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EDITORIALE

potranno approfittarne: una panoramica sulle
principali manifestazioni in Italia, da nord a sud,
dai mercatini dell’Avvento tipici dell’area germanica organizzati soprattutto nell’Italia alpina,
ai Presepi viventi legati in particolare alle tradizioni del centro-sud. E poi vi parleremo di Rothenburg ob der Tauber, magnifica cittadina della Romantische Strasse famosa in qualunque periodo dell’anno come “città del Natale”. Potrete
poi leggere un interessante articolo sul viaggiare
soli o in compagnia e una riflessione sul ritorno a
casa e su quei mesi in cui viaggiare in camper è
solo un’idea (o un progetto) a causa del freddo e
del maltempo invernale; avendo tra le mani
magari una nuova guida per farci sognare (e
progettare) il viaggio della prossima estate.
Quindi, buona lettura a tutti. E un felice 2019.

l 2018 volge ormai al termine e un
nuovo anno si approssima a giungere per sostituirlo, con il suo carico di progetti, idee, speranze e magari timori. E così il mese di dicembre diventa anche il momento per una riflessione generale su cosa è avvenuto di positivo e negativo
accanto a noi in questi ultimi dodici mesi, passando in rassegna i fatti accaduti, le cose fatte e
quelle rimandate, insomma le luci e le ombre di
tutto un anno; affinché il brindisi che fra qualche
settimana ci approssimiamo a fare allo scoccare
della fatidica mezzanotte sia un brindisi di felicità, perché la nostra bilancia pende dal lato positivo, o piuttosto un brindisi …liberatorio, nella
speranza che il nuovo anno sia migliore di quello
appena trascorso.
Per un camperista questo è anche il periodo dell’anno che appare (o che comunque è
davvero) il più lontano dal periodo delle ferie,
cioè del classico viaggio estivo, complice il freddo e l’umidità dell’inverno che ostacolano (e talvolta impediscono del tutto) l’uso del camper
anche per brevi uscite. Ma il non poter essere a
bordo del camper per un viaggiatore incallito si
trasforma nel bisogno di progettare quel nuovo
viaggio che si spera di poter effettuare dopo
qualche mese e quelle altre uscite che ci vedranno protagonisti non appena le giornate cominceranno ad allungarsi e il sole più caldo inizierà a prevalere sul freddo, sulle nuvole e sulla
pioggia.
In questo ricchissimo numero della nostra newsletter troverete tante idee di viaggio, a
partire da quelle legate direttamente al periodo
natalizio utilissime per coloro che vorranno o
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UN LIBRO E’ DAVVERO UN BEL REGALO.
PER CHI LO FA E PER CHI LO RICEVE.
E quale regalo più
bello ci può essere
per un camperista
se non quello di trovare sotto l’albero
una guida per il suo
prossimo viaggio?

Indubbiamente il freddo, la pioggia e la neve invernali non stimolano molto a utilizzare il camper
per un viaggio, e talvolta nemmeno per un semplice week-end. Ma perché non cominciare a viaggiare con la mente e con l’anima anche mesi prima di accendere il motore, mettendo magari sotto
l’albero una delle numerose guide sull’Italia e sull’Europa della collana “Le Vie del Camper”
(www.leviedelcamper.it) e così farvi (o fare) un regalo diverso e utile come un libro?
Tutte le nostre guide sono studiate appositamente per le esigenze dei camperisti, con itinerari
geografici o tematici chiari ed evidenziati su un’apposita cartina, con le soste camper per ogni località visitata (con coordinate GPS), con approfondimenti su tradizioni locali e prodotti tipici e con
un’introduzione su storia, società ed economia dei territori visitati.
E allora, quest’anno fate (e fatevi) un regalo davvero utile. Pensate che costa quanto un quarto del serbatoio di gasolio, ma la sua utilità va oltre le due o tre ore in cui consumerete, guidando, quel gasolio!
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA
Da soli o in compagnia?

A

resse per un parco di divertimenti, potrà essere un problema.
Si potrà anche essere d’accordo nel voler fare di Parigi la meta di un viaggio, ma vi
sono cento modi diversi di visitarla: c’è chi
vorrà visitare il maggior numero di musei e
monumenti e chi preferirà i negozi alla moda e
le gallerie dello shopping; chi potrà disporre di
un budget di cento euro al giorno, chi non baderà a spese, e chi invece dovrà stare attento
a ogni spesa; chi vorrà sfruttare sempre, per
economia o altro, la cucina del proprio camper, e chi invece amerà mangiar fuori e provare la cucina locale (ristorante alla moda, brasserie o panino?). Basta non condividere tali
scelte e il problema si ripropone anche in caso
di equipaggi di soli adulti.

l di là della breve gita di un fine settimana a cento o più chilometri da casa, cosa significa organizzare e gestire un viaggio da soli o
piuttosto in gruppo? E’ meglio partire soli o è
meglio formare un gruppo per evitare spiacevoli sorprese e vivere con maggiore allegria il
viaggio? Il problema va posto all’inizio, e dalla
risposta che ci daremo dipende poi moltissimo
sulle modalità del viaggio in itinere, e quindi
sulla sua riuscita.
Si può viaggiare, anche in camper, seguendo tante logiche, proprio perché non c’è
nessuno che ti impone scelte, obiettivi o ritmi. E quindi condividere il viaggio con altri è
sì una scelta, ma deve essere una scelta consapevole, e fin dall’inizio, di condivisione di
scelte, di obiettivi, di ritmi; altrimenti il viaggio potrà anche trasformarsi in un tormento
(reciproco) più che in un’occasione di svago e
di compagnia. A maggior ragione, le scelte
progettuali dovranno mettere d’accordo i vari componenti di una famiglia, dato che in
corso di viaggio due o più amici camperisti
potranno sempre decidere di staccarsi l’uno
dall’altro e di continuare singolarmente,
mentre fra marito e moglie o fra genitori e
figli la cosa potrebbe essere …più complicata.
Scelte, obiettivi, ritmi: ecco le priorità
su cui decidere prima di iniziare un qualunque viaggio oltre, naturalmente, alla destinazione. Se, per esempio, si hanno bambini piccoli a bordo, è necessario prevedere tappe
brevi e continue soste e non lunghe tirate
che mal potrebbero essere sopportate da chi
si trovasse costretto a stare seduto, con le
cinture allacciate, per un tempo insopportabile. E sempre in caso di bambini a bordo,
qualunque coppia di genitori potrà pure desiderare un viaggio a Parigi, ma magari dovrà
pagare dazio ai piccoli con qualche giorno anche al vicino Parco di Eurodisney. Ma se si
viaggia in gruppo e altri equipaggi non hanno
bambini con sé o non hanno comunque inte-

