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EDITORIALE 
 
a nostra newsletter riprende dopo i 

mesi estivi e le vacanze ormai alle nostre spalle, 
come preannunziato sul numero di giugno; e 
riprende con l’augurio di ritrovare tutti i nostri 
lettori riposati o comunque rinfrancati dopo il 
periodo di ferie appena trascorso, magari con i 
ricordi ancora freschi di un bel viaggio appena 
concluso e le prime idee sulle prossime mete 
da raggiungere a breve. 
   Mentre a Parma sta per partire 
l’edizione 2018 del Salone del Camper, con la 
presentazione dei nuovi modelli dei vari co-
struttori europei, noi facciamo il punto proprio 
nelle pagine che seguono sul legame affettivo 
che lega un camperista di lungo corso al pro-
prio mezzo: non si tratta solo di un veicolo, ma 
di un’abitazione, e come tale è anche sede di 
tanti ricordi che si sono stratificati nella nostra 
mente via via che passava il tempo, viaggio do-
po viaggio. Così, quando giunge il momento di 
cambiare il nostro mezzo (e per noi si è trattato 
del quinto veicolo in oltre trentacinque anni di 
camperismo), da un lato ritroviamo nei mean-
dri del “vecchio” che andiamo a svuotare per 
effettuare il “trasloco” nel nuovo tanti oggetti 
dimenticati o finiti in qualche angolo nascosto 
di un gavone. Dall’altro, pur felici del nuovo 
amico che ci condurrà su tante altre strade nel 
mondo, ci assale comunque un magone per 
quella casa su ruote che stiamo abbandonan-
do, sperando magari che faccia il suo dovere 
nei confronti di una nuova famiglia che lo userà 
per tanti altri anni a venire. 
 Ma, al di là dei facili sentimentalismi, in 
questo numero vi parleremo anche di una gui-

da “particolare”, “Obiettivo oltre il casello”, 
studiata per essere tenuta sempre in camper e 
fornirci così duecento idee per un weekend di-
verso o anche per una sosta o una pernotta-
mento tranquillo nel corso di un lungo sposta-
mento a pochi chilometri da un’uscita auto-
stradale della penisola, a nord come a ud, a est 
come a ovest. E poi, nell’ambito delle consuete 
rubriche sull’Europa e sull’Italia, ecco due mete 
di particolare interesse: la prima è Zakopane, la 
perla dei monti Tatra, la catena “alpina” che se-
gna il confine fra la Polonia e la Slovacchia; la se-
conda è Spilimbergo, uno dei più interessanti 
borghi del Friuli, con le sue architetture tutte da 
scoprire. E allora, buona lettura; e ancora un 
“ben ritrovati” dopo la pausa estiva.  
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Casa dolce casa... 
 

 
na manciata di metri quadrati in 

cui si trova tutto il necessario non solo per 
viaggiare, ma anche per cucinare, mangiare, 
lavarsi, dormire e… Questa in poche parole è 
la missione del camper, quella casa su ruote 
che ci accompagna nei momenti più belli del 
nostro tempo libero, ubbidiente ai nostri vo-
leri, pronta a girovagare o a stare ferma per 
permetterci di godere mare e montagne, pic-
coli borghi o affascinanti città, natura incon-
taminata o architetture urbane secondo il 
nostro desiderio o l’estro del momento. Na-
turalmente, a causa della differenza degli 
spazi con la “canonica” casa in muratura, sia i 
mobili che il loro contenuto sono ridotti 
all’osso, oltre a essere frutto di un’attenta 
organizzazione e della necessità (o del tenta-
tivo continuo) di mantenere un certo ordine, 
pena l’impossibilità di trovare qualunque og-
getto nel momento in cui lo si cerca magari a 
distanza di una o più settimane.  

Eppure l’interno di un camper sembra 
celare una sorta di caverna di Alì Babà o esse-
re il prototipo di una speciale cabina telefoni-
ca sulla falsariga di quella “magica” della se-
rie di telefilm di fantascienza che hanno per 
protagonista il Doctor Who, con un esterno 
minuscolo a cui corrisponde un interno (qua-
si) smisurato, almeno a guardare la quantità 
di roba che ci portiamo dietro quando arriva 
il momento di preparare il camper per il viag-
gio estivo, dalle vettovaglie alla biancheria 
all’abbigliamento (in fondo esistono le lava-
trici automatiche, oltre ai campeggi forniti di 
servizi appositi per il bucato), per non parlare 
delle più che legittime scorte di medicine 
(davvero complicato trovare le molecole 
equivalenti dei nostri farmaci all’estero), oltre 
a tutti quegli oggetti personali di cui non riu-
sciamo proprio a fare a meno, dalla macchina 
fotografica al computer portatile al tablet. 

