
1 
 

EDITORIALE 
 
bbiamo voluto dedicare alcune del-

le pagine che seguono alla nostra lunga espe-
rienza in camper, anzi al nostro amore per que-
sto veicolo che ci ha proiettato, dapprima come 
semplici amanti del pleinair e poi anche come 
giornalisti di turismo, sulle strade del mondo: 
più di trentacinque anni in cui abbiamo percorso 
tante centinaia di migliaia di chilometri su tre 
continenti senza avere mai rimpianto quel pri-
mo giorno in cui decidemmo di diventare cam-
peristi, aprendoci così la mente e permettendoci 
di guardare agli altri e alle realtà sociali, culturali, 
economiche e religiose con cui entravamo in 
contatto senza mai un complesso di superiorità 
o un sentimento di qualunquistico disinteresse.   

Abbiamo intitolato questo articolo “Il 
camper? Un grande amico. Cronistoria affettuo-
sa di un amore sempre più forte” e lo abbiamo 
proposto recentemente all’amico Paolo Donato, 
Direttore della rivista “CamperPress” che lo ha 
subito pubblicato sul numero di settembre, usci-
ta non solo nella versione on line ma anche su 
carta, andando a ruba nella sua distribuzione 
gratuita al recente Salone del Camper di Parma. 
E nel ripubblicarla anche sulla nostra newsletter 
di questo mese abbiamo anche voluto rendervi 
una concreta testimonianza della nostra colla-
borazione alla redazione di questa bella rivista 
mensile che guarda con estrema attenzione (e 
da un punto di vista davvero “del camperista”) a 
quel mondo nel quale la produzione dovrebbe 
essere al servizio dell’utenza, cioè di tutti noi 
camperisti, e non all’inverso, per permetterci di 
vivere al meglio le nostre esperienze di viaggio. 
Anzi, alla sinergia con le attività di redazione su 

CamperPress, che durano ormai da parecchio 
tempo, abbiamo deciso di dedicare anche uno 
spazio sul nostro sito www.leviedelcamper.it 
aprendovi un’ulteriore sezione dedicata.  

Ma in questo numero vogliamo parlarvi 
anche di Montefiascone, una bella cittadina del-
la Tuscia laziale, una delle città del vino più fa-
mose d’Italia grazie alla produzione del famoso 
Est! Est! Est!; e di Innsbruck, storica capitale del 
Tirolo, una città a due passi dal confine del Bren-
nero, destinazione ideale anche per un week-end 
autunnale per chi vive nel nord-est italiano. Infi-
ne vogliamo presentarvi la nostra ultima guida, 
dedicata ancora una volta all’Italia: si tratta di 
“Obiettivo Campania e Basilicata”, un volume in 
promozione fino alla fine di ottobre con la spe-
dizione gratuita, ulteriore invito a viaggiare! 
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Il camper? Un grande amico. Cronistoria affettuosa di un amore sempre più forte 
 

 
l recente Salone del Camper alla Fiera 

di Parma, al quale quest’anno non siamo stati 
presenti, al di là del successo di pubblico che ha 
suscitato, a detta di tanti ha messo ancora una 
volta in evidenza le tendenze di un mercato 
sempre più proiettato verso l’omologazione di 
standard costruttivi votati alla grandezza e al 
superfluo più che al necessario e alla sicurezza. 
E, per quanto le proposte di camper puri, i van, 
stiano nuovamente, seppur lentamente, fa-
cendosi strada fra quelle dei costruttori euro-
pei, facendo così risalire i residui punti percen-
tuali ai quali l’aveva relegato per anni la smania 
di mansardati (prima) e semintegrali e moto-
rhome extralarge (più di recente), il mercato 
ancora non ha iniziato quella svolta radicale da 
tanti appassionati auspicata, tendente a ripor-
tare il veicolo ricreazionale alla filosofia che eb-
be alle origini: il semplice “abitar viaggiando”.   
 

 

 
 

Il nostro primo camper, un Fiat 242 camperizzato 
 
 

Belli, quegli anni! Quando, trentacinque 
anni fa, ebbe inizio la nostra prima esperienza 
in camper, entrambi fummo presi per pazzi: 
avevamo un bambino di due anni e la nostra 
idea di iniziare a viaggiare con un trabiccolo di 
quel genere, abbandonando i confortevoli ho-
tel che fino a quel momento ci avevano accolto 
nei nostri viaggi, non era di certo vista di buon 
occhio, dato che il camper ci avrebbe trasfor-
mato di sicuro in zingari (con tutto il rispetto 
per rom e sinti). Il nostro primo veicolo, come 

qualcuno che ci conosce più da vicino sa, fu un 
furgone Fiat 242 camperizzato, che definire 
“spartano” è solo ...eufemistico. In realtà in 
quel primo viaggio del 1983 su quel camper le 
cose che funzionavano erano decisamente in-
feriori a quelle che non funzionavano affatto o 
che stentavano a farlo, quasi a volerci far cam-
biare subito idea sulla nostra scelta. 

