
1 
 

EDITORIALE 
 
n’altra  guida si aggiunge al no-

stro catalogo, l’ultima di quelle che abbiamo 
voluto dedicare alle Regioni d’Italia: si tratta 
di “Obiettivo Abruzzo e Molise”, un’area ad 
altissima densità di aree naturalistiche pro-
tette da Parchi Nazionali e Regionali, molto 
amata da chi pratica sport invernali, ma sicu-
ramente poco nota (o comunque nota sicu-
ramente molto meno di quanto in realtà non 
meriti) al turismo di massa nei vari mesi 
dell’anno; un volume appena pubblicato dal 
nostro editore che desideriamo lanciare pro-
ponendolo per tutto il mese di novembre 
senza costi di spedizione e che vi vogliamo 
quindi presentare in questo numero della no-
stra newsletter. 
 Nelle pagine seguenti troverete poi un 
breve articolo sui guasti che possono accadere 
nel corso dei nostri viaggi, sia alla cellula abitati-
va che alla parte meccanica del nostro camper 
(e son dolori!!!),  doloroso rovescio alla nostra 
voglia di libertà, dato che la strada che si alli-
nea davanti a noi cela possibili pericoli, insidie 
e imprevisti, in grado di rovinare le nostre va-
canze se solo glielo permettiamo. 
 Abbiamo poi voluto inserire alcuni degli 
ultimi commenti che ci hanno dedicato 
quest’anno i nostri lettori (ne trovate tanti altri 
fin dal 2013 sul nostro portale all’indirizzo web 
https://www.leviedelcamper.it/bacheca.asp); 
e siamo sempre ben felici di riceverli nonché 
di leggere comunque i vostri commenti e 
suggerimenti perché in ogni caso ci aiutano a 
organizzare il nostro lavoro venendo incontro 
alle esigenze che ci prospettate. 

 Troverete poi due interessanti idee di 
viaggio: la prima riguarda Barrea, una delle per-
le del Parco Nazionale d’Abruzzo, con il testo 
tratto proprio dall’ultima guida pubblicata; il 
secondo, invece, punta l’attenzione su una città 
spagnola che quasi certamente pochi conosco-
no, ma che invece merita sicuramente 
un’attenta visita: si tratta di Olite, antica capita-
le della Navarra, meta secondo noi irrinunciabi-
le per chiunque abbia in mente un viaggio nella 
Spagna del nord, facendo parte dell’itinerario 
che all’interno del volume “Obiettivo Penisola 
Iberica” noi abbiamo voluto dedicare all’Ara-
gona, alla Navarra, al Paese Basco e alla costa 
della Cantabria.  

Quindi, a tutti voi, un augurio di buona 
lettura.        
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LA NUOVA GUIDA 
 

 
on “Obiettivo Abruzzo e Molise”, 

volume fresco di stampa, si completa la sezio-
ne delle Guide d’Italia della nostra collana Le 
Vie del Camper, che si articola in quindici vo-
lumi. La nuova guida (236 pagine con 423 foto 
a colori) vi condurrà alla scoperta di due Re-
gioni del centro-sud d’Italia dalle grandi tradi-
zioni ma forse ancora troppo poco amate dal 
turismo di massa, quali l’Abruzzo e il Molise, 
dove ancora oggi la natura regna sovrana e 
dove magari è stata anche matrigna, in rela-
zione soprattutto ai tanti terremoti che ne 
hanno devastato il territorio nel corso dei se-
coli, e anche così di recente, sbriciolando im-
portanti testimonianze storiche e monumen-
tali di città grandi e piccole. 

Un viaggio da queste 
parte può essere quindi un 
viaggio per ammirare le coste 
adriatiche e le grandi vette 
appenniniche della Majella e 
del Gran Sasso, con i villaggi 
turistici costieri e le baite di 
montagna dove gustare il 
meglio di una cucina ricchis-
sima di sapori e di prodotti 
genuini; e insieme un viaggio 
fra i castelli che impongono 
al paesaggio le loro alte moli 
o i loro poveri ruderi, fra 
grandi chiese, storici santuari 
e piccole pievi sparsi ovunque, fra tradizioni, 
manifestazioni e sapori; ma non può non tra-
sformarsi anche in un doveroso tributo a ciò 
che la stessa natura ha distrutto, uomini e co-
se, con la brutalità di tanti terremoti, che si 
sono verificati in una decina di occasioni dal 
‘300 al ‘900 e infine nel 2009, con l’ultimo si-
sma che ridusse in macerie per l’ennesima 
volte L’Aquila e tanti borghi appenninici fra 
Abruzzo, Umbria, Lazio e Molise. Ma ogni vol-
ta queste terre hanno saputo risollevarsi e 
tornare a fare risplendere le proprie bellezze, 
che attendono solo di essere conosciute e 
ammirate. 

