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EDITORIALE 
 
ino a che punto il viaggiare in li-

bertà, alla base della filosofia di chiunque 
usa il camper, può giungere? O meglio: fino 
a dove ci si può spingere nel partire 
all’oscuro di qualunque autentica informa-
zione sulla meta verso cui puntiamo senza 
scivolare nell’illogica irresponsabilità di but-
tar via i soldi del nostro viaggio pur di riusci-
re a dimostrare magari solo a noi stessi che 
la nostra libertà di camperisti è senza limiti 
(anche di ignoranza, nel senso etimologico 
del termine, cioè di non conoscenza)? E’ una 
riflessione che ci siamo posti tante volte nei 
trentacinque anni della nostra vita di cam-
peristi e che oggi torna più che mai attuale 
nonostante (o forse a causa proprio di) in-
ternet, i social e tutti quei dispositivi digitali 
come i navigatori satellitari che ciascuno di 
noi utilizza in viaggio. Una riflessione che, 
seppur di parte (dato che oltre a essere 
camperisti siamo anche giornalisti che cura-
no guide di viaggio specifiche per i camperi-
sti), abbiamo voluto condividere con i nostri 
lettori nelle pagine che seguono e sulle quali 
invitiamo chi ci legge a esprimere comunque 
il proprio punto di vista. 
 In questo numero della nostra new-
sletter troverete anche due interessanti me-
te di viaggio che sanno di tarda primavera: la 
prima è Pizzo Calabro, una delle più belle lo-
calità della costa tirrenica calabrese dove 
storia e leggenda si incuneano fra i monu-
menti e le strade del borgo, dando vita a una 
straordinaria sintesi di interesse; la seconda 
meta è invece a Figueres, la città dove ogni 

angolo riporta a Salvador Dalì, suo figlio illu-
stre, a pochi chilometri dal confine fra Fran-
cia e Spagna, in quella Catalogna che sente 
l’anelito di mostrarsi finalmente nazione e 
sempre più appare sofferente di rimanere 
all’interno dei confini di uno stato spagnolo 
poco propenso a concederle quanto meno 
delle vere autonomie.  
 Infine, diamo spazio alla presentazione 
dell’ultima guida della nostra collana, “Obiet-
tivo Umbria e Marche”, un volume di oltre 
duecento pagine che racconta in sei grandi iti-
nerari il meglio del “cuore verde d’Italia” e che 
sarà in promozione fino al 31 maggio con la 
spedizione gratuita. 
  Quindi, a tutti buona lettura e tanta 
buona strada...  
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Viaggiare informati 
 

 
ualche tempo fa incontrammo a ca-

sa di amici alcuni loro parenti che erano giunti 
dal Sudamerica, dove erano emigrati al seguito 
dei genitori nel dopoguerra, entusiasti di rivede-
re dopo tanto tempo l’Italia e reduci da un tour 
delle capitali europee che li aveva appena por-
tati in giro per alcuni Paesi del vecchio continen-
te. Fu istintiva la domanda: dove siete stati e co-
sa vi è piaciuto di più? Abbiamo visto tanti posti 
belli, ma di più c’è piaciuta quella Torre di Parigi 
che si specchia sul Tamigi e il “Colosso” di Roma 
di fronte al palazzo da dove il Papa  benedice la 
domenica i fedeli. Incassammo quella risposta 
impietriti, cercando di non ridere e lasciando 
ogni commento al nostro ritorno a casa. 
 Quell’episodio ci è tornato in mente, 
non sappiamo nemmeno per quale alchimia dei 
ricordi, poche settimane fa allorquando, proprio 
in coincidenza con il lancio sui vari social della 
nostra guida sulla Sicilia appena pubblicata, un 
camperista italiano affidava agli amici di fa-
cebook la sua lapidaria richiesta di “aiuto”: dopo 
tanti anni che lo desideravamo siamo finalmen-
te sbarcati in Sicilia; qualcuno ci dà qualche con-
siglio per visitarla? Abbiamo una decina di giorni 
a disposizione. Anche in questo secondo caso è 
stato difficile trattenere qualche risatina (scusa-
teci se possiamo apparire magari un po’ beceri), 
ma quella richiesta così ...ingenua (non sappia-
mo da dove provenivano né con quale traghetto 
erano giunti nell’isola) ci ha condotto alle rifles-
sioni che qui di seguito vorremmo condividere 
con voi, a prescindere dalla destinazione del 
viaggio (Sicilia o Normandia, Portogallo o Grecia 
che sia).     
 Partiamo quindi non tanto dalla meta 
ma dal budget medio di un viaggio di due o tre 
settimane di un tipico equipaggio in camper: 
600 euro di gasolio, 200 euro di pedaggi, ma-
gari 500 euro per un traghetto se ci si imbarca 
almeno una volta da Genova o Civitavecchia, 
150 euro di soste e pernottamenti (nell’ottica 
del risparmio meglio evitare troppe soste nei 

campeggi o anche in aree attrezzate che non 
siano gratuite!), 300 euro di cambusa e 300 di 
ristoranti, 100 euro di ingressi a musei (pro-
prio laddove non se ne può fare a meno); e 
con 2.000/2.200 euro due o tre settimane in 
camper da qualche parte d’Europa o in Italia si 
fanno, anche se poi si finisce sempre per sfo-
rare un po’. Alla fine, la spesa è equivalente a 
quella di uno stipendio medio. Meno male che 
c’è il camper!  