Insomma sta di fatto che i preparativi 
per il viaggio in camper di qualche settimana 

assomigliano alle grandi manovre e la quanti-
tà di “colli” da stivare diventa un’impresa ti-
tanica, con il martellante interrogativo che ci 
perseguita: ma riusciremo a infilarci tutto? 
Cui segue un altro interrogativo ancor più an-
gosciante: e se ci dovessimo dimenticare 
qualcosa? Sembra un’impresa eroica, ma do-
po una sfilza di esclamazioni, più o meno pu-
ritane, qualche sudata e un paio di capocciate 
ai pensili, di solito il miracolo avviene: mobili 
e gavoni “ingoiano” tutte le masserizie senza 
lasciare tracce. Ma non prima di essere sfilate 
davanti ai nostri occhi carrellate di giacche e 
vento e costumi (non si sa mai che tempo 
troveremo), biscotti e pasta (e se poi nei su-
permercati non si trova la nostra marca pre-
ferita?), acqua minerale frizzante per chi la 
apprezza (non sempre si trova all’estero), e 
poi detersivi, piatti e bicchieri di carta e così 
via, in un susseguirsi di oggetti che sembra 
non aver mai fine. A parte i calici di cristallo 
che chi progetta camper di lusso pensa che 
qualche camperista si porti davvero dietro 
anche in viaggio, appesi dal piede dello stelo 
(la terminologia è quella corretta, non vi met-
tete a ridere!) proprio come nelle migliori ve-
trine dei salotti o dei soggiorni di casa. 

La situazione diventa ancora più tita-
nica quando arriva il momento di cambiare il 
camper e quindi è necessario “traslocare” 
tutto quello che contiene il primo sul nuovo, 
come personalmente nel corso della nostra 
vita di camperisti a noi è già capitato quattro 
volte; allora sì che il gioco diventa duro! E sì, 
perché è necessario svuotare ogni più piccolo 
anfratto, ogni pertugio, ogni angolo recondi-
to di mobili, pensili e gavoni; tutti quegli spazi 
che dopo anni e anni di utilizzo e di stivaggio 
si sono riempiti degli oggetti più disparati, al-
cuni dei quali scivolati o dimenticati e di cui 
quindi non ricordavamo più nemmeno 
l’esistenza, a dispetto del fatto che in camper 
ogni centimetro è prezioso! Emergono così 
attrezzi dimenticati, cartoline provenienti un 
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po’ da tutta Europa, vecchie carte e tanti, 
tanti ricordi che ci fanno ripensare ai nume-
rosi momenti felici passati tra quelle quattro 
“mura” di vetroresina, alle splendide sensa-
zioni che ci hanno accompagnato nel corso 
delle nostre esplorazioni sulle strade 
d’Europa e che, come un autentico carico vir-
tuale, ci hanno arricchito e resi migliori, te-
stimoni come sono di albe e tramonti spetta-
colari, del sorriso di un bambino, del timido 
saluto di un anziano e dei migliaia di flash-
back che ci catapultano indietro nel tempo 
durante il nostro “mestiere” di viaggiatori.  

E allora, pur nella gioia del camper 
nuovo sul quale ci apprestiamo  a salire, ci 
viene il magone per quello che stiamo per la-
sciare, dopo tanti anni trascorsi “insieme”; e 
l’emozione ci prende completamente, men-
tre ci sale alle labbra un grosso grazie rivolto 
a quella “vecchia” (si fa per dire) casa su ruo-
te che ci ha reso così ricchi di sensazioni e 
ogni volta così diversi e …cresciuti al ritorno 
da ciascun viaggio, sia a pochi che a migliaia 
di chilometri da casa. E nel frattempo rima-
niamo a fissare l’imponente mole di masseri-
zie che ci circonda con un senso di irrealtà e, 

insieme, di gratitudine. E ci ritroviamo ad au-
gurare al nostro vecchio amico su ruote di 
trovare una nuova famiglia che possa volergli 
bene come abbiamo fatto noi. A questo punto 
è davvero difficile non indulgere al sentimen-
talismo mentre guardiamo per l’ultima volta il 
compagno di un pezzetto della nostra vita 
troncando di fatto il cordone ombelicale che ci 
ha fino a quel momento uniti. E il fatto di aver 
già affrontato più volte questo momento non 
lo rende certo meno coinvolgente! 