In effetti, la nostra era per quei tempi 
una scelta pioneristica. Di roulotte se ne vede-
vano, ma di camper quasi per nulla. E quei po-
chi che si affacciavano sulla scena erano o i fur-
goni tedeschi Volkswagen e Mercedes campe-
rizzati o delle roulotte “agganciate” in un certo 
senso al pianale di un furgone, come ci ricorda-
no i primi modelli Arca ed Elnagh che videro la 
luce in quei primi anni ’80, magari montate sul 
piccolissimo Fiat 238 a benzina e gpl, al quale 
veniva tagliata la parte posteriore della cabina 
per consentire l’accesso alla cellula abitativa, 
che per l’appunto era sostanzialmente quella di 
una roulotte. Noi, con quel trabiccolo che, 
quando vedeva in lontananza una salita, prova-
va a farci cambiare strada (ebbene sì, per noi 
anche i camper hanno una personalità!), non 
varcammo le frontiere della nostra Italia, anche 
perché era una sofferenza percorrere cento 
chilometri a causa della velocità media e dei 
consumi di gasolio e di olio motore; a parte 
l’assoluta mancanza di elementi all’interno del 
veicolo che facesse presupporre la possibilità di 
potervi viaggiare comodamente. 

A distanza di pochi anni, quando nel frat-
tempo il primo figlio era diventato più grandicel-
lo e ne era nato un secondo, l’acquisto di un 
nuovo veicolo, un mansardato fra i più comodi 
per l’epoca (anche se era ben lontano dal rag-
giungere i sei metri di lunghezza), ci consentì i 
primi grandi viaggi oltre frontiera, e anche oltre 
la stessa Europa; nonostante anche questo 
avesse un motore che non consentiva grandi ve-
locità, raggiungemmo la Scandinavia e l’Atlan-
tico, le montagne dell’Atlante marocchino e la 
Cappadocia nel cuore della Turchia. Noi ci sen-
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tivamo ormai dei veri camperisti e nessuno 
osava più definirci zingari, anche perché la mo-
da del camper iniziava a diffondersi anche qui 
da noi in Italia; semmai anche gli amici e i pa-
renti ci guardavano adesso con malcelata invi-
dia perché riuscivamo a raggiungere mete lon-
tane con assoluta tranquillità, in completa au-
tonomia e senza alcun bisogno di quelli che poi 
sarebbero stati i tour operator specializzati 
proprio nei viaggi in camper. 
 

 

 
 

Il nostro primo mansardato sulle strade 
 del Marocco: era il 1994 

 

 

La nostra voglia di conoscere il mondo 
già da allora ebbe due risvolti molto positivi: da 
un lato i nostri figli iniziarono a studiare la geo-
grafia, la storia e l’arte “dal vivo”, pronti perfino 
a correggere le loro insegnanti quando queste 
non erano precise a scuola nel parlare di de-
terminati argomenti (e noi eravamo costretti 
poi a scusarci con loro, pur confermando le in-
formazioni che in famiglia avevamo acquisito 
direttamente in loco); dall’altro iniziava la no-
stra avventura giornalistica in campo turistico, 
piegando la nostra voglia di conoscenza del 
mondo anche al desiderio di farne partecipi, 
con dovizia di particolari e tante immagini a 
supporto, un pubblico sempre maggiore, non 
limitato solo alla nostra cerchia di contatti. 

Da allora sono passati tanti anni, e vari 
camper si sono susseguiti al nostro fianco, fra 
mansardati e semintegrali, con i quali abbiamo 
raggiunto via via altre mete, da Capo Nord alle 
piste del Sahara fino al Mar Nero. E sempre 
senza supporti logistici di altri: volevamo essere 
noi, infatti, coloro che scoprivano mete inusua-
li, anche perché altrimenti non avrebbe avuto 
alcun senso provare poi a divulgare agli altri le 

nostre esperienze e i nostri approfondimenti, 
nel frattempo diventati sempre più variegati 
anche al di là della “semplice” logistica, dai te-
mi sociali e antropologici a quelli economici, 
con l’obiettivo di entrare in profondità in tutte 
le realtà che incontravamo. In parallelo, 
l’evoluzione delle fotocamere con il passaggio 
dall’analogico al digitale ci portava a un conti-
nuo ricambio di apparecchiature fotografiche 
per documentare sempre al meglio i luoghi, i 
monumenti, le manifestazioni e le persone dei 
nostri viaggi.  
 

