
Calais, non solo una 
città portuale

VIAGGI

Vicina al confine con 
il Belgio, Calais può 
rivelarsi una tappa di 
sicuro interesse per tutti 
coloro che desiderano 
conoscere anche alcune 
delle mete meno note 
della Francia; ma ciò 
che è sicuro è che 
non si tratta solo di un 
porto d’imbarco per la 
Gran Bretagna, e ve lo 
dimostreremo...

La Regione della Hauts-de-France 
è un’area dell’estremo setten-
trione francese, al confine col 

Belgio, che molto spesso viene attra-
versata in fretta e con poca attenzione 
sia per chi è diretto a Parigi, sia per chi 
invece desidera varcare la Manica per 
raggiungere la Gran Bretagna o l’Irlan-
da, percorsa sulle autostrade che, una 

dopo l’altra, si avvicendano in questa 
zona focalizzando l’interesse del gui-
datore, con i vari cartelli, verso una 
delle mete citate. 
Ma è davvero un peccato per-
ché è in grado di offrire numerosi 
motivi di interesse a tutti coloro 
che decidono di dedicargli un po’ di 
tempo e di attenzione, dato che al 

suo interno convivono due mondi che 
si stemperano uno sull’altro: infatti 
da queste parti le caratteristiche 
francesi, scandite tra l’altro dai 
capolavori gotici che marchiano le 
Cattedrali e tante chiese del territorio, 
si mescolano con alcune peculiarità ti-
picamente fiamminghe, come le car-
rellate di case in mattoni dai frontoni 
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a scalare e i beffroi tipici dell’area belga e olandese. 
Questo non deve per altro stupire, dal momento che buona 
parte dell’attuale Regione della Hauts-de-France fece parte 
per un lungo periodo delle Fiandre spagnole, dalle quali sa-
rebbe nato nell’800 quel mosaico culturale, architettonico e 
linguistico che è il Belgio. Ma questa terra è stata anche tea-
tro di duri scontri nel corso delle due guerre mondiali, dato 
che durante la prima fu la valle della Somme a essere prota-
gonista degli eventi bellici, mentre nel corso della seconda 
al di sotto della Côte d’Opale, tra Calais e Dunquerque, si 
consumò lo scenario del drammatico ritiro degli alleati di 
fronte all’esercito tedesco.
Fra le città grandi e piccole di quest’area vi è Calais, che è il 
più importante porto di imbarco per la Gran Bretagna, dato 
che dista appena trentaquattro chilometri dal porto inglese 
di Dover; non a caso da qui ogni anno transitano trenta mi-
lioni di passeggeri diretti verso l’Inghilterra, ma ben pochi 
decidono di fare anche una breve sosta in zona. E’ un pec-
cato, perché anche Calais offre diversi motivi di interesse 
e alcuni pregevoli musei e meriterebbe sicuramente una 
visita, anche soltanto di poche ore. Inoltre i suoi numerosi e 
vasti parcheggi, per lo più gratuiti, consentono di spostare 
comodamente il camper da un punto all’altro dell’abitato, 
rendendo la visita semplice e ancora più piacevole.
Il candido faro cittadino, che si innalza su place Henri Bar-
busse, dà il benvenuto in Francia ai viaggiatori provenienti 
dalle terre di Albione o l’arrivederci dal continente europeo 
a chi si imbarca per le Isole Britanniche, vegliando sul por-
ticciolo turistico cittadino in grado di accogliere oltre due- Calais - Hotel de Ville.
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mila imbarcazioni; dall’alto del faro si può godere una vista 
magnifica sulla città e sul Canale della Manica, popolato 
dai traghetti delle due compagnie (una francese e una in-
glese) che effettuano i continui collegamenti tra Francia e 
Gran Bretagna, la cui traversata dura circa un’ora e mezza. 
Spostandosi verso sud, in rue du Segneur de Gourdan si in-
contra la chiesa di Notre-Dame, l’unica di impronta gotico-
perpendicolare di influenza inglese presente sul continen-
te europeo; da qui parte ufficialmente la Via Francigena e 
qui si possono convalidare le credenziali del pellegrinag-
gio. Una curiosità: all’interno dell’edificio sacro il Generale 
Charles De Gaulle sposò nel 1921 Yvonne Vendroux, origi-
naria di Calais, e in omaggio a questo avvenimento appe-
na più a ovest nella vicina place d’Armes, sorvegliata dalla 
Tour du Guet, si incontra il gruppo scultoreo dei due sposi. 
Nella vicina rue Richelieu si può poi visitare il Musée des 
Beaux-Arts, con una vasta collezione di dipinti, sculture e 
disegni dal ‘500 ai giorni nostri. 
Ancora più a sud si raggiunge in place du Soldat Inconnu la 
testimonianza architettonica più celebre della città, il ma-
gnifico Hôtel de Ville di impronta neo-rinascimentale con 
decise connotazioni fiamminghe che risale all’inizio del 
‘900, sovrastato dallo svettante beffroi, ornato da sculture 
dorate, che dall’alto dei suoi settantotto metri consente di 
ammirare un grandioso panorama sulla città.  Inoltre all’in-
terno del Municipio si può visitare il vasto salone centrale, 
in stile neo-fiammingo, che ben testimonia la vicinanza del 
Belgio. 
Davanti al complesso si ammira il celebre gruppo sculto-
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reo del Monument des Bourgeois de 
Calais, opera di Auguste Rodin, realiz-
zato a fine ‘800 in omaggio ai cittadini 
che nel 1347, dopo un assedio da par-
te degli inglesi, si consegnarono come 
ostaggi proprio al sovrano inglese per 
salvare i loro concittadini; per fortuna 
la vicenda finì con un lieto fine perché 
la loro vita fu risparmiata.
Continuando le esplorazioni cittadi-
ne verso sud-est rispetto al centro si 
incontra il Parc Saint-Pierre, dove si 
può visitare un ampio bunker tede-
sco, sede del quartier generale della 
Marina del Reicht durante la secon-
da guerra mondiale, al cui interno 
è allestito il Musée de la Mémoire 
1939-1945, che ospita migliaia di ci-
meli dell’epoca, tra uniformi, armi e 
documenti.
Infine, nel vicino quai du Commer-

