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EDITORIALE 
 
a primavera è ormai giunta, e con es-

sa l’allungarsi delle giornate e le temperature 
più calde; e, anche se ogni tanto una perturba-
zione ci ricorda che l’inverno potrebbe riservarci 
qualche colpo di coda, il pensiero comincia a ri-
volgersi alle sempre più vicine vacanze attirando 
la nostra attenzione o stimolandoci sugli itinerari 
da effettuare sul nostro camper e alle mete da 
raggiungere in estate (quant’è bello viaggiare!). 
 Le persone non fanno viaggi, sono i 
viaggi che fanno le persone: così ha scritto John 
Steinbeck, uno dei più famosi scrittori del ‘900, 
autore di romanzi famosissimi come  ”La valle 
dell’eden” e “ Uomini e topi”. Solo chi ama viag-
giare può comprendere il senso di questa frase, 
che non è solo un banale aforisma; in particolare 
nel mondo dei camperisti, soprattutto per chi 
ama viaggiare, e non solo trascorrere un paio di 
settimane a oziare in un campeggio o in un’area 
di sosta, la scelta di un itinerario in una nazione o 
in una o più Regioni d’Italia diventa un eccellente 
stimolo e un’intrigante occasione di svago 
prim’ancora che il viaggio “vero”, cioè quello su 
ruote, abbia reale inizio accendendo il motore. 

I viaggiatori viaggiano con gli occhi e col 
cuore, e prim’ancora con il pensiero. Dipende dal-
l’atteggiamento che guida dapprima nel pro-
grammare un viaggio e poi nell’effettuarlo, cioè 
dal modo in cui lo affrontiamo, a partire dallo 
studio dei luoghi che visiteremo, dai preparativi 
veri e propri che precedono la partenza e dal 
nostro modo di muoverci e di entrare in contat-
to con gli altri. In sostanza, dipende dalla nostra 
voglia di non considerare mai esaurite le nostre 
possibili mete, dalla nostra capacità di non fer-
marci mai davanti ai “risultati” acquisiti, dalla 

nostra febbre di conoscenza che ci porta a voler 
superare qualsiasi traguardo raggiunto per il 
semplice fatto che non esistono per noi tra-
guardi, cioè frontiere (non solamente nel senso 
di barriere con garitte di poliziotti e doganieri) e 
quindi non c’è un’ultima frontiera da raggiungere. 

Non ci stancheremo mai di scrivere sul-
l’argomento. D’altronde possedere un camper non 
vuol dire utilizzarlo come se fosse una villetta o 
una roulotte stanziale, ma sfruttarlo per ciò che 
è: un veicolo che consente l’abitar viaggiando, 
secondo la definizione dell’amico Raffaele Jan-
nucci. E che senso avrebbe viaggiare senza sape-
re dove andare? Ne parliamo nelle prossime pa-
gine, fornendovi poi un paio di idee per i vostri 
viaggi: la magica Sanremo in Liguria; e l’affa-
scinante Dinant in Belgio; due mete di sicuro in-
teresse per qualcuno dei vostri prossimi viaggi.       
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Viaggiare sapendo dove andare… 
 

 
a bella stagione si avvicina sempre di 

più e il nostro camper comincia a scalpitare per 
muoversi, in piena libertà, verso est o ovest, op-
pure a nord o magari a sud... La strada è pronta 
per allungarsi, seducente, davanti alle sue ruote 
e sembra che ogni nostro desiderio di cambiare 
orizzonte possa essere accontentato, al di là dei 
nostri giorni di ferie o del budget di spesa prefis-
sato. Ma dove andiamo? Meno male che c’è in-
ternet… Basta buttarsi alla ricerca dei diari di 
viaggio di chi ci ha preceduto, che in alcuni casi 
hanno stilato anche degli utili vademecum, ma 
che in tanti casi si sono limitati ad annotare epi-
sodi assolutamente personali e poco (o niente) 
utili. E il viaggio? Le località? I paesaggi? I mo-
numenti? Le strade?  I punti sosta? Particolari di 
secondaria importanza (!!!). Tanto, il camper è 
sinonimo di libertà; quindi,  meglio partire senza 
meta che poi le cose da vedere si trovano… 
 

 

 
 
 

E’ davvero un peccato che vi sia spesso 
tanta superficialità nel progettare un viaggio, 
che pure occupa il tempo delle nostre ferie e as-
sorbe comunque un costo considerevole. Ma c’è 
chi si fa un vanto di partire alla ventura, senza 

nessuna meta, men che mai senza alcuna in-
formazione realmente verificata, con il rischio di 
vedere davvero poco di tutto ciò che quel terri-
torio scelto per le vacanze ci poteva offrire, va-
gabondando semplicemente senza meta e senza 
sapere quali erano le priorità monumentali, le 
maggiori aree di interesse, le bellezze naturali-
stiche, i prodotti tipici o le manifestazioni sacre o 
profane a cui partecipare; col rischio, inoltre, di 
lasciare il camper in un parcheggio non sicuro e 
trovarselo devastato dai ladri al rientro, e questo 
magari per poter dire di essere “camperisti duri 
e puri”, cioè patiti della sosta libera a qualunque 
…costo.  

