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EDITORIALE 
 
sempre bello ricevere, al lancio di 

ogni newsletter, i commenti dei nostri lettori, 
talvolta anche qualche complimento e perfino 
un grazie per le informazioni ricevute; ogni tanto 
capita anche di ricevere qualche suggerimento, 
com’è accaduto di recente, che volentieri ab-
biamo accolto in questo numero trattando un 
argomento spinoso nella rubrica “Dalla parte del 
camperista”: la viabilità sulle strade e sulle auto-
strade italiane. Si tratta di un argomento che po-
trebbe non sembrare perfettamente in linea con 
l’abitar viaggiando, ma dato che in camper si 
viaggia solo sulle strade (al di là di eventuali trat-
te via mare in traghetto), se queste presentano 
interruzioni o lavori in corso che causano gravi 
rallentamenti, cambi di carreggiata o addirittura 
deviazioni sulla viabilità minore, anche muoversi 
per un week-end o programmare un viaggio può 
diventare un problema o trasformarsi in una via 
crucis soprattutto se all’allungamento dei tempi 
di percorrenza dovessero aggiungersi scarsezza 
di alternative o addirittura pericolo per la pro-
pria sicurezza. 
 Fra il sacro e il profano sono invece le 
due proposte di viaggio che vi proponiamo que-
sto mese. Da un lato solletichiamo la vostra cu-
riosità, o quanto meno quella di coloro che 
stanno programmando un viaggio invernale in 
Sicilia o sono già nell’Isola, per la visita di Termini 
Imerese, certamente non una meta nota a tutti; 
eppure, oltre a essere un porto di attracco sulla 
costa tirrenica siciliana per alcuni traghetti pro-
venienti dalla penisola, è una cittadina davvero 
interessante grazie alla sua storia, alla sua im-
portante area archeologica, ai suoi musei e alle 

sue chiese, oltre che per una interessante mani-
festazione carnevalesca che richiama da anni 
nella cittadina migliaia di turisti. 
 L’altra meta che vi proponiamo in que-
sto numero si trova nell’entroterra balcanico 
dalla parte opposta dell’Adriatico: si tratta di 
Medugorje, nella Bosnia-Herzegovina, dove ha 
sede uno dei più noti Santuari Mariani del catto-
licesimo, con pellegrini provenienti da tutti i 
Paesi; una meta da tenere in considerazione, al 
di là di un pellegrinaggio, anche in vista di un 
viaggio sull’altra sponda dell’Adriatico, magari 
non solo per riposarsi sul bellissimo mare della 
Croazia, ma anche per provare a conoscere ciò 
che sta al di là del mare, magari oltre confine, 
per esempio nella stupenda Bosnia.   

E allora, buona lettura a tutti.          
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

In viaggio, sulla strada: ma su quali strade? E con quale sicurezza? 
 

 
Italia sta crollando a pezzi. Un’af-

fermazione come questa si adatta ormai facil-
mente a ogni contesto, da quello politico a quello 
sociale a quello economico; e vi si adatta pur-
troppamente assai, come direbbe Antonio Alba-
nese nei panni dell’Onorevole Cetto La Qualun-
que. Ma non è il caso in queste pagine di gettarsi 
nell’analisi politica o in quello socio-economica, 
dato che molto più sommessamente, anche su 
suggerimento di qualche nostro lettore, deside-
riamo  solo parlare di strade e viabilità; sempre 
dalla parte del camperista, s’intende (anche se 
l’argomento tocca, evidentemente, qualunque 
categoria di “viaggiatori”, automobilisti della 
domenica, pendolari, autotrasportatori, ecc.). 
 Già, perché con tutto quello che sta ac-
cadendo sulle autostrade d’Italia, non trattare 
l’argomento? Come accennavamo, a sollecitarce-
lo è stato in particolare il nostro lettore Nicola T. 
che, in un recente viaggio nella Liguria, ha avuto 
non poche difficoltà a …uscirne, trovando un po’ 
tutta la rete ligure «in uno stato di sfacelo». 
D’altronde, non essendo sufficiente il crollo del 
ponte Morandi a Genova del 2018, con il suo 
strascico di morti e querelle giudiziarie, com’è 
noto a fine novembre una frana provocata dalle 
piogge torrenziali ha interrotto un viadotto della 
vecchia A.6 Torino-Savona. Sempre negli stessi 
giorni la A.21 Torino-Piacenza è stata a sua volta 
interrotta per una voragine, mentre la magistra-
tura genovese, sulla base di perizie eseguite su 
alcuni viadotti, quasi in contemporanea dispone-
va la chiusura di una parte della A.26 Genova-
Gravellona Toce. Insomma, un’intera Regione, 
già con le sue normali problematiche logistiche 
derivanti da un territorio “complicato”, si è dav-
vero trovata in ginocchio, prigioniera all’interno 
dei suoi confini, con tutte le conseguenze imma-
ginabili sia per le persone che per l’economia del-
la Regione, che funge da porta sul Mediterraneo 
di tutto il territorio del nord-ovest italiano e an-
che delle nazioni confinanti, data la presenza di 
scali portuali come Genova, Voltri e Savona. 

