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EDITORIALE 
 
l nuovo anno è giunto, foriero di tante 

speranze per un mondo che a molti appare 
sempre più alla deriva. Un mondo dove tanti al-
zano sempre più la voce e sembrano imporsi so-
lo coloro che la sanno alzare più degli altri, ma-
gari attraverso slogan di facile accettazione sui 
social che ben si prestano a una lettura veloce e 
non approfondita, nemica di ogni ragionamento. 
 Oggi si legge poco, e non solo in Italia, 
affidando le nostre conoscenze e i nostri aggior-
namenti quotidiani solamente ai social e a inter-
net (fantastiche invenzioni, intendiamoci!), die-
tro cui si nascondono tante verità, ma purtroppo 
altrettante bufale. E così, in un mondo dove pu-
re l’informazione sembra regnare sovrana in 
ogni momento, grazie proprio ai nuovi media, 
scema tuttavia sempre di più la cultura delle 
persone, un tempo affidata ai libri, e la voglia di 
ascoltare, alla base anche di ogni confronto e di 
ogni vera crescita personale e sociale.  
 Eppure, il mondo ci si apre davanti con i 
suoi orizzonti e le sue diversità, tanto importanti 
proprio per la crescita di ciascuno di noi, solo a 
volerne cogliere le sfumature. Lo sappiamo noi 
che viaggiamo in camper e che cerchiamo di vi-
sitare luoghi sempre diversi che ci aprono gli oc-
chi e la mente di fronte a scenari sempre nuovi, 
da apprezzare senza filtri, capaci di arricchirci e 
di migliorarci intimamente. Se tutti viaggiassero 
(e sapessero viaggiare), forse il mondo vivrebbe 
più in pace e le guerre diminuirebbero. 

Eccovi quindi nelle pagine che seguono 
di questo primo numero del 2019 della nostra 
newsletter alcune proposte per viaggiare anche 
d’inverno: Sorrento, per una gita in Italia; i picco-
li borghi dell’Alsazia fra Strasburgo e Colmar, per 

un breve viaggio oltreconfine in Europa. E poi la 
presentazione della nuova guida, la seconda 
edizione di “Obiettivo Scandinavia”, un volume 
del tutto nuovo rispetto alla precedente edizio-
ne, per tutti coloro che non pensano al grande 
nord solo in funzione del raggiungimento della 
meta-mito di Capo Nord (la guida fino al 31 gen-
naio è offerta senza spese di spedizione preno-
tandola alla mail info@leviedelcamper.it). 

Inoltre, se siete curiosi di conoscere 
quello che pensano i nostri lettori delle guide 
Le Vie del Camper, venite a scoprirlo su 
www.leviedelcamper.it/bacheca.asp. E non 
dimenticate che potete leggere tanti nostri 
articoli pubblicati su CamperPress su 
www.leviedelcamper.it/collaborazioni.asp.  

Quindi buona lettura a tutti e un rin-
novato augurio per un bellissimo 2019. 
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LA NUOVA GUIDA 
 
Non solo Capo Nord: una guida per scoprire le bellezze, le tradizioni e i tanti motivi di inte-
resse di Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia 
 

 
l 2019 si apre con la pubblicazione di 

una nuova guida della nostra collana: si tratta 
della seconda edizione del volume “Obiettivo 
Scandinavia”, da tempo esaurito. In realtà è una 
guida completamente nuova rispetto a quella 
precedente, e solo il titolo le accomuna, come 
dimostrano già alcuni numeri della nuova: 452 
pagine con 1.000 immagini a colori come corre-
do fotografico dei dodici grandi itinerari che vi 
accompagneranno nel viaggio alla scoperta di 
Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia, nazioni 
accomunate da vasti spazi naturali ancora incon-
taminati che, nel caso delle ultime tre e al di so-
pra del Circolo Polare Artico, consentono di ri-
trovarsi nel regno del sole di mezzanotte quan-
do il sole, da metà maggio a fine luglio, non tra-
monta mai all’orizzonte.  

Questi maestosi scenari sono la meta 
ideale da esplorare in camper, grazie alla possi-
bilità di girovagare in piena libertà immersi in 
una natura grandiosa, dove non è raro incontra-
re mandrie di renne e alci, e godere di panorami 
straordinari lontani anni-luce dal traffico, dallo 
smog e dal rumore delle nostre città, con facilità 
di parcheggi e piena sicurezza. Ma giungere a 
Capo Nord dall’Italia può essere anche un viag-
gio di scoperta di ciò che c’è fra “noi” e “loro”; il 
percorso può circoscriversi alla sola Norvegia o 
anche alla Svezia e alla Danimarca, allargarlo alla 
Finlandia e così via; e si può scegliere di effettua-
re il tragitto nell’ottica di andare a piantare pri-
ma possibile una simbolica bandierina accanto 
al globo simbolo del finis terrae d’Europa, a 
Nordkapp, oppure si può decidere di effettuare 
un tour variegato alla scoperta di fiordi e ghiac-
ciai, di chiese in legno e città, al di là della meta 
finale. La voglia di bruciare le distanze, tuttavia, 
comporta il più delle volte la necessità di ignora-
re i tanti tesori che si incontrerebbero sceglien-
do percorsi alternativi e più a misura d’uomo. 
Certo i chilometri da percorrere sono tanti e 

