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EDITORIALE 
 
rmai, con l’estate alle porte, non 

possiamo non pensare con sempre maggiore 
attenzione alla meta (o alle mete) che inten-
diamo raggiungere per le nostre vacanze. I 
giorni passano veloci e, per quanto non siamo 
ancora proprio del tutto vicini alla partenza, la 
nostra mente ci proietta ormai sulla strada, alla 
guida del nostro amato camper. In questo nu-
mero della nostra newsletter vi diamo quindi 
una mano per i preparativi che precedono la 
partenza, pensando di essere utili sia a chi è un 
neofita, sia anche a chi, camperista di lungo 
corso come noi, è comunque abituato a “spun-
tare” la lista di incombenze e di cose da fare 
prima del “via” che ha magari perfezionato 
proprio con gli anni e con l’esperienza. 
 Vi offriamo poi due approfondimenti su 
due bellissime mete: la prima, relativa all’Italia, 
è Amelia, un interessante borgo della Val Neri-
na, in Umbria, facilmente raggiungibile con una 
breve deviazione dall’autostrada del sole 
all’altezza del casello di Orte anche per chi co-
munque percorre l’A.1 per spostarsi da nord a 
sud o viceversa. La seconda è una meta di pri-
maria importanza della Germania centrale, 
Weimar, uno dei luoghi simbolo della storia te-
desca che fino al 1989 faceva parte del territo-
rio della ex DDR e che oggi, tornata agli antichi 
splendori, è in grado di affascinare con le sue 
stupende architetture e con le sue atmosfere 
d’altri tempi. 
 Infine, diamo spazio alla presentazione 
dell’ultima guida pubblicata quest’anno 
nell’ambito della nostra collana (ma che fati-
ca!): si tratta di “Obiettivo Triveneto”, un volu-

me di oltre trecento pagine che racconta in set-
te grandi itinerari il meglio del Veneto, del 
Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia, 
dalle Dolomiti alla laguna veneta, e che sarà in 
promozione fino al 29 giugno con la spedizione 
gratuita. 
 Un’ultima nota di servizio: ovviamente 
anche noi ci prepariamo a lasciare gli ormeggi 
per il nostro (basilare) lavoro “sul campo”; e 
quindi informiamo tutti voi che dal 3 luglio p.v. e 
fino alla seconda metà di agosto non potremo 
garantire la spedizione dei nostri volumi. Quindi, 
se siete interessati a qualcuno di essi, affrettate-
vi a richiedercelo in tempo utile. A tutti, nel frat-
tempo, buona lettura e tanta buona strada per 
le vie del mondo... Noi ci “rivedremo” con il 
prossimo numero della newsletter a settembre.   
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Prepariamoci a partire per le vacanze 
 

 
rmai, essendo giugno, il conto alla 

rovescia per le nostre vacanze è iniziato ma ci 
sono tante cose da mettere a punto prima di 
partire. Ma è bene ricordarsi che le vacanze che 
ci attendono saranno tanto più serene e soddi-
sfacenti quanto più cura metteremo nella pre-
parazione del viaggio stesso anche sotto tutti gli 
altri aspetti logistici. Senza dubbio la maggior 
parte dei camperisti si è già trovato alle prese 
con i numerosi preparativi che precedono il 
viaggio estivo e per loro i consigli che seguono 
saranno soltanto un utile promemoria; per tutti 
gli altri, cioè per i neofiti che sempre più si avvi-
cinano al meraviglioso mondo del plein air e, 
perché no, per tutti coloro che sognano un gior-
no di entrarci, potranno essere invece il punto 
di partenza che conduce verso vacanze serene e 
appaganti. Vediamo, quindi, di dare corpo ai 
principali argomenti che riguardano la prepara-
zione di un viaggio in camper. 
 

Dal meccanico e non solo 
 Esaminiamo attentamente tutto il veicolo 
almeno una volta l’anno, proprio prima di partire 
per un lungo viaggio come quello estivo, anche 
se appare tutto a posto; e facciamolo con l’aiuto 
di un meccanico, per la parte cabina-motore-
meccanica, e di un tecnico specializzato nella 
manutenzione delle cellule abitative per la parte 
“casa” (le due parti necessitano di personale con 
diversa esperienza). Ecco alcuni consigli in detta-
glio. 
 Motore: verificare dal meccanico filtri, livel-

lo olio, eventuali presenze di perdite di olio, 
ingrassaggio; considerate anche i chilometri 
da percorrere e non fidatevi dei chilome-
traggi massimi sbandierati dalle pubblicità 
degli oli motore! Meglio un cambio d’olio 
prima che danni dopo. 

 Freni: fate controllare attentamente lo stato 
d’uso di pastiglie, dischi e ganasce; in caso di 
dubbi sostituire senza pietà; la sicurezza vo-
stra e della vostra famiglia non ha prezzo!  

 Ammortizzatori: verificare che non siano 
esauriti e che il molleggio sia adeguato; 
ammortizzatori scarichi o rotti possono 
compromettere la sicurezza e la stabilità del 
camper e non solo il suo molleggio, soprat-
tutto quando si viaggia a pieno carico. 

 Batterie: verificare lo stato e gli eventuali 
livelli; se sono andate giù più volte, meglio 
sostituire in Italia dal proprio elettrauto di 
fiducia una batteria che altrove può anche 
risultare difficile trovare per l’amperaggio o 
la dimensione (a noi è capitato in Irlanda!), e 
questo al di là del prezzo. 