E tutto questo perché l’idea di spendere 
10 o 20 euro per una sosta sicura o 25 o 30 euro 
per acquistare (nemmeno all’ultimo momento, 
ma per tempo) una guida che ci aiuti a organiz-
zare il nostro viaggio sembra ad alcuni davvero 
uno spreco (ma un pieno di gasolio non costa 
ben più di 100 euro?), con il risultato che finia-
mo col perderci tante mete dietro l’angolo che, 
potendo contare su una lettura attenta di una 
guida di viaggi scritta da professionisti, non ci sa-
remmo persi, o di vedere rovinate le nostre va-
canze da incidenti di percorso. Perché, se è vero 
che è bello scoprire la realtà con i nostri occhi e 
le nostre gambe, può anche essere utile affidarci 
alle informazioni di chi quell’itinerario l’ha già 
battuto prima di noi, e in modo professionale (il 
che non guasta), evidenziandone le caratteristi-
che e le eventuali difficoltà. E poi, cominciando a 
informarsi sul viaggio anche mesi prima della 
partenza, è un po’ come essere già partiti, alme-
no con la testa...  

E pensare che per le esigenze dei cam-
peristi esiste la collana LE VIE DEL CAMPER che 
comprende guide scritte appositamente da 
camperisti per i camperisti, una collana che ab-
braccia tutta l’Italia e tutti i Paesi europei più 
gettonati e a misura di camper, con dei volumi 
che proviamo a tenere sempre aggiornati nelle 
loro informazioni e soprattutto nella logistica 
(basilare proprio per chi usa il camper).  

L 

G.G. Sideli 
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Ma come sono strutturati i nostri volu-
mi? Molti sono ormai i nostri lettori abituali, e 
sappiamo bene quanto vale il “passaparola” 
(grazie, ovviamente!). Ma ci sono tanti che si-
curamente, pur curiosi di averne prima o poi 
una tra le mani, vorrebbero sapere qualcosa in 
più su come sono strutturate anche prima di 
acquistarle: niente di più facile! Per avere uno 
spaccato capillare del luogo che vi accoglierà le 
nostre guide sono sempre precedute da un 
paio di capitoli che inquadrano l’area da visita-
re da un punto di vista geografico, storico, so-
ciale ed economico, e dalla sezione “A-Z”, che 
offre approfondimenti e spunti con curiosità, 
aneddoti, informazioni sulla cucina, 
l’artigianato, la letteratura, la musica e così via. 
Seguono, quindi, gli itinerari veri e propri, com-
pletati delle mappe che descrivono il percorso, 
dalle piante delle città più grandi, dalle indica-
zioni stradali e dalle soste completate dalle 
coordinate GPS (talvolta troverete anche varie 
opzioni), in modo da permettervi di programma-
re tranquillamente il vostro viaggio con il mas-
simo di informazioni possibili, derivanti da chi 
quel percorso lo ha fatto davvero, dopo averlo 
studiato minuziosamente.  

Il bello è che potete perfino sfogliare al-
cune pagine delle nostre guide e leggerle con 
tutta calma, per vedere se fanno al caso vostro e 
se possono, quindi, diventare un utile strumento 
di viaggio. Basta cliccare su internet all’indirizzo 
del nostro sito www.leviedelcamper.it sul pul-
sante “Sfoglia la guida” visibile sotto la copertina 
della guida di vostro interesse: potrete così ve-
dere con tutta calma alcuni dei contenuti, oltre 
che la struttura stessa dei volumi, omogenea in 
tutti. A questo proposito vi ricordiamo che la 
collana, nata nel 2012, è composta in questo 
momento da dieci volumi dedicati all’Europa e 
da quindici all’Italia. 
 

