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EDITORIALE 
 
n questo numero della nostra news- 

letter non vi parleremo del Salone di Camper di 
Parma: anche quest’anno abbiamo deciso di 
non visitarlo, perché ci basta visionare sui social 
le immagini di veicoli che risultano sempre più 
giganteschi e pieni di appariscenti orpelli, per al-
tro inutili alla maggioranza dei camperisti, per 
sentirci quasi estranei a questa inutile gara 
all’iperbole che pressoché tutti i costruttori 
stanno continuando a fare, secondo noi per at-
trarre con qualcosa di simile agli specchietti del-
le allodole coloro che si accostano all’abitar 
viaggiando senza alcuna competenza ed espe-
rienza, per trascinarli magari con queste “tenta-
zioni” all’acquisto di un veicolo che risulterà in 
tanti casi inutile esso stesso, in assenza di quella 
cultura camperistica che sembra non interessare 
quasi nessuno fra i nuovi fruitori di questo veico-
lo davvero unico ed eccezionale, a prescindere 
dalla sua lunghezza e dal suo prezzo. 

Abbiamo già scritto qualche mese addie-
tro in queste pagine che a fronte di una ricca of-
ferta di “hardware” (i veicoli, gli accessori, la rete 
di campeggi e aree sosta, ecc.), ci sembra quasi 
del tutto inesistente l’offerta del “software”, 
cioè della cultura del turismo itinerante, ossia 
ciò che rende il possessore di un veicolo ricrea-
zionale, usato o nuovo, di cinque o di dodici me-
tri di lunghezza, un “camperista” e non solo un 
guidatore di camper, così come la famiglia al se-
guito una famiglia di camperisti e non solo un 
gruppo di passeggeri che occupano il mezzo. Ec-
co, proprio questa considerazione ci ha convinto 
a non ristampare semplicemente il nostro vec-
chio volumetto “Obiettivo Camper”, pubblicato 

nel 2012 e ormai esaurito, ma di riscriverlo arric-
chendolo di contenuti e di approfondimenti. Ne 
è venuta fuori una seconda edizione di cui vi 
parliamo nelle pagine seguenti offrendovi anche 
un brevissimo estratto di uno dei suoi capitoli, 
un simpatico pamphlet sull’Homo Camperisticus 
che, speriamo, con la sua ironia garbata e mali-
ziosa vi offrirà qualche spunto di riflessione su 
quel “software” di cui insistiamo a parlare.  

A seguire potrete poi leggere anche due 
interessanti articoli di viaggio, uno legato pro-
prio all’autunno e ai suoi prodotti tipici, che vi 
porterà nel Parco della Sila, in Calabria, e un al-
tro incentrato sulle principali città termali boe-
me, Karlovy Vary e Mariànskè Làzně. Due idee di 
viaggio anche per solleticare la vostra fantasia e i 
vostri prossimi progetti di mobilità. Quindi, a tut-
ti voi, un augurio di buona lettura.        
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

L’Homo Camperisticus 
 

 
l viaggiare in camper, con il suo carico 

di libertà e di esperienze al di fuori della massa, 
può essere il frutto addirittura di una sorta di 
…mutazione genetica, dando vita al cosiddetto 
homo camperisticus (“uomo camperizzato”, 
ndr)? Questa emblematica figura esiste davve-
ro o è solo frutto di una (nostra) invenzione? 
Gli antropologi di mezzo mondo da oltre un 
quarto di secolo si interrogano infatti sul quesi-
to senza riuscire a mettersi d’accordo.  

