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EDITORIALE 
 
elle pagine che seguono abbiamo 

voluto interrogarci su chi sono i camperisti e ci 
siamo accorti che un concetto apparentemente 
semplice e ovvio, almeno per chi possiede da 
decenni un camper, nasconde in verità parec-
chie sfaccettature, e solo approfondendo cia-
scuna di queste logiche si può meglio compren-
dere cosa si nasconde dietro (o forse sarebbe 
meglio dire dentro) un camper, qual è la logica 
del suo utilizzo e quali sono le priorità che do-
vrebbero essere alla base della sua scelta e, an-
cor prima, delle logiche costruttive per chi si oc-
cupa della progettazione, realizzazione e com-
mercializzazione dei veicoli ricreazionali.  

Non esiste, secondo noi, una figura uni-
voca di camperista, una sorta di “modello di rife-
rimento”; e quindi tante sono, di conseguenza, 
le ragioni che possono portare all’acquisto di un 
veicolo ricreazionale e al suo utilizzo; né si può 
dire che ci sia una persona che possa sentirsi (o 
essere considerata) più “camperista” di un’altra 
solo perché usa per più tempo il camper o per-
ché ne possiede uno più grande o più ricco di 
accessori o semplicemente più costoso; né qual-
cuno può pensare di essere “il più bel camperi-
sta del reame” perché è stato tante volte a Capo 
Nord o perché ha visitato trenta o quaranta na-
zioni. Non vi è nessun criterio per stilare una 
classifica dei meriti che rendono un camperista 
migliore di un altro, perché multiformi realtà ce-
lano multiformi figure di camperisti (così come 
di viaggiatori o di altre “categorie” di persone).  

Ma quanto meno è importante avere 
coscienza di che tipo di camperisti siamo prima 
di acquistare un veicolo, magari riempendolo di 
accessori che poi potremmo anche non utilizza-

re. E’ importante perché non si tratta di un elet-
trodomestico di qualche centinaio di euro che si 
può eventualmente sostituire con facilità, dato 
che dietro l’acquisto di un camper, anche di se-
conda mano, ci sono normalmente tanti sacrifici 
che non vanno quindi buttati al vento con una 
scelta avventata o, peggio, errata.  

A parte questo, nelle pagine che seguo-
no troverete anche due intriganti idee per viag-
giare anche in questo periodo: la prima è legata 
a uno dei più interessanti Carnevali di Sicilia, 
quello di Sciacca, nell’agrigentino; la seconda è 
una proposta di visita di Zara, la perla della costa 
dalmata, raggiungibile in poche ore di naviga-
zione da Ancona. Due idee che potrete sfruttare 
in ogni caso anche in primavera o in estate. 
Quindi buona lettura a tutti e un rinnovato au-
gurio per un bellissimo 2019. 
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Il camper, questo sconosciuto: veicolo per il turismo itinerante, seconda casa, a volte 
addirittura casa di abitazione. E il camperista? Chi è? Come potremmo definirlo? 
Proviamo a tracciarne un identikit anche per comprenderne le esigenze e i desideri, a 
volte differenti proprio in base al reale utilizzo che ciascuno fa del proprio camper 
 

 
è chi usa il camper solo per un 

paio di settimane attorno a ferragosto, e chi in-
vece vive al suo interno, considerandolo la pro-
pria casa, per tutto l’anno, per necessità o an-
che per scelta (i fulltimers): fra questi due 
estremi sta la figura del camperista, sia esso 
single o componente di una coppia o di una 
famiglia con figli e, in alcuni casi, anche di un 
nucleo familiare allargato anche a genitori o 
suoceri, fratelli o sorelle, un nipotino ecc. E’ 
evidente che la diversa tipologia del camperista 
a cui facciamo riferimento faccia sì che anche i 
requisiti richiesti a un camper possano essere 
diversi e legati proprio all’uso intensivo o spo-
radico, ma anche stanziale o itinerante, che poi 
se ne fa. Questo dipende non solo dalle esigen-
ze dei fruitori, ma anche da scelte specifiche 
che indirizzano verso una direzione piuttosto 
che un’altra. Facciamo qualche esempio.  

