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EDITORIALE 
 
altra metà del cielo in camper: 

come organizza la “vita domestica” la nostra 
compagna di vita e di viaggio all’interno del no-
stro veicolo è il primo argomento che vi propo-
niamo nelle pagine seguenti nell’ambito della 
rubrica “Dalla parte del(la) camperista”; una ri-
flessione legata alla tradizionale divisione dei 
compiti fra marito e moglie (o fra compagna e 
compagno) all’interno della casa su ruote: da 
una parte c’è lui, “l’uomo da camper”, con le 
idee e i progetti sugli accessori da montare e 
sulla logistica da gestire, dall’altra c’è lei, “la 
donna da camper” che progetta, quanto meno 
generalmente, come organizzare la vita dome-
stica anche quando si è in viaggio, dalla cucina 
al bagno, dal letto al frigorifero, con tutto il suo 
(altrettanto importante) carico di responsabili-
tà, soprattutto quando poi si è in viaggio. 

Il secondo argomento che vi proponia-
mo riguarda la presentazione di una nuova gui-
da, fresca di redazione e ancora “calda” di tipo-
grafia: si tratta della seconda edizione di 
“Obiettivo Gran Bretagna e Irlanda” (che fino 
al 31 marzo è offerta senza spese di spedizio-
ne), un volume davvero indispensabile per 
chiunque desidera scoprire le stupende bellez-
ze storiche e naturalistiche delle isole britanni-
che senza incappare nelle grandi problemati-
che logistiche che Inghilterra, Galles, Scozia e 
Irlanda riservano al popolo dei camperisti, e 
questo al di là dell’enigma Brexit, con tutto il 
suo carico di perplessità che si trascinerà anco-
ra per qualche mese fino a quando non saran-
no concordati gli ultimi dettagli nei rapporti fra 
Gran Bretagna e Paesi dell’Unione Europea. 

Proprio dal nuovo volume è tratta la me-
ta che vi proponiamo per la rubrica “Bell’Eu-
ropa”: la cittadina di Rye, uno degli storici Five 
Ports costruiti sul Canale della Manica a difesa 
dell’Inghilterra, situata a breve distanza dal por-
to di Dover, che si rivela una delle più suggestive 
località del Sussex grazie alla sua impronta me-
dievale che sembra cristallizzata al momento del 
suo massimo sviluppo, avvenuto attorno al ‘500. 
Mentre per la rubrica “Bell’Italia” la meta che vi 
proponiamo questo mese è Domodossola, il 
maggiore centro della Val d’Ossola, nell’estrema 
punta settentrionale del Piemonte vicino al con-
fine con la Svizzera, con il suo Sacro Monte en-
trato nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. 

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

Come organizzare la vita domestica in camper 
 

 
uando il camper entra a far parte di 

un nucleo familiare (quasi fosse un altro com-
ponente della famiglia, seppur in vetroresina o 
lamiera e ruote) è quasi impossibile non rima-
nerne entusiasti e cominciare a progettare i 
primi viaggi e tutti i meravigliosi scenari di cui 
godere nell’immediato futuro. Prima però è ne-
cessario organizzare il suo spazio abitativo in-
terno per le esigenze della famiglia, cioè di tutta 
la famiglia, in modo da ottimizzare il poco spazio 
a disposizione e da renderlo autonomo il più 
possibile, sia a livello energetico che per il cari-
co/scarico. Ed è a questo punto che emergono 
nella maggior parte dei casi le differenze tra la 
componente maschile e quella femminile 
dell’equipaggio. Infatti, mentre “l’uomo da 
camper”, quando vi sale per la prima volta, co-
mincia a progettare un infinito numero di acces-
sori da montare, dal pannello solare all’inverter, 
dalla retrocamera a una o più batterie servizi di 
maggiore resa, dal condizionatore al generatore 
e via di questo passo, “la donna da camper” abi-
tualmente progetta, invece, come organizzare la 
vita domestica in camper, dalla cucina al bagno, 
dal letto al frigorifero e così via, per trovare le 
soluzioni ottimali per le giornate itineranti che 
attendono la famiglia.  
 Anche se potrebbe sembrare scontato, 
gli accessori casalinghi che usiamo a casa, cioè 
nel nostro domicilio “in mattoni”, tutti i giorni 
spesso non vanno bene per l’uso quotidiano in 
camper, proprio perché la nostra casa su ruote 
ha logiche decisamente diverse da quelle della 
casa in muratura. Immaginate, per esempio, di 
usare i calici in vetro o in cristallo sul nostro 
mezzo itinerante; è possibile, certo, ma è anche 
probabile che durerebbero soltanto poche ore, 
perché alla prima curva o frenata potrebbero 
andare in mille pezzi, anche se accuratamente 
appesi in quelle magiche vetrinette che alcuni 
produttori di veicoli ricreazionali hanno propo-
sto alla clientela sui loro mezzi di fascia alta 
qualche anno fa: una bell’idea per chi non ha 

esperienza di vita a bordo ma che mandava in 
sollucchero alcuni neofiti che vedevano ripropo-
sta l’eleganza di una vetrina di casa in cui sfog-
giare il servizio di cristallo ricevuto magari fra i 
regali di matrimonio. Peccato che, appena acce-
so il motore, il solo tintinnio di quei calici appesi 
dal piede impediva di procedere su strada già 
per il rumore prim’ancora che per la rottura. A 
quel punto che fare? Buttar via i calici tanto de-
siderati? 
 

 

 
 
 

E che dire del piatto con gli avanzi del 
giorno prima lasciato libero in frigorifero di va-
gare liberamente? Al primo dosso, alla prima 
curva o alla prima frenata, tutto il contenuto si 
spargerebbe sulle pareti del frigorifero, scate-
nando l’appello di buona parte dei Santi del pa-
radiso! Già, perché anche all’interno del frigori-
fero, piccolo o grande che sia, le cose si muovo-
no e quindi vanno in qualche modo “ancorate”, 
magari le une alle altre, impedendo che scivoli-
no da un lato all’altro o che, ancor peggio, pos-
sano capovolgersi. 
 Questi sono soltanto alcuni dei gustosi 
(!) episodi accaduti ad alcuni neo-camperisti, 
prima che l’esperienza li portasse a comprende-
re che l’universo camper è diverso da quello ca-
salingo per antonomasia e va quindi gestito in 
modo differente. Cercheremo, quindi, di darvi 
alcune “dritte” per l’organizzazione domestica 
della nostra casa su ruote, frutto di oltre trenta 
anni di vita in camper, consapevoli comunque 
che abbiamo ancora tanti esperimenti da perfe-