Ma dove andiamo? Meno male che c’è 
internet… Ecco allora, magari una settimana 
prima di partire nel migliore dei casi, buttarsi 
alla ricerca dei diari di viaggio di chi ci ha pre-
ceduto, che in alcuni casi hanno stilato anche 
degli utili vademecum, ma che in tanti casi si 
sono limitati ad annotare episodi assoluta-
mente personali e poco (o niente) utili: che 
quell’area di parcheggio era davvero splendi-
da (ma quale? ma dove?), che quel ristoranti-
no era delizioso (peccato aver dimenticato di 
scrivere l’indirizzo), che il cane è stato male e 
si è stati fermi due giorni, che in quella piazza 
c’era quel bel magazzino dove i saldi avevano 
favorito l’acquisto di quel bel paio di scarpe. E 
il viaggio? Le località? I paesaggi? I monumen-
ti? Le strade?  Particolari di secondaria impor-
tanza (!!!). Tanto, il camper è sinonimo di li-
bertà; quindi,  meglio partire senza meta che 
poi le cose da vedere si trovano… 

Ecco, purtroppo, venire alla luce so-
prattutto in tempi di crisi un’abitudine che 
spesso caratterizza parecchi camperisti: la su-
perficialità con cui si progetta un viaggio che 
pure occupa il tempo delle nostre ferie e as-
sorbe comunque un costo considerevole. In-
tendiamoci: su internet, nei forum, nei portali 
dedicati, su facebook si trovano spesso anche 
notizie interessanti; se si ha poi la pazienza di 
visitare anche qualche sito ufficiale degli enti 
e degli uffici turistici delle varie nazioni o quel-
li dei Comuni italiani, spesso riusciamo a rica-
vare tante informazioni che poi potremo 
sfruttare in corso di viaggio. Ma partire com-
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pletamente all’oscuro di tutto è davvero una 
leggerezza eccessiva! In ogni caso, il rischio è 
quello di aver speso magari poco per quelle 
fatidiche tre settimane, ma aver visto ancor 
meno di tutto ciò che quel territorio ci poteva 
offrire, vagabondando semplicemente senza 
meta e senza sapere quali erano le priorità 
monumentali, le maggiori aree di interesse, le 
bellezze naturalistiche, i prodotti tipici o an-
che quella bella manifestazione che si svolge-
va proprio a qualche chilometro di distanza da 
dove ci trovavamo. Peccato, a saperlo! 

In particolare noi italiani (al contrario 
di tedeschi, olandesi, austriaci e svizzeri) sia-
mo un po’ allergici a spendere due soldi per 
pianificare con l’aiuto di un supporto profes-
sionistico il nostro viaggio: un popolo di navi-
gatori, viaggiatori, esploratori… Un tempo! 
Adesso assai meno. Anche in un budget di 
duemila euro, l’idea di spenderne 25 o 30 per 
acquistare (e nemmeno all’ultimo momento, 
ma per tempo) una guida che si aiuti a orga-
nizzare il nostro viaggio sembra ad alcuni dav-
vero uno spreco. Tanto c’è internet! Già, dav-
vero dobbiamo chiederci quale sia la differenza 
tra ieri, in cui affidavamo alla lettura di riviste e 
libri il nostro futuro viaggio, la scelta della me-
ta, delle strade, dei luoghi da visitare, e tanto 
altro; e l’oggi, in cui siamo tutti interconnessi e 
non possiamo vivere senza un Google che ci 
faccia da ponte continuo per il resto del mon-
do. Anche se affidarci interamente a Google è 
come affidarsi a occhi chiusi a TomTom senza 
l’aiuto di una mappa aggiornata. Voi lo fate? 
Potrebbe rivelarsi una scelta rischiosa...  

Proprio per risparmiare quei 25 o 30 
euro di guida, e magari anche quei 10 euro di 
carta geografica dedicata e aggiornata da ac-
coppiare al nostro TomTom (che di ca...te ne 
combina tante), finiamo col perderci tante 
mete dietro l’angolo che, potendo contare su 
una lettura attenta di una guida di viaggi scrit-
ta da professionisti, non ci saremmo persi. 
Perché, se è vero che è bello scoprire la realtà 
con i nostri occhi e le nostre gambe, può an-
che essere utile affidarci alle informazioni di 
chi quell’itinerario l’ha già battuto prima di 
noi, scoprendo magari che in quel luogo i 
camperisti non sono bene accolti, o che in 

quell’altro invece la gente è molto ospitale, o 
ancora che in quella cittadina c’è del 
bell’artigianato, anche molto conveniente da 
acquistare, e così via. Senza contare che, co-
minciando a informarsi sul viaggio anche mesi 
prima della partenza, è un po’ come essere già 
partiti, almeno con la testa...  