 Pneumatici: affidate il controllo delle spalle 
e delle sagome a un bravo gommista che 
potrà consigliarvi quando è necessario sosti-
tuirli; non montate pneumatici di tipo diver-
so e verificate sempre che i dati riportati su 
ogni pneumatico corrispondano a quelli tra-
scritti sul libretto di circolazione; controllate 
spesso, ogni due o tre mila chilometri, la 
pressione, rispettando i valori previsti nella 
tabella pubblicata dal produttore in quanto i 
nostri camper sono veicoli impegnati in viaggi 
lunghi e/o in sovrappeso. 

 Ruota di scorta e martinetto: se il camper è 
dotato di ruota di scorta verificate che il 
martinetto alza-veicolo funzioni e che voi lo 
sappiate usare; altrimenti non sarete in gra-
do di cambiare all’occorrenza un pneumatico 
forato; ovviamente se non siete in grado di 
prelevare la gomma di scorta dal suo allog-
giamento originario (sotto il camper), siste-
matela nel gavone di coda per prendela con 
molta maggiore facilità: non si sa mai. 

 Aria condizionata: controllate che funzioni e 
che sia carico di gas il condizionatore della 
cabina e della cellula, altrimenti provvedete 
alla ricarica. 

 Gas: verificate che non vi siano perdite 
nell’impianto e che le bombole di bordo o il 
bombolone fisso siano carichi; nel caso di 
bombolone fisso anche che non sia giunta la 
data di scadenza per la sua sostituzione (10 
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anni). Ricordate anche che le bombole ita-
liane hanno un attacco diverso da quello di 
altri Paesi e che questo attacco cambia da 
Paese a Paese (in Europa avremo anche la 
moneta ma non la bombola unica!). 

 Serbatoi: pulite accuratamente i serbatoi 
dell’acqua potabile prima di riempirli alla 
partenza (almeno una volta o due l’anno è 
un’operazione che va fatta!). 

 Utenze di bordo: controllate all’interno del 
camper lo stato d’uso di tutte le tubazioni e 
di tutte le apparecchiature per le utenze 
(pompa dell’acqua, stufa e boiler, impianto 
elettrico) e che non ci siano infiltrazioni nella 
cellula né odori di muffa; in caso contrario 
fate intervenire personale qualificato per 
l’intervento evitando il fai da te. 

 Finestre, giunture: fate attenzione anche 
qui a eventuali infiltrazioni nella cellula abi-
tativa (dal tetto o in prossimità di finestre o 
oblò); eventuali odori di muffa o di chiuso 
eccessivo potrebbero nascondere umidità 
non ancora affiorante. 

 
Documenti, carte, soldi… 

 Non abbiamo ancora finito con i consigli 
prima della partenza.  
 Documenti: con ragionevole anticipo infor-

miamoci sui documenti che sono necessari 
per l'ingresso nel paese scelto come meta 
delle nostre vacanze, naturalmente se pen-
siamo di varcare i confini nazionali, e assicu-
riamoci che essi non siano scaduti; a questo 
proposito è bene ricordare che tutti i paesi 
appartenenti all’Unione Europea richiedono 
per l'ingresso solamente la carta d'identità 
valida per l'espatrio (per i minori di quattor-
dici anni è possibile richiederne una tempo-
ranea); invece è necessario ancora il passa-
porto per alcuni paesi dell'ex est europeo 
come la Russia, l’Ucraina, la Bielorussia; ana-
logamente, il passaporto è necessario per la 
Turchia, l’Armenia, il Marocco, la Tunisia e 
tutto il Medio Oriente; in alcuni casi è ne-
cessario richiedere preventivamente il visto 
alle ambasciate o ai consolati in Italia. Se 
questo riguarda i documenti personali, ci 
sono poi quelli per il camper: tra questi, a 
parte naturalmente la patente (è bene in-

formarsi se è richiesta quella internazionale) 
e il libretto di circolazione del veicolo, è di 
fondamentale importanza per i viaggi all'e-
stero la Carta verde avendo cura di verificare 
che quella rilasciata dalla nostra assicurazio-
ne comprenda la copertura per il paese o i 
paesi che dovremo visitare o comunque at-
traversare; non dimentichiamo, a maggior 
ragione, di controllare la scadenza dell’assi-
curazione dal contrassegno. Infine, non è da 
trascurare la richiesta alla propria ASL di una 
certificazione sanitaria integrativa per quei 
Paesi che non riconoscono la tessera sanita-
ria nazionale o predisporre la stipula di 
un’assicurazione personale sanitaria per le 
eventuali prestazioni mediche cui potremmo 
andare incontro in caso di necessità. Altret-
tanto opportuno è il possesso della Camping 
Card che con un modico costo permette di 
avere agevolazioni in numerosi campeggi 
esteri, sostituendosi anche al documento di 
identità all'arrivo, oltre a garantire una co-
pertura assicurativa per danni e responsabili-
tà civile all’interno delle strutture di campeg-
gio a nostra tutela (la rilascia per esempio la 
Federazione ACTITALIA attraverso i propri 
Club associati). E infine è una buona abitudi-
ne quella di fare delle fotocopie di tutti i do-
cumenti prima della partenza per limitare i 
danni di eventuali imprevisti (scippi, smarri-
menti ecc.) e di conservarli in luoghi diversi. 

