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EDITORIALE

tranquillo centro dell’aretino, in Toscana,
che nel periodo di Carnevale ospita una storica manifestazione che si svolge nel cuore
del paese coinvolgendo tutti i suoi abitanti e
mandandone all’aria le consuete abitudini;
la seconda, a pochissimi chilometri da Limone Piemonte e dal confine fra Italia e Francia, è a Tende, un’interessante e bella località della Val Roya, l’enclave francese fra la Liguria e il Piemonte che fino al 1947 era
anch’essa territorio italiano, ma che fu ceduta alla Francia dopo la fine della seconda
guerra mondiale.
Quindi, a tutti buona lettura e tanta
buona strada...

Q

uesto mese vogliamo dedicare al
camper un paio di articoli che hanno una
specifica attinenza con la vita di bordo. Il
primo di essi è legato alla scelta fra il cucinare al suo interno, sfruttando le derrate alimentari portate da casa o acquistate in corso di viaggio, magari privilegiando i prodotti
del territorio, e la voglia di provare la cucina
locale mangiando fuori, utilizzando cioè ristoranti o cibi da asporto magari legati al locale street-food; il secondo è invece incentrato sul concetto spesso implicito del camper come seconda casa, con tutto il risvolto
di abitudini che ci portiamo dietro nel quotidiano e quelle che invece siamo costretti a
modificare quando, anziché a casa, ci troviamo negli spazi ristretti (e con le logiche
diverse) di un veicolo che solo per metà surroga la nostra casa, pur con tutte quelle personalizzazioni a cui lo abbiamo sottoposto.
Poi, nelle pagine successive abbiamo
il piacere di presentarvi brevemente altre
due guide fresche di stampa, entrambe dedicate ancora una volta all’Italia, la prima relativa alla Liguria e la seconda alla Calabria,
che si aggiungono a quelle già presenti nella
nostra collana e che testimoniano, se ce ne
fosse bisogno, il grande lavoro che stiamo
facendo in questo periodo, elaborando quello svolto sul campo nel corso degli ultimi
mesi fra la primavera e l’autunno del 2017.
Infine, vi offriamo un paio di idee per
le vostre prossime gite: la prima è legata al
delizioso borgo di Foiano della Chiana, un
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RIFLESSIONI
Cucinare in camper o provare la cucina degli altri?

S

quel potentissimo strumento di comunicazione e di scambio di valori culturali che sono i
supermercati locali o i mercati popolari o gli
stessi punti vendita dei prodotti raccolti dai
contadini, dove spesso si trovano verdure che
noi dalle nostre parti non conosciamo, patate
rosse o rosa anziché bianche o gialle, frutti di
bosco squisiti, e tante altre delizie.
Ma già la visita di un supermercato
estero permette una visione il più possibile
globale degli usi e dei costumi del Paese in oggetto; infatti, gironzolando tra gli scaffali pieni
di prodotti locali (oltre a quelli generici o
d’importazione), un buon osservatore può
scoprire non soltanto quello che gli “indigeni”
hanno l’abitudine di mangiare e come lo consumano, ma tante piccole curiosità come quelle degli aromi tipici per assaporare un piatto, o
come quelle che riguardano i detersivi,
l’importanza di un cibo rispetto a un altro, e
numerose altre notizie che spesso aiutano a
comprendere la filosofia di vita di un popolo
più che se ne studiassimo su un libro le abitudini per settimane e settimane.
Quando siamo all’estero, noi due adoriamo anche bighellonare all’interno dei supermercati e il tempo che passiamo tra scaffali
e carrelli non l’abbiamo mai ritenuto superfluo;
senza contare che gironzolando tra un bancone
e l’altro abbiamo scoperto moltissimi alimenti
veramente squisiti che ci affrettiamo ad acquistare ogni volta che ci ritroviamo a passare da
quelle parti. In questo modo abbiamo scoperto
tanti anni fa, quando eravamo onestamente
più giovani, i sublimi budini e i croissant francesi, un autentico inno alla poesia, i salumi farciti
e i veri würstel tedeschi dalle mille varietà, i
dolci e le salsine piccanti nei Paesi dell’est, i dadi per brodo di Svizzera o Austria, ben diversi
da quelli salatissimi e insapori dell’Italia, ecc.
ecc. Allo stesso modo abbiamo avuto modo di
notare le diverse tecniche adottate dai vari popoli per effettuare la basilare incombenza del
fare la spesa: in Inghilterra anche con i carrelli si