Un tentativo, in verità, c’era stato parec-
chi anni addietro, nel corso del Salone del Cam-
per di Düsseldorf, che aveva ospitato un serioso 
convegno al quale avevano partecipato, oltre a 
centinaia di semplici camperisti, decine e decine 
di dotti per mettere un punto fermo sul tema; 
ma nel corso del dibattito alcuni antropologi po-
lacchi erano quasi venuti alle mani con quelli 
della famosa “Scuola di Parigi”, intenti a dimo-
strare l’esistenza, quanto meno in alcune aree 
dell’Europa, di questo essere, evolutosi dall’ho-
mo modernus sapiens; i francesi avevano quasi 
convinto la platea della loro tesi quando per 
l’appunto i polacchi di Cracovia avevano provato 
a dimostrare invece che l’homo camperisticus 
altri non è se non una sottospecie dell’homo tu-
risticus. Da quel momento, dopo la lite furibon-
da che ne era scaturita, più nulla: nessun dibatti-
to pubblico, nessuno studio universitario di par-
ticolare spessore, solo chiacchiere e poco altro. 

Ma, nel nostro girovagare in camper da 
oltre trent’anni sulle strade del mondo, o quan-
to meno dell’Europa e del Mediterraneo, ab-
biamo cercato di raccogliere le prove della sua 
esistenza e quindi un’idea concreta ce la siamo 
fatta; e così, per quanto non siamo cattedratici, 
proveremo comunque a fornire in sintesi un 
quadro delle ragioni che ci portano ad asserire 
che, sì, l’homo camperisticus esiste. 

La prima prova è legata al fatto che 
qualcosa di genetico sembra differenziare 
l’homo camperisticus dal semplice homo turisti-
cus (il “turista”, ndr) anche quando egli si trova 
lontano dal suo habitat naturale, il camper: egli 
infatti non vive in branchi come il viator (il “viag-
giatore”, ndr), e mai ci è infatti capitato di vede-
re un capobranco di homines camperistici  ad-
dobbato di ombrellinum alzatum (segno eviden-
te del capobranco degli homines turistici); egli si 
può spostare in piccoli gruppi ma comunque 
appare normalmente monogamo e molto lega-
to alla prole, pronto a difenderla in tutti i modi 
dai vari “agenti esterni”. In tale compito l’homo 
camperisticus è talora accompagnato da altri es-
seri pelosi cui sembra particolarmente legato, a 
quattro zampe, e questo è un ulteriore fatto che 
lo contraddistingue in modo netto dal semplice 
homo viator che evidentemente non è riuscito a 
raggiungere nella scala evolutiva tale possibilità, 
anche per l’assenza dell’habitat semovens in ro-
tis (cioè del camper, ndr).  

I 
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Poi l’homo camperisticus ha visibilmen-
te una capacità di reperire il cibo a sé consono 
di gran lunga superiore all’homo turisticus, 
avendo imparato a portare nei suoi sposta-
menti gran parte dell’abituale nutrimento per 
sé e la sua famiglia, cosa del tutto estranea 
all’homo turisticus che si vede spesso vagare 
alla ricerca di qualunque cibo in ambienti che 
possono rivelarsi anche ostili: la prova sono i 
chili che quest’ultimo perde in itinere, a diffe-
renza di quelli che in genere guadagna nel suo 
vagabondare l’homo camperisticus.  

E che dire poi della libertà di movimento 
e della capacità di adattamento all’ambiente 
dell’homo camperisticus, con la sua possibilità di 

fermarsi quando vuole e dove vuole al calar del 
sole? E della sua capacità di trasporto di manu-
fatti che può trovare lungo il suo percorso senza 
il vincolo di pesi e dimensioni, grazie ancora una 
volta al suo habitat semovens in rotis che si rive-
la una delle più grandi invenzioni dell’umanità!  

Chissà perché, quindi, alcuni studiosi di 
antropologia, di filosofia e di psicologia, ma 
anche molti epistemologi, e perfino tanti er-
meneuti e poeti contemporanei continuano a 
pensare che l’homo camperisticus sia geneti-
camente uguale all’homo turisticus! Magari 
potremmo provare a spiegarglielo tutti insie-
me nel corso di una delle prossime edizioni del 
Salone del Camper alla Fiera di Parma...  

