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EDITORIALE 
 
i-Partire: è la parola d’ordine dopo 

gli ultimi tormentati mesi di lutti, dolore e ango-
scia, vissuti in una quarantena da film dell’orrore 
che nessuno di noi pensava di dover davvero vi-
vere di persona. Ed ecco il camper, in assoluto il 
migliore strumento in nostro possesso per poter 
progettare e realizzare le nostre vacanze, anche 
senza meta specifica e anche all’ultimo minuto, 
senza preoccuparsi per forza di prenotazioni o di 
disinfestazione e sanificazione dei luoghi dove 
dovremo stare, dove dovremo mangiare e an-
che dormire: il camper, in tutto e per tutto, è la 
nostra seconda casa (per i fulltimer è la residen-
za abituale) e come tale è in grado di proteggerci 
anche in vacanza come ha fatto la nostra abita-
zione nei mesi appena trascorsi, offrendoci una 
sicurezza che nessun hotel a venticinque stelle o 
nessun maso di alta montagna o nessuna tenda 
nel deserto può offrirci.   

Ma cerchiamo di essere ottimisti! Sicu-
ramente sarà un estate vissuta con la mascheri-
na e con la paura di stare troppo vicini a chi non 
conosciamo; e magari sarà un’estate da passare 
senza varcare i confini nazionali. Ma dobbiamo 
pur ricominciare a vivere, dobbiamo pur rico-
minciare a sognare. E per darvi una mano in tal 
senso vi offriamo da leggere due nuove mete di 
sicuro interesse. La prima, in Italia, è Fossom-
brone, cittadina marchigiana della valle del Me-
tauro, posta sul percorso dell’antica Via Flaminia 
proprio a metà strada tra l’Adriatico e gli Ap-
pennini. La seconda, nella speranza di poter su-
perare anche fra qualche settimana i confini ita-
liani, è un breve itinerario nella vicina Croazia, 
fra Umago, Cittanova e Parenzo, tre perle della 
costa istriana a pochissimi chilometri da Trieste. 

In ogni caso il nostro augurio per tutti i 
nostri lettori è di vivere con la massima serenità 
l’estate che si approssima, cercando di dimenti-
care il più possibile ciò che è accaduto 
quest’anno e sperando che in autunno l’incubo 
non ci assalga nuovamente, con tutte le sue 
conseguenze. Anche noi cercheremo, perso-
nalmente, di andare “in vacanza”, per la prima 
volta dopo tanti anni senza progetti chiari e bor-
derò dettagliati (essere giornalisti è un po’ più 
…complicato rispetto all’essere semplici turisti!). 
E per questo pensiamo di non poter garantire le 
spedizioni delle nostre guide nei mesi di luglio e 
agosto. Quindi, se qualcuno è interessato a una 
o più delle nostre guide, è vivamente pregato di 
richiedercela entro giugno. A tutti, quindi, buona 
lettura e buone vacanze.   
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Ri-Partire con intelligenza 
 

 
a quarantena da Covid-19 speriamo 

di averla finalmente alle spalle (e speriamo 
senza colpi di coda!); ma ciò che ci attende 
nell’immediato futuro non è ancora così chiaro, 
né roseo, anche se una certa dose di ottimismo 
appare obbligatoria, e non solo utile. Le setti-
mane appena trascorse sono state difficili per i 
lutti e le angosce che ci hanno accompagnato, 
così come per quel senso di solitudine e fragili-
tà che ha pervaso ogni nostra azione quotidia-
na, tenendoci spesso lontani anche dagli affetti 
più intimi e sinceri, quelli di figli e di genitori re-
sidenti anche nella stessa nostra città, ma an-
che di amici con i quali abbiamo sempre avuto 
rapporti continui se non assai simili a quelli fra 
parenti. In questo contesto così complicato i 
social hanno provato ad accorciare le distanze, 
ma hanno anche (e finalmente) chiarito anche 
a chi faceva finta di ignorarlo che la prossimità 
della rete è ben diversa da quella fisica e che i 
concetti di amicizia virtuale e reale sono para-
metri incommensurabilmente distinti. 