C’è chi, per lavoro, non si può permet-
tere di utilizzare il camper nei tanti fine setti-
mana dell’anno, magari quando il sole fa capo-
lino, e finisce per poterlo mettere in moto so-
lamente per raggiungere un campeggio o 
un’area attrezzata (magari la stessa da anni) in 
cui staccare le batterie e rilassarsi quelle due o 
tre settimane di ferie che gli vengono concesse, 
o che può egli stesso concedersi se per esem-
pio è un lavoratore autonomo. All’opposto c’è 
chi, invece, oltre al “viaggio lungo” dell’estate, 
cerca di sfruttare ogni ponte festivo e tutti i fi-
ne settimana in cui è libero e il tempo è cle-
mente per uscire in camper, e magari scoprire 
luoghi nuovi anche a pochi chilometri da casa.  

Ma ci sono anche coloro che hanno 
perso il proprio lavoro e hanno dovuto rinun-
ciare ad abitare in una casa in affitto o di pro-
prietà per la quale pagavano un mutuo la cui 
rata è divenuta insostenibile e hanno scelto il 

camper come abitazione di ripiego, per conte-
nere al massimo le spese. Così come invece c’è 
chi ha fatto a un certo punto della propria vita 
una scelta radicale, ma all’insegna della totale 
libertà, abbandonando il proprio lavoro e la 
propria casa perché erano ormai parte di 
un’esistenza troppo rigida da sopportare, inse-
guendo la vita da camperista che l’attraeva 
come una sirena ammaliante; e ora ha trasfor-
mato le proprie competenze piegandole alla 
passione per i viaggi, vivendo da fulltimer a 
zonzo per l’Italia e l’Europa.   

E’ inutile quindi pensare che esista 
una figura “omogenea” di camperista al qua-
le le aziende produttrici di veicoli ricreazionali 
debbano fare riferimento per le loro propo-
ste, perché in tal caso da questo errore deri-
va anche quello di un mercato ingessato e 
abbastanza omogeneo nelle proposte in cui il 
camper, pur con diverse tipologie costruttive 
e quelle tre o quattro piante cui ormai siamo 
abituati, finisce con l’apparire solamente co-
me un prodotto “di massa”, seppur con i suoi 
numeri certamente più risicati rispetto a 
quelli di un frigorifero o di una lavatrice. 

Semmai, il paragone (seppur forzato) 
con un frigorifero o una lavatrice ci aiuta a capi-
re meglio perché il mercato non riesca, ormai 
da alcuni anni, a evolversi strutturalmente, se 
non attraverso scelte che mirano più alle forme 
e ai dettagli che non alle reali esigenze di un 
pubblico che evidentemente non riesce a farsi 
interprete delle proprie esigenze, a volte dav-
vero contrastanti e disomogenee. Le lavatrici 
sono pressoché tutte uguali: si differenziano 
per la capienza del cestello (in grado di lavare 
da 5 a 9 chili di biancheria) e per qualche pro-
gramma in più o in meno. Lo stesso, o quasi, si 
può dire di un frigorifero: da 100 a 1.000 litri, a 
una sola o a due porte, è un elettrodomestico 

C’ 
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che serve solo a raffreddare e a surgelare i cibi 
e le bevande, quindi si tratta di dettagli insigni-
ficanti e si sceglie solo per le sue dimensioni e 
la sua capacità di carico.  

