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EDITORIALE 
 
ccoci nel 2018, con il carico dei pro-

getti non finiti di realizzare nell’anno passato (o 
che siamo stati costretti a posticipare) e con 
tante nuove idee che vorremmo adesso con-
cretizzare, a partire da qualche meta da rag-
giungere in camper o qualche viaggio che ci 
stuzzica da tempo e che speriamo sia giunto il 
momento finalmente di realizzare. Quanti si ri-
trovano in questo scenario? Quanto meno, noi 
sì, dato che apparteniamo a quel gruppo di sfe-
gatati che, ancora sulla strada del ritorno da un 
viaggio, cominciano a confrontarsi su dove indi-
rizzarsi non appena possibile. Zingari almeno 
mentalmente? Forse, anche se amiamo la no-
stra casa, e siamo ben felici di averla, ci man-
cherebbe; e di averla come l’abbiamo, cioè 
piena dei ricordi di tantissimi viaggi effettuati in 
trentacinque anni su tre continenti, ricordi che 
solo grazie al camper (proprio come “mezzo di 
trasporto”!) abbiamo potuto portare con noi... 
 Ed eccoci anche al primo numero del 
2018 della nostra newsletter, che mese dopo 
mese continua a raggiungere un numero sem-
pre maggiore di persone che chiedono di rice-
verla (grazie ancora!). In questo numero tro-
verete un’ampia riflessione sui bambini in 
camper: non solo su come fare sentire prota-
gonisti del viaggio anche i più piccoli e come 
gestire la loro presenza a bordo, ma anche co-
sa può significare per loro, già da piccoli, viag-
giare e confrontarsi con altre porzioni di mondo 
diverse da quelle a cui quotidianamente sono 
abituati. 

Poi potrete leggere un simpatico inter-
vento sul “medagliere” (non sapete cos’è il 

medagliere per un camperista? Allora dovete 
proprio scoprirlo...). E poi troverete la presen-
tazione delle prime guide della collana pubbli-
cate nel 2018, entrambe dedicate all’Italia: 
“Obiettivo Lombardia” e “Obiettivo Toscana”; 
due volumi davvero completi e ricchissimi di 
informazioni su queste due stupende Regioni. 
Infine vi stimoleremo offrendovi due idee di 
viaggio: la prima in Puglia, a Gallipoli, la bellis-
sima cittadina del Salento a cui è dedicata an-
che la pagina del mese di gennaio del nostro 
calendario; la seconda a Bled, cittadina magi-
camente bagnata dalle acque dell’omonimo 
lago alpino nella vicina Slovenia.   

E allora, buona lettura a tutti e ancora 
un augurio per un bellissimo 2018!   
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RIFLESSIONI 
 

Camper e bambini: un’accoppiata vincente 
 

 
e si dovesse scegliere il mezzo idea-

le per viaggiare con i bambini molte persone, 
anche se non ne possiedono uno e non hanno 
mai avuto esperienze camperistiche, probabil-
mente  sceglierebbero il camper, in relazione 
alla estrema versatilità di questa tipologia di 
veicolo rispetto ad altre: una vera e propria ca-
sa su ruote in grado di accompagnarci sulle 
strade del mondo, a poche decine o a migliaia 
di chilometri da casa, quasi con le stesse como-
dità della nostra casa in muratura. Infatti quale 
altro veicolo o tipologia di viaggio consentono 
di mantenere le proprie abitudini e di circon-
darsi di quello che è familiare e in linea con le 
proprie esigenze e con quelle dei più piccoli? 

E questo capita fin da quando i “cuc-
cioli” di bordo sono in tenera età e hanno esi-
genze particolari con la necessità dei cambi di 
pannolini, del bagnetto, del latte con il bibe-
ron varie volte al giorno (e la notte) o degli 
omogeneizzati da scaldare, della prime pasti-
ne… Pensate se doveste invece partire in ae-
reo con pernottamento in albergo insieme a 
un bambino di pochi mesi o di uno o due anni: 
i problemi di logistica e di comodità aumente-
rebbero a dismisura e non è affatto detto che 
riuscireste a risolverli; quindi magari scegliere-
ste semplicemente di non muovervi da casa. 
 