spesso i giorni di ferie sono pochi; ciononostan-
te, se affronterete la scoperta della Scandinavia 
con la fretta, è probabile che i rimpianti per aver 
trascurato tante bellezze strada facendo poi vi 
tormenteranno.  

Ecco, dunque, in sintesi le linee guida dei 
dodici itinerari di questa guida, tutti corredati da 
mappe che ne illustrano il percorso, da piantine 
delle città più grandi e dai punti sosta (campeg-
gi, aree attrezzate e parcheggi) con le coordinate 
GPS alla fine di ognuno.  

 
Sulla rotta dei vichinghi (Danimarca: la parte 
occidentale della penisola dello Jutland) 

Il primo itinerario della guida è dedicato 
alla parte occidentale della penisola dello Jut-
land (Jylland in danese), dal confine tedesco alla 
laguna di Rinkøbing. Si inizia con Tønder e con la 
vicina Møgeltønder e si prosegue verso nord 
toccando Løgumkloster, l’isola di Rømø con Tof-
tum, Kirkeby e Lakolk; quindi, tornati sulla terra-
ferma si visitano la chiesa romanica di Brøns, 
l’antica città di Ribe (che fu la prima capitale del-
la Danimarca), e infine Esbjerg, il Parco di Lego-
land vicino a Billund, Rinkøbing e il famoso Parco 
delle sculture di sabbia della vicina Søndervig (in 
totale circa 380 chilometri). 

 
Le suggestioni dello Jutland orientale (Dani-
marca: la parte orientale e settentrionale della 
penisola dello Jutland) 

Questo secondo itinerario dedicato alla 
Danimarca continentale, di circa 450 chilometri, 
ha inizio da Aarhus, la seconda città danese per 
numero di abitanti, per poi proseguire verso 
Aalborg e giungere alla cuspide settentrionale 
dello Jutland, laddove si congiungono lo Skager-
rak e il Kattegat, i due canali naturali che sepa-
rano la Danimarca rispettivamente dalla Norve-
gia e dalla Svezia. Le località visitate sono: 
Aarhus, Ebeltoft, Randers, Mariager, Aalborg, la 
Necropoli vichinga di Lindholn Hoje, Lokken, il 
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Monastero di Børglum, Hjørring, Hirtshals, 
Skagen e Frederikshavn. 

 
Nel cuore della Danimarca (Le isole di Fyn e di 
Siælland con Copenaghen e l’isola di Lolland) 

Ancora la Danimarca protagonista di 
questo terzo itinerario che, partendo da Kølding, 
si snoda per circa 520 chilometri da ovest verso 
est, attraverso l’isola di Fyn e l’isola di Siælland, 
raggiungibili con un paio di ponti sospesi, auten-
tiche meraviglie di ingegneria, includendo anche 
la capitale danese, Copenaghen. Dopo Kølding, 
porta dello Jutland verso la Danimarca insulare, 
tocca nell’isola di Fyn la città di Odense, il Castel-
lo di Egeskov e Nyborg; quindi, nell’isola di 
Sjælland, Ringsted, Roskilde, Hillerød, il Castello 
di Fredensborg, Helsingør e Copenaghen; il per-
corso si conclude a sud della capitale danese con 
Køge, Praestø e Vordingborg per poi puntare 
all’isola di Lolland con Maribo. 

 
Profumo di mare e di storia (La costa occiden-
tale della Svezia) 

Dopo i primi tre capitoli dedicati alla Da-
nimarca, in questo quarto itinerario sbarchiamo 
in Svezia, raggiungibile dal ponte che collega 
Copenaghen a Malmö (oltre che col traghetto 
da Helsingør, in Danimarca, alla dirimpettaia 
Helsingborg, in Svezia) per descrivere la costa 
occidentale svedese da sud verso nord, lungo 
l’arteria E.6, fino quasi al confine con la Norve-
gia, coprendo una distanza di circa 600 chilome-
tri; si parte da Malmö e si prosegue per Lund, 
Helsingborg, Halmstad, Varberg, Göteborg, 
Smögen, Fjällbacka, Tanumshede con le aree ar-
cheologiche di Vitlycke, Aspeberget e Litsleby, 
quindi Grebbestad e Strömstad. 

