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EDITORIALE 
 
rmai le vacanze si avvicinano e con 

l’estate alle porte si moltiplicano i nostri progetti 
di viaggio in camper in Italia e in Europa, Arriva, 
quindi, il momento in cui dobbiamo prepararci a 
partire e far sì che il camper, sia nelle sue parti 
meccaniche che nella cellula abitativa, sia al me-
glio per permetterci di godere ferie serene e sen-
za intoppi. Cominciamo con il motore e le parti 
meccaniche del veicolo, che tanta importanza ha 
nel portarci in giro senza mollarci sul più bello, 
concedendogli un tagliando completo che ci eviti 
sgradite sorprese in viaggio (cambio olio e filtri, 
controllo freni, cinghia di trasmissione, ammortiz-
zatori, pneumatici, ecc.). Poi passiamo alla cellula 
abitativa con il controllo di tutte le utenze, la puli-
zia dei serbatoi, il controllo delle guarnizioni delle 
finestre e degli oblò, ecc.  

Solo allora possiamo iniziare con il “riem-
pimento” di tutto quello che ci servirà durante il 
viaggio; un buon modo per cercare di ricordare 
tutto è fare una lista di tutto ciò che riteniamo in-
dispensabile (abiti, maglieria, scarpe, alimentari 
per la cambusa che non troveremo in corso di 
viaggio, ombrelli, foto e videocamere se le usia-
mo, medicine, senza dimenticare che quello che 
riteniamo “indispensabile” a casa spesso non lo è 
affatto in camper, dove lo spazio è tiranno e i pesi 
sono sempre da tenere d’occhio per non sforarli 
in caso di eventuali controlli, ma anche per una 
maggiore sicurezza su strada del veicolo, soprat-
tutto se a viaggiare siamo più di due persone. E 
non perdiamo di vista poi i documenti sia perso-
nali (attenzione alle scadenze) che per il camper 
(carta verde, verifica revisione, ecc.). 
 A questo punto, se siamo pronti a partire, 
facciamoci anche un esame di coscienza: ci siamo 

preparati a sufficienza per il nostro viaggio? Sap-
piamo dove andare, le strade da percorrere, quali 
località sono da visitare e quali possiamo saltare 
lungo la strada e cosa ci aspetta di imperdibile? Par-
tire alla ventura può essere stimolante, ma è me-
glio studiare prima, per non trovarsi impreparati 
quando abbiamo già speso un bel po’ di soldi per 
giungere dove siamo già giunti. Una delle nostre 
guide costa al massimo quanto venti litri di gasolio! 
 Nelle pagine seguenti vi proponiamo poi 
qualche suggerimento seguendo il filo condutto-
re della scoperta delle località “minori”: uno è su 
Vieste, la perla del Gargano; l’altro è per una me-
ta lontana, Narva, al confine fra Estonia e Russia; 
infine troverete un approfondimento sulle soste 
camper (parcheggi e campeggi). Nell’augurarvi 
quindi buona lettura, vi diamo appuntamento alla 
fine dell’estate, col prossimo numero di settem-
bre. Intanto tanta buona strada e buone vacanze.         
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Alla sempre più ridotta libertà di scelta fra sosta libera, da un lato, e campeggi e aree di 
sosta, dall’altro, in alcune nazioni e in varie località si aggiunge l’annosa questione dei co-
sti delle strutture (vecchie o nuove), ma gestite sempre con regole …vecchie 
 