Sei gli itinerari di questa guida, ciascuno 
dei quali, come in tutti gli altri volumi, è illustrato 
da una cartina che ne delinea il percorso, com-
prende le aree di sosta utilizzate (con coordinate 
GPS), descrive località, aree archeologiche e na-
turalistiche, musei e monumenti, comprendendo 
anche alcune piantine delle città principali e dei 
box sulle più importanti manifestazioni sacre e 
profane del territorio e sui prodotti tipici. Qui di 
seguito una sintesi dei vari itinerari. 
 Il primo itinerario è dedicato alla parte 
interna del teramano e all’aquilano, con il Parco 
del Gran Sasso, il Parco Sirente-Velino e la Marsi-
ca. Nel secondo itinerario rimaniamo nel-
l’Abruzzo settentrionale per la visita della costa 
adriatica e dell’immediato entroterra, giungendo 

a Chieti e ai luoghi sacri lungo 
la valle del fiume Pescara. Il 
terzo è dedicato alle località 
più importanti della famosa 
Costa dei Trabocchi e a quelle 
dell’immediato entroterra 
chietino lungo la Valle del 
Sangro. Il quarto si svolge a 
cavallo fra la parte più interna 
della Provincia di Isernia, in 
Molise, con l’alta Valle del 
Volturno, e l’area più a sud del 
territorio aquilano abruzzese 
fra il Parco Nazionale della 
Majella, l’area di Sulmona e il 
Parco Nazionale d’Abruzzo. E’ 

interamente dedicato al Molise invece il quinto 
itinerario, che lambisce le propaggini settentrio-
nale del Matese per poi incunearsi, dopo la visita 
di Isernia, lungo l’alta Valle del Trigno per la visita 
di alcuni borghi montani dell’alto Molise. L’ultimo 
itinerario, infine, si svolge tutto all’interno della 
Provincia di Campobasso, partendo da Termoli, il 
maggiore centro  costiero del Molise, e puntando 
verso Campobasso e la Valle del Fortore.  

Chi volesse maggiori informazioni sul li-
bro potrà cliccare su https://bit.ly/2BxrXIA. Per 
tutto il mese di novembre si potrà acquistare il 
nuovo volume senza spese di spedizione, richie-
dendolo alla mail info@leviedelcamper.it. 
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

I guasti 
 

 
nche se le altre “categorie” di viag-

giatori si rifiutano di ammetterlo, siamo noi 
camperisti a poterci fregiare del titolo di “eroi” 
del difficile mestiere del viaggiare: niente pre-
notazioni da confermare (almeno in linea di 
massima), niente guide con l’ombrellino che ci 
portano in giro apparentemente coccolati, ma 
anche vessati, niente tempi da rispettare e 
scadenze obbligatorie nell’ambito delle nostre 
giornate di vacanza, ma semplicemente la li-
bertà di gestire il nostro tempo libero come più 
ci piace. Ma questa grande verità, come tutte 
le medaglie, ha un doloroso rovescio, dato che 
la strada che si allinea davanti a noi cela possi-
bili pericoli, insidie, imprevisti e guasti incom-
benti, in grado di rovinarci la nostra fuga verso 
la libertà, se solo glielo permettiamo. 

Nonostante siamo ormai abbastanza vac-
cinati contro gli imprevisti e i guasti sin dai tempi 
delle prime esperienze in camper, risalenti a circa 
trentacinque anni fa, in realtà ogni volta che nel 
nostro orizzonte itinerante si profila a caratteri 
cubitali la parola “guasto” non possiamo fare a 
meno di essere avvolti dai sudori freddi e chie-
derci quanto tempo sarà necessario per superare 
l’ennesima prova della nostra vita in camper. Eh 
sì, perché quando ti trovi a migliaia di chilometri 
da casa e magari attorno a te parlano solo una 
lingua “estranea” che i residenti imparano da 
bambini, mentre tu non sei capace di articolarne 
una sillaba (!), anche il più piccolo imprevisto di-
venta una montagna da scalare. 