A parte tutte quelle “generaliste” esi-
stenti sul mercato, ognuna con il suo profilo 
editoriale, le sue eccellenze e le sue pecche 
(alcune delle quali utilizzano metà delle pagi-
ne a descrivere alberghi e ristoranti per noi 
spesso inutili), secondo noi (ma ovviamente 
siamo di parte, lo riconosciamo!) è molto più 
comodo, oltre che più razionale, affidarsi a 
una collana di guide scritte appositamente da 
camperisti per i camperisti come quelle de LE 
VIE DEL CAMPER. Una collana che abbraccia 
tutta l’Italia e tutti i Paesi europei più gettona-
ti e a misura di camper, con dei volumi che 
proviamo a tenere sempre aggiornati nelle lo-
ro informazioni e soprattutto nella logistica 
(basilare proprio per chi usa il camper).  

A questo proposito vi ricordiamo che 
la collana, nata nel 2012, è composta in que-
sto momento dai seguenti volumi dedicati 
all’Italia e ai Paesi dell’Europa: 
• “Obiettivo Alpi: Svizzera e Austria” (292 

pagine con 489 foto a colori), con itinerari  
sulla Svizzera, sul Liechtenstein e sull’Austria 
(per visionare la relativa scheda cliccate su 
http://goo.gl/LfRIRR); 

• “Obiettivo Balcani Occidentali” (252 pagi-
ne con  403 foto a colori), con itinerari su 
Croazia, Bosnia ed Herzegovina, Montene-
gro, Serbia e Kosovo (per visionare la relati-
va scheda cliccate su 
http://goo.gl/KPHX1n); 

• “Obiettivo Balcani Orientali” (220 pagine, 
364 foto a colori), con itinerari su Grecia, 
Macedonia e Bulgaria (per visionare la rela-
tiva scheda cliccate su 
http://goo.gl/3V1doz); 

• “Obiettivo Benelux” (316 pagine, 546 foto 
a colori) con itinerari su Belgio, Paesi Bassi  
e Lussemburgo (per visionare la relativa 
scheda cliccate su http://goo.gl/c49E7K); 

• “Obiettivo Francia” (292 pagine, 565 foto a 
colori), con itinerari sull’area di Parigi, la 

http://goo.gl/LfRIRR
http://goo.gl/KPHX1n
http://goo.gl/3V1doz
http://goo.gl/c49E7K
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Valle della Loira, la Normandia, la Breta-
gna, l’Alsazia, il Midi, la Provenza, ecc. (per 
visionare la relativa scheda cliccate su 
http://goo.gl/0Lcy7h); 

• “Obiettivo Germania” (424 pagine, 856 fo-
to a colori), con itinerari tematici come la 
Romantische Strasse, la Strada delle Fiabe, 
la Valle del Reno, oltre a zoom su metro-
poli come Berlino e Monaco (per visionare 
la relativa scheda cliccate su 
http://goo.gl/rL0Bhe); 

• “Obiettivo Gran Bretagna e Irlanda” (172 
pagine con 217 foto a colori), con itinerari  
su Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda (per 
visionare la relativa scheda cliccate su 
http://goo.gl/JejSCh); 

• “Obiettivo Mitteleuropa” (308 pagine, 595 
foto a colori), con itinerari su Austria, Re-
pubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Slo-
venia (per visionare la relativa scheda clicca-
te su http://goo.gl/03lD5M); 

• “Obiettivo Penisola Iberica” (484 pagine, 
989 foto a colori), con itinerari su Spagna, 
Portogallo e Principato di Andorra (per vi-
sionare la relativa scheda cliccate su 
http://goo.gl/dEQ6eN); 

• “Obiettivo Polonia e Rep. Baltiche” (272 
pagine, 540 foto a colori), con itinerari su 
Polonia, Lituania, Lettonia ed Estonia (per 
visionare la relativa scheda cliccate su 
http://goo.gl/qwA5B7); 

• “Obiettivo Scandinavia” (168 pagine, 196 
foto a colori), con itinerari su Danimarca, 
Svezia, Norvegia e Finlandia (per visionare 
la relativa scheda cliccate su 
http://goo.gl/fSpOKj); 

• “Obiettivo Italia nord-orientale” (444 pagi-
ne, 766 foto a colori) con itinerari su Trentino 
Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed 
Emilia Romagna (per visionare la relativa 
scheda cliccate su http://goo.gl/ryrZda) 

• “Obiettivo Calabria” (180 pagine, 270 foto a 
colori) con itinerari dal Pollino allo Stretto di 
Messina (per visionare la relativa scheda 
cliccate su  https://goo.gl/Tde1hp) 

• “Obiettivo Emilia Romagna” (192 pagine, 
292 foto a colori) con itinerari da Piacenza al-
la Riviera Adriatica, dal Delta del Po 

all’Appennino romagnolo (per visionare la re-
lativa scheda cliccate su 
https://goo.gl/KAQmeL) 

