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EDITORIALE 
 
osa vuol dire viaggiare? E soprattut-

to viaggiare in camper? Ce lo chiediamo nelle 
pagine che aprono questo nuovo numero della 
nostra newsletter dopo aver seguito tanti “di-
battiti” aperti sui vari gruppi di Facebook da chi, 
per esempio, chiede informazioni su un viaggio 
da effettuare, ed essendo rimasti a volte sbalor-
diti dalla incongruenza o dalla superficialità dello 
stesso quesito posto, e non solo (o non tanto) 
dalle risposte che altri volenterosi hanno co-
munque provato a fornire al richiedente.  

Ma il saper viaggiare e la cultura del 
camperista (il suo “software”) è anche alla base 
di una riflessione che vi proponiamo nell’articolo 
successivo, che trae origine dal numero delle 
manifestazioni fieristiche rivolte al mondo del 
camper (cioè …l’hardware) che si svolgono ogni 
anno in Italia, un argomento che vuol essere an-
che uno stimolo per tutti coloro che lo legge-
ranno e a cui chiediamo anche di esprimere la 
propria opinione, se ne avranno il piacere, in-
viandoci una mail all’indirizzo della nostra reda-
zione (info@leviedelcamper.it). 

Nell’ambito delle due consuete rubri-
che “Bell’Italia” e “Bell’Europa” troverete poi un 
articolo sul fascino di Pompei a due millenni dal-
la sua fine sotto la lava del Vesuvio e un altro 
sull’isola danese di Rømø, al largo dello Jutland, 
una meta secondo noi imperdibile per chiunque 
si prefigga un viaggio in Danimarca volto alla co-
noscenza del territorio e della cultura di questa 
stupenda nazione. 

Ma in queste righe di introduzione al 
numero di marzo della nostra newsletter vo-
gliamo anche trovare spazio per esprimere con 
tutto il cuore il nostro sincero e doveroso ringra-

ziamento ai nostri lettori per l’accoglienza riser-
vata alla nostra ultima guida, la seconda edizio-
ne di “Obiettivo Scandinavia”, che in questi due 
primi mesi del 2019 ha riscosso un notevole suc-
cesso, testimoniato anche dalla recensione in-
viataci dall’Ufficio del Turismo Norvegese. Anco-
ra grazie, dato che questo ci sprona ulterior-
mente a realizzare volumi sempre più appro-
fonditi e ricchi di informazioni a tutti i livelli, in 
grado – speriamo – di soddisfare davvero tutti i 
nostri lettori, all’interno dei quali sta peraltro 
crescendo anno dopo anno in modo esponen-
ziale il gruppo dei fedelissimi (potete leggere i 
commenti su www.leviedelcamper.it/bacheca.asp).  
E’ a loro che vogliamo dedicare il nostro lavoro e 
la nostra professione di giornalisti, oltre che il 
nostro comune amore per il viaggiare.      
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Viaggiare in camper comporta soltanto sapere dove fermarsi? O per viaggiare è ne-
cessario ben altro, come la voglia di conoscere e scoprire?   
 

 
uriosando ogni tanto fra i vari gruppi 

di camperisti presenti su Facebook, troviamo 
sempre più spesso richieste da parte di qualcu-
no che suonano pressappoco così: «Prossima 
estate Sicilia: quale area mi consigliate?»; oppu-
re: «Finalmente si parte, destinazione Francia: 
dove mi dite di andare?»; o ancora: «15 giorni a 
disposizione: campeggio consigliato?». Atten-
zione, si tratta di quesiti legittimi, ma forse di 
domande un po’ imbarazzanti, quanto meno per 
chi è abituato da decenni a viaggiare, ma che 
evidentemente imbarazzanti non lo sono per chi 
le pone.  