 Soldi, valute: portate con voi del denaro 
contante, evitando che  sia “troppo”, ma ri-
ponetelo per sicurezza in più punti del cam-
per e in modo accorto, ricordando tali punti 
per evitare di non trovarlo nemmeno voi 
quando vi serve! Per quanto riguarda le va-
lute, l’adozione dell’euro, al di là di tutte le 
problematiche sul tappeto, ha di molto age-
volato i viaggi all’estero consentendoci di 
portare con noi un po’ di contante spendibi-
le senza ulteriori incombenze anche al di là 
dei confini nazionali; ma se il nostro viaggio 
contempla un Paese estero in cui la moneta 
sia diversa dall’euro, potrebbe essere il caso 
di provare a partire dall'Italia con una buona 
disponibilità di valuta corrispondente (infatti 
il cambio in Italia è quasi sempre più conve-
niente di quello fatto sul posto) o quanto 
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meno con la conoscenza del rapporto di 
cambio medio con l’euro e delle regole valu-
tarie di quel paese (via internet basta colle-
garsi al sito della Banca d’Italia); una buona 
alternativa, per limitare gli eventuali danni 
di furti e di smarrimenti, è un buon uso della 
carta di credito (VISA, American Express, 
Mastercard) e della carta bancomat che 
consentono il prelievo ai cash dispenser del-
le banche in qualunque località estera di 
denaro contante in valuta locale e anche 
un'ottima libertà di movimento anche per il 
pagamento di merci e prodotti o di servizi 
(come i traghetti o i pedaggi autostradali o il 
carburante); tenete infine conto che alcuni 
paesi (nell’est europeo, nei Balcani o del 
Maghreb) accettano, pur con una valuta na-
zionale diversa, i pagamenti in euro di alcu-
ne merci (souvenir, tappeti, ecc.); negli ac-
quisti, fate sempre riferimento ai limiti di 
legge sulle merci importate. 

 Guide, mappe & C.: non trascuriamo mai 
questo aspetto dei preparativi; infatti con 
una buona guida (che ci saremo magari stu-
diati a memoria nei mesi precedenti) e con 
delle mappe chiare ed esaurienti il viaggio 
scorre liscio e piacevole. Quindi, mai rispar-
miare su questi utilissimi strumenti di viag-
gio, a meno che non vogliamo trovarci ma-
gari alle undici di sera completamente fuori 
rotta e lontani dalla prima abitazione chilo-
metri e chilometri! Ovviamente, portiamoci 
dietro anche altri supporti, come diari di 
viaggio trovati sul web e copie di articoli e 
servizi giornalistici pubblicati sulla stampa. 
Ma non dimentichiamo che un valido aiuto 
ci proviene anche dai navigatori tipo Garmin 
o TomTom, con l’accortezza di controllare 
preventivamente lo stato delle mappe (non 
tutti hanno “tutto”) e di provvedere anche ai 
necessari aggiornamenti, salvo poi utilizzare 
tali strumenti in viaggio sempre in parallelo 
con mappe, carte stradali e atlanti, senza af-
fidarci mai del tutto al solo navigatore perché 
ce ne potremmo pentire amaramente…  

 Vocabolari, lingua, ecc.: forniamoci anche di 
vocabolarietti tascabili e lasciamoli stabil-
mente sul veicolo: ci saranno sicuramente 
utili al di là della nostra conoscenza di qual-

che lingua straniera tra le più parlate (come 
inglese o francese), che però non sempre 
sono conosciute e parlate anche nei paesi di 
destinazione dei nostri viaggi (in tutti i Paesi 
del nord Europa l’inglese è compreso e par-
lato dalla maggioranza della popolazione, 
ma anche nella stessa Germania lo parlano 
in pochi!). Sforziamoci inoltre di imparare 
anche le parole chiave della nazione che 
stiamo andando a visitare; ci saranno neces-
sarie per chiedere informazioni (e per capire 
almeno il senso delle risposte), per ringrazia-
re, per salutare. Non dimentichiamo che tra 
le nostre funzioni c'è anche quella importan-
tissima di cittadini del mondo; e che cittadini 
saremmo se non cercassimo di entrare il più 
possibile in contatto con la gente e con la cul-
tura che abbiamo il privilegio di incontrare? 

 
Lo stivaggio del camper 

Questo è senza dubbio un punto dolente 
delle vacanze plein air; basta considerare una 
famiglia media di quattro persone che si muove 
per due, tre, quattro settimane di viaggio per 
rendersi conto che è davvero difficile stipare tut-
to l'occorrente nei mobiletti di un camper o di 
una roulotte, per non parlare del bagagliaio di 
un'auto che si accoppia a una tenda. Ma tant'è! 
Dobbiamo assolutamente farci bastare lo spazio 
disponibile e, anche se ogni anno, guardando i 
numerosi "colli" che invadono completamente la 
superficie del nostro supporto di viaggio, strillia-
mo disperati e convinti di non riuscire nell'opera 
immane che ci si presenta davanti, puntualmen-
te e chissà come, dopo una serie di imprecazioni 
alquanto colorite e di proverbiali sudate, riu-
sciamo magicamente a infilare il tutto all'interno 
dei gavoni e dei pensili che alla fine appaiono sul 
punto di scoppiare! Tutto questo presuppone 
anche che si eviti il sovrappeso del mezzo, sia per 
problemi di sicurezza che per eventuali controlli e 
multe che potrebbero esserci comminate se il 
peso complessivo superasse quanto ammesso.  