Le guide d’Europa 
• “Obiettivo Alpi: Svizzera e Austria” (292 pa-

gine con 489 foto a colori), con itinerari  sulla 
Svizzera, sul Liechtenstein e sull’Austria (per 
visionare la relativa scheda cliccate su 
http://goo.gl/LfRIRR e per sfogliare qualche 
pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/AL.pdf); 

• “Obiettivo Balcani Occidentali” (252 pagine 
con  403 foto a colori), con itinerari su Croa-
zia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Ser-
bia e Kosovo (per visionare la relativa scheda 
cliccate su http://goo.gl/KPHX1n e per sfo-
gliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/B1.pdf); 

• “Obiettivo Balcani Orientali” (220 pagine, 
364 foto a colori), con itinerari su Grecia, 
Macedonia e Bulgaria (per visionare la re-
lativa scheda cliccate su 
http://goo.gl/3V1doz e per sfogliare qual-
che pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/B2.pdf); 

• “Obiettivo Benelux” (316 pagine, 546 foto a 
colori) con itinerari su Belgio, Paesi Bassi e 
Lussemburgo (per visionare la relativa sche-
da cliccate su http://goo.gl/c49E7K e per sfo-
gliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/BE.pdf); 

• “Obiettivo Francia” (292 pagine, 565 foto a 
colori), con itinerari sull’area di Parigi, la Val-
le della Loira, la Normandia, la Bretagna, 
l’Alsazia, il Midi, la Provenza, ecc. (per visio-
nare la relativa scheda cliccate su 
http://goo.gl/0Lcy7h e per sfogliare qual-
che pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/FR.pdf); 

• “Obiettivo Germania” (424 pagine, 856 foto 
a colori), con itinerari su tutti i Land tedeschi 
e alcuni itinerari tematici come la Romanti-
sche Strasse, la Strada delle Fiabe, la Valle del 
Reno (per visionare la relativa scheda cliccate 
su http://goo.gl/rL0Bhe e per sfogliare qual-
che pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/GE.pdf); 

• “Obiettivo Mitteleuropa” (308 pagine, 595 
foto a colori), con itinerari su Austria, Re-
pubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Slove-
nia (per visionare la relativa scheda cliccate 
su http://goo.gl/03lD5M e per sfogliare 
qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/MI.pdf; 

• “Obiettivo Penisola Iberica” (484 pagine, 
989 foto a colori), con itinerari su Spagna, 
Portogallo e Principato di Andorra (per vi-
sionare la relativa scheda cliccate su 
http://goo.gl/dEQ6eN e per sfogliare qual-

http://www.leviedelcamper.it/
http://goo.gl/LfRIRR
https://www.leviedelcamper.it/doc/AL.pdf
http://goo.gl/KPHX1n
https://www.leviedelcamper.it/doc/B1.pdf
http://goo.gl/3V1doz
https://www.leviedelcamper.it/doc/B2.pdf
http://goo.gl/c49E7K
https://www.leviedelcamper.it/doc/BE.pdf
http://goo.gl/0Lcy7h
https://www.leviedelcamper.it/doc/FR.pdf
http://goo.gl/rL0Bhe
https://www.leviedelcamper.it/doc/GE.pdf
http://goo.gl/03lD5M
https://www.leviedelcamper.it/doc/MI.pdf
http://goo.gl/dEQ6eN
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che pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/PI.pdf); 

• “Obiettivo Polonia e Rep. Baltiche” (272 
pagine, 540 foto a colori), con itinerari su 
Polonia, Lituania, Lettonia ed Estonia (per 
visionare la relativa scheda cliccate su 
http://goo.gl/qwA5B7 e per sfogliare qual-
che pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/PO.pdf); 

• “Obiettivo Scandinavia” (452 pagine, 
1.000 foto a colori), con itinerari su Da-
nimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia (per 
visionare la relativa scheda cliccate su 
http://goo.gl/fSpOKj e per sfogliare qual-
che pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/SC.pdf); 

 

Le guide d’Italia 
• “Obiettivo Calabria” (180 pagine, 270 foto a 

colori) con itinerari dal Pollino allo Stretto di 
Messina (per visionare la relativa scheda 
cliccate su  https://goo.gl/Tde1hp e per sfo-
gliare qualche pagina della guida cliccate su 
http://www.leviedelcamper.it/doc/CL.pdf);  

• “Obiettivo Campania e Basilicata” (200 pa-
gine. 356 foto a colori) con itinerari di sco-
perta da Napoli alla costiera Amafitana, 
dall’Irpinia al Cilento all’area di Matera (per 
visionare la relativa scheda cliccate su 
https://goo.gl/TMMS4V e per sfogliare qual-
che pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/CB.pdf); 

• “Obiettivo Emilia Romagna” (192 pagine, 
292 foto a colori) con itinerari da Piacenza 
alla Riviera Adriatica, dal Delta del Po 
all’Appennino romagnolo (per visionare la 
relativa scheda cliccate su 
https://goo.gl/KAQmeL e per sfogliare qual-
che pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/ER.pdf);  

