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EDITORIALE 
 
a primavera quest’anno tarda ad 

arrivare; anzi sembra proprio che i giorni della 
merla che caratterizzano in genere il periodo a 
cavallo fra la fine di gennaio e l’inizio di feb-
braio, portando con sé il gelo maggiore 
dell’inverno, abbiano smarrito la strada e sia-
no giunti proprio con un mese di ritardo, ca-
ratterizzando con nevicate e temperature rigi-
de ben al di sopra delle medie stagionali del 
periodo anche i primi giorni di marzo, anche 
se l’Italia è apparsa quasi tagliata in due, con 
un centro-nord bloccato dal freddo e dal gelo 
e le estreme regioni del sud, invece, a godersi i 
primi caldi della primavera. Nel frattempo, i 
nostri camper sono rimasti spesso nei loro ri-
messaggi ad attendere in solitudine e impo-
tenti il ritorno del bel tempo e, di conseguen-
za, una nuova stagione di attività (non vi met-
tete a ridere, per favore, perché forse anche i 
camper hanno ...un’anima!). 
 Ecco allora, nelle pagine seguenti, un 
paio di proposte per un week-end (nel nord 
Italia, a Vercelli, magari in occasione della 
prossima Settimana Santa) o per il primo viag-
gio di primavera (la primavera è il periodo per-
fetto per scegliere il Peloponneso, con la città 
di Olimpia, giusto per inseguire il mito delle 
Olimpiadi).  
 Ma troverete anche alcune pagine 
dedicate alla guida del camper, in cui potre-
te leggere qualche consiglio sull’uso del vei-
colo ricreazionale e dei suoi strumenti di 
“navigazione” (dalle carte stradali ai moder-
ni navigatori satellitari, croce e delizia di 
chiunque li usi abitualmente); e potrete ma-

gari farvi anche un paio di risate alle nostre 
spalle, leggendo alcuni episodi capitatici nel 
corso dei nostri viaggi nei trentacinque anni 
(sì, sono davvero questi, e sono già tanti) 
delle nostre avventure su ruote.  
 Infine, diamo un po’ di spazio anche a 
una breve presentazione dell’ultima nata fra 
le nostre guide: la seconda edizione di 
“Obiettivo Penisola Iberica”, un volume 
completamente nuovo rispetto alla prima 
edizione, come è facile intuire dal numero 
triplicato delle sue pagine (rispetto alla prima 
edizione), in promozione fino alla fine di marzo 
con la spedizione gratuita. 
  Quindi, a tutti buona lettura e tanta 
buona strada...    
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

In viaggio, alla guida del camper 
 

 
a guida di un camper può mettere 

inizialmente in difficoltà anche un esperto 
automobilista, così come può accadere che il 
passare da un’auto a un veicolo ricreazionale 
sia vissuto nel modo più naturale possibile 
come lasciare un’utilitaria e passare alla gui-
da di una berlina o di un suv. Al contrario vi 
sono anche persone che, pur guidando abi-
tualmente la loro auto (tante mogli), poi si 
rifiutano di alternarsi alla guida col marito o 
anche di spostare il camper di due metri se 
pure se ne dovesse presentare la necessità. 
Insomma non c’è una legge universale… E’ 
tuttavia indubbio che guidare un veicolo più 
lungo di un’auto, anche di un’auto di grosse 
dimensioni, comporta la necessità di abituarsi 
non solo alla maggiore lunghezza (nelle cur-
ve, nei sorpassi), ma soprattutto alla ben 
maggiore larghezza e, dolenti note, 
all’altezza; per esempio, avventurarsi in un 
centro storico con un camper è davvero diffi-
cile anche per un provetto camperista, so-
prattutto laddove i balconi dei primi piani so-
no bassi e il passaggio di un camper rischia di 
provocare un “rasatura” reciproca, sia del 
balconi che della mansarda o del cupolino! 
C’è poi il problema dello sbalzo posteriore (la 
lunghezza della coda dopo le ruote), in parti-
colare all’uscita da strade strette o da cancel-
li: dato che dopo l’asse posteriore, rispetto a 
un’auto, c’è ancora una buona parte del 
camper, stringere una curva a destra (come 
faremmo con l’auto) comporterebbe l’uscita 
della coda dalla parte opposta, con possibile 
distruzione dell’ultima parte della fiancata si-
nistra.  

