 
Europea dopo Malta; in buona parte il 
suo territorio è collinare ed è compreso 
nel massiccio delle Ardenne, oltre a 
essere solcato da numerose vallate 
e attraversato da diversi fiumi, come 
la Mosella che ne percorre i confini 
meridionali e orientali, oltre al Sauer, 
l’Alzette e l’Our. 

Ed è proprio a ridosso della Mosella 
che si incontra uno dei luoghi 
simbolo dell’Europa comunitaria, la 
cittadina di Schengen, situata sulle 
rive del fiume all’estremo sud-est del 
Granducato, a ridosso di tre diverse 
frontiere, la tedesca, la francese e la 
lussemburghese. Qui nel giugno 1985 
a bordo del battello ormeggiato sulla 
Mosella “Princesse Marie-Astrid” furono 
firmati dai Paesi dell’Unione Europea 
gli storici accordi sul superamento dei 
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controlli ai confini per la libera circolazione 
di persone e merci che presero il nome 
della cittadina, divenuta da quel momento 
il simbolo dell’abbattimento delle frontiere 
burocratiche tra i diversi stati europei. 

In ricordo del famoso trattato, ai giorni 
nostri si può visitare sul lungofiume 
cittadino il Museo dell’Europa, circondato 
da un giardino, che ospita un’esposizione 
permanente sul trattato, con foto e 
documenti d’epoca; inoltre qui fanno tappa 
i battelli su cui nel corso della bella stagione 
si possono fare piacevoli escursioni lungo la 
Mosella. A ridosso sono visibili alcuni pezzi 
del muro di Berlino, donati dalla città tedesca 
come simbolo dell’abbattimento dei diversi 
muri simbolici tra le frontiere nazionali, 
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e il Monumento all’Europa, 
scandito da diverse stelle 
che simboleggiano i diversi 
stati europei e che sembrano 
in grado di “illuminare” il 
firmamento del continente 
grazie a una politica di libera 
circolazione dei suoi cittadini, 
purtroppo messa in pericolo 
negli ultimi tempi a causa 
del dilagare del terrorismo 
estremista di matrice islamica 
e a causa della pandemia. 

Allontanandosi dal fiume ci si 
ritrova circondati da case con i 
tetti in ardesia e le aiuole fiorite 
che ingentiliscono l’insieme, 
incorniciate da un parco in cui 
si innalza il Castello, di matrice 
ottocentesca anche se una torre 
è del XIII secolo; il maniero è 
circondato da un giardino di 
piante aromatiche provenienti 
dai Paesi dell’Unione Europea, 
parte del progetto europeo 
“Eden, Giardini senza frontiere”. 
Poco oltre si incontra anche 

la Parrocchiale in pietra viva, 
incorniciata da una selva di 
vigneti che si arrampicano sulle 
colline circostanti, divenendo 
all’inizio dell’estate un oceano 
verde di foglie e di grappoli in 
miniatura.

Infatti in quest’area situata a 
sud-est del Paese si allunga 
la vallata della Mosella che 
attraversa il Granducato per 
più di quaranta chilometri, 
formando una frontiera 
naturale con la Germania, 
appena al di là del fiume; la 
vicinanza dell’acqua assicura 
una dolcezza climatica, oltre 
che ambientale, che consente 
lo sviluppo dei vigneti, 
facendone uno degli angoli 
più celebri per i vini bianchi, 
grazie alla coltivazione di 
vitigni nobili come il Riesling, 
l’Auxerrois e il Pinot grigio. 
Così, percorrendo in direzione 
nord la N.10 che costeggia la 
Mosella, ci si inoltra lungo la 
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Route du Vin, la Strada del Vino che si allarga 
per trecento-quattrocento metri tra il fiume e 
le colline, in cui si può godere un panorama 
scandito da filari di vigneti che ricamano le 
alture e dalla presenza di numerose e pregiate 
cantine in cui fare tappa per degustare le 
ottime varianti di vini locali. 

La strada prosegue costeggiando ancora vigneti 
e cantine fino a raggiungere Grevenmacher, il 
principale centro della Mosella lussemburghese, 
oltre a essere ovviamente anche un importante 
centro vitivinicolo. La città vecchia conserva i 
resti di fortificazioni medievali e un beffroi del 
XIII secolo, mentre tutt’attorno si innalzano 
costruzioni a cavallo dell’800-‘900 di impronta 
eclettica, sormontate dagli onnipresenti tetti in 
ardesia e circondate da pregevoli fontane con 
sculture che introducono al corso principale e 
alla Parrocchiale.

Nella cittadina è possibile visitare alcune delle 
numerose cantine cittadine, tra cui la storica 
Cave Domaines Vinsmoselle, in rue de Caves 
n. 12, in cui si possono effettuare anche golose 
degustazioni. Anche da qui prendono il via le 
escursioni sulla Mosella, a metà tra il territorio 
lussemburghese e quello tedesco, raggiungibile 
anche attraversando semplicemente il ponte 
che unisce le due rive. Inoltre l’abitato ospita 
l’interessante Musée de l’Imprimerie e il Musée 
du Jeu de Cartes “Jean Dieudonné”, il Museo 
della Stampa e delle Carte da Gioco, situato 
in route de Trèves n. 54, a ingresso libero; 
da non perdere anche il Jardin des Papillons, 
il Giardino delle Farfalle che ospita numerose 
specie esotiche, visitabile in route de Trèves. 
E così, tra la visita a interessanti musei e un 
bicchiere di vino, si può brindare all’Europa e ai 
suoi mille contrasti!

Mimma Ferrante e Maurizio Karra

INFO UTILI
Come arrivare

Da Luxembourg, la capitale del Granducato, 
si raggiunge Schengen in poco più di trenta 
chilometri in direzione sud-est attraverso la 
direttrice A.13-A.3.

Le soste

•	 Schengen: PS nel parcheggio lungo la 

Mosella vicino l’Ufficio del Turismo (GPS N. 
49.47087 – E. 6.36661);

•	 Grevenmarcher: PS nel parcheggio sulla 
Mosella di route du Vin (GPS N. 49.67904 
– E. 6.44668) o in quello appena oltre, 
sempre sul fiume, alla fine della Kurzacht 
(GPS N. 49.68078 – E. 6.44873); camping 
“La Route du Vin” in route du Vin alla fine 
del lungofiume cittadino dopo il distributore 
Esso (GPS N. 49.68310 – E. 6.44869). 

FOCUS
Schengen e la valle della Mosella sono  descritti 
nell’itinerario in camper dedicato al Lussemburgo 
della guida “Obiettivo Benelux” di 316 pagine 
con 546 foto, curata come tutte quelle della 
collana LE VIE DEL CAMPER – Fotograf Edizioni, 
da Mimma Ferrante e Maurizio Karra; potete 
sfogliare qualche pagina del volume su https://
www.leviedelcamper.it/doc/BE.pdf La guida 
è prenotabile all’indirizzo web https://goo.gl/
c49E7K 
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