 
bbiamo più volte affrontato il tema 

della scelta (e dell’annosa diatriba fra i camperi-
sti) fra sosta libera e pernottamento in campeg-
gio o in area attrezzata: un’ampia disamina, per 
chi non l’ha letta o non ne ricorda il contenuto, è 
nella nostra newsletter di novembre 2017: 
https://www.leviedelcamper.it/public/nl/201711.pdf  
Ma anche alcune nostre recenti esperienze ci 
inducono a tornare sull’argomento per un ap-
profondimento anche da un altro particolare 
punto di vista, legato soprattutto a chi come noi 
predilige (o comunque è legato) al turismo itine-
rante, per intenderci quello per cui la sosta in 
campeggi o in aree attrezzate (piuttosto che in 
libera) è legata alla necessità o alla migliore scel-
ta logistica per poter effettuare in sicurezza la 
visita di una determinata località. 
 Ebbene, vi sono situazioni (cioè località o 
nazioni) in cui non esiste nemmeno la possibilità 
di una scelta: se, per esempio, avete scelto co-
me meta la Slovenia, la Croazia o anche la Corsi-
ca, quella del campeggio è l’unica modalità con-
sentita di pernottamento per chi viaggia in cam-
per; quanto meno, al di là di Trieste è possibile 
utilizzare i normali parcheggi per la sosta nelle 
ore del giorno, anche se alle 21 scatta …il copri-
fuoco e di camper in giro non se ne devono più 
vedere: tutti in campeggio, ben nascosti agli 
sguardi dei non camperisti, pena multe salatis-
sime da parte della polizia. Analoga situazione, 
per inciso, si trova in Svizzera e in Olanda, ma 
non solo. Poi vi sono aree all’interno delle quali 
questo rifiuto dei camperisti viene portato alle 
massime conseguenze, come in Corsica, dove 
spesso è impossibile anche trovare un normale 
parcheggio per le ore diurne se si vuole visitare 
una località in corso di viaggio senza pernottarvi, 
dato che la quasi totalità dei parcheggi, anche 
quelli lontani dal cuore delle città turistiche o dal 
mare ci è preclusa dalla presenza di sbarre ad 
altezza di auto. Poche, anzi pochissime le alter-

native, dato che le poche aree attrezzate (per 
altro da poco tempo esistenti) sono in genere 
intasate proprio da chi cerca le alternative. In 
questi casi mettetevi il cuore in pace! 
 

  

 
 

Sbarre anticamper impediscono l’accesso a un 
parcheggio periferico ai veicoli di altezza supe-
riore ai due metri; in basso uno dei tanti cartelli 
di divieto di sosta per camper e roulotte 
 

 
 
 

Quella delle sbarre anti-camper è diven-
tata col tempo, anzi, sempre più una scelta che 
accomuna i parcheggi di molti Comuni sia in Ita-
lia che all’estero, così da rendere tecnicamente 
impossibile l’accesso ai veicoli più alti di due me-
tri senza che qualcuno osi in ogni caso sfidare il 
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divieto parcheggiando anche per poche ore il 
suo camper in presenza anche di un semplice 
(!!!) cartello di divieto, sulla cui legittimità, quan-
to meno da noi, possiamo poi metterci a discu-
tere per giorni interi. Anche in questo caso, ov-
viamente, i divieti di sosta specifici per i veicoli 
ricreazionali si trovano dappertutto, e da qual-
che anno perfino nella mitica Francia, che è sta-
ta la patria del pleinair; e perfino in Norvegia 
qua e là iniziano a spuntare in barba alla massi-
ma libertà da sempre vigente a quelle latitudini!  
 

 

 
 

L’ingresso di un parcheggio sotterraneo,  
ovviamente precluso ai camper 

 
 

 Parlavamo della Francia: al di là dei tan-
ti parcheggi che pian piano, anno dopo anno, 
sono stati resi inaccessibili grazie alla sistema-
zione di barre ad altezza due metri, si è verifica-
to che alcune città abbiano scelto addirittura di 
eliminare alcuni gigantesche aree da sempre 
adibite al parcheggio, di cui una parte era addi-
rittura riservata ai camper, sostituendole con 
parchi pedonali sotto i quali sono stati costruiti 
parcheggi sotterranei, ovviamente accessibili 
solamente  alle auto; in tal modo i camper, un 
tempo “benvenuti”, si sono ritrovati dall’oggi al 
domani “sloggiati” senza alternative o con 
l’unica alternativa di uno squallido spazio del 
tutto periferico e abbandonato dove non sem-
pre la sensazione di sicurezza è tale da consi-
gliare la sosta, soprattutto se la notte l’illumi-
nazione è scarsa se non addirittura assente. 
Ovviamente a pagamento!   
 Queste situazioni in verità si stanno mol-
tiplicando, soprattutto all’estero dove ancora i 
Comuni non sono finanziariamente sgozzati co-
me capita in Italia, incanalando la libertà di par-
cheggio di un tempo verso l’obbligatorietà di 

