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EDITORIALE 
 
nnanzi tutto: GRAZIE! Grazie per 

l’accoglienza che avete tributato, un mese ad-
dietro, alla prima newsletter delle Vie del Cam-
per. Grazie per gli auguri e per i commenti che ci 
avete inviato. Grazie agli amici che ci avete se-
gnalato e a tutti coloro che si sono registrati di-
rettamente sul nostro portale per riceverla me-
se dopo mese. Segno che, dopo tanti anni, riu-
sciamo ancora col nostro mestiere di giornalisti 
a interessare e a fornire notizie e informazioni 
utili, anche se non c’è più un mensile patinato 
sul quale leggere i nostri articoli e seguirci nelle 
nostre avventure sulle strade del mondo.  

Certo, a noi due fa ancora effetto – cre-
deteci -  guardare negli scaffali delle nostre libre-
rie i dorsi dei vari numeri di AC AutoCaravan 
pubblicati fino a quando l’editore non ne decre-
tò la fine. E quelli delle altre riviste che conser-
vano al loro interno i nostri reportage di viaggio 
e i nostri articoli di sociologia e tecnica del plei-
nair. Rimaniamo affezionati allo strumento carta-
ceo, forse per la nostra età (è il camper che ci 
mantiene giovani, ma altre cose ci ricordano 
quotidianamente l’atto di nascita...). Anche se 
ovviamente, vivendo in era digitale, non abbia-
mo potuto (e voluto) rimanerne estranei. 

La nostra generazione, quella dei baby-
boomers, d’altronde, ha visto la nascita della te-
levisione e del telefono cellulare, del computer 
personale e di internet, ha assistito ai primi viag-
gi dell’uomo nello spazio e probabilmente riusci-
rà anche a toccare con mano le prime concrete 
applicazioni dell’intelligenza artificiale. Ma, forse 
a differenza di tanti giovani d’oggi che vivono 
completamente immersi nella realtà virtuale e 
quasi estranei alla realtà “vera”, considerata 
magari speculare alla prima, per noi viaggiare 
significa recarsi davvero in un luogo, toccare con 

mano quella realtà fatta di storia e di architettu-
re, di musica e sapori, di paesaggi e di persone. 
Già, di persone: individui e gruppi sociali che 
hanno probabilmente abitudini diverse dalle no-
stre, modi di fare che non coincidono con le no-
stre abitudini, modelli culturali nei quali noi non 
ci ritroviamo, e non solo una lingua diversa. Ma 
la loro conoscenza la consideriamo sempre un 
arricchimento, e pensiamo che lo sia per chiun-
que sia disponibile a vivere le sue esperienze 
lontano da casa non come semplice turista, ma 
come autentico viaggiatore. E questo lo facilita 
sicuramente il camper, anche se si tratta solo di 
uno strumento a cui aggiungere la propria vo-
lontà e i propri obiettivi.  
 

 

 
 
 

 Pertanto, ogni volta che ci accingiamo a 
mettere mano a una nuova guida (e nelle pagine 
che seguono troverete notizia di ben quattro 
nuove guide appena pubblicate), la domanda che 
ci poniamo è sempre la stessa, ora come venti o 
più anni fa: riusciremo a trasmettere agli altri il 
senso di questo nuovo viaggio; e quindi la sua 
dimensione storica e sociale, e non solo le priori-
tà dei monumenti da visitare e il nome delle 
strade da percorrere? Riusciremo a “guidare” e 
non solo a “descrivere”, magari incuriosendo e 
vincendo paure e riottosità? Noi speriamo di sì, 
e questo è il nostro chiaro intento. Ma ovvia-
mente dipende da voi fornirci le “risposte”...    
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LE NOSTRE NUOVE GUIDE 
 