Analogamente, se chi guida non sopporta più di due ore di viaggio, dovrà fare in
modo di non aggregare con sé altri equipaggi
che invece amano le lunghe tirate; così come
si dovrà capire a priori se si vogliono percorrere autostrade e superstrade per velocizzare gli
spostamenti (magari perché si decide di visitare poche città per più giorni) o se si vogliono
privilegiare le strade locali per conoscere meglio il territorio (e quindi aumentare anche il
numero di località da visitare) anche a costo di
allungare i tempi di percorrenza, sempre che
non vi siano differenze anche nei giorni disponibili. E poi il pisolino post pranzo (sì o no?), la
scelta dei luoghi di pernottamento (campeg3

una disamina delle tipologie …più pericolose
di compagni di viaggio che potremmo avere
la sfortuna di trovare se non vi è alla base
una vera reciproca conoscenza, e ciò per evitare di mandare a monte il viaggio insieme:
 il più micidiale è il compagno di viaggio
che è convinto di avere soltanto diritti e
mai nessun dovere o senso di lealtà verso
di te; parte infatti dal presupposto che
tutto gli è dovuto, che nessuna cortesia è
eccessiva nei suoi confronti, così come
ogni gentilezza che egli scambia per dovere sacrosanto nei suoi confronti; è il tipo
che si aspetta sempre di avere gli altri davanti a fargli da staffetta anche nelle tappe più faticose, salvo poi lamentarsi
aspramente se coloro che stanno davanti
si permettono di sbagliare strada;
 c’è poi colui che, pur avendo condiviso da
tempo l’itinerario e averlo fatto incondizionatamente, decide nel bel mezzo del viaggio
di togliere o aggiungere tappe a suo piacimento senza concordarlo con i compagni di
viaggio, perché tanto la vera libertà è quella
di decidere momento per momento, provocando un attacco di bile colossale ai malcapitati in sua compagnia che si illudevano di
andare a vedere le tappe decise insieme;
 vi è colui che non può assolutamente fare a
meno di ricorrere alla sosta in campeggio,
anche quando il campeggio più vicino si
trova ancora a cento chilometri di distanza,
sono le dieci di sera e proprio davanti al
monumento che volete visitare l’indomani
c’è un comodissimo parcheggio;
 c’è anche il ritardatario cronico per il quale l’ora fissata per il vostro appuntamento
è soltanto un suono senza significato e
che si presenta “puntualmente” con due
o tre ore di ritardo, dopo che voi avete rinunciato a vedere quel particolare negozio per poter essere puntuale, tornando a
rotta di collo sul luogo dell’incontro, e che
quando vi vede verdi dalla bile si inventa
il canonico autobus che non passava mai;
 un altro “simpatico” compagno di viaggio
è quello che è talmente tirchio che, per
principio, non fa mai il pieno di carburante, costringendovi a fermarvi a ogni sta-

gio sì, campeggio no), e anche la preferenza su
quando fermarsi (all’imbrunire? la sera tardi?
a qualsiasi ora?). Tutto questo e tanto altro
ancora, sempre che coincida la scelta della
“meta”, o comunque della nazione o della regione da visitare, può inficiare la riuscita di un
viaggio in compagnia anche in presenza di
lunghe pregresse amicizie.
D’altronde, se partire da soli ha il vantaggio di non dover condividere con altri le
proprie scelte e di non dover, nel peggiore
dei casi, dipendere dagli altri anche per la
scelta di dove e cosa vedere, mangiare o
dormire, essere soli in un viaggio comporta
anche altre problematiche: le difficoltà della
lingua straniera, la capacità di adattarsi alle
logiche di un paese molto diverso dal nostro
per abitudini o normative, la preoccupazione
di un guasto al veicolo o di un problema di salute da dover affrontare senza lo scudo di
qualcuno che ti possa venire in aiuto, magari
sostenendoti psicologicamente laddove non
sia in grado di risolvere il problema al posto
tuo o insieme a te; e soprattutto nel caso di
viaggio in luoghi non totalmente aperti al turismo o comunque più difficili dal punto di vista della logistica, questo può ingenerare
preoccupazioni: in tali casi la scelta di viaggiare in compagnia diventa opportuna o talora
obbligatoria (si pensi ai grandi viaggi in Russia, nei Paesi del Caucaso, ecc.).
Non esiste quindi una panacea per
questo “dilemma”, ma solo la capacità di
ponderare pro e contro del viaggiare da soli o
in compagnia e soprattutto di scegliere
l’eventuale compagnia basandosi sulle identità di vedute, non sottovalutando le differenze di abitudini, di comportamento, di cultura,
e anche di budget! Senza pretendere che siano gli altri a seguirci nelle nostre scelte e impedendo fin dall’inizio agli altri di obbligarci a
seguire le loro; e capendo comunque per
tempo quando è meglio staccarsi, se si viaggia in gruppo, prima di rompere del tutto il
rapporto o un’amicizia magari consolidata.
Comunque, per comprendere meglio i
rischi che si corrono cercando a tutti i costi
compagnia in viaggio senza essere in grado di
valutarne pro e contro, ecco qui di seguito
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RIFLESSIONI