Si tratta infatti di quesiti fondamental-
mente senza significato, a cui possono essere 
date innumerevoli risposte senza che ce ne sia 
una che effettivamente sia una risposta valida 
per chi la riceve, dato che la domanda non con-
tiene sufficienti requisiti di chiarezza e di deter-
minazione. Perché pochissimi aggiungono in-
formazioni a nostro parere fondamentali per po-
ter eventualmente fornire consigli e idee. Viene 
da chiedersi, sempre rifacendosi agli esempi 
precedenti (tutti reali, credeteci): ma perché 
vuoi andare in Sicilia? O in Francia? Qual è lo 
scopo del tuo viaggio? Quali sono le tue priorità 
(relax, cultura, natura, mare, storia e archeolo-
gia, tradizioni e manifestazioni…)? E poi: come 
sei abituato a viaggiare, con chi? Sei un instan-
cabile turista itinerante o, al contrario, un 
…pantofolaio?    
 

 

 
 

  
 

 
 

 

A prescindere quindi dall’insufficienza di 
informazioni che possano rendere significativa e 
appropriata una risposta, viene da chiedersi se 
per alcuni camperisti il viaggiare comporti sol-
tanto sapere dove fermarsi; o se, nell’ambito di 
un qualunque itinerario, la sola annotazione di 
alcuni nomi di località diventi, per il solo fatto di 
annotarla, un corollario di un buon borderò di 
viaggio, o a posteriori un insieme di grani di un 
rosario di belle avventure di cui parlare con gli 
amici al ritorno a casa; un po’ come accade a 
tanti che raggiungono Capo Nord in quindici 
giorni solo per poter narrare di esserci stati e di 
averci piantato la loro simbolica bandierina, sen-
za poi avere la più pallida idea di cosa significhi 
un viaggio in Norvegia o in Finlandia o in una 
qualsiasi altra landa della terra che si è attraver-
sata magari senza nemmeno sapere cosa c’era 
al di là dei finestrini, cosa si poteva godere del 
panorama circostante semplicemente “entran-
do a farne parte” anche per lo spazio di un’ora e 
cosa si è perso in tal modo strada facendo. 

La libertà, intendiamoci, è sacra; e la li-
bertà di viaggiare (come, quando, con chi e do-
ve) lo è ancora di più. Ma per viaggiare, in ogni 
caso, è necessario molto più di un posto dove 
fermarsi, soprattutto se si è camperisti, e quindi 
“guide” di noi stessi, anche se un mezzo ingom-
brante come il camper bisogna pur posteggiarlo 
da qualche parte, in sicurezza e senza andare 
contro le normative vigenti Paese per Paese (vi 
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sono quelli che non prevedono pernottamenti 
fuori dai campeggi e leggere di quesiti sulle so-
ste libere da quelle parti fa quanto meno un po’ 
sorridere).  

Resta il fatto che viaggiare è davvero 
tanto di più,  e lo stimolo principale dovrebbe 
essere, a nostro parere,  la voglia di conoscere e 
di scoprire, al di là di tutto il resto (anche del 
tempo disponibile), cioè la capacità (e la “matu-
rità”) di saper organizzare il proprio viaggio già 
mesi prima della partenza reale solo per il piace-
re di cominciare a viaggiare con la mente 
prim’ancora che con il corpo; e poi, soprattutto 
se la nostra meta è all’estero, la capacità (e la 
maturità) di sapersi documentare, cercando il 
contatto con la gente del luogo, imparando 
qualche parola della lingua dei residenti oltre, se 
possibile, le basi di un paio di lingue straniere 
che possano aiutarci, anche se per fortuna an-
che la gestualità in questi casi è di grande aiuto e 
spesso ci permette di entrare egregiamente in 
contatto con i popoli che ci ospitano alle latitu-
dini più diverse (nelle foto alcuni momenti dei 
nostri viaggi a bordo dei vari camper che ci han-
no accompagnato nella nostra voglia di libertà).  
 

 

 
 
 

Tante occasioni potrebbero rimanere 
altrimenti sprecate, e questo significherebbe 
aver perso solamente il nostro tempo (e i  no-
stri soldi), oltre alla possibilità di portare con 
noi un nuovo pezzetto di mondo che resterà, 
invece, ad arricchire per sempre i nostri prezio-
si ricordi. E non è questione di cultura o di titoli 
di studio più o meno prestigiosi, ma semplice-
mente di voglia di conoscere e di scoprire quel-
lo che c’è oltre il nostro orizzonte quotidiano, 
forzatamente limitato dai doveri e dalle sca-
denze della vita di tutti i giorni, che in alcuni 

momenti ci imprigionano in un’armatura da cui 
è legittimo voler sfuggire almeno per qualche 
settimana. 