e si è camperisti, lo si è anche per
avere la possibilità di mangiare come a casa,
cioè i piatti cui si è abituati; fermo restando
che, come a casa, si è altrettanto liberi di mangiare al ristorante o in pizzeria o “per strada”
ogni qualvolta si desideri o laddove, in visita a
una grande città, non abbia senso rientrare in
camper a metà giornata solo per il pranzo. Ma
in ogni caso essere camperisti comporta anche
di utilizzare il camper abitualmente anche per
cucinare e mangiarvi dentro, come a casa. E chi
ha il compito di cucinare e rassettare? Chi l’ha a
casa, cioè quasi sempre la moglie!
In questo senso l’angolo cottura di dimensioni lillipuziane del camper è un validissimo alleato per poter continuare a usufruire
dell’alimentazione a cui siamo abituati, senza
che la vendetta di Montezuma (leggi diarrea
cronica da viaggio) si abbatta su di noi soprattutto in Paesi con differenti abitudini culinarie
rispetto al nostro: non è necessario pensare al
riguardo a Paesi lontani ed esotici, se già nella
vicina Ungheria si fa largo uso di paprika in
ogni piatto; quindi ben venga la voglia di provare la cucina locale o la scelta cosciente di
servirsene spesso se i piatti locali combaciano
con i nostri gusti o siano comunque innocui
rispetto a eventuali nostre patologie, ma ricordiamoci che un buon piatto di spaghetti lo
avremo sempre a disposizione con la nostra
cucina di bordo e sarà mille volte migliore di
qualunque altro preparato nel finto ristorante
italiano di Parigi o Londra o Monaco.
Ripetiamo, per maggiore chiarezza: il
disporre della cucina di bordo per poter mangiare quello che si vuole (e quando si vuole)
non vuol affatto dire che viaggiando in camper
non si entri in contatto anche con la cucina locale: niente di più falso. Anzi da quando noi
viaggiamo in camper riusciamo a penetrare
molto di più all’interno dei segreti alimentari
dei popoli che visitiamo, perché oltre ai ristoranti locali cerchiamo di sfruttare al massimo
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carne tritata. Dopo un’indagine approfondita
abbiamo scoperto che in realtà si trattava di
yogurt in bottiglia da un litro (le due confezioni
e le due denominazioni in svedese erano molto
simili); ciononostante le polpette vennero fuori
molto più gustose del solito e i figli che allora
viaggiavano con noi essendo piccoli continuarono a chiedere per settimane di mangiare
nuovamente le polpette allo yogurt!
Beh, in compenso c’è stata anche
quella volta in cui abbiamo comprato un tocco di formaggio dall’aspetto innocente che,
appena aperto, ha sprigionato un tale “aroma” da scarpe da tennis putrefatte da permeare ogni angolo del camper, costringendoci a buttarlo immediatamente, pena l’immediata disinfestazione del mezzo! E che dire
delle ciliegie grosse come albicocche e ancora
più succose che hanno fatto da sottofondo a
un intero viaggio in Turchia? O delle squisite
fragole raccolte direttamente dalle piantine
in un campo coltivato di contadini scozzesi?

tiene la sinistra, nei Paesi dell’est il rito della
spesa si svolge in religioso silenzio, e così in
Scandinavia, dove tutto si svolge in perfetto ordine e cortesia. Così anche osservare gli altri fare la spesa ha una forte valenza simbolica perché estrinseca le abitudini di una vita
nell’apparentemente innocuo rito degli approvvigionamenti; ci avreste mai pensato?
Anche a bordo del camper, e in particolare all’interno del frigorifero e della dispensa, si nota chiaramente l’influenza dei supermercati esteri; infatti, ogni volta che ne visitiamo uno, non riusciamo mai a sottrarci al fascino di acquistare merce sconosciuta, di fare
esperimenti e di ritornare spesso sugli esperimenti più riusciti; l’aspetto più divertente è
che spesso ci ritroviamo a mangiare cibi di una
determinata nazionalità quando siamo già
usciti dai confini dello Stato in questione,
mentre, acquisto dopo acquisto, il nostro frigorifero diventa l’emblema dell’Unione Europea (e non solo) in formato gastronomico.
Insomma, nemmeno quando in cucina
c’è chi non ama cucinare non è affatto vero che
in camper si mangiano scatolette! Anche questi
sono pregiudizi di bassa lega che hanno messo
probabilmente in giro gli stessi individui che, a
Parigi o a Londra, uscivano stravolti da un ristorante “italiano” dopo aver ingurgitato spaghetti
scotti magari conditi con la marmellata! Insomma, tutta invidia… Anche se magari è difficile da credere, in camper si può cucinare con
ottimi risultati quasi tutto quello che si cucina a
casa; è soltanto questione di organizzazione e
di buona volontà. Al massimo le ricette, magari
quelle troppo complesse o che richiedono l’uso
del forno, si possono semplificare un po’ ottenendo comunque risultati perfettamente soddisfacenti e può anche essere divertente mescolare gli ingredienti abituali magari con quelli
diversi, reperibili in loco.
A questo proposito ricordiamo un personale successo culinario avvenuto oltre
vent’anni fa mentre ci trovavamo in Svezia:
avevamo comprato una bottiglia di “latte” e lo
avevo usato in parte per ammorbidire le polpette che stavamo preparando, ma la consistenza di quel “latte” ci aveva stupito, anche se
ormai una parte era già finita nell’impasto della