Come avrete ormai capito, abbiamo 
dato l’arrivederci al nostro semintegrale Mo-
bilvetta che ci ha accompagnato per oltre 
dieci anni della nostra vita, popolando le co-
pertine dei tanti libri finora pubblicati, per 
passare a un mezzo più piccolo e dinamico, 
un van Malibu della Carthago, che ci permet-
terà di viaggiare e spostarci con più facilità, 
anche se dovremo riorganizzarci per diminui-
re i volumi di carico e aumentare i virtuosismi 
dello stivaggio. Ci riusciremo? Non vi resta 
che seguirci; nei prossimi numeri nella new-
sletter vi terremo al corrente delle nostre av-
venture, sempre all’inseguimento del prossi-
mo orizzonte... 
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LA GUIDA DEL MESE 
 

“Obiettivo oltre il casello”: tante idee per trascorrere un week-end diverso a pochi chi-
lometri dalle varie uscite delle autostrade di tutta la penisola 
 

 
ogliamo parlarvi questo mese di un 

libro da tenere sempre in camper, soprattutto 
per chi abita in una qualunque delle regioni della 
penisola: “Obiettivo oltre il casello”.  Si tratta di 
un volume che si inserisce nella collana delle 
Guide d’Italia seguendo un altro punto di vista: 
non più un insieme di itinerari che mirano a de-
scrivere e far conoscere un territorio geografi-
camente delimitato, composto da una o più re-
gioni, ma un insieme di idee e proposte per 
spezzare l’incantesimo di un lungo spostamento 
autostradale e visitare così un borgo, un’abba-
zia, un castello o un’area naturalistica a breve 
distanza da un casello autostradale; o sempli-
cemente un insieme di circa duecento proposte 
per trascorrere un week-end diverso, andando 
alla scoperta della cosiddetta “Italia minore”, 
lontano dalle grandi città con il loro traffico e i 
loro rumori, in un interessante vagabondare per 
provare a saziare la propria voglia di nuovo. 

In effetti capita a volte, approssimandosi 
a qualche casello di uscita, che ai margini 
dell’autostrada che stiamo percorrendo un car-
tello turistico provi a solleticare la nostra curiosi-
tà con l’immagine di un monumento, di una 
piazza, di una veduta; e alzi la mano chi non ha 
pensato almeno una volta, pur dovendo prose-
guire verso una meta più lontana: peccato, ad 
avere il tempo... Magari vediamo la prossima 
volta... Tante occasioni mancate, tante idee pre-
sto dimenticate se non quando, ripassando 
nuovamente da quello stesso casello, non ce ne 
ricordiamo magari mordendoci le mani: prima o 
poi dobbiamo andarci... Sì, dobbiamo proprio 
andare a vedere di cosa si tratta... 

Da qui è nata in noi l’idea di questa guida 
particolare, dal titolo chiaro ed esaustivo “Obiet-
tivo oltre il casello”: un libro in cui abbiamo pro-
vato a inserire tante idee di visita della nostra 
bellissima penisola che potremmo concretizzare 
se solo ci lasciassimo trasportare dalla curiosità 
di vedere al di là delle tante autostrade che la 

percorrono e del serpente di veicoli che ci pre-
cede e che ci segue nel nostro cammino. Quasi 
un tentativo di ordinare e “incasellare” (il termi-
ne non è casuale) le infinite potenzialità turisti-
che che ogni territorio, da nord a sud, da est a 
ovest, ha se solo ci lasciassimo andare ogni tan-
to al desiderio di scoperta, evitando di correre o 
rinunciando ad andare sempre nei luoghi che già 
conosciamo, soprattutto adesso che l’estate è 
già finita e il viaggio estivo è solo …un ricordo.   
 

 

 
 

 

In questo senso, siamo anche fortunati, 
noi italiani, dato che possiamo godere di tante e 
tali bellezze all’interno dei nostri confini naziona-
li che nemmeno ne siamo consapevoli. Ma sa-
rebbe davvero un peccato perdere tante occa-
sioni potenziali non sapendo cosa si nasconde a 
pochi chilometri da un bivio o dietro una collina 
o, per l’appunto, a ridosso di un casello auto-
stradale. Magari per fare una passeggiata serale 
e trovare un luogo di sosta per il pernottamento 
ben più idoneo di quanto non possa essere una 
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rumorosa e spesso insicura area di servizio auto-
stradale, dove magari a mezzanotte un tir frigo-
rifero si piazza accanto al nostro camper non fa-
cendoci più chiudere occhio... 