Ci sono però alcuni trucchi dovuti a un 
minimo di esperienza che semplificano le cose: 
prima di tutto è necessario svuotare del tutto i 
mobiletti ed eliminare senza ripensamenti tutte 
le cianfrusaglie che, nostro malgrado, si sono ac-
cumulate all'interno del nostro compagno di 
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viaggio nel corso dell'anno. E poi, lista alla mano, 
proveremo a caricare tutto ciò che riteniamo in-
dispensabile al viaggio, cercando di limitare al 
minimo tutto quello che ingombra troppo e tutto 
quello che si può facilmente comprare anche nel 
corso del viaggio. Sistemeremo poi le cose più 
pesanti in basso e le cose che useremo più spes-
so a portata di mano, in modo da evitare di do-
ver smontare tutto per prendere, a esempio, un 
pacco di biscotti o il cappellino per il bambino.  

Qualche consiglio anche per le cose da 
portare e quelle da lasciare. 
 Biancheria e vestiti: inutile, ovviamente, 

sobbarcarsi un corredo da dodici, ma non 
dimentichiamo che fare il bucato in viaggio 
non è semplice e, di solito, non si va oltre al 
lavaggio della biancheria intima e di qualche 
maglietta; per il resto si cerca di pensarci a 
casa. Quindi, considerando la lunghezza del 
viaggio, sarà bene portare un cambio di len-
zuola per ogni dieci giorni di viaggio circa, 
numerose asciugamani, qualche strofinaccio 
e un accappatoio a testa. Quanto ai vestiti sa-
rà meglio portare qualcosa di molto pratico 
che non necessiti forzatamente di stiratura in 
caso di lavaggio e limitarsi anche a un nume-
ro ristretto di cambi per ovvi motivi di spazio. 
Naturalmente gli abiti dovranno essere adatti 
al clima del luogo in cui si svolgerà la nostra 
vacanza (documentiamoci bene perché an-
che la geografia e la climatologia sono scien-
ze “quasi” esatte), ma in ogni caso bisogne-
rebbe non dimenticare gli occhiali da sole, 
utili in qualunque clima, un ombrello, almeno 
un cambio di scarpe di ogni tipo, un maglione 
di cotone e uno di lana anche se si va verso 
climi caldi, una tuta, il costume da bagno (an-
che se si va verso climi freddi) e tanti cambi in 
più in caso di bambini piccoli. E' meglio esa-
gerare anche con la biancheria intima che 
occupa poco spazio e che spesso è lenta ad 
asciugare se fuori piove o fa freddo. 

 Dispensa: se si rimane in Italia basterà riem-
pire la cambusa di bordo con scorte valide 
per qualche giorno e poi limitarsi a rimpin-
guarle ciclicamente, magari con prodotti del 
territorio. Ciò vale anche per i Paesi esteri più 
vicini alle nostre abitudini, ma se invece si va 
più lontano sarà bene rifornirsi di tutti quei 

prodotti alimentari per noi irrinunciabili, co-
me anche gli spaghetti e il caffè che, pur tro-
vandosi facilmente anche fuori dall'Italia, 
magari non sono quasi mai all'altezza di quelli 
nostrani. Per il resto è inutile sovraccaricare 
le scorte di bordo con prodotti che possiamo 
facilmente trovare ovunque; e poi una buona 
parte della cultura di un popolo passa dalla 
sua tavola! E allora niente scuse e lanciamoci 
ad assaggiare un po' di "cultura" estera!   

 Macchina fotografica e videocamera: anche 
se oggi gli smartphone adempiono anche alla 
funzione di fotocamere, per gli appassionati 
di fotografia gli strumenti che ci permette-
ranno di ricordare a lungo le nostre vacanze 
meritano una giusta considerazione; quindi è 
meglio portarsi dietro una buona scorta di 
schede di memoria (un tempo avremmo par-
lato di pellicole e videocassette), nel caso in 
cui arrivati alla meta non si trovino facilmen-
te o si trovino con un prezzo maggiorato, tan-
to occupano poco spazio. Per quanto riguar-
da le batterie di foto e videocamera non sarà 
necessario "mendicare" un po' di energia 
elettrica a ogni occasione se si userà il carica-
batterie a dodici volt.  

 Medicine: ultimo argomento in ordine di 
tempo, la farmacia di bordo, che è una risor-
sa importantissima per la salute della famiglia 
in vacanza e che non bisognerebbe mai tra-
scurare; non solo all'estero, dove le medicine 
a cui siamo abituati hanno nomi sconosciuti e 
sono quindi letteralmente introvabili, ma an-
che lungo le spiagge e le montagne nostrane. 
Infatti un'emergenza può sempre capitare, 
anche in piena notte o durante il week-end; e 
allora? Meglio essere premuniti. Oltre alle 
medicine abituali e a quanto necessario per 
disinfettare ferite ed escoriazioni, la farmacia 
di bordo dovrà comprendere almeno un an-
tibiotico a largo spettro, un analgesico, un 
antinfluenzale, un antidiarroico, una crema 
antiallergica, una per strappi muscolari e 
tendiniti, fiale disintossicanti, un termome-
tro, cerotti, siringhe, alcool.  