• “Obiettivo Lazio” (192 pagine, 310 foto a co-
lori) con itinerari da Roma alla Via Francige-
na, dalla Valle Santa Reatina alla Ciociaria 
(per visionare la relativa scheda cliccate su 
https://goo.gl/FotX2a e per sfogliare qual-
che pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/LA.pdf); 

• “Obiettivo Liguria” (136 pagine, 200 foto a 
colori) con itinerari dalla Riviera di Ponente a 

quella di Levante all’entroterra (per visiona-
re la relativa scheda cliccate su 
https://goo.gl/bXU85D e per sfogliare qual-
che pagina della guida cliccate su 
http://www.leviedelcamper.it/doc/LI.pdf);  

• “Obiettivo Lombardia” (252 pagine, 442 fo-
to a colori) con itinerari che vanno dalle 
grandi città come Milano, Bergamo e Brescia 
ai piccoli borghi medievali e rinascimentali 
(per visionare la relativa scheda cliccate su 
https://goo.gl/Tj5nbz e per sfogliare qualche 
pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/LO.pdf); 

• “Obiettivo Piemonte e Valle d’Aosta” (256 
pagine, 438 foto a colori) con itinerari che 
vanno  da Torino  al Monferrato dai Laghi 
Maggiore e d’Orta, alla Val d’Aosta (per vi-
sionare la relativa scheda cliccate su 
https://goo.gl/L6iT6V e per sfogliare qual-
che pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/PV.pdf);  

• “Obiettivo Puglia” (192 pagine, 332 foto a 
colori) con itinerari che spaziano dal cuore 
del Gargano alla penisola salentina, dalle co-
ste adriatiche a quelle joniche (per visionare 
la scheda del volume cliccate su 
https://goo.gl/xnfNrq e per sfogliare qual-
che pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/PU.pdf);  

• “Obiettivo Sardegna e Corsica” (232 pagine, 
353 foto a colori), con itinerari sulle coste e 
sull’entroterra delle due splendide isole (per 
visionare la relativa scheda cliccate su 
http://goo.gl/8GRSFy e per sfogliare qualche 
pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/SA.pdf);  

• “Obiettivo Toscana” (232 pagine, 400 foto a 
colori), con itinerari alla scoperta delle sue 
celebri città e delle sue scenografiche vallate 
punteggiate da borghi di grande bellezza 
(per visionare la relativa scheda cliccate su 
https://goo.gl/qNzJ9Q e per sfogliare qual-
che pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/TO.pdf);  

• “Obiettivo Sicilia” (520 pagine, 976 foto a 
colori), con itinerari sulle coste, l’entroterra 
e i maggiori tesori artistici e naturalistici 
dell’isola (per visionare la relativa scheda 
cliccate su http://goo.gl/7UFW5g e per sfo-

https://www.leviedelcamper.it/doc/PI.pdf
http://goo.gl/qwA5B7
https://www.leviedelcamper.it/doc/PO.pdf
http://goo.gl/fSpOKj
https://www.leviedelcamper.it/doc/SC.pdf
https://goo.gl/Tde1hp
http://www.leviedelcamper.it/doc/CL.pdf
https://goo.gl/TMMS4V
https://www.leviedelcamper.it/doc/CB.pdf
https://goo.gl/KAQmeL
https://www.leviedelcamper.it/doc/ER.pdf
https://goo.gl/FotX2a
https://www.leviedelcamper.it/doc/LA.pdf
https://goo.gl/bXU85D
http://www.leviedelcamper.it/doc/LI.pdf
https://goo.gl/Tj5nbz
https://www.leviedelcamper.it/doc/LO.pdf
https://goo.gl/L6iT6V
https://www.leviedelcamper.it/doc/PV.pdf
https://goo.gl/xnfNrq
https://www.leviedelcamper.it/doc/PU.pdf
http://goo.gl/8GRSFy
https://www.leviedelcamper.it/doc/SA.pdf
https://goo.gl/qNzJ9Q
https://www.leviedelcamper.it/doc/TO.pdf
http://goo.gl/7UFW5g
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gliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/SI.pdf);  

• “Obiettivo Triveneto” (316 pagine, 534 foto 
a colori) con itinerari su Trentino Alto Adige, 
Friuli Venezia Giulia e Veneto (per visionare 
la relativa scheda cliccate su 
https://goo.gl/rDsKCq e per sfogliare qual-
che pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/TV.pdf);  

• “Obiettivo Palermo” (204 pagine, 260 foto a 
colori), con dodici itinerari nel cuore del cen-
tro storico della città, Mondello e l’aurea 
Monreale (per visionare la relativa scheda 
cliccate su http://goo.gl/nyUssx per sfogliare 
qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/PA.pdf); 

• “Obiettivo Umbria e Marche” (212 pagine, 
380 foto a colori), con sei itinerari sui tesori 
artistici e naturalistici del cuore verde 
d’Italia, oltre che sulle coste adriatiche (per 
visionare la relativa scheda cliccate su 
http://goo.gl/ycDUa5 e per sfogliare qualche 
pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/UM.pdf);  

• “Obiettivo Oltre il casello” (456 pagine, 794 
foto a colori), nato 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 (per vi-
sionare la relativa scheda cliccate su 
http://goo.gl/kiLHJ5 e per sfogliare qual-
che pagina della guida cliccate su  
http://www.leviedelcamper.it/doc/CA.pdf). 