Nel volume troverete quindi, divise in di-
ciassette capitoli (uno per ogni regione della pe-
nisola tranne Abruzzo e Molise che si trovano in 
un unico capitolo), tante proposte contenenti 
ciascuna una o due località (per un totale di circa 
duecento) che si trovano al massimo a una ven-
tina di chilometri da un’uscita autostradale; ov-
viamente troverete, in coda alla descrizione del-
la/e località anche notizie sul percorso per rag-
giungerle dall’autostrada, il punto sosta più ido-
neo (parcheggio, area attrezzata o campeggio) 
corredato da coordinate GPS, e infine 
l’indicazione dell’Ufficio Turistico o della Pro Lo-
co cui rivolgersi per ottenere maggiori informa-
zioni, piuttosto che una cartina per organizzare 
al meglio la vostra visita in loco. Eccovi le località 
descritte nella guida e situate nelle vicinanze dei 
caselli autostradali, in relazione alle diverse re-
gioni della penisola italiana che le ospitano. 
 Valle d’Aosta: Pont St. Martin, la Valle di 

Gressoney, Issogne, Verrès, Châtillon, St. 
Vincent, Fènis, la Valle di Cogne, Morgex, 
Pré St. Didier, Courmayeur; 

 Piemonte: Aglié, Ivrea, Acqui Terme, Casale 
Monferrato,  il Lago Maggiore (Baveno, le 
Isole Borromee e Stresa), Avigliana, la Sacra 
di San Michele, Susa, l’Abbazia di Novalesa, 
Alba, Grinzane Cavour, Cherasco ;  

 Liguria: Castelnuovo Magra, Luni, Sarzana,  
Lerici, Tellaro, Sestri Levante,  Rapallo, San-
ta Margherita Ligure, Portofino, Albenga, 
Alassio, Sanremo, Il Principato di Seborga, 
Ventimiglia, la Val Nervia; 

 Lombardia: Sant’Angelo Lodigiano, Pizzighet-
tone, Abbiategrasso, Palazzolo sull’Oglio,  De-
senzano del Garda, Castiglione dello Stiviere, 
Sirmione,  Soncino, Castelseprio, Angera; 

 Trentino Alto Adige: Avio, Riva del Garda, 
Rovereto, San Michele all’Adige , Mezzoco-
rona, Mezzolombardo,  Pergine Valsugana, 
Egna, Chiusa,  Bressanone,  Abbazia di No-
vacella, Vipiteno;  

 Veneto: Peschiera del Garda, Lazise, la Ri-
viera del Brenta (Strà e Mira), le Terme Eu-
ganee (Abano Terme e Montegrotto Ter-

me), Monselice, Arquà Petrarca, Lendinara, 
Bardolino e Garda, Conegliano,  Vittorio 
Veneto, Marostica;  

 Friuli Venezia Giulia: Palmanova, Strassol-
do, Aquileia, San Daniele del Friuli, Gemo-
na del Friuli, Venzone, Pontebba,  Tarvisio, 
Sacile, San Vito al Tagliamento, Sesto al 
Reghena; 

 Emilia Romagna: Fidenza, Salsomaggiore, 
Soragna, Imola, Dozza, Faenza, Forlimpopo-
li, Bertinoro, Sant’Arcangelo di Romagna, 
Carpi, Correggio, Comacchio, Busseto e i 
luoghi verdiani, Sarsina, Bagno di Romagna; 

 Toscana: Barberino del Mugello, Scarperia,  
Chiusi, Montecatini Terme, Altopascio, Pie-
trasanta, Viareggio, le terre del Carducci 
(Castagneto Carducci e Bolgheri), Piombino, 
Venturina, Campiglia Marittima, Suvereto, 
Colle Val d’Elsa, San Gimignano, Monterig-
gioni e Abbadia Isola, Cortona, Sansepolcro 
e Anghiari; 

 Umbria: Città della Pieve, Orvieto, Castiglio-
ne del Lago, Assisi , Foligno, Spello, Spoleto, 
Città di Castello, Umbertide, Todi, Narni; 

 Marche: Gradara, Fano, Senigallia, Corinal-
do, Osimo, Castelfidardo, Loreto, Recanati,  
Moresco, Monterubbiano, San Benedetto 
del Tronto, Acquaviva Picena, Jesi, Fabria-
no, L’Abbadia di Fiastra, Urbisaglia, Tolenti-
no,  Offida;  

 Lazio: Civita Castellana,  Palestrina, Anagni, 
Ferentino e Alatri, Aquino, Abbazia di Mon-
tecassino, Montalto di Castro, Vulci, Tar-
quinia, Tivoli; 

 Abruzzo e Molise: Atri, Ortona, Lanciano, 
Termoli,  Isola del Gran Sasso, Castelli, Ce-
lano, Sulmona; 

 Campania: Casertavecchia, Ercolano, Pom-
pei, Vietri sul Mare, Polla,  le Grotte di Per-
tosa, Certosa di Padula; 

 Basilicata: Brienza, Lagonegro, Rivello,  Lau-
ria, Miglionico, Ferrandina, Pisticci, Bernal-
da, Metaponto; 

 Puglia: Lucera, Barletta, Andria e Castel del 
Monte, Trani, Bitonto, Ruvo di Puglia, Mas-
safra, Deliceto,  Bovino; 

