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EDITORIALE 
 
ieccoci nuovamente insieme dopo 

la pausa estiva con questo nuovo numero del-
la nostra newsletter. Come sono andate le vo-
stre vacanze? Vi siete riposati? O al contrario 
siete più stanchi di prima?! Già, non è sempre 
detto che per un camperista un viaggio o un 
periodo di “vacanza” coincidano con un perio-
do di riposo o di relax, dato che in ogni caso in 
camper comunque si …lavora (o, peggio, si 
sgobba), soprattutto quando si è in viaggio e 
bisogna affrontare le distanza da colmare, il 
caldo o i temporali di stagione, e magari anche 
le piccole avversità quotidiane della logistica, 
soprattutto in alcune nazioni o in alcune aree 
anche della nostra Italia.  
 Noi dal canto nostro siamo reduci da 
un lungo peregrinare nell’Europa nord-
occidentale, e nei prossimi mesi troverete a 
mano a mano il frutto del nostro lavoro con-
cretizzarsi in nuove e aggiornatissime guide di 
cui vi parleremo in anteprima, puntualmente, 
anche nei prossimi numeri della nostra news-
letter. 
 Nelle pagine che seguono, intanto, tra 
il serio e il faceto affrontiamo un problema per 
molti “tabu”: quello legata all’uso del bagnet-
to del camper, con alcune riflessioni sul suo 
utilizzo e, in particolare, sull’abitudine di usare 
abitualmente la doccia del camper anziché 
quella dei campeggi; e poi con un’appendice 
anche di vita vissuta sugli scarichi, in particola-
re quelli delle acque nere, ricordando anche i 
tempi in cui i camper non disponevano ancora 
delle cassette removibili per il wc come invece 
avviene oggi. 

 Troverete poi, a seguire, due interes-
santi idee per una gita o un breve viaggio an-
che settembrino: la prima è legata a Bassano 
del Grappa, in Veneto, fra storia, tradizioni, 
monumenti e prodotti tipici locali; la secon-
da, invece, vi porta alla scoperta di Witten-
berg e Wörlitz, due perle sconosciute ai più 
della Sassonia-Anhalt, uno dei Land nel cuore 
della ex DDR (la vecchia Germania dell’est), 
ormai riscattatesi dal grigiore dei tempi anda-
ti ed entrate a far parte dei migliori itinerari 
di scoperta della Germania riunificata anche 
per la loro vicinanza a Berlino.    
 Quindi, a tutti voi, un augurio di buo-
na lettura oltre, naturalmente, a un affettuo-
so “bentrovati”!        
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Lavarsi o non lavarsi a bordo del camper? E poi, dove scaricare? Anche questi sono 
problemi per un camperista, insormontabili solamente per chi non è mai salito a 
bordo di un camper… 
 

 
 più convinti sostenitori della scomodi-

tà della vita a bordo di un camper non sono, ov-
viamente, mai saliti su un mezzo ricreazionale; 
questo permette loro di avanzare ogni sorta di 
terribile congettura, aiutati da una buona dose 
di fantasia, e tra le fantasie più accreditate vi è 
quella secondo cui all’interno di un camper è as-
solutamente impossibile lavarsi, se non molto 
sommariamente, e meno che mai riuscire a farsi 
una vivificante doccia; questa ultima possibilità 
viene addirittura vista come pura fantascienza. 
Secondo queste pittoresche illazioni si dovrebbe 
trascorrere l’intera vacanza non lavandosi per 
niente o lavandosi in fretta e furia nei servizi dei 
campeggi, ammassati promiscuamente in mez-
zo a decine di altri disgraziati e “originali” cam-
peristi, roulottisti & C. Insomma secondo questi 
“esperti” si dovrebbe continuamente bissare la 
tragicomica esperienza del nostro primo viaggio 
a bordo del camper preso a nolo nel lontano 
1983, quando la pompa dell’acqua non funzio-
nava per niente e il gabinetto si otturava conti-
nuamente. 
 Fortunatamente a bordo dei camper (o 
almeno della maggior parte di essi!) le cose non 
stanno proprio così: esiste una pompa 
dell’acqua perfettamente funzionante che aspi-
ra l’acqua dai serbatoi appositi, garantendone 
un getto continuo e perfettamente regolare dai 
rubinetti di cui si può approfittare sia nella zona 
dell’angolo cottura attraverso il lavello, sia 
all’interno della zona wc-bagno che, anche se di 
dimensioni minime, assicura un confort reale in 
viaggio. E addirittura spesso all’interno del locu-
lo bagno si trova, oltre a un comodo lavandino e 
a un indispensabile gabinetto, anche una non 
sempre minuscola cabina-doccia, perfettamente 
in grado di adempiere allo stesso scopo di quella 
casalinga. Così cade un altro mito, si sfata 
l’ennesimo pregiudizio: in camper ci si può lava-
re esattamente come a casa! 