La carrellata di guasti che abbiamo dovu-
to affrontare nel corso dei decenni trascorsi a 
bordo dei nostri veicoli, nonostante ogni preven-
tivo controllo, è talmente lunga che nella nostra 
memoria si è trasformata in un guazzabuglio dif-
ficile da districare; ciononostante ci tornano in 
mente alcuni “gustosi” episodi un po’ più difficili 
da dimenticare. Come quando, nel primo cam-
per, la pompa dell’acqua smise improvvisamente 
di funzionare, costringendoci a usare l’acqua mi-
nerale per le minime abluzioni di rito; o come 

quando il boiler, nel secondo, si spense senza 
remissione, lasciandoci insaponati sotto l’acqua 
gelida, con l’unica possibilità di riscaldare pentole 
d’acqua sui fornelli prima di azzardare altre ablu-
zioni, pena il congelamento; o ancora come 
quando, a bordo del terzo veicolo, il frigo ovvia-
mente pieno di roba all’interno, entrò in sciope-
ro, costringendoci a mangiare il più possibile del 
suo contenuto, per evitare di buttarlo, con il ri-
sultato che in ventiquattr’ore ogni componente 
dell’equipaggio si ritrovò con un paio di chili in 
più sulla già non troppo snella silhouette.  

Ma i problemi che riguardano la cellula 
abitativa di questo strano mezzo in cui la cuci-
na convive con ruote e batterie sono ancora 
relativamente accettabili, dato che difficilmen-
te vi costringeranno a interrompere la vacanza, 
anche se la serenità va fatalmente a farsi be-
nedire. Senza dubbio i problemi maggiori arri-
vano quando è qualcosa nell’alchimia del mo-
tore che smette di funzionare, lasciandoci  let-
teralmente in mezzo alla strada, senza certezze 
né ricette magiche; è proprio in quel momento 
che la tempra “eroica” del camperista viene 
fuori, tentando di scongiurare il disastro della 
possibile vacanza rovinata, anche se purtroppo 
non sempre ci si riesce.   
 

 

 
 
 

A questo proposito non possiamo fare a 
meno di ricordare quella volta in cui in cui, una 
trentina di anni fa, si cominciò a sentire rumore 
di ferraglia sotto il camper e, giunti in officina, 
si scoprì che era l’albero di trasmissione a la-
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mentarsi (il veicolo era il primo mansardato su 
meccanica Ford a trazione posteriore). Oppure 
quell’altra volta, ben più recente, in cui la sofi-
sticata centralina del motore del nuovo camper 
(il Mobilvetta) bloccò improvvisamente in auto-
strada l’uso della turbina, costringendoci a un 
“atterraggio di fortuna” a bassa velocità nella 
prima piazzola di emergenza disponibile, con la 
respirazione accelerata e la salivazione azzerata; 
non ci rimase che guardarci negli occhi e fare al-
cune telefonate di soccorso per trovare 
l’officina più vicina prima di provare cautamente 
a girare la chiave d’accensione e sentire che il 
motore ripartiva, anche se con la segnalazione 

di “guasto motore” sul cruscotto, dovuta solo a 
un’impurità del gasolio, di cui avevamo fatto il 
pieno poco prima, trattenuta dal filtro del gaso-
lio da spurgare: per fortuna niente di grave tan-
to da poter riprendere il nostro viaggio felice-
mente dopo una brevissima sosta in officina.  

Eppure, nonostante tutti i possibili im-
previsti che si snodano lungo la nostra strada, 
non cambieremmo mai il nostro modo di viaggia-
re, la possibilità di decidere in piena libertà e au-
tonomia cosa fare del nostro tempo libero, la ca-
pacità di scoprire cosa c’è dietro il prossimo oriz-
zonte e la gioia di godere dei piccoli grandi mo-
menti a bordo del camper, la nostra casa su ruote. 