• “Obiettivo Lazio” (192 pagine, 310 foto a co-
lori) con itinerari da Roma alla Via Francige-
na, dalla Valle Santa Reatina alla Ciociaria 
(per visionare la relativa scheda cliccate su 
https://goo.gl/FotX2a) 

• “Obiettivo Liguria” (136 pagine, 200 foto a 
colori) con itinerari dalla Riviera di Ponente a 
quella di Levante all’entroterra (per visiona-
re la relativa scheda cliccate su 
https://goo.gl/bXU85D) 

• “Obiettivo Lombardia” (252 pagine, 442 foto 
a colori) con itinerari che vanno dalle grandi 
città come Milano, Bergamo e Brescia ai pic-
coli borghi medievali e rinascimentali (per 
visionare la relativa scheda cliccate su 
https://goo.gl/Tj5nbz) 

• “Obiettivo Piemonte e Valle d’Aosta” (256 
pagine, 438 foto a colori) con itinerari che 
vanno  da Torino  al Monferrato dai Laghi 
Maggiore e d’Orta, alla Val d’Aosta (per vi-
sionare la relativa scheda cliccate su 
https://goo.gl/L6iT6V) 

• “Obiettivo Puglia” (192 pagine, 332 foto a 
colori) con itinerari che spaziano dal cuore 
del Gargano alla penisola salentina, dalle 
coste adriatiche a quelle joniche (per visio-
nare la scheda del volume cliccate su 
https://goo.gl/xnfNrq) 

• “Obiettivo Sardegna e Corsica” (232 pagi-
ne, 353 foto a colori), con itinerari sulle 
coste e sull’entroterra delle due splendide 
isole (per visionare la relativa scheda clicca-
te su http://goo.gl/8GRSFy); 

• “Obiettivo Sicilia” (520 pagine, 976 foto a 
colori), con itinerari sulle coste, l’entro-
terra e i maggiori tesori artistici e naturali-
stici dell’isola (per visionare la relativa 
scheda cliccate su http://goo.gl/7UFW5g) 

• “Obiettivo Palermo” (204 pagine, 260 foto 
a colori), con dodici itinerari nel cuore del 
centro storico della città, Mondello e 
l’aurea Monreale (per visionare la relativa 
scheda cliccate su http://goo.gl/nyUssx); 

• “Obiettivo Umbria e Marche” (212 pagi-
ne, 380 foto a colori), con sei itinerari sui 

http://goo.gl/0Lcy7h
http://goo.gl/rL0Bhe
http://goo.gl/JejSCh
http://goo.gl/03lD5M
http://goo.gl/dEQ6eN
http://goo.gl/qwA5B7
http://goo.gl/fSpOKj
http://goo.gl/ryrZda
https://goo.gl/Tde1hp
https://goo.gl/KAQmeL
https://goo.gl/FotX2a
https://goo.gl/bXU85D
https://goo.gl/Tj5nbz
https://goo.gl/L6iT6V
https://goo.gl/xnfNrq
http://goo.gl/8GRSFy
http://goo.gl/7UFW5g
http://goo.gl/nyUssx
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tesori artistici e naturalistici del cuore ver-
de d’Italia, oltre che sulle coste adriatiche 
(per visionare la relativa scheda cliccate su 
http://goo.gl/ycDUa5); 

• “Obiettivo Oltre il casello” (456 pagine, 
794 foto a colori), nato per offrire un in-
sieme di idee e proposte per spezzare 
l’incantesimo di un lungo spostamento au-
tostradale nella penisola italiana e visitare 
una meta a breve distanza da un casello 
autostradale (per visionare la relativa sche-
da cliccate su http://goo.gl/kiLHJ5). 

Tutte le guide sono composte da itine-
rari geografici o tematici, completi di cartine e 
punti sosta camper con coordinate GPS, e so-
no precedute da un’introduzione con appro-
fondimenti di carattere storico, sociale ed 
economico.  

Fa parte della collana anche un volume 
dedicato a tecnica e lifestyle: 
• “Obiettivo camper” (112 pagine, 25 foto a 

colori), dedicato alle numerose funzionali-
tà del camper, alla vita su questo autenti-
co strumento di libertà e alle sue potenzia-
lità (per visionare la relativa scheda cliccate 
su http://goo.gl/RB7mNp).   

Fungono da appendice, infine, quattro 
avvincenti romanzi gialli: 
• “Professione cadavere” (http://goo.gl/6yBL9C) 

che racconta la prima delle avventure di Re-
mo Pancaldi, l’investigatore destinato a di-
ventare #camperista, in cui il divertimento e i 
colpi di scena sono assicurati; 

• “L’enigma di Amorgòs” (http://goo.gl/7WfBci), 
la seconda avventura di Remo Pancaldi, vede 
susseguirsi i colpi di scena e i ...cadaveri; 

• “In camper all’ombra dei minareti” 
(http://goo.gl/fyo5YV), che racconta la terza 
avventura di Remo Pancaldi, nel corso della 
quale il nostro investigatore diventa final-
mente camperista durante un viaggio in Tur-
chia alla ricerca di una ragazza scomparsa; 

• “Scommessa con la storia” 
(http://goo.gl/dBPc3I), un romanzo giallo am-
bientato nel capoluogo siciliano, racconta 
due storie fra loro intrinsecamente legate, la 
prima della Palermo di fine ‘900, la seconda 
del periodo risorgimentale. 