una sistemazione senza alternative; con 
un’ulteriore problematica legata ai costi: il prez-
zo di accesso all’area di parcheggio riservata ai 
camper, il più delle volte non fornita nemmeno 
di un punto carico e scarico, è in alcuni casi non 
scalettata per fasce orarie ma a tariffa unica 
giornaliera (almeno 10 euro al giorno), lasciando 
di stucco chi magari pensava di trascorrere in 
quel luogo solo un paio d’ore prima di continua-
re il suo tour verso una località vicina. Quindi alla 
mancanza di libertà di sistemazione si aggiunge 
la mancanza di libertà nelle scelte dei tempi di 
un viaggio, facendo del camperista (al contrario 
di tutti gli altri turisti) solo un pollo da spennare 
per le casse del Comune in questione almeno 
attraverso l’obbligo del pagamento di una tariffa 
indiscriminata, dato che capita di notare che 
perfino nelle vicinanze le auto possono parcheg-
giare gratuitamente o con tariffa oraria anche 
inferiore a 1 euro. 
 In questo contesto a maggior ragione 
nulla è cambiato nella gestione dei campeggi e 
di molte di quelle aree attrezzate private nate 
per surrogare la presenza di un campeggio nelle 
località che ne sono prive. Praticamente tutti i 
campeggi obbligano al check-out (cioè all’uscita) 
entro le 10 o al massimo le 12 del mattino suc-
cessivo al pernottamento, anche chi vi è giunto 
alle 20 della sera prima. E molte aree attrezzate 
hanno preso la medesima abitudine, mentre un 
tempo, quanto meno, prevedevano una tariffa 
valida per 24 ore. Nessuna struttura di questo  
genere, anche laddove l’assoluta mancanza di 
alternative logistiche obbliga a tale scelta il cam-
perista itinerante, è predisposta dal punto di vi-
sta organizzativo per ospitare un camper per 
mezza giornata, per esempio nelle ore diurne 
della giornata senza prevederne anche il pernot-
tamento; ed è davvero difficilissimo trovare 
qualche gestore che consenta di lasciare la strut-
tura, anche in periodi di bassa stagione, nel po-
meriggio anziché prima delle 10 o delle 12 ca-
noniche, magari applicando un sovrapprezzo al-
la tariffa giornaliera. E questo anche nei casi in 
cui l’arrivo è avvenuto nella tarda serata del 
giorno precedente. Magari una maggiore elasti-
cità potrebbe essere utile a entrambe le parti, 
favorendo il turismo in particolare nei periodi 
meno “caldi”, non credete? 
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RIFLESSIONI 
 

In viaggio per scoprire le località minori, magari quelle di cui  nessuno parla 
 

 
el “palmares” di ogni buon campe-

rista si annoverano in genere le nazioni che ha 
visitato a bordo del suo veicolo; quanto meno 
per chi usa il proprio camper per viaggiare, dato 
che chi fa turismo stanziale, anche se camperi-
sta, si vanta spesso solo di tutti gli accessori che 
ha montato sul suo mezzo (!!!). Ma ogni buon 
viaggiatore sa anche che non basta aggiungere 
una nuova bandiera come “scranno” al suo cer-
tificato di camperista per sentirsi realizzato, dato 
che la bellezza del viaggiare sta proprio nello 
scoprire sempre nuove mete anche nei Paesi 
spesso destinazione dei nostri viaggi, non accon-
tentandosi solo delle città, grandi o piccole or-
mai note, ma cercando altrove i propri nuovi 
orizzonti oppure provando a rivedere anche le 
mete consuete ma con occhi nuovi.  

Molti autori antichi e moderni hanno 
detto la loro su questo argomento: da Sant’Ago-
stino («Il mondo è un libro e chi non viaggia leg-
ge solo una pagina») a John Steinbeck («Le per-
sone non fanno viaggi, sono i viaggi che fanno le 
persone») a Henry Miller (che ha scritto: «La de-
stinazione di un viaggio non è un luogo, ma un 
modo nuovo di vedere le cose». Ma perché si 
viaggia? Secondo Bill Holm «Gli uomini viaggia-
no per vedere più chiaramente il posto da cui 
provengono». In ogni caso viaggiare apre la 
mente, allarga i propri orizzonti, il proprio modo 
di vedere il mondo e gli altri, abbattendo barrie-
re e pregiudizi e creando ponti fra culture e mo-
di di pensare anche diversi.  