 

 

 
 

Alcuni viadotti  crollati sulle nostre autostrade  

 

 
 

 
 

 

 Ovviamente, vista da chi viaggia per pia-
cere (come un camperista) rispetto a chi lo fa per 
lavoro (come gli autotrasportatori che guidano 
per tante ore ogni giorno i loro bisonti su ruote), 
la situazione può apparire di poco conto: baste-
rebbe scegliere un’altra Regione, non mettendo 
piede (o ruote) in Liguria, e tutto sarebbe risolto. 
Ma così non è, dato che la Liguria è una Regione 
strategica per raggiungere da ogni parte d’Italia 

L’ 
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anche la Francia mediterranea o la Penisola Ibe-
rica, piuttosto che per scendere dal nord Italia e 
dal nord Europa verso la Sardegna e la Sicilia via 
traghetto o viceversa. Insomma, se la Liguria è 
costretta a dare default per la sua rete viaria (e 
purtroppo non vi sono alternative alle autostrade 
esistenti), non è solamente se stessa a rimanere 
tagliata fuori come possibile destinazione, ma un 
territorio obiettivamente vastissimo a causa di 
quei “grandi collegamenti” che proprio dal terri-
torio ligure passano, sia per chi viaggia in auto 
che su un camper o su un TIR. 
 Lasciamo ad altri l’esame dell’ingarbu-
gliata caccia alle varie responsabilità di quanto 
accaduto e la conseguente voglia da parte di al-
cune forze politiche di fare piazza pulita delle 
concessioni autostradali in essere a causa dei si-
nistri di cui parlavamo, causati fin troppo eviden-
temente dall’insufficienza dei controlli e della 
manutenzione oltre che, naturalmente, 
dall’incapacità di controllare con opportune poli-
tiche ambientali il territorio evitando che a ogni 
temporale scattino allarmi da qualche parte. Il 
problema d’altronde è ben più vasto: ciò che af-
fligge in questo momento la Liguria, di per sé 
gravissimo, non è affatto circoscritto infatti a 
quella sola Regione, visto che le frane, le chiusure 
di svincoli e tratti autostradali, i lavori messi in 
piedi in fretta e furia e i vari cantieri che da anni 
punteggiano le nostre autostrade (pubbliche o 
private che siano le aziende che le gestiscono) 
riguardano a macchia di leopardo tutte le Regioni 
italiane, nessuna esclusa, da nord a sud, dal Pie-
monte alla Sicilia, dal  Friuli alla Calabria: insom-
ma l’Italia è davvero tutta un disastro, “anche” 
da questo punto di vista. 

Né aiuta in molti casi la possibilità di 
sfruttare in alternativa la rete stradale collaterale 
alle autostrade, anch’essa spesso abbandonata 
all’incuria non solo per l’insufficienza dei fondi 
concessi all’ANAS per la manutenzione, ma an-
che per il caos creatosi all’indomani della riforma 
amministrativa che ha abolito le Province, come 
se già non fosse stato sufficiente quello relativo 
alle autonomie concesse ad alcune Regioni sulla 
viabilità. Avendo potuto legiferare ogni Regione 
come voleva, alcune statali sono diventate “stra-
de regionali”, ma nessuno si è posto il problema 
di chi (e con quali soldi) dovesse controllare e 

manutenere dette strade; mentre le strade pro-
vinciali, ispo facto, all’indomani della cessazione 
delle Amministrazioni Provinciali sono state in 
pratica abbandonate perché nessuno aveva più 
la responsabilità di gestirle (la popolazione che 
vive nei territori montani – alpini, appenninici o 
di qualunque altra Regione - sa di cosa parliamo). 