 

 
 

Il nostro primo viaggio a Capo Nord a bordo del 
nostro terzo camper, ancora un mansardato 

 
 

Tornando ai camper, mediamente ab-
biamo tenuto per almeno dieci anni i nostri vei-
coli, accumulando migliaia e migliaia di chilo-
metri che molti nemmeno immaginano di po-
ter percorrere in tutta la loro vita. E se il nostro 
Vanguard Elnagh (il terzo fidato amico su ruote) 
ci ha consentito di raggiungere per primo le 
mete più lontane da casa, è in particolare al no-
stro amatissimo Mobilvetta (il quarto) che 
dobbiamo un ricordo molto “affettuoso” (e an-
che in futuro credo sarà lo stesso). E’ stato pro-
prio il nostro semintegrale, acquistato quando 
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ormai i figli non viaggiavano più con noi, a testi-
moniare con la sua presenza nelle tante coperti-
ne e all’interno delle nostre guide, almeno fino-
ra, le numerose mete raggiunte e le tante locali-
tà toccate nel corso dei nostri itinerari, ripropo-
sti poi ai nostri  lettori (per inciso: grazie del suc-
cesso che avete riservato ai nostri volumi!).  
 

 

 
 

Due ricordi di viaggio a bordo del nostro …mitico 
semintegrale Mobilvetta, protagonista finora di 
tante copertine delle guide “Le Vie del Camper” 

 

 
 

 

Anche per questa ragione non sarà faci-
le dimenticarlo, il nostro Top Driver P 82 Mo-
bilvetta, adesso che, al suo posto, dopo undici 
anni di onorato servizio e quasi duecentomila 
chilometri percorsi insieme, le nostre avventu-
re avranno un nuovo inizio (il quinto) con il no-
stro nuovo camper, un van Carthago Malibu 
che abbiamo voluto affiancare all’anziano ma 
ancora arzillo Mobilvetta nel momento del 
“passaggio delle consegne” fra i due mezzi, 
immortalando qualche mese fa in una foto per 
noi molto significativa quel momento. Credete-
ci, c’è stata profonda commozione in noi a quel 
punto, come già era avvenuto in passato al 
cambio dei nostri precedenti camper, ma ades-
so eravamo consapevoli che i ricordi del nostro 

ex camper sarebbero stati profondamente inci-
si nei nostri cuori grazie anche all’enorme pal-
coscenico mediatico da lui conquistato attra-
verso le copertine di tanti volumi che lo hanno 
cristallizzato fra i boschi scandinavi o davanti a 
un castello boemo, fra le case a graticcio di un 
borgo tedesco o sullo sfondo delle maree di 
Mont St. Michel.  

Ma come mai, vi chiederete, siamo tor-
nati al camper puro dopo tanti anni di mansar-
dati e semintegrali, e non abbiamo pensato 
magari a un più comodo (e lussuoso) moto-
rhome? Ebbene, è stata una precisa scelta, in 
decisa controtendenza rispetto alla moda dila-
gante di veicoli sempre più grandi e sempre più 
pieni anche di sensazionali orpelli, spesso poco 
utili, e magari privi di tanti elementi che 
l’esperienza di un camperista provetto porta 
invece a considerare essenziali. Sappiamo cer-
tamente di aver rinunziato a qualche comodità, 
soprattutto in termini di spazio, ma la nostra 
scelta è stata dettata da tre fattori per noi prio-
ritari: l’agilità sulle strade anche dei centri ur-
bani e la facilità conseguente di trovarvi par-
cheggio laddove non necessita la sosta nottur-
na; la sicurezza di poter viaggiare su un veicolo 
con la carrozzeria tutta in acciaio evitando le 
strutture troppo fragili in vetroresina in cui le 
pareti sono solo incollate fra loro e al tetto senza 
nessuna intelaiatura metallica (come accadeva 
un tempo) per non appesantire il veicolo; e la 
voglia di essenzialità, in contrasto col crescente 
desiderio, divenuto ormai di moda, di esibire 
veicoli sempre più muscolosi e “di facciata”. 
 