Almeno per noi sta proprio in questo il 
senso del viaggiare; e anche la ragione del no-
stro “raccontare” attraverso le nostre guide, in-
centrate sempre su itinerari che non si fermano 
alle città più importanti e ai luoghi ben noti, ma 
che vanno continuamente alla ricerca del non 
noto, del non famoso, dell’autentico e mai 
dell’effimero. Almeno questo è da sempre il no-
stro intento, perseguito fin dai primi volumi del-
la collana pubblicati, così come delle centinaia 
dei nostri articoli pubblicati negli anni sulle varie 

riviste di turismo italiane. Ogni nostro volume, in 
particolare, proprio perché frutto di vari viaggi in 
quella determinata nazione, è per questo arric-
chito da spunti e suggerimenti su luoghi non 
sempre citati da altre guide anche più blasonate 
delle nostre. A spingerci a visitarle è sempre sta-
ta la nostra insaziabile avidità di conoscenza, la 
nostra sete di nuovo, e questo è alla fine ciò che 
spesso i nostri lettori ci riconoscono al di là di 
tutte le altre considerazioni e anche dei (graditi) 
complimenti che ci vengono indirizzati (oltre che 
dei suggerimenti che ci trasmettono e che sono 
sempre i benvenuti). 
 

 
 

 

Ovviamente ci sono guide che più delle 
altre beneficiano di questa nostra voglia di anda-
re al di là del consueto; fra queste l’emblema 
stesso della scoperta del non noto si condensa  
nella coppia di volumi dedicati alle nazioni bal-
caniche: “Obiettivo Balcani Occidentali” dedica-
to alla Croazia, alla Bosnia-Herzegovina, alla Ser-
bia, al Kosovo e al Montenegro; e “Obiettivo 
Balcani Orientali”, dedicato alla Grecia, alla Re-
pubblica di Macedonia e alla Bulgaria. Nazioni 
non sempre “facili”, e proprio per questo biso-
gnose di una “guida” che aiuti a superare non 
solo le concrete difficoltà soprattutto di caratte-
re logistico, ma anche le diffidenze e le eventuali 
paure che chiunque non le conosce può avverti-
re. Ma che si dissipano una volta intrapreso il 
viaggio quando, calati gli scudi (come direbbe il 
capitano Kirk dell’astronave Enterprise), si giun-
ge davanti ai mirabolanti tesori che scalderanno 
i cuori diventando poi ricordi indelebili.     

 

N 



5 
 

BELL’ITALIA 
 

Vieste, splendida perla del litorale garganico 
  

  
l Parco Nazionale del Gargano è, 

come tutti sanno, una delle meraviglie natu-
ralistiche della Puglia, nonché uno dei suoi 
maggiori richiami turistici soprattutto duran-
te i mesi estivi. Il suo territorio si estende 
all’interno di diciotto Comuni del foggiano in 
un’eccezionale varietà di habitat diversi, dalle 
coste alte e rocciose a quelle sabbiose 
dell’Adriatico alle faggete centrali ricche di 
esemplari plurisecolari alle pinete mediterra-
nee della Foresta Umbra, con esemplari di ol-
tre cinquecento anni di età. La strada costie-
ra, a metà del suo percorso fra Rodi Gargani-
co (a nord) e Manfredonia  (a sud), tocca Vie-
ste, che è anche la cittadina più importante 
del Parco. 
 

 

 
 

Panorama di Vieste e del suo litorale 
 

 
 

 

L’abitato è delimitato da entrambi i la-
ti da due lunghe spiagge sabbiose di grande 
bellezza, incorniciate da falesie bianchissime 

che contrastano con il blu del mare; da qui 
partono escursioni ai vicini scogli e alle grotte 
che punteggiano la costa, dando vita a scena-
ri magnifici, e verso le Isole Tremiti. 

Vieste si stende su una penisola cir-
condata dal mare, nella cui parte pianeg-
giante si allarga il quartiere ottocentesco, 
mentre il centro del borgo, di impronta me-
dievale, è addossato sulla rocca che si pro-
tende quasi sull’acqua con un effetto molto 
scenografico, grazie all’insieme di vicoli e 
scalinate esterne, chiamate mignali, che si 
inseguono in un’apparente caos degno di un 
labirinto o di una casbah araba; tutt’attorno 
le bianche facciate delle case si dividono lo 
spazio con gli archi, con i passaggi coperti e 
con i bastioni che incorniciano l’abitato, da 
cui si scorgono il mare e le scogliere su cui 
sono sistemati i trabucchi, le curiose mac-
chine da pesca particolarmente diffuse nel 
medio Adriatico. 

