VIAGGI

Un breve itinerario di grande fascino lungo la penisola di
Neringa, sulla costa baltica della Lituania, la più meridionale delle
Repubbliche baltiche.

I

l verde dei boschi incornicia armoniosamente la strada
che, costellata da nidi di cicogne su ogni palo ai suoi
margini, introduce in Lituania dal confine polacco
vicino a Suwalki: nessuna garitta, nessun controllo,
solamente un cartello ci ricorda, qualora ce lo fossimo
dimenticati, che comunque siamo sempre all’interno
dell’Unione Europea. Un tempo questa era la frontiera

La penisola
delle streghe

Smiltynè - Sculture sull'acqua

di una Provincia di confine dell’Unione Sovietica ed era
soggetta quindi a tutti i restringimenti formali imposti
da Mosca, a cominciare dalla necessità di un visto che
non era poi così facile da ottenere. Ma i cambiamenti di
assetto politico degli ultimi trent’anni hanno modificato
radicalmente la situazione al punto che oggi è possibile
superare il confine senza mettere mano ai documenti,

dato che la Lituania è entrata nel maggio
2004 a far parte della Comunità Europea.
Nella più meridionale delle tre Repubbliche
Baltiche i segni del rinnovamento sono davvero
tangibili e le attrattive turistiche sono davvero
numerose, al punto da giustificare ampiamente
un viaggio in camper per giungere fin qui, in
piena Europa nord-orientale.
Uno dei suoi numerosi tesori naturalistici si
può godere lungo la costa baltica; infatti da
Klaipeda, terza città lituana per numero di
abitanti che si affaccia proprio sul Baltico, si
può raggiungere, grazie a un piccolo traghetto
che effettua le sue corse in un quarto d’ora, la
suggestiva penisola di Neringa (o dei Curoni),
staccata dalla terraferma nella sua punta
settentrionale, la sabbiosa striscia di terra
che prende il nome dalla dea che secondo il
mito la creò. Il territorio della piccola penisola
è composto da cinque borghi - Smiltynè,
Juodkrantè, Pervalka, Preila e Nida, il più
popolato – e fa parte del Parco Nazionale
della Penisola Curlandese, al cui interno è
previsto, all’arrivo, un pedaggio per l’ingresso.
A livello naturalistico, e non solo, si rivela una
tappa magnifica di qualunque viaggio nelle
Repubbliche Baltiche, in un insieme di grande
Juodkrantè - Collina delle streghe

suggestione, scandito da dune di sabbia, pinete,
laguna e mare. Una strada asfaltata lunga circa
cinquanta chilometri percorre la stretta striscia
di sabbia e terra, che in alcuni punti è larga meno
di mezzo chilometro, ma che comunque non
supera mai i quattro. I divieti per tutelare questo
delicato ecosistema vanno dal non campeggiare
al non muoversi al di fuori dei percorsi stradali,
al non circolare con i veicoli all’interno dei centri
abitati, parcheggiando soltanto negli spazi
consentiti.
La nostra prima tappa è a Smiltynè, il centro
abitato più settentrionale, dove l’attrazione
principale è data dal Museo del Mare, allestito
in un fortino costruito nella seconda metà
dell’800 dall’esercito prussiano, con una sezione
che comprende strumenti per la navigazione e
modelli di navi, oltre a un acquario dove vivono
foche, pinguini, trichechi e numerosi pesci;
accanto al Museo vi è un delfinario dove è
possibile assistere (alle ore 11,30, alle 13, alle 15
e alle 17) a uno spettacolo sempre molto seguito
da grandi e piccoli, con i delfini impegnati in
scatenate esibizioni con i loro istruttori. Del
complesso museografico fanno parte anche
alcune navi in secca e un’esposizione all’aperto
di un tipico villaggio di pescatori della laguna di
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Smiltynè - Museo Marittimo e spettacolo dei delfini
Smiltynè - Museo Marittimo

Penisola di Neringa

Smiltynè - Museo Marittimo

Focus

Curoni, con i tetti in paglia e le pareti in legno, alcune
delle quali adibite a esposizione della flora e della fauna
del Parco.
Una strada, la 167, porta verso il sud della penisola,
incorniciata quasi in tutto il suo percorso da un fitto
bosco ai margini dei due lati. Juodkrantè, il cui nome
significa costa nera, è il secondo borgo che si incontra
lungo il tragitto; nell’800 fu questo il maggiore centro
di raccolta dell’ambra, non a caso chiamata l’oro del
Baltico. Si tratta di un delizioso villaggio in riva al mare,
solcato da velieri e barche a vela, e caratterizzato da
numerose case in legno dai colori vivaci, prati verdi e
un’atmosfera di grande serenità.

La penisola di Neringa fa parte dell’itinerario in camper
dedicato alla Lituania della guida “Obiettivo Polonia e Rep.
Baltiche”, di 272 pagine e 540 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 http://www.leviedelcamper.
it/doc/PO.pdf La guida è prenotabile all’indirizzo web
http://goo.gl/qwA5B7

Dal centro del borgo un
sentiero sale verso la Raganu
Kalnas, la cosiddetta Collina
delle Streghe, dove in mezzo a
uno splendido e fitto bosco si
vanno scoprendo nel corso di
un bell’itinerario da percorrere
a piedi in un paio di ore, come
in una sorta di caccia al tesoro,
decine di grandi sculture in
legno di soggetto comico o
grottesco, opera di artisti
locali, che raffigurano streghe,
ma anche diavoletti, draghi,
dei, animali, uomini e donne,
nonché alcune immagini di
arte sacra. Si tratta quindi di un
vero e proprio museo all’aria
aperta di grande suggestione,
particolarmente amato dai
bambini, ma anche dagli adulti
che si ritrovano immersi in un
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mix davvero unico di arte
moderna a contatto con
una natura assolutamente
selvaggia e splendida.
Come se tutto questo non
bastasse
proseguendo
ancora più avanti lungo il
percorso di scoperta della
penisola
si
incontrano
anche le dune di sabbia del
cosiddetto Sahara lituano
e le pittoresche case dei
pescatori dai colori accesi;
ma questa è un’altra storia...
INFO UTILI
Come arrivare
La penisola di Neringa si
raggiunge a bordo dei traghetti
che partono dalla dirimpettaia
città di Klapeida.

La sosta
•

Smyltiné: PS diurno nel
parcheggio del Museo
della Marina (GPS N.
55.70561 - E. 21.11245);

•

Juodkranté:
PS
nel
parcheggio sul lungomare
(GPS N. 55.54353 – E.
21.12256).
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