Q 



3 
 

zionare e trucchi da imparare. E, anche se sa-
ranno consigli utili in particolare per i camperisti 
meno esperti, siamo convinti che anche i cam-
peristi di lungo corso potranno trovare qualche 
nuovo spunto. 
 Cominciamo dal letto: soprattutto nel 
caso dei mansardati, usare normali lenzuola 
nel letto della mansarda diventa un vero incu-
bo, perché bisogna avere doti da contorsioni-
sta per appuntare le lenzuola a un materasso 
che sembra farsi beffe di noi sfuggendoci con-
tinuamente; e dopo ogni cambio si rimane 
fradici di sudore e sfiniti a guardare il risulta-
to, spesso poco soddisfacente; ma non è det-
to che su un letto basso il risultato sia miglio-
re. Conviene, allora, munirsi di pratici sacchi a 
pelo con lenzuola incorporate da cerniere, che 
si possono facilmente agganciare e che per-
mettono di usare soltanto le lenzuola sgancia-
te in caso di temperature calde. Il sacco a pelo 
si sistema comodamente e in pochi minuti 
senza contorsionismi e, se non è abbastanza 
pesante per le temperature più fredde del 
pieno inverno, si può sempre aggiungere di 
sopra una trapunta pesante, anche senza ap-
puntarla. E’ possibile trovare questi sacchi a 
pelo nei negozi di ricambi dei grossi conces-
sionari o negli stand appositi delle fiere o an-
che su internet: sono anche igienici perché le 
lenzuola si possono lavare ogni volta che si 
vuole, mentre i sacchi a pelo si lavano magari 
un po’ meno spesso. 
 

 

 
 
 

 Proseguiamo con il bagno: come ben 
sappiamo, è un “loculo” davvero piccolo anche 
nei mezzi di maggiori dimensioni, ma indispensa-
bile, in cui possiamo adottare un’ottima politica 
di risparmio energetico, aprendo il rubinetto al 

minimo e soltanto quando serve; già con questa 
accortezza risparmieremo parecchia acqua e, di 
conseguenza, anche il livello del serbatoio di sca-
rico si manterrà più basso. Noi abbiamo montato 
nel nostro camper i rubinetti a risparmio energe-
tico che erogano minime quantità di acqua “a 
getto” attraverso i loro micropori: questo con-
sente di abbattere anche del 60-70% il consumo 
idrico normale. Stessa tecnica sarà da adottare 
per la doccia, anche se nel corso di questa con-
viene comunque chiudere il rubinetto quando ci 
insaponeremo per evitare inutili sprechi.  
 

 

 
 
 

Ma proprio il fatto che sia uno spazio 
così ristretto fa sì che al suo interno ci sia uno 
scarso ricambio d’aria, a meno che non si tenga 
continuamente aperto il relativo oblò, cosa che 
in movimento e in ogni caso durante la stagio-
ne invernale è impossibile; capita così che gli 
asciugamani in spugna possano puzzare di 
muffa anche dopo un solo giorno di utilizzo. 
Conviene, allora, munirsi dei pratici asciuga-
mani, oltre che degli accappatoi, in microfibra, 
che si asciugano in tempi da record anche du-
rante l’uso, possono essere lavati facilmente a 



4 
 

mano durante il viaggio e in più occupano me-
no della metà del volume di quelli in spugna. 
Inoltre, se il piatto doccia non è separato dal 
resto del pavimento, si possono utilizzare i 
tappetini porosi che consentono di assorbire 
l’acqua sottostante senza farla affiorare in su-
perficie; così, se dopo aver fatto la doccia ri-
mane un po’ di acqua sul pavimento, potete 
asciugarne la maggior parte e posarvi subito 
questi tappetini evitando di bagnarvi così i pie-
di; li trovate nei negozi di casalinghi o di fai da 
te. Sempre nel loculo bagno conviene stendere 
la biancheria intima dopo il suo lavaggio a fine 
giornata, appendendola a qualche gancio in 
modo che possa sgocciolare durante la notte e 
per farlo potete usare i comodi stendini a om-
brello appesi all’oblò che, una volta richiusi, 
occupano poco spazio; anche questi li trovate 
nei negozi di casalinghi o nelle bancarelle dei 
mercatini.   

 

 
 
 

Passiamo alla cucina: al di là delle di-
mensioni spesso lillipuziane del nostro lavello 
e dell’angolo cottura, non dimentichiamo che 
si tratta di un’area fondamentale per assicu-
rarci un buon pasto caldo nel corso del viag-
gio; anche qui ricordiamoci di attuare la no-
stra politica di risparmio idrico aprendo al mi-
nimo il rubinetto e solo quando è necessario, 
oltre che di abbassare l’erogazione dei fornelli 
quando si raggiunge l’ebollizione per rispar-
miare anche il gas della bombola. Preferite, 
inoltre, pasti a rapida cottura e, magari in 
viaggio, fate a meno di quei formati di pasta 
che necessitano di un tempo maggiore di cot-
tura lasciando alle cene con gli amici a casa 
vostra le spaghettate con spaghettoni alla chi-
tarra e gli intingoli da chef. 

 

 
 
 

Per quanto riguarda la tovaglia da met-
tere sul tavolo al momento del pranzo è meglio 
optare per una in plastica, che si possa insapo-
nare e sciacquare con una spugnetta, senza che 
le inevitabili macchie che si fissano su quelle in 
stoffa ci rovinino i pasti durante il viaggio, da ac-
compagnare con tovaglioli di carta. Per quanto 
riguarda le stoviglie, facciamo un favore 
all’ambiente e anche alla tasca, oltre a rispar-
miare sul volume dello stivaggio, evitando i piat-
ti e i bicchieri in plastica usa e getta, tra poco 
anche fuori legge, adottando invece piatti in 
melanina e bicchieri in plastica colorata da lava-
re (non quelli usa e getta, quindi), sempre con 
un filo d’acqua e un detersivo che faccia poca 
schiuma, da riutilizzare tante e tante volte; an-
che questi li potete trovare nei negozi di casa-
linghi o nelle bancarelle dei mercatini.  
 