 

 
 

Pressoché identico è il discorso quando 
i bambini crescono e sono nella fase dell’asilo 
e della prima scolarità; molto spesso sono 
proprio  loro ad amare di più il camper perché 
lo trasformano, tutto quanto, in un grande 
giocattolo in cui sognano di trovarsi anche 
quando sono a casa o a scuola. Certo, ci sono 
altre esigenze, sia in corso di viaggio che nelle 
soste. Per esempio si dovranno evitare le lun-
ghe tratte chilometriche, a meno che i piccoli 
non dormano seraficamente (ma attenzione 
alla loro sicurezza!); e poi, una volta giunti in un 
luogo, attenzione massima andrà riservata alle 
passeggiate, che li stancano ben più di quanto 
non stanchino gli adulti, e ai luoghi da visitare: 
evitate di inanellare solo ciò che interessa a voi, 
magari alternando un monumento o un museo 
a un parco giochi o a un’occasione di incontro 
con altri bambini; anche se avrete modo di 
scoprire, soprattutto visitando alcuni Paesi 
esteri, che esistono anche musei che offrono 
grandi opportunità di fruizione per i bambini, 
con lavagne, colori, plastilina e altri materiali su 
cui i piccoli potranno sbizzarrirsi a disegnare o 
plasmare le opere d’arte che vedono (o gli 
strumenti negli interessantissimi musei della 
scienza e della tecnica), mentre noi in Italia 
siamo abituati a concepire i nostri musei solo 
come luoghi di cultura austera fruibili solo da 
parte di adulti “consenzienti” (e silenziosi).  

E’ ovvio che qualunque sia la meta e la 
tipologia di viaggio che desideriamo effettuare 
dovremo comunque saper conciliare le loro 
esigenze di gioco e di divertimento con le no-
stre esigenze di svago, cultura, ecc.; una pos-
sibilità è anche quella di trasformare noi stessi 
in ciceroni in una visita “guidata” di un mo-
numento o di un museo in cui potremo inven-
tare o adattare una favola durante il percorso 
sfruttando proprio le opere d’arte, gli ambien-
ti o le suppellettili esposte e destando in que-
sto modo la curiosità e la ludicità tipica dei 
bambini per svegliare il loro spirito di avventu-
ra senza farli annoiare e stancare. O potremo 
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suggerire loro, al ritorno in camper, di dise-
gnare ciò che hanno visto o di tenere, quan-
do inizieranno a scrivere le loro prime com-
posizioni e i loro primi temi, un piccolo diario 
di bordo quotidiano, magari da affiancare al 
nostro. 

Fatto sta che non c’è migliore sistema 
per insegnare a un bambino la geografia che 
abituarlo fin da piccolo a viaggiare vivendo il 
viaggio da una prospettiva attiva e non passi-
va: non imparerà solo a conoscere le bandiere 
dei vari Stati, ma anche le differenze tra nord 
e sud, vedrà con i suoi occhi i diversi habitat 
naturali e riconoscerà i prodotti della terra e 
del lavoro dell’uomo, comprenderà la diffe-
renza dei moduli abitativi e delle costruzioni in 
genere collegati alla variabilità dei climi, rico-
noscerà su una cartina geografica i nomi delle 
città non come sterili annotazioni ma come ri-
cordi personali di luoghi e persone; e magari, 
come accadde a uno dei nostri figli quando era 
alle elementari, proverà a rimbeccare conti-
nuamente la maestra che sbaglia quando in 
classe si parla di geografia potendo affermare: 
maestra, io lo so perché ci sono stato! E spesso 
a ragione, già forte della sua personale espe-
rienza, nonostante la verde età. 
 