Per chi come noi ama il camper e le fu-
ghe tutto l’anno anche a breve distanza da ca-
sa, se possibile anche nei fine settimana in-
vernali, il forzato isolamento è stato vissuto in 
modo ancora più duro e angosciante, col pen-
siero a un dopo (ma quando?) che appariva 
lontano o addirittura inarrivabile e con i dubbi 
che comunque nulla sarebbe più tornato co-
me prima, causa lockdown, chiusura di fron-
tiere, autocertificazioni per gli spostamenti, 
necessità di mascherine e quant’altro (già, 
immaginatevi una foto o un selfie davanti il 
cupolone di San Pietro o sul Canal Grande o in 
prossimità della Torre Eiffel con guanti blu e 
mascherine chirurgiche o FP3!). 

La verità è che il virus è ancora fra noi e 
ci resterà forse a lungo, magari attenuato nella 
sua virulenza nel periodo estivo per le più alte 
temperature, pronto a ripartire in inverno a me-
no che non sia nel frattempo pronto quel chime-
rico vaccino che farà ricche le case farmaceuti-

che ma che comunque dovrebbe farci riguada-
gnare l’agognata definitiva libertà, riportando le 
lancette dei nostri orologi all’ultimo dell’anno 
2019, quando brindavamo per un 2020 foriero 
di successi e cose belle. Solo allora la bolla in cui 
viviamo ogni giorno potrà schiudersi definitiva-
mente, magari fino all’insorgere di qualche altro 
virus pandemico come la brutta bestia che nel 
frattempo avremo sconfitto e, speriamo, ben 
presto dimenticato. Fatalmente l’estate 2020, 
ne siamo convinti, sarà ricordata come una sta-
gione turistica tutta particolare, sui generis, nel 
presupposto – speriamo - che quella successiva 
ci riporti finalmente nella normalità.  
 

 

 
   

Intanto quest’anno, nei prossimi mesi, 
tutto il settore turistico continuerà a essere uno 
dei più colpiti da questo disastro, sia economi-
camente che strutturalmente; ne sono consape-
voli i turisti, tra cui noi camperisti italiani, e ne 
sono perfettamente consapevoli coloro che 
operano in questo settore, dagli albergatori ai 
gestori di campeggi e lidi, di B&B e ristoranti, bar 
e gelaterie. Eppure proprio il camper potrà esse-
re uno degli strumenti ideali di ripartenza turisti-
ca nel nostro territorio. E come potrebbe essere 
altrimenti? Il nostro veicolo consente di mante-
nere il distanziamento sociale, ma soprattutto 
consente di godere delle vacanze usufruendo di 
spazi personalizzati e sicuri, come il “nostro” let-
to, il “nostro” bagno, la “nostra” cucina; spazi 
sicuri non soltanto perché la loro pulizia dipende 
da noi, ma soprattutto perché il loro uso non è 

L 



3 
 

“promiscuo” come accade all’interno di un hotel 
o di una casa vacanze affittata per una o più set-
timane. Anche la preferenza dei camperisti per 
le vacanze all’aria aperta consente di rigenerarsi 
in un ambiente che ha un ridotto rischio di con-
tagio, tenendo il virus fuori dalla porta della cel-
lula abitativa, cosa ben più complicata 
all’interno degli spazi chiusi di un hotel o di un 
residence, e nello stesso tempo godendo della 
natura attorno a noi, una natura che si è “rige-
nerata” per l’assenza quasi totale di attività 
umane nel corso delle ultime settimane. 
 