 

 
 
 

Per la batteria delle pentole e delle 
padelle utilizziamo soltanto quelle che ci ser-
vono davvero e lasciamo a casa, quella in mu-
ratura, tutto il resto. Anche per quanto ri-
guarda le posate, sebbene siano di volume ri-
dotto, non ha senso portarsi dietro un servizio 
da dodici se l’equipaggio è formato da quattro 
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o cinque persone, basta una coppia di posate 
in più. Sale e zucchero vanno conservati in ba-
rattoli ermetici, così come le varie spezie, 
mentre l’olio extravergine di oliva va conser-
vato in bottiglie di vetro o di plastica sistema-
te negli appositi portabottiglie per evitare di-
sastri domestici. Per quanto riguarda i pacchi 
di pasta è meglio inserirli nei classici sacchetti 
per congelare da chiudere con gli appositi lac-
cetti, per evitare che in caso di rottura il conte-
nuto del pacco di pasta si disperda nei gavoni, 
causando l’appello dell’altra metà dei Santi del 
paradiso finora non chiamata in causa. Da ri-
cordare che al momento di chiudere il camper 
dopo il viaggio è meglio lasciare soltanto poche 
confezioni di cibo non aperto e riportare indie-
tro tutto il resto (per esempio i pacchi di pasta 
o di biscotti aperti) per evitare visite indeside-
rate da parte di formiche, tarme del grano e 
insetti affini. 
 Il frigorifero necessita di poche atten-
zioni, ma vitali: riempitelo di cibo in modo che 
non resti spazio all’interno e non si possa 
muovere nulla, ma avendo cura che si chiuda 
ermeticamente lo sportello; attenzione al sur-
gelatore se è soltanto a due stelle, perché in 
questo caso in estate non manterrà il cibo 
surgelato ed è quindi inutile riempirlo alla par-
tenza; al momento del rientro è necessario la-
sciare le porte di frigo e congelatore aperte, 
per evitare il formarsi di fastidiose e tenaci 
muffe. Se poi il volume del frigo è insufficiente 
a tenerci tutto il necessario potete adottare 
l’accortezza di aggiungere al corredo del cam-
per anche una borsa termica, che andrà a con-
tenere frutta e verdura, che rimarranno fre-
sche grazie ai panetti di ghiaccio artificiale, 
che terrete nel congelatore, da avvicendare 
ogni dodici ore. 
 Armadio e pensili: qui la considerazione 
da fare è una sola e cioè portare in viaggio sol-
tanto l’essenziale; in camper non si ha a disposi-
zione un armadio quattro stagioni, lo spazio è 
davvero poco ed è tassativo infilarci il necessa-
rio per ogni membro dell’equipaggio in relazio-
ne ai giorni di viaggio. Può sembrare un’impresa 
titanica, ma con un po’ di pratica ci si rende con-
to che non lo è affatto; siamo ormai abituati ad 
avere nella nostra vita tanti di quegli oggetti e 

indumenti superflui che solo quando ci chie-
diamo cosa ci è utile davvero ce ne rendiamo 
conto. Quindi basta portarsi dietro qualche 
cambio di vestiti (esistono le lavatrici a gettone 
per il lavaggio), adatto al clima che andremo ad 
affrontare, più almeno un maglione di lana e di 
cotone, un giubbotto leggero e uno medio-
pesante, oltre a scarpe comode (indispensabi-
li!), occhiali da sole, cappelli e sciarpe in caso di 
climi freddi e naturalmente qualche cambio di 
biancheria intima, da sistemare in apposite bu-
ste, in modo che non si “disperda” in mezzo a 
magliette e maglioni.  

Per quanto riguarda la cambusa da si-
stemare nei pensili anche qui portiamoci die-
tro l’essenziale per qualche giorno, in un viag-
gio è bello esplorare anche i supermercati e i 
ristoranti dei luoghi che visiteremo e che ci in-
segneranno tanto sulla società che ci ospita; e 
anche l’acqua minerale sarà in vendita nei su-
permercati, a meno di non usare filtri per 
l’acqua che non necessitino di luce elettrica 
per il loro utilizzo, così sarà sufficiente fare 
scorta di acqua potabile nei campeggi e nelle 
aree camper che visiteremo, anche per usarla 
per cucinare. 
 A questo punto, mentre “l’uomo da 
camper” sarà magari ancora impegnato a de-
cidere quali accessori sia indispensabile mon-
tare, la “donna da camper” avrà già provvedu-
to a sistemare la sua casetta su ruote pronta 
per raggiungere il prossimo orizzonte: e in 
ogni caso tutto l’equipaggio sarà pronto a go-
dersi al meglio i fantastici cieli stellati, i tra-
monti infuocati e i paesaggi da sogno che lo 
attendono, perché non dimentichiamo che 
viaggiare in camper è davvero un’altra cosa...  
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LA NUOVA GUIDA 
 

La seconda edizione di “Obiettivo Gran Bretagna e Irlanda”: un volume davvero indi-
spensabile per chiunque desidera scoprire le stupende bellezze storiche e naturalistiche 
delle isole britanniche senza incappare nelle grandi problematiche logistiche che Inghil-
terra, Galles, Scozia e Irlanda riservano al popolo dei camperisti 
 

  
ran Bretagna e Irlanda sono alcune 

delle mete più interessanti di tutta l’Europa per 
chi viaggia in camper, ma l’esperienza di chi c’è 
stato porta a considerarle anche delle mete non 
sempre facili rispetto a tanti altri Paesi considera-
ti “più ospitali”, e questo per vari motivi. Il primo 
di essi, sicuramente il più gravoso, è l’ancestrale 
riluttanza soprattutto degli inglesi ad accettare 
un turismo “in libertà” non codificato da regole 
vincolanti come quelle relative al pernottamen-
to: è difficile trovare parcheggio, e anche laddove 
ve ne sono di smisurati, spesso l’ingresso è sbar-
rato per impedirvi l’ingresso ai veicoli di altezza 
superiore ai due metri; e in ogni caso nella quasi 
totalità dei casi non sono accessibili giorno e not-
te; inoltre, non esistono in pratica aree attrezzate 
per camper in nessuna delle nazioni delle due 
isole e i campeggi (quelli che accettano i turisti 
itineranti e non solo le roulotte stanziali dei “re-
sidenti”) sono strutturati soprattutto per le esi-
genze di chi viaggia con la roulotte al seguito; so-
lo negli ultimi anni, infatti, anche alcuni dei cam-
peggi più piccoli si sono dotati di un punto di sca-
rico per le acque grigie, prima inesistente perfino 
nei camping più grandi! Ma anche le strade, 
comprese quelle principali, non sono costruite 
con gli stessi standard delle altre nazioni 
dell’Europa: sono molto più strette, tendono 
spesso ad allargarsi e a restringersi senza alcuna 
logica, anche quando dappertutto si stagliano 
prati verdi a perdita d’occhio, e quindi viaggiare 
su un mezzo largo come un camper può risultare 
pericoloso. E poi c’è l’enigma Brexit, con tutto il 
suo carico di perplessità. E quindi che fare? Ri-
nunziare al viaggio al di là della Manica? Ma nien-
te affatto… 
 La nostra prima edizione della guida 
“Obiettivo Gran Bretagna e Irlanda” era da tem-
po esaurita, ma non abbiamo avuto fretta a lavo-