Ma il camper non è un elettrodome-
stico e quindi meriterebbe maggiore atten-
zione alle esigenze degli utenti finali da parte 
di chi li costruisce. Siamo tutti d’accordo? E 
non parliamo solo di tipologie (mansardato, 
semintegrale, motorhome o van), e nemme-
no di piante (seppur anche queste alla fine si 
contino sulle dita di una mano), ma di tanti 
altri fattori che poi determineranno il succes-
so o l’insuccesso del mezzo per l’utente (o 
meglio per le varie tipologie di utenti). Anche 
senza voler parlare, come per gli elettrodo-
mestici di casa, di obsolescenza programmata 
(una lavatrice è creata per durare cinque o 
sei anni, dopo di che inizia a rompersi e con-
viene acquistarne una nuova anziché conti-
nuare a ripararla; e così la produzione conti-
nua), è un fatto concreto che i veicoli ricrea-
zionali vengano pensati dalle aziende produt-
trici per una media di utilizzo di uno o due 
mesi complessivi all’anno, fra viaggi e week-
end; quindi la loro vita reale, considerando 
dieci o quindici gli anni di vita del mezzo, si 
trasforma in un arco temporale concreto che 
va dai dieci ai trenta mesi effettivi.  

Ma chi ne fa un uso più intensivo, o 
chi addirittura usa il camper per viverci tutto 
l’anno, non potrà fare a meno di lamentare 
nella quasi totalità dei casi (e a prescindere 
dall’azienda costruttrice, dal mezzo e dal 
prezzo) la scarsa qualità media de-
gli allestimenti e della componentistica; al ri-
guardo c’è chi ha scritto che si tratta di «una 
vera e propria piaga: un movimento sbagliato 
e il mobile si ammacca (ed essendo, se va be-
ne, multistrato impiallacciato il restauro di-
viene un po’ complesso), di pompe dell’acqua 
se ne cambia almeno una l’anno, le plastiche 
di oblò e finestre sembrano rompersi e scric-
chiolano paurosamente ad ogni movimento, 
e chi più ne ha più ne metta». Al contrario, 
l’obbligo di contenere i pesi del veicolo ri-
spetto ai limiti di legge e la contestuale voglia 
di farli apparire più allettanti in fase di vendi-
ta ha comportato l’aggiunta eccessiva di ac-

cessori spesso inutili, compensata proprio 
dalla continua e drammatica diminuzione del-
la qualità soprattutto dei materiali portanti, 
cioè di quelli strutturali che tengono in piedi 
il camper e che in caso di un urto anche leg-
gero cedono trasformando tante volte 
l’incidente in una tragedia, anche senza morti 
e feriti gravi. Insomma, come spesso abbiamo 
scritto, per chi come noi ha una più che tren-
tennale esperienza di vita in camper, non ha 
alcun senso che l’apparenza l’abbia avuto 
vinta sulla sostanza! 

Se poi riflettiamo sul fatto che il costo 
di un camper nuovo arriva a sfiorare, e in 
qualche caso a superare, quello di un mono-
locale situato in una cittadina di medie di-
mensioni, ecco che il contrasto tra la casa su 
ruote e quella in muratura si fa ancora più 
eclatante, con la differenza che una casa in 
muratura è progettata per durare cinquanta 
o cent’anni (e oltre), e con un uso quotidiano. 
E allora, evidentemente, c’è qualcosa che 
non va nel mercato, nella produzione dei vei-
coli ricreazionali e nella divergenza sempre 
più marcata tra le esigenze dei camperisti e 
l’offerta delle case costruttrici.  

D’altronde, se fossero ascoltate le esi-
genze di chi poi andrà a utilizzare i mezzi co-
struiti, siamo convinti che un po’ di buona vo-
lontà si potrebbe fare molto per migliorare la 
situazione, mettendo in primo piano proprio 
la sicurezza, oltre che la potenziale longevità 
del veicolo; ovviamente andrebbero ulte-
riormente differenziate le piante disponibili, 
evitando la corsa alle mode del momento, 
proprio per venire incontro alle esigenze di-
versificate degli utenti finali, che a costo di 
grandi sacrifici acquistano un mezzo ricrea-
zionale per poi accorgersi, magari dopo pochi 
mesi, che tante volte (troppe!) il risultato 
pratico della loro scelta è molto inferiore alle 
attese e che la casa su ruote tanto sognata si 
è trasformata in una sorta di casa di bambo-
le, magari piena di optional del tutto inutili, 
ma mancante dei requisiti di base che ne 
fanno una vera casa, anche se mobile, da do-
ve ammirare giorno dopo giorno uno scena-
rio diverso e puntare al prossimo orizzonte, 
verso la seconda stella lì a destra...   