 

Fa parte della collana anche un volume 
dedicato a tecnica e lifestyle: 
• “Obiettivo camper” (112 pagine, 25 foto a 

colori), con capitoli sulle numerose funziona-
lità del camper, sulla vita in camper e sulle 
sue potenzialità (per visionare la relativa 
scheda cliccate su http://goo.gl/RB7mNp).   

 

Fungono da appendice, infine, quattro 
avvincenti romanzi gialli: 
• “Professione cadavere” (http://goo.gl/6yBL9C) 

che racconta la prima delle avventure di 
Remo Pancaldi, l’investigatore destinato a 
diventare #camperista, in cui il divertimento 
e i colpi di scena sono assicurati; 

• “L’enigma di Amorgòs” (http://goo.gl/7WfBci), 
la seconda avventura di Remo Pancaldi, ve-
de susseguirsi i colpi di scena e i ...cadaveri; 

• “In camper all’ombra dei minareti” 
(http://goo.gl/fyo5YV), che racconta la terza 
avventura di Remo Pancaldi, nel corso della 
quale il nostro investigatore diventa final-
mente camperista durante un viaggio in Tur-
chia alla ricerca di una ragazza scomparsa; 

• “Scommessa con la storia” 
(http://goo.gl/dBPc3I), un romanzo giallo 
ambientato nel capoluogo siciliano, racconta 
due storie fra loro intrinsecamente legate, la 
prima della Palermo di fine ‘900, la seconda 
del periodo risorgimentale. 

 

Vi ricordiamo che su tutti i volumi è 
operativo lo sconto del 10% previsto dalle 
convenzioni esistenti in favore degli aderenti:  
a) ai Club che fanno parte della Federazione 

Nazionale ACTItalia; 
b) alle associazioni iscritte all’Unione Club 

Amici; 
c) al Camper Club Trentino e ai club con esso 

gemellati. 
Per usufruire di una delle convenzioni 

esistenti (i cui sconti non sono comunque cumu-
labili con altre offerte o promozioni eventual-
mente in corso) è sufficiente richiederla al mo-
mento dell’ordine alla mail info@leviedelcamper.it 
corredandola con il numero della relativa tessera 
e la denominazione del Club aderente. Perché il 
mondo a portata del vostro camper è vasto, ma 
per esplorarlo è meglio partire informati... 
 

 

 
   

https://www.leviedelcamper.it/doc/SI.pdf
https://goo.gl/rDsKCq
https://www.leviedelcamper.it/doc/TV.pdf
http://goo.gl/nyUssx
https://www.leviedelcamper.it/doc/PA.pdf
http://goo.gl/ycDUa5
https://www.leviedelcamper.it/doc/UM.pdf
http://goo.gl/kiLHJ5
http://www.leviedelcamper.it/doc/CA.pdf
http://goo.gl/RB7mNp
http://goo.gl/6yBL9C
http://goo.gl/7WfBci
http://goo.gl/fyo5YV
http://goo.gl/dBPc3I
mailto:info@leviedelcamper.it
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BELL’ITALIA 
 

Sulla riviera di ponente nella magica Sanremo 
  

  
anremo, la città dei fiori:  così è  

universalmente  nota questa bellissima cittadi-
na della riviera del ponente ligure, al centro di 
una vasta area dove i fiori fioriscono tutto 
l’anno grazie al clima mite e sono destinati al 
mercato  sia nazionale che internazionale: si 
pensi, per esempio, che provengono proprio da 
Sanremo quelli che adornano il teatro che ospi-
ta il Concerto di Capodanno a Vienna o quelli 
che fanno da cornice alla cerimonia di conse-
gna dei premi Nobel a Stoccolma. Ma Sanremo 
è famosa anche per il Festival della Canzone 
Italiana che nel mese di febbraio calamita 
l’attenzione nazionale (e non solo) sul mondo 
della musica leggera, attorno a cui ruota un 
universo che non è “solo da canzonette”.  
 