L’Italia vista da vicino in quattro nuovi volumi appena pubblicati 
 

 
a prima parte dell’anno ci ha visto 

impegnati nell’uscita di tre “seconde edizioni” 
delle nostre guide d’Europa, “Obiettivo Ger-
mania”, “Obiettivo Mitteleuropa” e “Obiettivo 
Polonia e Rep. Baltiche”. Adesso, dopo la pausa 
estiva ecco il lancio, in simultanea, di ben quat-
tro nuovi volumi che puntano a un approfondi-
mento delle Regioni d’Italia e che si affiancano a 
quelli editi sulla nostra penisola negli ultimi 
quattro anni. Si tratta, infatti, di guide dedicate a 
una singola Regione (“Obiettivo Emilia Roma-
gna”, “Obiettivo Lazio”, “Obiettivo Puglia”) o a 
una coppia di Regioni limitrofe (“Obiettivo 
Piemonte e Valle d’Aosta”); ognuna delle 
quali, fino al 31 ottobre, sarà in promozione 
con la spedizione gratuita prenotandola alla 
mail info@leviedelcamper.it. Abbiamo creato 
queste nuove guide regionali per offrire ai no-
stri lettori itinerari più snelli e più facili da con-
sultare e un maggiore zoom anche sul territorio.  
 

 

 
 
 

In breve, la prima di esse, “Obiettivo 
Piemonte e Valle d’Aosta”  (256 pagine – 438 
foto - https://goo.gl/L6iT6V), si compone di 
otto itinerari che toccano Torino e le residenze 
sabaude attorno al capoluogo, le Langhe e il 
Roero, il Monferrato e il Canavese, la Val Susa, 
la Valsesia e la Val d’Ossola, i Laghi Maggiore e 
d’Orta, la pianura vercellese e tutta la Val 
d’Aosta, toccando città d’arte, aree archeolo-
giche, castelli e rocche medievali, Abbazie e 
Sacri Monti, oltre che Parchi e Riserve Naturali.  
 

 

 
 
 

I sei itinerari di cui si compone la se-
conda, “Obiettivo Emilia Romagna” (192 pagine 
– 292 immagini - https://goo.gl/KAQmeL), ne 
esplorano tutto il territorio, da Piacenza alla 
Riviera Adriatica, dal Delta del Po 
all’Appennino romagnolo, toccando grandi 
città come Bologna, Parma, Modena o Ra-
venna e piccoli borghi con rocche e castelli 
medievali e rinascimentali, i paesi della Bassa 
e i centri turistici romagnoli sul mare. 

L 
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“Obiettivo Lazio” (192 pagine – 310 
foto - https://goo.gl/FotX2a) vi accompagne-
rà invece con sei itinerari tra la solennità dei 
palazzi del potere della capitale e le rotte per-
corse dai pellegrini lungo l’antica Via Francige-
na, tra pievi romaniche e Santuari Francescani 
lungo la Valle Santa Reatina, senza tralasciare 
le terre della Ciociaria e i Castelli Romani, le 
amene cittadine sulle rive dei laghi di Bolsena e 
Trasimeno e le aree archeologiche etrusche e 
romane come Cerveteri e Ostia, giusto per ci-
tarne due delle più importanti, nonché i luoghi 
della grande stagione rinascimentale e barocca 
e quelli dell’architettura razionalista del ‘900, 
come Latina e Sabaudia.  

 

 

 
 
 

Infine, ecco i sette itinerari di “Obiet-
tivo Puglia” (192 pagine – 332 immagini - 
https://goo.gl/xnfNrq), che  spaziano dal cuo-
re del Gargano alla penisola salentina, dalle 
coste adriatiche a quelle joniche, toccando 
tutte le principali città della Regione, incu-
neandosi fra le Murge e la Valle dell’Itria con i 
famosi trulli, esplorando i grandiosi Castelli 
federiciani e le imponenti Cattedrali romani-
che, ma anche le sontuose chiese barocche di 
Lecce e delle altre cittadine del Salento. 

 

 
 
 

Ovviamente gli itinerari di tutte le gui-
de, come sempre, sono supportati da una car-
tina che ne delinea il percorso stradale e sono 
accompagnati dalle informazioni sui punti so-
sta camper (tutti con coordinate GPS) e da vari 
box con notizie sui prodotti tipici e sulle prin-
cipali manifestazioni sacre e profane nel terri-
torio descritto; ogni volume è poi preceduto 
da un’introduzione con informazioni storiche, 
sociali e logistiche e da altre notizie utili con-
tenute nell’ormai classica sezione “A – Z”.  