 

 
 

Il nostro nuovo camper, un van Carthago Mali-
bu, nel momento del “passaggio delle conse-
gne” dall’anziano ma ancora arzillo Mobilvetta 
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Di fatto, cominciando a familiarizzare 
con il nuovo arrivato durante le prime uscite, ci 
siamo resi conto che chi ha progettato un van 
Carthago come il nostro (il 640 LE) non può che 
essere un camperista di lungo corso, con idee 
chiare su cosa serve e cosa no in un veicolo ri-
creazionale: di serie abbiamo trovato  tanti ac-
cessori che la quasi totalità dei veicoli non offre 
nemmeno come optional: dagli oscuranti remis 
in tutto il veicolo, e non solo della cabina, ai 
sensori di parcheggio con retrobip per la re-
tromarcia, dai mobili in vero legno a 
un’impiantistica di prim’ordine che comprende 
anche i rubinetti a risparmio idrico, dal bagnet-
to che si trasforma in pochi secondi in una 
grande cabina doccia circolare per non bagnare 
mobili e specchio, al grandioso letto posteriore 
sotto il quale sono stati creati innumerevoli 
spazi per rendere quasi inesauribile lo stivaggio 
a bordo; abbiamo inoltre toccato con mano la 
versatilità di scelte legate ai servizi e alla tecno-
logia, avendo conferma di una robustezza 
dell’insieme che non ha davvero paragoni con 
altri veicoli (van o profilati o motorhome che 
siano). E abbiamo avuto inoltre conferma che 
c’è chi costruisce ancora camper che non siano 
solo da esibire, ma da vivere nel pieno rispetto 
della natura, come accadeva una volta, quando 
i primi veicoli abitativi iniziavano a solcare le vie 
del mondo in mano ai pionieri del turismo iti-
nerante. 

Forse non siamo i soli a pensare che il 
camper sia un compagno di avventure che ci 
deve accompagnare nelle nostre gioie quoti-
diane e non solo nei nostri viaggi, vicini o lon-
tani che siano; forse esageriamo a pensarlo, 
ma crediamo che il legame che deve esistere 
fra camper e camperisti sia di rispetto recipro-
co e... di affetto.  Già, per noi il camper è dav-
vero un compagno di vita; lo è sempre stato e 
spero lo sia ancora per tanto tempo; non è, e 
non sarà mai, uno sconosciuto e anonimo 
mezzo che ci porta di qua e di là. E’ la nostra 
seconda casa, in grado di assecondare il più 
possibile le nostre idee e i nostri progetti, ed è 
anche lo strumento che ci consente di rendere 
reali tanti sogni. E merita, per questo, il più 
grande rispetto e le nostre più grandi atten-
zioni, come se fosse un componente della no-

stra famiglia. Non sarà mai, almeno per noi, 
un insieme di lamiere (adesso che non c’è più 
la vetroresina a tenerlo in piedi) con un moto-
re, un bagno, una cucina, un letto e un tavolo.  
 

 

 
 

Il nostro nuovo compagno di viaggi 
 

 
 

 
 

 

Ma, al di là della sua forma e del nome 
che gli è stato dato “alla nascita”, sarà sempre 
un amico, un grande amico che sarà testimo-
ne di tutte le altre guide che speriamo in futu-
ro di potere pubblicare oltre alle decine già 
scritte (e in mano ormai a varie centinaia di 
nostri lettori). Insomma il camper è davvero 
un grande amico che ci accompagna nelle di-
verse stagioni della nostra vita, ci aiuta a cre-
scere, a sognare e a realizzare tanti progetti: 
impossibile farne a meno! 
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LA NUOVA GUIDA  
 

“Obiettivo Campania e Basilicata”: itinerari, idee e curiosità per visitare al meglio, e in 
tutta sicurezza, due splendide Regioni del sud tutte da scoprire al di là dei luoghi comuni 
 

 
ncora una nuova guida sull’Italia: 

si tratta di “Obiettivo Campania e Basilicata” 
(in promozione a ottobre con la spedizione 
gratuita), un volume di 200 pagine con 356 fo-
to a colori che si aggiunge in questo finale del 
2018 a quelle già pubblicate quest’anno e che 
vi accompagnerà nella scoperta di Napoli, sto-
rica capitale del sud d’Italia, nonché di Caser-
ta, dell’Irpinia, di Sorrento con la costiera 
amalfitana, del Cilento, di Matera, del Basento 
e del resto della Lucania; un’area geografica 
densamente abitata, con più di sei milioni e 
mezzo di abitanti, bagnata dal Tirreno e lambi-
ta a oriente dallo Jonio, ricca di storia e di te-
sori tutti da scoprire.  
 

