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EDITORIALE 
 
iato alle trombe... Pardon, ai mo-

tori! Ormai la primavera è davvero arrivata e 
l’ora legale, che consente di allargare le ore 
di luce disponibili, spinge ancor più a ripren-
dere “in grande stile” le nostre uscite in 
camper e a mettere in cantiere i primi pro-
grammi per l’imminente estate (chiamala 
che arriva, dice un vecchio proverbio). Ogni 
volta, in questo periodo, è anche la voglia 
stessa di riprendere il camper a ridestare i 
nostri sensi ovattati dal freddo dell’inverno, 
e questo vale ovviamente soprattutto per 
chi il camper lo tiene recluso nel suo rimes-
saggio nei mesi più gelidi perché proprio non 
ha alternative. 
 Se la primavera, quindi, è davvero 
giunta, non c’è migliore prova di quella che 
possono dare i fiori multicolori di un prato: per 
questo vi invitiamo, con uno dei servizi che tro-
verete nelle pagine successive, a visitare il Par-
co di Keukenhof, vicino ad Haarlem, splendida 
città dell’Olanda centro-settentrionale, nell’am-
bito di uno di quei primi viaggi, anche di una so-
la settimana, che soprattutto per chi vive nel 
nord-Italia possono spezzare la monotonia del-
la quotidianità e proiettare in un universo di co-
lori che non ha davvero uguali, quello di milioni 
di tulipani fioriti, simbolo della stessa Olanda.  
Ma se avete solo voglia di muovervi (o tempo) 
per un semplice week-end più vicino a casa, 
un’altra meta che vi proponiamo in questo pe-
riodo è Albenga, nella solare Liguria, con la sua 
storia millenaria e il suo paesaggio marino intri-
so di romanticismo. Ovviamente a bordo del 
vostro amato camper! 

 Infine, sempre per spronarvi verso me-
te perfettamente adatte alla primavera, nelle 
pagine seguenti diamo spazio anche alla pre-
sentazione della seconda edizione di uno dei 
nostri volumi più gettonati di questi anni, 
“Obiettivo Sicilia”: come accaduto anche nei casi 
precedenti, questa seconda edizione del volume 
è stata completamente rinnovata rispetto alla 
prima edizione, con un numero maggiore di iti-
nerari, di località da visitare, di manifestazioni a 
cui partecipare e, conseguentemente, di pagine 
e foto: adesso il volume è infatti composto da 
oltre cinquecento pagine con quasi mille im-
magini a colori e sarà in promozione fino al 30 
aprile con la spedizione gratuita. 
  Quindi, a tutti buona lettura e tanta 
buona strada...  

  

 

 
 
 

 

F 

 
    

                         Newsletter sull’universo del camper – Aprile 2018   
      A cura di Mimma Ferrante e Maurizio Karra   

 



2 
 

DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Adattarsi o non adattarsi? 
 

 
 pregiudizi! Quante bellissime espe-

rienze morte sul nascere a causa delle no-
stre ineluttabili chiusure mentali! Eppure 
basterebbe così poco: basterebbe soltanto 
provare, decidere i pro e i contro e infine 
prendere una decisione “illuminata”. Ma no, 
si è sempre convinti di sapere tutto e troppo 
raramente gli interrogativi sembrano solcare 
le placide acque dell’intransigenza. “Adat-
tarsi”. Basta pensare a questa parola e an-
che al tono incredulo con cui più volte è sta-
ta pronunciata a proposito del camper e di 
tutto ciò che lo concerne. E’ forse adattarsi 
l’addormentarsi comodamente nel proprio 
letto in qualunque luogo ci si trova, invece di 
svegliarsi in anonime (e costose) camere 
d’albergo? O gustare un genuino piatto di 
spaghetti cotti al dente anche a diecimila 
chilometri da casa, invece di desiderarlo ar-
dentemente per tutta la durata del viaggio? 
E’ adattarsi seguire i propri ritmi invece di 
quelli stressanti e spesso privi di logica di un 
viaggio organizzato? E che dire poi 
dell’incommensurabile gioia di vedersi cir-
condati da tanti oggetti familiari? 