https://www.facebook.com/hashtag/allestimenti?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAJwyjg-eJSUQ-Noo8WNmqHDqpmaiRqzJjXWHouG1n-CGzdkvz7pVxFSa8wA3Rc1evy4xt_LIXgBVYrxMK6KsDbYqsAwJGvEAULETsgpzrnm65Vgr2YMZVq3IkRKE6crcTGc0H5Zv4I7QLCYTuo7fwqrDPCFVIWWsH0bhIQrbkaqvNtZzqrm7_2zhMazE_5-DXmpCjruJtla8ICoJAp_I3T3lU&__tn__=%2ANK-R
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BELL’ITALIA 
 

Alla scoperta di Sciacca, nell’agrigentino, e di uno dei più bei Carnevali di Sicilia 
  

  
 Sciacca, sulla costa meridionale 

della Sicilia,  vi attende una sorpresa dopo 
l’altra. La prima riguarda il mare blu cobalto 
che accarezza il suo splendido porticciolo im-
merso in suggestioni africane. La seconda è le-
gata in qualche modo alla sua storia, dato che il 
suo nome è da tempo immemorabile collegato 
alle sue terme, che già in tempi remoti erano 
famose per l’efficacia terapeutica delle acque e 
dei fanghi. La terza sorpresa riguarda il suo 
aspetto monumentale, dato che negli affasci-
nanti meandri del suo centro storico si possono 
ammirare monumenti di età medievale e ba-
rocca. La quarta è legata alla sua produzione 
ceramica, le cui origini si perdono nei secoli, 
con i caratteri dell’arte mediterranea e i colori 
squillanti del sud d’Italia. Ma ce n’è ancora una 
quinta, ed è la fama del suo Carnevale, manife-
stazione di immenso richiamo turistico che si 
rinnova anno dopo anno in un crescendo di 
fantasmagoria e di gioia. 

Sciacca, fondata nel VII secolo a.C. dai 
selinuntini e in seguito apprezzata anche dai 
romani e dagli arabi, è sempre stata considera-
ta nell’antichità la “Città delle Acque” e, grazie 
al benessere economico derivato da questo 
particolare settore, nel corso del XIII secolo la 
cittadina arrivò addirittura a coniare moneta 
propria. Le terme però sono spesso chiuse per 
motivi burocratici, anche se si spera nella loro 
prossima definitiva riapertura. 

Per quanto riguarda la Sciacca monu-
mentale, non si può non partire dal salotto cit-
tadino, la splendida piazza Scandaliato che si af-
faccia come un belvedere sul porto e sul mare; 
la si raggiunge facilmente con una scala che co-
pre il dislivello esistente fra l’abitato e l’area del 
porto, divisa in un due bacini, uno per le barche 
da diporto, con la sua vasta area di parcheggio 
facile approdo anche per i camper, e un altro 
per i pescherecci, dato che, seconda solo a Ma-
zara del Vallo, anche Sciacca è un importante 
porto di pesca sul Canale di Sicilia. 

 

 

 
 

Il porto di Sciacca e il Duomo 
 

 
 

 

Sulla piazza Scandaliato prospettano la 
chiesa di San Domenico e il grande Collegio dei 
Gesuiti, oggi sede del Comune; mentre a pochi 
passi di trova il Duomo secentesco, ricostruito 
su una preesistente chiesa normanna, con sta-
tue del Gagini sulla facciata e con affreschi e 
marmi policromi all’interno. Attorno alla piazza 
si ammirano anche le vetrine delle botteghe 

A 
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dei ceramisti che espongono le loro opere, frut-
to di secoli di inventiva e di un’arte che si tra-
manda di generazione in generazione, con piat-
ti, bummuli e quartare.  
 