 

 
 
 

Tutto a posto quindi? Ovviamente non 
è così perché, al di là di sempre possibili recru-
descenze dei contagi, ancora non è chiaro se 
potremo varcare le frontiere e dilagare oltralpe 
senza dover sottostare a quarantene prima e 
dopo o se invece gli spostamenti saranno pos-
sibili solo all’interno dei nostri confini (impro-
ponibile tenere ancora a lungo chiuse le fron-
tiere fra regione e regione). Ma, anche se non 
fossero imposte misure di contenimento geo-
grafico, quanto sarà poi sicuro allontanarsi 
“troppo” da casa? Quanto ci sentiremo davve-
ro liberi a migliaia di chilometri dai nostri confi-
ni se qualcosa nel frattempo dovesse andare 
storto? L’esempio dei camperisti francesi e ita-
liani rimasti per settimane bloccati in Marocco 
senza poter tornare a casa non è un ricordo 
lontano, così come quello dei tanti turisti in na-
vigazione sulle portentose navi da crociera ai 
Caraibi o nel Mediterraneo, costretti a rimane-
re nelle loro cabine mentre il virus nel frattem-
po dilagava anche a bordo e nessun porto  ac-
cettava l’attracco della nave. 

E poi, volete mettere le paure e le an-
gosce? Non parliamo solo di quelle “nostre”, 

ma anche di quelle che potrebbero manifestar-
si da parte di alcune persone che magari, ve-
dendo qualche camper parcheggiato in un par-
cheggio delle loro cittadine, si rivolgeranno alle 
forze di polizia locali per farci sloggiare da lì 
perché possibili “untori” giunti troppo vicini alle 
loro case (sempre che i Comuni non emanino 
specifici nuovi divieti approfittando 
dell’emergenza sanitaria). Già, perché potrà 
succedere anche questo, com’è accaduto tante 
volte in passato anche quando nessuno cono-
sceva epidemie e pandemie, e quindi a maggior 
ragione potrà succedere quest’estate, e non 
solo in Italia: ricordatevi peraltro che proprio 
nella nostra penisola c’è stata una delle mag-
giori percentuali mondiali di contagi e di deces-
si da Covid-19 e quindi noi italiani potremmo 
essere additati, a prescindere dal camper, co-
me possibili “untori” (tout court).  

Certo, noi apriamo le frontiere speran-
do nel turismo d’oltralpe, quello dei tedeschi e 
degli svizzeri sui nostri laghi e in riviera, quello 
degli asiatici sotto la torre di Pisa e fra le strade 
dello shopping di Roma e Milano; sperando che 
almeno questo possa raddrizzare di qualche 
punto la caduta libera della nostra economia. 
Ma si sa, noi camperisti siamo in un certo senso 
“figli di un dio minore”, perché per tanti ancora 
siamo quelli che non vanno in hotel, non man-
giano al ristorante, quindi non portano benes-
sere, dato che “mangiamo sempre scatolette” 
e non facciamo acquisti ovunque andiamo in 
vacanza! Proprio noi camperisti che movimen-
tiamo l’economia in ogni periodo dell’anno, an-
che in bassa stagione, facciamo acquisti di pro-
dotti tipici e assaggiamo la cucina locale, di-
spensando risorse preziose non solo nelle 
grandi città, ma anche nei piccoli borghi tutti da 
scoprire. Ma, come ben sappiamo, i pregiudizi 
sono duri a morire e in questo periodo in cui 
paure e angosce hanno preso il sopravvento 
non è difficile immaginare che aumenteranno 
le persone che avranno timore di trovarsi vicino 
dei camper in sosta libera.  

E’ indubbio che, non solo per legge, do-
vremo evitare il più possibile gli assembramen-
ti, prediligendo nelle nostre fughe in camper e 
poi nelle nostre vacanze (sempre se potremo 
permettercele) le strutture ricettive delegate al 
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nostro tempo libero, e cioè i campeggi e le aree 
di sosta, che nel frattempo devono attrezzarsi 
per aumentare le distanze tra una piazzola e 
un’altra e per sanificare gli spazi comuni, come 
quelli dei servizi. Ma, anche quando le strutture 
“ufficiali” saranno finalmente disponibili, come 
si potrà fruire degli spazi comuni in sicurezza? 
In buona parte dipenderà dalla serietà dei ge-
stori, ma anche dalla nostra capacità di usare in 
questo periodo soltanto i servizi del nostro 
mezzo, abbattendo gli eventuali rischi di con-
taminazione e godendosi vacanze più serene; 
almeno questo è il nostro consiglio. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Infine, parliamo di destinazioni. Con 
ogni probabilità in questa prossima estate, per 
tutte le ragioni fin qui esposte, potrebbe esse-