rare a un’immediata seconda edizione se non 
dopo aver programmato un soggiorno di varie 
settimane in lungo e in largo fra le due isole non 
solo per la redazione di nuovi itinerari, così da al-
largare il panorama di località descritte, ma an-
che per affrontare e risolvere con soluzioni con-
crete tutte quelle situazioni che la logistica impo-
neva di non trascurare, sia nel corso dei vari spo-
stamenti da un luogo all’altro, sia una volta giunti 
in loco per la sosta e il pernottamento, viste pro-
prio le difficoltà che, inutile nascondercelo, esi-
stono. Per questo motivo, dopo tanti mesi di la-
voro abbiamo il piacere, e anche l’orgoglio, di 
presentarvi l’ultima nata fra le nostre guide: la 
seconda edizione di “Obiettivo Gran Bretagna e 
Irlanda”, di 548 pagine con 1.055 foto a colori. 
 

 

 
 
 

G 
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   La nuova guida vi accompagnerà nel vo-
stro viaggio al di là della Manica cercando di pre-
pararvi al modo di vivere e pensare di inglesi, 
scozzesi, gallesi o irlandesi (che talvolta per i cam-
peristi può anche essere abbastanza ostico), pro-
ponendovi itinerari di scoperta dove a città famo-
sissime si alterneranno luoghi semisconosciuti 
che anche noi abbiamo trovato strada facendo so-
lo parlando con la gente e seguendo i loro consi-
gli (luoghi di cui magari nessun’altra guida fa 
cenno); cercheremo di darvi una mano a entrare 
in contatto con le tradizioni e la storia di questi 
popoli che anche fra loro sono - e si considerano - 
molto diversi, pur avendo una comune base cul-
turale (e in linea di massima anche linguistica). 

Fra l’altro, va subito chiarito che inglesi, 
gallesi, scozzesi e irlandesi (del nord e del sud) 
non sono affatto lo stesso popolo; tant’è che ciò 
che noi chiamiamo impropriamente “isole bri-
tanniche” comprende quattro nazioni in due sta-
ti: il Regno Unito (United Kingdom), con Inghilter-
ra, Galles e Scozia, che fanno parte dell’isola della 
Gran Bretagna, e una piccola parte dell’Irlanda 
del nord, che erroneamente viene denominata 
Ulster (delle nove Contee storiche dell’Ulster, in-
fatti, solo sei fanno parte del Regno Unito); e la 
Repubblica d’Irlanda (ÉIRE) comprendente tutte 
le altre ventisei Contee dell’isola di Irlanda. E an-
che dal punto di vista linguistico, fermo restando 
che l’inglese è parlato all’interno di quest’area 
anche da chi non è inglese e che la lingua 
d’Albione è comunque la lingua nazionale della 
Gran Bretagna, esiste una stretta parentela fra 
l’irlandese, lo scozzese e il gallese, tutte lingue 
del ceppo gaelico di cui le popolazioni locali sono 
gelosissime custodi, al pari del bretone al di là 
della Manica parlato in Bretagna. 

Nemmeno chi afferma di conoscere bene 
Londra, città comunque tentacolare, multirazzia-
le e multiculturale (non solo in relazione ai sob-
borghi compresi nella Great London),  potrà in 
effetti dire di conoscere la stessa Inghilterra, ben 
diversa per stili e tradizioni già a poche decine di 
chilometri dalla capitale, con alcune delle sue cit-
tadine che conservano un aspetto ben più british 
della stessa Londra; immaginiamoci quanto 
grandi possano essere le differenze tra la capitale 
inglese e le Highlands scozzesi o alcune località 
del Galles o, ancor di più, dell’Irlanda.  

Ma tante scoperte ed emozioni vi aspet-
tano nel corso delle esplorazioni della Gran Bre-
tagna e dell’Irlanda, a partire dalle “emozionanti” 
strade - decisamente strette - che spezzano in 
poco più di quattro metri di larghezza totale  le 
sconfinate praterie adiacenti, da percorrere of 
course con la famigerata guida a sinistra; per non 
parlare degli scenari naturalistici di grande bel-
lezza in cui il cielo sempre mutevole si riflette sui 
laghi o sulle infinite distese di prati color smeral-
do “popolate” da pecore e mucche;  o come le 
facciate multicolori delle case a graticcio o le 
svettanti sagome delle cattedrali gotiche, o anco-
ra come i castelli e le rovine delle abbazie che si 
innalzano come un monito proveniente dal pas-
sato; per non parlare delle vetrine in cui occhieg-
giano le scatole di the o i pregevoli maglioni delle 
Aran o le sciarpe nei colori dei clan scozzesi. 
 Sono dodici gli itinerari che vi propo-
niamo in questa rinnovata seconda edizione 
della guida, con percorsi che toccano da sud a 
nord, da est a ovest, tutte le quattro nazioni 
del Regno Unito (Inghilterra, Galles, Scozia e 
Irlanda del Nord) oltre alla Repubblica d’Irlanda 
(ÉIRE). Ecco in sintesi le caratteristiche dei vari 
itinerari, ciascuno dei quali è illustrato da una 
mappa che ne delinea il percorso e dalle carti-
ne delle principali città visitate, ed è completa-
to dall’elenco delle soste camper (campeggi, 
aree attrezzate per veicoli ricreazionali, par-
cheggi) con coordinate GPS. 
 