zione di servizio che incontrate per 10 euro di gasolio e che, non contento di questo, vi costringe a scarpinate paurose da
un negozio all’altro perché per fare i suoi
acquisti cerca sempre merce più conveniente, finendo poi per non acquistare assolutamente nulla;
 c’è poi il compagno di viaggio che non deroga di una virgola dal programma concordato e che, al contrario di quello che
non considera per niente l’itinerario “approvato”, non si schioda neanche di un
chilometro da quello che è scritto, impedendovi di fermarvi a vedere quel delizioso castello di cui nessuna guida vi parlava
ma che è proprio davanti a noi, proprio
sulla nostra strada, dato che non era previsto nell’itinerario;
 c’è colui che al mattino si alza talmente
tardi ed è talmente “comodista” da costringervi ad aspettarlo per ore intere,
con il risultato che, quando finalmente è
pronto, il museo che avevate pensato di
visitare insieme vi chiude davanti al naso;
o c’è al contrario colui che alle 7 del mattino è sempre pronto e vi bussa con la
scusa del caffè quando avete concordato
la sera prima di essere pronti alle 9;
 e infine c’è il compagno stakanovista che
non riesce a dormire la notte se non visita
tutti i musei che gli capitano sotto il naso,
se non entra in tutti i negozi davanti ai
quali si trova a passare, se non cammina,
insomma, almeno dodici ore giornaliere,
trascinandovi implacabilmente dietro di
lui, perché tanto da quelle parti lui non ci
tornerà più e allora tanto vale non perdersi niente…
E’ chiaro il concetto? Insomma, se non
si sta più che attenti nella scelta dei compagni di viaggio, il rischio fondato è quello di
andare incontro a una vacanza disastrosa,
una sorta di via crucis in formato camperizzato che, invece di permettere il relax e
l’esplorazione di luoghi sconosciuti, consentendo di tornare alla vita di tutti i giorni totalmente rigenerati, assicura, invece, una nevrosi in formato gigante, rovinando completamente le tanto sospirate vacanze!

Il ritorno a casa

I
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l momento del ritorno giunge sempre
dopo ogni viaggio, magari proprio quando la dimensione del viaggio è talmente entrata sottopelle da apparire come l’unica dimensione di vita possibile: risvegliarsi ogni giorno in un luogo
diverso, ritrovarsi ad ammirare un panorama
ogni volta nuovo, attendere gioiosamente che le
numerose sensazioni di viaggio si sovrappongano nella mente e nell’anima in una sorta di stratificazione emozionale senza fine, è un processo
psicologico che può dare assuefazione e da cui è
molto difficile “guarire”, sempre ammesso che
ce ne sia la voglia. Il ritorno a casa in un certo
senso ci coglie sempre impreparati, ancora non
sazi di scenari ed emozioni, ancora distratti dal
rumore delle onde del mare o dalla luce del tramonto o dall’alternarsi nella nostra mente delle
sagome delle moschee e di quelle delle chiese ortodosse, o ancora memori del ricordo solare di un
bambino o del gesto di benedizione di un anziano; in ogni caso il momento del ritorno ci coglie
impreparati a ricominciare la vita di tutti i giorni, a
tornare ai problemi di sempre, a rintanarci nella
ristretta dimensione quotidiana, a rinunciare, almeno per qualche tempo, a sognare.
Appena superata la porta di casa, se da
un lato è bello farsi accarezzare dal proprio
mondo, se è bello ricevere i figli che vengono a
rivederci per capire se siamo dimagriti o ingrassati, ben presto (troppo presto) ci ritroviamo a
stressarci perché dobbiamo risistemare tante
cose che ci hanno accompagnato in viaggio a
bordo del camper, dai vestiti alle masserizie, dalle macchine fotografiche al computer, dalle guide agli atlanti, per non parlare della biancheria e
dei vestiti da lavare, ecc. Ogni volta è così, ma a
ogni fine viaggio e nei mesi successivi (come
questi) ci ritroviamo a fare l’unica cosa possibile
che il nostro animo di giornalisti-viaggiatori (o
forse solo di zingari) ci consente: cominciare a
progettare il prossimo viaggio, sempre con il nostro insostituibile amico, il camper, puntando
verso quella terza stella lassù a destra…

BELL’ITALIA
Mercatini dell’Avvento o Presepi Viventi? L’Italia da nord a sud si prepara al Natale

P

anettone o pandoro? Avvicinandosi
il Natale, sempre la stessa domanda. Come se la
spiritualità della Natività potesse essere tradotta
in un dessert e quindi dovesse passare attraverso la scelta del dolce natalizio. Non illudiamoci,
ormai dappertutto le festività natalizie sono
strettamente legate ai regali, grazie anche alle
tredicesime (per chi compra) e alle promozioni e
alle anteprime degli sconti (per chi vende). Le
tradizioni, spesso scomparse dalle grandi città,
rimangono soprattutto nei piccoli centri, meglio
ancora se poco turistici, garantendo chissà per
quanto ancora un clima non impregnato solo di
consumismo ma anche, seppur collateralmente,
di spiritualità. Elementi, questi, che non necessariamente devono essere intesi come in contrapposizione fra loro, ma che purtroppo in
sempre meno casi riescono a sopravvivere ancora legati l’un l’altro in una pacifica convivenza in
quel periodo che coincide con la fine dell’anno.
Se dunque vogliamo approfondire l’argomento
di come la nostra Italia (pur malconcia economicamente, impigrita negli ideali e a corto di idee
per il futuro) si prepara al Natale, dobbiamo partire da quella storica “contrapposizione” che la
divide quasi in due in questo periodo dell’anno:
da un lato l’Italia dell’albero di Natale, più legata
all’Europa di cultura germanica, dall’altro l’Italia
del Presepe, tradizionalmente meridionale e
mediterranea.
Ovviamente non esiste alcuna reale contrapposizione ideologica, sia chiaro, tant’è che
l’albero e il presepe spesso coesistono anche
l’uno accanto all’altro (nei paesi e nelle città,
come nei negozi e nelle case). Semmai si può
parlare di una divergenza di tradizioni storiche
che, come accennavamo, lega in particolare il
nord d’Italia alla tradizione prettamente germanica e nordica dell’albero, e quindi dei mercatini
dell’Avvento allestiti nelle piazze con l’offerta di
prodotti natalizi, dai dolci agli addobbi per
l’albero (in Italia, e in particolare da Aosta a Bolzano ai paesi delle Dolomiti e della Carnia); e
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dall’altra il centro-sud alla tradizione storica della rievocazione francescana della nascita di Gesù, ancora oggi reiterata in tanti paesi del Lazio e
del Molise, della Campania e della Puglia, della
Calabria e della Sicilia, pur con tante varianti locali, sul ricordo di quel primo Presepe vivente
realizzato a Greccio, nel reatino, da San Francesco d'Assisi nel lontano 1223.
Qui vogliamo proporvi una breve carrellata delle principali manifestazioni che si svolgono in alcune Regioni, da nord a sud, anche per
l’interesse che queste suscitano nel popolo dei
camperisti.
Partiamo quindi dal nord e dai Christkindlmarkt. I mercatini di Natale, come già detto, sono una tradizione di tutta l’Europa centrale
nata in Germania nel XIV secolo per facilitare
l’acquisto degli addobbi per l'albero di Natale, di
presepi e statuine di legno; pian piano, e soprattutto negli ultimi decenni, questi mercati si sono
trasformati in qualcosa di più ampio, così che
oggi normalmente comprendono stand che
vendono anche maglioni di lana e pantofole in
feltro, artigianato in legno e candele, oltre che
giocattoli per i bambini e altri oggetti utili per
farne regali in famiglia e agli amici; inoltre sono
sempre più numerosi gli stand dove trovare
prodotti tipici locali, dai formaggi ai salumi, dai
liquori artigianali ai dolci. Si svolgono generalmente tra la fine di novembre (prima domenica
d’Avvento) e il 24 dicembre, anche se alcuni si
prolungano fino all’Epifania, “invadendo” i centri
storici delle città e dei paesi illuminati a festa.
Spesso si accompagnano a vere feste popolari,
con balli e altre attività folcloriche, durante le
quali si può assaggiare anche il glühwein, il vin
brulè che aiuta a riscaldarsi nelle fredde serate
di dicembre, o le mele caramellate o altri dolci
delle tradizioni locali.
I più importanti, al di là delle Alpi, si
svolgono a Monaco di Baviera e a Norimberga,
a Berlino e a Vienna, a Innsbruck e a Salisburgo,
ma anche a Praga e a Budapest, dove si respira
appieno la tradizione del Natale già all’interno