 

 
 

Un angolo del quartiere medievale di Pigna  
a Sanremo; in basso il famoso lungomare 

 

 
 

 

Ma la cittadina offre molto più di que-
sto, tra arte, storia, natura e gastronomia che 
ne fa una meta molto appetibile nel corso di 

tutto l’anno. Il suo nucleo storico è arroccato 
sulla collina soprastante il lungomare, nel quar-
tiere di Pigna, fondato attorno all’anno Mille, 
con le case che si susseguono in una pianta ad 
anelli concentrici scandita da viuzze tortuose, 
piazzette silenziose e archi di sostegno che col-
legano le case le une alle altre; si entra nel cuo-
re del vecchio centro attraverso la porta gotica 
di Santo Stefano, salendo fino alla piazza dei 
Dolori su cui si affacciano l’Oratorio di San Se-
bastiano e Palazzo Gentili. In cima al colle vi è il 
seicentesco Santuario della Madonna della Co-
sta, nato a causa della devozione per 
un’immagine trecentesca della Vergine, che ha 
rappresentato per secoli un punto di riferimen-
to per i naviganti che si avvicinavano alla città. 

Ovviamente la Sanremo mondana e fe-
staiola, meta prediletta di paparazzi e celebrità, 
è quella che si adagia attorno al lungomare, su 
cui si susseguono eleganti ville liberty che ri-
mandano all’epoca della scoperta turistica del-
la riviera da parte degli inglesi a fine ‘800, co-
me quella in cui il famoso scienziato Nobel 
soggiornò, divenuta casa-museo e sede di 
manifestazioni internazionali.  

Appena al di sopra del lungomare si in-
nalza la Cattedrale di San Siro, di impronta ro-
manica, che ospita all’interno un crocifisso nero 
del ‘400; accanto alla chiesa si incontra poi il 
battistero cinquecentesco. Pochi passi e ci si 
immette nelle viuzze dei quartieri popolari, con 
i mercati rionali in cui è facile incontrare forni 
che offrono la sardenaira, una focaccia che, 
come suggerisce il nome, ha come ingrediente 
principale le sardine insieme al pomodoro, 
all’olio d’oliva, alle olive, all’aglio, all’origano e 
alla cipolla, in un vero e proprio trionfo di sapori. 

Ma torniamo alla zona più celebre 
della cittadina, quella che si allunga lungo 
corso Matteotti; qui si affacciano edifici fa-
mosi come il Teatro Ariston, sede del cele-
berrimo Festival, con i nomi dei vincitori im-
mortalati, insieme al relativo anno di vincita, 
in una striscia di ottone inglobata nella pavi-
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mentazione della strada; qui si può fare an-
che un simpatico incontro con la statua in 
bronzo di Mike Bongiorno, cristallizzato nel 
suo famoso saluto: “Allegria!”. 

 

 

 
 

La statua di Mike Bongiorno vicina al Teatro Ariston 
 

 

Sullo stesso corso si affaccia poi Palazzo 
Borea d’Olmo, residenza di impronta manieri-
stico-barocca con un portale ornato da scultu-
re, che ospita ai nostri giorni il Museo Civico, 
articolato nella sezione archeologica, nella col-
lezione di cimeli garibaldini e nella pinacoteca. 
 

 

 
 

Il Casinò Municipale 
 

 

Attraverso una carrellata di eleganti 
negozi si raggiunge il lungomare, a ridosso 
del quale si innalza il simbolo cittadino, il pre-
gevole Casinò Municipale, costruito in stile li-
berty all’inizio del ‘900 su progetto di Antonio 
Ferret, meta da oltre un secolo della crema del-
la società e sede di numerosi eventi mondani.  

Ma accanto al Casinò si cela un’altra 
chicca: tra le palme che adornano il lungoma-
re fanno capolino le esotiche cupole della 
chiesa russa di San Basilio, voluta dalla folta 
comunità di nobili russi che svernavano nella 
cittadina tra fine ‘800 e inizio ‘900; all’interno 
la chiesa ospita una pregevole iconostasi or-
todossa, mentre nella cripta sottostante ha 
custodito le salme degli ultimi Sovrani del 
Montenegro fino al 1989, quando sono po-
tute rientrare nella loro terra d’origine.  
 

 

 
 

La chiesa ortodossa di San Basilio 
 

 

E poi, rieccoci ancora sul magico lun-
gomare, scandito da palme ed eleganti stabi-
limenti balneari, dedicato alla Zarina Maria 
Alexandrovna, moglie di Alessandro II, che lo 
donò alla cittadina, contribuendo a renderla 
una sorta di eden terrestre dove l’inverno 
sembra non arrivare mai.  