Lungo i vicoli candidi su cui sono visi-
bili i balconi con il peperoncino a essiccare e 
le piante di gerani e di basilico, si affacciano 
negozi di artigianato e di prodotti tipici, dagli 
articoli marinari di vario tipo, come spugne e 
oggetti vari realizzati con conchiglie, a gioielli 
artigianali e ceramiche artistiche; molti sono 
ovviamente anche i ristoranti e i pub, aperti 
soprattutto nei mesi estivi allorquando il nu-
mero dei turisti si moltiplica, mentre sulle 
piazzette che si allargano all’improvviso è fa-
cile scorgere tavolini in cui ci si ferma a gusta-
re un gelato, immersi in un’atmosfera di 
grande fascino.  

I monumenti più importanti della cit-
tadina sono la Cattedrale, scandita da un ma-
gnifico portale e incorniciata da un notevole 
campanile, che è dedicata all’Assunta e che 
risale all’XI secolo, anche se è stata rimaneg-
giata fino al ‘700; e il Castello, di impronta 
sveva, che svetta sul punto più alto 
dell’abitato, oggi di proprietà della Marina 
Militare e quindi non visitabile.  
 

I 
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La Cattedrale e il Castello di Vieste 
 

 
 
 

Poco distante è visibile la roccia, detta 
“chianca amara”, su cui secondo la tradizione 
il pirata Draguth Rais avrebbe ucciso oltre 
cinquecento abitanti della cittadina; sempre 
nelle vicinanze vi è la via Judeca, scandita da 
una teoria di archi che testimonia la presenza 
degli ebrei nell’abitato.  

Proseguendo verso la stretta striscia 
del promontorio, sospeso tra la roccia e il 
mare, si incontrano il campanile della piccola 
chiesa di San Pietro d’Alcantara e sulla parte 
estrema la facciata della chiesa di San Fran-

cesco con l’annesso Monastero, da cui si può 
godere uno scenario magnifico sul borgo ap-
pollaiato sulla roccia e scandito dal blu del 
cielo e del mare, in una sinfonia di grande 
spettacolarità.  

Nel cuore dell’abitato vi è poi il Museo 
Malacologico, che ospita millecinquecento 
conchiglie provenienti da tutto il mondo; e 
tutt’attorno numerosi negozi di artigianato, 
con creazioni di ceramica e di gioielli; e, come 
se tutto questo non bastasse, a pochi passi ci 
si ritrova davanti al lungomare orlato da pal-
me che lambisce una lunghissima spiaggia dal 
sapore caraibico… 
 

 

 
 

Una vetrina del Museo Malacologico; in basso 
uno dei tanti negozi di artigianato e souvenir 

 

 
 

 

Vieste è una delle località descritte nel-
l’itinerario dedicato all’area del Gargano della 
guida “Obiettivo Puglia” (192 pagine, 332 foto 
a corredo), che comprende anche Deliceto, Bo-
vino, Troia, Lucera, San Giovanni Rotondo, 
Sant’Angelo in Formis, San Marco in Lamis, 
Monte Sant’Angelo, Manfredonia e Peschici; se 
volete visionarne la relativa scheda o sfogliare 
qualche pagina del volume potrete cliccare 
sull’indirizzo internet https://goo.gl/xnfNrq. 

https://goo.gl/xnfNrq
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BELL’EUROPA 
 

Alla scoperta di Narva, città di confine non solo fra due nazioni ma anche fra due mondi  
 

 
Estonia è il più piccolo dei tre Paesi 

Baltici, un tempo facenti parte dell’URSS e da 
qualche anno entrati a far parte dell’Unione Eu-
ropea; ed è anche il meno popolato, dato che 
con un territorio appena più grande della Svizze-
ra i suoi abitanti superano di poco il milione e 
mezzo, di cui il 30% di etnia russa. E’ dal ‘700 
che, per ottenere lo sbocco sul Mar Baltico, lo 
Zar Pietro il Grande sfidò gli svedesi, del cui terri-
torio faceva parte anche l’attuale Estonia, occu-
pandone l’area, che rimase russa fino all’inizio 
degli anno ’90 del secolo scorso, tranne che nel 
ventennio fra il 1918 e il 1938 in cui gli estoni 
riuscirono a ottenere una sofferta indipendenza 
e tranne il breve periodo dell’occupazione nazi-
sta nel corso della seconda guerra mondiale. Ma 
l’annessione all’URSS del 1938 fu per gli estoni 
dolorosissima, dato che a questa seguirono de-
portazioni di massa, degli estoni verso la Siberia 
e dei russi verso l’Estonia per annacquare il più 
possibile ogni possibile nuovo fermento nazio-
nalista. Ragione questa che ha condotto adesso 
la folta comunità russa dell’Estonia, residente 
soprattutto nell’area orientale di confine con la 
Russia, a una sofferta condizione di soffocamen-
to culturale (una sorta di pena dantesca del con-
trappasso!), oltre che di privazione in alcuni casi 
perfino della nazionalità.  