Il punto è che, a nostro avviso, viaggiare 
in camper è un vero e proprio privilegio, dal 
momento che si tratta di un veicolo in grado di 
assicurarci una libertà quasi totale nelle esplora-
zioni di ciò che ci circonda, a pochi chilometri da 
casa così come a migliaia di chilometri dalla no-
stra abitazione in muratura (libertà quasi totale 
perché è sempre bene ricordare che la nostra 
libertà finisce quando comincia quella delle per-
sone che ci circondano), ed è davvero troppo li-
mitativo ritenere che la sua funzione si concluda 
semplicemente con un approdo, quotidiano o 
settimanale che sia.  
 

 

 
 
 

Viaggiare in camper è davvero molto di 
più: è sognare anche mesi prima della partenza i 
luoghi che avremo la fortuna di visitare proprio 
grazie al nostro fidato compagno di viaggi, è 
ammirare un cielo pieno di stelle così come un 
tramonto infuocato o un panorama che magari 
sembra uscito da un documentario del National 
Geographic e che invece si stende proprio da-
vanti a noi; è poter progettare le mete del gior-
no dopo pregustandole in anticipo e, una volta 
tornati a casa, rispolverare le emozioni del viag-
gio dentro di noi ogni volta come se fosse la 
prima volta.   Perché ogni viaggio, e ogni parte di 
esso, deve significare, oltre al relax e al diverti-
mento, anche arricchimento personale. A cosa 
servirebbe, altrimenti, viaggiare? La vera libertà, 
secondo noi, è proprio questa; una libertà che, 
forse, chi non ha mai viaggiato in camper non è 
in grado di comprendere. E voi che ne pensate? 
Il camper è solo uno strumento nelle nostre 
mani, basta sapere bene cosa farne.   
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RIFLESSIONI 
 

Per visionare, comparare e acquistare camper vi sono tante manifestazioni fieristiche in Ita-
lia; ma, dopo l’acquisto, per diventare camperisti c’è qualcosa che aiuta davvero il neofita?    
 

 
apete quante fiere dedicate al cam-

per ci sono state in Italia negli ultimi sei mesi? 
Ebbene, esclusi i vari “Porte Aperte” organizzati 
da tanti concessionari che a volte si trasformano 
in vere e proprie fiere locali (dato il numero di 
veicoli esposti), e al di là di eventuali omissioni, 
abbiamo scoperto che da settembre a oggi si 
sono svolte le seguenti manifestazioni: 
1) Il Salone del Camper - Fiera di Parma, 14/22 

settembre 2018; 
2) A tutto camper – Lingotto Fiere di Torino, 

19/21 ottobre 2018;  
3) Salone Vita all'aria aperta – Carrara, 1/3 

febbraio 2019; 
4) Itinerando – Padova, 1/3 febbraio 2019; 
5) Travel Outdoor Fest – Fiera di Parma, 15/17 

febbraio 2019;  
6) Liberamente – Ferrara, 23/24 febbraio 2019; 
7) Italia Vacanze - Parco delle Esposizioni di 

Novegro, 1/3 marzo 2019. 
 Ebbene, a fronte di una così ricca offerta 
di “hardware” (i veicoli, gli accessori, la rete di 
campeggi e aree sosta, ecc.), ci sembra quasi del 
tutto inesistente l’offerta del “software”, cioè 
della cultura del turismo itinerante, ossia ciò che 
rende il possessore di un veicolo ricreazionale, 
usato o nuovo, di cinque o di dodici metri di lun-
ghezza, un “camperista” e non solo un guidatore 
di camper, così come la famiglia al seguito una 
famiglia di camperisti e non solo un gruppo di 
passeggeri che occupano il mezzo. 
 Non pensiamo di essere i soli a preoccu-
parci di questo problema, dato che leggiamo 
spesso interventi di altri protagonisti del campe-
rismo (da Raffaele Jannucci  a Beppe Tassone, 
tanto per citare due nomi noti a tutti) che insi-
stono a riaffermare modelli di comportamento 
che nella fase pioneristica del pleinair erano alla 
base della cultura di tutti (o quasi), mentre pian 
piano è come se quella generazione di pionieri 
che come noi solcavano le strade in un camper 
già vari decenni fa stia inesorabilmente scompa-