Ma cosa ci può essere di più bello di un
bel piatto di bucatini all’amatriciana o di spaghetti alla carbonara o un risottino ai funghi o
alle verdure quando si è davanti a una scogliera
della Bretagna o di un faro delle Highlands
scozzesi, o quando il panorama che abbiamo
davanti al nostro camper è quello di un castello
della Boemia o di un minareto arabo?! E’ indescrivibile lo sfizio di potersi cucinare il piatto
per eccellenza di noi italiani, la pasta, in qualunque pezzetto di mondo ci si trovi, senza doversi preoccupare di nulla se non della propria
fame (spesso smisurata dopo una giornata di
cammino e di visite) e della capacità della propria dispensa.
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA
Il camper come seconda casa...

C

per rendere l’organizzazione domestica ottimale, dati gli scarsi spazi a disposizione; innanzitutto bisogna portarsi dietro soltanto lo stretto indispensabile, senza esagerare né con
l’abbigliamento, né con la biancheria, né con gli
altri oggetti abituali che si portano in viaggio; bisogna poi essere ordinati, anche controvoglia,
perché basta un poco di disordine a bordo per
sentirsi nel caos più totale, e bisogna fare una
divisione equilibrata, oltre che delle masserizie,
anche dei compiti; oltre a chiarire la logica degli
orari e i ritmi tra i vari elementi dell’equipaggio.
Ma anche la distribuzione dei letti ha la
sua parte. Che cosa c’entrano i letti, vi chiederete voi? C’entrano, c’entrano! In un camper,
per esempio in un mansardato, c’è la possibilità
di dormire nel letto della mansarda, sempre
pronto, o in una delle dinette che si trasforma
in letto o ancora in una cuccetta, di solito sempre pronta. Ebbene la disposizione e la disponibilità dei letti è un fattore fondamentale per il
benessere della vacanza, soprattutto quando si
hanno dei figli (peggio se pigri!). Per quanto riguarda il letto in mansarda non ci sono vie di
mezzo: o si ama o si odia. Chi lo ama apprezza
la comodità del letto sempre pronto e la possibilità di avere anche un minimo di privacy grazie alle tendine che, una volta chiuse, creano
una sorta di intima alcova per la coppia; chi lo
odia sostiene di sentirsi seppellito prima del
tempo all’interno del loculo-mansarda, senza
aria né luce, nonostante ogni mansarda abbia
oblò e finestre per dare luce e aria a volontà.
Ci sono poi i letti trasformabili dalle dinette che richiedono una metamorfosi ogni sera e ogni mattina, oltre alle cuccette sempre
pronte, per esempio quelle del castello posteriore. Il dramma all’interno di un camper è se
qualche componente dell’equipaggio dorme su
un letto che si ottiene dalla trasformazione di
una dinette o su un basculante che di giorno
deve essere sollevato per dare spazio alla dinette sottostante e per giungere in cabina. In
tal caso o si accettano i ritmi (e gli orari di sve-