 

 
 

Un piatto di ceramica e Palazzo Steripinto  
 

 
 
 

Tornando ai monumenti, un’altra chie-
sa di particolare richiamo è quella di Santa 
Margherita, nella parte occidentale del centro 

storico, vicino la porta del Santissimo Salvatore, 
con un bel portale gotico e un interno affresca-
to e decorato con stucchi nel quale si possono 
ammirare anche opere del Laurana. A brevis-
sima distanza da questa chiesa c’è poi il Palazzo 
Steripinto, l’edificio civile più interessante di 
Sciacca, che chiude la strada principale della 
cittadina, corso Vittorio Emanuele; il palazzo, in 
stile catalano, ha la facciata simile a quella del 
Palazzo dei Diamanti di Ferrara, con il bugnato 
a diamante. 
 

 

 
 

I resti del Castello dei Conti Luna 
 

 

Nella parte più alta dell’abitato, detta 
Terravecchia, raggiungibile percorrendo alcune 
stradine in forte pendenza e in parte con scali-
nate, si incontra il Castello dei Conti Luna, di cui 
rimangono le mura esterne e alcune torri, es-
sendo caduto in rovina a causa del terremoto 
che nel 1740 devastò la cittadina e il territorio 
limitrofo. Nelle sue vicinanze, oltre ai resti delle 
antiche mura con alcune delle varie porte 
d’accesso alla cittadina, come quella di San Ca-
logero, si trova anche il Palazzo Graffeo, altro 
edificio nobiliare sciacchitano.  

Un’altra sorpresa vi attende a un paio di 
chilometri dalla cittadina, lungo la S.S.115 in di-
rezione di Agrigento, penetrando nelle atmo-
sfere surreali del cosiddetto Castello Incantato, 
il regno di Filippu di li testi: si tratta di una sorta 
di giardino incantato a cui sembrano fare la 
guardia migliaia di teste scolpite nell’arenaria e 
sistemate lungo percorsi obbligati sopra sceno-
grafici muretti, proprio come una moltitudine 
di persone sistemate sugli spalti di un teatro in 
attesa di apprezzare uno spettacolo, lo spetta-
colo della vita. Questo magico scenario è opera 
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di Filippo Bentivegna, la cui vita fu inconsueta e 
bizzarra come le sue opere: nato a Sciacca alla 
fine dell’800 da una famiglia numerosa, emigrò 
negli Stati Uniti dove non riuscì a inserirsi a cau-
sa della discriminazione razziale e nel corso di un 
litigio fu violentemente colpito in testa con il ri-
sultato che rimase con un profondo squilibrio 
mentale. Fu fatto così rimpatriare a Sciacca do-
ve, con i proventi del suo lavoro in territorio 
americano, acquistò un piccolo podere in cui 
trascorse il resto della sua vita scavando nelle 
colline circostanti ed estraendo i massi che poi 
scolpiva per farne teste di pietra, destinate a tra-
sformarsi nei sudditi del suo regno immaginario. 
 

 

 
 

Il “Castello incantato” di Filippo Bentivegna 
 

 

 E se tutto questo non bastasse per 
stimolare alla visita di Sciacca, ecco il Carne-
vale, uno dei momenti migliori per visitare 
quest’area della Sicilia, dato che le manife-
stazioni carnevalesche vantano qui una tradi-
zione ultrasecolare. Un tempo la gente del 
luogo si scambiava in tale ricorrenza soltanto 
costumi e ruoli, cosicché contadini e pescato-
ri si mascheravano da borghesi e dotti, e vi-
ceversa. La festa si concludeva poi in abbuffa-
te di salsicce chilometriche davanti al pupaz-
zo del re, in seguito sostituito da quello del 
duce, anche se la satira politica era ancora di 
là da venire. Il Carnevale odierno è diventato 
una festa ancora più sentita, tant'è che gli 
abitanti, riuniti in cooperative, si sbizzarri-
scono nei tre mesi precedenti nella prepara-
zione dei carri allegorici, diventando coreo-
grafi, musicisti, costruttori, poeti e creando 
una festa che non è solo per i piccoli ma che 
diventa una gioia per tutti, sia per coloro che 
si mascherano integrandosi al clima di festa 