re consigliato prevedere mete un po’ più “ri-
dimensionate” rispetto ai nostri desideri e 
quindi potrebbe essere consigliato saltare per 
un anno il mitico “grande viaggio” alla ricerca 
della magia delle isole Lofoten o delle Hi-
ghland scozzesi, dei panorami della costa bre-
tone o dell’Algarve, dell’esotismo e dei pro-
fumi dei mercati turchi o balcanici, e non ne-
cessariamente perché questi potrebbero esse-
re off-limits da norme e divieti, ma semplice-
mente per prudenza. Ma fortunatamente noi 
italiani siamo messi decisamente bene anche 
se dovessimo scegliere un viaggio all’interno 
dei nostri confini, dato che, al di là delle mi-
gliaia di chilometri di coste che la caratterizza-
no, con un mare che tutti ci invidiano, non 
dobbiamo dimenticare che l’Italia è anche la 
nazione che ospita il maggior numero di mo-
numenti mondiali iscritti nel Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco. 

La nostra Italia è anche la terra che of-
fre una ineguagliabile varietà di paesaggi di 
grande bellezza, da quelli alpini a quelli lacustri, 
dalle colline appenniniche ai litorali delle nostre 
isole minori, dall’Elba alle Eolie, dalle Tremiti 
alle Egadi, baciate da un mare cristallino im-
mortalato dalle immagini dei più importanti fo-
tografi naturalisti del globo; per non parlare dei 
prodotti tipici che caratterizzano le nostre re-
gioni, soprattutto al sud, un sud sempre troppo 
poco conosciuto (se non snobbato) rispetto alle 
sue potenzialità e alla capacità di accoglienza 
della sua gente, desiderosa di far conoscere an-
che le sue eccezionali tradizioni, il suo folclore, 
il suo genuino calore umano, frutto di millenni 
di storia che ciascun italiano dovrebbe cono-
scere almeno come li conoscono svizzeri, tede-
schi, francesi, olandesi che da sempre predili-
gono proprio il sud d’Italia per il loro turismo, 
magari per svernare nei mesi più freddi. 
 Insomma, anche se la prossima sarà 
un’estate diversa dalle solite, per i limiti del 
budget che potremo dedicare alle nostre va-
canze e per i limiti che dovremo osservare, il 
nostro augurio è che sia un’estate che ci ripa-
ghi comunque delle ansie e delle sofferenze di 
questo interminabile periodo di lockdown: 
un’estate che ci permetta quindi di “ri-
partire”, con serenità e intelligenza. 
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BELL’ITALIA 
 

In visita a Fossombrone, cittadina dell’urbinate nella valle del Metauro, posta sul per-
corso dell’antica Via Flaminia proprio a metà strada tra l’Adriatico e gli Appennini 
 

  
ossombrone, raggiungibile in me-

no di venti chilometri da Urbino con la S.S.73 
bis, è una pregevole cittadina ricca di storia 
che si trova nella media valle del Metauro, 
sul percorso dell’antica Via Flaminia, proprio 
a metà strada tra l’Adriatico e gli Appennini. 
Emerge dalla fascia pianeggiante fra i Monti 
delle Cesane e il ripido versante del Colle dei 
Cappuccini, sullo sfondo della splendida Gola 
del Furlo, ardita opera di ingegneria stradale 
di epoca romana, attraversata dal fiume Can-
digliano, in cui sotto Vespasiano vennero sca-
vate nella roccia due gallerie nel punto in cui 
il transito era più problematico.  

Le sue origini risalgono alle popola-
zioni picene che vivevano da queste parti tra 
l’VIII e il VI secolo a.C., prima che qui giunges-
se la presenza romana con la nascita di un 
nucleo abitativo che ospitò il tribuno della 
plebe Caio Sempronio Gracco che diede al 
municipium il nome di Forum Sempronii; ma 
nel VI secolo le scorrerie dei goti e dei longo-
bardi costrinsero gli abitanti a spostarsi su 
una vicina collina che divenne il primo nucleo 
della città moderna; nel ‘300 giunsero i Mala-
testa cui seguì a metà del XV secolo la casata 
dei Montefeltro.  