asa, dolce casa! Quante volte l’abbiamo detto rientrando nel nostro camper stanchi e coi piedi doloranti dopo un’escursione o
magari un’intera giornata trascorsa in una grande città? Tale è il rapporto che abbiamo col nostro veicolo che per tutti noi il camper è comunque considerato una seconda casa. Eppure, lo
scopo di un camper è diverso (e nello stesso
tempo complementare) rispetto a quello di una
casa in muratura: tra le sue pareti è possibile sì
dormire, cucinare e lavarsi, ma in realtà si tratta
di un comodo punto d’appoggio per allargare i
propri spazi e i propri interessi al di là dei suoi
limiti. In questo senso un camper, a differenza
delle pareti di una casa vera e propria, non ha
confini perché si sposta dovunque lo portiamo
noi, e i suoi unici limiti sono quelli che siamo costretti a imporgli noi, per mancanza di tempo, di
relativa sicurezza o di gusti.
Un “coso” minuscolo come il camper è
una finestra spalancata sul mondo e, anche se
le sue dimensioni interne e le sue comodità sono ridotte all’osso, permette di dare alla vacanza una versatilità notevole, privilegiando oggi il
mare e domani la montagna, le vacanze tutte
natura o quelle culturali, quelle a poca distanza
da casa o quelle in un lontano Paese estero, in
una crescente serie di opportunità che nessun
altro tipo di mezzo consente e che influenza
pesantemente l’apertura mentale dell’equipaggio che viaggia a bordo. E questo proprio perché, come nessun altro mezzo e men
che mai come l’auto (che in ogni caso ha sempre bisogno di appendici locali come alberghi e
ristoranti), consente a coloro che lo scelgono
come strumento di vacanza di entrare strettamente in contatto con la società che li ospita,
carpendone gli aspetti più evidenti, ma anche
quelli più nascosti, e permettendo di scoprire
tutto ciò che c’è oltre la facciata.
Ma, per dovere di cronaca, dobbiamo
anche parlare di tutti quei piccoli compromessi
che è necessario adottare a bordo di un camper
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pregiudizio: in camper ci si può lavare esattamente come a casa!
Certo, bisogna precisare che il metodo
per beneficiare di una doccia camperizzata non
è esattamente lo stesso di quello domestico, anche se il risultato in termini di pulizia è identico;
però... Però, bisogna considerare che in realtà si
tratta di docce quasi “asciutte”, realizzate cioè
con una quantità di acqua decisamente minore
di quella che magari sprechiamo beatamente a
casa crogiolandoci sotto il getto d’acqua canticchiando una canzone. In questo senso il risparmio idrico governa tutte le azioni di un camperista esperto a bordo del proprio mezzo e tocca
tutti gli aspetti idrici della vita quotidiana, facendo in modo che la scorta d’acqua duri il più a
lungo possibile; con una buona politica di risparmio idrico e con l’aiuto dell’esperienza si
può arrivare a essere autosufficienti in termini di
riserve idriche anche per due o tre giorni di seguito. Ma tutti devono collaborare: basta che un
figlio dimentichi questa necessità che, al di là dei
rimproveri e dei litigi, l’acqua magari finisca sul
più bello impedendo agli altri di fare la doccia
quando viene il proprio turno.
C’è poi lo scottante problema del contenuto del serbatoio di scarico e della cassetta di
scarico del gabinetto che vanno quotidianamente o ogni due giorni al massimo scaricati negli
appositi punti di raccolta. Questo è un problema
serio perché il territorio, sia in Italia che
all’estero, non è sempre strutturato in modo tale da agevolare tale civile adempimento; ci sono
i campeggi e le aree attrezzate deputate a questo, nonché i camper-service presenti anche in
molte aree di servizio soprattutto autostradali,
ma non è sempre che si trovino quando servono, al di là del fatto che alcuni Paesi esteri, tra
cui anche la Gran Bretagna o alcune nazioni del
centro e dell’est europeo non dispongono di
punti di scarico come li intendiamo noi nemmeno in alcuni campeggi, almeno quelli più datati.
Ancora una volta viene allo scoperto il
problema della natura ibrida del camper, veicolo
e insieme casa, senza essere propriamente
un’autovettura o un semplice furgone ma senza
essere nemmeno una vera e propria casa, soprattutto quando necessita di strutture d’appoggio
che in alcuni casi il territorio non offre...