 

 

Alcuni degli ultimi commenti dei nostri lettori 
 
Chiara R. – Sondrio: I vostri libri sono guide preziose per i nostri viaggi on the road fuori dagli itinerari 
più “ turistici”. 
Gabriele T. - Castel San Pietro Terme (BO): Buongiorno Mimma e Maurizio, ho ricevuto le bellissime gui-
de ed ho iniziato a ragionare sul viaggio ideale per me. Grazie mille per le preziose informazioni. 
Alessandro S. – Torino: L’anno scorso ho fatto un bellissimo viaggio attraverso le repubbliche baltiche. 
Un mese dove ho percorso oltre 7.700 chilometri arrivando fino a Narva. Sulla guida dedicata de Le Vie 
del Camper ho trovato tantissime informazioni utili, che mi hanno permesso di pianificare al meglio il 
viaggio. Vi ringrazio quindi per avermi “accompagnato” in questo meraviglioso giro. 
Marco R. – Roma: Vi ringrazio della velocità e professionalità. Ritirato questa mattina il plico. Pubblica-
zione bellissima e molto ben fatta (Obiettivo Scandinavia). Ne acquisterò altre di sicuro.  
Pier Giorgio N. - Formigine (MO): Sono un affezionato lettore di Le vie del camper, e confermo essere, 
a mio parere, la numero uno. Itinerari, descrizione dei luoghi, dove sostare con il camper. Ho pratica-
mente tutti i volumi. Reputo sia un indispensabile compagno di viaggio. 
Fabrizio M. – Roma: Colgo l’occasione per farvi i complimenti, perché la guida ordinata è fatta veramen-
te bene. Avrei il piacere di completare la collezione con il resto delle guide Europa a listino.  
 
  

Il testo che precede è tratto da uno dei capitoli di “Obiet-
tivo Camper”, la cui seconda edizione (156 pagine con 61 foto a 
colori ) è uscita il mese scorso; il volume si inserisce nell’ormai 
collaudata collana di guide di viaggio sull’Italia e l’Europa de “Le 
Vie del Camper”, ma in questo caso non si tratta di un volume 
con itinerari di viaggio, ma di un vademecum utile per chi si acco-
sta per la prima volta al mondo del pleinair, ma anche per chi è 
camperista provetto ma desidera approfondire le ragioni delle 
sue scelte e le logiche dell’abitar viaggiando, con spunti e rifles-
sioni di natura sociologica e psicologica oltre che con consigli 
tecnici e pratici e raccontando fra le righe anche episodi di vita 
vissuta con l’aggiunta qua e là di qualche spruzzatina di ironia. 
Per maggiori informazioni cliccate su http://goo.gl/RB7mNp. 
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BELL’ITALIA 
 

Una gita a Barrea, una delle perle del Parco Nazionale d’Abruzzo 
 

  
arrea è uno dei centri più noti della 

montagna abruzzese, meta primaria di turismo 
però non solo in inverno ma in tutti i mesi 
dell’anno, grazie anche alla sua posizione, im-
mersa com’è nel magico scenario del lago che 
da lei prende il nome: è proprio dalla cittadina 
di Barrea, infatti, che si gode un panorama 
semplicemente spettacolare sulle sue acque, 
grazie alle montagne che vi si specchiano, 
dando vita a uno scenario che rimane davve-
ro nel cuore. Il borgo, a sua volta, è arroccato 
su uno sperone roccioso a 1.166 metri di 
quota a strapiombo sulle suggestive gole del 
fiume Sangro; la sua etimologia rimanda al 
latino Vallis Regia, cioè Valle dei Re, trasfor-
mato dal dialetto locale in Varreja e quindi in 
Barrea.  
 

 

 
 

Il lago di Barrea visto dal belvedere  
della cittadina abruzzese 

 
 

Le origini dell’abitato risalgono ai san-
niti, anche se le prime documentazioni sono 
dell’anno Mille quando si sviluppò attorno a 
un Monastero-Fortezza eretto dai Benedetti-
ni, lo “studio”, un borgo fortificato, perfetta-
mente conservatosi fino ai nostri giorni, no-
nostante il succedersi dei ricorrenti terremo-
ti, come quello del 1983 che fece molti danni 
nell’area.  