Sanremo è una delle località descritte nel-
l’itinerario dedicato alla riviera di ponente della 
guida “Obiettivo Liguria” (136 pagine, 200 foto a 
corredo); se volete visionarne la relativa scheda, 
potrete cliccare su https://goo.gl/bXU85D. 

https://goo.gl/bXU85D
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BELL’EUROPA 
 

La splendida Dinant, città simbolo della Vallonia belga  
 

 
inant è una delle più belle città 

della provincia francofona della Vallonia, in 
Belgio, scenograficamente distesa tra la Mosa e 
alcuni imponenti balzi calcarei che si innalzano 
dalla parte opposta, sui quali è stata costruita 
l’imponente Cittadella militare; la città è una 
delle località turistiche più importanti delle Ar-
denne, oltre a essere la patria di Adolphe Sax, 
celebre fabbricante di strumenti musicali e in-
ventore del sassofono. Nonostante lo scenario 
sereno da cui è circondata ai giorni nostri, tra le 
placide acque del fiume e il via vai dei turisti, 
Dinant fu più volte assediata nel corso del ‘400, 
invasa e contesa dai borgognoni e dai francesi 
prima e dagli imperiali e dai francesi poi, su-
bendo infine gravissimi danni dai tedeschi 
all’inizio della prima guerra mondiale, nel 1914. 
 

 

 
 

Panorama di Dinant distesa sulle rive  
della Mosa con la Rocca e la Collegiale  

 
 

Come testimonianza dei balzi rocciosi 
che la circondano dà il benvenuto in città la 
poderosa Rocca Bayard che si erge a ridosso 
della strada di ingresso al centro e che si for-
mò a causa dell’esplosione provocata dalle 
truppe di Luigi XIV per aprirsi un passaggio 
verso la città, mentre secondo la leggenda sa-
rebbe stata prodotta dal balzo del gigantesco 
cavallo Baiardo, incitato dai quattro figli di Ai-
mone a saltare la Mosa per portarli in salvo da 
Carlo Magno che li inseguiva; quale che ne sia 

l’origine il gigantesco masso incombe sulla 
strada e il camper ci passa accanto a pelo, as-
sicurando le prime emozioni e dando il benve-
nuto nell’abitato. 

Il panorama più famoso della città si 
coglie a ridosso del ponte sulla Mosa, dove con 
un deciso effetto cartolina Dinant si presenta 
specchiandosi sulle acque del fiume con un in-
sieme di edifici dalle facciate variopinte, men-
tre proprio ai bordi del ponte si possono ammi-
rare diverse sculture di vario colore a forma di 
sax, che ricordano l’illustre figlio della città, 
Adolphe Sax.  
 

 

 
 

I grandi sax multicolori sul ponte  
che attraversa la Mosa  

 
 

Come accennavamo, la città è dominata 
da un’imponente rocca su cui si erge la Citta-
della, eretta nell’XI secolo per controllare la 
sottostante valle della Mosa, rifatta nel XVI se-
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colo e distrutta dai francesi nel 1703. La Citta-
della si può raggiungere dalla città bassa attra-
verso la funicolare o con una faticosa scalata 
lungo gli oltre quattrocento gradini che salgono 
fino a cento metri di altezza sopra il fiume. Dopo 
essere stata distrutta e ricostruita diverse volte a 
seguito dei frequenti assedi alla città, nelle for-
me attuali ci è giunta dopo il rifacimento olan-
dese del 1821; al suo interno si può visitare il 
Museo delle Armi, che permette di rivivere le 
atmosfere belliche delle numerose battaglie e 
assedi subiti dal complesso nel corso dei secoli. 
 

 

 
 

L’interno della Collegiale di Dinant 
 

 

Al di sotto della rocca, nella parte bassa 
del borgo, svetta la Collegiale di Notre-Dame, le 
cui origini risalgono al XII secolo; la sua facciata 
si specchia sulla Mosa alla fine del ponte che 
unisce le due parti della città. L’impronta ro-
manica delle origini non esiste più da quando 
un masso caduto dalle rocce soprastanti non 
distrusse l’edificio originario, dando il via nel 
XIII secolo alla sua ricostruzione in stile gotico; 
la chiesa attuale è così incorniciata da due mas-
sicci torrioni rimasti incompiuti a causa della 

mancanza di fondi e da un campanile a bulbo di 
una settantina di metri aggiunto nel XVI secolo, 
autentico simbolo cittadino. Al suo interno si 
penetra attraverso il portale occidentale, scan-
dito da scene del Giudizio Finale, o dal portale 
meridionale che mostra l’Incoronazione della 
Vergine e la Resurrezione; ritrovandosi sotto le 
tre maestose navate, si possono ammirare un 
magnifico polittico, l’enorme vetrata istoriata 
con scene sacre, che è una delle più alte 
d’Europa, e il busto d’argento del Patrono cit-
tadino, St. Perpète.  