Ma il nostro lavoro non si ferma qui: 
stiamo già lavorando ad altre guide sulle ri-
manenti Regioni dell’Italia peninsulare, con la 
stessa logica e gli stessi obiettivi (da affianca-
re ai quattro maxi-volumi “Obiettivo Italia 
Nord-Occidentale”, “Obiettivo Italia Nord-
Orientale”, “Obiettivo Italia Centrale” e 
“Obiettivo Italia Meridionale”, di cui è uscita 
a luglio 2016 la seconda edizione), che saran-
no pubblicate nel corso dei prossimi mesi; e 
poi abbiamo in programma anche alcune nuo-
ve edizioni di altre guide d’Europa.  

Ma non vogliamo dirvi di più, almeno 
per il momento. Abbiate pazienza: vi terremo 
informati... 
 

  

https://goo.gl/FotX2a
https://goo.gl/xnfNrq
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Novità e tendenze del mondo del camper dal Salone di Parma 
 

 
i è da poco chiusa l’ottava edizione 

del Salone del Camper di Parma e, calato il sipa-
rio, proviamo a fare un bilancio e qualche rifles-
sione. Partiamo innanzi tutto dagli aridi numeri, 
come si diceva una volta: ebbene, con cento-
trentaduemila visitatori le presenze di quest’an-
no hanno registrato una crescita del 4,3% rispet-
to all’edizione del 2016. Sui centoventimila me-
tri quadrati dell’area fieristica sono state presen-
ti trecento aziende del settore e sono stati messi 
in vetrina circa settecento veicoli italiani ed este-
ri, soprattutto francesi e tedeschi (dove si con-
centrano i grandi gruppi europei dei produttori). 
 

 

 
 
 

Simone Niccolai, Presidente dell’Asso-
ciazione Italiana Produttori Camper, si è detto 
molto soddisfatto per l’esito della rassegna: «L’in-
teresse per il nostro settore - ha commentato - è 
stata ampiamente dimostrata da quest’ultima 
edizione del Salone del Camper: numerose le 
novità dei veicoli esposti, ma soprattutto tanto 
entusiasmo da parte di tutti, dei produttori, dei 
concessionari e dei visitatori, un entusiasmo che 
attendevamo e che deve essere interpretato 
come preludio alla netta ripresa del mercato e di 
una modalità turistica oramai compresa da molti».  

La tendenza degli ultimi anni vede in 
netta flessione la proposta di mansardati; al cen-
tro dei cataloghi dei maggiori produttori e 
dell’interesse degli acquirenti si pongono ormai i 
semintegrali, ma non nella logica che hanno 
avuto alla loro nascita (in Francia), cioè di cam-
per senza il cupolino della mansarda adatti alle 

coppie, ma ibridati dalla presenza del letto ba-
sculante sopra la dinette centrale che li trasfor-
ma in un camper per la famiglia (li producono 
ormai tutte le aziende del settore). Tutti coloro 
(le coppie senza figli o le coppie nella terza età) 
che non hanno bisogno di questo secondo letto 
se ne devono piangere comunque il peso e 
l’inutilità (e magari il cicaleggio degli ingranaggi 
di salita/discesa dopo pochi anni): difficile ormai 
trovare un semintegrale “puro”: sono stati pen-
sionati senza che ne fosse fatta richiesta.  

Ovviamente i motorhome (Carthago, Ar-
ca, Laika, Rapido, ecc.) continuano a essere per-
cepiti come i mezzi d’alta gamma per antono-
masia, i veicoli da sogno, mentre iniziano a fare 
davvero capolino anche nelle richieste della 
clientela italiana i camper puri e i furgonati, già 
diffusi all’estero molto più degli anni passati, 
quasi a sostituire per le coppie i semintegrali del 
passato; se ne trova conferma anche dal nume-
ro sempre più grande di chi li produce e dal nu-
mero dei modelli presentati in fiera sia da parte 
di produttori specializzati (come Font Vendôme 
e Pössl), sia da parte di produttori “tradizionali” 
anche di alta fascia (come Carthago con la linea 
Malibu e Rapido con la linea RapidoVan, ecc.), 
sia perfino dalla Volkswagen che ha ricreato il 
suo mitico furgoncino adattandolo al pleinair.   
 