 Calabria: Morano Calabro, Frascineto, Civi-
ta, Lungro, Altomonte, San Marco Argenta-
no, Rende, Pizzo Calabro, Filadelfia.  
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BELL’ITALIA 
 

Alla scoperta di Spilimbergo, uno dei più interessanti borghi friulani  
 

 
pilimbergo è sicuramente una delle 

più interessanti e aggraziate cittadine del Friuli, 
situata su una terrazza naturale a ridosso della 
vallata del fiume Tagliamento nell’alta pianura 
friulana, che conserva ancora un’affascinante 
matrice medievale e rinascimentale, grazie alla 
presenza di strade porticate, splendidi palazzi 
affrescati e chiese ricolme di tesori artistici. 
L’abitato fu fondato probabilmente nell’XI se-
colo da una dinastia feudale carinziana e prese 
il nome dal Castello attorno a cui si andò pian 
piano sviluppando, Spengenberch, che significa 
Castello del Falcone, divenendo il centro di uno 
dei più grossi feudi del Friuli, il cui simbolo era 
un leone rampante. Attorno al maniero feudale 
si svilupparono ben tre cortine murarie, ma 
dopo il ‘500 l’abitato decadde e negli ultimi se-
coli venne abbattuta la cortina muraria, anche 
se le atmosfere che vi si respirano rimandano 
ancora oggi al suo affascinante passato. 
 

 

 
 

La tradizione del mosaico, viva a Spilimbergo 
 

La cittadina è famosa per ospitare dal 
1922 una Scuola di Mosaico diretta discenden-
te della tradizione musiva di Aquileia, che sem-
bra vivere da secoli nel DNA delle maestranze 
locali, dando vita ad autentici capolavori, come 
le prestigiose opere a mosaico che decorano la 
Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme, o 
come il monumento collocato al Ground Zero 
di New York, con la Saetta iridescente che 
commemora le migliaia di persone morte in 
occasione dell’attacco dell’11 settembre 2001 
alle Torri Gemelle. 
 

 

 
 

Uno dei palazzi affrescati di corso Roma 
 

 

Il centrale corso Roma è l’arteria princi-
pale del nucleo storico, sorvegliato dalla trecen-
tesca Torre Occidentale, che faceva parte della 
terza cortina muraria, e dalla Torre Orientale 
che interrompeva la prima cortina muraria. Sul 
corso, caratterizzato da edifici porticati di im-
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pronta rinascimentale, si affacciano numerosi 
palazzi dalle facciate affrescate che incantano lo 
sguardo con la loro alchimia di colori e di forme, 
come la casa dipinta con scene della vita di Erco-
le, adiacente proprio alla Torre Orientale.  
 

 

 
 

L’altare maggiore della chiesa di San Giovanni 
e il ricchissimo coro ligneo della chiesa dei 
Frati di Spilimbergo 
 

 
 

 

Tra le due torri si allarga piazza Garibaldi, 
da cui si raggiungono due belle chiese, ricche di 
tesori artistici: la chiesa di San Giovanni dei Bat-
tuti, risalente alla metà del ‘300, con un prege-
vole altare maggiore e il soffitto affrescato con 
bozzetti del Tiepolo, e la chiesa dei Santi Giu-

seppe e Pantaleone, conosciuta come chiesa dei 
Frati, anch’essa del ‘300, che ospita il prezioso 
coro ligneo della metà del ‘400 di Marco Cozzi 
da Vicenza, completamente intarsiato e intaglia-
to, con decori in azzurrite e oro. 

Dopo aver superato la Torre Orientale si 
allarga a destra piazza Duomo, su cui si affaccia il 
Duomo di Santa Maria Maggiore, uno dei più 
importanti edifici gotici friulani, costruito a parti-
re dalla fine del ‘200 con una facciata inusuale 
scandita da sette occhi che richiamano gli Angeli 
dell’Apocalisse, mentre la facciata settentrionale 
si apre con un grande portale in pietra, sormon-
tato dagli stemmi feudali; al suo interno spicca-
no i notevoli affreschi del ‘300 che raffigurano 
scene del Vecchio e del Nuovo Testamento, ol-
tre a pale d’altare, a un notevole organo del 
‘500, con le portelle splendidamente dipinte dal 
Pordenone e a un gigantesco San Cristoforo che 
sorveglia l’ingresso della cripta.  
 