glia del mattino) o proprio al mattino sono dolori se l’occupante o gli occupanti di quel letto
che va tolto di mezzo per pensare alla colazione
e alla partenza non avverte l’urgenza di svegliarsi e mettere nelle condizioni gli altri componenti dell’equipaggio (in genere i genitori) di
iniziare la giornata. Sbagliare l’acquisto di un
camper scegliendo un modello che non renda
tutti indipendenti nei ritmi notte-giorno può
evidenziarsi proprio in viaggio… E sono dolori!
Ma i problemi di coordinamento non finiscono certo qui: rimane sempre lo scottante
dilemma del loculo bagno: chi deve andare per
primo? Il problema non è da poco, intanto perché lo spazio al suo interno è talmente minuscolo che a volte per lavarsi è necessario fare un
numero spropositato di contorsioni che richiedono il massimo della veglia; e in secondo luogo
perché, essendo dotato un camper di un solo
servizio (magari a casa ne abbiamo due), non
sempre è possibile osservare un rigido cerimoniale di presenze, ma è invece necessario precipitarsi al suo interno quando la …natura chiama
ed evitare di mettersi a leggere come siamo soliti fare a casa! E a volte si possono osservare scenette divertenti a bordo di un camper, quando il
loculo bagno è occupato, mentre alcuni degli altri componenti dell’equipaggio passeggiano per
gli angusti corridoi massaggiandosi la pancia e
alzando stoicamente gli occhi al cielo; purtroppo
non hanno ancora inventato un camper con il
doppio servizio: chissà, forse un giorno…
C’è poi il problema del lavaggio: non del
camper, di noi stessi! I più convinti sostenitori
della scomodità del camper non sono, ovviamente, mai saliti su un mezzo ricreazionale;
questo permette loro di avanzare ogni sorta di
terribile congettura: quelli non si lavano mai!
Secondo queste pittoresche illazioni si dovrebbe
trascorrere l’intera vacanza non lavandosi per
niente o lavandosi in fretta e furia nei servizi dei
campeggi, ammassati promiscuamente in mezzo a decine di altri poveri disgraziati campeggiatori. Fortunatamente non è così e quasi tutti i
camper hanno oggi, oltre a un comodo lavandino e all’indispensabile gabinetto, anche una minuscola o grande doccia, perfettamente in grado
di adempiere allo stesso scopo di quella casalinga. Così cade un altro mito, si sfata l’ennesimo
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LE NUOVE GUIDE
La Collana Le Vie del Camper si arricchisce di due altri titoli relativi alle Regioni d’Italia:
la Liguria e la Calabria

A

ltre due guide dedicate all’Italia
vedono la luce questo mese all’interno della
nostra collana Le Vie del Camper, entrambe
dedicate all’Italia: si tratta di “Obiettivo Liguria” e di “Obiettivo Calabria”; e sono la conferma che questo 2018 sarà dall’inizio alla fine un anno ricchissimo di novità editoriali
come nessun altro finora.

La seconda guida, “Obiettivo Calabria”
(180 pagine, 260 immagini a colori), si compone invece di sei itinerari, che spaziano dal
Pollino allo Stretto di Messina, includendo
non solo le città capoluogo e tantissime località costiere fra il Tirreno e lo Jonio, ma anche
vari piccoli centri nell’area arbëreshe dell’alto
cosentino e quelli dell’area grecanica del reggino, senza dimenticare gli spazi verdissimi
dei grandi parchi come la Sila e l’Aspromonte.
Potrete sfogliare qualche pagina dei
due nuovi volumi ai due seguenti indirizzi web:
- “Obiettivo Liguria”: https://goo.gl/bXU85D
- “Obiettivo Calabria”: https://goo.gl/Tde1hp
Le due guide, richiedibili tramite la Email info@leviedelcamper.it, sono in promozione fino al 28 febbraio con la spedizione gratuita se acquistate insieme o anche in coppia
con qualche altro volume della collana.

La prima, “Obiettivo Liguria” (136 pagine, 200 immagini a colori), si compone di
cinque grandi itinerari, che abbracciano tutte
le località più importanti delle due Riviere e
alcune delle principali aree interne della Liguria, dalla Lunigiana alla Val Nervia, oltre a un
paio di sconfinamenti al di là del confine
francese in quelli che comunque sono stati a
lungo territori italiani, cioè la Val Roya e la
Costa Azzurra fino a Nizza.
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BELL’ITALIA
Carnevale: un’occasione per scoprire un delizioso borgo dell’aretino, Foiano della Chiana