Fumo di Londra (La Contea del Kent e la capi-
tale britannica) 
 Il primo itinerario, di circa 150 chilometri, 
è dedicato alle atmosfere del Kent, territorio so-
speso nel verde e incorniciato dal mare, da Do-
ver, principale porto di accesso alla Gran Breta-
gna per chi vi giunge dal continente europeo, a 
Deal, da Canterbury a Rochester, nonché alle 
suggestioni di Londra, smisurata metropoli che 
incarna perfettamente l’identità nazionale ingle-
se, con il suo culto per la monarchia e l’amore 
per le tradizioni, pur in mezzo alle mille contrad-
dizioni della sua poliedrica realtà multirazziale. La 
visita di Londra è completata da quella di alcuni 
dei suoi più importanti sobborghi nell’area della 
Greater London, da Greenwich a Kew, da Hack-
ney a Dalston, tutti raggiungibili con la metropoli-
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tana londinese o con i treni suburbani che parto-
no dalla Victoria Station o con i battelli che fanno 
servizio sul Tamigi.  
 

 

 
 

 
La Penisola del vento (L’Inghilterra meridiona-
le e la Cornovaglia) 

Tra borghi marinari di grande fascino, 
cattedrali gotiche e coste battute inesorabilmen-
te dal vento si dipana il secondo itinerario che 
tocca tutta l’Inghilterra meridionale, dal Sussex al 
l’Hampshire, dall’Avon al Somerset fino alla pun-
ta estrema della penisola della Cornovaglia. Si 
parte da Rye e in poco più di 700 chilometri si 
toccano Hastings, Brighton, Chichester, Winche-
ster, Salisbury, Stonehenge, Bath, Wells, Gla-
stonbury, Taunton, Exeter, il Parco Naturalistico 
di Dartmoor, quindi Tintagel, Newquay, St. Ives, 
Marazon con l’isolotto di St. Michael e infine 
Land’s End. 
 

 

 
 

 
Il Galles, la terra dei castelli  
 Cardiff, la capitale gallese, con i suoi din-
torni è il punto di inizio di questo terzo itinerario, 
dedicato al Galles, la penisola tutta protesa 
sull’Atlantico nell’estremità sud-occidentale della 
Gran Bretagna, che conserva gelosamente storia 

e tradizioni del suo passato dando un senso poli-
tico alla sua autonomia nazionale. Si parte da 
Caerlaon e, dopo aver toccato il Castello di 
Caerphilly e il borgo di St. Fagans, si visitano Car-
diff, Margam, Swansea, Tenby, Pembroke, 
Newgale, St. David’s, Fishguard, Cardigan, Abery-
stwyth, il Parco Naturalistico di Snowdonia, quin-
di Caernarforn, l’isola di Anglesey con Beaumaris, 
e infine Conwy e Llandudno (600 chilometri). 
 

 

 
 

 
Nel cuore della vecchia Inghilterra (L’Inghil-
terra occidentale) 

E’ dedicato tutto alla scoperta dell’Inghil-
terra occidentale, da sud a nord, questo itinera-
rio, alla ricerca dei simboli e dei miti della cultura 
“old English”, dal Castello reale di Windsor ai ce-
lebri college di Oxford, dalle aggraziate città co-
me Stratford-upon-Avon e Chester a Liverpool, 
patria dei Beatles, fino al Lancashire e alla Cum-
bria in un mix di grande interesse. Si parte da 
Windsor e in 560 chilometri complessivi si tocca-
no, nell’ordine, Oxford, Stratford-upon-Avon, 
Worcester, Ludlow e Chester; si arriva quindi a 
Liverpool e quindi a Lancaster per poi sfiorare la 
Cumbria per raggiungere il Lake District con Ken-
dal e Windermere. 
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Sulle orme degli antichi romani (L’Inghilterra 
orientale e il Vallo di Adriano) 
 Il nostro viaggio all’interno dell’Inghil-
terra si conclude con questo lungo itinerario 
di circa 800 chilometri che, partendo dalla 
Contea dell’Essex, sale verso nord toccando 
lungo la parte orientale dell’isola britannica il 
Cambridshire, il Lincolnshire e lo Yorkshire fi-
no a Durham per poi seguire da est a ovest il 
Vallo di Adriano fino a Carlisle alla ricerca del-
le principali aree archeologiche romane. Si 
parte da Colchester e si toccano Lavenham, 
Bury St. Edmunds, Cambridge, Peterborough, 
Leicester, Lincoln, York, Ripon, Fountain Ab-
bey, Barnard Castle, Durham e il Parco-Museo 
di Beamish; quindi, partendo da Newcastle-
upon-Tyne, si segue il Vallo di Adriano toc-
cando Corbridge, Hexham, Chesters, Carraw-
burgh, Housesteads (Vercovicium), Cheste-
rholm (Vindolanda), Greenhead, Birdoswald e 
si giunge infine a Carlisle. 
 

 

 
 

 
Il fascino della Scozia orientale (Gli Scottish 
Borders, Edinburgo, la costa del Mare del 
Nord, la Valle dello Spey e le Grampian 
Mountains) 

Il primo dei due grandi itinerari (670 
chilometri) che dedichiamo alla Scozia ha ini-
zio dagli Scottish Borders, l’area di confine con 
l’Inghilterra a nord dello storico Vallo di 
Adriano, e da Edimburgo; si prosegue lungo la 
costa orientale del Mare del Nord fino ad 
Aberdeen; quindi si punta verso lo Speyside, 
la zona dove si concentrano il maggior nume-
ro di distillerie del famoso schotch whisky, e 
infine si ridiscende verso sud fra le Grampian 
Mountains. La prima tappa è a Jedburgh, 

quindi si toccano l’Abbazia di Melrose, Abbo-
tsford House, Roslin ed Edimburgo; quindi ci si 
dirige a St. Andrew, Perth, Dundee, al Castello 
di Glamis, a Stonehaven con il Castello di 
Dunnottar e ad Aberdeen; da qui ci si sposta 
nella Valle dello Spey per visitare Keith con le 
distillerie Strathisla-Chivas, Fochabers con il 
Baxter Highland Village, Elgin, Rothes con le 
distillerie Glen Grant, Craigellachie con le di-
stillerie Macallan, Dufftown con le distillerie 
Glennfiddick e Ballindalloch con le distillerie 
Glenlivet; infine si scende verso sud nell’area 
delle Grampiann Mountains ad Aviemore, 
Kingussie, al Castello di Blair e Pitlochry. 
 