E poi magari qualche libro per la sera, un 
mazzo di carte, i giochi per i bambini, qualche 
rivista, ecc. E chissà quante altre cose ci scorde-
remo di portare con noi! 
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LA NUOVA GUIDA 
 

Un altro volume fresco di stampa sull’Italia: Obiettivo Triveneto 
 

 
altra  guida sulle Regioni d’Italia 

si aggiunge alla collana LE VIE DEL CAMPER 
questo mese: si tratta di “Obiettivo Triveneto”, 
un volume di 316 pagine con 534 foto a corre-
do appena pubblicato da Fotograf Edizioni. So-
no sette i grandi itinerari di cui si compone 
questa guida; ognuno di essi si apre con una 
pianta che ne delinea il percorso e si chiude 
con le aree di sosta, i parcheggi e i campeggi 
utilizzati (con coordinate GPS); completano i 
vari itinerari i box sulle più importanti manife-
stazioni del territorio e uno sui prodotti tipici. 
 

 

 
 

 

Il primo itinerario (“Meraviglie trentine”) 
parte da Avio, a sud di Rovereto; e, dopo aver 
toccato l’alto Garda, sale verso la Val Rendena 
e il Parco dell’Adamello-Brenta per poi piegare 
verso la Val di Non, raggiungere il capoluogo 
Trento e puntare verso la Valsugana. Il secondo 
itinerario (“Il tempo delle mele”) è dedicato 
all’Alto Adige: dopo Bolzano ci si proietta verso 
ovest e si raggiunge Merano, da dove si prose-

gue toccando tutte le principali località della Val 
Venosta fino al Passo Resia che segna il confine 
con l’Austria. Il terzo itinerario (“Lassù tra le 
montagne”) è dedicato alla montagna, e in par-
ticolare al Parco delle Dolomiti; ha inizio a nord 
di Trento, da Egna, e da qui esplora dapprima la 
Val di Fiemme per poi passare in Val di Fassa e 
incunearsi quindi nel territorio ampezzano fino 
a superare il Passo delle Tre Croci e ridiscende-
re verso Brunico; raggiunta quindi la Provincia 
di Bolzano, segue la Valle d’Isarco e la direttrice 
del Brennero verso nord fino a Vipiteno.  

Il quarto itinerario (“Terre d’acqua”) è 
incentrato invece sulla costa adriatica da Trie-
ste alla laguna veneta e ci porta alla scoperta 
dei numerosi tesori dell’area, dalle atmosfere 
mitteleuropee di Trieste all’incanto sospeso tra 
terra e acqua di Venezia, senza trascurare nu-
merose altre meraviglie, dai mosaici di Aquileia 
alle ville del Brenta. Si prosegue col Veneto nel 
quinto itinerario (“Sulle orme di Giulietta e 
Romeo”), che esplora le Province di Verona e 
Vicenza e la Marca Trevigiana, guidandoci tra le 
bellezze del Garda orientale, le suggestioni lette-
rarie di Verona, le alchimie architettoniche di Vi-
cenza e i borghi murati della Marca Trevigiana.  

Nel sesto capitolo della guida (“Candide 
montagne e verdi vallate”) si continua con il 
Veneto orientale e il Friuli attraverso un affa-
scinante percorso che prende il via da Belluno, 
alle pendici delle Dolomiti, per proseguire tra 
colline ricamate di vigneti e vallate bagnate dai 
fiumi Piave e Tagliamento verso est, per poi in-
cunearsi nel cuore del territorio friulano, alla 
scoperta di Pordenone e Udine, nonché dei 
borghi delle Prealpi e dell’arco alpino del tarvi-
sano. Infine, con l’ultimo itinerario (“Scenari 
padani”) si raggiungono Padova, i Colli Euganei 
e il Polesine fino al Delta del Po. 

Potrete sfogliare la scheda del nuovo 
volume all’indirizzo https://goo.gl/rDsKCq. E 
se lo richiederete entro il 29 giugno, tramite 
la E-Mail info@leviedelcamper.it, non paghe-
rete le spese di spedizione. 

U’ 

https://goo.gl/rDsKCq
mailto:info@leviedelcamper.it
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BELL’ITALIA 
 
Amelia, uno dei borghi umbri più belli d’Italia, a pochi chilometri dall’autostrada del sole 
 

 
all’uscita di Orte dell’A.1 bastano 

una trentina di chilometri con la S.S.204 e poi 
con la S.S.205 per raggiungere Amelia, un bor-
go arroccato sulla cima di un poggio calcareo 
che si innalza tra le valli del Tevere e del Nera. 
La fondazione della cittadina umbra secondo 
la leggenda risale al 1134 a.C., il che ne fece 
una delle più importanti città italiche, ancora 
oggi rinomata per la presenza, lungo le sue 
strette stradine acciottolate in decisa penden-
za, del concatenarsi di architetture romaniche 
e barocche, incorniciate dalla serenità della 
campagna circostante. L’abitato venne circon-
dato da un’ampia cerchia muraria poligonale, 
innalzata tra il IV e il III secolo a.C. per difen-
dersi dai popoli circostanti, prima di diventare 
un municipium romano, quindi libero Comune 
e ancora dopo entrare a far parte dei domini 
della Chiesa. 
 