rendo per lasciare spazio a una platea (per 
quanto numerosa e ormai inesorabilmente 
maggioritaria) di spregiudicati fruitori di un mez-
zo che può sì garantire la libertà di movimento, 
ma solo a condizione di conoscerne potenzialità 
e limiti e di vivere questa forma di turismo con le 
sue regole e consapevoli dei doveri che vi stan-
no alla base e non solo dei diritti che poi spesso 
possono diventare solo vuote recriminazioni. 
 Un colpo di fari o un cenno di saluto era 
un obbligo fra camperisti quando ci si incontrava 
anni fa lungo le strade, mentre adesso non lo si 
usa quasi più. Ci si dava di tu, incontrandosi, e si 
evitavano il più possibile assembramenti occa-
sionali nelle pubbliche piazze per non scatenare 
lamentele da parte dei residenti e possibili divie-
ti delle amministrazioni comunali: un tempo non 
solo questo era un dovere morale ma anche una 
forma di autodifesa; ma ora che di camper se ne 
vedono sempre più in giro? Per non parlare dei 
panni stesi fuori anche se non si è in campeggio, 
così come delle grigliate sotto i tendalini aperti; 
per arrivare addirittura alla becera abitudine di 
lasciare aperte le acque chiare (tanto non puz-
zano, ci rispondono in tanti); o dell’abitudine 
sempre più marcata (anzi, diventa un vanto) di 
iniziare un viaggio senza sapere nemmeno dove 
andare, cosa vedere, che regole seguire oltre al-
le norme più elementari del buon senso? Que-
sto (e tanto altro) è quel “software” di cui prima 
parlavamo e che, palesemente, manca a tanti che 
negli anni hanno acquistato un camper perché 
attratti dalla moda del momento o dall’idea che 
la libertà così conquistata sia ovvia e senza limiti. 
 Ebbene, quando avrà luogo una fiera 
che, rivolgendosi ai possessori di camper e a co-
loro che vogliono avvicinarsi a questo “univer-
so”, anziché esporre e promuovere solo la ven-
dita di ciò che abbiamo definito l’hardware (vei-
coli, accessori, ecc.), sappia farsi da tramite del 
parimenti necessario software, cioè della “cultu-
ra” utile e necessaria a chiunque voglia davvero 
essere un camperista? Meditate, gente…   
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BELL’ITALIA 
 

Il fascino di Pompei a due millenni dalla sua fine sotto la lava del Vesuvio 
  

  
ompei, come altre località dell’en-

troterra napoletano, fu inghiottita in un fati-
dico giorno dell’estate di due millenni fa 
dall’oblio dopo essere stata una delle città 
romane più importanti a sud dell’Urbe. Era il 
24 agosto del 79 d.C. e un mare infuocato di 
lava invase le sue strade distruggendo tutto 
al suo passaggio e sotterrando case, strade e 
tutti i suoi abitanti. Ebbene, oggi, a distanza 
di duemila anni, calcare le pietre di Pompei, 
tornate alla luce dopo tanti secoli di oblio, e 
provare la netta sensazione di vedere da un 
momento all’altro i suoi abitanti passeggiare 
per strada è un tutt’uno, ed è una sensazione 
che ci accompagna per tutta la durata della 
visita agli scavi, che (forse non lo immagina-
te!) sono il sito archeologico più visitato del 
mondo, per l’abbondanza del materiale ar-
cheologico riportato fin qui alla luce.  
 

 

 
 

Due immagini dell’area archeologica di Pompei 
 

 
 

 
Non è difficile immaginare la vita quo-

tidiana dei suoi abitanti nel corso del I secolo 
d.C. mentre si passeggia per le vie lastricate 
disposte a scacchiera, sulle quali prospettano 
ancora oggi le antiche botteghe, con le inse-
gne della merce in vendita, e perfino con la 
“pubblicità” elettorale dei candidati alle cari-
che pubbliche dipinta in lettere rosse e nere 
sui muri attigui. Ci si imbatte nel forno, con le 
sue insegne e poi ecco il negozio che vendeva 
vino, quello dell’olio e così via, in una realtà 
che ancora oggi appare attualissima.  
 