 

 
 
 

La guida si compone di sei grandi itinera-
ri, tutti corredati – come sempre - da una pianti-
na che ne delinea il percorso e dalle soste cam-
per con coordinate GPS. Eccovene una sintesi: 

 Incantesimo partenopeo: al capoluogo cam-
pano e al suo territorio più vicino è dedicato 
questo primo itinerario che esplora il cuore 
più profondo della città, i Campi Flegrei con 
le aree di Pozzuoli e Cuma e le tre famose 
isole del suo golfo, Procida, Ischia e Capri; 

 Il profumo del mare: in questo secondo iti-
nerario andiamo alla scoperta della parte 
sud della Provincia di Napoli, partendo dalle 
aree archeologiche di Ercolano e di Pompei, 
per poi giungere a Sorrento e sulla costiera 
amalfitana fino a Vietri sul Mare e a Cava dei 
Tirreni; 

 Girotondo nel Cilento: è l’itinerario più lungo 
(circa quattrocento chilometri) quello che si 
sviluppa tra Campania meridionale e Basili-
cata, toccando Salerno, l’area archeologica 
di Paestum, Agropoli, Castellabate, Sapri, 
Maratea, Lauria, Rivello, Lagonegro, la Cer-
tosa di San Lorenzo a Padula, Teggiano, 
Brienza, Satriano di Lucania, Polla e le Grotte 
di Pertosa; 

 Nella terra dei sanniti: in questo capitolo, 
partendo da Avellino, si va alla scoperta del-
la Campania centrale, tra tesori archeologici 
romani e di impronta medievale (Beneven-
to, Casertavecchia, Capua), regge opulente 
(Caserta) e cittadine colme di spiritualità 
(Pietrelcina e Sant’Angelo in Formis); 

 Sulle tracce di Federico II: qui, fra Potenza e 
il Vulture, ci troviamo in una terra ricca di 
tradizioni, soprattutto religiose, dove sono 
evidenti i segni lasciati dal grande Imperato-
re Federico II, come evidenzia fra gli altri il 
Castello di Melfi; 

 Sassi ...e non solo: l’ultimo itinerario scava in 
profondità fra i tesori del territorio matera-
no, dai Sassi del capoluogo ai Castelli del Ba-
sentano, dalla costa jonica lucana con l’area 
archeologica di Metaponto ai Castelli di Poli-
coro e di Valsinni.  

Se volete saperne di più o sfogliare qualche 
pagina del libro cliccate su https://goo.gl/TMMS4V.   

A 
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BELL’ITALIA 
 

Montefiascone, un borgo ricco di storia (e di leggende) a due passi da Viterbo 
  

 
ontefiascone, a pochi chilometri 

da Viterbo, fu il cuore della “dodecapoli” etru-
sca, prima che l’abitato fosse spostato attorno 
all’VIII secolo su un colle poco lontano dal lago, 
lungo l’itinerario della Via Francigena che i pel-
legrini percorrevano dal nord per giungere a 
Roma. La cittadina oggi conserva un bel centro 
medievale dominato dai resti della Rocca due-
centesca fatta erigere dal Papa Urbano IV; ma il 
suo nome, come testimonia lo stemma comu-
nale, evoca da secoli il binomio territorio-vino, 
dato che Monte ricorda la sua posizione a sei-
cento metri di altitudine sulla piana sottostante 
e sul cratere vulcanico che custodisce il lago, 
mentre Fiascone è l’epiteto aggiunto in onore 
dei vigneti del celebrato vino DOC Est! Est!! 
Est!!!, a cui è legata una leggenda che ha una 
data di nascita “certa”: il 1111.  

In quell’anno, infatti, Enrico V di Ger-
mania, alla testa del suo esercito e con la corte 
di nobili al seguito, si stava recando a Roma 
per ricevere dal Papa Pasquale II la corona di 
Imperatore del Sacro Romano Impero. Al suo 
seguito si trovava anche il Vescovo Giovanni 
Defuk, amante del buon vino, che aveva 
l’abitudine di mandare in avanscoperta un suo 
servo di nome Martino per assaggiare i vini 
prodotti localmente e scegliere solo i migliori 
per poi consigliarglieli. Ogni volta che il vino 
era degno del palato del Vescovo, Martino la-
sciava un segnale “in codice”, ovvero la scritta  
“EST” sulla porta della locanda in cui l’aveva 
bevuto, intendendo che lì si serviva buon vino. 
Il buon servo, giunto a Montefiascone, assag-
giò il vino del borgo e ne fu talmente entusia-
sta che volle lasciare al Vescovo un segnale 
speciale scrivendo: “Est! Est!! Est!!!”. Soprag-
giunti di lì a poco l’Imperatore Enrico V e il Ve-
scovo Defuk, entrambi rimasero a loro volta 
tanto entusiasti del vino da fermarsi a Monte-
fiascone più del dovuto; e così, in loro onore, il 
vino prese il nome che ancora porta. La leg-
genda narra anche che il Vescovo, alla fine 

della missione a Roma, tornò nuovamente a 
Montefiascone e questa volta vi rimase fino 
all’ultimo, morendo felice proprio dopo aver 
bevuto ...un po’ troppo.  
 