Ma, nonostante l’Italia cada a pezzi dap-
pertutto, se questo accade in una Regione del 
nord o del centro i media si scatenano magari a 
ondate con servizi, articoli e inchieste cercando 
di tenere sotto i riflettori l’attenzione della gente 
e, conseguentemente, della politica; se questo 
accade in una Regione del sud, forse perché da 
quelle parti tutto è “normale”, nessuno se ne cu-
ra più di tanto. Se proviamo ad accendere un pic-
colo riflettore sulla Sicilia, per esempio, possiamo 
parlare di uno stato comatoso di tutta la rete via-
ria regionale pur senza destare scandali. È un fat-
to normale! Da anni qui sono stati stanziati mi-
liardi per nuovi investimenti, per il completa-
mento di tratti in costruzione o per la moderniz-
zazione di strade esistenti, ma, al di là delle pro-
vinciali franate da anni, e delle statali mai rimo-
dernate nonostante i progetti approvati, laddo-
ve i lavori sono iniziati il risultato è la presenza di 
cantieri interminabili, con sensi unici alternati 
sulle statali o continui cambi di carreggiata nelle 
poche autostrade esistenti, mentre altrove sono 
all’ordine del giorno gli avvallamenti e le frane, i 
guardrail non idonei, i ponti chiusi perché non 
sicuri o le strade proprio del tutto interrotte, al-
cune perfino da anni, a causa di frane o di cedi-
menti strutturali.  

Facendo qualche esempio, l’autostrada 
A.19 Palermo-Catania è tutta un cantiere per la-
vori che al solito non finiscono mai, con il famoso 
viadotto Himera crollato anni fa e che ancora 
nessuno sta provando a ricostruire, con lo svinco-
lo di Enna che sarà chiuso per un paio di anni e 
con restringimenti e doppi sensi di circolazione 
fra Ponte Cinque Archi e Resuttano, dove addirit-
tura i mezzi pesanti non possono nemmeno tran-
sitare essendo costretti a una deviazione sulle 
statali limitrofe tutte curve e buche. La statale 
Palermo-Agrigento è una delle strade più perico-
lose della Sicilia tanto da essere soprannominata 
“la strada della morte”: lungo il suo percorso ci 
sono ancora tanti semafori per i sensi unici alter-
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nati e la velocità media di percorrenza difficil-
mente supera i 40 km/h. L’autostrada Siracusa-
Gela, iniziata nel 1983, è stata aperta solo fino a 
Noto e a Rosolini (appena quaranta chilometri); 
per il resto ci vorrà molto altro tempo, ma nel 
frattempo i pochi chilometri aperti presentano 
cartelli stradali danneggiati, crepe e avvallamenti 
nell’asfalto e, arrivando  allo svincolo di Rosolini, 
nemmeno l’ombra di un cantiere aperto! Venti 
cantieri riguardano invece la A.20 Palermo-
Messina nei suoi centottanta chilometri di per-
corso. Sulla A.18 Messina-Catania da tre anni c’è 
sempre una deviazione causata dalla frana attor-
no a Letojanni, ma nessun cantiere in vista. Alla 
superstrada 640 Agrigento-Caltanissetta lavora-
no dal secolo scorso e ogni anno, a partire dal 
2010, è sempre stato quello in cui i lavori avreb-
bero dovuto concludersi. E così via… 
 

 

 
 

Il viadotto Himera crollato anni fa sulla A.19 Pa-
lermo-Catania: la ricostruzione non è mai iniziata 

 
 

In un quadro così desolante di cattiva 
amministrazione della cosa pubblica, di mancati 
controlli da parte di chi ne aveva le responsabilità 
(a tutti i livelli), di superficialità nel legiferare e 
nell’applicare comunque le normative in ogni ca-
so varate in aggiunta a quelle già esistenti (per di 
più troppo spesso illeggibili nel testo e quindi fa-
cili da interpretare in un modo piuttosto che in 
un altro), si aggiunge la pletora di uffici che do-
vrebbero gestire, qui come altrove, la materia, 
fra cui uno esistente sulla carta ma mai entrato in 
funzione: si tratta dell’Agenzia Nazionale per la 
Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture 
Stradali e Autostradali (A.N.S.F.I.S.A.), da anni 
creata sulla carta per coordinare ogni tipo di con-
trollo e intervento su tutta la rete stradale e fer-
roviaria d’Italia, chiunque la gestisca, ma «fino a 

oggi non operativa», come ha recentemente af-
fermato candidamente l’ultimo Ministro per le 
Infrastrutture e i Trasporti. 