 

 
 
 

Ma torniamo per un momento ai nume-
ri. In Italia sono oltre cinquemila e cinquecento 
le persone impiegate nel settore e il fatturato 
annuo della filiera produttiva è di circa settecen-
tocinquanta milioni di euro; oltre quindicimila i 

S 
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veicoli prodotti nel 2016 (+ 22% rispetto al 2015) 
e quattromiladuecentocinquanta le nuove im-
matricolazioni; tendenza confermata anche nel 
primo semestre del 2017 con un ulteriore +14,5%, 
con la Germania seconda col 13,6%. Il ruolo di 
protagonista dell’Italia si rivela anche nei numeri 
dell’export: quasi tredicimila i veicoli prodotti in 
Italia ed esportati nel 2016, pari al 77% della 
produzione totale. Il dato segna un ulteriore in-
cremento rispetto ai circa diecimila esportati nel 
2015, a testimonianza dell’indubbio successo del 
Made in Italy all’estero. Peccato che ormai da 
noi tutti i grandi marchi (da Elnagh ad Arca, da CI 
a Mobilvetta, da Laika a Rimor) siano proprietà 
di grandi gruppi francesi o tedeschi. Comunque, 
che per adesso le cose vadano a gonfie vele lo 
dimostra anche il fatto che l’Ente Fiere di Parma 
ha messo in calendario una seconda manifesta-
zione dedicata al pleinair. Si chiamerà “T&O” 
(Turismo & Outdoor), e si svolgerà a febbraio 
2018. E allora tutto bene, tutto a posto? 
 Abbiamo chiesto a Beppe Macaluso, 
contitolare della Vemacar, uno dei maggiori con- 
cessionari italiani di veicoli ricreazionali, cosa ne 
pensa. Ecco le sue risposte da addetto ai lavori. 
D: I numeri dicono che il salone del Camper 
2017 sia stato un vero successo. Per la tua espe-
rienza personale, anche in relazione agli anni 
passati, sei d’accordo?  
R: Ogni anno secondo l’Ente Fiera e i costruttori i 
numeri crescono, devo dire che davvero 
quest’anno ad “occhio” mi è parso davvero così. 
D: Quali sono per ora le tendenze del mercato? 
R: Direi un buon 80% tra motorhome, profilati e 
van (questi ultimi sono destinati a salire parec-
chio, e già lo stanno facendo), e - ahimè per 
l’Italia - forse ottimisticamente 20% i mansardati. 
D: E quali sono state secondo te le novità di 
maggiore rilievo che si sono viste a Parma? 
R: Come già detto prima, mi hanno colpito tan-
tissimo le aziende produttrici di van: in piccolis-
simi spazi riescono a creare soluzioni davvero 
molto interessanti. 
D: In particolare ti ha colpito qualche modello? 
R: Dei “king size”: Carthago nella linea CHIC C-
LINE ha presentato veicoli, ad esempio il 4.9 L 
(Large), davvero molto particolari ed eleganti. 
C: Che commenti hai ascoltato da parte del 
pubblico presente? 

 

 
 
 

R: Ho visto e ho percepito ottimismo: era qual-
che anno che non vedevo gente davvero inte-
ressata e/o convinta ad acquistare già in fiera. 
Credo che la crisi del settore sia ormai alle spalle 
e che la gente sia stanca di aspettare ancora; 
purtroppo chi non può per motivi di forza mag-
giore non compra, chi invece era “frenato” psi-
cologicamente si sta man mano ...sbloccando: si 
parla di un incremento su base annua di circa il 
20%, e questo te lo posso confermare. 
D: Hai altre riflessioni da condividere con noi? 
R: Servono spazi dedicati, soprattutto al sud, e 
meno divieti, ma con pene più severe per i “sel-
vaggi” che in sosta libera fanno veramente cose 
aberranti: ancora oggi in Italia il camperista è 
preso per uno zingaro. Sai benissimo, tu che 
viaggi in camper da anni, che nel resto d’Europa 
non è così e che di contro in Italia è un deterren-
te nel far avvicinare gente “nuova” al pleinair, 
gente che invece non lo fa per paura di essere 
criticata e presa in giro dagli amici. Sembra 
sciocco ma è così! Nel 2016 in Italia sono stati 
immatricolati poco più di quattromila camper, in 
Germania dieci volte di più. Pensa anche quanti 
nuovi posti di lavoro potrebbe dare il nostro set-
tore! Ahimè, invece, è abbandonato a se stesso, 
non c’è “tramite” tra istituzioni e costruttori. Per 
esempio, nessuno ha mai fatto nulla per esten-
dere la legge 104 ai camper: in Italia un portato-
re di handicap può comprare una Ferrari con 
l’IVA al 4% ed essere esentato dal pagare ogni 
anno il bollo-auto, per il camper questo non va-
le: l’IVA rimane al 22% e il bollo annuo va pagato. 
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IL PUNTO 
 