Se tutto questo è adattarsi, ebbene 
noi ci siamo “adattati” subito, e in modo to-
tale; a un punto tale che non sapremmo più 
rinunciare al camper, neanche in occasione 
di quei viaggi oltreoceano in cui il nostro 
amato mezzo forse non potrebbe accompa-
gnarci (se non a costi davvero proibitivi); al-
lora ci vedremmo costretti a noleggiarne 
uno, ma non cadremmo di sicuro nella trap-
pola del viaggio organizzato. Adattarsi è an-
che non essere costretti a prenotazioni 
stressanti con mesi di anticipo, a non dover 
inseguire con malinconici sguardi le pagine 
patinate dei cataloghi di viaggio o i siti web 
per prendere al volo le offerte low-cost; e 
nemmeno dover seguire con enorme stress 
(almeno per noi) una guida con ombrellino 
che, non si sa bene perché, decide sempre di 

dilungarsi su ciò che non ti interessa granché 
e ti fa invece trascurare quello che sogni di 
vedere da tempo. 

Noi, quando viaggiamo, non abbiamo 
bisogno di affidarci a estranei che spesso 
snaturano l’essenza stessa del viaggio e non 
permettono di entrare realmente in contat-
to con l’anima del paese che ti ospita, ma 
solo di solcarla superficialmente attraverso 
la loro visione distorta o quanto meno “im-
permeabile” delle cose: «…a sinistra potete 
ammirare …e a destra invece…». Crediamo 
che la nostra essenza di viaggiatori consape-
voli meriti molto più di questo!  

Eh, già: a bordo del nostro camper 
abbiamo bisogno soltanto della nostra sete 
di conoscenza e della nostra fantasia! Niente 
inutili orpelli, niente certezze fasulle, anche 
a costo di qualche rischio in più. Noi campe-
risti che non accettiamo di farci prendere 
per mano o di farci dire quello che possiamo 
vedere o quello che non dobbiamo fare, noi 
andiamo incontro a molte più incognite dei 
nostri colleghi “turisti organizzati”. Spesso 
basta la foratura di una ruota a farci toccare 
con mano il nostro essere stranieri in terra 
straniera, ma non siamo tipi da scoraggiarci. 

L’imprevisto, d’altronde, può essere 
sempre dietro l’angolo e serve anzi a movi-
mentare la vacanza (almeno con il senno di 
poi…), ma in ogni caso nessuno ci potrà to-
gliere la soddisfazione di aver scovato quella 
particolare stradina al di fuori dei cataloghi 
turistici o di aver ammirato un magnifico 
tramonto senza farci influenzare da una di-
sumana tabella di marcia. E se anche siamo 
costretti a fare la doccia con un filo d’acqua 
per il timore di restare insaponati e non ab-
biamo nessuno che ci serva durante le no-
stre vacanze, ugualmente la consapevolezza 
di avere in mano le redini del nostro prezio-
so tempo libero e di decidere in modo adul-
to e responsabile cosa fare delle nostre 
giornate non ha prezzo. 
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Possiamo decidere liberamente se re-
stare più del previsto in un luogo che ci affa-
scina in particolar modo o possiamo al con-
trario fuggire da una località che non si è 
mostrata all’altezza delle nostre aspettative: 
siamo liberi e responsabili pienamente di noi 
stessi. E, diversamente dagli organizzati, non 
piagnucoleremo al nostro rientro perché 
c’era uno scarafaggio nel bagno dell’hotel a 
cinque stelle, o perché l’aereo ha subito un 
ritardo di quattro ore, o ancora perché gli 
spaghetti serviti in un ristorante estero ave-
vano la consistenza della colla. E questo per-
ché abbiamo fatto una scelta valida, perché 
non ci siamo fatti bloccare da sterili pregiu-
dizi e perché non abbiamo bisogno che qual-
cuno ci conduca per mano alla scoperta di 
un mondo che invece ci aspetta serenamen-
te per farsi esplorare (ovviamente ponendo 
sempre attenzione a dove si va e soprattutto 
a dove ci si ferma).  
 