Vi ricordiamo che su tutti i volumi è 
operativo lo sconto del 10% previsto dalle 
convenzioni esistenti in favore degli aderenti 
ai Club che fanno parte della Federazione Na-
zionale ACTItalia, alle associazioni aderenti 
all’Unione Club Amici e ai soci del Camper 
Club Trentino e dei club a esso gemellati; per 
usufruire di una delle convenzioni esistenti (i 
cui sconti non sono comunque cumulabili con 
altre offerte o promozioni eventualmente in 
corso) è sufficiente richiederla al momento 
dell’ordine alla mail info@leviedelcamper.it 
corredandola con il numero della relativa tes-
sera con la precisa denominazione del Club a 
cui si aderisce. Perché il mondo a portata del 
vostro camper è vasto, ma per esplorarlo è 
meglio partire informati, per non perdersi 
magari quello c’è appena oltre l’angolo... 

 
 

 
 

 

http://goo.gl/ycDUa5
http://goo.gl/kiLHJ5
http://goo.gl/RB7mNp
http://goo.gl/6yBL9C
http://goo.gl/7WfBci
http://goo.gl/fyo5YV
http://goo.gl/dBPc3I
mailto:info@leviedelcamper.it
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LA NUOVA GUIDA 
 

Un altro volume fresco di stampa sull’Italia: Obiettivo Umbria e Marche 
 

 
a collana LE VIE DEL CAMPER si ar-

ricchisce di un altro volume dedicato 
all’Italia, e in particolare all’Umbria e alle 
Marche; si tratta di due delle più ricche Re-
gioni dell’Italia centrale sia in termini eco-
nomici, sia in termini storici e monumentali, 
dati i lasciti ricevuti soprattutto in età me-
dievale e rinascimentale; a ciò si aggiungono 
anche tutte quelle motivazioni religiose de-
rivanti dal fatto che soprattutto l’Umbria è 
considerata la culla del misticismo cattolico, 
con figure come San Benedetto e San France-
sco che hanno segnato in profondità la storia 
e le coscienze della civiltà europea, e non so-
lo dal punto di vista prettamente religioso. 
Sono proprio questi i motivi principali alla ba-
se dei grandi flussi turistici che entrambe le 
Regioni, spesso coniugate insieme nei per-
corsi e negli obiettivi turistici, con le loro affi-
nità e le loro differenze, attirano in tutti i me-
si dell’anno, ma soprattutto nel periodo 
compreso fra la primavera e l’autunno.  

Il nuovo volume (“Obiettivo Umbria e 
Marche” – 212 pagine, 380 foto a corredo), 
appena pubblicato da Fotograf Edizioni, vi ac-
compagnerà nella visita di città celeberrime 
come Perugia, Assisi o Urbino, che hanno re-
so famosa l’Italia nel mondo, ma anche di 
tutte quelle località minori che arricchiscono 
il territorio e sono testimoni da secoli delle 
civiltà e delle arti, dal tempo degli etruschi e 
dei romani a quello dei grandi Signori del Ri-
nascimento come i Malatesta e i Montefel-
tro, con artisti come Giotto,  Piero della Fran-
cesca e il Perugino. Vi guiderà tra la solennità 
dei palazzi del potere e il misticismo delle 
Cattedrali e delle Abbazie, facendovi scoprire 
pievi romaniche e Santuari Francescani e Be-
nedettini. Ma sarà anche un viaggio tra i colo-
ri del territorio, dal verde della campagna 
umbra e dei boschi dell’Appennino al blu del-
le coste marchigiane. Un viaggio dove trove-
ranno concreta realtà le immagini dell’arte e 

gli episodi della storia studiati fin da piccoli 
nei libri di scuola, dalle antichità etrusche e 
romane alle rocche medievali, dai palazzi dei 
Signori agli altri tesori del Rinascimento. 

La nuova guida si compone di sei 
grandi itinerari che spaziano dalla Valle Um-
bra al Lago Trasimeno, dalla Val Nerina alla 
costa adriatica marchigiana, dal Conero ai 
colli maceratesi e piceni; e come in tutte le 
altre guide della collana, ogni itinerario è cor-
redato da una piantina che ne delinea il per-
corso e arricchito da box con informazioni sui 
prodotti tipici e sulle più importanti manife-
stazioni del territorio e, alla fine, da un box 
contenente le informazioni dettagliate sulle 
soste camper (con coordinate GPS). 
 