E’ proprio in questo contesto storico-
sociale che appare interessantissima la visita 
della città che ancora oggi appare la “più russa” 
di tutte quelle dell’Estonia, Narva, la terza per 
popolazione di questa giovane nazione ormai 
ampiamente occidentalizzata, situata proprio al 
confine con la Russia (San Pietroburgo da qui 
dista appena centocinquanta chilometri). Gli 
effetti dell’ingombrante vicino si notano già a 
parecchi chilometri dall’ingresso della città, per 
le file interminabili di camion fermi ai margini 
della statale in attesa dei documenti doganali 
per il complicato passaggio della frontiera. E 
proprio qui ci si rende conto anche che da que-
ste parti almeno metà della popolazione è an-

cora russofona, sia a causa delle fattezze tipi-
camente slave dei visi che per le sempre più 
numerose scritte in cirillico delle insegne dei 
negozi o della pubblicità.  

Si attraversa la periferia grigia e anoni-
ma della città, dove il segno dell’era sovietica è 
più vivo che mai per gli enormi e orrendi ca-
sermoni spesso in grave stato di degrado che si 
incontrano dappertutto; la statua di Lenin che 
campeggiava in centro è stata da tempo spo-
stata in una zona molto periferica della città 
(ma non rimossa), e questo ci dà comunque 
una lettura chiara dei rapporti non sempre se-
reni fra l’etnia estone e quella russa che qui 
forzatamente coabitano.  

Gran parte della città, occupata dai nazi-
sti, venne distrutta nel corso della seconda guer-
ra mondiale dai bombardamenti russi e poi dalle 
esplosioni e dal fuoco delle truppe tedesche in 
ritirata; per questa ragione appare con un volto 
moderno e anonimo, avendo perso la quasi to-
talità degli edifici dei secoli XVII-XIX che la con-
traddistinguevano, sostituiti anche in pieno cen-
tro da edifici dell’epoca sovietica. Per questa ra-
gione è preferibile dirigersi prima di tutto verso 
il monumento storico principale della città, la 
Fortezza, che è sempre stata l’emblema della 
potenza e dell’importanza di Narva e che domi-
na uno dei due lati della frontiera Estonia-
Russia. 
 

 

 
 

Il ponte sul fiume Narva che funge da check point 
fra i confini estone e russo; sullo sfondo la fortezza 
russa di Ivangorod, città gemella di Narva   

 

L’ 
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Infatti la Fortezza, situata sulle riva oc-
cidentale del fiume Narva e risalente al XV se-
colo, fronteggia con un effetto scenografico la 
Fortezza russa di Ivangorod, la città russa “ge-
mella” sulla riva opposta del fiume, in un in-
sieme di torri e merlature che si rispecchiano 
nelle acque abbastanza scure del fiume; fra le 
due Fortezze si snoda il ponte che consente di 
attraversare il fiume Narva, chiamato in epoca 
sovietica il “ponte dell’amicizia”, su cui transi-
tano veicoli e persone a piedi in una sorta di 
terra di nessuno tra i due stati, in un’atmosfera 
degna dei migliori film di spionaggio degli anni 
della guerra fredda.  
 

 

 
 

La Fortezza di Narva vista dal Belvedere sul 
fiume e sul ponte che funge da frontiera fra 
Estonia e Russia 
 

 

Qui si rimane colpiti anche dalla pre-
senza sul Belvedere che domina il fiume e la 
frontiera di diverse anziane donne dalle fattez-
ze palesemente russe, dai vestiti neri e dai fou-
lard a fiori stretti sul capo, che guardano con 
aria di nostalgia e rimpianto la dirimpettaia 
“patria perduta”; si tratta, come ci spiegano al-

cuni giovani estoni che parlano inglese, di per-
sone che, parlando solo russo, non hanno avu-
to nemmeno la possibilità di richiedere la nuo-
va cittadinanza all’atto della proclamata auto-
nomia da Mosca dell’Estonia, giurando in lin-
gua estone sulla nuova Costituzione e mo-
strando anche di conoscerne i contenuti, e so-
no così rimaste senza cittadinanza e senza i do-
cumenti necessari anche a “espatriare” 
dall’altra parte del ponte per unirsi alla popola-
zione russa di nome e di fatto.  