 

 
 

La chiesa di San Flaviano a Montefiascone 
 

 

Pensate sia solo una storiella senza reale 
verità sottostante? Forse non è così, dato che la 
sua tomba si trova all’interno del monumento 
cittadino più importante, situato nella parte bas-
sa dell’abitato; parliamo della chiesa di San Fla-
viano, edificata dal IX al XIII secolo, con una fac-
ciata in parte incompiuta in pietra lavica, carat-
terizzata da tre arcate gotiche sormontate da 
una loggia cinquecentesca e composta da due 
strutture poste l’una sull’altra: si tratta di due 
chiese vere e proprie, orientate in senso oppo-
sto l'una rispetto all'altra. La chiesa inferiore, la 
più interessante, è a tre navate, decorate da 
suggestivi affreschi che vanno dal ‘300 al ‘500 e 
divise da colonne che culminano in decoratissi-
mi capitelli istoriati; nell’abside si ammira un af-
fresco con l’immagine del Cristo Pantocratore in 
trono con due Santi e al di sotto un altro affre-
sco con San Flaviano in veste di guerriero a ca-
vallo con un vessillo in mano; e proprio in una 
cappelletta della chiesa inferiore si trova la pie-
tra tombale del Vescovo amante del vino, dove 
si legge l’iscrizione, evidentemente dettata dal 
servo Martino: “Per il troppo EST! qui giace mor-
to il mio signore Johannes Defuk”. Naturalmente 
si può fare scorta dell’ottimo vino locale nelle 
diverse cantine del territorio, e in particolare 

M 
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nella Cantina Sociale, attrezzata anche con una 
comoda area camper, dove acquistare il vino 
bianco, ma anche rosso, oltre a tutti i prodotti 
locali del territorio, dal pecorino romano ai le-
gumi, dalle zuppe alle paste artigianali e così via. 
 

 

 
 

Il vino EST! EST!! EST!!!, vanto di Montefiascone; 
in basso la centrale piazza Vittorio Emanuele 

 

 
 

 

Anche il resto della cittadina merita di 
essere esplorata, alla scoperta delle altre testi-
monianze storiche e architettoniche che ricor-
dano il periodo in cui divenne residenza privile-
giata dei Pontefici romani costretti a scappare 
da Roma assediata dai vari eserciti. Nella parte 
bassa dell’abitato si penetra attraverso l’arco 
monumentale che proietta verso corso Cavour, 
che si allarga dopo poche centinaia di metri in 
piazza Vittorio Emanuele. La piazza è caratteriz-
zata al centro da una fontana storica e chiusa da 
un lato dalla Torre dell’Orologio; oltrepassando 
l’arco sotto la Torre dell’Orologio ci si ritrova in 
largo del Plebiscito, cuore medievale del borgo, 
costeggiando la chiesa di Sant’Andrea, dalla fac-
ciata in pietra viva e risalente al IX secolo, e il di-

rimpettaio pozzo di Urbano V in ferro battuto, 
che per secoli fu l’unica fonte d’acqua all’interno 
delle mura cittadine. Da qui attraverso scalinate 
in pietra si raggiungono gli altri due tasselli in 
pietra della storia cittadina. Il primo è costituito 
dal Duomo di Santa Margherita, edificato in età 
rinascimentale e scandito dalla grande cupola 
che marchia il profilo cittadino, legata al rifaci-
mento che ne fu fatto a metà del ‘600.  
 

 

 
 

La Rocca dei Papi di Montefiascone 
 
 

Il secondo è costituito dalla soprastante 
Rocca dei Papi, che rappresenta ancora oggi una 
delle principali attrattive del luogo: dai giardini si 
può ammirare un panorama spettacolare 
sull’abitato, che spazia anche su tutta la zona 
circostante e sul lago, con i monti Cimini e le 
campagne dove i vigneti si alternano ai frutteti, 
mentre il complesso della Rocca è stato recupe-
rato grazie a diverse campagne di scavo che 
hanno portato alla luce i resti della torre di 
guardia dell’XI secolo, la cisterna dell’acqua e i 
bastioni per i cannoni attribuiti ad Antonio da 
Sangallo il Vecchio; inoltre qui si può visitare il 
Museo dedicato ad Antonio da Sangallo il Gio-
vane, il celebre architetto rinascimentale che in-
tervenne nella progettazione della Rocca sotto 
Giulio II all’inizio del ‘500, con pannelli e progetti 
dei suoi lavori nei borghi della Tuscia. 

Montefiascone è una delle mete 
dell’itinerario dedicato a Viterbo e alla Tuscia 
della guida “Obiettivo Lazio” (192 pagine, 310 
foto a colori), composta da sei grandi itinerari 
che toccano la città eterna, il litorale romano, la 
Tuscia, la Valle Santa Reatina, la Val Tiberina, i 
Castelli Romani e la Ciociaria. Chi volesse sa-
perne di più o sfogliare qualche pagina del libro 
potrà cliccare sull’indirizzo  https://goo.gl/FotX2a.  