 

 
 

 
La Scozia occidentale fra Lowlands e Hi-
ghlands (La costa dell’Ayrshire, Glasgow, Stir-
ling e il Trossachs National Park, il Loch Linn-
he, il Loch Ness e la punta delle Highlands) 

Fra le Lowlands, le “terre basse”, e le 
Highlands, le “terre alte”, si sviluppa questo 
secondo itinerario dedicato alla Scozia che, 
partendo dalla costa del North-Chanel fra 
Gran Bretagna e Irlanda, prosegue per Gla-
sgow, il Loch Ness e Inverness, fino a raggiun-
gere le estreme propaggini delle frastagliate 
coste settentrionali britanniche. Nei circa 700 
chilometri complessivi del percorso si visitano 
Cairnryan, Girvan, il Castello di Culzean, Al-
loway, Ayr, Glasgow, Stirling, il Loch Lomond 
and The Trossachs National Park con 
l’Inchahome Priory, Aberfoyle, Killin e 
Tyndrum, quindi Oban, Fort William, Fort Au-
gustus, Drumnadrochit e il Castello di Urqu-
hart, Inverness, Golspie e il Castello di Dunro-
bin, Wick, John O’Groats, il Castello di Mey, 
Capo Dunnet e Thurso. 
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Lungo il Mare d’Irlanda (Il territorio orientale 
della Repubblica d’Irlanda) 
 Il primo itinerario irlandese si svolge lun-
go la costa orientale dell’isola, per circa 290 chi-
lometri, da Wexford verso nord fino a Dublino e 
poi verso l’interno per esplorare alcuni siti ar-
cheologici, come Newgrande e Monasterboice. 
Le località descritte sono Rosslare, principale por-
to di sbarco nell’ÉIRE sia per chi proviene dalla 
Francia sia per chi giunge dall’Inghilterra, e poi 
Wexford, Ferrycaryg, Ennischorty, il grande sito 
monastico di Glendalough, Bray, la capitale Du-
blino, quindi Trim,  l’area archeologica di 
Newgrange e di Knowth, Drogheda, l’Abbazia di 
Mellifont e il sito monastico di Monasterboice. 
 

 

 
 

 
L’altra Irlanda (L’Irlanda del Nord) 
 Il secondo itinerario nell’isola di Irlanda è 
tutto dedicato all’Irlanda del Nord, che com’è no-
to è una Provincia del Regno Unito. Una terra 
tutta da scoprire, dai numerosi contrasti, con la 
capitale Belfast, le suggestive scogliere a picco 
sull’oceano, la più antica distilleria legale di whi-
skey e i sofferti murales politici di Londonderry, a 
ricordo della sanguinosa guerra civile che ha con-

trapposto per anni repubblicani e unionisti. Le 
località toccate sono: Armagh, Belfast, Holy-
wood, Carrickfergus, Antrim, Ballymena, Ballyca-
stle, l’area naturalistica del Giant’s Causeway, 
Bushmills, il Castello di Donluce, Portrush e Lon-
donderry (in totale 320  chilometri). 
 

 

 
 

 
Natura e storia nelle terre gaeltacht  (Il territorio 
nord-occidentale della Repubblica d’Irlanda) 
 Il tragitto, di circa 550 chilometri, copre la 
costa nord-occidentale e una parte del territorio 
centrale dell’Irlanda. Coste frastagliate, insenatu-
re che si incuneano sulla terraferma per chilome-
tri e villaggi gaeltacht, in cui si parla il gaelico, 
fanno da cornice nella prima parte dell’itinerario 
alla suggestiva Wild Atlantic Way e all’area del 
Connemara, due gioielli naturalistici della costa 
atlantica; quindi da Galway si piega verso l’inter-
no alla scoperta delle antiche piazzeforti militari e 
del sito monastico di Clonmacnoise. Le località 
descritte sono: Glenkolumbkille, Killibegs, Done-
gal, Bundoran, Sligo, Rosses Point, l’area megali-
tica di Carrowmore, Westport, Leenane, la Kyle-
more Abbey, il Connemara National Park, Clif-
den, il Castello di Aughnanure, Galway, Athenry, 
Athlone e infine il sito monastico di Clonmacnoise. 
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Profumo d’oceano (Il territorio sud-
occidentale della Repubblica d’Irlanda) 

Il penultimo itinerario della guida è dedi-
cato all’Irlanda sud-occidentale, fra la Contea di 
Claire, quella di Limerick, la penisola di Dingle e il 
Kerry. Si parte dal Castello di Dunguaire e si toc-
cano i villaggi di Kinvarra, Lisdoonvarna e Doolin, 
quindi si giunge all’area naturalistica delle Cliff of 
Moher; si prosegue per Ennis, l’Abbazia di Quin, il 
Castello di Knappogue, il centro megalitico di 
Craggaunowen, il Bunratty Castle col suo museo 
etnografico all’aperto, la città di Limerick, i villag-
gi di Adare e Blennerville, Dingle con l’Oratorio di 
Gallarus e la sua penisoletta, Killarney, con il Kil-
larney National Park con il Ross Castle, la 
Muckross Farm, la Muckrose Abbey e il Priorato 
dell’Innisfallen Island (in totale 420 chilometri). 
 

 

 
 

Il fascino dell’Irlanda meridionale (L’Irlanda 
meridionale) 
 L’itinerario descrive in circa 250 chilo-
metri la zona meridionale dell’Irlanda, tra le 
Contea di Cork, Waterford e Kilkenny, con la 
visita di colorate cittadine, musei folcloristici, 
Castelli e Abbazie in rovina, attraverso strade 
statali e secondarie anche assai strette e dal 
manto stradale talora discontinuo. Le località 
descritte sono nell’ordine: Kinsale, il Castello di 
Blarney, Cork, Cahir, Cashel, Kilkenny, l’Abbazia 
di Jerpoint, Waterford, Tramore e New Ross (in 
totale 320  chilometri). 
 

 

 
 
 

 Se volete visionare la relativa scheda po-
tete cliccare sull’indirizzo web 
https://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=GB  
 

 

 

 
 
  

 
La nuova guida  
“Obiettivo  
Gran Bretagna  
e Irlanda”  
fino al 31 marzo 
è offerta  
senza spese  
di spedizione   

https://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=GB
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BELL’ITALIA 
 

Alla scoperta di Domodossola e del suo Sacro Monte, Patrimonio Unesco 
 

  
a Val d’Ossola è un’estesa valle che 

copre il territorio dell’estrema punta settentrio-
nale del Piemonte verso la Svizzera e che corri-
sponde al bacino idrografico del fiume Toce, al-
largandosi in sette valli laterali. I vasti panorami 
della vallata, larga e poco movimentata fino a 
Domodossola e più stretta verso nord, sono 
dominati dal Monte Rosa che chiude l’orizzonte 
a ovest, dando vita a una scenografia alpina di 
grande suggestione. Di questo territorio la citta-
dina di Domodossola è il centro principale e si 
allarga in una conca allo sbocco della Val Vigezzo 
e della Valle di Bognanco.  