 

 
 
 

E allora? Adattarsi o non adattarsi? 
Non siamo tanto presuntuosi da pensare di 
riuscire a trovare una risposta valida per tut-
ti; siamo soltanto consapevoli che noi a bor-
do del nostro “amico” camper, e negli anni 
passati, anche con i nostri figli, abbiamo 
scoperto continuamente e scopriamo ancora 
a ogni esperienza un mondo meraviglioso e 
“dal vivo”; sappiamo soltanto che non do-
vremo più rinunciare al bisogno che abbia-
mo di vedere con i nostri occhi, di toccare 
con le nostre mani e soprattutto di progetta-
re nuove esplorazioni, continuando a sogna-
re orizzonti sconosciuti. Perché fatalmente 
più si scopre e più si vuole continuare a sco-
prire. 
 

 

PANORAMI DALLA DINETTE 
 

Le emozioni che si gustano a bordo di un 
camper sono in un certo senso uniche; tra le 
emozioni più suggestive ci sono i numerosi e in-
comparabili panorami che si possono godere 
seduti comodamente sulla propria dinette. E a 
differenza degli scenari che sfilano davanti 
quando  si è a bordo di un treno o di un aereo, i 
panorami che si possono ammirare a bordo del 
camper sono assolutamente a portata di mano, 
nel senso che basta fermare il mezzo e scendere 
per ritrovarsi di botto a far parte di quello scena-
rio che ci aveva entusiasmato appena un attimo 
prima; e a differenza delle auto la nostra sosta 
non sarà influenzata dalla presenza di costruzio-
ni varie, di alberghi o di ristoranti, che sono ap-
pendici indispensabili di qualunque tipo di viag-
gio in auto, anche di quello più coinvolgente. 

In camper, invece, si è realmente liberi di 
fermarsi dovunque ci porta la fantasia, a patto di 
non invadere spazi non destinati al parcheggio, 
senza altra finalità se non quella di ritrovarsi fi-
nalmente a far parte di quell’atmosfera sugge-
stiva sognata tante volte che si può cogliere, per 
esempio, davanti a un’area archeologica o su un 
prato verdissimo o davanti alla superficie spu-
meggiante del mare, senza altri vincoli che non 
siano la compagnia dei nostri cari, perché tutto il 
resto è a portata di mano all’interno del guscio 
della nostra personale alcova. 

La sensazione che colpisce di più in que-
sti casi è una sorta di incredulità nel ritrovarsi 
davanti a panorami incantevoli, mentre con-
temporaneamente si è circondati da tutte le 
comodità abituali, quasi come se ritrovarsi a fis-
sare i panorami dalla finestra che sovrasta la di-
nette li rendesse in un certo senso irreali, frutto 
di una dimensione diversa da quella nella quale 
in quel momento ci troviamo immersi; ma basta 
scendere dal camper per spezzare l’incantesimo 
e toccare con mano quello scenario magari im-
maginato tante volte. E ci basta socchiudere gli 
occhi per ricordare alcuni dei panorami che ab-
biamo potuto gustare comodamente seduti sul-
la dinette del nostro camper, trovandoci immer-
si in scenari che, a conti fatti, nessun hotel di ca-
tegoria superlusso avrebbe potuto offrirci. 
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LA NUOVA GUIDA 
 