Incuria, bustarelle, contese giudiziarie, vi-
cende legali, lungaggini burocratiche e incompe-
tenze manifeste sia dei vari responsabili tecnici 
che dei vertici della politica impediscono all’Italia 
di risolvere facilmente e rapidamente questo tipo 
di vicende, mentre il deficit delle finanze statali e 
le devastanti scelte del “politicamente corretto” 
impediscono di progettare e soprattutto di rea-
lizzare nuove infrastrutture, compatibili ovvia-
mente con le logiche ambientali, ma in ogni caso 
nuove e alternative, capaci di assorbire il traffico 
che negli ultimi decenni si è decuplicato su tutta 
la rete stradale rendendo insufficienti le varie 
tratte, anche quelle più recenti, i cui lavori si sono 
magari conclusi solo dopo decenni rispetto al va-
ro dei progetti originari; a questo proposito il CI-
PE ha appena dato l’avvio ai lavori di completa-
mento della A.33 nel tratto Asti-Cuneo, in Pie-
monte, sulla base di un progetto nato prima che 
si desse inizio alla Salerno-Reggio Calabria (!!!).  

Indubbiamente anche in altre nazioni vi 
sono cantieri per lavori sulle strade; per esempio 
in Germania molti tratti sono attualmente fune-
stati da interruzioni, restringimenti e cambi di 
carreggiata, ma un cartello avverte quando han-
no avuto inizio i lavori e il giorno in cui si conclu-
deranno e, credeteci, quel giorno saranno davve-
ro conclusi. Ma in ogni caso non dimentichiamoci 
lo sforzo fatto dalla Germania nella “ricostruzio-
ne” della ex DDR, dove in una decina di anni o 
poco più sono state costruite dal nulla o ricostrui-
te intere autostrade con l’ovvia e proverbiale ef-
ficienza teutonica. C’è poi la Francia, la nazione 
con la più estesa rete viaria d’Europa, grazie a 
una rete di bellissime strade dipartimentali che si 
affiancano alle statali che a loro volta sono 
un’alternativa alle costose ma perfette autostra-
de. Mentre in Norvegia, dove ovviamente di traf-
fico ce n’é molto meno che da noi, non esistono 
frane o interruzioni e sono a pagamento solo le 
strade nuove o i tratti da poco realizzati (ponti, 
viadotti), e solo fino al momento in cui, come si 
legge chiaramente nei cartelli posti in questo ca-
so all’inizio del tratto in questione, il costo dei la-
vori non sarà stato ripagato con i modesti pedag-
gi richiesti. Ma, si sa, l’Italia è tutta un’altra cosa.   

 



5 
 

BELL’ITALIA 
 

Il Carnevale: un’occasione per scoprire Termini Imerese, cittadina sulla costa tirrenica a 
pochi chilometri da Palermo, con il suo patrimonio archeologico e monumentale  
 

  
a cittadina di Termini Imerese, nota 

ai più per lo stabilimento FIAT che da anni è 
stato chiuso gettando nel lastrico migliaia di 
operai che vi lavoravano o che erano occupati 
nelle aziende dell’indotto, è una cittadina che 
appare distesa su un colle a guardia del mare, 
con il suo porto commerciale che viene sfrut-
tato anche da alcune compagnie di traghetti 
passeggeri per collegare la penisola alla Sicilia 
(il maggiore collegamento è quello da Civita-
vecchia). Non è una meta turistica particolar-
mente conosciuta, ma di sicuro è in grado di 
rivelarsi una tappa interessante del territorio 
palermitano, anche perché è una delle “porte” 
per la scalata del territorio montano delle 
Madonie.  