 

https://goo.gl/FotX2a
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BELL’EUROPA 
Innsbruck, la regina del Tirolo  

 
 
l Tirolo austriaco, come e forse più di 

quello oggi italiano al di qua delle Alpi, è un ter-
ritorio ricchissimo anche di testimonianze arti-
stiche, dal romanico al gotico al barocco, e 
questo perfetto connubio tra arte e natura fa sì 
che un itinerario nella Valle dell’Inn si trasformi 
giocoforza in un viaggio in cui chiunque rimarrà 
sedotto sia dalla natura incontaminata in cui è 
sospesa la vallata sia dalle bellezze artistiche 
che marchiano significativamente i numerosi 
gioielli in pietra che la punteggiano.  
 

 

 
 

La Valle dell’Inn nel Tirolo austriaco 
 

 

Meno di quaranta chilometri di auto-
strada A.13 sono sufficienti dal confine del 
Brennero per raggiungere Innsbruck, il maggiore 
centro del Tirolo; la città deve la sua nascita alla 
posizione strategica, sia dal punto di vista milita-
re che commerciale, in epoca imperiale romana 
quando, proprio in questa zona, sorse un ac-
campamento militare a cui si aggiunse ben pre-
sto un insediamento civile. Lo sviluppo in epoca 
medievale ha dato al centro storico l’attuale as-
setto urbanistico e, dato che con il passare dei 
secoli si è voluta mantenere inalterata la lar-
ghezza delle strade, sono stati via via costruiti 
dei porticati per guadagnare spazio ai piani su-
periori. E’ così che si presentano ai giorni nostri 
le strette stradine del centro storico, con i pre-
gevoli edifici medievali spesso affrescati e carat-
terizzati da portici e da erker, le finestre a bovin-
do tipiche del mondo germanico.  

 

 
 

La Marie Theresien strasse di Innsbruck 

 
 

La città raggiunse il suo massimo splen-
dore all’inizio del ‘500, sotto la reggenza 
dell’imperatore Massimiliano I, quando diven-
ne la capitale del Tirolo e il centro del futuro 
Impero asburgico. Di questo grandioso passato 
rimangono visibili numerose tracce nelle atmo-
sfere cittadine, rilevabili fin dalla Marie There-
sien strasse, strada trionfale che dà l’accesso 
alla Altstadt, la città vecchia, su cui si affacciano 
le facciate color pastello dei palazzi nobiliari, 
arricchiti da diversi decori, la Spitalskirche con i 
pregevoli interni scanditi da affreschi e stucchi, 
la Colonna di Sant’Anna, eretta nel 1703 in ri-
cordo della fine della dominazione bavarese 
che fa da fulcro alla via, e l’Arco di Trionfo, vo-
luto nel 1774 dall’Imperatrice Maria Teresa in 
occasione delle nozze di suo figlio, il futuro Im-
peratore Leopoldo II con Maria Ludovica di 
Spagna. 

I 
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Il famoso “Tettuccio d’oro” 

 
 

Ma il cuore più autentico della città 
batte nella vicina Herzoch Friedrichstrasse, la 
più caratteristica strada della parte vecchia 
dell’abitato, fiancheggiata com’è da deliziose 
case in buona parte affrescate e caratterizzate 
da portici e arcate, tra le quali spicca per bel-
lezza e opulenza il cosiddetto Tettuccio d’oro, 
il Goldenes Dachl, palazzo fatto erigere secon-
do la tradizione nel 1420 dal Principe tirolese 
Federico, soprannominato “dalle tasche vuo-
te”, per mostrare l’infondatezza del nomigno-
lo affibbiatogli. La sontuosa facciata è ornata 
da un tetto sporgente formato da oltre duemi-
laseicento lamine di rame dorato e da una 
loggia fatta aggiungere, secondo precise fonti 
storiche, dall’Imperatore Massimiliano I, che si 
compone di un balcone decorato da stemmi e 
di un’altana a sporto adorna di affreschi raffi-
guranti eteree scene di danza. Da questa po-
stazione privilegiata l’Imperatore e il suo se-
guito seguivano i tornei e i giochi equestri, 
mentre ai giorni nostri, davanti a quello che è 
ritenuto il simbolo cittadino, si susseguono i 
concerti della banda municipale cittadina tra 

una moltitudine multilingue di turisti impegnati 
a scattare foto ricordo. 