 
Nel paese dei sogni (La Norvegia meridionale 
attorno alla capitale Oslo) 

All’Oslofjord, il fiordo su cui si affaccia la 
capitale norvegese, è dedicato questo breve ma 
intenso itinerario che si allunga per circa 320 chi-
lometri attorno a Oslo toccando, oltre alla 
splendida capitale norvegese, le stupende locali-
tà romanticamente adagiate lungo le coste del 
suo fiordo; partendo appena oltre il confine con 
la Svezia, si toccano così Halden, Fredrikstad e 
Drøbak, quindi la capitale norvegese Oslo, per 

poi continuare ancora lungo la costa del Vest-
fold visitando Tønsberg, Sandefjord, Larvik e 
Stavern. 
 
La Norvegia in miniatura (La regione meridio-
nale norvegese del Telemark e Bergen) 

Riprendiamo il cammino da dove si era 
concluso l’itinerario precedente per andare alla 
scoperta della regione del Telemark e dei fiordi 
sud-occidentali norvegesi, con le storiche chiese 
in legno che rappresentano la più importante 
testimonianza medievale della zona, tumultuose 
cascate come quelle di Låtefossen e scenari na-
turalistici di estrema bellezza, attraverso la sce-
nografica Strada di Haukeli, che arriva a mille 
metri di altitudine costeggiando ghiacciai eterni 
e laghi su cui si specchiano le cime innevate del-
le vette circostanti; la meta finale è la splendida 
città anseatica di Bergen che raggiungiamo dopo 
un percorso di circa 500 chilometri visitando 
Skien, Ulefoss, Notodden, Heddal, Seljord, Eid-
sborg, Dalen e Røldal, le Cascate di Låtefossen, 
Odda, Lofthus, Kinsarvik, Voss per raggiungere 
infine la città di Bergen. 

 
Un fiordo tira l’altro (Norvegia centrale) 

Questo lunghissimo itinerario si snoda a 
nord di Bergen lungo le coste della Norvegia 
centrale attraversando numerosi fiordi a bordo 
di traghetti che effettuano la traversata nume-
rose volte al giorno o mediante moderni tunnel 
sottomarini; si raggiunge Ålesund e si percorro-
no quindi due delle strade turistiche più impor-
tanti della Norvegia, quella dei Trolls e quella At-
lantica; da qui si prosegue per Trondheim e Mo i 
Rana, chiudendo il percorso al Circolo Polare Ar-
tico. Partendo da Bergen, si delineano inizial-
mente due alternative: la prima (più rapida e ve-
loce: 220 km.) tocca solo Førde e Skei; la secon-
da (circa 300 km., ben più interessante) tocca 
invece Vik con la chiesa di Hopperstad e il villag-
gio di Vikøyri, Sogndal, Fiærland e Skei, dove si 
ricongiunge con la prima strada. Da qui si prose-
gue, sempre alternando il nastro d’asfalto a bre-
vi tratte in traghetto, per Sandane, Ǿrsta e Åle-
sund, si effettua quindi un’escursione sulla 
“Strada dei Trolls” e poi, tornati indietro, si con-
tinua verso nord visitando Molde ed Eide, per-
correndo poi la spettacolare “Strada Atlantica” e 
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toccando quindi  Kristiansund, Trondheim, 
Stiklestad, Steinkjer, il Parco delle incisioni rupe-
stri di Bølaristningen, Grong, Mosjøen e Mo i 
Rana, chiudendo infine col Centro Visitatori del 
Circolo Polare Artico. In base alle due varianti 
iniziali i chilometri totali sono 1.260 o 1.330. 

 
Le isole dei sogni (Le isole Lofoten e Vesterålen) 

Questo ottavo itinerario è tutto (o quasi) 
dedicato ai due magici arcipelaghi delle Lofoten 
e delle Vesterålen, unite fra loro da ponti e tun-
nel sottomarini, a nord del Circolo Polare Artico 
e al largo della costa atlantica norvegese tra 
Bodø e Narvik. Si parte da Bodø col traghetto 
per Moskenes, il porto più a sud delle Lofoten, 
per poi visitare deliziosi borghi di pescatori come 
Å, Sorvågen, Sakrisøy, Reine, Nusfjord, Borg, 
Henningsvær, Kabelvåg, Storvågan e il capoluo-
go delle Lofoten, Svolvær; poco dopo avviene il 
passaggio sull’arcipelago delle Vesterålen con 
soste a Sortland, Langenes, Stø, Maurnes, Dver-
berg, la Riserva Naturale di Skogvoll, Andenes, 
Lødingen e il capoluogo Harstad; infine il rientro 
sulla terraferma all’altezza di Narvik e della sua 
baia (in totale 770 chilometri). 