Le origini dell’abitato risalgono ai lepon-
zi, prima dell’arrivo dei romani che la chiamaro-
no Oscella Lepontorium, nome che si trasformò 
in Domus Oxulae quando vi fu eretta la prima 
chiesa. Acquisì ulteriore importanza nel corso 
del dominio napoleonico, grazie alla costruzione 
della strada per il Sempione che ne fece uno 
strategico luogo di transito, amplificata nel 1806 
quando Vittorio Emanuele III inaugurò il traforo 
che collegava l’Italia alla Svizzera.  
 

 

 
 

Piazza Mercato a Domodossola 
 

 

Il nucleo storico dell’abitato, chiamato 
la Motta, mantiene una decisa fisionomia me-
dievale, grazie anche ad alcune torri che pun-
teggiano l’orizzonte. Il simbolo cittadino è piaz-
za Mercato, che prende il nome dall’anti-
chissimo mercato qui svoltosi per molti secoli, 

che è scandita dai portici del ‘400, con le anti-
che case caratterizzate da balconate e da log-
gette, oltre che da capitelli che mostrano gli 
stemmi delle casate ossolane. Qui si ergeva il 
trecentesco Palazzo del Comune, demolito nel 
1805 per aprire la strada napoleonica del Sem-
pione. Piacevole è anche la passeggiata lungo 
via Briona, che parte da piazza Mercato, su cui 
si affacciano case storiche, con i tetti in pietra 
grigia e i balconcini sostenuti da cariatidi, tra 
cui vi è la cosiddetta Casa del Vescovo, domina-
ta dalla torre trecentesca; la strada acciottolata 
fungeva da via d’accesso per i principali passi 
transalpini ed era la strada dei mercanti, da cui 
passava anche la diligenza svizzera del Sempio-
ne, dato che il confine con la Svizzera si trova a 
circa venti chilometri. 
 

 

 
 

La Collegiata dei Santi Gervasio e Protasio  

 
 

Alle spalle di via Briona, raggiungibile 
da un vicolo che parte da piazza Mercato, si 
incontra la Collegiata dei Santi Gervasio e 
Protasio, edificio romanico rimaneggiato nel 
‘700, che è preceduta da un protiro seicente-
sco con affreschi; e altri affreschi si ammirano 
al suo interno, di impronta neoclassica. Vici-
no alla Collegiata si innalza il cinquecentesco 
Palazzo Silva, trasformato con un’impronta 
barocca nel ‘700, in cui è allestito un Museo 
che conserva quadri, arredi antichi, sculture 
in legno e una raccolta di armature e costumi 
della Val d’Ossola. 

L 
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Importanti testimonianze di storia e di 
religiosità occupano il colle di Mattarella, altura 
situata alle spalle di Domodossola, la cui posi-
zione strategica ne causò l’occupazione militare 
fin dalla dominazione bizantina, con la conse-
guente costruzione di un possente Castello che 
nel corso dei secoli subì numerosi assedi e deva-
stazioni, fino a che nel 1416 venne quasi com-
pletamente smantellato dagli eserciti svizzeri 
scesi dai passi alpini per occupare l’Ossola. 
 

 

 
 

I resti del Castello sul colle di Mattarella  
che domina Domodossola 

 
 

Nel 1657 due frati Cappuccini ebbero 
l’idea di edificare su questo colle un complesso 
monumentale come segno della devozione a 
Cristo, in modo da trasformare il colle di Matta-
rella da fortezza a difesa degli eserciti stranieri a 
baluardo della fede cristiana. Nasceva così il Sa-
cro Monte di Domodossola, inserito nel Patri-
monio Unesco, che è formato da un Santuario e 
da quindici edifici sacri complementari, che sono 
le cappelle con le scene della Via Crucis, decora-
te da affreschi e da sculture a grandezza natura-
le che testimoniano le diverse tappe della Pas-
sione di Gesù, di cui la quindicesima, situata vi-
cino al Santuario, è straordinaria perché va oltre 
il numero canonico delle quattordici tappe tipi-
che di una Via Crucis, ed è quella detta “del Pa-
radiso”, caratterizzata da nove statue in cotto 
che raffigurano la Resurrezione.  

Così il percorso devozionale si snoda tra 
arte e fede lungo la collina, fino a raggiungere 
alla sua sommità il Santuario del Santissimo Cro-
cifisso con una base ottagonale e tre cappelle 
principali, accanto al quale vi sono il Noviziato e 
il Centro di Spiritualità appartenenti all’Ordine 
Rosminiano, che sotto la guida del sacerdote 

Antonio Rosmini si prese cura all’inizio dell’800 
del Sacro Monte, evitandone il totale degrado e 
occupandosi dei primi restauri; sotto il Santuario 
si innalza l’Oratorio della Madonna delle Grazie, 
che ingloba un’edicola affrescata del ‘500 con la 
Madonna con il Bambino, accanto al quale vi è 
un edificio che ricorda la Santa Casa di Loreto. 
Alla sommità dell’altura sono ancora visibili i re-
sti del Castello che fu il primo insediamento 
umano del colle.  

Il Sacro Monte si raggiunge a piedi dal 
parcheggio del Trocadero in via Fontana Buo-
na, ottimo punto di partenza anche per la visi-
ta dell’abitato, mentre è meglio evitare di arri-
vare sul colle di Mattarella in camper per la ri-
pida salita e la mancanza alla fine di un vero 
parcheggio adatto ai mezzi ricreazionali. 
 

 

 
 

Il Santuario del Santissimo Crocifisso al Sacro 
Monte; in basso la Cappella della Resurrezione 

 

 
 

 

Domodossola è una delle località de-
scritte nell’itinerario dedicato al Piemonte nord-
orientale, al Lago d’Orta e alla Val d’Ossola fino 
al confine con la Svizzera, della guida “Obiettivo 
Piemonte e Valle d’Aosta” (256 pagine, 438 fo-
to a corredo). Chi volesse visionarne la relativa 
scheda o sfogliarne qualche pagina potrà clicca-
re sull’indirizzo internet https://goo.gl/L6iT6V.    

https://goo.gl/L6iT6V
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BELL’EUROPA 
 

Rye, uno degli storici Five Ports sulla Manica a difesa dell’Inghilterra 
 

 
 breve distanza dal porto di Dover, 

nella Contea dell’East Sussex che si allarga 
nell’Inghilterra sud-orientale, si possono visita-
re diverse affascinanti cittadine; una delle più 
suggestive è certamente Rye, grazie alla sua 
impronta medievale che sembra cristallizzata al 
momento del suo massimo sviluppo, avvenuto 
attorno al ‘500. L’abitato si allarga su un’altura 
in vista della costa e, per la sua vicinanza al Ca-
nale della Manica, fu una delle ancient town 
che vennero aggiunte alla confederazione dei 
Five Ports, prima che nei secoli seguenti il mare 
si ritirasse di qualche chilometro. Non stupisce, 
quindi, che l’abitato per la sua importanza stra-
tegica abbia subito nel ‘200 e nel ‘300 diversi 
attacchi da parte degli scomodi vicini francesi, 
che nel 1377 lo misero a ferro e a fuoco, di-
struggendolo quasi completamente.  