Tutt’attorno sono visibili eleganti vetri-
ne, tra le quali si nota quella delle esposizioni 
Swarovski, celebre ormai in tutto il mondo, la 
cui fabbrica si trova a pochi chilometri da Inn-
sbruck, che offre notevoli creazioni in cristallo, 
dall’oggettistica di alto livello ai magnifici gioiel-
li, dai costi proporzionati, com’è noto, alla qua-
lità. All’interno dei portici si susseguono negozi 
di artigianato che offrono boccali da birra, arti-
coli natalizi, composizioni floreali, bambole tiro-
lesi, oltre a numerosi ristorantini presso cui ci si 
può fermare per catturare la piacevole atmo-
sfera cittadina, mentre a pochi metri numerosi 
pittori e ritrattisti immortalano su colorati ac-
querelli i volti dei turisti e gli scorci del centro e 
alcuni mimi attirano lo sguardo con i loro fanta-
siosi costumi e la forzata immobilità.  
 

 

 
 

L’interno del Duomo  
 

 

Poco oltre si innalza il Duomo di San 
Giacomo, caratterizzato da una facciata con-
cava in pietra del ‘700, fiancheggiata da due 
torri; al suo interno si susseguono grandiosi gli 
affreschi e i decori barocchi e si ammirano in 
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particolare la maestosa cupola, l’altare mag-
giore dorato che incornicia la celebre Madon-
na di Lucas Cranach il Vecchio e il notevole 
pulpito dorato.  
 

 

 
 

L’Hofburg e la Sala dei Giganti 
 

 
 

 

A poche decine di metri si erge il 
complesso dell’Hofburg, il Palazzo Imperiale 
voluto dagli Asburgo per la villeggiatura, eret-
to nel XIV secolo, ma modificato in seguito in 
stile rococò, che è un susseguirsi di fastosi sa-
loni di rappresentanza con l’appartamento 
dell’Imperatore e la grandiosa Sala dei Gigan-
ti, sul cui soffitto è raffigurata la padrona di 
casa, Maria Teresa d’Austria, con il consorte 
Francesco e la sua numerosa prole (sedici fi-
gli), tra cui si ricorda anche Maria Antonietta 
di Francia.  

Accanto si innalza l’Hofkirche, con il 
sacrario di Massimiliano d’Asburgo, la cui 
tomba è circondata da una serie di statue di 
personaggi illustri che gli rendono rispettoso 
omaggio per l’eternità, tra cui si distingue an-
che la sagoma di re Artù; peccato che 
l’Imperatore non si trovi sepolto qui, dato che 
le circostanze hanno deciso altrimenti, con la 
sua morte avvenuta a Wels e la sua sepoltura 
a Wiener Neustadt. 

 

 
 

La tomba dell’Imperatore Massimiliano 
d’Asburgo nell’Hofkirche di Innsbruck 

 

 

 Nel Convento Francescano, adiacente 
alla Hofkirche, è ospitato invece il Museo Tiro-
lese, la cui visita costituisce un’esperienza da 
non perdere: infatti, nell’arco di due ricchissi-
mi piani si sviluppa una stupenda collezione di 
mobili dipinti, artigianato e abiti in puro stile 
tirolese che lasciano stupiti per l’alto livello ar-
tistico insito in quasi tutti gli oggetti. Si posso-
no anche ammirare intere stanze del XVI-XVIII 
secolo totalmente ricostruite, con curiose por-
ticine basse che servivano a non disperdere il 
prezioso calore e con letti troppo corti per po-
tersi distendere comodamente, perché era 
usanza dormirci semisdraiati a causa della su-
perstizione che imponeva la posizione supina 
soltanto ai morti. E non si dimentichi nel corso 
della visita cittadina anche il contesto naturali-
stico in cui si trova Innsbruck, circondata da 
imponenti vette alpine, tanto che da queste 
parti nel 1964 e nel 1976 ebbero luogo i giochi 
olimpici invernali. 

Innsbruck è una delle mete 
dell’itinerario dedicato al Tirolo della guida 
“Obiettivo Alpi: Svizzera e Austria” (292 pagi-
ne, 489 foto a colori), composta da dieci grandi 
itinerari che toccano pressoché tutti i Cantoni 
svizzeri, il Liechtenstein e tutti i Land austriaci, 
con qualche sforamento anche al di qua delle 
Alpi in territorio italiano. Come in ogni altra 
guida della nostra collana, ogni itinerario si 
apre con una pianta specifica che ne delinea il 
percorso e si chiude con le aree di sosta, i par-
cheggi e i campeggi utilizzati (con coordinate 
GPS). Chi volesse saperne di più o sfogliare 
qualche pagina del libro potrà cliccare 
sull’indirizzo  http://goo.gl/LfRIRR. 

http://goo.gl/LfRIRR