delle case con gli addobbi che diventano assoluti protagonisti. In Italia interessano varie città
e borghi soprattutto attorno alle Alpi, da Aosta
a Belluno, ma i più importanti si svolgono in Alto Adige, anche per il legame storico di
quest’area con il resto dell’Europa di cultura
germanica; e qui fra i più affollati dai turisti vi
sono quelli di Bolzano e Merano.
A Bolzano il Christkindlmarkt si svolge
nella centrale piazza Walther, illuminata per
l'occasione dalle luci natalizie; ma vari stand si
trovano anche nelle vie e nelle piazze adiacenti,
come piazza Municipio e piazza del Grano; in
piazza della Mostra c'è poi l’apposito mercatino
per i bambini con un programma di animazione
giornaliero. Inoltre, durante i fine settimana in
piazza Walther riecheggiano nel pomeriggio
musiche tradizionali suonate da bande musicali,
mentre ogni sabato pomeriggio alle ore 17 alcuni gruppi si esibiscono dal balcone del Palazzo
Mercantile.

ne, Vipiteno, Chiusa, Glorenza, e dei vari paesi
della Val Gardena, ciascuno dei quali contribuisce ad alimentare le emozioni del Natale.
Passando al Trentino-Alto Adige, il sito
web www.visittrentino.info descrive il mercatino di Natale di Trento, che porta nella città dalla
fine di novembre al giorno dell’Epifania le luci, i
colori, i suoni e i profumi delle feste. Oltre alle
casette con tanti prodotti artigianali locali per gli
acquisti e i regali di Natale, grande spazio è dedicato alla gastronomia con i prodotti del Trentino, dai vini ai distillati, dai salumi ai formaggi da
portare a casa; e in piazza tante specialità culinarie da gustare in compagnia. Oltre alla storica
sede di piazza Fiera il mercatino è presente anche in piazza Cesare Battisti, con le sue novanta
casette di legno. Altre manifestazioni simili a
quella di Trento si tengono in provincia a Rovereto, Arco, Riva del Garda, Cavalese, ecc.

Il mercatino di Natale di Trento e uno
di quelli che hanno luogo in Val Gardena

Il Christkindlmarkt di Merano
A Merano le circa ottanta casette addobbate con motivi natalizi si trovano ai due lati
della passeggiata lungo il fiume Passirio che va
dal ponte Teatro al ponte della Posta, ma anche
in piazza delle Terme e in piazza della Rena dove
i visitatori si ritrovano immersi in un'atmosfera
natalizia con la scenografia romantica del Kurhaus e delle Terme. Ma è tutto il centro storico
di Merano a essere decorato a festa per l'occasione lungo le strade e i vicoli del centro, con le
vetrine dei negozi addobbate per il Natale.
Il sito www.suedtirol.info/it informa sulle date e sui programmi dei mercatini natalizi
dell’Alto Adige, non solo quelli di Bolzano e Merano, ma anche quelli di San Candido, Bressano-

Nella Valle d’Aosta, le pagine dedicate al
turismo dall’Ente Regione nel sito web
www.lovevda.it, informano sulle date in cui tra
la fine di novembre e l’inizio di gennaio il centro
di Aosta si trasforma con il mercatino natalizio
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“Marché Vert Noël”, allestito nell’area limitrofa
all’area archeologica del Teatro Romano. Ogni
giorno, i visitatori possono curiosare lungo le vie
del villaggio alla ricerca di idee regalo inconsuete
tra specialità del territorio, vini, arti manuali, oggetti d’antan, pensieri-regalo, ispirazioni nordiche… lussi piccoli e abbordabili per respirare insieme aria di festa. Le produzioni artigianali
esposte comprendono candele, saponi artigianali, ceramica, oggettistica artigianale in legno,
oggetti e mobili di antiquariato, articoli e accessori di abbigliamento in lana cotta e feltro, canapa, pizzi, addobbi natalizi, prodotti enogastronomici tipici valdostani, dolciumi e pasticceria, oggetti realizzati con la tecnica del découpage o con altre tecniche manuali. Nel periodo di apertura del Marché Vert Noel sono in
programma visite guidate della città di Aosta
tutti i fine settimana e in coincidenza delle principali festività di fine anno. Altri mercatini si
svolgono a Châtillon, Gressoney-La Trinité, Bionaz, Montjovet, Bard, ecc.