Prima di raggiungere il cuore 
dell’antico borgo si percorre corso Duca degli 
Abruzzi, dove si incontra una fontana storica, 

di fronte alla quale si allarga il belvedere con 
lo strepitoso scenario del lago di Barrea che 
nelle belle giornate di sole sembra risplende-
re di luce propria. 

Appena più avanti si raggiunge la Por-
ta di Sopra, uno dei due ingressi al borgo for-
tificato (l’altro dal lato opposto dell’abitato è 
la Porta di Sotto), oltre la quale si allarga la 
struttura urbanistica rimasta pressoché im-
mutata nel corso degli ultimi mille anni, che è 
caratterizzata da una cinta difensiva formata 
da case-mura, che formano una cortina inin-
terrotta verso lo strapiombo, e dal Castello, 
situato appena al di sopra del borgo, con le 
sue due torri, una a pianta quadrata e la se-
conda a pianta circolare, collegate da una 
cinta muraria fortificata, da cui si gode un no-
tevole panorama sul canyon sottostante.  
 

 

 
 

Il Castello di Barrea 
 

 
 

 

A ridosso, in via Castello, si può visita-
re l’Antiquarium della Civiltà Safina, che ospi-
ta alcuni corredi funerari del IV secolo a.C. ri-
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trovati nella sottostante necropoli sannita 
che si allargava sulle rive del lago.  
 

 

 
 

L’Antiquarium della Civiltà Safina; in basso 
la chiesa di San Tommaso Apostolo 

 

  
 

 

Ma è tutto il minuscolo borgo che me-
rita di essere esplorato con attenzione, grazie 
al suggestivo susseguirsi di vicoli acciottolati, 
di silenti piazzette e di scalinate, tra palazzi 
signorili e botteghe medievali, fino a raggiun-
gere piazza Umberto I, su cui si incontrano la 
Fontana Pubblica, in stile neoclassico, e la Par-
rocchiale di San Tommaso Apostolo, che risale 
al ‘200, anche se è stata rimaneggiata diverse 
volte nel corso dei secoli a causa dei danni su-

biti nel corso dei terremoti che la natura ha 
prodotto da queste parti. La chiesa ospita 
all’interno affreschi del ‘700 coevi del Crocifis-
so ligneo che vi si può ammirare.  

Proseguendo avanti, si raggiunge il 
Belvedere il Colle, da cui lo sguardo spazia sul-
la corona di montagne circostanti, mentre il 
resto del minuscolo borgo è una sinfonia di 
case in pietra viva ricamata da scale, archi e 
angoli che profumano di passato.  
 

 

 
 

Un angolo del centro storico di Barrea  
 

 

Meritano approfondite esplorazioni 
anche i piatti tipici del borgo, dagli gnocchetti 
di acqua e farina conditi con gli orapi, gli spi-
naci selvatici di alta quota, alla muscischia, 
carne di pecora essiccata, alla pizza ki sfrijvie, 
focaccia con pezzetti di lardo; tra i dolci vi è la 
cicirchiata, formata da tante palline di impa-
sto tenute insieme dal miele.  

Barrea è una delle mete dell’itinerario 
dedicato al Parco Nazionale d’Abruzzo, 
all’area di Sulmona e al Parco Nazionale della 
Majella della nuova guida “Obiettivo Abruzzo 
e Molise” (https://bit.ly/2BxrXIA). 

https://bit.ly/2BxrXIA
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BELL’EUROPA 
 

Alla scoperta dell’antica capitale della Navarra, Olite, meta poco nota al turismo di 
massa, ma che sicuramente merita di essere visitata con attenzione da chiunque ab-
bia in mente un viaggio in Spagna  

 
 
lite, che oggi è solo una delle tante 

cittadine del nord della Spagna, famosa per i 
vigneti da cui è circondata me ben poco nota al 
turismo di massa, nel ‘400 era la capitale del 
Regno di Navarra. Ma è una di quelle mete che 
nessuno dovrebbe perdere in un viaggio nella 
Penisola Iberica: sembra infatti che il suo abita-
to sia rimasto cristallizzato nel momento del 
suo massimo fulgore, così come evidenziano 
fra l’altro le mura che ancora oggi la circondano 
e le torri del suo Castello che bucano il cielo, al 
punto che pare uscire dritta da un libro di fiabe, 
in cui i Re sembrano contendere lo spazio a 
prodi Cavalieri e a solerti cantastorie.  