Poi, nella guida, bisogna sempre tene-
re in mente che il camper è un veicolo pesan-
te, e quindi i suoi spazi di frenata si allunga-
no; e questo rende altresì pericoloso in modo 
esponenziale la frenata sul bagnato e in cur-
va, ben più di un’auto. Ma un camperista che 
si rispetti non pensa a gare di velocità quan-

do è alla guida del proprio mezzo e ha con sé 
moglie e figli, né sceglie una guida “sportiva” 
anche se vi è abituato con la sua auto: il 
camper non è fatto per questo, anche se in 
autostrada può tenere velocità medie abba-
stanza alte, pressoché simili a quelle di 
un’auto (all’interno dei limiti di velocità pre-
scritti dal codice della strada), pur consu-
mando molto più gasolio di quanto farebbe la 
nostra auto. Ma è bene rendersi conto che 
un’auto è un veicolo diverso e può essere 
guidata in modo diverso, mentre il proprio 
camper va rispettato per ciò che è, lasciando 
perdere magari quelle stupide tentazioni che 
ci potrebbero spingere a commettere errori 
fatali. 
 

 

 
 
 

A parte queste considerazioni, c’è an-
che da dire che in genere ognuno in camper 
ha i suoi compiti: se per esempio il marito 
guida, la moglie gli fa da navigatore (con 
buona pace di TomTom & C.), scrutando im-
passibile atlanti e carte e indicando la strada 
(sempre in contrasto con quanto il navigatore 
vorrebbe!); il marito all’arrivo in campeggio o 
alla sosta serale fa in genere il carico e lo sca-
rico dei serbatoi e, sempre in genere, sia 
chiaro, la moglie cucina e rassetta; uno dei 
due poi prende nota di ciò che è avvenuto nel 
corso della giornata sul computer o annotan-
do qualche riga su un quadernetto. In genere 
ogni coppia in ogni equipaggio di camperisti 
sente in nuce di essere una coppia di spre-
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giudicati giornalisti di turismo! Pochi sanno 
che a tale scopo esiste un albo professionale 
in cui iscriversi dopo vari anni di praticantato 
e lunghe traversie... Ma questo discorso ci 
porterebbe lontano, quindi torniamo a noi. 

Nel nostro caso, tra le varie funzioni 
che sono di competenza della moglie nel cor-
so del viaggio, oltre a quelle di cuoca, di or-
ganizzatrice e di cronista degli avvenimenti, si 
annovera anche quella di navigatrice, cioè di 
persona delegata dal marito a stargli accanto 
durante le tappe di avvicinamento 
all’obiettivo, con la carta stradale discreta-
mente aperta sulle ginocchia, pronta insinda-
cabilmente a fornire risposte precise e atten-
dibili sulle varie direttrici stradali, confron-
tandosi con i dictat di TomTom senza tuttavia 
fidarsi troppo (causa precedenti malefatte di 
quell’essere senz’anima!). D’altra parte, dal 
momento che probabilmente neanche San 
Pietro riuscirebbe a convincere la moglie a 
guidare il camper, le cui dimensioni ampia-
mente fuori standard la mettono in notevole 
soggezione, è logico che sia lei a occuparsi 
delle rotte da seguire, coadiuvando il marito 
nel corso degli spostamenti. In effetti è logi-
co, ma purtroppo non molto semplice da at-
tuare. Il perché è piuttosto semplice da dire, 
ma anche imbarazzante: magari lei non pos-
siede il benché minimo senso 
dell’orientamento; probabilmente il giorno 
in cui avrebbero dovuto assegnarglielo alla 
nascita il Padreterno si era distratto e il suo 
turno di assegnazione era saltato, così ades-
so lei si ritrova a non capire assolutamente 
quale è il nord e il sud, non riesce a distin-
guere l’est dall’ovest e l’ambiente circostan-
te risulta così un guazzabuglio infernale in 
cui riesce a percepire soltanto il fatto che in 
alto c’è il cielo. 

Per lei cose come la direzione del ven-
to, la luce dell’alba o del tramonto, le costel-
lazioni delle stelle, l’attrazione terrestre e 
piacevolezze del genere sono soltanto vuote 
parole che in nessun modo riesce a tradurre 
in informazioni; conosciamo persone fortuna-
te a cui basta socchiudere gli occhi per capire 
da che parte sta l’est o l’ovest con millimetri-
ca precisione, senza neanche sognarsi di 

guardare la bussola. Lei, invece, è fra coloro 
che sono definiti un caso disperato: tutto 
quello che riesce a notare sono i cartelli stra-
dali e, al massimo, riesce a distinguere una 
piazza da una semplice via; e, se a tutto que-
sto aggiungete il fatto che magari anche con 
gli occhiali, la sua vista non è proprio 
d’aquila,  il riuscire a leggere le indicazioni 
soltanto all’ultimo minuto il più delle volte 
porta in una situazione disperata che ha co-
munque notevoli tendenze al tragicomico. 