ce si raggiunge un’altra interessante 
sede museale, la Cité Internationale 
de la Dentelle et de la Mode, al cui 
interno si ripercorre la storia del mer-
letto locale (la dentelle), dai tempi in 
cui veniva annodato a mano fino alla 
rivoluzione industriale, di cui è un va-
lido esempio un telaio meccanico con 
migliaia di fili orizzontali e verticali, 
testimoni dell’industria che in passa-
to rese la città un importante centro 
tessile. 
E pensare che tutto questo si può am-
mirare a Calais, una località ritenuta 
soltanto di passaggio; non male vero?

Mimma Ferrante e Maurizio Karra

INFO UTILE
Come arrivare

Calais si affaccia sul tratto più stretto 
del Canale della Manica e si può rag-
giungere velocemente con l’auto-
strada A.16 che parte da Parigi e con 
la A.26 che parte da Reims; ma per 
chi ha tempo è preferibile raggiun-
gere la cittadina percorrendo la bel-
lissima strada che costeggia il Pays 
de Calais da Le Havre a Dunquerque, 
la D.940. 

La sosta
PS diurno nel parcheggio dell’Ho-
tel de Ville (GPS N. 50.95270 – E. 
1.85379) o in quello di place d’Armée 
(GPS N. 50.95955 – E. 1.85076); PS 
nel parcheggio di place du Petit Car-
ré (GPS N. 50.96097 – E. 1.84961); 
AA in rue d’Asfeld presso il campeg-
gio comunale (GPS N. 50.95949 – E. 
1.83271).

Focus
Calais è una delle mete descritte nell’itinerario dedicato alla Regione 
dell’Hauts-de-France, dalla Manica alla Champagne, della nuovissima 
guida “Obiettivo Francia”, giunta alla terza edizione, di 592 pagine con 
1240 foto, che è una delle numerose guide sull’Italia e sull’Europa 
della collana Le Vie del Camper. Potete sfogliare qualche pagina del 
volume cliccando su https://www.leviedelcamper.it/doc/FR.pdf. La 
guida è prenotabile all’indirizzo web http://goo.gl/0Lcy7h
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