Il mondo non sempre è a portata di camper; ma viaggiare in camper è tutta un’altra cosa 
 

 
he siate camperisti provetti o no vi 

sarete resi conto, ormai da tempo, che guidare 
un camper è quasi sempre una cosa decisamen-
te diversa dal guidare un’automobile, a causa 
non solo del suo ingombro e delle sue dimen-
sioni, soprattutto quando siete in manovra o 
cercate un parcheggio o vi trovate in un centro 
abitato, ma anche per il suo peso, soprattutto se 
state scendendo lungo una strada a tornanti da 
un passo alpino. A bordo del nostro amato cam-
per, quindi, ci capita spesso di sentirci come una 
sorta di elefante in un negozio di porcellane, in 
cui quello che rischia di essere danneggiato è 
proprio il nostro ingombrante mezzo, fantasioso 
ibrido che è metà casa e metà veicolo su ruote.  
 Basta fare una carrellata dei nostri ricordi 
per riportare alla memoria di sicuro qualche epi-
sodio di vita vissuta in cui le stradine di un paese 
si stringevano sempre di più attorno alla mole 
del camper, lasciandoci con le mani sudate, la 
salivazione azzerata e la domanda inespressa 
negli occhi: “Ce la faremo a uscire da qui?”; per 
non parlare di quei balconcini insidiosi che si 
protendevano minacciosamente a sfiorare il tet-
to del nostro mezzo lungo l’unica strada percor-
ribile, rischiando di fargli saltare una parte di 
“cappello” e che si evitavano a volte quasi a mil-
limetro. E che dire di quelle strade o di quegli in-
gressi ai parcheggi o ai garage di un traghetto 
che ci hanno fatto temere ben più di una volta di 
urtare la coda del mezzo, soprattutto se dotato 
di un notevole sbalzo? 
 Sembra davvero che il mondo non sia sta-
to pensato per mezzi ingombranti come i cam-
per e perfino i caselli autostradali (per chi non 
possiede il Telepass, che comunque non funzio-
na fuori dai nostri confini) hanno due altezze dif-
ferenti per ritirare il biglietto e per i pagamenti 
automatici, una per le automobili (in basso) e 
una per i camion (in alto), lasciando i mezzi co-
me i camper (il cui abitacolo si trova a metà fra 
le due altezze) “orfani” di uno spazio a loro spe-
cificatamente dedicato. E non ci sono ricette mi-

racolose per risolvere il problema, se non quella 
di ridurre il più possibile le dimensioni del mez-
zo, preferendo un veicolo più compatto che ci 
consenta di guadagnare maggiore maneggevo-
lezza, il tutto però a scapito dell’abitabilità inter-
na e in ogni caso del numero di persone traspor-
tabili, il che causa angoscianti interrogativi: me-
glio la facilità di guida su strada o la vivibilità? 
 Una cosa però accomuna tutti coloro che 
hanno scelto di viaggiare in camper, al di là delle 
dimensioni scelte del veicolo: la possibilità di 
esplorare il mondo attorno a noi in piena libertà, 
cambiando orizzonte ogni volta che se ne ha vo-
glia e ampliando le proprie conoscenze  “dal vi-
vo”. Senza dimenticare che viaggiare in camper 
permette anche di andare oltre la facciata di cui 
spesso devono accontentarsi le altre “categorie” 
di viaggiatori, entrando spesso all’interno della 
società che ci ospita e osservandola anche sem-
plicemente all’interno di un supermercato, tra le 
file dei prodotti maggiormente usati dai diversi 
popoli, o dentro un campeggio, strutturato co-
me un luogo natura nei paesi nordici, o come un 
centro vacanze nei paesi mediterranei, ecc.  
 Senza trascurare il fatto che spesso viag-
giare in camper consente di esplorare non solo 
lo spazio, ma anche il tempo: più facilmente il 
camper ci conduce a distanza di anni nello stes-
so luogo consentendoci di fare anche paragoni e 
raffronti, come per esempio accade a noi ogni 
volta che visitiamo Berlino, il cui muro abbiamo 
visto tanti anni fa al suo ...posto, per poi osser-
varne qualche anno dopo ampi tratti dipinti arti-
sticamente con le bancarelle di artigianato russo 
che “assediavano” la porta di Brandeburgo; fino 
all’ultima volta, alcuni mesi fa, allorché non sia-
mo quasi riusciti a trovarlo, scoprendo che i ber-
linesi lo avevano praticamente cancellato dalla 
vista e dall’identità locale, perché sinonimo di 
vergogna. Il mondo non è sempre a portata di 
camper, ma il camper rimane il miglior modo 
per esplorarlo e approfondire le sue mille pecu-
liarità, che spesso non percepiremmo nemmeno 
con un’altra modalità di viaggio; che ne pensate? 