 

 
 

La Porta Romana di Amelia 

 

 

L’ingresso principale al centro storico 
è attraverso la Porta Romana, risistemata nel 
‘600, ai cui lati si innalzano le grandiose mura 
poligonali erette in blocchi di calcare megali-
tici senza uso di malta cementizia. Al di là del-
la porta inizia via della Repubblica, alla cui 
destra si incontra quasi subito la chiesa dei 
Santi Filippo e Giacomo, originariamente de-
dicata a San Francesco, risalente al ‘300, con 
la facciata scandita da un rosone e un bel 
chiostro con frammenti di affreschi; al suo in-

terno sepolcri nobiliari e un bassorilievo di 
Agostino di Duccio che rappresenta 
Sant’Antonio da Padova e Angeli.  
 

 

 
 

La chiesa dei Santi Filippo e Giacomo  
 

 

Nell’adiacente ex Collegio Boccarini è 
allestito il Museo Archeologico, che conserva 
testimonianze del lungo passato cittadino, tra 
cui spicca la statua bronzea del Generale ro-
mano Nerone Claudio Druso, detto Germanico; 
al suo interno si può visitare anche la Pinacote-
ca Comunale, con opere di artisti locali che 
vanno dal ‘500 al ‘700. 

Riprendendo la scalata verso la parte 
alta del borgo lungo via della Repubblica si in-
contra sulla sinistra il cinquecentesco Palazzo 
Farrattini, con il portale ornato dal bugnato e 
alcuni saloni affrescati. Riprendendo la scalata 
alla parta alta dell’abitato si supera l’Arco di 
Piazza, su cui poggia la Loggia del Banditore 
con la Torre dell’Orologio, oltre il quale si al-
larga piazza Marconi, alla sommità della Roc-
ca, dove un tempo si allargava l’acropoli ro-
mana; qui si affaccia Palazzo Petrignani, risa-
lente al ‘500, con la facciata in laterizio e 
l’interno ornato da saloni affrescati, tra cui si 
nota la Sala dello Zodiaco, così chiamata per-
ché vi sono rappresentati i mesi dell’anno, 
opera probabilmente della scuola degli Zucca-
ri; ancora oltre si incontrano Palazzo Nacci, 
scandito da un portale decorato e da un corti-
le ornato da una loggetta, e Palazzo Geraldini, 
costruito su edifici di epoca romana.  
 

D 
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Piazza Marconi con Palazzo Petrignani e la 
Torre dell’Orologio; in basso l’interno della 
Cattedrale  

 

 
 

 

Appena oltre si raggiunge lo slargo su 
cui si innalza la Cattedrale, della prima metà del 
‘600, anche se l’aspetto attuale evidenzia una 
decisa impronta barocca, percepibile sia nella 
facciata in cotto che negli interni arricchiti da 
stucchi e affreschi; a lato si innalza l’originale 
campanile dodecagonale in cui si possono am-
mirare alcuni inserti di epoca romana, che ben 
testimoniano la stratificazione storica e artistica 
dell’abitato. 

Ancora testimonianze del suo passato 
ultra-millenario si possono cogliere nella vici-

na piazza Matteotti che si allarga sulla sotto-
stante Cisterna Romana, in cui si susseguono 
dieci ambienti di diciannove metri di lunghez-
za per cinque di altezza che venivano approv-
vigionati grazie all’acqua piovana, e da cui il 
prezioso liquido veniva poi convogliato a poz-
zi pubblici e privati, oltre che ai bagni termali. 
Sulla stessa piazza si innalza il Palazzo Comu-
nale, preceduto da un cortile, che ospita sa-
loni decorati da fregi dipinti. Nelle vicinanze 
si incontra anche la chiesa di Sant’Agostino, 
scandita da un grandioso portale a ogiva e da 
un interno a navata unica con affreschi di 
Francesco Appiani.  
 

 

 
 

La Cisterna Romana e il Palazzo Comunale  
 

 
 

 

Amelia è una delle mete dell’itinera-
rio dedicato all’Umbria meridionale della gui-
da “Obiettivo Umbria e Marche” (212 pagi-
ne, 380 foto a colori), composta da sei itine-
rari che toccano borghi medievali e città sim-
bolo del Rinascimento come Perugia e Urbi-
no, aree archeologiche, castelli e rocche me-
dievali, parchi nazionali e coste spettacolari, 
oltre a decine di località meno note al turi-
smo. Chi volesse sfogliarne qualche pagina 
potrà cliccare sull’indirizzo web  
http://goo.gl/ycDUa5.  