La sua storia ebbe origine, in realtà, ol-
tre mille anni prima, quando venne fondata 
dai romani, mentre è soltanto nel 1276 che 
cominciò ad attirare l’interesse della famiglia 
reale, anche se divenne la corte di Carlo III il 
Nobile, francese d’origine, soltanto nel ‘400, 
con la conseguente edificazione di diverse te-
stimonianze architettoniche molto interessan-
ti giunte fino ai nostri giorni. 
 

 

 
 

Le mura turrite e il Castillo de los Reyes  
de Navarra di Olite 

 

 

La più importante è quella del Castillo 
de los Reyes de Navarra, con le mura fortifica-
te da quindici torri cuspidate e i resti dei fasto-
si interni un tempo decorati da azulejos e sof-

fitti policromi e giardini pensili, in cui veniva-
no ospitati leoni, giraffe e altri animali esotici. 
Il complesso si divide nel Palazzo Vecchio con 
i resti della cappella di San Giorgio, e nel Pa-
lazzo Nuovo, che è l’unica parte visitabile; 
dell’edificio dell’inizio del ‘400 si possono so-
lo immaginare le splendide decorazioni, ma 
restano le parole di un viaggiatore tedesco 
dell’epoca a testimoniarne la grandezza, con 
le quali commentava di essere sicuro che non 
esistesse un Re con un Castello più spettaco-
lare. Purtroppo, dopo una fase di decadenza 
avvenuta a partire dal ‘500, quando la Casti-
glia conquistò la Navarra, nel 1813 durante la 
guerra di indipendenza il Castello fu incendia-
to dalle truppe di Navarra per evitare che i 
soldati francesi vi si insediassero e così la de-
corazione andò in fumo; ciononostante, i va-
sti saloni in pietra, le torri appuntite e gli 
spalti soprastanti sono densi di fascino e 
permettono di immaginare con gli occhi della 
mente l’opulenta vita di corte.  
 

 

 
 

Il Palazzo Nuovo all’interno 
del complesso del Castello 

 

 

Al suo interno si susseguono la Sala 
degli Archi, scandita da grandi archi che so-
stengono la piattaforma dove si trova su un 
piano rialzato il giardino, la camera della Regi-
na con un notevole camino, la camera del Re 
con grandi finestre gotiche, il pozzo del ghiac-
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cio, profondo otto metri, nel quale si conser-
vava il ghiaccio per tutta l’estate e al piano su-
periore le diverse torri di difesa. 

Del complesso del Castello reale fa par-
te la chiesa di Santa Maria La Real, preceduta 
dal pregevole chiostro, con un elegantissimo 
portale gotico del ‘300 con storie del Cristo e 
della Vergine, piuttosto elaborato e, all’interno, 
un notevolissimo retablo.  
 

 

 
 

La chiesa di Santa Maria La Real  
 

 
 

 

Sulla plaza de Carlos III si affaccia 
l’Ayuntamiento, mentre da qui si raggiungono le 
Galerías Subterráneas, gallerie sotterranee che 
ospitano un museo dedicato alla vita della città 

nel Medioevo; invece in plaza de los Teobaldos 
si può visitare il Museo de la Viña y del Vino, che 
permette un interessante viaggio nel vino, dato 
che la cittadina è tutta circondata da vigneti, 
come quelli del Convento di San Francesco, alla 
periferia dell’abitato, da cui i frati ricavano anco-
ra i vini venduti all’interno dello stesso Convento. 
 

 

 
 

Il Convento di San Francesco circondato da vigneti 
 

 

Olite è una delle città dell’itinerario 
dedicato all’Aragona, alla Navarra, al Paese 
Basco e alla costa della Cantabria della guida 
“Obiettivo Penisola Iberica” (484 pagine con  
quasi 1.000 foto a colori). Chi volesse visionare 
la scheda della guida o sfogliarne qualche pagina 
potrà cliccare su http://goo.gl/dEQ6eN.   
 
 
 
 

 

 
 
 

http://goo.gl/dEQ6eN
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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 
 

     
 

    