 Certamente, bisogna precisare che il me-
todo per beneficiare di una doccia camperizzata 
non è esattamente lo stesso di quello domesti-
co, anche se il risultato in termini di igiene è 
identico; però, però …bisogna considerare che in 
realtà si tratta di docce quasi “asciutte”, realizza-
te cioè con una quantità di acqua decisamente 
minore di quella che magari sprechiamo beata-
mente a casa. In questo senso il risparmio idrico 
governa tutte le azioni di un camperista esperto 
a bordo del proprio mezzo e tocca tutti gli aspet-
ti idrici della vita quotidiana, facendo in modo 
che la scorta d’acqua duri il più a lungo possibile; 
con una buona politica di risparmio idrico e con 
l’aiuto dell’esperienza si può arrivare ad essere 
autosufficienti in termini di riserve idriche anche 
per due, tre o più giorni di seguito, ovviamente 
se l’equipaggio a bordo non è numeroso. 
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 Ma tornando al problema della doccia in 
camper, il metodo è piuttosto semplice: è ne-
cessario bagnarsi appena sotto il minuscolo get-
to del rubinetto e poi precipitarsi a chiuderlo; si 
passa poi alla seconda fase del lavaggio che con-
siste in un’energica insaponata della pelle semi-
asciutta per poi procedere nuovamente 
all’apertura di un timido getto d’acqua; si conti-
nua alternativamente in questo modo finché le 
insaponature non sono concluse e anche i rela-
tivi risciacqui: adesso si può considerare conclu-
sa la doccia …asciutta. I più bravi riescono a fare 
una doccia completa di shampoo con cinque o al 
massimo dieci litri d’acqua, ma anche senza vo-
ler arrivare a prestazioni da Olimpiadi, con un 
minimo di esperienza si riesce ugualmente a 
sprecare pochissimi litri d’acqua con un risultato 
ottimale; volete mettere con la trafila di aspetta-
re di trovarsi in campeggio per potersi lavare 
adeguatamente, sobbarcandosi magari il fasti-
dio di girare su e giù paludati in accappatoio?  
 

 

 
 

 

Invece a bordo del proprio camper ci si 
può fare la doccia in qualunque angolo di mon-
do, ottenendo un’iniezione di freschezza e di 
energia immediata che da individui sudati e 
stanchi è in grado di trasformarci magicamente 
in persone ritemprate; e non è poco! Se poi ab-
biamo un’anima ecologista e cerchiamo di ri-
sparmiare l’acqua per garantirci maggiori riserve 
idriche, non c’è di meglio che sostituire alcuni 
rubinetti “tradizionali” dei servizi del camper con 
quelli a risparmio idrico che erogano micro-getti 
d’acqua dai quindici o venti fori di cui sono dota-
ti: il risparmio è – credeteci – assicurato! 

Certo è necessario fare i conti anche con 
i possibili allagamenti che si vengono a creare 
all’interno dei bagnetti che non hanno una divi-

sione apposita per l’angolo doccia, a causa del 
possibile mancato livellamento del camper che, 
giusto per fare un dispetto ai proprietari, è sem-
pre sistemato con un’angolazione opposta a 
quella che sarebbe necessaria per far defluire 
l’acqua verso il chiusino sistemato nel pavimen-
to; ma sono proprio queste le cose che rendono 
più frizzante la vita in camper e che non fanno 
mai annoiare le famiglie che viaggiano con i 
mezzi ricreazionali! 