 

 
 

Il Duomo di Spilimbergo e, in basso, 
il particolare di un affresco 

 

 
 

 

Sulla stessa piazza si incontra anche il 
trecentesco Palazzo della Loggia, sede delle ma-
gistrature civili, che dal ‘700 è stato trasformato 
in teatro e il duecentesco Palazzo del Daziario, 
che era destinato alle attività di controllo del 
commercio e alla riscossione dei dazi.  
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Dallo slargo una stradina conduce al 
complesso del Castello, che si raggiunge attra-
verso un ponte in pietra che scavalca l’antico 
fossato; all’interno del cortile circolare si affac-
ciano diversi pregevoli edifici, tra cui spicca il co-
siddetto Palazzo Dipinto, che mostra una prege-
vole facciata affrescata con immagini che rap-
presentano i piaceri della nobiltà nella fascia sot-
tostante, le virtù dei signori feudali al centro e gli 
antenati in alto; è l’unico edificio sopravvissuto 
all’incendio e al terremoto che distrusse buona 
parte del complesso all’inizio del ‘500, mentre 
un’altra costruzione più recente è il candido Pa-
lazzo Taddea, scandito da un’elegante trifora, al 
cui interno sono ospitati eventi culturali.  

Poco più a nord, lasciandosi il Palazzo 
della Loggia alle spalle, si incontrano altre due 
testimonianze del passato cittadino: il Santuario 
dell’Ancona, eretto nella seconda metà del ‘600, 
in omaggio alla Madonna protettrice dalle insi-
die del guado del vicino Tagliamento, che ospita 
all’interno un’immagine della Vergine ritenuta 
miracolosa; e il Palazzo di Sopra, costruito su 
uno sperone naturale, con una vista straordina-
ria sulle Alpi Carniche e una facciata affrescata 
con vivaci dipinti, tra cui due grandi leoni alati di 

San Marco; al suo interno, che è anche sede del 
Comune, si susseguono saloni di rara eleganza, 
come la Sala degli Stucchi, che nel ‘400 era usata 
come camera nuziale, e la Sala degli Specchi, 
usata per i matrimoni civili e i ricevimenti. 
 

 

 
 

Il Palazzo di Sopra di Spilimbergo 
 

 

Spilimbergo è una delle mete dell’itine-
rario dedicato al Veneto orientale e al cuore del 
Friuli della guida “Obiettivo Triveneto” (316 pa-
gine, 534 foto a colori), composta da sette gran-
di itinerari che toccano il Trentino Alto Adige, il 
Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Chi volesse sfo-
gliare qualche pagina del libro potrà cliccare 
sull’indirizzo web  https://goo.gl/rDsKCq.  

 

 
 

Il Palazzo Dipinto, uno degli edifici che compongono il Castello di Spilimbergo 
 

https://goo.gl/rDsKCq
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BELL’EUROPA 
Zakopane e i monti Tatra, le Alpi dell’est europeo  

 
 
 Tatra sono la catena di montagne più 

bella dell’est europeo, al confine fra Polonia e 
Slovacchia, con una superficie totale di sette-
centoquindici chilometri quadrati. Fra le varie 
vette, traforate da numerose grotte, si allarga-
no oltre cento laghetti alpini, con un flora va-
riegata e numerose marmotte, camosci e orsi 
che popolano il territorio, a tal punto interes-
sante da essere stata iscritta nella Lista delle 
Riserve Mondiali della Biosfera dall’Unesco. Ac-
canto a vette slanciate e picchi aguzzi non 
mancano splendide vallate, caratterizzate da 
foreste di abeti rossi, larici, faggi e aceri, su cui 
si aprono, come già accennato, ameni laghi, 
come quelli di Morskie Oko, denominato Oc-
chio di Mare.  
 

 

 
 

Un’immagine delle vallate dei Tatra 
 

 

Su queste montagne amava trascorrere 
le sue giornate di riposo Karol Wojtyła quando 
era Arcivescovo di Cracovia, prima di diventare 
Papa. Infatti il futuro Giovanni Paolo II veniva a 
passeggiare da queste parti per ossigenare i 
polmoni, oltre che lo spirito, seguendo quella 
sua grande passione per le passeggiate in piena 
immersione con la natura che fin da giovane 
aveva avuto, sciando anche qualche giorno in 
inverno. 

La più famosa cittadina di quest’area 
montana è  Zakopane, in territorio polacco ma 
a pochissimi chilometri dal confine con la Slo-
vacchia. Nella seconda metà dell’800 qui vi era 

solo un villaggio come tanti da queste parti, 
sommerso dalla neve per vari mesi l’anno, ma a 
un certo punto un noto medico di Varsavia, 
Tytus Chalubinski, decise di farne il suo luogo di 
villeggiatura chiamando a fare altrettanto vari 
amici; pian piano il borgo fu scoperto anche da 
un numero crescente di intellettuali polacchi 
che venne a stabilirsi qui o a passare nel borgo i 
propri periodi di vacanza. Fu così che Zakopane 
divenne presto un centro di vita culturale e po-
litica e quasi un’altra piccola capitale della Po-
lonia, svolgendo un ruolo sempre più impor-
tante nella vita della nazione, allora divisa fra 
Prussia, Austria e Russia. 