Fino a che si tratta di seguire 
l’itinerario segnato sulla carta in qualche 
modo riesce a cavarsela; ma quando comin-
ciamo a inoltrarci nelle città la situazione 
cambia, perché anche se lei si ostina a segui-
re scrupolosamente la mappa basta un sen-
so unico piazzato proprio lì dove non do-
vrebbe essere per mandarla in tilt (attenzio-
ne, perché anche TomTom non lo conosce!); 
a quel punto è necessario trovare una strada 
alternativa e invariabilmente comincia il 
caos. Lei magari rimane a fissare inebetita le 
strade davanti a sé, che sembrano tutte 
uguali, con la complicazione ulteriore che 
spesso si tratta di strade estere, con tanto di 
indicazioni da leggere in lingua straniera (o 
peggio in alcuni paesi dell’est in caratteri ciril-
lici), senza la minima idea di quale sia la dire-
zione da prendere per continuare a seguire la 
direttrice di marcia originaria; il marito la fis-
sa con pura aria di sopportazione mascolina e 
sbuffa inferocito: Ma insomma, è mai possibi-
le che ti perdi sempre? Ma che ci vuole? Sta-
vamo andando verso est e dobbiamo conti-
nuare a farlo! Facile a dirsi, ma non altrettan-
to a farsi; dove cavolo sta l’est? E l’ovest? 
Probabilmente nella direzione opposta 
all’est, ma senza sapere da che parte è l’est il 
problema rimane insolubile! Le strade si sus-
seguono implacabili, chiuse nel loro criptico 
mutismo, e lei rimane a fissarle affascinata, 
senza sapere assolutamente in che direzione 
andare; il tutto aumentato spesso dal traffico 
alle spalle e dalle dimensioni non certo minu-
scole del camper; salvo poi recuperare 
all’ultimo minuto e indirizzare correttamente 
il marito, proprio mentre TomTom afferma 
laido: tornate indietro quando potete!  
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Ogni tanto, però, quando anche Tom-
Tom si arrende e ci si perde completamente, 
senza remissione, allora ambedue rimaniamo 
a fissarci negli occhi e ricorriamo all’ultima 
tecnica di sopravvivenza disponibile in casi 
simili: la richiesta diretta di informazioni agli 
"indigeni"; la tecnica in questione si avvale di 
mezzi che spesso travalicano nel ridicolo, in 
particolare quando siamo costretti a chiedere 
informazioni in lingua straniera e magari in 
una lingua straniera di cui non conosciamo 
neanche dieci parole! In questo caso, che è 
uno dei più frequenti almeno per noi, non ci 
rimane che affidarci alla tipica gestualità di 
noi italiani e sostituire a frasi forbite di sicuro 
effetto la parola chiave del luogo che stiamo 
cercando accompagnata da una miriade di 
gesti concitati; la reazione che otteniamo di-
pende in buona misura dall’elasticità mentale 
della popolazione di cui siamo ospiti: ci sono 
coloro che rimangono a fissarci scandalizzati 
senza profferire parola (gli inglesi o gran par-
te degli slavi dell’est), e ci sono invece i buoni 
samaritani che, mossi a pietà, forniscono 
l’indicazione richiesta "inventandosi" anche 
loro un modo per comunicare (greci, turchi, 
spagnoli). E in effetti, se si ha voglia di com-
prendersi, non esiste barriera linguistica che 
tenga: in un modo o nell’altro si riesce sem-
pre a capirsi. 