C’è poi lo scottante problema del conte-
nuto della cassetta di scarico del gabinetto che 
contiene sostanze organiche non esattamente 
profumate e che quando giunge ai livelli di 
guardia fa andare in tilt qualunque equipaggio di 
camperisti, innescando un delicato problema 
non facilmente risolvibile; a quel punto i malca-
pitati si sentono oppressi da un peso schiaccian-
te che non è soltanto psicologico e che impedi-
sce anche le delicate funzioni corporali, pena un 
autentico disastro domestico; la “roba” in que-
stione scotta molto più di un carico di plutonio 
ed è ancora più pericolosa e instabile di una ca-
rica di nitroglicerina, al punto da condizionare 
pesantemente la vita di bordo. Non rimane altra 
possibile soluzione che cercare al più presto un 
luogo idoneo allo scarico, ma dove? 

Pensate che un tempo le cassette di sca-
rico removibili dei wc non esistevano e anche i 
serbatoi delle acque nere nei primi camper era-
no tutti di tipo “nautico”, cioè a scarico diretto a 
terra, come quelli delle acque grigie. A questo 
proposito come dimenticare una nostra perso-
nale esperienza con decise tinte tendenti al tra-
gico, oltre che al più puro grottesco? Accadde 
oltre trent’anni fa: in assenza di un campeggio o 
di una qualsiasi area attrezzata, ci trovavamo in 
un comodo parcheggio situato nel pieno centro 
di Istanbul e da diversi giorni ormai ci dedicava-
mo anima e corpo a visitare questa magnifica 
città che, con i suoi minareti e i suoi mille tesori, 
ci affascinava a dismisura, al punto che non ce 
ne saremmo mai andati; ma il fato incombeva 
inesorabile sotto forma dei normali cicli corpora-
li e il serbatoio di scarico del gabinetto (che, ri-
petiamo, non era asportabile come oggi), dopo 
tre o quattro giorni di normale “uso” da parte 
delle quattro persone dell’equipaggio di allora, 
giunse alla fine al massimo della sua “capienza”; 
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ormai la quantità di “roba” aveva superato i limi-
ti del normale e non ci rimaneva altra alternativa 
che sbarazzarcene al più presto, pena la totale 
“contaminazione” del camper. Non ci rimase 
che affrontare il traffico micidiale della città, con 
il fondamentale scopo di uscire dal centro per 
trovare un luogo adatto allo scarico della “roba”. 

In quei giorni c’era stato molto caldo e 
questo, insieme al notevole livello del serbatoio 
ci mise, dopo poche centinaia di metri, in una 
situazione quasi insostenibile: infatti il corpo del 
reato, appena iniziammo a muoverci, cominciò a 
emettere un odore non esattamente gradevole 
che rischiò di farci venire un attacco di convul-
sioni in piena regola. Le bellezze della città ci 
passavano davanti senza che noi riuscissimo più 
a entusiasmarci, tutti presi com’eravamo a tu-
rarci il naso con le mani e a sperare che quel 
tormento avesse fine al più presto; perfino il 
magnifico ponte sul Bosforo che permetteva di 
raggiungere l’Asia non ci risvegliò dal nostro for-
zato letargo, suscitando il nostro interesse sol-
tanto perché fummo costretti a superarlo a pas-
so d’uomo, grazie al traffico convulso; e quando 
infine giungemmo nella parte asiatica della città 
eravamo a un passo dall’asfissia di cui riuscimmo 
a evitare il completo decorso soltanto perché, 
miracolosamente, ben presto ci trovammo in 
aperta campagna e riuscimmo finalmente a libe-
rarci della “roba”, respirando subito dopo a pie-
ni polmoni per il sollievo... 

Anche se è facile scherzarci su, il pro-
blema degli scarichi dei serbatoi del camper è 
molto serio perché il territorio, sia in Italia che 
all’estero, non è sempre fornito di idonei pozzet-
ti che consentono agevolmente ed ecologica-
mente lo scarico; e ancora una volta viene allo 
scoperto il problema della funzione ibrida del 
mezzo ricreazionale, metà casa e metà auto, ma 
in un certo senso ancora non pienamente accet-
tato da nessuna delle categorie, che lo vedono 
come un veicolo troppo strano e avulso dalla 
realtà circostante per preoccuparsi di fornirgli 
strutture adatte; stando così le cose, soprattutto 
laddove la carenza di strutture per veicoli ricrea-
zionali prevale, la maggior parte dei camperisti, 
pur muniti delle migliori intenzioni e del massi-
mo senso civico, quando non trovano campeggi 
o aree attrezzate vicini, sono costretti ad andare 

alla disperata ricerca di luoghi adatti non riu-
scendo a volte  a trovarli, o anche laddove ci so-
no a trovarli funzionanti, come purtroppo spes-
so accade nelle nostre autostrade; e allora non 
rimane altro da fare che trovare la soluzione di 
scarico “meno peggiore”; ma trovare una solu-
zione è d’obbligo, perché i nostri eroi indubbia-
mente non possono far scomparire la famigera-
ta “roba” e non possono neanche lanciarla dalle 
finestre così come si faceva durante il Medioevo 
perfino nella civilissima Firenze di Dante e di 
Boccaccio.  
 