 

 
 

 

Potrete sfogliare la scheda del nuovo 
volume all’indirizzo http://goo.gl/ycDUa5. E 
se lo richiederete entro il 31 maggio, tramite 
la E-Mail info@leviedelcamper.it, non paghe-
rete le spese di spedizione. 

L 

http://goo.gl/ycDUa5
mailto:info@leviedelcamper.it
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BELL’ITALIA 
 

Pizzo Calabro e la tragica storia di Gioacchino Murat 
 

 
izzo Calabro è una delle località più 

interessanti e famose della costa tirrenica cala-
brese, caratterizzata da uno spettacolare pano-
rama dell’abitato che si erge su una rocca a 
strapiombo sul mare, in un suggestivo connu-
bio di cielo, roccia, mare, barche e gabbiani. Si 
ritiene che il borgo sia di origine greca e che ne 
sia stato fondatore il mitico Napeto (per questo 
motivo i suoi abitanti, oltre che pizzitani, sono 
denominati anche napitini). L’abitato si affaccia 
su un piccolo promontorio che sporge sul golfo 
di Santa Eufemia e si snoda lungo una serie di 
scalinate che, grazie a un insieme di terrazze 
digradanti, conducono sulla sommità di una 
rupe che domina il paese.  
 

 

 
 

Gioacchino Murat in un pannello di ceramica 
 

 

In uno dei punti più alti, proprio a stra-
piombo sul porticciolo ornato di minuscole bar-

che e di reti da pesca, sorge il Castello di epoca 
aragonese che si innalza su due massicci torrio-
ni di pietra; è famoso per essere stato luogo 
della fucilazione nel 1815 di Gioacchino Murat, 
cognato di Napoleone Bonaparte, che era sbar-
cato a Marina di Pizzo nel tentativo di riguada-
gnare il regno perduto di Napoli, con la speran-
za di far sollevare la popolazione contro Ferdi-
nando IV di Borbone, e che qui fu fatto prigio-
niero e infine giustiziato dalle truppe borboni-
che. E’ visitabile la cella in cui il Re passò le sue 
ultime ore di vita, vittima impotente degli ine-
sorabili giochi di potere, e il cammino di ronda 
lungo il quale fu fucilato da un plotone di ese-
cuzione che, con incredibile fierezza e coraggio, 
lo stesso Murat volle comandare.  
 

 

 
 

Il Castello di Pizzo Calabro 
 

 
 

  

Le sua spoglie riposano nella vicina 
Chiesa Matrice di San Giorgio, edificata nella 
seconda metà del XVI secolo, dalla bella faccia-
ta barocca e dal maestoso interno a croce lati-
na, sotto una lapide commemorativa, come 

P 
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imperituro ricordo di un uomo coraggioso al 
quale un destino avverso troncò prematura-
mente l’esistenza. Notevoli sono nella cittadina 
anche le monumentali Fontane di pietra: la 
Fontana Garibaldi del 1866, di acqua ferrosa, 
detta la “Fontana vecchia”, e la coeva “Fontana 
del Commercio” in piazza della Repubblica; en-
trambe sono state costruite con il granito pro-
veniente dal basamento di una statua equestre 
in marmo del Borbone in trionfo, opera forse 
del Canova, distrutta nel 1860 all’atto della 
spedizione garibaldina. 

Un’altra testimonianza interessante 
della cittadina è sicuramente rappresentata 
dalla suggestiva chiesetta di Piedigrotta, posta 
a un paio di chilometri dall’abitato direttamen-
te sulla spiaggia e interamente scavata nel tufo. 
Essa sorse nel corso del XVII secolo per volontà 
di un equipaggio di marinai napoletani, nau-
fragati proprio in quel punto che all’epoca 
era aspro e solitario, come ringraziamento ed 
ex-voto per aver avuto salva la vita. Il miraco-
lo fu attribuito a un quadro della Madonna che 
si trovava a bordo della nave e che i marinai 
posero al sicuro, in un’insenatura considerata 
più al riparo dalla furia distruttrice del mare; 
ma, essendosi scatenata una nuova tempesta, 
il mare strappò il quadro dall’insenatura e lo 
riportò a riva nello stesso punto in cui era nau-
fragata la nave. Questo nuovo evento convinse 
i marinai miracolati che la Madonna voleva sta-
re proprio là dove il mare l’aveva deposta; e 
così il quadro della Madonna è stato deposto in 
un anfratto della roccia, dove la devozione di 
quegli uomini l’ha consacrata come protettrice 
della gente di mare.  

Quel quadro è rimasto all’interno della 
grotta, che si divide in cunicoli e caverne più o 
meno angusti, per oltre due secoli e mezzo 
prima che, alla fine del secolo scorso, un artista 
di Pizzo, Angelo Barone, insieme al figlio Alfon-
so che ne continuò l’opera, iniziasse a scolpire 
all’interno della grotta principale e via via in 
quelle limitrofe centinaia di statue direttamen-
te nel tufo, creando un’autentica folla di crea-
ture di pietra come propria surreale testimo-
nianza di fede. Si tratta di scene di Storia Sacra, 
episodi del Vangelo e della vita dei Santi sulle 
quali la luce incerta, che penetra dalle piccole 

finestre della chiesa-grotta in tutto simili a 
fessure scavate nella roccia, insinua una par-
venza di vita di profonda suggestione.  
 