 

 
 

Il calco coi corpi degli abitanti di Pompei 
sorpresi dall’eruzione del Vesuvio 

 

 

Sono inoltre sopravvissute una serie 
di splendide ville patrizie contenenti una teo-
ria di bellissimi affreschi parietali, tra le quali 
si possono visitare la Villa dei Misteri, che 
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ospita il più grande ciclo pittorico dell’anti-
chità giunto fino a noi, la Casa del Fauno, co-
sì denominata per la statuetta di un fauno 
posta nell’atrio subito dopo l’ingresso, la Ca-
sa della Venere in conchiglia, chiamata così 
per il magnifico affresco che ne decora 
l’interno. Inoltre sono giunti fino a noi anche 
i luoghi dei ritrovi, come osterie e lupanari 
che conservano eloquenti pitture parietali 
nelle quali rivive la fantasia erotica degli an-
tichi che si adagiavano sui comodi giacigli 
posti sui letti in pietra per ...deliziare la men-
te e il corpo. 
 

 

 
 

Gli affreschi della Villa dei Misteri e quello di 
Venere nella conchiglia nell’omonima casa    

 
 
 

C’era, ovviamente, anche la Pompei 
ufficiale e quella dei luoghi pubblici, fra que-
sti il Tempio di Apollo e le Terme, provviste 
come sempre di tepidarium, frigidarium e ca-
lidarium; e poi la Basilica, che rivestiva un 
luogo di primo piano nella vita civile e com-
merciale della città, dal momento che al suo 
interno aveva luogo l’amministrazione della 
giustizia, oltre ad essere punto di raduno per 
importanti incontri commerciali, tanto da po-
terla definire una sorta di borsa odierna; infi-

ne il Teatro e l’Anfiteatro, sinonimo stesso 
dell’importanza e della grandezza della citta-
dina che poteva permettersi diverse sedi per 
la rappresentazione contemporanea di spet-
tacoli e per incontri culturali. Ma Pompei si 
ricorda anche per i calchi degli uomini, delle 
donne e dei bambini, oltre a quelli degli ani-
mali domestici, sorpresi dalla violenta eruzio-
ne nel sonno o nella veglia, che ce li fa sentire 
vicini e ancora “vivi”, come se fossero cristal-
lizzati in un tempo che non ha ieri e che non 
ha domani. 

Ma, oltre l’area archeologica, che co-
munque meriterebbe di essere maggiormen-
te salvaguardata e resa fruibile a tutti i turisti 
con percorsi dedicati e l’apertura di tante zo-
ne chiuse per mancanza di personale di sor-
veglianza o per la necessità di interventi di 
messa in sicurezza e restauro che invece lati-
tano per mancanza o insufficienza dei fondi a 
disposizione della locale Sovrintendenza, una 
passeggiata nella Pompei moderna consente 
di visitare il Santuario della Madonna del Ro-
sario, nel cuore della cittadina, meta di pelle-
grinaggi da tutt’Italia.  

 

 

 
 

Il Santuario della Madonna del Rosario 
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Il Santuario è stato costruito in tempi 
diversi: la costruzione originaria, di fine Otto-
cento, era a una sola navata, ma per accoglie-
re il numero sempre crescente di fedeli, du-
rante il fascismo fu ampliato, passando da 
una a tre navate, con le due navate minori 
prolungate dietro l’abside in un ambulacro 
arricchito da cappellette semicircolari.  
Sull’altare maggiore si trova l’immagine mira-
colosa della Madonna del Rosario, mentre 
centinaia di ex voto di tutte le forme sono 
raccolti nell’annesso Palazzo della Delegazio-
ne Pontificia. 
 