Per visitare l’altro edificio storico uscito 
ancora in piedi dopo l’ultima guerra, anche se 
pesantemente restaurato, ci si può muovere 
anche col camper; si tratta del Raekoda, il Pa-
lazzo Municipale costruito nella seconda metà 
del ‘600, nel periodo di dominazione danese, in 
stile barocco olandese, che presenta un portale 
scolpito e la torre centrale in legno innalzata 
cinquant’anni dopo. Nell'interno i locali più in-
teressanti sono il vestibolo, dai soffitti affresca-
ti, e la sala del Consiglio, al primo piano. 
 

 

 
 

Il Palazzo Municipale della città; in basso i fati-
scenti e anonimi edifici dell’era sovietica alzati 
sulle macerie del vecchio centro storico distrut-
to nel corso della seconda guerra mondiale 
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Merita una visita anche la Cattedrale 
russo-ortodossa dell’Ascensione di Cristo, con 
un tranquillissimo parcheggio antistante, edifi-
cata a fine ‘800 e scandita da numerose cupole, 
che ospita all’interno una notevole iconostasi e 
splendide icone, oltre ad affreschi sulle cupole 
e sull’abside, illuminati dalle numerose candele 
che i fedeli accendono mentre recitano le loro 
preghiere in un clima di fervente spiritualità. 

 

 

 
 

La Cattedrale russo-ortodossa dell’Ascensione  
 

 
 
 

A poca distanza si erge un’altra chiesa, 
anch’essa edificata a fine ‘800 per la comunità 
luterana estone, ma in gran parte riedificata 
dopo i danni subiti nell’ultima guerra, la chiesa 
di Sant’Alessandro; dopo essere stata lasciata a 
lungo semidistrutta, proprio perché estranea 
storicamente alla comunità russa e per di più 
non ortodossa, l’edificio fu ricostruito, senza 
innalzarne tuttavia la torre campanaria e negli 
anni del socialismo trasformato in un’officina 
meccanica; solo dopo il 1990 sono iniziati i la-
vori per la restituzione dell’edificio alla comuni-
tà religiosa luterana della città con la riedifica-
zione del campanile che era stato centrato da 
una bomba sganciata durante la seconda guer-
ra mondiale; e solo dal 1994 riaperta al culto, 

anche se spesso ospita anche concerti d’organo 
e di musica classica, simbolo essa stessa della 
libertà riconquistata dal popolo estone dopo i 
decenni di oppressione sovietica. 

 

 

 
 

La chiesa luterana di Sant’Alessandro a Narva 
 

 

Narva è una delle città descritte 
nell’itinerario dedicato all’Estonia della guida 
“Obiettivo Polonia e Rep. Baltiche” (272 pa-
gine – 540 foto a colori di corredo), dedicata, 
oltre che alla Polonia, anche all’Estonia, alla 
Lettonia e alla Lituania, le tre piccole Repub-
bliche ex sovietiche entrate a far parte 
dell’Unione Europea alla fine del secolo scorso; 
un itinerario che consente di avere una visio-
ne abbastanza completa della più settentrio-
nale delle tre Repubbliche Baltiche, da sud a 
nord, da est a ovest, toccando la natura in-
contaminata dei suoi magnifici boschi, il fa-
scino della medievale Tallinn e l’atmosfera 
russa che ancora oggi permea la regione 
orientale di cui Narva è il maggiore centro. 
Chi volesse visionare la scheda della guida o 
sfogliarne qualche pagina potrà cliccare 
sull’indirizzo web http://goo.gl/qwA5B7.   
 
 
 
 
 
 
 

http://goo.gl/qwA5B7
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La collana di guide scritte da Mimma Ferrante e Maurizio Karra 
indispensabili per i viaggiatori in camper 

 
  Le Guide d’Italia 

 

     
 

     
 

    
 

 
 

 

  Le Guide d’Europa 
 

     
 

    