Le sue origini risalgono addirittura alla 
preistoria, ben testimoniate dalle numerose 
grotte che la circondano e che hanno restituito 
tracce del paleolitico superiore. Ma il primo nu-
cleo cittadino risale al V secolo a.C, quando gli 
abitanti della vicina Himera, distrutta dai carta-
ginesi, si rifugiarono nelle vicine Termae, pres-
so le acque delle antiche sorgenti termali, tut-
tora attive e indicate per la cura delle affezioni 
reumatiche.  

Partendo dal parcheggio sul mare di 
Termini bassa, la visita della cittadina può avere 
inizio proprio dal vicino Palazzo delle Terme, il 
punto da cui sorse e si sviluppò l’abitato in epo-
ca romana proprio perché qui sgorgava una fon-
te di preziose acque salso-bromo-iodiche che gli 
stessi romani, amanti degli impianti termali, 
sfruttarono subito per le loro proprietà terapeu-
tiche soprattutto per la gola, la pelle e le malat-
tie reumatiche, ma che erano note anche al  
poeta greco Pindaro che narrò di Eracle che qui 
si riposò dopo la lotta contro Erice. L’attuale Pa-
lazzo delle Terme, struttura alberghiera oltre 
che termale con un’elegante facciata in stile li-
berty, ingloba alcune parti delle antiche terme 

romane, ormai sostanzialmente integrate nel 
complesso, che tuttavia è periodicamente chiu-
so per lavori di adeguamento o di restauro. 
 

 

 
 

Il Palazzo delle Terme di Termini Imerese 
 

 
 

 

La visita della cittadina può quindi 
proseguire con la cosiddetta Termini alta, che 
si raggiunge un po’ a fatica, salendo attraver-
so via Russo e quindi deviando a destra per 
via Roma e il suo prolungamento, via Cicero-
ne, dove si trova il Museo Civico Baldassarre 
Romano, ospitato nei locali dell’ex Ospedale 
della Santissima Trinità, al cui interno è con-
servata una pregevole collezione di monete 
della Magna Grecia, oltre a importanti reperti 
che coprono un arco temporale che va dalla 
preistoria all’età greca, da quella romana 
all’alto medioevo, come epigrafi, vasellame, 
sculture e altri oggetti rinvenuti nel territorio 
termitano. 
 
 

L 
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Uno dei vasi greci conservati nel Museo Civico 
 

 

Via Cicerone sbuca nella piazza del 
Duomo, cuore di Termini Imerese, con la grande 
Chiesa Madre intitolata a San Nicola di Bari; un 
particolare curioso è che Termini non è più da 
vari secoli sede vescovile, ma non solo i termita-
ni continuano a chiamare Duomo la loro Chiesa 
Madre, ma esiste anche un Vescovo nominato 
“ad honorem” dal Papa che viene regolarmente 
consacrato “Vescovo titolare non residenziale”.  
 

 

 
 

Il Duomo di Termini Imerese 
 

 
 

Al di là della denominazione, il Duomo di 
Termini Imerese, iniziato nel ‘400 ma sostan-
zialmente ricostruito a partire dal ‘600, presenta 
una  facciata in stile rinascimentale finita però 
solo nel 1912, con alcune statue di Santi 
all’interno delle nicchie realizzate tra la fine del 
‘400 e l’inizio del ‘500. Nel maestoso interno so-
no conservate altre opere d’arte, tra cui varie 
statue della Madonna, opere di Giorgio da Mila-
no, di Ignazio Marabitti e di Bartolomeo Berret-
taro; mentre nella Cappella del Sacramento si 
ammirano alcuni altorilievi di Federico Siragusa, 
in un’altra cappella di sinistra un prezioso dipin-
to del pittore quattrocentesco Pietro Ruzzolone 
raffigurante la Croce, e sull’altare maggiore una 
preziosa Croce lignea. Accanto al Duomo si trova 
il prezioso Museo d’Arte Sacra, in cui sono espo-
sti vari oggetti liturgici come argenti, paramenti 
sacri, nonché dipinti e sculture di soggetto sacro. 
Sempre sulla stessa piazza si trova infine il Palaz-
zo Municipale con un grande salone di rappre-
sentanza affrescato detto “Camera Picta”.  