A ridosso della Collegiale si allarga 
l’Abbazia di Leffe con un complesso di edifici 
barocchi del ‘600, che dà il nome a un’altra fa-
mosa birra belga; infatti, fin dai tempi del me-
dioevo qui si beveva birra, bevanda più pura e 
più nutriente dell’acqua, che con il trascorrere 
dei secoli divenne per i Monasteri e le Abbazie, 
impegnati a produrla secondo antiche ricette, 
anche una fonte di sostentamento economico, 
secondo un’usanza che continua fino ai giorni 
nostri.  

Dopo la rivoluzione francese il Monaste-
ro si spopolò e smise di produrre birra, la cui 
produzione è ripresa a metà del ‘900 grazie alla 
collaborazione con un birrificio di Bruxelles, il 
Lootvoet, con una connotazione industriale, ma 
che si avvale della “ricetta” e del gusto sviluppati 
per secoli nell’antico birrificio del Monastero. La 
gamma di birra Leffe è composta da diverse va-
rianti con diversa gradazione alcolica, che vanno 
dal 5,5% della Leffe Nectar, aromatizzata al mie-
le, al 6,6% della Leffe Blonde, dal gusto vellutato, 
secca e fruttata, fino al 9% della Leffe 9. 

Lungo il marciapiedi che va dalla Colle-
giata alle Grande Rue, scandita da eleganti ve-
trine in cui si possono ammirare i tipici souvenir 
cittadini in rame giallo inciso, sono visibili anche 
diverse impronte dorate che spiccano sullo 
stesso marciapiedi, alcune delle quali recano le 
firme di artisti come Gershwin e Miller e che si 
seguono come in una sorta di divertente caccia 
al tesoro. Proseguendo si ammirano le vetrine 
che mostrano i caratteristici biscotti locali, i 
couques, a base di farina e miele e dalle mille 
forme ornamentali; questi ultimi, secondo la 
leggenda, deriverebbero addirittura dalle le-
gioni romane, mentre invece, secondo la tradi-
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zione locale, risalirebbero al XV secolo, quando 
durante l’assedio di Carlo il Temerario in città 
era rimasto soltanto grano e miele, da cui sono 
derivati questi particolari biscotti al miele dalle 
mille forme, talmente duri però da non potersi 
addentare, ma che è possibile soltanto spezzet-
tare a piccoli pezzi per poterli masticare. E, se vi 
capita di essere da queste parti il venerdì, non 
perdetevi l’animazione del mercatino rionale 
che ha luogo sul lungofiume, tra bancarelle di 
leccornie gastronomiche, di prodotti tipici e di 
artigianato locale. 
 

 

 
 

I tipici dolci di Dinant, i couques 

 
 

Ancora più avanti si godono diverse 
prospettive del centro storico, intervallato dai 
resti delle fortificazioni cittadine, come la porta 
turrita a guardia del vicino Hôtel de Ville, il sei-
centesco Municipio con la facciata ricoperta di 
rampicanti, nel cui cortile è visibile il monu-
mento eretto in onore degli oltre seicento cit-
tadini fucilati dai tedeschi il 24 agosto 1914.  
 

 

 
 

L’Hôtel de Ville  
 

 

Procedendo invece nella direzione op-
posta, a sinistra della Collegiata, si raggiunge 

rue Adolphe Sax, parallela al lungofiume, su cui 
si incontra il monumento in bronzo dedicato a 
quest’ultimo, figlio illustre della cittadina, cri-
stallizzato mentre prova un suo sassofono se-
duto su una panchina, circondato da alcune sue 
divertenti caricature, in un perfetto connubio 
tra street art e vita quotidiana. 
 

 

 
 

Il monumento dedicato dalla città  
ad Adolphe Sax, figlio illustre di Dinant 

 
 

 Dinant è una delle città descritte 
nell’itinerario sulla provincia belga della Val-
lonia della guida “Obiettivo Benelux” (316 
pagine – 546 foto a colori di corredo), dedica-
ta, oltre che al Belgio, anche ai Paesi Bassi e 
al Principato del Lussemburgo; un 
bell’itinerario che vi condurrà alla scoperta di 
quest’area francofona situata nel sud del Bel-
gio, alla scoperta di affascinanti cittadine ric-
che di tesori, castelli degni delle fiabe e abba-
zie dove ancora oggi si produce ottima birra 
artigianale.  

Chi volesse visionare la scheda della 
guida o sfogliarne qualche pagina potrà cliccare 
sull’indirizzo web http://goo.gl/c49E7K .   

 

http://goo.gl/c49E7K