La sua fama si è da allora ancor più ac-
cresciuta e il piccolo villaggio è diventato una 
cittadina di charme, la Cortina d’Ampezzo 
dell’est secondo l’appellativo che aveva da par-
te dei turisti che provenivano dall’area sovieti-
ca di un tempo e che l’avevano eletto a propria 
ambita meta di villeggiatura. Per questo anche 
ai nostri giorni, pur in una Polonia completa-
mente cambiata rispetto a quella dei passati 
decenni, Zakopane continua a essere conside-
rata la “capitale” dei Tatra, oltre a essere il più 
importante centro di villeggiatura montana del-
la Polonia; una stazione sciistica di notevole 
importanza, caratterizzata da splendide case in 
legno intagliato, sia antiche che moderne, al-
cune trasformate in alberghi e pensioni, presso 
cui fare base per le escursioni sulle montagne 
circostanti. 

La cittadina, situata tra gli ottocento e i 
mille metri di altitudine, ha continuato a dotar-
si di impianti sempre più moderni e 
all’avanguardia e questo ha fatto sì che, ancor 
più che in passato, sia considerata la maggiore 
stazione climatica e di sport invernali dell’est 
europeo e non solo della Polonia; sospesa tra 
gli splendidi boschi dei Tatra e il fiume Biely 
Dunaiec, dispone di eccellenti attrezzature per 
gli sport invernali e vi si può praticare sia la di-
scesa sia il fondo. Una funivia porta in cima alla 
montagna più nota dei Tatra, la cima Kasprowy, 

I 
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di quasi duemila metri, e quando l’inneva-
mento è buono sono in funzione una cinquan-
tina di skilift. Con un’altra funicolare si arriva 
alla cima Gubalowka, da cui partono altri im-
pianti di risalita, mentre sulle pendici della 
Krokiew si susseguono piste con il salto dal 
trampolino; strutture tutte utilizzate per gare 
sportive ufficiali e che sono state anche alla ba-
se delle diverse candidature proposte dalla Po-
lonia per Zakopane come sede delle Olimpiadi 
d’Inverno, senza tuttavia che la candidatura sia 
mai stata accolta dal Comitato Olimpico. Ma 
non sono solo la neve e gli sport invernali a ca-
ratterizzare il turismo da queste parti: la bellez-
za del paesaggio e le numerose manifestazioni 
culturali della città, come il Festival Internazio-
nale del Folclore delle Regioni di Montagna che 
ha luogo fra la fine di agosto e l’inizio di set-
tembre, attirano numerosi visitatori anche in 
piena estate e nelle stagioni intermedie. 

L’abitato è caratterizzato da decorate 
case in legno con alti tetti a spiovente e fine-
stre, porte e sottotetti con splendide incisioni 
che si trasformano nei disegni più diversi; alcu-
ni di questi suggestivi edifici risalgono al perio-
do che va da fine ’800 ai primi decenni del ‘900 
e i primi esemplari si devono all’architetto Sta-
nislaw Witkiewicz, vissuto all’epoca, che diede 
il via alla moda di queste costruzioni in legno, 
contribuendo ad attirare in zona anche nume-
rosi intellettuali in cerca di ispirazione, come 
pittori, poeti, scrittori e compositori. Ai giorni 
nostri continuano a essere edificate ancora del-
le belle case in legno con intagli e decori e que-
sto ha reso l’impianto urbano di Zakopane ab-
bastanza omogeneo; la lavorazione del legno 
ovviamente si è estesa a prodotti e articoli 
dell’artigianato e quindi la cittadina è diventata 
anche una meta privilegiata per lo shopping, 
anche se all’artigianato in legno (dai bastoni di 
montagna alle scatole di ogni grandezza) si so-
no aggiunti nelle vetrine dei negozi e sulle ban-
carelle che hanno invaso il cuore dell’abitato 
anche i gioielli in ambra, gli articoli in pelle, le 
pellicce e i tappeti in pelle di pecora, tanto per 
citare le merci più diffuse; peccato che la loro 
qualità negli ultimi anni sia un po’ scesa rispet-
to a quella di un tempo mentre i prezzi sono al 
contrario lievitati.  
 