Nel corso di uno di questi (frequenti) 
smarrimenti è successo un episodio gustoso, 
soprattutto se ci si pensa a distanza di anni: ci 
trovavamo sulla tangenziale attorno a Stoc-
colma, TomTom era in quegli anni una parola 
senza significato e, tanto per cambiare, le in-
dicazioni in purissimo svedese erano alquan-
to enigmatiche; così, in mancanza di indica-
zioni certe e di "indigeni" da interrogare sia-
mo usciti al primo svincolo disponibile che 
speravamo ci conducesse al centro della cit-
tà, ma che invece ci introdusse in uno dei 
quartieri periferici, con tanto verde e strade 
smisurate. Quel particolare giorno c’era giu-
sto un occhio di sole che illuminava gli ampi 
spazi verdi che separavano le varie arterie e 
all’improvviso, senza alcun preavviso, il cam-
per si ritrovò a sbandare vistosamente; per 
fortuna che in quel momento non c’era nes-

sun altro veicolo accanto a noi. Ma che cosa 
era successo? Semplicemente, che il prato 
verde davanti a noi era costellato di splendi-
de donne svedesi, intente a prendere il sole 
completamente nude, e il marito era rimasto 
a fissarle con gli occhi fuori dalle orbite come 
se non avesse mai visto una donna nuda in 
vita sua!  

Comunque, a parte episodi come que-
sto, con gli anni le cose sono cambiate; ades-
so nessuno o quasi parte senza un navigato-
re, ma fidarsi è bene, ma non fidarsi cieca-
mente è meglio. Un altro episodio può fare 
luce su questo punto. In genere, i navigatori 
non riconoscono le difficoltà di una strada e, 
anche se tarati per il percorso più veloce e 
non per quello più corto, ci forniscono scor-
ciatoie di cui faremmo volentieri a meno; 
come quella volta che in Cornovaglia, per 
raggiungere un sito archeologico, TomTom ci 
fece prendere a un bivio una strada senza in-
dicazioni (ma anche l’altra non si sapeva dove 
portasse!) e noi ci trovammo ben presto 
all’interno di un corridoio vegetale dove il 
camper faceva da taglia-erbe ai due lati, tan-
to si era ridotta la larghezza della strada. Fu-
rono momenti drammatici, anche perché non 
sapevamo se la strada avrebbe continuato a 
stringersi e comunque non avevamo alcuna 
possibilità di invertire la marcia. Ma Dio volle 
che così come si era ristretta, la strada co-
minciò nuovamente ad allargarsi facendoci 
uscire da quella situazione veramente incre-
sciosa.  

Al di là di queste fregature, possibili 
a ogni angolo e a ogni incrocio, il navigatore 
oggi aiuta davvero tanto, ma è ancora fre-
quente (anche per noi) la possibilità di 
smarrirci almeno una volta a ogni viaggio 
sulle strade dell’Europa, dell’Africa e del 
Medio Oriente che percorriamo. Per esem-
pio perché la copertura stradale del naviga-
tore a un certo punto si dissolve, perché 
quella strada che stiamo percorrendo il no-
stro TomTom non ce l’ha registrata e pare 
che ci libriamo nel cielo (tornate indietro 
quando potete!), o perché lui è proprio di 
malumore. E capita (non avrà un’anima, ma 
la voce sì!).  
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LA NUOVA GUIDA 
 

Dopo le varie guide dedicate negli ultimi mesi alle Regioni d’Italia ecco a voi la nuova 
edizione di un autentico “best” della collana: Obiettivo Penisola Iberica 

 
 
l volume “Obiettivo Penisola Iberica” 

è stato finora uno dei “cavalli di battaglia” della 
collana Le Vie del Camper, essendo negli anni 
uno dei più “gettonati” dai nostri lettori fra le 
guide dedicate all’Europa. Ma anch’esso meri-
tava una profonda revisione, come è accaduto 
con altre guide come “Obiettivo Germania”, 
“Obiettivo Benelux”, “Obiettivo Polonia e Rep. 
Baltiche”, ecc. Ma proprio come accaduto con 
quei volumi, anche questo dedicato alla Spagna 
e al Portogallo esce, rispetto alla prima edizio-
ne, completamente rinnovato nei contenuti e 
profondamente rimodulato, a partire dalla fo-
liazione: adesso la nuova edizione consta di 484 
pagine con quasi un migliaio di foto a colori, 
contro le 152 pagine e le 200 foto della prima 
edizione. 