  

C 
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BELL’ITALIA 
 

Una gita d’ottobre a Sant’Angelo in Vado, nella Valle del Metauro, paese del tartufo  
 

 
ra i borghi che si affacciano lungo la 

Valle del Metauro, nel territorio di Pesaro e 
Urbino, caratterizzata da scenari di grande ric-
chezza ambientale, vi è Sant’Angelo in Vado, 
da tempo uno dei luoghi più celebri per la ri-
cerca dei tartufi, posto a 360 metri di altitudi-
ne alla confluenza del torrente Morsina con il 
fiume Metauro. L’abitato sorge sull’area 
dell’antico oppidum romano di Tifernum Mau-
taurense, e dal 1437 fu parte integrante del 
Ducato di Urbino. All’interno del suo centro 
storico si incontra ben presto la chiesa di San-
ta Maria dei Servi, che ospita un bassorilievo 
bronzeo di Lorenzo Ghiberti e la tavola con la 
Madonna e il Bambino di Raffaellino del Colle. 
Oltrepassando il ponte sul Metauro, si rag-
giunge corso Garibaldi su cui si innalza il rina-
scimentale Palazzo Santinelli.  
 

 

 
 

Il Metauro vicino Sant’Angelo in Vado 
 

 

Poco oltre si allarga la quieta piazza Pio 
XII con il trecentesco Palazzo della Ragione, 
sormontato da “El Campanon”, la torre cam-
panaria divenuta il simbolo cittadino, e il 
Duomo del XII secolo, che ospita il Trionfo di 
San Michele, opera del vadese Francesco Ma-
cini; entrambi gli edifici mostrano una facciata 
in mattoni, leit motiv dell’architettura marchi-
giana. Altri aspetti monumentali si gustano in 
piazza Umberto I, su cui si affaccia la chiesa a 
pianta ottagonale di San Filippo, il seicentesco 
Palazzo Fagnani, sede del Municipio, il Teatro 

Zuccari e il Museo dei Vecchi Mestieri, che do-
cumenta i lavori che si svolgevano un tempo 
da queste parti. 

Il borgo ospita anche il Centro Naziona-
le di Ricerca per la Tartuficoltura, unico ente 
italiano di certificazione del tartufo, dato che 
tra i prodotti tipici delle Marche il tartufo, sia 
bianco che nero, è uno dei più rinomati; in 
particolare nel vadese svolge un ruolo di pri-
mo piano il Tuber Magnatum, comunemente 
detto tartufo bianco o trifola, raccolto da ot-
tobre a dicembre. 
 

 

Manifestazioni: la Mostra Nazionale 
del Tartufo di Sang’Angelo in Vado 

 
 

In tutti i week-end di ottobre nella cit-
tadina si svolge la prestigiosa Mostra Naziona-
le del Tartufo Bianco, che si articola in un am-
pio programma di eventi, mostre ed elabora-
zioni culinarie, mentre vari punti di ristorazio-
ne preparano piatti “trifolati” e mettono in 
vendita i vari prodotti locali. 
 