 

http://goo.gl/ycDUa5
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BELL’EUROPA 
Weimar, la città dei poeti e dei pensatori tedeschi  

 
 
eimar è, dal punto di vista storico 

e culturale, una delle città più importanti non 
solo del piccolo Land della Turingia, fino al 1989 
facente parte della DDR, ma dell’intera Germa-
nia, tanto da far parte del Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dell’Unesco. La fondazione di 
Weimar, che in tedesco arcaico significa “sacro 
stagno”, risale al 1250; nel ‘300 era sotto il do-
minio dei Margravi di Meissen, per poi diventare 
capitale del Ducato di Sassonia-Weimar nel ‘500; 
il suo sviluppo culturale prese il via proprio a 
metà del ‘500 con l’arrivo dell’artista Lucas Cra-
nach, cui seguì all’inizio del ‘700 Johann Seba-
stian Bach che vi trascorse molti anni come or-
ganista e concertista di corte; nel 1772 la Du-
chessa Anna Amalia, dopo essere rimasta vedo-
va, diede il via a un vero e proprio cenacolo let-
terario e artistico, grazie alla presenza di Goe-
the, che ricevette dal figlio, il Duca Carl August, 
numerosi incarichi, da direttore di teatro di cor-
te a direttore delle finanze a Primo Ministro; a 
lui si aggiunsero ben presto il poeta Wieland, il 
filosofo Herder e il poeta Schiller, riunendosi nel 
salotto culturale della nobildonna e rendendo di 
fatto la città la capitale culturale della Germania. 
Nel 1841 venne chiamato a corte anche il musi-
cista Franz Liszt e Friedrich Nietzsche vi trascorse 
gli ultimi anni di vita.  

Fu per riallacciarsi al valore simbolico 
della cultura tedesca incarnato da Weimar che 
nel 1919, in un momento di grande difficoltà 
sociale e politica dopo la prima guerra mondia-
le, la città venne scelta per la riunione della Na-
tionalversammlung, che diede il via alla ema-
nazione di una nuova costituzione che avrebbe 
prodotto il primo tentativo repubblicano della 
storia tedesca, purtroppo calpestato quattordi-
ci anni dopo con l’ascesa al potere di Adolf Hit-
ler. Sempre attorno agli anni ’20 del ‘900 qui 
venne fondata da Walter Gropius il Bauhaus, la 
famosa scuola di architettura in cui operarono 
anche Paul Klee e Vassili Kandiskij, che in segui-
to venne trasferita a Dessau. Poi giunse la se-

conda guerra mondiale e, come altre città te-
desche, Weimar dovette arrendersi ai danni 
causati dalla follia nazista. Ma quei danni sono 
ormai un ricordo e Weimar si offre oggi ai visi-
tatori con le sue testimonianze architettoniche 
e i suoi musei che riecheggiano il suo illustre 
passato. 
 

 

 
 

Il Teatro Nazionale e il Bauhaus Museum di Weimar 
 

 
 

 

Attraverso il parco che si allarga a nord 
dell’abitato e che ospita l’area attrezzata per i 
camper della città, si raggiunge il vasto palco-
scenico a cielo aperto della Theaterplatz, la piaz-
za più celebre di Weimar, su cui si affaccia il Tea-
tro Nazionale di inizio ‘900, al cui interno si svol-
sero nel 1919 le sedute della Nationalversamm-
lung con la proclamazione della cosiddetta Re-
pubblica di Weimar; l’edificio è preceduto dal 
Goethe-Schiller-Denkmai, il monumento otto-
centesco ai due poeti che stringono la corona 
d’alloro; sul lato opposto dello slargo si può visi-
tare il Bauhaus Museum, dedicato all’og-
gettistica, all’arredamento e all’arte grafica, frut-

W 
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to degli artisti che parteciparono a questo mo-
vimento a cavallo degli anni ’20 del ‘900.  
 

 

 
 

L’Herderkirche  

 

 

A ridosso si innalza il Wittumspalais, il 
settecentesco edificio in cui si ritirò la Duchessa 
Anna Amalia dopo essere diventata vedova e 
che divenne un cenacolo artistico e letterario, 
cui partecipavano nobili, artisti e letterari; oggi 
l’edificio ospita il Wielandmuseum, dedicato 
alla vita dello scrittore Christoph Martin Wie-
land. Spostandosi verso est si raggiunge invece 
l’Herderkirche, la cinquecentesca Parrocchiale 
intitolata ai Santi Pietro e Paolo, che prende il 
nome del filosofo e teorico dell’illuminismo te-
desco Herder, che qui predicò per anni e che è 
ricordato dalla statua ottocentesca che prece-
de la chiesa; al suo interno barocco a tre navate 
si trova l’organo in cui suonò per alcuni anni 
Bach nonché la tomba di Herder, ma si rimane 
abbagliati dalla splendida pala della Crocifissio-
ne visibile sull’altare maggiore, iniziata da Lucas 
Cranach il Vecchio e completata dal figlio alla 
sua morte, in cui a destra del Cristo in croce si 
riconosce Lutero e lo stesso Cranach con la 
barba bianca che viene bagnato dal sangue di 
Cristo, in quella che è ritenuta la massima be-
nedizione possibile. 

Ancora oltre si raggiunge in Burgplatz il 
Castello, costruito a più riprese a partire dal 
‘500; della parte più antica rimangono 
l’ingresso e la base di un torrione; il Castello 
ospita la Kunstsammlungen, un museo con col-
lezioni artistiche che vanno dal medioevo al 
‘900, con raccolte dedicate all’arte medievale e 
rinascimentale tedesca, alla pittura italiana e 
fiamminga del ‘600 e alle testimonianze del 
Bauhaus, custodite all’interno degli eleganti sa-

loni arricchiti da stucchi, con pianoforti, stru-
menti a corda e parquet dagli artistici disegni; 
nel corso della visita si ammira anche il Salone 
delle Feste che si allarga su possenti colonne 
intervallate da numerose sculture classiciste. 
 