 

LA NUOVA GUIDA 
 

La seconda edizione di “Obiettivo Camper” 
 

 
articolo che apre questa newsletter, 

l’Homo Camperisticus, con la sua carica di ironia 
e il suo sottofondo di …verità, è tratto dalla se-
conda edizione di “Obiettivo Camper”, un volu-
me fresco di stampa che esce a sette anni di di-
stanza dalla pubblicazione della prima edizione, 
ormai esaurita. Tanti gli argomenti toccati nel li-
bro, di 156 pagine, utilissimo sia a 
chi si accosta per la prima volta al 
mondo del pleinair, sia a chi è cam-
perista provetto ma desidera ap-
profondire le ragioni delle sue scel-
te e le logiche dell’abitar viaggian-
do, con spunti e riflessioni di natura 
sociologica e psicologica oltre che 
con consigli tecnici e pratici e il rac-
conto di episodi di vita vissuta, con 
l’aggiunta qua e là di un po’ di iro-
nia che non guasta mai.  

Nove i capitoli in cui si articoli il volume, a 
partire dalle considerazioni sul senso del viaggia-
re e sul ruolo del camper, per proseguire con il 
camper come strumento di mobilità; troverete la 
descrizione della vita a bordo, con gli spazi ri-
stretti e i diversi “ruoli” della casa su ruote, dalle 
problematiche della guida ai possibili guasti, fino 
alla “scoperta” dell’Homo Camperisticus, che 

avete appena letto. Quindi il nostro zoom si ap-
punta sul viaggio vero e proprio, con la scelta an-
che fra il partire da soli o in compagnia, con la 
preparazione, lo stivaggio e il pericolo del so-
vrappeso del mezzo. Segue una parte incentrata 
sui comportamenti e sulle norme da rispettare, 
sulla sicurezza in camper, e poi sul CB, ecc. Non 
meno interessante il capitolo dedicato alle “ge-

nerazioni” che utilizzano il camper 
e alla convivenza sul mezzo ricrea-
zionale di adulti e bambini con le 
loro diverse esigenze, oltre che dei 
primi “dolori” quando i figli diven-
tano adolescenti e non vogliono 
più partire con i genitori; e poi an-
cora della realtà sempre crescente 
dei camperisti pensionati e dei full-
timer; a cui segue una divertente 
dissertazione sulle diverse tipologie 
del camperista e il “test del pleinair” 

per scoprire a che tipo di camperista apparte-
niamo. Ma troverete pagine dedicate anche agli 
acquisti durante i viaggi, ai diari di bordo e ai so-
cial, nonché alle associazioni, e tanto altro ancora.  

Chi volesse maggiori informazioni sul li-
bro potrà cliccare su http://goo.gl/RB7mNp. Ac-
quistandolo insieme a un’altra guida a scelta del-
la collana Le Vie del Camper, spedizione gratuita. 

L’ 

 

http://goo.gl/RB7mNp
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BELL’ITALIA 
 

Il fascino della Sila 
 

  
e straordinarie bellezze paesaggisti-

che e naturalistiche che la Calabria cela nel suo 
entroterra sono in grado di ripagare ampiamen-
te tutti coloro che si spingono oltre ai luoghi bat-
tuti dal classico turismo balneare lungo le coste 
tirreniche o joniche; questa considerazione ap-
pare subito ovvia inoltrandosi sulla S.S.107 dallo 
svincolo di Cosenza nord dell’A.2 Salerno-Reggio 
Calabria, una bella strada che si incunea dopo i 
primissimi chilometri con la sua dolce pendenza 
sull’altopiano della Sila, esteso per oltre cento-
cinquantamila ettari, famoso per i suoi meravi-
gliosi boschi di abeti, i laghi, la presenza dei lupi 
e …di ottimi funghi porcini.  
 