Rye venne ricostruita nei secoli seguenti 
con un’impronta pittoresca caratterizzata da 
stradine acciottolate e da antiche case in legno 
e muratura, la maggior parte risalenti al perio-
do che va dal ‘500 al ‘700 e che si sono perfet-
tamente conservate fino ai nostri giorni, dando 
vita a una sorta di istantanea cristallizzata nel 
passato. Ma anche con il trascorrere del tempo 
la sua importanza strategica rimase immutata, 
dato che tra il ‘700 e l’800 l’abitato era coinvol-
to in azioni di contrabbando sulle navi che at-
traversavano il Canale della Manica; la celebre 
Hawkhurst Gang, forse la più pericolosa banda 
di pirati dell’epoca, aveva la sua base tra i vicoli 
cittadini, di cui sfruttava i passaggi segreti che 
collegavano le osterie al resto del borgo in caso 
di pericolo. 

Il delizioso villaggio è situato alla con-
fluenza di tre fiumi (il Rother, il Tillingham e il 
Brede) e a tre chilometri dal mare che, come 
dicevamo, un tempo lo circondava quasi com-
pletamente. Ai giorni nostri, smessi i panni di 
contrabbandieri e di sorveglianti delle coste per 
conto della Corona inglese, gli abitanti si sono 
dedicati al commercio e al turismo, dato che 

ormai la località marinara è diventata un’ap-
prezzata meta turistica, oltre a ospitare una 
piccola flotta di pescherecci e diverse barche da 
diporto sia inglesi che di altre nazionalità. 
 

 

 
 

Il parcheggio di Winchelsea road sul fiume 
Brede a Rye con, alle spalle, il porticciolo turi-
stico; in basso l’Heritage Center  
 

 
 

 

Sfruttando l’ottimo parcheggio di Win-
chelsea road, che si affaccia sul fiume Brede, è 
facile giungere sullo Strand quay all’antico por-
ticciolo restaurato che si apre sulla riva opposta 
dello stesso fiume; qui si ammirano numerose 
imbarcazioni, cui fanno da contraltare le botte-
ghe di ceramiche e di antiquariato, oltre 
all’Heritage Centre & Town Model, con l’ufficio 
delle informazioni turistiche, un’esposizione di 
modellini della città e simpatici souvenir, cir-
condato da pub e case in legno. 

Lasciandosi il porticciolo alle spalle ci si 
inoltra lungo le viuzze acciottolate, su cui si in-
contrano case a graticcio dalle facciate inclina-
te, ancora pub con i tavolini all’aperto e tradi-

A 
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zionali cabine telefoniche rosse, in un perfetto 
quadretto inglese. Ben presto si raggiunge la 
strada più famosa dell’abitato, Mermaid street, 
che è una delle viuzze più pittoresche d’Inghil-
terra, su cui si affacciano case a graticcio del 
‘400-‘500, oltre a edifici in legno e mattoni rossi 
dalle finestre piombate, che sono chiamati con 
nomi curiosi, come Oak Corner o The First Hou-
se; fra tutti spicca la storica locanda Mermaid 
Inn dell’XI secolo, al cui interno trovava rifugio 
la banda di contrabbandieri Hawkhurst. Poco 
oltre si incontra anche la Lamb House, di im-
pronta georgiana, dove abitò tra la fine dell’800 
e l’inizio del ‘900 lo scrittore Henry James. 
 

 

 
 

Le antiche case di Mermaid street; 
in basso la St. Mary’s Church 

 

 
 

 

Alla fine della strada si raggiunge la St. 
Mary’s Church, costruita tra l’XII e il XV secolo, 
che resistette alle distruzioni francesi di fine 
‘300 e che è scandita da una commistione di 
stili architettonici, a testimonianza delle modi-
fiche subite nel corso dei secoli; si innalza con 
la sua mole in pietra intervallata da enormi ve-
trate istoriate e all’interno, scandito da possen-
ti colonne, si può ammirare il cinquecentesco 
orologio a pendolo, che è il più antico del Paese 
tuttora in funzione. 

Alle sue spalle in Church square si innal-
za la Ypres Tower, duecentesca fortezza in pietra 
che venne fatta costruire per difendere l’abitato 
dalle ricorrenti invasioni francesi, al cui interno è 
ospitato il Rye Castle Museum, in cui è illustrata 
la sua quasi millenaria storia di fortezza, ma an-
che di prigione e di obitorio; l’edificio annesso fu 
anche una delle ultime prigioni femminili di epo-
ca vittoriana. Dall’alto della torre si può ammira-
re un notevole panorama sulla Rye Bay e perfino 
sulle dirimpettaie coste francesi. 
 

 

 
 

La Ypres Tower e la Ladgate  
 

 
 

 

Dopo aver ammirato la carrellata di ca-
se a graticcio che si allungano tutt’attorno alla 
piazza, spostandosi appena verso nord si rag-
giunge il settecentesco Town Hall, mentre poco 
più a est si raggiunge lungo la High Street e 
quindi la East Cliff la trecentesca Landgate, im-
ponente porta che faceva parte delle fortifica-
zioni fatte erigere nel 1329 da Edoardo III per 
proteggere l’abitato dagli scomodi francesi. 

Rye è una delle località descritte nell’iti-
nerario dedicato all’Inghilterra meridionale della 
nuova guida “Obiettivo Gran Bretagna e Irlan-
da” (di 548 pagine con 1.055 foto a colori). Chi 
volesse visionarne la relativa scheda potrà clic-
care sull’indirizzo web http://goo.gl/JejSCh . 

http://goo.gl/JejSCh
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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 altre Guide d’Europa 
 

     
 

    