generale, sia per coloro che invece assistono 
come spettatori alla baraonda che investe 
tutto il paese fino a notte fonda, magari per 
dimenticare, ridendoci su almeno per lo spa-
zio di una settimana, i problemi e i guai che 
affliggono la vita quotidiana.  
 

 

 
 

Un particolare di un carro allegorico 
del Carnevale di Sciacca 

 
 

Ogni anno il folklore e la satira popo-
lare fanno da cornice agli splendidi carri alle-
gorici e ai deliziosi mini-carri, lanciando strali 
acuminati contro i politici, contro la scuola, la 
sanità e contro ogni altro tema che meriti di 
essere sbeffeggiato. Ma il personaggio prin-
cipale del Carnevale saccense è senza dubbio 
Peppi Nappa, il cui carro ogni anno apre il 
corteo dei carri allegorici e che allo scadere 
del martedì grasso viene fatto bruciare in un 
enorme falò, pronto a essere resuscitato al 
successivo Carnevale. Quel carro non è solo 
una gioia per gli occhi ma anche un appun-
tamento fisso per i golosi a causa della degu-
stazione gratuita, offerta proprio dall'alto del 
carro, di salsicce appena arrostite innaffiate 
con generosi bicchieri di vino genuino. 

Sciacca fa parte dell’itinerario 
sull’agrigentino della guida “Obiettivo Sicilia” 
(520 pagine, 976 foto a corredo), la cui seconda 
edizione è stata pubblicata nel 2018. Chi voles-
se visionarne la relativa scheda o sfogliarne 
qualche pagina potrà cliccare sull’indirizzo in-
ternet http://goo.gl/7UFW5g. 

http://goo.gl/7UFW5g
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BELL’EUROPA 
 

Zara, la perla della costa dalmata croata  
 

 
na traversata di poche ore di tra-

ghetto da Ancona è in grado di proiettarci fa-
cilmente verso una delle perle della costa 
dalmata croata, la stupenda città di Zara (Za-
dar), animato porto di traghetti verso le isole 
dalmate oltre che verso Ancona. La città vec-
chia è costruita su una penisola incastonata 
dalla cortina muraria e penetrare al suo inter-
no, illuminato dalle strade lastricate in bianca 
pietra di Brač, è quasi come fare un viaggio in-
dietro nel tempo, tra antichità romane, archi-
tetture veneziane, edifici barocchi e vestigia 
medievali, in un insieme di raro fascino. 

D’altra parte l’abitato vanta una lunga 
storia, che risale alle tribù illiriche, prima che 
diventasse un municipium romano con il no-
me di Jadera; dopo la caduta dell’impero ro-
mano fu invasa a più riprese dai barbari, cui 
seguì l’arrivo dei croati, dei bizantini, dei cro-
ciati e degli ungheresi, fino a che all’inizio del 
‘400 Venezia non riuscì a entrarne in possesso, 
facendone la capitale dei suoi possedimenti 
dalmati; nel 1797 i veneziani furono soppian-
tati dagli austriaci, poi dai francesi e nel 1918 
dagli italiani. Nel corso della seconda guerra 
mondiale l’abitato venne devastato dai bom-
bardamenti delle truppe angloamericane, cui 
seguirono quelli dei serbi nel corso delle guer-
re balcaniche della fine del ‘900; ciononostan-
te la città, pur ferita, mantiene intatta la sua 
grazia con la suggestiva sfilata di monumenti 
che si rifanno al suo glorioso passato. 