 

 
 

 
 
 

E quindi? Non rimane che operare 
sempre con pieno senso civico, intervenendo 
anche nei riguardi di quei camperisti che scel-
gono di essere incivili lasciando gli scarichi 
aperti quando sono parcheggiati sulle pubbli-
che piazze e sorvegliando il livello della “roba” 
per trovare soluzioni ecologicamente accettabi-
li prima che diventi troppo tardi e che si sia co-
stretti ad azioni inconsulte, per esempio piani-
ficando le soste in modo tale da avere con cer-
tezza approdi “attrezzati” almeno a giorni al-
terni, per evitare che “quel” problema diventi 
sempre più scottante. Dato che è solo una ma-
gra consolazione pensare che quella “roba” sia 
un ottimo fertilizzante… 
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BELL’ITALIA 
 

In visita a Bassano del Grappa, fra storia, tradizioni, monumenti e prodotti tipici 
  

  
assano del Grappa è situata nel pun-

to di sbocco del fiume Brenta nella pianura ve-
neta, fra il margine dei Sette Comuni e il massic-
cio del Grappa; le origini dell’abitato risalgono ai 
romani che qui popolarono il fundus Baxianus, 
con funzioni di controllo del fiume e di governo 
del territorio circostante, secondo una tradizio-
ne che è proseguita nel corso dei secoli sotto i 
padovani, i vicentini e quindi i veneziani, garan-
tendo all’abitato sviluppo e benessere economi-
co. In entrambi i conflitti mondiali, però, la città 
ha subito diversi danni, dato che si trovava in 
prima linea nel corso della prima guerra mondia-
le, mentre nel corso della seconda ebbe la me-
daglia d’oro al valor militare per la resistenza 
partigiana; ciononostante il tessuto urbano reca 
ancora numerose tracce del suo passato gotico, 
rinascimentale e barocco, ben percepibili nel 
corso delle sue esplorazioni.  

Molte sono le ragioni della visita di Bas-
sano, famosa anche al di là della penisola italica 
già nei secoli passati per numerosi motivi. La sua 
fama era dovuta ad alcune famiglie che si erano 
distinte nel campo della pittura, come i Da Pon-
te, che con una vera e propria dinastia contribui-
rono alla fase di transizione della pittura euro-
pea dal rinascimento al manierismo con opere 
presenti in numerosi musei internazionali; o 
come i Remondini, artefici di una stamperia che 
tra il ‘600 e l’800 monopolizzò la diffusione della 
stampa popolare veneta, dalle immagini devo-
zionali alle carte da gioco.  

Non meno famosa a Bassano è la tradi-
zione dell’arte ceramica, che affonda le sue radi-
ci nella preistoria, come dimostra il ritrovamen-
to di vasi per uso funerario dell’età del ferro; ma 
è dal ‘600 che l’abitato iniziò a diventare famoso 
per la sua produzione ceramica, grazie alla fami-
glia Manardi che scelse la sede della propria at-
tività a poca distanza dal corso del Brenta che 
forniva la forza idraulica per azionare i mulini 
necessari all’attività stessa, oltre a essere una via 
privilegiata per il trasporto del prodotto finito; 

qualche decennio dopo si aggiunse la famiglia 
Antonibon, nativa del vicino centro di Nove, che 
inventò nuove tipologie di prodotti e vari decori, 
dando vita ad apprezzate ceramiche dai colori 
brillanti e dalle decorazioni floreali, i cui modelli 
sono ancora oggi visibili nelle vetrine delle bot-
teghe cittadine; all’inizio del ‘900, infine, con la 
famiglia Zortea nacquero i famosi “pezzi bian-
chi” di ceramica: animali, composizioni di frutta 
e scatole.  