 

 
 

L’interno della chiesetta di Piedigrotta 

 
 

Dovunque si posi lo sguardo frotte di 
angeli sorridenti, santi, cavalieri dall’armatura 
splendente, animali mitologici e personaggi 
dell’era moderna si rincorrono sulle semplici 
pareti di tufo, in uno scenario di incantato mi-
sticismo che genera stupore e meraviglia. Sem-
bra davvero uno scenario irreale, con il mare 
che ondeggia appena fuori dall’ingresso e l’aria 
di prepotente sacralità che si riverbera dalle 
numerose statue in tufo, il cui sguardo “vivo” e 
saggio tocca il visitatore nel profondo, riverbe-
randosi anche all’esterno della piccola chieset-
ta come il prolungamento di una malia. Piedi-
grotta è il nome ufficiale della chiesetta, ma per 
gli abitanti di Pizzo essa resterà sempre “a Ma-
donneja”, in ricordo del rintoccare silenzioso 
dell’antica campanella della chiesetta che, fusa 
nel 1632, è la campana di bordo della “nave del 
miracolo”. 

Pizzo Calabro è una delle mete 
dell’itinerario sulla costa tirrenica della guida 
“Obiettivo Calabria” (180 pagine, 270 foto a 
colori), composta da sei grandi itinerari che 
spaziano dal Pollino allo Stretto di Messina, 
includendo non solo le città capoluogo e tan-
tissime località costiere fra il Tirreno e lo Jo-
nio, ma anche vari piccoli centri nell’area ar-
bëreshe dell’alto cosentino e quelli dell’area 
grecanica del reggino, senza dimenticare gli 
spazi verdissimi dei grandi parchi come la Sila 
e l’Aspromonte. Chi volesse sfogliarne qual-
che pagina potrà cliccare sull’indirizzo web  
https://goo.gl/Tde1hp.  

 

https://goo.gl/Tde1hp
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BELL’EUROPA 
 

Sulle tracce del genio di Dalí a Figueres, tappa d’obbligo della visita della Catalogna  
 

 
nche se molti che scelgono la 

Spagna per un loro viaggio puntano diretta-
mente a Barcellona, la prima tappa in territo-
rio catalano, a una cinquantina di chilometri 
dal confine fra Francia e Spagna, dovrebbe 
essere Figueres (Figueras in spagnolo), città 
di origini romane che fin dall’antichità diven-
ne un importante centro commerciale, pro-
tetto nel Medioevo dalla Fortezza di Sant Fer-
ran, poi risistemata nel corso del ‘700, che 
domina dall’alto l’abitato.  

Perché? Il nome di Figueres si lega, in-
fatti, e anche strettamente, al suo figlio più illu-
stre, Salvador Dalí, che qui nacque nel 1904 e 
che rimase sempre fedele alle sue origini, no-
nostante il suo genio artistico lo portasse in gi-
ro nel resto d’Europa e negli Stati Uniti. Un po’ 
tutta la cittadina rispecchia il genio di questo 
talentuoso artista, dalle vetrine dei negozi che 
mostrano le copie delle sue opere alle facciate 
degli edifici, trasformate in quinta scenografica 
e popolate dalle sue creazioni, come accade 
nella centrale Pujada del Castell, dove si affac-
cia l’hotel Plaza con i balconi affollati dalle sa-
gome di mucche multicolori.  
 

 

 
 

L’hotel Plaza con le mucche ai balconi 

 

 

A pochi passi si incontra la mole ros-
seggiante, simile a un Castello e sormontata 
da uova gigantesche, della Torre di Galatea, al 
cui interno l’artista trascorse l’ultima parte 
della sua vita insieme all’amatissima moglie 

russa Gala; e ammirando i croissant di stucco 
che decorano la sua facciata non può che tor-
nare alla mente lo stravagante artista che de-
ve la sua grande popolarità, oltre che alla sua 
esuberante produzione artistica, anche ai baffi 
teatrali che amava acconciare nelle pose più 
improbabili. 
 

 

 
 

La Torre di Galatea e una foto di Dalí 
 

 
 

 

Alle sue spalle si allarga il Theatre-
Museu Dalí, realizzato dal maestro tra gli anni 

A 
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’60 e ’70 del ‘900 e definito «l'oggetto surreali-
sta più grande del mondo», in cui si declina il 
mondo artistico di questo genio, con soluzioni 
visive in grado di incantare dal primo sguardo. 
La facciata è decorata dalle statuette stilizzate 
degli Oscar e da armature con improbabili ba-
guette, ed è preceduta da una sua grande 
scultura. All’interno dell’antico edificio del 
Teatro Comunale dell’800, distrutto nel corso 
della Guerra Civile e ricostruito in seguito da 
Dalí, sono esposte numerose sue opere, dalle 
prime esperienze artistiche fino alle ultime 
creazioni.  
 