 
Nella terra dei sami (La Lapponia norvegese e 
finlandese) 

Siamo giunti a questo punto sul tetto 
d’Europa, la Lapponia, la terra del popolo sami, 
che questo lunghissimo itinerario esplora sia 
nella parte norvegese (la regione del Finmark 
fino a Nordkapp), sia nella parte finlandese. Si 
parte dal punto in cui si era concluso il prece-
dente itinerario, la baia di Narvik, e in poco più 
di 1.500 chilometri si toccano Setermoen, 
Heya, Tromsø, Olderdalen, Kvænangen, Talvik, 
Alta, Hammerfest e quindi si giunge a Nord-
kapp; da qui inizia la discesa con Karasiok, Inari, 
Tankavaara, Sodankylä, Napapiiri, Rovaniemi e 
Ranua. 

 
La terra dei mille laghi (La Finlandia centro-
meridionale) 

E’ tutto dedicato alla Finlandia questo 
itinerario che si sviluppa per circa 1.300 chilome-
tri tra la costa nord-orientale del golfo di Botnia, 
la regione dei laghi,  la Carelia e la costa meri-
dionale finlandese attorno alla capitale Helsinki. 

Le località descritte sono: Tornio, Kemi, Kemin-
maa, Haukipudas, Oulu, Turkansaaren, Kempele, 
Kuopio, il Convento della Santissima Trinità di 
Lintula e il vicino Monastero di Valamo, Savon-
linna, Lappeenranta, Porvoo, Helsinki, Espoo e 
Turku, da dove è possibile raggiungere in tra-
ghetto Stoccolma con una spettacolare traversa-
ta del golfo di Botnia che sfiora alcune centinaia 
delle oltre seimilacinquecento isole Åland. 

 
Costeggiando il golfo di Botnia (La costa svede-
se centro-orientale) 

Il tragitto si snoda per circa 1.000 chilo-
metri da nord verso sud attraverso la E.4, la dor-
sale stradale che costeggia la riva svedese del 
golfo di Botnia, partendo dal confine con la Fin-
landia a Tornio e toccando deliziose cittadine 
marinare e alcuni dei famosi “borghi-chiesa” ti-
pici della Svezia. Le località descritte sono: Luleå, 
Gammelstad, Piteå, Öjebyn, Skellefteå, Bonn-
stan, Lovånger, Umeå, Örnsköldsvik, Härnosänd, 
Sundsvall,  Gävle, la storica città di Uppsala, 
quindi il Castello di Skokloster, Sigtuna, il Castel-
lo di Rosersberg e infine la capitale Stoccolma. 

 
Tra i laghi e la costa baltica svedese (La Svezia 
meridionale) 

L’ultimo itinerario, partendo da Stoc-
colma, si allunga prima in direzione sud-ovest 
verso la zona dei laghi centrali della Svezia, at-
traverso la E.20 e la E.4; quindi rientra sulla co-
sta sud-orientale del Götaland chiudendo così 
idealmente le esplorazioni delle nazioni scandi-
nave. Le località descritte sono: Mariefred, Ar-
boga, Örebro, Vadstena, Gränna, Jönköping Vä-
stervik, Kalmar, l’isola di Öland con Klinta, Ot-
tenby, Algustrum, Borgholm, Sandvick e Koping-
svik; quindi, tornati sulla terraferma, Karlskrona, 
l’area archeologica vichinga di Kivik, Simri-
shamm, le Ales Stenar di Kåseberga e infine 
Ystad, per circa 1.200 chilometri totali. 

 
La nuova guida della collana è offerta in 

spedizione gratuita per tutto il mese di gennaio. 
Per maggiori dettagli potete sfogliare qualche 
pagina del volume in anteprima su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/SC.pdf e 
potete prenotarla cliccando sull’indirizzo web 
http://goo.gl/Qh2JvG. 

 

https://www.leviedelcamper.it/doc/SC.pdf
http://goo.gl/Qh2JvG
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

In camper d’inverno  
 

 
he fine fanno i camper in inver-

no? In giro se ne vedono pochi, e non è solo 
un problema di ferie o di clima, ma 
l’abitudine di rimessare il camper fermando-
lo per mesi lascia il magone... D’altro canto, 
anche se il maggiore utilizzo di un veicolo ri-
creazionale è quello che lo lega alle vacanze 
e alla bella stagione, non si può acquistare 
un camper solo per effettuarvi un viaggio 
l’anno, ma per usarlo più volte nei mesi, in 
tutte le stagioni, anche se “a scartamento 
ridotto” nei mesi più freddi; a meno che non 
si abiti in un’area dove d’inverno fa talmen-
te freddo da sconsigliare di lasciare il tepore 
della propria casa per tentare di fare una gi-
ta invernale anche in un bel week-end col 
sole da qualunque parte. Quindi, se è ovvio 
che il maggior numero di giorni li passeremo 
a bordo del camper nel corso delle ferie 
estive, non dimentichiamoci che abbiamo un 
amico che ci aspetta anche nelle altre sta-
gioni per portarci dove la nostra voglia di li-
bertà ci guida. 