 

 
 
 

E non c’è da stupirsi perché quando i 
piccoli si trovano davanti gente che parla una 
lingua diversa, che abita in case dall'aspetto 
diverso e che mangia cose diverse, non posso-
no fare a meno di essere curiosi ed elettrizzati 
di fronte a questo mondo sconosciuto che si 
apre davanti a loro e che può affascinarli come 
l'universo delle fiabe. A questo proposito non 
possiamo fare a meno di ricordare le numero-
se reazioni dei nostri figli, tanti anni fa, davanti 
alle molteplici realtà che iniziavano a dispie-
garsi davanti ai loro occhi, in un caleidoscopio 
di architetture inusuali, di abitudini curiose e 

cibi stravaganti in cui si “imbattevano”, perché 
noi, da genitori, avevamo la stessa curiosità di 
conoscerli a nostra volta senza fermarci da-
vanti alle prime difficoltà, permettendogli così 
di imparare "dal vivo" la geografia, la storia, 
l’ambiente naturale della porzione di mondo 
che visitavano insieme a noi.  

E come genitori camperisti c’è da essere 
orgogliosi di aver potuto concedere loro la li-
bertà di vedere con i loro occhi porzioni diverse 
di mondo al di là di quello quotidiano, permet-
tendogli di fare confronti, di notare le differen-
ze e le diversità, di aprire la mente e il cuore a 
quello che stava fuori dal “recinto” dell’abituale 
e del già noto, che non era – in quanto diverso - 
né inferiore né superiore al nostro mondo. An-
che nelle numerose occasioni in cui il nostro 
camper era visto come una sorta di astronave 
nei Paesi più lontani che visitavamo, quando 
ancora in certe zone del nord Africa o della vi-
cina Asia o anche della stessa Europa dell’est 
prima della caduta del “muro” il turismo di 
massa non esisteva ancora e quello in camper 
era una faccenda da veri pionieri, quando il 
contatto con la popolazione locale, incuriosita 
da quel buffo mezzo metà casa e metà veicolo, 
era dapprima sospettoso, per poi diventare in-
curiosito e concludersi in tante occasioni in una 
piena e genuina accoglienza al di là di qualsiasi 
aspettativa, dalla Transilvania all’Anatolia alle 
oasi del Sahara. 

Sì, noi abbiamo avuto la fortuna di es-
serci stati; ma la fortuna maggiore l’hanno 
avuta i nostri figli, adesso adulti a autonomi: le 
nostre esperienze gli hanno consentito già dai 
primi anni un'apertura mentale spesso impen-
sabile nei loro coetanei, concedendogli spesso 
la facoltà del dubbio e sempre il concetto di 
rispetto per gli altri, anche per quelli così di-
versi da noi per cultura, religione o razza; per-
ché spesso la diversità è soltanto sinonimo di 
ricchezza… Viene da pensare che se al mondo 
ci fossero più camper e meno carrarmati, il 
dialogo tra gli uomini potrebbe essere molto 
più concreto e la pace nel pianeta una speran-
za nelle mani di tutti noi, cittadini del mondo, 
a cominciare dalla nostra formazione di fortu-
nati bambini a bordo di quella magica casetta 
di bambola su ruote che è il camper... 
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Il medagliere 
 

 
gni professione è caratterizzata da 

un simbolo che racchiude perfettamente agli 
occhi del mondo il significato più esteriore della 
professione stessa; lo stetoscopio per un medi-
co, la toga per un avvocato, magari la scopa per 
una casalinga ... Ebbene, a quale simbolo si po-
trebbe associare la figura del camperista, posto 
che la sua sia una “professione”? La domanda 
sembrerebbe di non facile soluzione, ma basta 
un minimo di conoscenza della psicologia dei 
camperisti per trovare un simbolo perfetto per 
la categoria: gli adesivi che pubblicizzano i luo-
ghi visitati e che possono essere incollati sulla 
porta del camper o sul retro del mezzo, purché 
bene in vista. Infatti è assolutamente essenziale 
che i vari “stemmini” siano ben visibili, in modo 
tale che possano identificare il possessore del 
camper in questione come un grande viaggia-
tore, capace di collezionare mete su mete, dal 
momento che gli adesivi, come trofei, hanno lo 
stesso scopo delle tacche sulla testiera del letto 
del dongiovanni: stanno lì a mostrare all’occhio 
sia del profano che del “collega” più esperto e 
smaliziato che il camper in questione, guidato 
ovviamente dal relativo equipaggio, ha naviga-
to in lungo e largo, conquistandosi la meritata 
fama di giramondo.  