Nel suo straordinario centro storico si 
penetra dall’ornata Porta di Terraferma di im-
pronta rinascimentale, con l’effigie del leone 
di San Marco e alcuni stemmi, che si innalza 
sul porto canale di acqua marina della Foša ri-
colmo di barche, oltre la quale si allarga il cen-
tro storico caratterizzato da candide strade la-
stricate e da eleganti piazze su cui sono visibili 
i lunghi secoli di storia cittadina, dai resti ro-
mani che ne fanno una sorta di area archeolo-

gica in piena città, tra colonne che si innalzano 
verso il cielo, antichi pozzi e basamenti di ve-
tusti edifici visibili attraverso lastre di vetro sul 
selciato, alle testimonianze veneziane che si 
snodano con bifore gotiche e diversi leoni di 
San Marco, alle pregevoli architetture sacre di 
impronta dalmata, in un miscelarsi di epoche 
storiche e di stili davvero affascinanti.  
 

 

 
 

La Porta di Terraferma di Zara, con il porto 
canale, e un particolare del leone di San Mar-
co che campeggia su di essa 
 

 
 
 

Esplorando l’abitato in sequenza si in-
contrano la Trg Petra Zoranića, piazza domina-
ta dalla Torre del Capitano, la Trg Pet Bunara, 
slargo scandito da cinque pozzi ottagonali alli-
neati su un’unica cisterna, per diverso tempo 
unica scorta idrica della città, e da una colonna 
romana di ordine corinzio, fino a incontrare la 
chiesa di San Simeone, risalente al tredicesimo 
secolo, ma rimaneggiata  nel ‘600 in forme ba-
rocche, che ospita la stupenda arca in argento 

U 
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con le spoglie del santo, opera dell’orafo ita-
liano Francesco della Cessa. Proseguendo an-
cora per qualche centinaio di metri lungo il 
corso principale, che ricalca l’antico decumano 
di epoca romana, si raggiunge Narodni Trg, 
autentico salotto cittadino di impronta vene-
ziana su cui si affaccia il Palazzo Comunale, la 
Loggia della Gran Guardia con la torre 
dell’Orologio, al cui interno è allestito il Museo 
Etnografico con costumi, arredi e arazzi locali, 
e la trecentesca Loggia di Città. 
 

 

 
 

La Trg Pet Bunara con i cinque pozzi e la Na-
rodni Trg con la Loggia della Gran Guardia e 
la Torre dell’Orologio 
 

 
 

 

Ancora oltre, lungo Ulica Kotromanić, 
fiancheggiata da numerosi bar e negozi di arti-
gianato che mostrano fazzolettini ricamati che 
celano un cuore di lavanda, oltre a pizzi e 
gioielli in filigrana, si raggiunge lo splendido 
palcoscenico a cielo aperto di Zeleni Trg, quasi 
un museo archeologico a cielo aperto perché 
questa vasta piazza occupa lo spazio del foro 
romano, che era circondato su tre lati da un 
portico monumentale di novantacinque metri 
per quarantasei, di cui sopravvivono urne, sar-
cofagi e frammenti architettonici; queste anti-

che vestigia fanno da scenario alla suggestiva 
abside fortificata della chiesa di San Donato, 
risalente al IX secolo, di impronta preromanica 
con pianta circolare, usata come sede di con-
certi per la sua eccezionale acustica, con ac-
canto il campanile della retrostante Cattedra-
le; il suo nome compare per la prima volta at-
torno al 950 in uno scritto dell’Imperatore 
d’Oriente Costantino Porfiriogeneto sull’am-
ministrazione dello stato e al suo interno si in-
nalzano alcune colonne prelevate dal Foro.  
 