Il biglietto da visita della città è 
l’aggraziato corso Garibaldi, che con il suo 
doppio porticato attraversa il centro storico 
con edifici colorati; qui si incontra quasi subito 
la chiesa di San Filippo, dalla semplice facciata 
in mattoni, ma dai notevoli interni barocchi, 
con la pala d’altare di Giovanni Francesco 
Guerrieri, che ai giorni nostri è uno spazio per 
concerti e attività culturali. Poco più avanti si 
affaccia la chiesa di Sant’Agostino, con un 
grande portale in arenaria, affiancata dal chio-
stro dell’omonimo Convento e quindi la cin-
quecentesca Corte Rossa, residenza dei Duchi 
di Urbino, abbellita da un porticato.  
 

 

 
 

Corso Garibaldi; in basso l’interno della chiesa 
di San Filippo e il Palazzo Comunale 

 

 
 

 
 

 

Ancora oltre si incontra il cinquecente-
sco Palazzo Comunale, dalla facciata in pietra 
arenaria, e l’adiacente Duomo settecentesco, 
dalla facciata in mattoni, che conserva altari in 
marmo, dipinti e l’ancona in arenaria policroma 
di Domenico Rosselli. L’edifico si affaccia su piaz-
za Mazzini con una fontana settecentesca abbel-

F 
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lita dalla Venere del Metauro, un elegante bron-
zetto di Anselmo Bucci.  
 

 

 
 

Il Duomo  
 

 

Poco al di sopra si trova la Corte Bassa, 
palazzo cinquecentesco che ospitò la Duchessa 
Eleonora Gonzaga, moglie di Francesco Maria I 
Della Rovere, con un ballatoio in pietra arenaria 
e la cappellina dedicata a San Pietro.  

Salendo ancora attraverso un’erta scali-
nata si raggiunge la Corte Alta, detto anche Pa-
lazzo Ducale, elegante palazzo voluto da Federi-
co da Montefeltro, con la loggia orientale, le 
stanze centrali arricchite dal soffitto a cassettoni 
policromi e l’ampia Sala del Trono; il complesso 
ospita il Museo Archeologico, con testimonianze 
della cultura picena e romana, e la Pinacoteca 
Civica, con dipinti che coprono un intervallo 
temporale dal ‘500 all’800. 

 

 

 
 

La Corte Alta di Fossombrone 
 

 

Al vertice del colle cittadino si trovano 
infine i ruderi della Rocca, iniziata nel XIII seco-

lo e ampliata dai Malatesta, che si sviluppa 
lungo un quadrilatero sorvegliato da un impo-
nente maschio e che ospita la chiesa di 
Sant’Aldebrando. Lungo la Via Flaminia si può 
invece visitare la casa-museo del notaio Cesarini 
che nell’arco di buona parte del ‘900 raccolse 
una delle più importanti collezioni di arte con-
temporanea delle Marche, visibile all’interno 
della residenza borghese cristallizzata agli anni 
’30-’40 del ‘900, con particolare riferimento alle 
opere di Anselmo Bucci, artista locale. 

Merita una sosta anche il Parco Archeo-
logico Forum Sempronii, che si sviluppa a un 
paio di chilometri dalla città attuale; l’abitato, di 
epoca romana, è attraversato dalla Via Flaminia 
e offre un grande edificio termale del I secolo 
a.C., fabbricati pubblici e privati e i mosaici di 
una domus. Inoltre lungo il Metauro appena 
fuori città si incontra una singolare formazione 
geologica: una stretta forra scavata dal fiume 
che ha prodotto delle cavità tondeggianti, le co-
siddette Marmitte dei Giganti, che si possono 
ammirare dal ponte detto di Diocleziano.  
 