Potevamo proprio noi, viaggiatori di 
lungo corso su tre continenti, sfuggire a siffatta 
logica? E’ appunto per questo motivo che il lato 
interno della porta del nostro camper è lette-
ralmente costellato di adesivi che magnificano 
le mille località raggiunte in anni e anni di viaggi 
itineranti, al punto da fare invidia anche alla più 
agguerrita agenzia di viaggi; non c’è più da 
tempo un buco disponibile e, se si raggiunge 
una meta di particolare rilievo mai raggiunta 
prima (cosa sempre più difficile), si studia non 
già il posto vuoto dove sistemare il nuovo ade-
sivo ma l’adesivo già presente che può essere 
sacrificato per far posto al nuovo: impossibile 
rinunziarvi solo perché non c’è più posto! E se 
si deve cambiare camper? Un dramma! Ma an-

che provare a trasferire da un veicolo all’altro i 
vari stemmini del proprio medagliere è un 
compito che, per quanto difficile possa essere, 
diventa una “priorità”. D’altronde che senso 
avrebbe lasciare quei lustrini faticosamente 
conquistati sulle strade del mondo a uno sco-
nosciuto, magari a un neofita che acquista il 
nostro mezzo come suo primo camper? 
 

 

 
 

 

In effetti, dopo l’ultimo trasferimento 
del medagliere da un camper all’altro,  negli ul-
timi anni è stato sempre più difficile trovare un 
adesivo che meritasse di sostituirne uno prece-
dente e meno importante. Ma sappiamo anche 
che forse sarà difficile il prossimo “trasferimen-
to”, quando decideremo di sostituire l’attuale 
semintegrale in nostro possesso (prima o poi 
avverrà), sia perché da qualche anno le porte 
dei veicoli inglobano ormai molte altre cose 
(dalla finestrella alla pattumiera, ecc.), sia an-
che perché, laddove optassimo magari per un 
furgonato, la porta non si aprirebbe più 
all’esterno: anche qui un dramma! A quel pun-
to dovremo trovare un altro modo per sfoggia-
re i trofei di viaggio tanto faticosamente con-
quistati sui campo…  
 

O 
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LE NUOVE GUIDE 
 

Il 2018 si apre con due nuovi volumi dedicati alle Regioni d’Italia: la Lombardia e la Toscana 
 

 
ome vi avevamo anticipato anche 

sul numero di dicembre della nostra newslet-
ter, fervono i lavori della redazione de Le Vie 
del Camper per le nuove guide che vedranno la 
luce in questo 2018, un anno che si preannun-
zia – credeteci - ricchissimo di novità editoriali. 
Le prime uscite del nuovo anno sono dedicate 
ancora all’Italia, e precisamente a due Regioni 
del centro e del nord della penisola. 
 

 

 
 
 

 La prima, “Obiettivo Lombardia” (252 
pagine – 442 immagini a colori), si compone di 
otto grandi itinerari che vi  accompagneranno 
nel vostro viaggio di scoperta della Regione più 
ricca d’Italia, dalle grandi città come Milano, 
Bergamo e Brescia ai piccoli borghi medievali e 
rinascimentali delle varie Province, dalle vallate 
e dai laghi alpini all’Oltrepò e alla Lomellina, dai 
Castelli sparsi nella Bergamasca alle grandi Cat-
tedrali e alle Pievi d’età medievale della Val Se-
riana o della Valcamonica; un viaggio tra i mille 
musei che testimoniano la civiltà e l’arte degli 

uomini preistorici, dei popoli italici e dei roma-
ni, dei longobardi e dei carolingi, fino ai grandi 
artisti del Rinascimento come Leonardo, fino 
alle figure più eclettiche dei contemporanei che 
hanno eletto Milano a loro maison; ma sarà 
anche un viaggio nei luoghi che hanno visto na-
scere il mito del made in Italy, terre di sofferen-
te immigrazione e a volte di riscatto; e poi an-
cora un altro tra le prelibatezze enogastrono-
miche della Lomellina, del Cremonese, del Co-
masco e della Franciacorta, senza mai fermarci 
alle apparenze e alle ovvietà, ma indagando e 
approfondendo il perché delle cose, la loro ori-
gine e la loro evoluzione. 
 