La nuova edizione di Obiettivo Sicilia 
 

 
a Sicilia non è solo mare, ma è anche 

uno scrigno di tesori naturalistici, archeologici e 
monumentali ineguagliabili, una terra ricca di 
tradizioni storiche e popolari che si concretiz-
zano nelle tante manifestazioni che hanno luo-
go dappertutto nel corso dell’anno. Ed è stata 
anche un impareggiabile set letterario per au-
tori come Verga e Pirandello, Sciascia e Camil-
leri, resa oltremodo famosa anche da perso-
naggi entrati nell’immaginario collettivo come il 
Commissario Montalbano. Ma è anche una cul-
la di prodotti tipici che non hanno uguali per 
quantità e qualità, oltre che una terra che nes-
suno può dire di conoscere per davvero perché 
le sue certezze potrebbero essere ben presto 
smentite in relazione a tutto ciò che non sa e 
non conosce. Una meta impareggiabile dalla 
quale non si esce immuni da una terribile no-
stalgia: chi non la conosce magari la teme; ma 
chi l’ha visitata, almeno una volta, ha imparato 
ad amarla e non ne può più fare a meno. Quan-
to ai siciliani, considerano la loro terra sacra, 
anche se amara e a volte matrigna. E come un 
fatto sacro reputano da millenni il dovere di ac-
coglienza verso chiunque vi giunga per visitarla. 

La verità è che la Sicilia è un’isola che 
contiene tante isole, di cultura, di civiltà, di ar-
te; che ha nel mare che la circonda solo un con-
fine irreale, annullato negli ultimi anni dai tanti 
barconi di povera gente che cerca migliore for-
tuna abbandonando il sud del Mediterraneo e 
sbarcando dove la corrente li porta. La Sicilia è 
anche una delle poche terre al mondo che pos-
sa sintetizzare nelle sue pieghe millenni di cul-
ture diverse come se fossero un tutt’uno, appa-
rentemente senza contrasti, dove appare nor-
male che a pochi chilometri di distanza possano 
coesistere un tempio greco e una reggia araba, 
un’aurea chiesa bizantina e un sontuoso palaz-
zo barocco o un’aggraziata villa liberty.  

A distanza di sei anni dal lancio, ecco 
quindi la seconda edizione della guida “Obiet-
tivo Sicilia”, completamente rinnovata nei 

contenuti, a partire dagli itinerari (che adesso 
sono quattordici), con molte nuove località e 
un numero di pagine (ben 520 con quasi mille 
immagini a corredo) che testimonia chiara-
mente il livello di approfondimento che il vo-
lume garantisce. Come in tutte le altre guide 
della collana, gli itinerari sono corredati da 
una piantina che ne delinea il percorso, arric-
chiti da box con informazioni sui prodotti tipici 
e sulle più importanti manifestazioni del terri-
torio e, alla fine, da un box contenente le in-
formazioni dettagliate sulle soste camper (con 
coordinate GPS). 
 

 

 
 

 

Potrete sfogliare la scheda del nuovo 
volume all’indirizzo http://goo.gl/7UFW5g. 
Se poi siete anche interessati a sfogliarne 
qualche pagina potete cliccare su: 
https://www.leviedelcamper.it/doc/SI.pdf. E 
se lo richiederete entro il 30 aprile, tramite la 
E-Mail info@leviedelcamper.it, non pagherete 
le spese di spedizione. 

 

L 

http://goo.gl/7UFW5g
https://www.leviedelcamper.it/doc/SI.pdf
mailto:info@leviedelcamper.it
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BELL’ITALIA 
 

Alla scoperta di Albenga 
 

 
lbenga vanta il centro storico me-

glio conservato di tutta la Riviera di Ponente; 
l’abitato ha origini molto antiche: infatti venne 
fondato dagli ingauni nel VI secolo a.C. con il 
nome di Albium Inganuum, prima di essere 
sottomesso nel 181 a.C dai romani. Nell’XI se-
colo, come libero comune, partecipò alla pri-
ma crociata, ottenendo numerosi privilegi 
commerciali e marittimi; in seguito finì sotto la 
sfera di influenza di Genova e in periodo me-
dievale vennero ricostruite le sue mura e ven-
nero eretti i suoi principali edifici pubblici che 
rendono l’abitato un piccolo miracolo tempo-
rale cristallizzato in pieno medioevo.  