 

 
 

Le cosiddette Marmitte dei Giganti 
 

 

Ma anche i prodotti tipici meritano ap-
profondimenti, dato che Fossombrone si trova 
nel territorio del Bianchello del Metauro DOC, 
vino bianco al quale secondo la leggenda si at-
tribuisce la sconfitta delle armate cartaginesi a 
opera dei romani, e del tartufo bianchetto, ab-
bondante nel territorio circostante. 
 Fossombrone è una delle località descrit-
te nell’itinerario dedicato alla Valle Tiberina um-
bra e alle terre dell’antico Ducato di Urbino della 
guida “Obiettivo Umbria e Marche” (212 pagi-
ne, 380 foto). Chi volesse visionarne la relativa 
scheda o sfogliarne qualche pagina potrà clicca-
re sull’indirizzo internet http://goo.gl/ycDUa5   

   

http://goo.gl/ycDUa5


 
BUON  VIAGGIO,  ITALIA  
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LE NOSTRE GUIDE D’ITALIA 
 

Alla scoperta dell’Italia minore e non solo delle città e delle località più famose 
 

 
utti noi camperisti non vediamo l’ora 

di accendere il motore del nostro camper e parti-
re verso orizzonti conosciuti e sconosciuti; ma  
forse quest’anno per molti sarà necessario o co-
munque opportuno “limitarsi” alla riscoperta del-
la nostra splendida Italia.  

Fortunatamente, anche se spesso ten-
diamo a dimenticarlo, noi italiani siamo messi 
decisamente bene, dato che l’Italia è la nazione 
che ospita la maggior parte di monumenti patri-
monio Unesco al mondo (lo sapevate?) e dato 
che le sue città (e finanche le località più piccole) 
ospitano all’interno dei propri musei e del pro-
prio territorio milioni di opere d’arte e di siti ar-
cheologici che tutto il mondo ci invidia. Ma la no-
stra penisola e le nostre isole possono vantare 
anche una natura di straordinaria varietà e bel-
lezza che si declina attraverso coste sconfinate 
baciate da un mare cristallino, ma anche lungo 
laghi scenografici e montagne di grande fascino, 
con villaggi e borghi che attendono solo di essere 
scoperti e di poter fare conoscere i propri pro-
dotti tipici. Praticamente abbiamo l’imbarazzo 
della scelta! 

D’altronde, proprio dopo l’emergenza 
Covid questo è anche il momento in cui privile-
giare i  piccoli borghi, da scoprire a discapito di 
grandi città, e a questo proposito cade a pennello 
la scelta di esplorare la nostra nazione approfit-
tando delle numerose guide turistiche a lei dedi-
cate della nostra collana, con itinerari su misura 
in camper, completati delle mappe che descrivo-
no il percorso, dalle piante delle località più im-
portanti, dalle indicazioni stradali e dalle soste 
completate dalle coordinate GPS (parcheggi, 
aree camper e campeggi), in modo da permet-
tervi di programmare tranquillamente il vostro 
viaggio con il massimo di informazioni possibili, 
derivanti da chi quel percorso lo ha fatto davve-
ro, dopo averlo studiato minuziosamente. Il bello 
è che potete perfino sfogliare alcune pagine delle 
nostre guide e leggerle con tutta calma, per ve-

dere se fanno al caso vostro e se possono, quindi, 
diventare un utile strumento di viaggio. 

Potete quindi prenotarle all’indirizzo mail 
info@leviedelcamper.it, dato che non sono di-
sponibili in libreria, ma soltanto sul nostro sito 
www.leviedelcamper.it. Il pagamento è possibile 
con bonifico bancario o tramite Circuito PayPal e 
il plico (tracciabile) arriverà comodamente a casa 
dopo qualche giorno.  