 

 
 

 

Anche la seconda, “Obiettivo Toscana” 
(232 pagine – 400 immagini a colori), si com-
pone di otto grandi itinerari; la guida vi accom-
pagnerà nella visita di questa splendida Regio-
ne, con la sua romantica natura, le sue famose 
coste tirreniche e le dolci verdi colline; e vi 
condurrà per mano fra le sue città celeberrime 
come Firenze, Pisa o Siena, che hanno reso fa-

C 
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mosa l’Italia nel mondo, ma anche fra tutte 
quelle località anche minori che arricchiscono il 
territorio e sono testimoni da secoli delle civiltà 
e degli artisti che hanno reso grande l’Italia, da-
gli etruschi ai Medici, da Giotto a Leonardo da 
Vinci; facendovi scoprire le varie eccellenze di 
cui questa Regione è piena, dai capolavori 
d’arte dei suoi musei ai famosi prodotti tipici, a 
partire dalle eccellenze vitivinicole come il Bru-
nello di Montalcino o come il Chianti. Anche 
questo sarà un viaggio tra i colori del territorio, 
dall’ocra delle terre di Siena al blu del mare del-
la Versilia, dal verde dei vigneti del Chianti al 
bianco perenne delle Alpi Apuane, dove il can-
dore della pietra ha stimolato da secoli i più 
grandi scultori del mondo intero a realizzare i 
loro capolavori.  

Potrete sfogliare qualche pagina dei 
due nuovi volumi ai due seguenti indirizzi web: 
- “Obiettivo Lombardia”: https://goo.gl/Tj5nbz 
- “Obiettivo Toscana”: https://goo.gl/qNzJ9Q 

Le due guide, richiedibili tramite la E-
mail info@leviedelcamper.it, sono in promozio-
ne fino al 31 gennaio con la spedizione gratuita. 

Approfittiamo di questo spazio per 
qualche informazione di carattere generale sui 
volumi della nostra collana, anche per rispon-
dere ad alcune domande che ci vengono spes-
so rivolte da parte dei nostri lettori. Il quesito 
più comune è: ma voi siete stati in tutti i posti 
descritti? Un altro magari è: ma come mai nel 
vostro itinerario su ... manca la città di ...? Eb-
bene, come molti già sanno, a monte di ogni 
nostra guida c'è sempre stata la nostra curiosi-
tà di scoperta, volta a trovare – al di là delle cit-
tà più famose – anche luoghi che meritano di 
essere visitati e che magari in pochi conoscono; 
questa è da tanti anni una caratteristica di ogni 
nostro viaggio, alla cui base vi è la voglia di non 
percorrere solamente sentieri già noti, di non 
seguire le orme dei più, ma di avventurarsi an-
che laddove in genere il turista non arriva. Tutti 
i nostri volumi, quindi, sono nati e continuano a 
nascere grazie all'esperienza diretta, nostra e 
sul nostro camper, nei luoghi e sulle strade che 
descriviamo. Poi, in fase di redazione, tutto 
quello che merita di essere descritto e che non 
presenta problematiche particolari diventa una 
meta dei nostri itinerari. Accade, invece, che 

talvolta noi visitiamo dei luoghi che poi non 
meritano, a nostro giudizio, particolare atten-
zione e quindi li scartiamo nella fase di produ-
zione del volume; così come riteniamo oppor-
tuno scartare anche quelle località che ritenia-
mo non abbiano alcuni requisiti: può trattarsi di 
un problema di logistica (come le strade per 
giungervi o un parcheggio dove poter sistema-
re il camper anche per una visita di poche ore); 
ma può anche trattarsi di una problematica le-
gata alla sicurezza del luogo. In questi casi pre-
feriamo non includere queste località 
all’interno dei nostri itinerari.  