 

 
 

I “giganti della Sila” 
 

 

Quello della Sila è il più antico Parco Na-
zionale della Calabria, con un territorio ricom-
preso fra le province di Cosenza, Crotone e Ca-
tanzaro. Il suo nome deriva da Silva Brutia, cioè 

dalla foresta bruzia, le cui più antiche frequen-
tazioni umane risalgono molto indietro nel 
tempo, addirittura all’uomo di Neanderthal. 
L’altopiano è incorniciato da rilievi che svettano 
tra i milleottocento e i quasi duemila metri e vi 
si trovano diversi ampi laghi artificiali, come il 
Lago di Cecita, il Lago Arvo e il Lago Ampollino. I 
suoi paesaggi richiamano scenari nordici, grazie 
ai fitti boschi di aceri e soprattutto di conifere 
con selve fittissime di pini, faggi e abeti, che 
svettano a un’altezza che supera diverse decine 
di metri, tanto che alcuni di questi alberi, che 
superano i quaranta metri di altezza, vengono 
chiamati i “giganti della Sila”. 

Lungo il tragitto che ci conduce nel cuore 
del Parco della Sila si supera su una comoda di-
rettrice stradale il valico Sierra del Fiego a oltre 
mille e quattrocento metri in uno scenario in-
corniciato dai boschi fittissimi, raggiungendo 
quaranta chilometri a est di Cosenza una delle 
località più note del comprensorio del Parco, 
Camigliatello Silano, piccolo borgo montano 
famoso per la genuinità dei propri prodotti ga-
stronomici (salumi, formaggi e funghi porcini), 
caratterizzato da costruzioni moderne, hotel, ri-
storanti e una piccola chiesetta, e circondato da 
uno scenario di boschi che si spingono sulle 
montagne circostanti a perdita d’occhio, tro-
vandosi a oltre mille e duecento metri di altitu-
dine. La storia del borgo, d’altronde, è relativa-
mente recente, dal momento che risale alla fine 
dell’800 la prima attività artigiana in loco, segui-
ta da altre che richiamarono sul posto i primi 
nuclei familiari. 

Qui, dove regna incontrastata la natura, 
è un piacere passeggiare lungo il corso princi-
pale, dove a tratti compaiono anche alcuni pini 
secolari di inaudita altezza, facendo acquisti 
degli ottimi prodotti locali, dal capocollo ai fun-
ghi porcini (freschi o secchi a seconda della sta-
gione), dai formaggi alle mozzarelle ripiene, 
dalle conserve a base di peperoncino alle pro-
vole di bufala, in un trionfo di sapori assoluta-
mente genuini. 

L 
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Il parcheggio camper di Camigliatello; in basso 
salumi silani e un’esposizione di funghi porcini 

 

 
 

 
 

 

A questo proposito va segnalato che 
proprio nella terza decade del mese di ottobre 
Camigliatello Silano ospita la manifestazione 
“Fungo in festa” con l’esposizione e la vendita 
dei migliori esemplari di funghi del territorio, dai 
porcini ai gallinacci, dai rositi agli ovuli e ai pra-
taioli. Tra settembre e novembre, infatti, si ha in 
Sila una grande produzione di funghi, rendendo 
la zona una riserva inesauribile per gli appassio-
nati e i golosi. Nel corso della manifestazione si 
susseguono anche iniziative naturalistiche e ha 
luogo anche un caratteristico mercatino degli 
altri prodotti tipici silani, come i salumi, i for-
maggi e l’olio, con gustose degustazioni guidate. 
Si tratta quindi dell’occasione giusta per venire 

da queste parti, perché la straordinaria qualità 
dei prodotti locali e la magnifica natura in cui il 
borgo è sospeso sono senza dubbio due ottimi 
motivi per godere del fascino della Sila. 

Nelle vicinanze si possono fare rigene-
ranti passeggiate per ammirare la natura incon-
taminata e gli animali presenti, dei quali il lupo 
della Sila è il simbolo. A circa un chilometro dal 
borgo è ubicato il rifugio del Tasso, dal quale 
partono gli impianti di risalita che arrivano sul 
monte Curcio, a mille e seicento metri di quota. 
Camigliatello Silano è quindi un ottimo punto di 
partenza per dedicarsi alle esplorazioni del re-
sto della Sila, un magnifico polmone di verde e 
natura incontaminata. 
 