Eccovi dunque l’elenco delle quindici gui-
de disponibili sull’Italia, che coprono l’intero ter-
ritorio nazionale. A voi la scelta: 
• “Obiettivo Abruzzo e Molise” (236 pagine,  

423 foto a colori), con itinerari dalle coste ai 
Parchi naturalistici con i loro borghi mon-
tani, tra borghi suggestivi e panorami da 
favola; per visionare la relativa scheda clic-
cate su https://bit.ly/2BxrXIA e per sfogliare 
qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/AM.pdf;  

• “Obiettivo Calabria” (180 pagine, 270 foto a 
colori) con itinerari dal Pollino allo Stretto di 
Messina; per visionare la relativa scheda clic-
cate su https://goo.gl/Tde1hp e per sfogliare 
qualche pagina della guida cliccate su 
http://www.leviedelcamper.it/doc/CL.pdf;  

• “Obiettivo Campania e Basilicata” (200 pa-
gine. 356 foto a colori) con itinerari di sco-
perta da Napoli alla Costiera Amalfitana, 
dall’Irpinia al Cilento, dalla costa jonica me-
tapontina  all’area di Matera; per visionare 
la relativa scheda cliccate su 
https://goo.gl/TMMS4V e per sfogliare 
qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/CB.pdf; 

• “Obiettivo Emilia Romagna” (192 pagine, 
292 foto a colori) con itinerari da Piacenza 
alla Riviera Adriatica, dal Delta del Po 
all’Appennino romagnolo; per visionare la 
relativa scheda cliccate su 
https://goo.gl/KAQmeL e per sfogliare 
qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/ER.pdf;  

T 

mailto:info@leviedelcamper.it
http://www.leviedelcamper.it/
https://bit.ly/2BxrXIA?fbclid=IwAR3GAAOI-nsXJmHsfpM0CM9OnvMUFlm_BnkEsQh2DyoGsZWVkWxxz4qcHIc
https://www.leviedelcamper.it/doc/AM.pdf?fbclid=IwAR14By3Z1nlGG0PZ6XvdzSUaT8zyCCtcVOBQSkLQg8Ct5mNJAdP7tYc7_Ag
https://goo.gl/Tde1hp
http://www.leviedelcamper.it/doc/CL.pdf
https://goo.gl/TMMS4V
https://www.leviedelcamper.it/doc/CB.pdf
https://goo.gl/KAQmeL
https://www.leviedelcamper.it/doc/ER.pdf
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• “Obiettivo Lazio” (192 pagine, 310 foto a 
colori) con itinerari da Roma alla Via Fran-
cigena, dalla Valle Santa Reatina alla Cio-
ciaria; per visionare la relativa scheda clic-
cate su https://goo.gl/FotX2a e per sfo-
gliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/LA.pdf; 

• “Obiettivo Liguria” (136 pagine, 200 foto a 
colori) con itinerari dalla Riviera di Ponente a 
quella di Levante all’entroterra prealpino; per 
visionare la relativa scheda cliccate su 
https://goo.gl/bXU85D e per sfogliare qual-
che pagina della guida cliccate su 
http://www.leviedelcamper.it/doc/LI.pdf;  

• “Obiettivo Lombardia” (252 pagine, 442 fo-
to a colori) con itinerari che vanno dalle 
grandi città come Milano, Bergamo e Bre-
scia ai piccoli borghi medievali e rinascimen-
tali alle località costiere lungo le sponde dei 
laghi; per visionare la relativa scheda cliccate 
su https://goo.gl/Tj5nbz e per sfogliare qual-
che pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/LO.pdf; 

• “Obiettivo Piemonte e Valle d’Aosta” (256 
pagine, 438 foto a colori) con itinerari che 
vanno da Torino al Monferrato, dalla Langhe 
alla Val d’Ossola, dal Lago Maggiore alla Val 
d’Aosta; per visionare la relativa scheda clic-
cate su https://goo.gl/L6iT6V e per sfogliare 
qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/PV.pdf;  

• “Obiettivo Puglia” (192 pagine, 332 foto a 
colori) con itinerari che spaziano dal cuore 
del Gargano alla penisola salentina, dalle 
coste adriatiche a quelle ioniche; per vi-
sionare la scheda del volume cliccate su 
https://goo.gl/xnfNrq e per sfogliare qual-
che pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/PU.pdf;  

• “Obiettivo Sardegna e Corsica” (232 pagine, 
353 foto a colori), con itinerari sulle coste e 
sull’entroterra delle due splendide isole; per 
visionare la relativa scheda cliccate su 
http://goo.gl/8GRSFy e per sfogliare qualche 
pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/SA.pdf;  