damento, candele e addobbi natalizi, bigiotteria,
vetri made in Murano, acquerelli, maschere e
saponi artigianali, dolci tipici veneti. Analoghe
manifestazioni si tengono un po’ in tutto il Friuli,
da Udine a Trieste, da Pordenone a Tarcento a
quelle più piccole ma ricche di fascino come
Sauris di Sopra, San Daniele del Friuli, Lignano
Sabbiadoro e Gradisca d'Isonzo.
E la capitale del nord? Milano si veste di
Natale con il tradizionale mercatino “Oh Bej! Oh
Bej!” (il nome deriverebbe dalle esclamazioni di
gioia dei bambini che, ricevendo i doni di Giannetto Castiglione, inviato papale, in occasione
del suo ingresso in città nel 1510, esprimevano
la loro gioia esclamando Oh bej! Oh bej!, che in
italiano si traduce “Oh belli!, oh belli!”); si tratta
di un appuntamento tradizionale per gli acquisti
natalizi con una vasta esposizione intorno al Castello Sforzesco di oltre trecento bancarelle ricolme di idee-regalo. Ma altri luoghi di Milano
ospitano analoghe mostre-mercato natalizie:
dietro il Duomo e sulla stessa piazza, ma anche
ai giardini Montanelli, nel suggestivo sito di archeologia industriale della Fonderia Napoleonica
Eugenia e nel cuore del vecchio quartiere Isola;
qui ha luogo la fiera “Alter Bej!”, realizzata con
produzioni artigianali, pezzi unici e di seconda
mano oltre a creazioni artistiche, il tutto accompagnato dalle esibizioni di musicisti, giocolieri e
artisti di strada.

Il Marché Vert Noël di Aosta
Anche in Veneto i mercatini di Natale
hanno un’atmosfera da paese nordico, soprattutto quelli delle località alpine come Cortina
d’Ampezzo e Belluno. Ma anche nelle città e nei
centri urbani grandi e piccoli dei colli e delle coste, da Venezia a Verona, da Treviso a Vicenza,
da Bassano del Grappa ai centro attorno al lago
di Garda, l’atmosfera del Natale si sente e si vede. A Venezia, per esempio, il Natale in Laguna
occupa Campo Santo Stefano, mentre a Mestre
dall’Immacolata fino alla vigilia di Natale sono
presenti i Mercatini di Natale con proposte che
variano dalle ceramiche alle bambole e agli articoli da regalo, e poi oggettistica per l’arre-

La Fiera degli Oh Bej! Oh Bej! a Milano
Altri mercatini natalizi si svolgono in
Lombardia, ma anche in Liguria (Genova, Finale
Ligure, Rapallo, ecc.) e a sud della Val Padana,
dall’Emilia-Romagna (Bologna, Ferrara, Faenza,
Modena, Sant’Agata Feltria, ecc.) alle Marche
(Ancona, Caldarola, ecc.), così come anche in va8

il Presepe Vivente di Greccio rivive anche nei
giorni successivi, secondo il calendario evidenziato sul sito www.presepedigreccio.it. In occasione della rappresentazione, per l’Epifania, ha
luogo anche un famoso raduno camperistico.
In Campania è da anni Pietrelcina, patria di Padre Pio, la sede della maggiore manifestazione di questo genere, un commovente
Presepe vivente che ha luogo ogni anno nei
giorni 27-28-29 dicembre nel rione Castello. Si
tratta di una ricostruzione storica degli eventi
che coinvolge le strade e le piazze del nucleo
più antico del borgo; gli abitanti si trasformano
in attori calati completamente nella loro parte,
mentre vengono rappresentate scene di vita
quotidiana in cui sono coinvolte anche le botteghe e i mercati. Tra gli ambienti ricostruiti vi è
la corte di Erode, con le ballerine che danzano,
ed è possibile assistere anche al matrimonio
giudaico. Il momento più suggestivo è quello
della Natività, all’interno di una stalla che era il
granaio della casa natale di Padre Pio, dove si
rinnova il miracolo della nascita di Gesù, tra la
Madonna, San Giuseppe, il bue e l’asinello.
Mentre tutt’attorno la rappresentazione storico-religiosa si confonde con gli antichi mestieri
del borgo, con l’antico frantoio che fa da sfondo alle donne in costume palestinese e i bambini che giocano tra i vicoletti in pietra.

rie Regioni centro-meridionali, dall’Abruzzo alla
Sicilia. Ma, più scendiamo verso sud, maggiori si
fanno le probabilità di incrociare manifestazioni
natalizie legate al Presepe, con le tante varianti
possibili di Presepi viventi che richiamano molti
turisti e appassionati, probabilmente più legati a
una sensibilità cristiana e meno alle sue appendici laiche scopertamente consumistiche.

Il Presepe vivente di Greccio, nel reatino
E se parliamo di Presepe vivente non
possiamo non iniziare da quello di Greccio, nel
reatino. La prima rievocazione storica della Natività, come già accennavamo, ebbe luogo proprio
qui nel 1223 per opera di San Francesco di Assisi
con l’aiuto del Signore del paese, Giovanni Velita. Ogni anno quel primo Presepe della storia rivive nel periodo natalizio con una rievocazione
storica che vede la partecipazione di vari personaggi in costume realizzata in sei quadri viventi
che mostrano la vita dei Francescani a Greccio,
l'accoglienza da parte di Papa Onorio III della
“Regola” scritta da San Francesco per i suoi frati
e l'autorizzazione concessa per la realizzazione
del Presepe in una grotta, quella dove il poverello di Assisi si raccoglieva abitualmente in preghiera, simile a quella di Betlemme, per ricordare la povertà in cui era nato il Bambino Gesù.
Tutti gli abitanti di Greccio si preparano alla processione che conduce alla grotta, che viene animata dalla presenza dell’asino e del bue, mentre
un’umile mangiatoia accoglie il bambinello che
sembra prendere vita tra le braccia di Francesco
il quale con gioia ineffabile e indicibile comunica
alla gente lì riunita che Gesù, con il suo grande
amore, nacque in una fredda sera come quella
di Greccio, in quella stessa povertà, per la salvezza di tutti noi. Oltre che nella notte di Natale,