 

 
 

L’immagine della Madonna del Rosario 
all’interno della Basilica di Pompei 

 
 

Pompei fa parte di un itinerario della 
guida “Obiettivo Campania e Basilicata” in-
centrato sull’area della Provincia di Napoli 
che si estende a sud-est del capoluogo parte-
nopeo, a partire dalle pendici del Vesuvio le 
cui eruzioni inghiottirono nell’antichità due 
fiorenti città romane come Ercolano e Pom-
pei, dalle cui rovine oggi è possibile fare un 
salto indietro nel tempo per cercare di rivive-
re la realtà quotidiana di nobili, liberti e 
schiavi di quell’epoca; l’itinerario prosegue 

poi costeggiando il mare del golfo di Napoli 
fino a Sorrento e quindi riprende verso Amal-
fi e la costiera amalfitana, sulla sponda orien-
tale del golfo di Salerno, fino a Vietri sul Mare 
e a Cava dei Tirreni, offrendoci la possibilità 
di scoprire da queste parti preziosi tasselli di 
una sorta di fantastica caccia al tesoro che ha 
visto protagonisti prima di noi tutti i grandi 
viaggiatori del passato, Goethe in testa, non-
ché sovrani e nobili provenienti da ogni lati-
tudine, attratti dalle sirene di un territorio in 
cui non sono solamente gli occhi a godere dei 
paesaggi incredibili che mutano a ogni curva, 
ma tutti i sensi; come l’olfatto, grazie agli in-
tensi profumi del mare, dei limoni e degli altri 
prodotti della terra capaci di inebriare ancora 
oggi, come nel passato, chiunque giunga da 
queste parti; o come il gusto, grazie alle pre-
libatezze di una cucina di mare e di una pa-
sticceria che non conoscono uguali nel resto 
del mondo.  
 

 

 
 
 

Se volete sfogliare qualche pagina della 
guida “Obiettivo Campania e Basilicata” (200 
pagine, 356 foto a corredo), o se volete visio-
narne la relativa scheda, potrete cliccare 
sull’indirizzo internet https://goo.gl/TMMS4V. 

https://goo.gl/TMMS4V
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BELL’EUROPA 
 

L’isola danese di Rømø, una meta imperdibile al largo dello Jutland  
 

 
a penisola dello Jutland non è sem-

pre in cima ai pensieri di coloro che desidera-
no effettuare un viaggio in Danimarca; meno 
che mai lo è una piccola e oblunga isola che si 
trova al largo delle sue coste occidentali e che 
è facilmente raggiungibile dalla terraferma 
grazie a una strada lunga circa nove chilometri 
costruita alla sommità di una diga in prossimi-
tà dell’abitato di Skærbæk (a metà strada fra 
Tønder a sud ed Esbjerg a nord), con acqua e 
distese paludose da entrambi i lati e un forte 
vento che spazza via tutto quello che incontra. 
Eppure, probabilmente non si può dire di co-
noscere questa nazione se non si mette piede 
nell’isola di Rømø; questo è il nome di 
quest’isola stretta e lunga, facente parte  
dell’arcipelago delle Frisone Settentrionali, 
che in estate diventa per i locali un’ambita 
meta turistica perché la sua intera costa occi-
dentale è una lunga e ininterrotta spiaggia 
sabbiosa, quasi sempre battuta dai forti venti, 
ideale per chi ama le attività all’aperto e in 
particolare il surf; ma Rømø è anche un’isola 
che, al di là delle sue spiagge sabbiose, offre 
anche alcune località e alcune tappe meritevo-
li di un’attenta esplorazione. 

Una di queste si raggiunge appena giun-
ti sull’isola girando a destra in direzione nord 
per un paio di chilometri; si tratta di Toftum, 
dove si incontrano alcune belle case tradizionali 
dai colori brillanti con il tetto in paglia e il 
Kommadørgården, un edificio risalente al ‘600 
ricoperto dal tetto in paglia che era la residenza 
di un capitano di baleniera, al cui interno è alle-
stito il Museo del Folclore, che testimonia la 
prosperità che i cacciatori di balene portarono 
all’isola in seguito alle loro spedizioni; infatti al 
suo interno si ammirano le pareti rivestite di 
mattonelle olandesi e di dipinti su legno, men-
tre nel granaio è visibile lo scheletro di un ca-
podoglio di tredici metri di lunghezza che ven-
ne a spiaggiarsi a Rømø nel 1996. 
 