 

 
 

Zeleni Trg, autentico museo a cielo aperto del 
centro si Zara; in basso la chiesa di Santa Maria 
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Di fronte si innalza la chiesa di Santa 
Maria, che fa parte dell’adiacente Convento, 
risalente all’XI secolo con una facciata cinque-
centesca e il campanile romanico-lombardo; 
l’interno a tre navate ospita le colonne prove-
nienti dal Foro e il matroneo candido, ornato 
da stucchi e cancellate in ferro battuto, oltre a 
lastre minuziosamente scolpite con scene di 
arte sacra dell’XI secolo; alla chiesa è annesso 
il notevole Museo di Arte Sacra che ospita 
icone, strepitosi reliquiari, sculture lignee di 
apostoli e dipinti di altissimo livello: una tappa 
che merita davvero la visita. 
 

 

 
 

Un reliquiario del Museo d’Arte Sacra 
 

 

Accanto si trova il Museo Archeologico 
con un’interessante collezione preistorica al 
secondo piano con vasi dalle forme e dalle de-
corazioni inusuali usati per scopi cerimoniali, 
una sezione romana al primo piano e una me-
dievale al pianterreno, con splendidi fram-
menti architettonici di chiese paleo-croate con 
pregevoli incisioni.  

Spostandosi ancora avanti si raggiunge 
la pregevole Cattedrale dedicata a Sant’Ana-
stasia, costruita nel XII secolo sui resti di una 
basilica paleocristiana, scandita da una splen-
dida facciata di ispirazione pisano-lucchese, 
con due rosoni, romanico il maggiore e gotico 
il minore, e tre portali decorati con materiale 
di spolio; l’interno, a tre navate, ospita in quel-
la destra il monumentale altare barocco del 
SS. Sacramento, mentre sotto il presbiterio si 
allunga la cripta del IX secolo. Poco più a ovest 
si innalza il Convento di San Francesco, con la 
chiesa gotica più antica della Dalmazia, un 
chiostro cinquecentesco e un barocco altare 
maggiore.  

 

 
 

La Cattedrale di Sant’Anastasia di Zara 
 

 

Un altro importante museo è quello 
Nazionale, che racconta la storia cittadina dal 
medioevo ai giorni nostri, situato accanto a 
Porta del Mare, ornata sul lato che si affaccia 
sul porto dagli stemmi di Venezia e su quello 
verso la città da un frammento di arco di trion-
fo romano, oltrepassando la quale ci si trova 
proiettati di colpo nell’animazione del porto 
cittadino, con i traghetti che attraccano e il 
caos di auto e di passeggeri in attesa di imbar-
co, che sembrano lontani anni-luce dalle at-
mosfere culturali del borgo murato.  

Proseguendo sul lungomare poco più 
avanti vi è un altro angolo magico, situato da-
vanti all’arcipelago zaratino che fronteggia la 
costa di Zara, composto da oltre trecento isole, 
tra cui spiccano quelle di Ugljan e di Pašman: si 
tratta dell’istallazione, realizzata nel 2005, 
dell’Organo Marino, un sistema di lastre e scale 
di pietra bianca forate che dà vita ad una serie 
di echi che, sostando a ridosso del marciapiedi, 
consentono di “ascoltare” in diretta il ruggito 
del mare, in particolare quando il mare è agita-
to o al passaggio di un traghetto. A ridosso vi è 
anche un’istallazione di arte moderna, che con-
siste in un insieme di lastre in vetro che funzio-
nano come moduli fotovoltaici, offrendo al 
tramonto pregevoli giochi di luce.  

Zara fa parte dell’itinerario sulla Dal-
mazia della guida “Obiettivo Balcani Occiden-
tali” (di 252 pagine e 463 foto a corredo), che 
comprende sette grandi itinerari relativi alla 
Croazia, alla Bosnia ed Herzegovina, al Mon-
tenegro, alla Serbia e al Kosovo. Chi volesse 
visionarne la relativa scheda potrà cliccare 
sull’indirizzo web http://goo.gl/KPHX1n. 
  

http://goo.gl/KPHX1n