Q

il caldo colore del cotto. Una delle porte di
ingresso è Porta Senese che proietta nel salotto cittadino di piazza Cavour; qui si innalza
il trecentesco Palazzo Comunale, oltre alla
Torre Civica e al cinquecentesco Palazzo
Granducale, residenza di caccia dei Medici.

uesta volta vi proponiamo una
meta toscana, Foiano della Chiana, un piccolo
borgo di origini etrusche della Val di Chiana
aretina; la sua storia è lunga: dopo gli etruschi, l’abitato passò sotto l’influenza romana
e mille anni dopo divenne libero Comune,
conteso tra senesi, aretini e fiorentini, fin
quando non entrò a far parte del dominio di
Firenze che lo dotò di mura e fortificazioni
per difenderlo dagli scomodi vicini.

Piazza Cavour con il trecentesco Palazzo Comunale, la Torre Civica e il cinquecentesco Palazzo Granducale; in basso Piazza Matteotti

Proseguendo oltre, si incontra la quattrocentesca chiesa della Santissima Trinità,
scandita dalla cupola ottagonale con maioliche
policrome, quindi si raggiunge la chiesa di Santa Maria della Fraternita, risalente al ‘500, arricchita da un notevole soffitto ligneo; superando la porta è visibile la Collegiata di San
Martino, costruita tra il ‘500 e il ‘700, che
all’interno conserva una splendida terracotta
invetriata attribuita ad Andrea Della Robbia raffigurante la Madonna della Cintola, oltre all’Incoronazione della Vergine di Luca Signorelli.

Porta Senese, una delle antiche porte
della cinta muraria di Foiano della Chiana
Anche ai giorni nostri l’abitato è racchiuso dentro l’antica cerchia muraria in mattoni interrotta dalle porte del tempo passato,
rilevandosi così una sorta di borgo castellare
che cela al suo interno vicoli acciottolati in
pendenza, e case in mattoni che riverberano
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Il Carnevale di Foiano
della Chiana
La cittadina di Foiano della Chiana
ospita nel periodo carnascialesco una delle più
antiche manifestazioni di Carnevale d’Italia,
dato che la prima edizione risale al 1539. Partecipano alla manifestazione i quattro Cantieri
(Azzurro, Bombolo, Nottambuli e Rustici) in
cui sono divisi gli abitanti, che lavorano ciascuno su un carro allegorico che partecipa alla
Coppa del Carnevale, vinta da quello ritenuto
migliore.

La Madonna della Cintola di Andrea Della Robbia all’interno della Collegiata di San Martino a
Foiano della Chiana

La gara si svolge nelle tre domeniche che
precedono il martedì grasso e nelle due successive, durante le quali ogni carro sfila per le vie
cittadine e ogni sfilata viene chiamata corso
mascherato. Quindi va in scena una sfilata di
maschere la cui partecipazione è aperta a tutti,
cui segue il funerale di Re Giocondo, impersonato da un fantoccio gigante in cencio e paglia,
imbottito di petardi, cui viene dato fuoco dai
sudditi muniti di lanterne, dette rificolone.

Per gli amanti dello shopping ad appena cinque chilometri, percorrendo la S.P.327,
è raggiungibile l’Outlet Valdichiana Village,
elegante centro commerciale scandito dalle
facciate colorate e dai porticati degli edifici,
che celano marchi griffati e non; qui periodicamente vengono anche ospitate interessanti
mostre.

Foiano della Chiana è una delle località
comprese nell’itinerario dedicato alla Provincia
di Arezzo della guida “Obiettivo Toscana”, pubblicata a inizio 2018 (232 pagine, 400 foto a colori), composta da otto itinerari che toccano Firenze, Pisa, Siena, il Chianti, la Versilia, la Maremma, il Mugello, il Valdarno e la Val d’Orcia,
la Val d’Elsa e il Casentino, con città d’arte, aree
archeologiche etrusche, castelli e rocche medievali, Abbazie e Pievi, parchi naturalistici e
decine di località meno note al turismo. Chi volesse sfogliarne qualche pagina potrà cliccare
sull’indirizzo web https://goo.gl/qNzJ9Q.