La Natività nel Presepe vivente di Pietrelcina
Un’altra manifestazione di enorme richiamo si svolge in Basilicata, e precisamente a
Matera, da anni location di un grandioso Presepe vivente ambientato fra i Sassi, patrocinato
dal Comune; quella di Matera è una vera e
propria rappresentazione teatrale di grande
suggestione, probabilmente il Presepe più
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della preistoria”, proprio perché abitata fin dal
Paleolitico; si tratta di un’altissima caverna al cui
interno si articola un minuscolo villaggio composto da case del ‘700 abitate fino alla prima metà
del ‘900 da alcune famiglie, tra le quali i Mangiapane da cui la grotta ha preso il nome. Qui da
oltre trent’anni un nutrito gruppo di figuranti
mette in scena il miracolo della Natività, rievocandolo attraverso la rappresentazione degli antichi mestieri siciliani: si susseguono così i contadini che coltivano i piccoli appezzamenti di terreno davanti alla grotta, i pastori che portano al
pascolo le pecore, i fabbri e i falegnami all’opera
così come le donne che lavano a mano i panni,
impastano il pane o ricamano il corredo per le
figlie in età di marito, o quelle che schiacciano il
pomodoro essiccandolo al sole mentre nel frantoio l’asino spinge il torchio per la spremitura
delle olive. Alla fine si giunge nella grotta della
Natività, dove è possibile vedere i contadini inginocchiarsi devotamente davanti a una giovane
Madonna e a un maturo San Giuseppe che vegliano su Gesù Bambino.

grande del mondo, una rievocazione che si
snoda su tre chilometri e che vede la partecipazione di oltre quattrocento fra attori e comparse che fanno rivivere in diverse location della
millenaria città dei sassi varie scene della Natività di Gesù: l’annunciazione, il sinedio, il mercato, gli antichi mestieri, la visitazione, la corte
di Erode e la Natività all’interno della grotta.
Tali scene sono allestite in cinque luoghi diversi
del Sasso Barisano e del Sasso Caveoso (tre al
chiuso e due all’aperto), sfruttando anche alcune scenografie di alcuni film sulla vita di Gesù
girati nei Sassi di Matera, fra cui il “Vangelo secondo Matteo” di Pasolini.

Il Presepe dei Sassi a Matera
Tra le grotte scavate nel tufo e incorniciate da decorazioni natalizie, si fa un tuffo nella
Galilea di duemila anni fa, ritrovando fra pastori
e artigiani, ma anche in mezzo a bambini vestiti
da angioletti sparsi tra le vie e le chiese rupestri,
per l’occasione abbellite da giochi di colori, mentre vari musicisti suonano musiche pastorali lucane che ricreano un’atmosfera magica. L’inizio
delle rappresentazioni avviene l’8 dicembre, per
poi proseguire nei fine settimana di dicembre e
quindi nel giorno dell’Epifania.
Incredibile il numero di Presepi viventi
allestiti attorno a Natale in Sicilia. Probabilmente
il più famoso, nonché quello che richiama il
maggiore numero di presenze, è quello che si
svolge a Custonaci, cittadina del trapanese a pochi chilometri dal monte Erice, dalla Riserva dello Zingaro e dal centro turistico di San Vito lo
Capo, celebre sia per il numero dei figuranti che
per il set naturale in cui si svolge, all’interno della Grotta Mangiapane, che domina la vicina frazione di Scurati e che è stata definita “gli Uffizi

Il Presepe della Grotta Mangiapane a Custonaci
Gli altri principali Presepi viventi siciliani
si svolgono al Castello di Carini vicino Palermo, a
Sutera nel nisseno, a Caltagirone, a Castanea
delle Furie vicino Messina, a Palazzolo Acreide
nel siracusano. Ma ovviamente non ci illudiamo
di avere potuto offrire in queste poche pagine
un quadro esauriente delle principali manifestazioni natalizie: tante e tanto interessanti sono
per davvero da nord a sud. Ma possiamo assicurarvi che potrete trovarne tante ancora descritte
nelle nostre guide sulle Regioni d’Italia, caratterizzate sempre da un’attenzione massima ai vari
territori e alle loro tradizioni.
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BELL’EUROPA
Rothenburg ob der Tauber, dove il Natale è tutto l’anno

C’

Ma dopo l’assedio Rothenburg smise
lentamente di svilupparsi, il che le ha consentito di rimanere quasi incontaminata rispetto al
mondo esterno e quindi pressoché intatta fino
ai nostri giorni, anche se ha subito notevoli
danni nel corso della seconda guerra mondiale,
venendo però meticolosamente ricostruita; per
questo si possono ancora oggi ammirare facciate simili a merletti di pietra, suggestive case a
graticcio, porte di accesso dal sapore antico e
suggestive cascate di fiori multicolori che creano
una miriade di angoli incantati, tra le artistiche
insegne in ferro battuto che declinano arti e
mestieri e ricchi negozi di artigianato e di prodotti tipici.
Non stupisce, quindi, che la cittadina,
adagiata sul fiume Tauber e circondata dalla
cerchia muraria risalente al ‘300, che è scandita
da ben quarantatrè torri, collegate dal cammino di ronda, sia una meta molto gettonata a livello turistico. Provenendo dall’area camper vi si
penetra dal lato meridionale, attraversando lo
Spitalbastei e la Spitaltor che proietta in
un’ambientazione tipicamente medievale, perfettamente percepibile nel vicino complesso
ospedaliero dello Spital, che si allarga attorno
allo Spitalhof, il cortile su cui si affaccia la trecentesca Spitalkirche, lo Stöbeileinsturm coronato
da torricelle e l’Hegereiterhäuschen dal tetto a
punta; a ridosso è visibile anche il cinquecentesco Spital.