Non si può dimenticare, inoltre, l’attività 
della distillazione della grappa che qui ha rag-
giunto altissimi livelli; testimone di questa tradi-
zione è l’antica bottega Nardini, tappa quasi ob-
bligatoria anche per i visitatori astemi, che mo-
stra una carrellata di bottiglie di questo pregiato 
distillato; la bottega è situata alla testata orien-
tale del caratteristico ponte in legno, autentico 
simbolo cittadino, che fu costruito su progetto di 
una nostra vecchia conoscenza: Andrea Palladio. 
Il celebre architetto lo descrive così: Presso à 
Bassano... ho ordinato il ponte di legname... so-
pra la Brenta fiume velocissimo, che mette capo 
in mare vicino à Venetia; la scelta del legno co-
me materiale costruttivo fu dovuta al suo essere 
molto più elastico della pietra e perciò più adat-
to alle forti correnti del fiume.  
 

 

 
 

Il Ponte Vecchio di Bassano del Grappa 
 

 

Ciononostante la struttura del Ponte 
Vecchio, sempre rispettando il progetto origi-
nario del 1569, è stato ricostruito numerose 
volte a causa delle distruzioni dovute alle piene 

B 
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del fiume e a quelle delle varie battaglie che 
hanno insanguinato quest’area, tra cui quella 
della seconda guerra mondiale.  La sua struttu-
ra attuale si innalza su piloni a disegno trape-
zoidale e si allunga per sessantaquattro metri 
con una larghezza di otto, sovrastata da una 
tettoia che si innalza su trentotto colonne, alle 
cui testate sono visibili arcate marmoree rina-
scimentali. Del ponte si hanno notizie fin dal XII 
secolo e la sua funzione è stata, oltre che di col-
legamento tra il Bassanese e il Vicentino, anche 
simbolica, come dimostrano i popolari versi del 
canto di Bassano che così recitano: Sul ponte di 
Bassano noi ci darem la mano ed un bacin 
d’amor. La struttura lignea è nota anche come 
Ponte degli Alpini, grazie ai cimeli visibili nel vi-
cino Museo degli Alpini.  
 

 

 
 

Il Tempio Votivo dei Caduti 

 

 

Rimanendo in tema di reminiscenze 
belliche si incontra ai margini del centro stori-
co, in piazzale Cedorna, il Tempio Votivo dei 
Caduti, che custodisce all’interno della sua mo-
le in laterizio, con rosone e portali in marmo 
bianco, le salme di tanti caduti della prima 
guerra mondiale. Attraverso via Verdi ci si avvi-
cina al nucleo cittadino, raggiungendo piazzot-
to Monte Vecchio, su cui si affaccia il quattro-
centesco Monte di Pietà, edificio in precedenza 
utilizzato come deposito di granaglie, incorni-
ciato da case quattrocentesche con tracce degli 
originari affreschi sulle facciate.  

Siamo ormai nel cuore della città, il cui 
salotto si allarga tra piazza della Libertà e piazza 
Garibaldi, ricavate ai margini del fossato che 
proteggeva l’antica cortina muraria. Sul primo 
slargo si affaccia la chiesa di San Giovanni Batti-
sta, risalente al ‘300 e rimaneggiata a fine ‘700, 

che ospita all’interno la Cappella barocca del Sa-
cramento con stucchi e sculture; sul lato oppo-
sto della piazza si innalza invece la quattrocente-
sca Loggia del Comune, caratterizzata da un oro-
logio, brani di affreschi e gli stemmi dei primi 
centoventi Podestà veneziani; accanto è il sette-
centesco Palazzo del Municipio, oltre alla quat-
trocentesca Casa Treviso, che mostra tracce di 
affreschi in facciata, e la seicentesca statua del 
Patrono, San Bassiano.  
 

 

 
 

Piazza Garibaldi e la Loggia 

 

 
 

 

Su piazza Garibaldi, invece, si incontra la 
duecentesca Torre Civica, superstite della origi-
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naria cortina muraria, mentre il monumento che 
cattura di più lo sguardo è la chiesa di San Fran-
cesco, di impronta romanico-gotica, preceduta 
dal protiro del ‘300 in cui è visibile l’Annun-
ciazione; al suo interno si incontrano monumen-
ti sepolcrali e un antico Crocifisso. Nell’ex Con-
vento adiacente alla chiesa è allestito il Museo 
Civico, con la Pinacoteca che comprende nume-
rosi dipinti della dinastia Da Ponte, oltre a tele di 
Lorenzo Lotto e di Giandomenico Tiepolo, la 
“raccolta Remondini”, con rare stampe italiane e 
straniere uscite dalla tipografia settecentesca, e 
una sezione archeologica con reperti che vanno 
dalla preistoria all’età longobarda.  