Grazie a un certosino lavoro “sul campo” 
durato quasi due mesi, che si aggiunge ai vari 
viaggi effettuati nella Penisola Iberica negli anni 
passati, e grazie a un successivo impegno durato 
alcuni mesi per la successiva redazione, sono 
stati completamente riscritti tutti gli itinerari, 
che erano sette nella prima edizione e che ades-
so sono diventati undici: alla Spagna sono ades-
so dedicati sette di essi (uno dei quali include 
anche il Principato di Andorra) e quattro al Por-
togallo. Ogni itinerario esplora una o più Regioni 
di ognuno dei due Paesi, toccando le città più 
importanti ma anche tanti centri più piccoli, ol-
tre a monasteri, castelli e aree archeologiche: la 
Catalogna costiera con la Costa Brava e Barcel-
lona; il Principato di Andorra, la Catalogna inter-
na e la Regione di Valencia; l’Aragona, la Navar-
ra, il Paese Basco e la costa della Cantabria; Il 
Camino de Santiago fra L’Aragona, la Navarra, la 
Rioja, la Castiglia e León e la Galizia; il cuore della 
Castiglia e León e la Comunità di Madrid; Toledo 
e la strada di Don Chisciotte nella Castiglia-
Mancha; l’Andalusia con le sue suggestioni mo-
resche; il Portogallo settentrionale con la Regio-
ne del Douro e Porto; la Bejra e il Ribatejo; il finis 

terrae d’Occidente con Lisbona e la costa at-
lantica della Estremadura attorno alla capitale 
portoghese; infine l’Alentejo e l’Argarve nel-
l’estremo sud del Portogallo. 

Come in tutte le altre guide della colla-
na, gli itinerari sono ovviamente corredati da 
una piantina che ne delinea il percorso e, alla 
fine, da un box contenente le informazioni det-
tagliate sulle soste camper (con coordinate 
GPS); e sono preceduti da un’introduzione con 
informazioni storiche, sociali e logistiche e da 
altri approfondimenti contenuti nella sezione 
intitolata “La Penisola Iberica dalla A alla Z”. 
 

 

 
 

 

Potrete sfogliare la scheda del nuovo vo-
lume all’indirizzo http://goo.gl/dEQ6eN. E se sie-
te interessati a sfogliarne  qualche pagina cliccate 
su: https://www.leviedelcamper.it/doc/PI.pdf 

E se lo richiederete, tramite la E-Mail in-
fo@leviedelcamper.it, entro il 29 marzo, non 
pagherete le spese di spedizione. 

 

I 

http://goo.gl/dEQ6eN
https://www.leviedelcamper.it/doc/PI.pdf
mailto:info@leviedelcamper.it
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BELL’ITALIA 
 

Alla scoperta di Vercelli in occasione della processione del Venerdì Santo 
 

 
el cuore di quell’area della Val Pa-

dana dove si concentra oltre la metà della pro-
duzione europea di riso si trova Vercelli. La fon-
dazione dell’abitato, sulla sponda destra del 
fiume Sesia, si deve ai celti; nel 49 a.C. divenne 
municipium romano e nel IV secolo proprio Ver-
celli fu la prima sede episcopale del Piemonte. 
Dopo le invasioni barbariche, la nascita del libe-
ro Comune e il passaggio di diverse Signorie, la 
città all’inizio del ‘700 rientrò tra i domini dei Sa-
voia iniziando un periodo di prosperità che ha 
lasciato ampie tracce nei monumenti cittadini. 
In effetti numerose sono le testimonianze in pie-
tra del suo lungo passato, che coprono un inter-
vallo temporale di quasi mille anni, dal medioe-
vo al barocco alle architetture ottocentesche, in 
una sinfonia di stili che rende la visita cittadina 
una sorta di caccia al tesoro tra arte, storia e ur-
banistica.  
 

 

 
 

La Basilica di Sant’Andrea di Vercelli 
 

 

Il monumento più celebre è la Basilica di 
Sant’Andrea; si trova nella parte settentrionale 
del centro storico e risale al ‘200, mostrando 
una notevole sintesi tra lo stile romanico lom-
bardo-emiliano e l’architettura gotica d’oltralpe. 
La facciata, scandita dal colore grigio-verde, è 
caratterizzata da un rosone e da tre portali so-
vrastati da lunette scolpite, oltre a essere affian-
cata da due alti campanili. Il maestoso interno è 
a tre navate e ospita un coro ligneo del ‘500; del 
complesso fa parte la bella sala capitolare, con 
colonne e capitelli “a crochet” e affreschi, al cui 
interno nel 1310 venne siglata la pace tra guelfi 
e ghibellini, e il chiostro quadrangolare, con cor-
nici in cotto e affreschi cinquecenteschi. Di fron-
te alla Basilica vi è il cosiddetto Salone Dugente-
sco, un portico ad archi ogivali che faceva parte 
dell’Ospedale dei Pellegrini, con l’ingresso sor-
montato da una lunetta dipinta e all’interno un 
bell’affresco del ‘500. 