è un paese dove tutto l’anno
sembra che sia il giorno di Natale: si tratta di
Rothenburg ob der Tauber, una delle mete più
apprezzate della Romantische Strasse, famosa
perché da queste parti, in alcune delle sue vetrine, sembra che ogni giorno dell’anno sia Natale, e famosa ovviamente per le sue atmosfere
medievali perfettamente conservate che sembrano cristallizzate indietro nel tempo, nel periodo di maggiore prosperità dell’abitato. In
realtà le origini del borgo risalgono al XII secolo,
come fortilizio attorno al Castello degli Hohenstaufen, in seguito distrutto da un terremoto a
metà del ‘300, che lo fecero prosperare fino a
quando divenne città libera dell’Impero nella seconda metà del ‘200.
L’abitato cominciò a svilupparsi grazie alla produzione della lana, che veniva esportata
anche in Italia, e grazie anche al fatto che si trovava all’incrocio tra due grandi direttrici stradali,
quella che collegava Augusta a Würzburg e quella che univa Parigi a Praga, con relativo costante
passaggio di commercianti e di pellegrini. Peccato che il borgo si ritrovò nella prima metà del
‘600, nel corso della guerra dei trent’anni, a essere occupato più volte e addirittura riuscì a salvarsi dalla completa distruzione grazie a un episodio che è entrato a far parte del folclore locale: infatti nel 1631 il conte di Tilly, che lo assediava, dopo aver apprezzato una coppa di vino
della Franconia, lanciò una sfida agli abitanti,
scommettendo che se uno soltanto di loro fosse
riuscito a bere in un solo sorso un boccale da tre
litri e un quarto di questo vino, il borgo sarebbe
stato risparmiato. Pare che il borgomastro accettò la difficile sfida e con un incredibile sorso, il
Meistertrunk, buttò giù gli oltre tre litri di vino,
salvando la sua città; da quel momento ogni anno durante la Pentecoste l’abitato commemora
la magistrale bevuta del borgomastro, per
l’appunto il Meistertrunk, con la rappresentazione della bevuta esemplare.

Il Plönlein di Rothenburg ob der Tauber
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Proseguendo si percorre la Spitalgasse,
su cui spiccano belle facciate colorate che introducono all’angolo più romantico del borgo,
raggiungibile dopo aver superato la possente
Siebersturm, il Plönlein, (dal latino planum), il
punto più fotografato dell’abitato, che è il suggestivo incontro di strade medievali e di deliziose casette a graticcio, su cui si nota l’antica
fontana; scendendo a destra di quest’ultima si
raggiunge la Kobolzeller Tor, oltre la quale si incontra il Doppelbrücke, il trecentesco ponte a
due arcate.

le gotico e uno anteriore in stile rinascimentale;
a destra del complesso vi è l’antica Osteria dei
Consiglieri, in cui ai giorni nostri è ospitato
l’Ufficio del Turismo, che mostra sulla facciata
l’orologio artistico che tra le 10 e le 22, allo
scoccare dell’ora, ripercorre con i suoi automi
la storia della leggendaria scommessa del Meistertrunk. Inoltre, nella parte retrostante
dell’edificio si può visitare il Museo dei Sotterranei, che ospita armi e uniformi della guerra
dei trent’anni e da cui vi è l’accesso alle antiche
prigioni della città.

Le schneeballen, dolce a forma di palla natalizia

Il Rathaus e il Marktplatz

Invece lasciandosi la Siebersturm alle
spalle ci si inoltra nella Schmiedgasse, dove si
susseguono opulente vetrine che offrono il
meglio dell’artigianato tedesco, dai boccali di
birra dalle varie capacità e decorazioni in ceramica o vetro, alle bambole, dagli oggetti in legno
e in peltro alle schneeballen, il tipico dolce locale
a forma di palla natalizia, una sorta di pasta di
bignè ricoperta di zucchero o cioccolato o nocciole, con numerosi altri gusti che sproneranno i
golosi a ripetuti assaggi per scoprire quale variante è la migliore. Poco più avanti si incontra
la Johanniskirche, chiesa di inizio ‘400, accanto
alla quale si può visitare il Kriminal-undFoltermuseum, il Museo Medievale del Crimine, che ripercorre la storia giuridica locale dal
tardo medioevo fino all’800, con strumenti di
tortura, documenti e schizzi che fanno rivivere
il tempo in cui verso gli accusati di qualche crimine non vi erano le tutele odierne.
Ancora oltre si allarga il salotto cittadino, lo splendido Marktplatz su cui si affaccia
l’imponente Rathaus, il Municipio del XVI secolo, composto da due edifici, uno sul retro in sti-

Davanti al Rathaus si incontra la rinascimentale St. Georgs-Brunnen, che con i suoi
centomila litri era la maggiore fonte di acqua
potabile in caso di incendio, a ridosso della quale si trovano la Fleischhaus, l’antica macelleria
che era ospitata in un edificio con il frontone a
graticcio, ai cui piani superiori si svolgevano le
feste da ballo, mentre ai giorni nostri vi sono le
sale espositive del Künstlerbund, con mostre
temporanee, e la Marien Apoteke, l’antica farmacia con la facciata a graticcio.
Da qui prende il via la Herrengasse, su
cui vi sono pregevoli costruzioni dagli alti frontoni e una fontana barocca, che fanno da sfon12

do a un’auto d’epoca ricolma di regali natalizi,
parcheggiata davanti alla Käthe Wohlfahrt
Weihnachtsdorf, il Villaggio di Natale, al cui interno si susseguono in ogni giorno dell’anno
enormi alberi di Natale, palle natalizie, ghirlande di fiori secchi, giocattoli e articoli in legno, e
dove è possibile sbizzarrirsi a comprare i regali
di Natale anche in piena estate; al piano superiore è visitabile il Deutsches Weihnachtmuseum, il museo dedicato al Natale di altri tempi.

ra, perfettamente conservato, scandito dai bastioni e dalle numerose torri che svettano verso
il cielo; la più alta di queste è la Burgtor, la porta-torre dell’antico Castello, situata a ovest del
Marktplatz e decorata da uno stemma e da una
maschera dalla cui bocca aperta veniva versata
sui nemici la pece bollente. Alle sue spalle si allargano i Burggarten, i giardini del Castello, costruito dagli Hohenstaufen a metà del XII secolo per essere poi distrutto due secoli dopo da
un terremoto; da qui si gode un notevole panorama su Rothenburg e sulla valle del Tauber.