 

 
 

Il Lago di Cecita 

 
 

Si può cominciare, per esempio, con 
una tappa raggiungibile in dieci chilometri lun-
go la S.S.177, il Lago di Cecita, situato a oltre 
millecento metri di altitudine, che si incontra 
dopo aver costeggiato boschi di pini e radure 
incorniciate nella bella stagione dalle ginestre, 
tra mucche e chalet. Si tratta di un invaso artifi-
ciale ottenuto innalzando una diga di quasi ses-
santa metri lungo un vasto pianoro alto di circa 
mille e cento metri, che riceve le acque dal lago 
Ariamacina e dai torrenti Fossiata, Mucone e 
Cecita; progettato per scopi energetici e per 
dare irrigazione ai campi coltivati, col passare 
del tempo si è perfettamente adattato 
all’ambiente circostante, assumendo il sugge-
stivo aspetto di un lago d’alta quota, dove è 
possibile ammirare splendidi panorami con i 
grandiosi “giganti della Sila”, che si specchiano 
nelle acque del lago, cui fanno da contraltare 
nella bella stagione i verdi prati illuminati dal 
sole e in inverno le candide distese di neve. 
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Ma sono ancora numerose le bellezze 
che la Sila è in grado di offrire, anche al di fuori 
della stagione invernale; per esempio tornando 
a ritroso fino a Camigliatello Silano, si può pro-
seguire per una trentina di chilometri verso est 
sulla comoda S.S.107 e poi verso sud sulla 
S.P.211 tra fitti boschi di pini alti decine di me-
tri, prati e radure popolate in primavera da ri-
gogliose ginestre, fattorie e a tratti qualche 
campo coltivato, fino a incontrare il Lago Arvo, 
un altro bacino artificiale situato a milleduecen-
tottanta metri di altitudine tra i monti Melillo e 
Caroneto, che è originato dallo sbarramento 
del fiume Arvo e dei ruscelli Bufalo e Fiego, na-
to per creare un bacino idroelettrico. Ha una 
capacità di circa settanta milioni di metri cubi di 
acque e una lunghezza di quasi nove chilometri 
che ne fa il secondo lago per ampiezza 
dell’area; tutt’attorno il Parco della Sila risplen-
de all’interno di una valle con boschi foltissimi 
di pini e larici che si estendono quasi “obbli-
gando”, laddove vi sia spazio, a fermarsi per 
ammirare il paesaggio accostando il camper a 
bordo strada. 
 

 

 
 

Sulle sponde del Lago Arvo a Lorica 
 

 

Sulla sponda settentrionale del lago, a 
poco più di mille e trecento metri sul livello del 
mare, si incontra il centro di Lorica, dove si tro-
va la sede amministrativa del Parco della Sila, 
una località di villeggiatura sospesa tra i boschi 
e le acque del lago, con attrezzature ricettive 
per gli sport invernali. Qui l’impressione è quel-
la di trovarsi in un angolo del Salisburghese au-
striaco o della Baviera, e la sensazione che il 
paradiso terrestre sia vicino si fa prepotente, 
tra scorci di placide acque azzurre, pini altissimi 
e uccellini cinguettanti. 
 

 

 
 

Lungo la S.S. 108 bis 
 

 

Continuiamo, sempre in piena immer-
sione nella natura incontaminata della Sila, per 
una trentina di chilometri verso est lungo la 
S.S.108 bis fino a raggiungere il terzo grande 
invaso silano, il Lago Ampollino, situato al con-
fine di tre province, quelle di Cosenza, Crotone 
e Catanzaro. Si tratta del più antico bacino arti-
ficiale della Sila, situato a quasi milletrecento 
metri di altitudine e ottenuto dallo sbarramen-
to del fiume Ampollino per creare anche qui un 
bacino idroelettrico, collegato con il vicino Lago 
Arvo; anch’esso è situato in una posizione pa-
noramica di grande fascino, incorniciato come 
è dai boschi di altissimi pini e abeti. Non c’è che 
dire, si tratta di un vero eden terrestre. 