A poche centinaia di metri si innalza la 
Cattedrale di Sant’Eusebio, dalla facciata neo-
classica, nonostante si tratti di una delle chiese 
più antiche della città, dato che risale al V seco-
lo. All’interno la cappella del Santo ne custodisce 
le spoglie, mentre al centro del presbiterio si 
ammira, sospeso dal soffitto, il magnifico Croci-
fisso longobardo in lamina d’argento, risalente 
all’anno Mille, che incanta per la sua bellezza, 
grazie alla corona che cinge il capo del Cristo, ai 
diversi bassorilievi che lo compongono, come 
quelli di Maria e Giovanni, ma anche quello in 
cui Gesù libera Adamo ed Eva dal limbo. Nel vi-
cino Palazzo Arcivescovile è ospitato il Museo 
del Tesoro del Duomo con preziosi reliquiari e 
arredi sacri, oltre alla Biblioteca Capitolare, con 
una raccolta di importanti manoscritti, come il 
cosiddetto Vercelli Book, risalente all’XI secolo, 
un codice manoscritto su pergamena in lingua 
sassone, tra i più famosi al mondo. 

Un’altra importante testimonianza del 
passato cittadino è il Castello Visconteo, a pianta 
quadrangolare, risalente alla fine del ‘200 e di-
venuto successivamente residenza sabauda; in 

N 
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seguito in epoca napoleonica divenne alloggia-
mento militare, quindi carcere e poi ancora tri-
bunale; ai giorni nostri si innalza quasi come 
un’anomalia temporale, scandito dalle possenti 
torri angolari che raccontano storie di assedi e di 
battaglie del passato.  
 

 

 
 

Piazza Cavour a Vercelli 
 

 

Ma il cuore di Vercelli, il salotto cittadi-
no, è in piazza Cavour, scandita da costruzioni 
porticate ad arco acuto che risalgono al ‘200, 
dove nel medioevo si vendeva il vino nelle gros-
se botti in legno, e dal monumento a Cavour; 
sull’ariosa piazza si innalzano due torri: la tre-
centesca Torre dell’Angelo, così chiamata per-
ché secondo la leggenda un angelo salvò un 
uomo che stava precipitando giù dalla costru-
zione; e la Torre dell’Orologio, un tempo cam-
panile della chiesa medievale di San Tommaso. 
Un po’ più a sud si incontrano il Palazzo neoclas-
sico del Municipio e la chiesa di San Paolo, risa-
lente alla fine del ‘200, che ospita interessanti 
dipinti che vanno dal ‘200 al ‘600. 

Ma se tutto questo già non bastasse, c’è 
un altro tassello del passato cittadino che non 
potrà che incantarvi: si tratta della chiesa di San 
Cristoforo che, a un esterno abbastanza anoni-
mo, contrappone un interno magnificamente 
affrescato: infatti le tre navate mostrano una 
volta dipinta a trompe l’œil della metà del ‘700. 
Ma affreschi molto più importanti sono quelli 
visibili alle pareti delle cappelle ai lati del presbi-
terio, che sono due capolavori cinquecenteschi 
di Gaudenzio Ferrari: la Crocifissione dalla strabi-
liante potenza espressiva, le storie di Maria 
Maddalena e gli episodi della vita della Madon-
na. In fondo al presbiterio si può poi ammirare la 
pala della Madonna degli Aranci, sempre opera 
di Gaudenzio Ferrari. 

 

 

 
 

Gli affreschi della chiesa di San Cristoforo; 
 in basso La Processione delle Macchine  

 
 

 

Un’occasione per visitare la città è legata 
a una notevole manifestazione che si svolge da 
oltre tre secoli la sera del Venerdì Santo: si tratta 
della Processione delle Macchine, un suggestivo 
rito che prese corpo nella seconda metà del XVII 
secolo, introdotto dal Vescovo Broglia; le “mac-
chine” che sfilano in processione per tutto il cen-
tro sono delle grandi sculture in legno dipinto 
che raffigurano alcuni episodi della Via Crucis, 
custodite nel corso dell’anno nelle varie chiese 
dove hanno sede le confraternite vercellesi: Ge-
sù nell’orto degli ulivi, Gesù alla colonna, 
l’incoronazione di spine, la Flagellazione, l’Ecce 
Homo l’Addolorata, Gesù sulla Croce e Gesù 
Morto. Durante la processione sono proprio i 
membri delle confraternite a trasportarle in 
spalla lungo un percorso cittadino che, sempre 
uguale a se stesso, parte verso le 20,30 dalla Ba-
silica di Sant’Andrea per farvi ritorno a mezza-
notte dopo aver percorso le vie del centro. 