Ovviamente, c’è chi ama proprio le 
vacanze sulla neve e quindi fa uso del proprio 
mezzo anche in condizioni “estreme” (si fa 
per dire!), cioè con parecchi gradi sotto lo ze-
ro termico. In questi casi, oltre a tutti quei 
banali consigli che possono essere dati a 
chiunque si metta in viaggio sotto la neve 
(prudenza, distanze di sicurezza, catene a 
bordo, ecc.), l’uso del camper richiede qual-
che accorgimento in più. Il primo è quello di 
assicurarsi che oblò e finestre della cellula 
abitativa siano ben protetti da spifferi, il se-
condo è quello di essere certi che tubazioni e 
recipienti siano dotati di protezione antigelo, 
il terzo è di controllare che la stufa di bordo 
sia perfettamente funzionante e che le bom-
bole o il bombolone siano pieni di gas, che si 
consumerà comunque rapidamente se la stu-
fa dovesse rimanere accesa ventiquattrore su 
ventiquattro. 

L’impianto di riscaldamento è sempre 
stato uno dei punti più importanti da tenere 
in conto per l’utilizzo nei mesi più freddi del 
camper e insieme una delle ragioni per il suo 
scarso utilizzo da parte di molti camperisti nei 
periodi più freddi dell’anno. In realtà da anni i 
nostri mezzi godono di tecnologie sempre più 
sofisticate anche nel riscaldamento, tant’è 
che oggigiorno siamo abituati ad avere a bor-
do impianti tecnologici come stufe e riscalda-
tori, nonché impianti di aria condizionata cal-
do-freddo che ci consentono di effettuare 
anche le vacanze sulla neve (almeno per chi 
ama lo sci e le montagne innevate).  
 

 

 
Una tradizionale stufa a gas per camper; 

 in basso un riscaldatore Webasto a gasolio 
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Per questa ragione, e proprio per ve-
nire incontro alle esigenze degli amanti del 
camper anche sulla neve, i migliori impianti di 
riscaldamento interni per il camper sono oggi 
i modernissimi riscaldatori a gasolio, che 
sfruttano il grosso serbatoio del veicolo 
(quello utilizzato anche dal motore, per in-
tenderci) al posto del gas, la cui quantità in 
ogni caso non può essere maggiore dei venti 
litri, se contenuto nelle due bombole, o dei 
trenta/trentacinque, se contenuto in un 
bombolone.  

Il Webasto (il più noto di questi riscal-
datori a gasolio) può funzionare bene anche 
quando si è in viaggio per riscaldare la cellula 
dove non arriva il riscaldamento della cabina; 
e lo fa anche in condizioni freddissime, dato 
che in condizioni di freddo intenso al combu-
stibile delle pompe di carburante viene ag-
giunto già un additivo per prevenire il conge-
lamento nelle zone molte fredde dove la 
temperatura scende significativamente  an-
che sotto lo zero (diesel artico o diesel inver-
nale); a differenza del propano delle bombole 
del camper, che comunque resiste meglio al 
freddo rispetto al butano di casa, ma è 
ugualmente soggetto a congelamento. Non 
c’è nemmeno pericolo di restare a secco per 
partire dopo la sosta perché ogni riscaldatore 
ha la sua pompa di dosaggio che preleva  sì il 
carburante dal serbatoio del veicolo, ma non 
dalla parte più bassa, così da preservare una 
parte del gasolio del serbatoio stesso sempre 
all’uso motoristico. 

C’è chi teme comunque il notevole 
consumo di gasolio, e quindi il costo proibiti-
vo di questa scelta. Ma così non è: natural-
mente il consumo del combustibile dipende 
dal calore desiderato e dal modello di riscal-
datore. Un riscaldatore consuma a spanne 
circa mezzo litro di gasolio all’ora. Analoga-
mente non c’è troppo da preoccuparsi per i 
consumi elettrici, che dipendono sempre dal-
la temperatura impostata e dalla potenza del 
riscaldatore. Semmai, il problema è legato 
all’assorbimento di corrente dalla batteria 
servizi in fase di avviamento, per cui se la 
batteria è scarica, il riscaldamento non si av-
via. I riscaldatori Webasto possiedono co-

munque una protezione di basso voltaggio e 
si spengono in condizioni critiche della batte-
ria se usati a lungo.  