D’altronde, siamo perfettamente consa-
pevoli che anche la situazione logistica può muta-
re in ogni momento e che, per esempio, le strut-
ture che noi evidenziamo tra le soste possono 
chiudere all’improvviso o altre aprire a breve di-
stanza di tempo o che un parcheggio che noi ab-
biamo utilizzato venga successivamente dotato di 
sbarre che ne impediscano la fruizione ai camper; 
perfino i monumenti possono subire cambia-
menti derivanti da calamità naturali o da motivi 
diversi, così come i musei possono chiudere per 
risistemazione dei locali o trasferimenti in altra 
sede. Il nostro impegno, ovviamente, è quello di 
cercare di essere precisi e anche quello di tenere 
le guide più aggiornate possibili; ma può sempre 
accadere che un luogo subisca improvvisamente 
cambiamenti rispetto a quanto riportato nei no-
stri volumi. In questo caso vi chiediamo di avere 
pazienza, dal momento che ancora non posse-
diamo il dono dell’ubiquità né quello di prevede-
re il futuro (ma stiamo provando ad attrezzarci...).   

Infine, qualcuno anche di recente ci ha 
chiesto come mai non abbiamo realizzato (anche) 
degli E-Book; ci sembra giusto precisare che la 
nostra scelta di pubblicare le guide solo in versio-
ne cartacea è legata prima di tutto alla consape-
volezza che il fascino della carta è intramontabile. 
Ma c’è sicuramente dell’altro: su internet circola 
di tutto, e non è detto che non si trovi anche ma-
teriale interessante. Ma la veridicità dei contenuti 
non è sempre sicura; mentre una guida pubblica-
ta, con autori certi e collaudati da anni di lavoro 
giornalistico alle spalle, crediamo sia un valore 
aggiunto: insomma è davvero tutt'altra cosa, non 
credete? E allora, buona strada a tutti, magari 
con una delle nostre guide tra le mani...  

 
 
 
  

https://goo.gl/Tj5nbz
https://goo.gl/qNzJ9Q
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BELL’ITALIA 
 

Il mare d’inverno a Gallipoli e le focarreddhe 
 

 
 a foto del mese di gennaio del no-

stro calendario è dedicata a Gallipoli, nella peni-
sola salentina. Ed è proprio a Gallipoli che vo-
gliamo dedicare anche questa rubrica. Il nome 
dell’abitato, risalente all’epoca in cui era colonia 
greca, deriva dal greco kalè polis, che significa 
città bella, nome che testimonia chiaramente 
come già nell’antichità le bellezze naturalistiche 
del luogo fossero in grado di affascinare i visita-
tori. Molti popoli sono passati fra le sue vie; fra 
questi gli aragonesi sotto la cui dominazione 
vennero ampliati i suoi traffici portuali, al punto 
che alla fine del ‘500 la cittadina era una delle 
maggiori piazze commerciali europee, in partico-
lare per il commercio dell’olio, il che permise il 
benessere cittadino e il conseguente sviluppo 
delle architetture civili e religiose. Oggi l’abitato 
è diviso in due parti: la città vecchia che si svi-
luppa su una sorta di isoletta che si protende in-
teramente sul mare con uno scenario davvero 
suggestivo; e la città nuova, collegata alla vec-
chia da un piccolo ponte seicentesco, che si ada-
gia su un basso promontorio.  
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La Fontana Greca di Gallipoli 

 

 

Da corso Roma, con i suoi palazzi 
dell’800 e del ‘900, le golose gelaterie e gli ele-
ganti negozi, si giunge in vista dell’isoletta che 
racchiude la città vecchia, incorniciata da mura 
fortificate, incontrando ancora sulla terraferma 
la cosiddetta Fontana Greca, risalente però al 
periodo imperiale romano, con due prospetti 

caratterizzati da altorilievi che raccontano leg-
gende e miti classici. Qui, tra i pescatori che ripa-
rano le reti, si ha una veduta magnifica della di-
rimpettaia isoletta, cui sembra ancora fare da 
sentinella la sagoma imponente del Castello an-
gioino dalla pianta quadrata con torrioni cilindri-
ci che si innalza a guardia del porticciolo, gremi-
to da barche da pesca, e che è preceduto dal  
possente rivellino affacciato sul seno di Canneto, 
il porto antico.  