Appena a nord, addentrandosi lungo via 
Matteotti che proietta ancora di più nel nucleo 
originario dell’abitato, si incontra il Palazzo Pre-
torio, risalente alla fine del ‘200 e scandito dai 
resti di un muro merlato e da un portale del 
‘500; ancora pochi passi e si raggiunge il recinto 
del Castello Superiore, che è probabilmente 
precedente al ‘200, al cui interno si accede da un 
portale sormontato dalla torre duecentesca 
chiamata “Ser Ivano”; peccato che le costruzioni 
successive addossate al complesso non permet-
tano di leggerne l’antica fisionomia.  

Appena più avanti si affaccia il Duomo 
cittadino, ossia la Pieve di Santa Maria, risalente 
al 988, che ha subito però tanti e tali rimaneg-
giamenti fino al ‘600 da rendere irriconoscibile la 
struttura originaria; l’edificio religioso si allunga 
fino alle mura del Castello e ospita all’interno di-
pinti di scuola locale. Spostandosi verso est lun-
go la via Bonamigo, dopo aver superato i resti 
della cinquecentesca Porta Margnan, si sale a 
destra fino al viale dei Martiri, ennesimo ricordo 
degli orrori della guerra, dove nel 1944 dopo un 
rastrellamento vennero impiccati dai nazi-
fascisti trentuno ragazzi, ricordati con le imma-
gini che li ritraggono sui lecci del viale, a imperi-
tura memoria. 

Tornando a ritroso fino al Castello Supe-
riore e proseguendo lungo via Gamba si giunge 
al suggestivo Ponte Vecchio, simbolo cittadino 
che, come dicevamo, deve la sua scenografica 
fisionomia a Palladio; di fronte c’è il Museo della 
Grappa, il primo dedicato in Italia a questo pre-
giato distillato, mentre tutt’attorno sono visibili 
vetrine che mostrano il distillato locale e la Ta-

gliatella, liquore a base di erbe, oltre a numero-
se botteghe di ceramisti, con enormi vasi e piatti 
caratterizzati dalla lucentezza dei colori e dal di-
segno floreale.  
 

 

 
 

Una tipica ceramica di Bassano 
 
 

Poco più avanti si incontra Palazzo 
Sturm, edificio settecentesco costruito a picco 
sul Brenta, che ospita all’interno di pregevoli 
ambienti affrescati, tra cui spiccano l’alcova e il 
boudoir rococò con stucchi e specchi, la Sezione 
Ceramica del Museo Civico, in cui si possono 
ammirare numerosi vasi da farmacia, piatti, taz-
ze e sculture, frutto della produzione locale tra il 
‘600 e il primo ‘900. Dal terrazzo del palazzo si 
ha una visione magnifica sul Ponte Vecchio, ac-
carezzato languidamente dalle acque del fiume 
Brenta, muto testimone degli ultimi cinque se-
coli di storia, nonostante i numerosi rifacimen-
ti, che in ogni caso permettono anche ai giorni 
nostri di ammirare il talento di Palladio. 

Bassano del Grappa è una delle locali-
tà descritte nell’itinerario dedicato alle pro-
vince di Verona e di Vicenza della guida 
“Obiettivo Triveneto” (316 pagine, 534 foto a 
corredo); se volete visionarne la scheda in-
formativa del volume o sfogliarne qualche 
pagina potrete cliccare sull’indirizzo Internet 
https://goo.gl/rDsKCq. 

https://goo.gl/rDsKCq
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BELL’EUROPA 
 

Wittenberg e Wörlitz, due perle della Sassonia-Anhalt, nel cuore della ex DDR  
 

 
n centinaio di chilometri o poco più 

verso sud sono sufficienti da Berlino, percorren-
do dapprima la A.115-A.9 e quindi verso est la 
statale 187, per raggiungere Wittenberg, la no-
stra prima meta di questo breve itinerario nella 
Sassonia-Anhalt, uno dei Land dell’ex DDR.  