 

 
 

Il Castello di Weimar 
 

 

Proseguendo verso sud si incontra il va-
sto slargo del Marktplatz su cui si affaccia il Ra-
thaus, il Municipio neogotico sovrastato dal 
grande orologio centrale da cui suona il carillon 
diverse volte al giorno tra le dieci e le diciasset-
te; al centro della piazza è visibile la settecente-
sca fontana del Nettuno, mentre dal lato oppo-
sto al Rathaus si innalza la Lucas Cranach Haus, 
caratterizzata da due frontoni e risalente a me-
tà ‘500, in cui il celebre pittore trascorse gli ul-
timi mesi della sua vita, oltre alla vicina Stad-
thaus, edificio rinascimentale che veniva usato 
per le riunioni del consiglio cittadino. La piazza 
ospita ogni giorno il mercato alimentare e qui 
tra piramidi di frutta e fiori variopinti si posso-
no gustare le specialità cittadine, come la torta 
di cipolle e la thüringer blechkuchen, la crostata 
tipica della Turingia in diverse varianti di gusto, 
tutte da assaggiare. 
 
 



11 
 

 

 
 

Il Rathaus  
 

 

Appena a est si allarga platz der De-
mokratie, sulla quale troneggia la statua eque-
stre del Duca Carl August; vi si affacciano il ri-
nascimentale Rotes Schloss, l’edificio barocco 
del Fürstenhaus, che fu residenza ducale, e il 
Grünes Schloss di impronta rococò, in cui ven-
ne allestita la biblioteca della Duchessa Anna 
Amalia, che conserva ottocentomila volumi.  

Nella parte orientale dell’abitato si svi-
luppa poi il Park an der Ilm, vasto circa sessanta 
ettari e attraversato dal fiume Ilm, sistemato 
come un grande giardino all’inglese nella secon-
da metà del ‘700 da Goethe, che tra i suoi nu-
merosi interessi vantava anche la botanica; a lui 
apparteneva la Gartenhaus, regalatagli dal Duca 
Carl August, che il poeta usò a lungo come rifu-
gio immerso nel verde e che dopo la sua morte 
fu trasformata in memoriale. Nel parco si incon-
trano anche la Römisches Haus, costruzione a 
forma di tempio classico progettata per il Duca 
dallo stesso Goethe, e al limite occidentale del 
parco la Liszt-Haus, abitata da Franz Liszt a fine 
‘800, trasformata in museo dedicato al musicista. 

A ridosso si innalza la Bauhaus Univer-
sität, che occupa l’edificio della prima costruzio-
ne in stile Bauhaus, eretta nella prima decade 
del ‘900 da Henry Van de Velde, al cui interno 
Walter Gropius fondò la Staatliches Bauhaus, ai 
giorni nostri Patrimonio dell’Umanità. Attraver-
so un lungo viale alberato che punta in direzione 
sud si raggiunge il mausoleo neoclassico al cui 
interno si trova la Goethe-Schiller-Gruft, con i 
resti di Schiller e di Goethe, ma anche del Gran-
duca Carl August e di altri esponenti della casata.  

Tornando verso nord e il centro 
dell’abitato si incontra in Frauenplan la Goethe-

haus, edificio barocco in cui il poeta visse per 
cinquant’anni, al cui interno si può vedere la 
poltrona in cui esalò l’ultimo respiro, la biblio-
teca che contiene oltre cinquemila volumi e 
oggetti d’arte a lui appartenuti; l’adiacente 
Goethe Museum è dedicato anche ai celebri 
letterati suoi contemporanei, da Schiller a 
Herde a Wieland. Poco più a nord su Schiller-
strasse si raggiunge la Schillerhaus, la casa in 
cui abitò Schiller con la famiglia dal 1802 fino 
alla morte, con la cucina al piano terreno, il 
primo piano riservato alla famiglia e la man-
sarda con il suo studio.  
 

 

 
  

Il Castello del Belvedere  
 

 

E se tutto ciò non fosse sufficiente per 
fare comprendere l’importanza di Weimar, cin-
que chilometri a sud-est dell’abitato si trova 
un’ultima residenza nobiliare: si tratta del Ca-
stello del Belvedere, residenza estiva dei Duchi 
di Sassonia-Weimar, una dimora di campagna al 
cui interno è allestito il Rokokomuseum, dedica-
to alle porcellane e alle arti applicate europee e 
orientali; a sinistra del maniero, circondata da 
pregevoli giardini popolati da cespugli fioriti, si 
raggiunge l’Orangerie, dove si può visitare una 
collezione di carrozze storiche. 
 Weimar è una delle mete 
dell’itinerario dedicato alla Franconia, all’Assia 
e alla Turingia della guida “Obiettivo Germa-
nia” (di 424 pagine e 856 foto a corredo), che 
comprende dieci  grandi itinerari che toccano 
tutti i Land tedeschi, descrivendo tutte le più 
grandi città, da Berlino a Monaco, da Colonia a 
Dresda, da Lubecca a Lipsia, e tantissime loca-
lità di grande fascino. Chi volesse visionarne la 
relativa scheda potrà cliccare sull’indirizzo 
web http://goo.gl/rL0Bhe.  

http://goo.gl/rL0Bhe
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La collana di guide scritte da Mimma Ferrante e Maurizio Karra 
indispensabili per i viaggiatori in camper 
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