 

 
 

Il Theatre-Museu Dalí nel cuore di Figueres 

 

 
 

 

E a proposito della decisione di creare 
qui il “suo” Museo, l’artista amava dire che un 
pittore non può che essere teatrale, che inol-
tre il teatro si trovava proprio di fronte la chie-
sa in cui era stato battezzato e che al suo inter-
no aveva esposto la sua prima mostra di pittu-
ra. Spesso davanti al suo ingresso (aperto tutti i 
giorni tra giugno e settembre) si snoda una 
lunga fila di visitatori ed è consigliabile arrivarci 
all’apertura, ma in ogni caso sia le quasi inevi-
tabili code (a meno che non prenotiate 
l’ingresso on line sul sito www.salvador-
dali.org/en/services/tickets/) sia il costo del bi-
glietto valgono ampiamente la fatica, dal mo-
mento che all’interno del museo vi ritroverete 
in un luogo magico, pieno di trucchi e illusioni 
ottiche, che ospita buona parte della produ-
zione artistica di Dalì.   

 

 
 

La Cadillac di Dalí all’interno del museo 
 

 

Lo stupore vi accompagnerà fin 
dall’inizio del percorso nel grande cortile di in-
gresso, di fronte al Taxi piovoso, 
un’installazione artistica formata da una Cadil-
lac d’epoca sovrastata da una scultura, cui si 
aggiungono diversi getti d’acqua inserendo una 

http://www.salvador-dali.org/en/services/tickets/
http://www.salvador-dali.org/en/services/tickets/
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moneta in una fessura; nella sala del palcosce-
nico del teatro all’altezza del secondo piano po-
trete poi ammirare uno dei numerosi dipinti 
dedicati alla musa ispiratrice, “Gala che guar-
da il Mediterraneo”, ma che da lontano sem-
bra un ritratto di Lincoln, con una curiosa illu-
sione ottica. Al di sotto del teatro vi è la cripta 
con la semplice tomba dell’artista, mentre nei 
tre piani dell’edificio si susseguono disegni, di-
pinti, sculture, arredi, tetti affrescati, manichi-
ni curiosamente addobbati, divani a forma di 
enormi labbra, grandi nasi e così via, in un cre-
scendo di creatività davvero trasbordante.    

 

 
 

Gadget di Dalí nelle vetrine di Figueres 
 
 

Uscendo al di fuori di questa sorta di 
castello incantato si incontrano ancora nume-
rose tracce dedicate a questo genio visionario, 
con il tipico orologio floscio, ispirato a Dalí dal-
la nozione del tempo flessibile teorizzata da 
Einstein, che si declina nei poster e nelle vetri-
ne dei vari negozi, dalle sue riproduzioni in ce-
ramica ai cioccolatini, e che sembra fare da fi-
lo conduttore alla scoperta delle altre tappe 
cittadine meritevoli di esplorazione. 
 

 

 

 
 

La chiesa di Sant Pere 

 

 

La prima di queste scoperte può avve-
nire proprio a pochi passi dal museo, ed è la 
retrostante chiesa di Sant Pere, di impronta 
gotica, sovrastata dallo svettante campanile; 
un’altra è la vicina Rambla, incorniciata dagli 
alberi, la cui sistemazione risale alla fine 
dell’800 e che rappresenta uno dei simboli 
della cittadina, una sorta di agorà, di luogo di 
incontri e su cui si allargano i caffè e un paio di 
interessanti musei. Uno di questi è il vicino 
Museu del Joguet (in carrer de Sant Pere), de-
dicato al giocattolo, con una nutrita collezione 
di giocattoli di epoche diverse, e un altro è il 
Museu de L’Empordà, che si trova proprio sul-
la Rambla ed è accessibile con lo stesso bi-
glietto del Theatre-Museu Dalì, al cui interno 
si trovano reperti archeologici, ma anche ope-
re di artisti catalani. Se, invece, volete esplora-
re una delle stradine a ridosso del Theatre-
Museu, ricca di negozi di artigianato e di risto-
rantini in cui ricaricare la batteria dopo tanta 
cultura, vi consigliamo di passeggiare lungo 
carrer Margre, dove al numero 9 potrete gu-
stare una scenografica paella e una dolce 
crema catalana presso il ristorante “Catalunya 
Amor Meu” o una colossale grigliata di carne 
nei ristoranti vicini, per approfondire coscien-
ziosamente anche la cucina locale. 
 Figueres è una delle mete dell’itinerario 
dedicato alla Catalogna costiera della guida 
“Obiettivo Penisola Iberica”, incentrata sulla 
Spagna e sul Portogallo, fresca di stampa nella 
sua seconda edizione di 484 pagine con un mi-
gliaio di foto a corredo. Chi volesse visionarne 
la relativa scheda potrà cliccare sull’indirizzo 
web http://goo.gl/dEQ6eN. 

 
  

http://goo.gl/dEQ6eN
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