I panorami della Sila sono descritti 
nell’itinerario “Un eden naturale tra due ma-
ri”, dedicato alla Calabria centrale, della gui-
da “Obiettivo Calabria” (di 180 pagine e 260 
foto); se volete visionare la scheda informati-
va del volume o sfogliarne qualche pagina 
potrete cliccare sull’indirizzo Internet 
https://goo.gl/Tde1hp . 

https://goo.gl/Tde1hp
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BELL’EUROPA 
 

Alla scoperta delle rilassanti città termali della Boemia occidentale, tra architetture 
fin de siécle e spazi verdi 

 
 
area nord-occidentale della Boe-

mia è caratterizzata da affascinanti borghi fa-
mosi anche come centri termali, con rigeneran-
ti spazi verdi e architetture eclettiche, in grado 
di interessare un po’ tutti i gusti.  

Percorrendo per centotrenta chilometri 
verso ovest da Praga  la E.48 si raggiunge in me-
no di due ore il più importante di essi, Karlovy 
Vary, che è anche la città termale più antica 
della Boemia oltre che il più importante centro 
di questa area; il suo nome tedesco di Karlsbad 
significa “terra di Carlo”, perché sarebbe stato 
l’Imperatore Carlo IV, o meglio uno dei suoi ca-
ni da caccia, a scoprire nel 1358 una delle sue 
dodici sorgenti, anche se l’ufficializzazione delle 
virtù terapeutiche delle sua acque risale soltanto 
al 1552, quando le proprietà curative delle fonti 
avevano già attirato celebri visitatori. Le sue ac-
que sgorgano con la potenza di sei milioni di li-
tri di acqua ad alto contenuto minerale, di sa-
pore salato, con una temperatura che va dai 
trenta ai settantrè gradi, indicata nella cura del-
le patologie dell’apparato digerente, come 
l’obesità e l’eccesso di colesterolo, e che va 
sorbita da appositi boccali, i caratteristici ka-
lišek, con una stretta cannula che permette di 
bere solo a piccoli sorsi. Grazie alla qualità delle 
sue acque l’abitato si sviluppò tra il ‘700 e l’800, 
ospitando celebrità come Pietro il Grande, Car-
lo VI, Tolstoj, Gogol, Beethoven; anche ai giorni 
nostri offre atmosfere che sembrano ancora 
quelle asburgiche del passato.  

Il cuore del centro, precluso alla circola-
zione automobilistica, si estende per qualche 
chilometro lungo il fiume Teplá, il cui nome si-
gnifica caldo perché non gela nel periodo in-
vernale, alle pendici dei Monti Metalliferi; lun-
go il centrale viale Tržìště si affacciano pregevo-
li costruzioni multicolori di impronta art nou-
veau, ricche di decorazioni, stucchi, pinnacoli e 
sculture, tra cui si distinguono ben cinque co-

lonnati che risalgono a epoche diverse, al cui 
interno sgorgano le diverse fonti. Quello di 
maggiore impatto monumentale è la Mlynská 
Kolonáda, il colonnato del mulino, in stile 
neoclassico che, oltre alle fonti, ospita anche 
un chiosco in cui i musicisti suonano ralle-
grando i presenti. Un poco più a sud si allun-
ga il colonnato ligneo con pregevoli “ricami” 
della Vřìdelnì Kolonáda, da cui sgorga il Vřìd-
lo, la più antica e calda fonte della città, con 
una temperatura di settantatrè gradi e 
un’altezza di dodici metri, circondato da un va-
pore costante dovuto alla temperatura 
dell’acqua. Tutt’attorno si susseguono gli altri 
colonnati con le pramen, le diverse fonti che 
sgorgano da un’unica fonte sotterranea e che si 
affacciano sul lungofiume con diversi altri stili, 
tra cui impera l’impronta art nouveau.  
 