Vercelli è una delle città descritte nella 
guida “Obiettivo Piemonte e Valle d’Aosta”, pub-
blicata a fine 2017 (256 pagine, 438 foto a colori), 
composta da otto grandi itinerari in camper. Chi 
volesse sfogliarne qualche pagina potrà cliccare 
sull’indirizzo web https://goo.gl/L6iT6V.  

https://goo.gl/L6iT6V
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BELL’EUROPA 
 

I fasti di Olimpia 
 

 
a città greca di Olimpia è famosa fin 

dall’antichità perché ospitava il Santuario di 
Zeus, al cui interno vi era la celeberrima statua 
crisoelefantina del dio scolpita da Fidia in avorio 
e oro, talmente grande da sfiorare con la testa il 
tetto del tempio. Qui dal 776 a.C. presero il via, 
proprio in onore di Zeus, i giochi olimpici che 
avevano cadenza quadriennale: duravano solo 
sette giorni e si svolgevano nel periodo estivo, 
ma erano talmente importanti anche come ce-
rimonia e rito religiosi da interrompere perfino 
le guerre fra le città greche, grazie alla pace sa-
cra in onore di Zeus che impediva ogni atto di 
belligeranza nel periodo di effettuazione dei 
tornei sportivi (un segno di civiltà che noi mo-
derni abbiamo evidentemente perso con il tra-
scorrere dei secoli).  

A quel tempo i partecipanti potevano 
essere sia adulti che bambini, ma non donne né 
schiavi, e i vincitori delle varie discipline, dalla 
corsa semplice al lancio del disco, dalla corsa con 
i carri alla maratona, venivano incoronati con 
una corona di foglie di ulivo o di alloro che ga-
rantiva loro un prestigio enorme, al punto che 
gli antichi greci impostavano il computo degli 
anni raggruppandoli per quattro, secondo gli 
anni in cui si svolgevano le gare, e identificandoli 
con il nome del vincitore della corsa semplice. Le 
Olimpiadi comportavano una decina di prove 
per maschi adulti, da quattro tipi diversi di corse, 
al lancio del disco, al pugilato, al pancrazio, che 
era un misto delle due discipline precedenti, al 
pentathlon, che era una prova combinata di di-
verse discipline, alle due corse con i carri e a ca-
vallo; gli atleti gareggiavano nudi e quindi nes-
suna donna poteva assistere alle gare, tranne la 
sacerdotessa di Demetra, dea della fertilità.  

Le Olimpiadi si svolsero fino al 393 d.C. 
quando vennero bandite, al pari delle altre feste 
pagane, dall’imperatore Teodosio, mentre nel 
426 Olimpia venne distrutta completamente per 
ordine di Teodosio II. Il sito era completamente 
sepolto, oltre che ridotto in briciole, quando nel 

1829 cominciarono i primi scavi con la riesuma-
zione di numerosissimi reperti che vennero rias-
semblati grazie agli scritti di Pausania, il quale 
nella sua opera “Periegesi della Grecia” aveva 
stilato un inventario scrupoloso dei diversi edifici 
e di ciò che contenevano, permettendo la “rico-
struzione” dell’antica Olimpia. Anche le Olim-
piadi erano destinate a rinascere, quando nel 
1896 il barone Pierre De Coubertin, dopo un 
progetto durato anni, riuscì a ripristinarle, con la 
prima edizione che però si svolse ad Atene, per-
ché Olimpia non aveva sufficienti strutture logi-
stiche per ospitare la manifestazione. 
 