 

 
 

Una delle belle costruzioni in legno lungo la 
ulica Krupówki; in basso una bancarella con 
formaggi affumicati e marmellate artigianali 

 

 
 

 

La maggiore animazione commerciale si 
raggiunge sulla lunghissima arteria principale, 
la ulica Krupówki, in cui si susseguono tra le co-
struzioni in legno dagli alti abbaini e le carrozze 
trainate da cavalli che portano a spasso i turisti 
anche numerosi negozi e bancarelle di artigia-
nato; non mancano nemmeno i prodotti tipici 
del territorio, come i formaggi affumicati di ca-
pra dalle mille forme e diverse stagionature 
(oscypek), spesso ornati anche da decorazioni e 
a denominazione DOP; o come le marmellate 
artigianali di frutti di bosco e il miele venduti 
dagli stessi contadini del luogo. La maggior par-
te dei prodotti, tra cui anche quelli di scarsa 
qualità, si trovano nel grande mercato che vie-
ne allestito ogni giorno alla fine della strada, 
presso la stazione della cabinovia, in un calei-
doscopio di colori, forme e profumi che attira 
tutti i turisti presenti.  

Sulla stessa arteria si incontra la mo-
derna Parrocchiale in pietra intitolata alla Sacra 
Famiglia, costruita in stile neoromanico fra la 
fine dell’800 e l’inizio del ‘900, con interni af-
frescati; poco oltre la Galleria commerciale 
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“20”, caratterizzata dall’onnipresente architet-
tura in legno, su cui si affacciano le vetrine dei 
più eleganti negozi della cittadina. Un po’ arre-
trato rispetto alla ulica Krupówki è invece il 
Museo dei Tatra, con collezioni di etnografia e 
arte popolare, ricostruzioni di ambienti e vetri-
ne tematiche sull’aspetto geologico, faunistico 
e floreale del territorio, un museo assoluta-
mente da non perdere. 
 

 

 
 

Una sala del Museo dei Tatra e, in basso, 
 la chiesa vecchia in legno di Zakopane 

 

 
 

 
 

 

Un’altra tappa che merita una sosta, 
lungo la stessa ulica Kościeliska, si trova a un 
paio di isolati dal museo: è la vecchia chiesa in 
legno intitolata alla Madonna di Częstochowa 
ma più nota come “la chiesa vecchia”, con 

una ricca ornamentazione esterna risalente al-
la metà dell’800, al cui interno si ammirano 
banchi e decorazioni intagliati nel legno e sta-
zioni della Via Crucis dipinte su vetro; accanto 
alla chiesa lignea si trova una cappella in pie-
tra, antecedente di una trentina d’anni, che è 
il più antico edificio cittadino. Appena dietro si 
allarga il vecchio cimitero che ospita suggesti-
ve tombe e lapidi arricchite da sculture, icone 
ed elementi decorativi tipici dei Tatra, tra cui 
storiche croci in ferro. 

Ma Zakopane è solo il punto di partenza 
per scoprire i numerosi tesori che si possono 
ammirare da queste parti, come le splendide 
costruzioni in legno incorniciate dai boschi lus-
sureggianti in quello che è un vero è proprio 
paradiso montano tra verdi vallate, colline pit-
toresche e imponenti vette; in quest’area si 
trovano infatti ben duecentotrentadue tra i più 
importanti edifici in legno della Polonia: cento-
ventitrè chiese cattoliche, trentanove chiese 
ortodosse, venticinque gruppi di edifici rurali 
(fienili, stalle e fattorie montane), oltre a venti-
sette piccoli musei che hanno sede in storici 
edifici in legno. Di particolare importanza sono 
gli edifici religiosi: lo stile delle chiese lignee dei 
Tatra nacque nel tardo medioevo, grazie 
all’abbondanza del legno a disposizione nei bo-
schi circostanti, e si sviluppò alla fine del sedi-
cesimo secolo; all’inizio venivano utilizzati or-
namenti gotici policromi, ma dato che le co-
struzioni erano fatte di legno, l'aspetto è com-
pletamente diverso da quello di altre chiese go-
tiche costruite in pietra o mattoni anche nella 
stessa Polonia. In ogni caso alcune di queste 
suggestive chiese in legno, a causa della loro 
unicità, fanno parte del Patrimonio Mondiale 
dell'Unesco e questo è un ulteriore motivo che 
invoglia a visitarne almeno qualcuna.  
 La catena dei Tatra e Zakopane fanno 
parte di uno dei sette grandi itinerari della guida 
“Obiettivo Polonia e Rep. Baltiche” (di 272 pa-
gine e 540 foto a corredo), che toccano tutte le 
più importanti località delle varie regioni polac-
che, dal Baltico alla Slesia, e delle tre ex Repub-
bliche sovietiche di Lituania, Lettonia ed Estonia, 
ormai integrate nell’Unione Europea. Chi voles-
se visionarne la relativa scheda potrà cliccare 
sull’indirizzo web http://goo.gl/qwA5B7.  

http://goo.gl/qwA5B7
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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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