La città, nata alla fine del XII secolo 
come un piccolo villaggio sulle sponde 
dell’Elba, probabilmente per opera di immi-
granti provenienti dalle Fiandre, divenne fa-
mosa all’inizio del ‘500 grazie a Martin Lutero 
che proprio da qui diede inizio alla Riforma 
protestante, motivo questo per cui si fregia 
nel nome del titolo di “Lutherstadt” (città di 
Lutero), elemento che a sua volta ha contri-
buito non poco alla determinazione dell'Une-
sco di inserirla nel Patrimonio dell'Umanità. 
 

 

 
 

Il Marktplatz di Wittenberg col Rathaus 
 
 

 Il cuore del suo centro storico è il Markt-
platz, la centrale piazza del Mercato, sulla quale 
si affaccia il bellissimo edificio del Rathaus e sulla 
quale svettano le alte torri della Marienkirche; 
proprio questa piazza ricorda Lutero e il suo fido 
collaboratore, Filippo Melantone, con due mo-
numenti, mentre ogni anno nel mese di giugno 
proprio questa piazza diventa la sede di una 
grande festa, detta delle “Nozze di Lutero”, una 
delle feste popolari più belle di questa parte del-
la Germania.  

Com’è noto, la Riforma luterana partiva 
dalla critica dell'enorme ricchezza accumulata 

dalla Curia della Chiesa di Roma e dalla progres-
siva decadenza morale del Papato, in mano alle 
più potenti famiglie nobiliari italiane (i Medici, i 
Farnese, i Borgia, i Della Rovere, ecc.), ed espri-
meva in parallelo quel bisogno di modernità che 
il nuovo ceto borghese che stava crescendo in 
tutta Europa aveva reso possibile attraverso i 
commerci e le altre attività borghesi.  
 

 

 
 

La chiesa del Castello di Wittenberg, dove 
Martin Lutero affisse le sue “tesi” che diedero 
avvio alla Riforma protestante 
 

 

Proprio nella chiesa del Castello di Wit-
tenberg Lutero affisse le sue famose novanta-
cinque tesi che smontavano alcuni dei dogmi del 
cristianesimo imperante dando l’avvio alla Ri-
forma, a partire da quello della salvezza, che se-
condo Lutero si ottiene direttamente per grazia 
divina e non attraverso le opere guidate dalla 
Chiesa o attraverso le offerte in denaro per ot-
tenere le indulgenze dai peccati commessi: o 

U 
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come quello della personale interpretazione 
delle Sacre Scritture, in contrasto con l'inter-
pretazione canonica e dogmatica della Chiesa, 
con l’effetto di adombrare una sorta di “sa-
cerdozio universale dei credenti” eliminando 
la divisione gerarchica fra il clero e il popolo 
dei laici e quindi la subordinazione di 
quest’ultimo alle gerarchie ecclesiali e, in ul-
timo, allo stesso Papa.  
 

 

 
 

La Lutherhalle, il Monastero  
Agostiniano in cui visse Lutero 

 

 

Ma la chiesa del Castello, sulle cui por-
te ottocentesche venne inciso in latino il testo 
delle tesi luterane e all'interno della quale si 
trovano sia la sua tomba che quella di Melan-
tone, non è l’unico monumento cittadino a ri-
cordare la figura di Lutero: una parte del Mo-
nastero Agostiniano in cui egli dimorò, prima 
come semplice monaco e successivamente 
come Priore, a est del Marktplatz, è stato tra-
sformato in Museo (la Lutherhalle); qui sono 
conservati vari documenti originali della Ri-
forma e oggetti a lui appartenuti, ma vi si pos-
sono ammirare anche numerose opere ese-
guite da Lucas Cranach il Vecchio, uno dei 
maggiori pittori del Rinascimento tedesco, 
un’altra delle figure che sono intimamente le-
gate a Wittenberg, dato che qui egli visse per 
oltre quaranta anni, stringendo un solido rap-
porto di amicizia con Lutero e divenendo addi-
rittura Borgomastro (sindaco) della città, a cui 
ovviamente lasciò alcune sue opere. Una di 
queste, forse il suo più importante capolavo-
ro, si può ammirare all'interno della Marien-
kirche: si tratta dell’Ultima Cena in cui Lucas 
Cranach dipinse anche i volti di Lutero e dei 
principali Riformatori. 
 