 

 
 

La Vridelni Kolonada e, in basso,  
la Mlynská Kolonáda di Karlovy Vary 

 

 
 
 

L’ 
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Dietro la Vřìdelnì Kolonáda si innalza la 
settecentesca chiesa della Maddalena, proget-
tata dall’architetto Dientzenhofer, uno dei 
maggiori esponenti del barocco boemo; prose-
guendo invece sul lungofiume verso ovest si 
raggiunge il Teatro cittadino, quindi il Karlovar-
ské Muzeum, il museo cittadino con raccolte di 
archeologia, fauna e flora del territorio e una 
mostra sulla storia della lavorazione del vetro 
ceco; ancora oltre il settecentesco Grand Hôtel 
Pupp, l’albergo simbolo della stazione termale, 
che ha visto passare tra le sue sale gli ospiti più 
illustri della città. Invece a nord-ovest, allonta-
nandosi dal lungofiume e raggiungendo la Sa-
dová si può ammirare la chiesa russo-ortodossa 
dei Santi Pietro e Paolo, costruita da immigrati 
russi alla fine dell’800, che mostra un comples-
so monumentale coronato da cinque esotiche 
cupole e un interno ricco di icone. 
 

 

 
 

Cristallerie boeme nelle vetrine di Karlovy Vary 
 

 

Ma Karlovy Vary è un’ottima sosta an-
che per lo shopping, dato che uno dei suoi sob-
borghi, quello di Rybáře, è uno dei maggiori 
centri per la produzione dei famosi cristalli di 
Boemia; così non stupisce che le scintillanti ve-
trine delle arterie pedonali, come Stará Louka e 
Palacha Nábř, offrano una vasta scelta di bic-
chieri, caraffe, vasi e oggetti in cristallo, spesso 
a prezzi più interessanti delle altre località ce-
che, e di certo inferiori a quelli che poi si trove-
ranno a Praga. Si possono ammirare anche i 
servizi di porcellana boema nel tipico decoro 
blu, ma anche gioielli in granati e in ambra. Per 
completare la visita potrete recarvi a visitare 
sulla T. G. Masaryka anche il Muzeum Jan Be-
cher, dedicato al celebre liquore digestivo Be-
cherovka, il più noto della Repubblica Ceca, 

composto da ben diciannove piante e distillato 
da oltre due secoli, completato dalla sosta alle 
cantine con l’immancabile degustazione. 

Poco meno di cinquanta chilometri, da 
percorrere sempre lungo la E.48 verso sud-
ovest, consentono quindi di raggiungere Ma-
riànskè Làzně, più conosciuta con il nome te-
desco di Marienbad, seconda stazione termale 
e climatica della zona, che è stata tra le meglio 
frequentate tra l‘800 e il ‘900. Le proprietà cu-
rative delle acque del suo territorio erano no-
te fin dal ‘500, ma la fondazione dell’abitato 
risale all’inizio dell’800, quando il bosco da cui 
è circondata la cittadina odierna venne tra-
sformato in un insieme di splendidi edifici di 
impronta art nouveau inframezzati da sceno-
grafici parchi in cui rigenerare il corpo e 
l’anima per opera dell’Abate Kar Reichenber-
ger e del medico Josef Nehr.  

Nel momento di maggiore successo la 
stazione termale era frequentata da importanti 
teste coronate e personalità dell’aristocrazia 
europea, da Re Edoardo VII d’Inghilterra 
all’Imperatore austriaco Francesco Giuseppe, e 
da personaggi come Goethe, Nobel, Edison, 
Freud e Chopin, giusto per citarne alcuni; ma 
con il trascorrere degli anni cadde in declino, 
per riemergerne brevemente nel 1961 all’usci-
ta del film “L’anno scorso a Marienbad” che pe-
rò non è stato girato qui, dato che il titolo è sta-
to scelto soltanto per la piacevole assonanza.  
 