L’isoletta ha una matrice urbanistica che 
risale ai saraceni ed è divisa in due zone chiama-
te scirocco e tramontana con al centro una stra-
da principale chiamata in arabo shari, da cui si 
dipartono una serie di vicoletti che spesso ter-
minano in corti cieche. Inoltre è incorniciata da 
due scenografiche riviere, orlate da candide 
spiagge sabbiose: la Riviera Diaz e la Riviera Sau-
ro. Costeggiando il folcloristico Mercato del Pe-
sce, tra i pescatori che offrono il pescato del 
giorno e i ristoranti e le friggitorie di pesce, si 
giunge in via De Pace, su cui si innalza la Catte-
drale, dedicata a Sant’Agata e risalente al ‘600, 
con un’opulenta facciata barocca, caratterizzata 
dall’impiego del tufo locale, detto “carparo”, e 
con un sontuoso interno decorato da ottocento 
metri quadrati di dipinti che narrano il martirio 
di Sant’Agata e un grandioso soffitto ligneo.  
 

 

 
 

La Cattedrale  
 

 

Poco più avanti, sempre in via De Pace, 
si incontra il Palazzo Granafei che ospita il sotto-
stante frantoio ipogeo, uno dei trentacinque 
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presenti nel sottosuolo dell’isola, che rappresen-
tano un’interessante testimonianza del passato 
commerciale della cittadina; qui si produceva 
olio per uso alimentare e il più richiesto olio 
lampante per usi energetici, per la cardatura 
della lana e più tardi per l’illuminazione stradale, 
con una lavorazione che si svolgeva per otto-
nove mesi continuativi ogni anno con turni di 
ventiquattro ore; prima di essere spedito via 
mare, l’olio veniva sotterrato in capaci cisterne 
sotterranee scavate nel tufo.  
 

 

 
 

Il frantoio ipogeo sotto Palazzo Granafei e l’in-
terno della chiesa della Madonna della Purità 

 

 
 

 

Tutt’attorno si snoda un intrico di viuzze 
sulle quali si affacciano le bianche casette dei 
pescatori e i pittoreschi scorci della riviera che, 
in un tripudio di suggestivi giochi di luce, con-
sentono di ammirare l’orizzonte immerso nella 
tiepida luce marina da cui emerge la vicina isola 
di Sant’ Andrea. Qui, a pochi metri dall’acqua, 
sorgono numerose chiese tra cui quella della 
Madonna della Purità, realizzata grazie alla ge-
nerosità degli scaricatori di porto, che mostra 
una semplice facciata bianca con inserti in maio-
lica, mentre all’interno conserva uno strepitoso 
insieme di dipinti sull’Antico e Nuovo Testamen-
to, che coprono interamente il tetto e le pareti, 

oltre a un notevole pavimento in maiolica a de-
coro floreale, frutto delle offerte degli scaricatori 
di porto. Ma anche l’artigianato ha molto da of-
frire: numerosi sono i negozietti della città vec-
chia dove si possono acquistare per esempio le 
pregiate spugne di mare, le colorate conchiglie, 
le masse variopinte dei peperoncini e dei pomo-
dorini originari di queste terre solari.  
 