Un altro sistema di riscaldamento che 
è usato da pochi anni sui camper è il cosid-
detto scambiatore di calore abbinato a ele-
menti radianti: si tratta di un sistema adotta-
to dalla Alde, ma il suo costo è tale che solo 
pochissimi allestitori lo propongono, e talvol-
ta solo per le fasce al top della loro produzio-
ne, anche per le difficoltà di allestimento già 
in fase di progettazione del veicolo (questa è 
la ragione per cui non ci dilunghiamo 
sull’argomento). 
 

 

 
 
 

Rimane qualche altra considerazione da 
fare. L’inadeguatezza, il sottodimensionamen-
to, il consumo eccessivo (sia di corrente che di 
combustibile, gas o gasolio che sia) possono 
compromettere la buona riuscita di una vacan-
za, specialmente invernale. Per questo è fon-
damentale che tutto il sistema di produzione e 
di distribuzione del calore sia stato scelto bene 
all’atto dell’acquisto, evitando di risparmiare 
sull’acquisto di un mezzo che offre di serie un 
impianto sottodimensionato o non di qualità.  

E’ poi altrettanto importante, se non 
indispensabile, che tutto il sistema sia nel 
tempo mantenuto in condizioni ottimali attra-
verso una periodica manutenzione e messa a 
punto; questo vale soprattutto per le stufe a 
gas che ovviamente sono collegate a un pro-
pellente a rischio massimo di scoppio come il 
gas liquido. Manutenzione e messa a punto 
della cui necessità spesso ci si accorge quan-
do, trovandoci al freddo e avendo bisogno di 
accendere il riscaldamento, l’impianto non 
parte lasciandoci nei guai!   
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BELL’ITALIA 
 

Sorrento e la costiera napoletana: una meta ideale anche in inverno 
  

 
na meta bellissima da raggiungere 

anche in pieno inverno? Sorrento, certamente, 
raggiungibile dopo una trentina di chilometri 
di S.S.145 dallo svincolo dell’autostrada A.3 
Napoli-Salerno di Castellammare di Stabia. Va-
rie declinazioni di azzurro, sospese tra l’indaco 
del cielo e il blu del mare, affacciato su una 
costa declamata per la sua bellezza da artisti e 
poeti, danno il benvenuto in questa cittadina 
giustamente famosa fin dall’800 per le sue 
bellezze naturalistiche e architettoniche e per 
questo inclusa nei Gran Tour che gli inglesi e i 
tedeschi facevano alla scoperta della romanti-
ca Italia dell’epoca.  
 L’abitato, decantato nell’antichità da Ce-
cilio Stazio e da Plinio il Giovane, e patria di Tor-
quato Tasso,  si innalza su una terrazza tufacea a 
strapiombo sul mare, circondata dagli orti e da-
gli agrumi ed è stata resa immortale dalla strug-
gente canzone “Torna a Surriento” di Enrico Ca-
ruso. Le sue origini risalgono ai greci e il toponi-
mo Surrentum si ricollega alle mitologiche sire-
ne, prima che i ricchi romani in età imperiale 
scegliessero questo magico luogo per costruirvi 
alcune lussuose ville, seguendo l’esempio di Ti-
berio che prediligeva la vicina Capri.  

Al di là dei lidi che in estate sorgono sul 
mare al di sotto della scogliera sulla quale si in-
nalza l’abitato, ai giorni nostri sono splendide le 
atmosfere che si respirano negli stretti vicoletti 
del centro storico, affollati in qualunque stagio-
ne dell’anno da turisti di tutte le nazionalità, con 
le vetrine dei negozi di artigianato luccicanti di 
splendidi intarsi in legno o di liquori e altre lec-
cornie derivanti da una variante particolarmente 
dolce del limone, detta “femminiello”, o le bot-
teghe di prodotti tipici sommerse dalle spezie, o 
ancora le gioiellerie con i gioielli in corallo, le te-
lerie e i negozi di ricami, quelli di ceramiche 
d’arte, e tanto altro ancora, elementi tutti che 
danno un tocco unico a questa località e consen-
tono una vera e propria immersione nell’es-
senza mediterranea di questi luoghi.  