La visita può proseguire attraverso via 
Vannelli verso la bellissima Villa Palmeri, con il 
suo belvedere sul mare e sulla Termini bassa e i 
resti della chiesa dei Templari, di cui rimane in 
piedi il solo campanile; ma la villa deve la sua 
importanza anche al fatto che al suo interno si 
celano alcuni importanti resti del passato 
dell’abitato, e in particolare i ruderi della curia 
romana. Dagli spalti della Villa si gode un ampio 
panorama sulla costa sorvegliata dal massiccio 
Monte San Calogero, mentre sulla rupe vicina si 
innalzano i resti dell’antico Castello, inglobato 
comunque in costruzioni posticce. 

Ma da queste parti si cela una chicca ben 
più importante: si tratta della strepitosa chiesa 
di Santa Caterina d’Alessandria che, per quanto 
abbia un interno che meriterebbe immediati in-
terventi di restauro per fermare l’umidità e le 
muffe che stanno corrompendo le mura 
dell’edificio, lascia comunque a bocca aperta 
tutti i visitatori per il grandioso ciclo cinquecen-
tesco di affreschi dei fratelli Giacomo e Nicolò 
Graffeo, imperniati su vari episodi della vita della 
Santa dalla sua nascita alla sua morte; affreschi 
che ricoprono letteralmente tutte le pareti della 
chiesa, spesso purtroppo in cattivo stato nelle 
parti più basse, e che sono resi ancora più affa-
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scinanti dalla presenza di alcune “didascalie” in 
siciliano antico che spiegavano alla gente 
dell’epoca le varie raffigurazioni. 
 

 

 
 

La chiesa di Santa Caterina d’Alessandria 
 

 
 

 

Un altro importante tassello del passato 
sono i resti dell’acquedotto romano che si in-
contrano all’ingresso dell’abitato provenendo 
dallo svincolo dell’autostrada, una parte di un 
grande opera ingegneristica che permise la ca-
nalizzazione dell’acqua della sorgente Brucato a 
sette chilometri dall’abitato. 
 

 

 
 

I resti dell’acquedotto romano 
 

 

E se tutto ciò non fosse ancora suffi-
ciente per fare tappa da queste parti nel  corso 

di una visita della Sicilia tirrenica, seguendo la 
S.S.113 in direzione di Messina dopo sedici chi-
lometri da Termini Imerese si incontrano ai 
margini della statale le rovine di Himera, 
un’area archeologica in cui la città romana si 
fonde con quella greca, precedente, testimo-
niata anche dal vicino Tempio greco dedicato 
alla Vittoria, ma che tradisce origini forse anco-
ra più antiche, riconducibili ai fenici. In ogni ca-
so si tratta di un’importantissima colonia che 
era la punta avanzata della civiltà ellenica in Si-
cilia e, come tale, destinata a un continuo con-
fronto con la potenza cartaginese che nel pa-
lermitano aveva come roccaforti oltre a Pa-
normus anche l’anteposto di Solunto.  

 

 

 
 

I resti del Tempio greco della Vittoria 
 nella vicina area archeologica di Himera 

 
 

La città greca, nonostante la sua difficile 
posizione strategica, fu una città importantis-
sima dal punto di vista commerciale, anche 
perché posta in prossimità della foce di due 
fiumi (il Torto e lo stesso Imera) che garantiva-
no con la loro navigabilità l’accesso ad alcune 
città dell’interno dell’isola, in mano ai sicani e ai 
siculi. Ma proprio il suo essere avamposto gre-
co nella Sicilia occidentale fu anche la causa 
dello scontro finale con i cartaginesi, che nel 
409 ebbero la meglio e la rasero al suolo, men-
tre i sopravvissuti riparavano qualche chilome-
tro oltre fondando nel giro di qualche anno 
Thermae, che sarebbe diventata poi per mano 
dei romani, che la conquistarono nel 253 a.C. 
una delle più importanti dell’isola. 

Nel moderno Antiquarium sono ades-
so conservati migliaia di reperti sopravvissuti 
alla distruzione di quella antica e prospera 
città, con una ricca collezione di vasellame, 
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varie statue, parti di edifici con pavimenti mu-
sivi e fregi architettonici, ma anche suppellet-
tili d’uso quotidiano usati da artigiani e com-
mercianti, oltre ai corredi funerari rinvenuti 
nelle sepolture dei defunti; oltre alla stupenda 
philae d’oro rinvenuta vicino a Caltavuturo e 
che è stata restituita alla Sicilia dopo aver fat-
to bella mostra di sé in un noto museo ameri-
cano che l’aveva incautamente acquistato do-
po il suo furto avvenuto qualche anno addie-
tro. La visita del museo e quella dell’area ar-
cheologica si trasformano così in un lungo, in-
teressantissimo excursus che irretisce il visita-
tore portandolo nel lungo passato del territo-
rio termitano. 
 