 

 

 
 

La costa orientale dell’isola di Rømø  e il  Kom-
madørgården di Toftun, sede del locale Museo 
del Folclore; in basso la Rømø Kirke di Kirkeby 
 

 
 

 
 
 

Invece tornando a ritroso e continuan-
do verso sud per qualche chilometro si rag-
giunge Kirkeby, dove si innalza la Rømø Kirke, 
la bella Parrocchiale bianca circondata dal corti-
le cimiteriale che ospita, sul muro accanto al 
cancello di ingresso, alcune belle lastre tombali 
incise di origine groenlandese, che vennero fat-
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te realizzare dai comandanti dei vascelli locali 
con immagini delle loro imbarcazioni e delle lo-
ro famiglie, quasi come delle istantanee in pie-
tra che hanno cristallizzato il passato in un 
eterno presente. 
 

 

 
 

Una delle lastre tombali della chiesa di Kirkeby 
 

 

Tornando verso nord e incrociando la 
strada di ingresso all’isola, è invece possibile 
raggiungere dopo quattro chilometri la spiaggia 
di Lakolk, la più famosa della costa occidentale 
dell’isola, dove si innalzano immense dune di 
sabbia continuamente smosse dal vento fortis-
simo, in cui si vede la sabbia “correre” in un 
pulviscolo animato con un deciso effetto sur-
reale; qui, anche se vi è un comodo parcheggio 
con un centro commerciale ai margini della 
spiaggia, sia le auto che i camper raggiungono il 
cuore della spiaggia tra le dune semoventi, ma 
bisogna fare attenzione ai possibili insabbia-
menti. In ogni caso la lunga spiaggia che carat-
terizza la costa occidentale dell’isola, grazie al 
vento continuo, è il teatro ideale per il surf, il 
cui equipaggiamento si può anche noleggiare 
chiedendo informazioni all’ufficio del turismo. 
 

 

 
 

Le dune di Lakolk 
 
 

Gli amanti del surf potranno inoltre rag-
giungere l’estremo lembo sud-occidentale 
dell’isola, dove si allarga la spettacolare Sønder-
strand, un’altra spiaggia ideale per gli sport sulla 
spiaggia, grazie al vento che soffia dal Mare del 
Nord, guidando anche gli strandsejlads, i gokart 
a tre ruote muniti di una vela che sfrecciano sul-
la spiaggia sfruttando la violenza del vento. 

L’isola di Rømø fa parte dell’itinerario 
sullo Jutland occidentale della guida “Obietti-
vo Scandinavia”, la cui seconda edizione è sta-
ta pubblicata a gennaio di quest’anno; 
l’itinerario è dedicato alla penisola danese che 
divide il Mare del Nord dal Mar Baltico, tra 
suggestioni vichinghe, pittoreschi villaggi dai 
tipici tetti di paglia e uno dei parchi a tema più 
famosi al mondo, quello di Legoland. La guida 
(di 452 pagine e 1.000 foto a corredo) si com-
pone di dodici itinerari che seguono un anda-
mento orario alla scoperta del territorio scan-
dinavo, dapprima dalla penisola danese dello 
Jutland alle isole di Fyn e di Sjælland (dove si 
trova la capitale Copenaghen), quindi lungo la 
costa sud-occidentale della Svezia e poi da 
Oslo verso ovest e nord con la regione del Te-
lemark, la costa dei fiordi tra Bergen e Åle-
sund, la rotta artica tra Trondheim e il Circolo 
Polare Artico, le isole Lofoten e Vesterålen, la 
Lapponia norvegese fino a Nordkapp; quindi la 
Lapponia finlandese, la zona dei laghi centrali 
e la Carelia, l’area di Helsinki, il Golfo di Botnia 
tra la costa finlandese e quella svedese, e infi-
ne la Svezia centrale e orientale con Stoccol-
ma e la regione del Götaland. Chi volesse vi-
sionarne la relativa scheda potrà cliccare 
sull’indirizzo web http://goo.gl/Qh2JvG. 
  

http://goo.gl/Qh2JvG