 

 

 
 

La produzione del limoncello e l’intaglio 
ebanistico, due delle produzioni artigianali 
che hanno reso famosa Sorrento   
 

 
 

 

Nel cuore del centro storico, attorno a 
via San Cesareo, circondata da vicoletti sor-
montati da arcate, la storia sembra fluire 
inarrestabile, ricalcando il decumano massi-
mo di epoca romana, mentre le eleganti pa-
sticcerie mettono in mostra sontuosi babà e 
opulente pastiere da cui farsi sedurre nel cor-
so delle esplorazioni cittadine. D’altro canto 
numerosi personaggi illustri del passato sono 
rimasti incantati davanti alle atmosfere stre-
gate della cittadina, arrivando a svernarvi per 
godersi il suo clima mite e i magnifici colori 
della costiera sorrentina che la incornicia, fi-
no al punto da venire ispirati dalle sue pecu-
liarità per produrre degli autentici capolavori 
come l’opera teatrale “Gli spettri”, scritta dal 
drammaturgo scandinavo Ibsen proprio sotto 
il cielo sorrentino. 

U 
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Il chiostro della chiesa di San Francesco e 
 il Sedile Dominova, famosa loggia del ‘400 

 

 
 

 

Passeggiando tra i monumenti cittadini 
si incontra la chiesa del Rosario, il pregevole 
Chiostro trecentesco della chiesa di San France-
sco, e la vicina Villa Comunale affacciata sul ma-
re in un tripudio di tonalità azzurre, cui fanno da 
contrappunto gli eleganti hotel che si protendo-
no con i loro giardini privati sul panorama moz-
zafiato del golfo di Napoli. Nel nucleo più antico 
della cittadina lo sguardo viene poi catturato dal 
quattrocentesco Sedile Dominova, una loggia ad 
arcate sormontata da una cupola maiolicata se-
de dell’istituzione nobiliare di età angioina che 
amministrava la città con un interno sontuoso 
caratterizzato  dagli affreschi.  

Poco oltre si innalza il Duomo, risalente 
al ‘400 e più volte rimaneggiato, con il campani-
le isolato, che poggia su arcate con colonne di 
spolio, il tetto affrescato e le stazioni della Via 
Crucis in legno intarsiato, frutto del lavoro e 
dell’estro degli artigiani locali. Più avanti si allar-
ga piazza Tasso, dedicata al più celebre figlio del-
la cittadina, quel Torquato Tasso di cui è ben vi-
sibile nella piazza il monumento marmoreo, 
mentre sul fronte meridionale si nota la sette-
centesca Casa Correale, sul lato nord l’hotel Vit-
toria, di impronta liberty e all’estremità della 

piazza la chiesa del Carmine, dalla facciata orna-
ta. Procedendo ancora oltre ci si trova a passeg-
giare tra gli eleganti negozi di corso Italia e tra le 
gelaterie dove ci si può fermare per gustare una 
golosa granita e guardare la variegata umanità 
multietnica che fluisce inarrestabile, prima di ri-
trovarsi davanti alle antiche mura cittadine, in-
corniciate dalla vegetazione e poste a guardia 
del lungo passato di Surrentum, ad alcuni metri 
sotto l’attuale livello della città, autentiche sen-
tinelle di un tempo remoto in cui gli uomini era-
no preda dell’insidioso canto delle sirene. 
 

 

 
 

Il Duomo di Sorrento; in basso un pannello di ce-
ramica con una veduta panoramica della costa 

 

 
 
 
 
 
 

Prendendo quindi il pullman che parte 
dalla stazione ferroviaria, nel cuore della cittadi-
na, si può poi effettuare un’escursione nelle al-
tre località della divina costiera, da Positano ad 
Amalfi, precluse ai camper: un ulteriore stimolo 
per raggiungere Sorrento in qualunque momen-
to dell’anno. Sorrento fa parte dell’itinerario sul-
la costiera amalfitana e sorrentina della guida 
“Obiettivo Campania e Basilicata” (200 pagine, 
356 foto a corredo), di recente pubblicazione. 
Chi volesse visionarne la relativa scheda o sfo-
gliarne qualche pagina potrà cliccare sul-
l’indirizzo internet https://goo.gl/TMMS4V.

 

https://goo.gl/
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BELL’EUROPA 
Alla scoperta di due splendidi borghi dell’Alsazia, lungo la Strada del Vino  

 
 
ra Strasburgo e Colmar, lungo la 

Strada del Vino dell’Alsazia, si trovano due 
località di grande charme amanti del turismo 
all’aria aperta, grazie alle loro centralissime 
aree camper. La prima di questa, è Ribeauvil-
lè, un tempo incorniciata da diverse cortine 
murarie, di cui sopravvivono alcune torri e 
porte del XIII secolo; all’interno dell’abitato si 
affacciano numerose case a graticcio dai co-
lori pastello, nelle cui cantine si possono de-
gustare i pregiati vini alsaziani, e nei cui ne-
gozi di artigianato e pasticcerie va in scena il 
meglio dei prodotti della regione.  
 