 

 
 

Vasellame greco conservato nell’Antiquarium 
di Himera; in basso la preziosa philae d’oro 

 

 
 
 

Un altro richiamo di Termini Imerese è 
quello delle manifestazioni di Carnevale: in que-
sta cittadina, infatti, ha luogo uno dei più bei 
Carnevali di Sicilia, le cui origini risalirebbero 
all’inizio dell’800 quando alcuni napoletani 
avrebbero dato il via ai primi festeggiamenti in-
troducendo nelle tradizioni cittadine le caratteri-
stiche maschere del nannu ca’ nanna, divenute 
con il passare degli anni i simboli veri e propri 
del Carnevale termitano.  
 

 

 
 

Le maschere tipiche del Carnevale 
termitano, u nannu ca’ nanna 

 

 

Si tratta di una coppia di stravaganti per-
sonaggi che rappresentano “i nonni”: lui bassi-
no, rubicondo e allegro; lei magra e allampana-
ta. Ambedue, dall’alto di una grande automobile 
d’epoca in cartapesta sfilano insieme ai carri al-
legorici e alle majorettes distribuendo confetti e 
caramelle ai numerosi “nipoti” venuti ad accla-
marli. La sera del martedì grasso tutto ha fine col 
Nannu condotto al rogo, tra canti e balli, sul car-
ro di Re Carnevale.  

Termini Imerese e la vicina area archeo-
logica di Himera sono due delle località descrit-
te nell’itinerario sulla costa tirrenica palermita-
na e il territorio madonita della guida “Obietti-
vo Sicilia” (520 pagine, 976 foto a corredo), la 
cui seconda edizione è stata pubblicata nel 
2018. Chi volesse visionarne la relativa scheda 
o sfogliarne qualche pagina potrà cliccare 
sull’indirizzo internet http://goo.gl/7UFW5g.    

http://goo.gl/7UFW5g
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BELL’EUROPA 
 

In viaggio a Medudorje, nell’islamica Bosnia Herzegovina, celeberrima meta di pellegri-
naggi da parte di fedeli cristiani di tutta Europa 

 
 
 140 chilometri a sud di Spalato e a 

130 a nord di Dubrovnik, ma solo a una sessan-
tina dalla costa croata, Medugorje è ormai da 
anni una celeberrima meta di pellegrinaggi da 
parte di fedeli cristiani di tutta Europa, pur tro-
vandosi in un territorio, quello della Bosnia-
Herzegovina, con una popolazione ad ampia 
maggioranza musulmana. Un tempo Medugor-
je era un povero e anonimo villaggio della rurale 
Herzegovina, fino a quando il 24 giugno del 1981 
sei adolescenti non riferirono di aver avuto la vi-
sione della Vergine; da quel momento la cittadi-
na è diventata una delle località più visitate della 
ex Jugoslavia, sviluppandosi enormemente e 
dando vita a una teoria ininterrotta di negozi 
che vendono articoli religiosi di dubbio gusto, 
con una decisa mercificazione del sacro che ruo-
ta attorno al Santuario, meta di pellegrinaggi da 
tutt’Europa, reiterando un fenomeno che pur-
troppo è visibile attorno ad altri Santuari cattolici.  
 

 

 
 

Il Santuario Mariano di Medugorje 
 
 

Tre dei sei veggenti sostengono di avere 
tuttora visioni quotidiane e di avere contempo-
raneamente lo stesso genere di visioni; cionono-
stante la Chiesa non ha ancora riconosciuto le 
apparizioni, senza che questo tuttavia possa ral-
lentare il pellegrinaggio di migliaia di cattolici. Il 
fulcro di Medugorje è la novecentesca chiesa di 
San Giacomo, incorniciata da due campanili, al 
cui interno una statua della Madonna accoglie i 
pellegrini provenienti da tutto il mondo, men-
tre si svolgono una dopo l’altra le messe in nu-
merose lingue, come informa un cartello 
all’ingresso; la chiesa è preceduta da un vasto 
slargo con un’altra statua della Madonna e una 
fontana posta sul sagrato, la cui acqua è ritenu-
ta miracolosa. Dietro la chiesa vi è invece un 
ampio spazio per la celebrazione delle messe 
all’aperto, quando la moltitudine dei pellegrini 
supera la capienza della chiesa.  
 