 

 
 

L’Ultima Cena di Cranach il Vecchio, nella Ma-
rienkirche di Wittenberg, con il volto di Martin 
Lutero e dei Riformatori 
 
 

 Da Wittenberg sono sufficienti una tren-
tina di chilometri verso sud-ovest attraverso la 
187 e poi la K.2376 per raggiungere Wörlitz, un 
altro luogo inserito dall’Unesco nel Patrimonio 
dell’Umanità. Qui troviamo una piccola cittadi-
na, ma soprattutto un grande parco naturalisti-
co di centododici ettari creato nella seconda 
metà del ‘700 dalla nobile famiglia dei Principi 
Anhalt-Dessau al posto di un sito paludoso at-
traversato dall'Elba e dalla Mulde che fu dap-
prima bonificato e poi trasformato in un ridente 
insieme di giardini con piante esotiche, canali 
solcati ancora ai nostri giorni da barche e ameni 
laghetti su cui si specchiano alcuni edifici di par-
ticolare pregio, un centinaio fra grandi e piccoli, 
concretizzando quell’ideale arcadico e prero-
mantico tanto in voga a quel tempo di un ritor-
no dell’uomo alla natura. 
 

 

 
 

La Villa palladiana di Wörlitz 
 

 

 Al centro di quello che fu il primo “parco 
paesaggistico” all'inglese realizzato nell’Europa 
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continentale, e sulle sponde del lago centrale 
del parco, si erge il cosiddetto Castello, edificato 
a partire dal 1769 dal Principe Leopoldo III Fede-
rico Francesco, che per stile è anche il primo edi-
ficio neoclassico dell'Europa continentale. In 
realtà, più che di un castello, si tratta di una villa 
in stile palladiano, probabilmente la prima del 
genere non solo in Germania ma anche fuori dai 
confini italiani; è a pianta rettangolare con un 
ingresso valorizzato da un imponente portico 
corinzio con un frontone formato da quattro al-
te colonne che comprendono in altezza i due 
piani della costruzione. All’interno si alternano 
sale affrescate in stile pompeiano a sale con de-
cori e sculture di vario genere, oltre che impor-
tanti opere di pittori come Rubens e Canaletto.  
 

 

 
 

Una delle sale della Villa di Wörlitz 
 

 

 Simile al tempio romano di Ercole è la 
vicina Sinagoga, miracolosamente sfuggita alle 
distruzioni perpetrate dai nazisti; di fronte a 
questa è possibile salire su un piccolo barcone 
che permette di raggiungere, sulla riva opposta 
del lago, la cosiddetta Casa Gotica, un edificio in 
mattoni rossi nascosto in mezzo alla vegetazione 

dallo stile ecclettico in cui il neogotico si mescola 
all’esotico, al cui interno arredato in stile baroc-
co e preromantico si possono ammirare una col-
lezione di armi e armature, oltre a vari dipinti 
che vanno dall’epoca medievale al tardo ‘700, 
fra cui artisti fiamminghi, francesi e italiani oltre 
ad alcune opere di Lucas Cranach il vecchio e del 
figlio, Cranach il giovane. 
 

 

 
 

La Casa Gotica e Villa Hamilton, altre due  
costruzioni all’interno del Parco di Wörlitz 

 

 
 

  

 Una bella passeggiata di poco più di un 
chilometro permette da qui di raggiungere Villa 
Hamilton, costruita su uno scoglio di roccia in 
mezzo a un altro laghetto per un aristocratico 
datosi alla diplomazia sulla falsariga dell’omo-
nima villa napoletana alle pendici del Vesuvio. 
Da qui si può tornare anche a piedi verso il Ca-
stello da cui ha avuto inizio la visita del Parco o 
effettuare una gita in barca di circa un’ora alla 
scoperta dei luoghi più ameni del Parco stesso.  

Wittenberg e Wörlitz sono due delle 
località descritte nell’itinerario dedicato al 
cuore della vecchia DDR della guida “Obietti-
vo Germania” (424 pagine – 756 foto a colori 
di corredo). Chi volesse visionare la scheda del-
la guida o sfogliarne qualche pagina potrà clic-
care sull’indirizzo web http://goo.gl/rL0Bhe.   
 
 
 
 

http://goo.gl/rL0Bhe
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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 
 

     
 

    