 

 
 

Il barone De Coubertin, animatore della prima 
edizione delle Olimpiadi moderne nel 1896, e la 
cerimonia che rievoca l’accensione del sacro fuo-
co dei giochi da parte delle sacerdotesse di Zeus 
 

 
 
 

Alle Olimpiadi sono dedicati in città ben 
due musei, quello delle Antiche Olimpiadi, situa-
to a ridosso dell’area archeologica, che ospita 
reperti relativi agli antichi giochi, come statue di 
atleti, vasi con scene sportive, iscrizioni votive, 

L 
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corone d’oro e altri documenti relativi alle gare 
di quel tempo; e quello delle Moderne Olimpia-
di, allestito nella parte moderna dell’attuale abi-
tato, disseminato di negozi di souvenir e cerami-
che; quest’ultimo museo ospita ricordi, meda-
glie, poster, foto e oggetti che ripercorrono la 
saga dei moderni giochi olimpici, che hanno avu-
to luogo dalla metà dell’800, dapprima ad Atene 
e poi ogni quattro anni in tutto il mondo.  
 

 

 
 

Il Museo delle Antiche Olimpiadi a Olimpia 
 

 

Non manca la foto del loro ispiratore, De 
Coubertin, che tanto credeva in questo progetto 
e che alla morte volle farsi seppellire proprio a 
Olimpia, oltre all’elenco dei nomi dei vincitori 
delle antiche Olimpiadi, che ebbero luogo 
dall’VIII secolo a.C. fino al IV secolo d.C., e alle 
lettere, ai francobolli celebrativi, ai gadgets e 
quant’altro ricordi gli ultimi centocinquant’anni 
di spirito sportivo e di fratellanza tra i popoli, in 
uno spaccato storico-sociale attraverso cui è fa-
cile vedere lo scorrere del tempo, il susseguirsi 
delle mode e anche dei diversi regimi politici che 
si sono succeduti nel corso del ‘900. 
 

 

 
 

L’Heraion  
 

 

 L’area archeologica è invece incorni-
ciata da una esuberante vegetazione con fiori 

di campo e alberi fioriti, ed è scandita dalle co-
lonne che si innalzano ancora contro il cielo, do-
po quasi tremila anni e la recente ricostruzione, 
come icone di un passato che tanto ha influen-
zato anche la nostra civiltà; d’altro canto il com-
plesso del Santuario si sviluppò fin da tempi re-
moti, quando vi erano venerate divinità ctonie, e 
nel 600 a.C. sopra il primitivo luogo di culto fu 
elevato l’Heraion, il tempio dorico dedicato ad 
Hera, ancora ben conservato ai giorni nostri, 
mentre il Tempio di Zeus risale al V secolo a.C., 
anche se ne rimane ben poco. Vantava infatti 
tredici colonne sul lato lungo e sei sul lato corto, 
crollate a causa di un terremoto, anche se una 
delle colonne è stata rialzata in occasione delle 
Olimpiadi del 2004. 

All’interno del complesso vi era poi una 
palestra in cui gli atleti si allenavano, l’altare di 
Hera, presso cui le sacerdotesse accendevano il 
sacro fuoco (ancora utilizzato per l’accensione 
del fuoco delle moderne Olimpiadi), e il labora-
torio di Fidia, in cui venne scolpita la statua di 
Zeus, considerata una delle sette meraviglie del 
mondo, che misurava dai dodici ai quindici me-
tri, ed era realizzata, come dicevamo, in oro e 
avorio; non mancavano le terme, aggiunte dopo 
la conquista romana, un “albergo” per i visitatori 
e i pellegrini, oltre naturalmente lo stadio, lungo 
centonovantadue metri e capace di accogliere 
quarantacinquemila spettatori che giungevano 
da tutta la Grecia, al cui interno si svolgevano le 
gare e in cui è ancora riconoscibile la linea di 
partenza e di arrivo degli atleti. Altrettanto inte-
ressante è la visita del vicino Museo Archeologi-
co, che ospita le splendide metope del Tempio 
di Zeus, con i gruppi scultorei dei suoi enormi 
frontoni, ma dove non mancano altri “pezzi for-
ti”, come il leggiadro Hermes in marmo scolpito 
da Prassitele attorno al 340 a.C. che si ergeva nel 
tempio di Hera, il gruppo scultoreo di Zeus e 
Ganimede, ma anche statuette votive e cerami-
che con eloquenti disegni erotici. 
 La città di Olimpia fa parte dell’itinerario 
dedicato ad Atene e al Peloponneso della guida 
“Obiettivo Balcani Orientali”, incentrata oltre 
che sulla Grecia anche sulla Macedonia e sulla 
Bulgaria (220 pagine – 364 foto). Chi volesse vi-
sionarne la relativa scheda potrà cliccare 
sull’indirizzo web http://goo.gl/3V1doz. 

 
 
 

http://goo.gl/3V1doz


10 
 

 
 
 
 
 
 

 