Un’immagine dell’Outlet Valdichiana Village
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BELL’EUROPA
Un lembo di Francia incuneato fra Liguria e Piemonte: questa è la Val Roya, appartenuta fino al 1947 all’Italia; qui vi portiamo a conoscere uno dei suoi borghi: Tende

D

Il centro medievale dell’abitato è arroccato sulla montagna, sulla riva destra del
fiume Roya, ed è scandito da strette stradine
che nascondono archi e claustrofobici passaggi coperti che introducono a piazzette lastricate che si aprono all’improvviso; al di sopra si
innalzano i resti del Castello dei Lascaris, con
tratti della cortina muraria e una torre angolare sopravvissuta alle distruzioni operate dai
francesi. Sui tetti delle case che si affollano
l’una sull’altra si innalza la visione policroma
della Cattedrale dell’Assunta, affiancata dal
campanile, la cui notevole facciata è affrescata
con solari pennellate di giallo e rosso; al suo
interno si susseguono stucchi dorati e dipinti,
oltre a uno degli organi più grandi della valle.

all’estremo lembo della Liguria di
ponente al Piemonte sud-occidentale si susseguono alcune vallate prealpine di grande interesse paesaggistico, ma anche storico e culturale, che dal Mediterraneo consentono di raggiungere la zona alpina. Una di queste è la Val
Roya, quel “corridoio” che al di sopra di Ventimiglia consente di raggiungere il Piemonte in
qualche decina di chilometri attraversando una
piccola porzione di territorio adesso francese
ma che fino al 1947 era almeno in parte italiano, per poi approdare nel territorio cuneese.
Qui, pochi chilometri a sud di Limone Piemonte,
si trova Tende, l’antica capitale di un piccolo
stato montano in cui si ritirarono i Conti di Ventimiglia fino a che nel 1575 questo territorio
non passò ai Savoia e, dopo la seconda guerra
mondiale, nel 1947 alla Francia.

Il Palazzo Municipale di Tende
Ma la cittadina si allarga anche nella
parte bassa e pianeggiante, di impronta ottocentesca, che offre suggestioni alpine, tra le
montagne che lo incorniciano, i balconi ricolmi
di fiori, i ponticelli in legno che si incontrano a
ridosso del corso principale e le facciate di inizio ‘900 con fregi affrescati; nella piazza principale si incontra il Municipio, ospitato in un palazzo d’epoca e rallegrato da una teoria di bandiere multicolori, e la vicina cappella di San Michele Arcangelo.
Qui è possibile ammirare vetrine che
offrono uno dei prodotti locali d’eccellenza, il

La Cattedrale dell’Assunta di Tende
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formaggio toma declinato in diverse stagionature, oltre a ristorantini che invitano a provare
la cucina locale. Da qui, inoltre, partono numerose escursioni in 4x4 verso la vicina Valle
delle Meraviglie e su qualche facciata è possibile ammirare la riproduzione di alcuni dei
graffiti rupestri visibili nella Valle.

Per chi fosse comunque interessato
ad ammirarli senza effettuare lunghe escursioni, una comoda alternativa è data dal vicino Museo delle Meraviglie, situato sul corso
principale alle spalle della stazione (dove vi è
anche un comodo parcheggio). Il complesso
ospita una sezione archeologica, con scene di
vita quotidiana dell’età del bronzo, calchi delle incisioni rupestri, la stele originale detta
del capotribù e vasellame, armi e utensili originali, oltre a una sezione etnografica con oggetti della tradizione pastorale della vallata.
Tende è una delle località comprese
nell’itinerario sulla Val Roya della guida
“Obiettivo Francia” (292 pagine, 565 foto a
colori), che comprende dodici grandi itinerari,
da Parigi a Lione, dalla Provenza alla Bretagna, dai Pirenei all’Alsazia, dall’Atlantico alle
Alpi, che toccano città d’arte, castelli, abbazie, parchi naturali, luoghi segnati dalla storia
e varie mete note e meno note al turismo.
Chi avesse voglia o curiosità di sfogliarne
qualche pagina potrà cliccare sull’indirizzo
web http://goo.gl/0Lcy7h.
Tuttavia, data la contiguità di
quest’enclave francese al territorio italiano,
fra Liguria e Piemonte, potrete leggere qualcosa della Val Roya (e ovviamente di Tende)
anche nella nuovissima guida “Obiettivo Liguria”, di cui vi abbiamo già parlato nelle pagine
precedenti.

L’ingresso al Museo di Tende e una delle incisioni rupestri della vicina Valle delle Meraviglie

La collana di guide scritte da Mimma Ferrante e Maurizio Karra
indispensabili per i viaggiatori in camper
www.leviedelcamper.it – info@leviedelcamper.it

Seguici su
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