Altro importante cambiamento fu la 
deviazione del fiume Centa, a sud dell’abitato, 
che causò l’interramento del porto e 
l’allontanamento della linea della costa, cau-
sando il declino della cittadina come potenza 
navale. Ma il Centa ha portato anche una no-
tevole prosperità, grazie al terreno della piana 
di Albenga e dell’entroterra limitrofo reso fer-
tile e per questo chiamato l’orto della Liguria, 
a causa della ricchezza e della qualità delle 
produzioni agricole, come i carciofi, con cui si 
prepara la pregiata torta pasqualina, o come 
l’asparago violetto o ancora come le zucchine 
trombetta, con cui si prepara la torta verde, 
chiamata in dialetto locale tortelo. 

Giungendo nel centro cittadino non si 
può fare a meno di rimanere affascinati dalla 
presenza delle numerose torri che bucano il 
cielo; in origine erano una dozzina, ma ai no-
stri giorni ne restano solo sette, tutte in cotto. 
Il primo monumento che si incontra è la chie-
sa di Santa Maria in Fontibus, di fondazione 
altomedievale, fronteggiata dalla torre Cazzu-
lini, oltre la quale si spalanca piazza San Mi-
chele, centro della vita civile e religiosa della 
città fin dal medioevo, come ben dimostra la 
presenza dei numerosi monumenti che vi si 
affacciano.  
 
 

 

 
 

Le torri medievali del centro di Albenga 
 

 

Infatti qui si innalzano il cinquecente-
sco Palazzo Peloso Cipolla con la duecente-
sca torre angolare, al cui interno, decorato 
da affreschi seicenteschi, è ospitato il Museo 
Navale Romano, con reperti archeologici e 
resti di una nave romana affondata davanti 
la costa; vi è poi il trecentesco Palazzo Vec-
chio del Comune, con la torre scandita dalla 
Loggia, che ospita il Civico Museo Ingauno, 
con reperti della città che vanno dal periodo 
romano a quello medievale; e la mole della 
Cattedrale, dedicata a San Michele, rico-
struita in epoca medievale sul sito della 
chiesa paleocristiana del V secolo, affiancata 
dal notevole campanile tardo-gotico, che 
ospita all’interno un monumentale organo 
settecentesco, oltre ad affreschi e a prege-
voli dipinti. 
 
 

A 
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L’interno della Cattedrale  
 

 

A ridosso della Cattedrale si innalza il 
Battistero, risalente al V secolo, che è l’unica ar-
chitettura tardo-romana sopravvissuta in città, 
oltre che il più importante monumento paleo-
cristiano della Liguria. Vi si penetra dalla Loggia 
del Palazzo Comunale attraverso una scala che 
scende fino al livello della città del V secolo, mol-
to più basso di quello odierno. L’edificio ha 
all’esterno dodici lati e otto all’interno, con una 
teoria di finestre chiuse da transenne in arenaria 
“ricamata” a motivi stilizzati di impronta longo-
barda, mentre all’interno ospita tombe altome-
dievali, la vasca ottagonale per il battesimo a 
immersione, un affresco con il Battesimo di Ge-
sù e il mosaico del V secolo che raffigura la Trini-
tà e gli Apostoli in forma di colombe, l’unica te-
stimonianza bizantina della Liguria. Alle spalle 
della Cattedrale si allarga poi la deliziosa piazza 
dei Leoni, uno spazio intimo sorvegliato da tre 
leoni in pietra che sembrano fare la guardia da 
secoli a questo angolo cristallizzato nel passato. 
Nelle vicinanze vi è anche il Palazzo Vescovile 
che ospita il Museo di Arte Sacra, con argenti li-
turgici, arazzi fiamminghi e pregevoli dipinti. 
 