 

 
 

Una delle stazioni della Via Crucis 
alle spalle del Santuario di Medugorje 

 

 

Da qui comincia il viale alberato della 
Via Domini, fiancheggiata da alcune stazioni 
della Via Crucis realizzate in mosaico, fino a 
raggiungere il sito più commovente su cui si in-
nalza il suggestivo Cristo Risorto, realizzato dal-
lo scultore Andrej Ajdic nel 1998, una statua 
bronzea alta cinque metri che è raffigurata in 
posizione crocifissa, anche se manca la croce, e 
mostra lungo i fianchi alcuni brani tratti dalla 
Bibbia. Attorno a questa enorme scultura si ac-

A 
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calca una moltitudine di pellegrini, immersi in 
uno scenario commovente, dato che tutti ten-
dono con un gesto quasi supplichevole un faz-
zolettino per detergere le gocce ritenute mira-
colose di liquido che sgorgano incessantemen-
te dal ginocchio destro della statua. 
 

 

 
 

La statua del Cristo Risorto,  
realizzata dallo scultore Andrej Ajdic 

 
 

E’ questo un altro dei misteri che cir-
conda la cittadina, frequentata sia da chi vuole 
assolutamente credere a una presenza tra-
scendente, sia da chi arriva qui colmo di scetti-
cismo e non riesce a trovare nulla in grado di 
fargli cambiare idea. Probabilmente la confu-
sione tipica dei luoghi di pellegrinaggio non aiu-
ta la ricerca di se stessi e del divino, oppure 
l’estasi spirituale può trascendere da chi ci cir-
conda, diventando una sorta di illuminazione 
assolutamente privata; in ogni caso la gente 
viene qui in cerca di risposte e di certezze e le 
cerca anche a un paio di chilometri di distanza, 
sulla Collina delle Apparizioni (raggiungibile an-
che in camper, nonostante la strada sia stretta 
e affollata di pellegrini) dove una statua bianca 
della Madonna segna il punto in cui la Vergine 

è apparsa per la prima volta ai veggenti il 24 
giugno del 1981.  

Anche qui il senso di sacralità si tocca 
con mano, notando i sentieri in terra battuta che 
conducono alla collina e che diversi pellegrini 
percorrono a piedi scalzi in segno di penitenza. 
Un’altra escursione è quella al Monte Križevac, 
chiamato il Monte della Croce perché è sormon-
tato dalla croce bianca sistemata nel 1934 per 
commemorare il 1900mo anniversario della 
morte di Cristo, da cui si gode uno splendido 
scenario sul massiccio del Velež. E si può lasciare 
la cittadina portando con sé, al di là degli articoli 
religiosi, anche qualche bottiglia dell’ottimo vino 
bianco che si produce nelle cantine dei dintorni. 
 

 

 
 

La Collina delle Apparizioni di Medugorje 
 

 

Medugorje è una delle località descrit-
te nell’itinerario dedicato alla Bosnia-
Herzegovina della guida “Obiettivo Balcani 
Occidentali” (di 252 pagine e 463 foto a cor-
redo), che comprende sette grandi itinerari re-
lativi anche alla Croazia, al Montenegro, alla 
Serbia e al Kosovo. Chi volesse visionarne la 
relativa scheda potrà cliccare sull’indirizzo 
web http://goo.gl/KPHX1n.  

In particolare, il capitolo da cui è trat-
to questo articolo è uno stupendo viaggio tra 
le suggestioni musulmane della splendida Bo-
snia e della meridionale Herzegovina, dove la 
natura è ancora regina, un territorio sospeso 
tra i sempre meno evidenti danni della guerra 
balcanica e un patrimonio architettonico ed 
etnico di grande fascino, scandito dai minare-
ti delle moschee e dai bazar di impronta ot-
tomana, ma anche da ricchi monasteri orto-
dossi e, per l’appunto, dal Santuario Mariano 
di Medugorje.  

 
 
 

http://goo.gl/KPHX1n
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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 
 

     
 

    