 

 
 

Spugne e stelle di mare di Gallipoli 
 
 

La sera del 17 gennaio la cittadina viene 
illuminata dai falò, le cosiddette focarreddhe, 
sancendo l’inizio ufficiale del Carnevale; per 
l’occasione vengono utilizzati rami di ulivo eli-
minati durante la rimonda che alimentano i fa-
lò estesi a tutto l’abitato, attorno a cui la gente 
del luogo si esibisce in danze al suono della 
“pizzaca”. Il rito anticamente era dedicato a 
Sant’Antonio Abate, detto Sant’Antoni te lu 
focu, e ogni famiglia offriva per il fuoco un fa-
scio di rami. A questo proposito la leggenda 
narra che Sant’Antonio scese fino all’inferno 
per prendere il fuoco e portarlo agli uomini, 
come segno dell’amore che nutriva per il gene-
re umano, secondo una simbologia che ricorda 
il rito pagano di Prometeo che rubò il fuoco agli 
dei per donarlo agli uomini. E sempre secondo 
la tradizione la cenere derivata dalle focaredd-
he è ritenuta benefica e viene sparsa dall’alto 
delle mura per placare l’ira del mare e consen-
tire ai pescatori un tranquillo ritorno a casa do-
po le battute di pesca. 

Gallipoli fa parte di uno dei due itinerari 
dedicati alla penisola salentina della guida 
“Obiettivo Puglia”, pubblicata a fine 2017 (192 
pagine – 332 foto a colori), di cui potrete sfoglia-
re qualche pagina sul nostro portale Le Vie del 
Camper all’indirizzo web https://goo.gl/xnfNrq. 
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BELL’EUROPA 
 

A Bled, sulle rive del più bel lago alpino sloveno 
 

 
led è sicuramente una delle località 

più interessanti della Slovenia, grazie alle belle 
prospettive sul lago attorno al quale languida-
mente si adagia; si tratta di un elegante centro 
di villeggiatura delle Alpi Giulie, a ridosso del 
magnifico polmone di verde del Parco di Tri-
glav. Sulle sponde erbose del lago nel periodo 
estivo numerosi bagnanti si godono il sole e le 
acque, mentre in inverno la temperatura più 
mite dello stesso lago ne fa una meta altrettan-
to richiesta, grazie anche all’altissima concen-
trazione di alberghi presenti (ma c’è anche un 
bellissimo campeggio).  

Al centro dell’incantevole lago sorge in-
castonata un’isoletta che ospita un Santuario 
dedicato all’Assunta, risalente al XVII secolo ma 
costruito sul luogo dove probabilmente già 
dall’VIII secolo esisteva una prima cappella ca-
rolingia; secondo un’antica leggenda popolare, 
sul punto in cui sorge l’odierna chiesa barocca 
si trovava anticamente un tempio della dea 
Živa, che durante le battaglie tra cristiani e pa-
gani venne completamente distrutto perché 
fosse eretta una chiesa cristiana. Il Santuario, 
meta di pellegrinaggi fin dal medioevo, ospita 
un altare maggiore con bassorilievi dorati ed è 
incorniciato dal seicentesco campanile e pre-
ceduto da una scalinata monumentale. 

 

 

 
 

Bled con l’isola del Santuario dell’Assunta 
 

 

L’isola si raggiunge esclusivamente a 
bordo di particolari imbarcazioni a remi, le plet-

ne, dato che è proibita la navigazione all’interno 
del lago con imbarcazioni a motore. La traversa-
ta, effettuata in un silenzio irreale, regala sugge-
stioni e scorci affascinanti sul limpido specchio 
d’acqua e sulle coste circostanti. Infatti le acque 
del lago, originato dal grande ghiacciaio del Tri-
glav, appaiono trasparenti e pulite e sono famo-
se per le loro proprietà termali in quanto sgor-
gano dal fondo a circa 23° mantenendo anche in 
estate la temperatura della superficie a circa 25°.  
 

 

 
 

Le pletne, le tipiche imbarcazioni  
del Lago di Bled, e il Castello  

 

 
 

 

 Spettacolare è poi la veduta del lago e 
dell’isolotto dall’alto del Castello, situato su 
una rupe alta più di centoventi metri, che 
ospita, oltre alla cappella ornata di affreschi 
barocchi, un piccolo Museo Archeologico.  
 Bled è una delle località descritte 
nell’itinerario dedicato alla Slovenia della guida 
“Obiettivo Mitteleuropa” (308 pagine – 593 fo-
to a colori), di cui potrete avere ulteriori notizie 
cliccando su http://goo.gl/03lD5M. 
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