La Käthe Wohlfahrt Weihnachtsdorf,
famoso negozio-museo del Natale

La Burgtor e i Burggarten, i giardini del Castello
Ma anche l’offerta museografica offre
diverse alternative, al di là dei musei già citati,
come il Reichsstadtmuseum, il Museo della Città
Imperiale, allestito nell’ex Monastero Domenicano in Klosterhof, con raccolte di opere d’arte e
sezioni che illustrano la cultura della città imperiale, tra cui spiccano la raccolta Baumann di
armi e porcellane di Faenza e la cucina del Monastero del ‘200; o come il Museo delle Bambole e dei Giocattoli in Hofbronnengasse, che può
essere una tappa adatta a premiare i più piccoli
che vi hanno pazientemente accompagnato nelle esplorazioni cittadine.
Rothenburg ob der Tauber è una delle
mete dell’itinerario dedicato alla Romantische
Strasse della guida “Obiettivo Germania” (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 località
di grande fascino. Chi volesse visionarne la relativa scheda potrà cliccare sull’indirizzo web
http://goo.gl/rL0Bhe.

Poco più avanti si raggiunge la Franziskanerkirche, antica chiesa francescana risalente all’inizio del ‘300 e ai giorni nostri passata al culto evangelico. Invece, tornando brevemente indietro fino alla Kirchgasse e proseguendo oltre, si incontra la St. Jakobkirche, la
gotica chiesa di San Giacomo risalente al ‘300,
caratterizzata da poderosi archi rampanti, al
cui interno si ammirano un’ancona policroma
raffigurante i dodici Apostoli, della metà del
’400, e al primo piano il polittico dell’Ultima Cena, capolavoro di Tielman Riemenschneider.
Un altro interessante modo di esplorare
il borgo è lungo il cammino di ronda delle mu13

La collana di guide scritte da Mimma Ferrante e Maurizio Karra
indispensabili per i viaggiatori in camper

www.leviedelcamper.it
info@leviedelcamper.it
Seguici su
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Le guide d’Europa disponibili
Obiettivo Alpi: Svizzera e Austria (292 pagine con 489 foto a colori), con itinerari sulla Svizzera,
sul Liechtenstein e sull’Austria: per saperne di più cliccate sull’indirizzo web http://goo.gl/LfRIRR
Obiettivo Balcani Occidentali (252 pagine con 403 foto a colori), con itinerari su Croazia, Bosnia
ed Herzegovina, Montenegro, Serbia e Kosovo: http://goo.gl/KPHX1n
Obiettivo Balcani orientali (220 pagine, 364 foto a colori), con itinerari su Grecia, Macedonia e
Bulgaria: http://goo.gl/3V1doz
Obiettivo Benelux (316 pagine, 546 foto a colori) con itinerari su Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo: http://goo.gl/c49E7K
Obiettivo Francia (292 pagine, 565 foto a colori), con itinerari sull’area di Parigi, la Valle della Loira, la Normandia, la Bretagna, l’Alsazia, il Midi, la Provenza, ecc.: http://goo.gl/0Lcy7h
Obiettivo Germania (424 pagine, 856 foto a colori), con itinerari tematici come la Romantische
Strasse, la Strada delle Fiabe, la Valle del Reno, oltre a zoom su metropoli come Berlino e Monaco:
http://goo.gl/rL0Bhe
Obiettivo Mitteleuropa (308 pagine con 595 foto a colori), con itinerari su Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Slovenia: http://goo.gl/03lD5M
Obiettivo Penisola Iberica (484 pagine, 989 foto a colori), con itinerari su Spagna, Portogallo e
Principato di Andorra: http://goo.gl/dEQ6eN
Obiettivo Polonia e Rep. Baltiche (272 pagine, 540 foto a colori), con itinerari su Polonia, Lituania,
Lettonia ed Estonia: http://goo.gl/qwA5B7

Le guide d’Italia disponibili
Obiettivo Calabria (180 pagine con 270 foto a colori): https://goo.gl/Tde1hp
Obiettivo Campania e Basilicata (200 pagine, 356 foto a colori): https://goo.gl/TMMS4V
Obiettivo Emilia Romagna (192 pagine con 292 foto a colori): https://goo.gl/KAQmeL
Obiettivo Lazio (192 pagine con 310 foto a colori): https://goo.gl/FotX2a
Obiettivo Liguria (136 pagine con 200 foto a colori): https://goo.gl/bXU85D
Obiettivo Lombardia (252 pagine con 442 foto a colori): https://goo.gl/Tj5nbz
Obiettivo Piemonte e Valle d’Aosta (256 pagine con 438 foto a colori): https://goo.gl/L6iT6V
Obiettivo Puglia (192 pagine con 332 foto a colori): https://goo.gl/xnfNrq
Obiettivo Sardegna e Corsica (232 pagine con 353 foto a colori): http://goo.gl/8GRSFy
Obiettivo Sicilia (520 pagine, 976 foto a colori): http://goo.gl/7UFW5g)
Obiettivo Toscana (232 pagine, 400 foto a colori): https://goo.gl/qNzJ9Q
Obiettivo Triveneto(316 pagine, 524 foto a colori): https://goo.gl/rDsKCq
Obiettivo Umbria e Marche (212 pagine, 380 foto): http://goo.gl/ycDUa5
Obiettivo Oltre il casello (456 pagine, 794 foto a colori), una guida nata per offrire un insieme di
idee e proposte per spezzare l’incantesimo di un lungo spostamento autostradale nella penisola
italiana e visitare una meta a breve distanza da un casello autostradale: http://goo.gl/kiLHJ5
Tutti coloro che prenoteranno alla mail info@leviedelcamper.it almeno due delle guide disponibili
della collana, a scelta fra quelle relative all’Italia e all’Europa, riceveranno gratuitamente, fino a esaurimento scorte, il Calendario 2019 delle Vie del Camper corredato da un’immagine per ogni mese
dell’anno tratta dal repertorio fotografico degli autori, Mimma Ferrante e Maurizio Karra, e relativa a
vari angoli d’Italia e d’Europa esplorati nel corso dei loro vagabondaggi in camper.
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