 
 

 

  Sant’Angelo in Vado è una delle mete 
descritte nella guida “Obiettivo Italia Cen-
trale” (472 pagine, 793 foto), prenotabile 
cliccando sull’indirizzo internet  
http://goo.gl/PuV2wN, dedicata al Lazio, alla 
Toscana, all’Umbria, alle Marche e all’Abruzzo, 
da scoprire in quattordici itinerari, con infor-
mazioni sulle soste, sui prodotti tipici e sulle 
principali manifestazioni. 
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BELL’EUROPA 
 

A breve distanza da Medugorje, in Bosnia Erzegovina, l’affascinante borgo di Počitelj  
 
 
 

 
n Bosnia Erzegovina il turismo è giunto 

solo da pochi anni e rimane rivolto in genere alla 
sola Medugorje, che fino a poco tempo fa, co-
munque, era solamente un povero, polveroso e 
anonimo villaggio; fino a quando il 24 giugno del 
1981 sei adolescenti non riferirono di aver avuto 
la visione della Vergine. Da quel momento la cit-
tadina è diventata una delle località più visitate 
della ex Jugoslavia, sviluppandosi enormemente 
e dando vita a una teoria ininterrotta di negozi 
che vendono articoli religiosi di dubbio gusto, 
con una decisa mercificazione del sacro che ruo-
ta attorno al Santuario, meta di pellegrinaggi da 
tutt’Europa, reiterando un fenomeno che pur-
troppo è visibile attorno ad altri Santuari cattoli-
ci, come Lourdes o San Giovanni Rotondo. 

Sono davvero pochissimi i chilometri che 
separano Medugorje da un borgo sonnolento 
che sembra uscito da un libro di favole, facil-
mente raggiungibile con la veloce N.17, la strada 
che fa da dorsale centrale sud-nord a questo 
Paese sull’altra sponda dell’Adriatico, così vicino 
all’Italia eppure così sconosciuto ai più. Quattro 
chilometri oltre il ponte di Caplijna, sulla riva si-
nistra del fiume Neretva si adagia Počitelj, que-
sto il nome del borgo di cui vi vogliamo parlare; 
si tratta di una scenografica cittadina scavata in 
un anfiteatro roccioso naturale che è considera-
ta uno dei maggiori complessi architettonici bo-
sniaci. Qui era di stanza una guarnigione unghe-
rese che nel 1471 venne sconfitta dall’esercito 
turco, ma la cittadella continuò ad avere grande 
rilevanza strategica fino al ‘700, quando rimase il 
primo baluardo per difendere l’Erzegovina, di-
venuta nel frattempo ottomana, dalla Dalmazia 
cristiana. Durante la dittatura di Tito si trasfor-
mò in una comunità di artisti, ma nel corso della 
guerra balcanica venne saccheggiata.  

Gli accurati restauri successivi hanno re-
stituito la straordinaria bellezza del suo centro 
storico, in cui sono visibili le vecchie case in pie-
tra con il primo piano in legno aggettante che 
incorniciano la cittadella, raggiungibile con ripidi 

scalini scavati direttamente nella roccia, ai lati 
dei quali si accalcano bancarelle improvvisate di 
artigianato in rame e legno, oltre a tessuti e tap-
peti coloratissimi, mentre vari contadini vendo-
no in estate l’ottima frutta locale, offrendo fichi, 
albicocche e frutti di bosco in coppi di carta o in 
composizioni colorate.  
 

 

 
 

Panorama di Počitelj; in basso la Fortezza che 
domina  il borgo con la Torre Gavrakapetan 

 

 
 

 

L’atmosfera che permea il minuscolo 
abitato, una volta attraversata la porta-torre di 
accesso, è davvero esotica; da un lato si nota 
subito la cinquecentesca Moschea di Hadži Ailj-
na, incorniciata dall’alto minareto e dalla torre 
dell’orologio; dall’altro la coeva Madrasa Šišman 
Ibrahim, sormontata da cinque cupole. Alla 
sommità della rocca si innalza invece la Fortezza 
con la Torre Gavrakapetan, simbolo del villaggio. 

Medugorje e Počitelj sono due mete de-
scritte nell’itinerario dedicato alla Bosnia Erze-
govina della guida “Obiettivo Balcani Occiden-
tali” (252 pagine, 463 foto), prenotabile cliccan-
do sull’indirizzo web http://goo.gl/KPHX1n. 

I 

http://goo.gl/KPHX1n