 

 
 

Piazza dei Leoni ad Albenga 
 

 

Tutt’attorno si snodano strette strade 
lastricate su cui si affacciano case-torri medie-
vali e facciate multicolori, come in via Bernar-
do Ricci, la più pittoresca dell’abitato, che è 
scandita da una doppia schiera di case antiche 
caratterizzate da loggiati, bifore e trifore, o 
come in via Medaglie d’Oro, con la Loggia dei 
Quattro Canti, scandita da un’arcata gotica e 
una romanica a testimonianza della stratifica-
zione storica che ha intessuto le pietre cittadi-
ne per secoli. 

Albenga è una delle città descritte nel-
la guida “Obiettivo Liguria” (136 pagine, 200 
foto a colori), composta da cinque grandi iti-
nerari dedicati a Genova, alla Lunigiana e alle 
Cinque Terre, al Golfo di Portofino e alle 
maggiori altre località delle due Riviere, ma 
anche ad alcuni borghi interni come Dolceac-
qua, Airole o Apricale, e infine alla Valle del 
fiume Roya e alla “Riviera d’Oltralpe”, cioè al 
territorio nizzardo che fu donato alla Francia 
nel 1860 da Cavour. Chi volesse sfogliarne 
qualche pagina potrà cliccare sull’indirizzo 
web https://goo.gl/bXU85D.  

 

https://goo.gl/bXU85D
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BELL’EUROPA 
 

L’Olanda in primavera: ad Haarlem per la fioritura dei tulipani nel vicino Parco di Keukenhof 
 

 
aarlem, capoluogo del Noord-

Holland nei Paesi Bassi, è una città capace di 
affascinare i visitatori per l’eleganza dei suoi 
monumenti, che testimoniano la sua lunga e 
importante storia e che sono stati capaci di ir-
retire anche gli artisti che nei secoli scorsi 
l’hanno immortalata dando vita a una vera e 
propria scuola pittorica, anche per la bellezza 
del paesaggio circostante, che si accende di 
mille colori in primavera, grazie alla sfilata di 
campi di tulipani situati appena a sud 
dell’abitato. 

Lungo la zona costiera vicino la città, 
tra la foce del Reno che nel corso del medioe-
vo venne insabbiata e la foce del fiume IJ, an-
tico ramo del Reno anch’esso insabbiatosi, si 
stende infatti la cosiddetta “regione delle bul-
bose; nell’area emerge una sottilissima fila di 
dune che per la sua dimensione ridotta è stata 
ribattezzata “Holland op zijn smalst”, cioè 
l’Olanda ridotta all’osso; si tratta di una fascia 
compresa tra i dieci e i quindici chilometri ca-
ratterizzata da pareti di sabbia che sorgono 
sopra il livello del mare con un’alta percentua-
le di calcare. A causa di queste caratteristiche 
naturali questa zona risultò fin dal ‘500 il ter-
reno ideale per avviare la bulbicoltura, che tra 
il ‘600 e il ‘700 raggiunse un notevole sviluppo, 
al punto che Haarlem diventò il maggiore cen-
tro del commercio dei tulipani, con prezzi che 
raggiungevano cifre astronomiche e specula-
zioni in grado di causare grossi guadagni così 
come enormi perdite ai floricultori, dando vita 
a una vera e propria “febbre dei tulipani”. 

Ma la storia della città è assai più anti-
ca: l’abitato era nato nel XII secolo come capi-
tale della contea d’Olanda, venendo subito ar-
ricchito da mura; nel ‘400 si sviluppò grazie al-
la produzione di telerie e al commercio, ma la 
guerra contro la Spagna diede ad Haarlem un 
duro colpo; tra il 1572 e il 1573 subì sette mesi 
di assedio che si conclusero con la strage della 
popolazione residente. Ma il benessere tornò 

qualche anno dopo quando, dopo aver accolto 
profughi dalla Francia e da Anversa, vi fu un 
decollo economico che rese la città uno dei 
centri più attivi di questa parte d’Europa an-
che in campo culturale, senza trascurare il cre-
scente impatto economico, come dicevamo, 
legato alla coltivazione e al commercio dei tu-
lipani. Pensate che, in omaggio alla mania per 
questi bulbi, è stata perfino creata da un birri-
ficio locale, situato all’interno della chiesa 
Jopenkerk, un nuovo tipo di birra denominato 
Tulpomaniabier, dedicata proprio ai tulipani. 
 