 

 
 

Il parco di Mariànskè Làzně 
 
 

La cittadina ospita una quarantina di 
fonti che sgorgano tra i sette e i dieci gradi e 
che servono per curare disturbi digestivi, rena-
li, ginecologici, ma anche per fare massaggi e 
inalazioni. Di norma per effettuare la cura è 
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necessario bere circa tre quarti di litro di 
questa acqua salata e dall’odore decisamente 
spiacevole, che viene bevuta attraverso i ca-
ratteristici kališek, i boccali con i minuscoli 
beccucci da cui bere a piccoli sorsi.  
 

 

 
 

I kališek, i boccali con i minuscoli beccucci da 
cui bere a piccoli sorsi l’acqua delle terme, e 
la Kolonáda Lázeňská di Mariànskè Làzně  
 

 
 

 

Una passeggiata nella cittadina permet-
te di esplorare i suoi splendidi parchi fioriti, gli 
intriganti edifici, alberghi e casinò in stile art 
nouveau, con decorazioni, pinnacoli e sculture 
che catturano lo sguardo, fino a raggiungere il 

cuore delle terme. E’ questo lo scenario che si 
presenta passeggiando lungo il principale asse 
viario, la Hlavnì Třìda, dove si incontra la facciata 
del Municipio ornata da telamoni, di fronte al 
quale si allarga il parco cittadino, tra romantici 
ponticelli, anatre e il monumento ai due reali 
che venivano qui a fare la cura delle acque, il Re 
Edoardo VII e l’Imperatore Francesco Giuseppe.  

Sempre inseguendo il filo di Arianna 
delle terme si raggiunge l’epicentro cittadino, la 
vasta spianata su cui si innalza lo scenografico 
complesso della Kolonáda Lázeňská, una pre-
gevole struttura in ferro e vetro dell’800, pre-
ceduta dalla cosiddetta fontana musicale, con 
giochi d’acqua accompagnati da musica classi-
ca; all’interno del lungo colonnato si apprezza-
no gli affreschi di impronta liberty del tetto e si 
può scegliere se fare shopping nei negozi che si 
allineano nella galleria al piano superiore o se 
assaggiare l’acqua a temperatura calda o fred-
da che è disponibile all’estremità. A ridosso si 
incontra un’altra fonte termale, la Křìžovy Pra-
men, la Fonte della Croce, protetta da una ro-
tonda in stile neoclassico al cui interno è possi-
bile ascoltare soavi melodie di musica classica. 

Lasciandosi alle spalle la rotonda ci si 
trova davanti altre facciate splendidamente de-
corate come quelle del Grand Hotel Novè 
Làzně e del Casinò, oltre che della Parrocchiale 
a pianta circolare Nanebevzetì Panny Marie, ri-
salente alla metà dell’800, al cui interno di 
svolgono concerti per organo. Invece di fronte 
alla Kolonáda Lázeňská si incontra la storica pa-
sticceria che offre le oplatky, le celebri cialde Ko-
lonada ancora calde, che vengono vendute nelle 
tipiche scatole che occhieggiano nelle vetrine di 
dolci e artigianato di tutta la Repubblica Ceca e 
che proprio qui sono nate; un’ottima occasione 
per assaggiarle ancora calde appena cotte per-
ché, come dicevamo, non si vive di sola acqua...  

Karlovy Vary e Mariànskè Làzně sono 
due delle località dell’itinerario sulla Boemia 
occidentale della guida “Obiettivo Mitteleu-
ropa” (308 pagine con  circa 600 foto), dedi-
cata a Vienna e all’Austria orientale, alla Re-
pubblica Ceca, alla Slovacchia, all’Ungheria e 
alla Slovenia. Chi volesse visionare la scheda del-
la guida o sfogliarne qualche pagina potrà clicca-
re sull’indirizzo web http://goo.gl/03lD5M.   
 
 
 
 

http://goo.gl/03lD5M
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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 
 

     
 

    