 

 
 

Due immagini di Ribeauvillè, 
città del vino e delle cicogne 

 

 
 

 

Esplorando le strette stradine lastrica-
te che si allargano in vaste piazze si incontra-
no la tour des Bouchers, porta-torre del XIII 
secolo, l’elegante sagoma del settecentesco 
Hôtel de Ville e una pregevole fontana rina-

scimentale, ma anche splendide insegne in 
ferro battuto di influenza germanica e in 
estate perfino una cicogna in carne ed ossa 
che dall’alto del nido visibile sul tetto di una 
casa vigila amorevolmente sui piccoli.  
 

 

 
 

La statua dedicata ai menestrelli 
 
 

Inoltre all’ingresso del borgo vi è 
un’insolita statua dedicata ai menestrelli, che 
si rifà a un’antica leggenda locale, secondo la 
quale nel medioevo i signori del villaggio era-
no i “re” dei menestrelli e dei trovatori di tut-
ta l’Alsazia. Pare infatti che un signore della 
città, incontrando un pifferaio disperato per 
aver perduto il proprio strumento, gli avesse 
donato una borsa piena di monete; qualche 
giorno dopo arrivò nella cittadina un sor-
prendente corteo, alla cui testa vi era il piffe-
raio che suonava uno strumento d’oro, cir-
condato da menestrelli, suonatori di tromba, 

F 
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domatori di orsi e altri artisti ambulanti che 
venivano a incoronarlo loro re per la sua gene-
rosità. Così da quel momento tutti gli artisti di 
strada vennero a Ribeauvillè ogni anno per 
partecipare a una grande festa e questa tradi-
zione si è perpetuata fino ai giorni nostri, dato 
che nel corso della prima domenica di set-
tembre ha luogo nel borgo la Festa dei Mene-
strelli, con un grande corteo folcloristico e un 
festival di musica medievale.  

Appena quattro chilometri verso sud 
separano Ribeauvillè da Riquewihr, altro pitto-
resco villaggio situato al centro della produzio-
ne vinicola del Riesling, incorniciato da filari e 
filari di vigneti che digradano dolcemente a 
perdita d’occhio. Penetriamo al suo interno at-
traverso una torre-porta che ci permette di su-
perare la duplice cortina muraria medievale, 
oltre la quale si spalanca uno scenario architet-
tonico che sembra essere rimasto fermo al XVI 
secolo, scandito da belle case a graticcio, inse-
gne in ferro battuto che mostrano arti e me-
stieri, numerose cantine del pregiato vino loca-
le e pasticcerie che vendono la torta tipica alsa-
ziana, il Kougelhopf, una sorta di pandoro con 
mandorle. Il centro storico è attraversato dalla 
rue Genéral de Gaulle, sulla quale si affacciano 
vecchie case che con le loro decorazioni lignee 
rimandano ad un’atmosfera fiabesca, tra cui si 
distingue il simbolo cittadino, il Dolder, porta-
torre duecentesca che ospita un museo di sto-
ria locale e che, oltre ad essere la porta 
d’accesso cittadina, era anche una torre cam-
panaria e una torre di guardia.  
 

 

 
 

La Rue Genéral de Gaulle, il corso di Riquewihr 
 

 

E quest’ultima funzione, che ai giorni 
nostri è assolutamente superflua, non lo era 

affatto in periodo medievale e rinascimenta-
le, quando le truppe del Duca di Lorena veni-
vano frequentemente a razziare questo mi-
nuscolo villaggio, depredandolo della sua ric-
chezza maggiore, il vino; eppure proprio gra-
zie a quest’ultimo la cittadina è sempre riu-
scita a rialzarsi, giungendo intatta a noi come 
una sorta di miracolo temporale, cristallizzata 
nelle forme esteriori in un antico passato, ma 
vitale e sempre fertile grazie al suo tesoro più 
grande, il Riesling.  
 

 

 
 

Una porta-torre di Riquewihr 
 
 

Ribeauvillè e Riquewihr sono due delle 
mete dell’itinerario dedicato alle regioni dello 
Champagne, della Lorena e dell’Alsazia della 
guida “Obiettivo Francia” (di 295 pagine e 565 
foto a corredo), che comprende dodici grandi 
itinerari, da Parigi a Lione, dalla Provenza alla 
Bretagna, dai Pirenei all’Alsazia, dall’Atlantico 
alle Alpi, che toccano città d’arte, castelli, ab-
bazie, parchi naturali, luoghi segnati dalla sto-
ria e varie mete note e meno note al turismo. 
Chi volesse visionarne la relativa scheda potrà 
cliccare sull’indirizzo web http://goo.gl/0Lcy7h. 
  

http://goo.gl/0Lcy7h
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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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