 

 
 

Il settecentesco mulino De Adriaan di Haarlem 
 

 

La città odierna dà il suo benvenuto ai 
turisti con lo scenografico mulino De Adriaan, 
risalente al ‘700 e restaurato pochi anni fa, 
che con un’impronta tipicamente olandese si 
innalza sul canale che incornicia il centro stori-
co, mentre il salotto cittadino si allarga poco 
oltre nel Grote Markt, la piazza grande in cui si 

H 
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affacciano gli edifici più importanti, ornata 
dall’ottocentesca statua in bronzo di Laurens 
Janszoon Coster, ritenuto nei Paesi Bassi 
l’inventore della stampa. Sul vasto slargo si af-
faccia il Vleeshal, l’antico Mercato della Carne, 
edificio di impronta rinascimentale con la fac-
ciata in laterizio ornata da sculture che hanno 
la forma di teste di mucca, che invece ai giorni 
nostri ospita il centro d’arte “De Hallen” con 
mostre temporanee; sempre sulla piazza si 
trova lo Stadhuis, nato nel ‘300 come Castello 
dei Conti d’Olanda sui resti di un precedente 
convento, che ospita all’interno la cinquecen-
tesca Sala dei Conti.  
 

 

 
 

L’antico Mercato della Carne e la Grote Kerk 

 

 
 

 

A ridosso si innalza la Grote Kerk, dedi-
cata a San Bavone, di rito protestante, uno 
slanciato edificio di impronta tardo-gotica che 
nel grandioso interno a tre navate ospita un 
pulpito intagliato del ‘600, una ricca cancellata 
in rame e il settecentesco organo con cassa 
decorata che è stato suonato da Händel e Mo-
zart e che ai giorni nostri è protagonista di 
concerti che si tengono in primavera e in esta-
te. Una curiosità riguarda l’esterno della chie-
sa, data la presenza di piccole abitazioni e bot-

teghe addossate all’edificio, che evidenziano 
lo spirito pratico dei protestanti che non si 
pongono problemi di “coabitazione” tra la 
stessa chiesa e la sua funzione religiosa e le 
botteghe dei commercianti e degli artigiani 
con la loro attività lavorativa ed economica. 
 

 

 
 

Uno dei canali di Haarlem 

 
 

Spostandosi verso sud, lungo la Grote 
Houstraat ricca di eleganti vetrine, si raggiun-
ge il Frans Hals Museum, museo municipale 
dedicato principalmente a Frans Hals, il pitto-
re vissuto in città tra il ‘500 e il ‘600, ma che 
conserva anche una vasta collezione di dipinti 
della scuola pittorica di Haarlem. Un altro in-
teressante museo, forse il più antico di tutti i 
Paesi Bassi, è il vicino Teylers Museum, nato 
alla fine del ‘700, che raccoglie collezioni di 
strumenti scientifici, fossili, minerali e quat-
tromila fra disegni, incisioni e acqueforti di 
grandi maestri olandesi, fra cui Rembrandt.  

Tutt’attorno si allungano vicoletti la-
stricati di impronta medievale, su cui si affac-
ciano case gotiche in mattoni con portali 
adorni di bassorilievi che profumano di passa-
to; nelle vicinanze si incontra l’antico Begijn-
hof, il beghinaggio del ‘300 che ospita la Waal-
sekerk, la chiesa più antica della città. Attra-
versando ponti a schiena d’asino e costeg-
giando canali minori si viene attratti dal pre-
gevole campanile traforato della Bakenesser-
kerk, chiesa costruita all’inizio del ‘400; ancora 
pochi passi e ci si ritrova davanti al canale 
principale della città, sorvegliato dalla sagoma 
del mulino, sulla cui sponda opposta si innalza 
la Amsterdamsee Port, antica porta cittadina 
risalente al ‘400, l’unica sopravvissuta della 
cortina muraria.  
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La Amsterdamsee Port 
 

 

Una deviazione di sedici chilometri verso 
sud lungo la N.208, o il bus n. 50 che parte dalla 
stazione ferroviaria, consentono di raggiungere 
a ridosso di Lisse il Parco di Keukenhof, che ospi-
ta la più grande esposizione di fiori da bulbo dei 
Paesi Bassi ed è aperto dal 24 marzo al 16 mag-
gio, quando si può apprezzare la spettacolare 
fioritura dei tulipani, il che ne fa la meta predi-
letta degli amanti della fotografia, oltre che di 
coloro che amano i fiori e la natura.  Anche se i 
tulipani sono diventati il simbolo naturalistico 
dell’Olanda, pochi sanno che questi fiori, origi-
nari dell’Asia, furono portati nei Paesi Bassi nel 
XVII secolo dai mercanti che solcavano le rotte 
commerciali dell’oriente, diffondendosi poi ra-
pidamente in tutto il Paese e divenendone per 
l’appunto uno dei simboli più autentici, dato che 
ogni inverno i coltivatori olandesi piantano i bul-
bi che in primavera diventano splendidi tulipani 
multicolori, poi esportati in tutto il mondo.  

Il Parco di Keukenhof si estende su un 
terreno di trentadue ettari dove in primavera 
fioriscono circa sette milioni di fiori, in cui fanno 
la parte da leone le oltre ottocento specie di tu-

lipani; ma ospita anche duemilasettecento alberi 
che ne fanno un vero e proprio polmone verde. 
Durante la visita si può godere di bellissimi dise-
gni e giochi di colore, grazie all’unione di fiori di 
diverso genere accorpati con diverse sfumature 
di colore che quasi “costringono” a uno scatto 
fotografico dopo l’altro per immortalare questo 
incredibile mosaico di colori. Ogni anno il parco 
sceglie un tema diverso e gli specialisti del setto-
re ridisegnano i campi e gli spazi in modo origi-
nale e artistico, in modo che si può visitare più 
volte il parco avendo sempre l’impressione che 
sia la prima volta, grazie al suo continuo rinno-
vamento e alla cura per la qualità dei fiori. 
 

 

 
 

Il Parco di Keukenhof 
 

 

Nel corso dei diversi fine settimana di 
apertura si svolgono anche alcune manifesta-
zioni collaterali, come quelle che ripercorrono 
le antiche tradizioni olandesi, durante le quali si 
può assistere a danze tradizionali e ammirare 
statue viventi che rappresentano personaggi 
del passato olandese e comparse in costume 
d’epoca impegnate negli antichi mestieri, o as-
sistere alla sfilata di carri floreali che mostrano 
allegorie composte da migliaia di giacinti, tuli-
pani e narcisi. Inoltre è possibile fare escursioni 
in bicicletta tra i campi di bulbose o ammirarle 
a bordo di una barca elettrica che permette di 
godere dello splendido paesaggio olandese da 
una diversa angolazione. 
 La città di Haarlem e il Parco di Keuken-
hof fanno parte dell’itinerario dedicato all’Olanda 
centro-settentrionale della guida “Obiettivo Be-
nelux”, incentrata sul Belgio, i Paesi Bassi e il Lus-
semburgo (316 pagine – 546 foto). Chi volesse 
visionarne la relativa scheda potrà cliccare 
sull’indirizzo web http://goo.gl/c49E7K. 

 
  

http://goo.gl/c49E7K
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