• “Obiettivo Toscana” (232 pagine, 400 foto a 
colori), con itinerari alla scoperta delle sue 
celebri città e delle sue scenografiche vallate 

punteggiate da borghi di grande bellezza; per 
visionare la relativa scheda cliccate su 
https://goo.gl/qNzJ9Q e per sfogliare qual-
che pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/TO.pdf;  

• “Obiettivo Sicilia” (520 pagine, 976 foto a co-
lori), con itinerari sulle coste, l’entroterra e i 
maggiori tesori artistici e naturalistici 
dell’isola; per visionare la relativa scheda clic-
cate su http://goo.gl/7UFW5g e per sfogliare 
qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/SI.pdf;  

• “Obiettivo Triveneto” (316 pagine, 534 foto 
a colori) con itinerari dall’Alto Adige ai Colli 
Euganei, dalla laguna di Venezia al litorale 
friulano, dal Carso al Lago di Garda; per visio-
nare la relativa scheda cliccate su 
https://goo.gl/rDsKCq e per sfogliare qual-
che pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/TV.pdf);  

• “Obiettivo Umbria e Marche” (212 pagine, 
380 foto a colori), con itinerari sui tesori ar-
tistici e naturalistici del cuore verde d’Italia, 
oltre che sulle coste del medio Adriatico; 
per visionare la relativa scheda cliccate su 
http://goo.gl/ycDUa5 e per sfogliare qual-
che pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/UM.pdf;  

• “Obiettivo Oltre il casello” (456 pagine, 794 
foto a colori), nato per offrire un insieme di 
idee e proposte per spezzare l’incantesimo di 
un lungo spostamento autostradale nella pe-
nisola italiana e visitare una meta a breve di-
stanza da un casello autostradale; per visio-
nare la relativa scheda cliccate su 
http://goo.gl/kiLHJ5 e per sfogliare qualche 
pagina della guida cliccate su  
http://www.leviedelcamper.it/doc/CA.pdf. 

 

 
 

https://goo.gl/FotX2a
https://www.leviedelcamper.it/doc/LA.pdf
https://goo.gl/bXU85D
http://www.leviedelcamper.it/doc/LI.pdf
https://goo.gl/Tj5nbz
https://www.leviedelcamper.it/doc/LO.pdf
https://goo.gl/L6iT6V
https://www.leviedelcamper.it/doc/PV.pdf
https://goo.gl/xnfNrq
https://www.leviedelcamper.it/doc/PU.pdf
http://goo.gl/8GRSFy
https://www.leviedelcamper.it/doc/SA.pdf
https://goo.gl/qNzJ9Q
https://www.leviedelcamper.it/doc/TO.pdf
http://goo.gl/7UFW5g
https://www.leviedelcamper.it/doc/SI.pdf
https://goo.gl/rDsKCq
https://www.leviedelcamper.it/doc/TV.pdf
http://goo.gl/ycDUa5
https://www.leviedelcamper.it/doc/UM.pdf
http://goo.gl/kiLHJ5
http://www.leviedelcamper.it/doc/CA.pdf
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BELL’EUROPA 
 

Umago, Cittanova e Parenzo, tre perle della costa croata istriana  
 

  
ochi chilometri dopo aver superato il 

confine con l’Istria slovena, che è uno stretto 
corridoio appena a sud di Trieste, iniziano i nu-
merosi centri balneari che caratterizzano la co-
sta istriana della Croazia, il primo dei quali è 
Umago (Umag), gradevole borgo marinaro di 
origini romane, che è incorniciato da lunghe 
spiagge e vaste pinete, con il cuore dell’abitato 
racchiuso dai resti delle mura medievali e scan-
dito dalle architetture di impronta veneziana. 
 

 

 
 

Cittanova vista dal mare e le sue mura 

 

 
 
 

Appena più a sud, seguendo la strada co-
stiera si raggiunge Cittanova (Novigrad), costrui-
ta su un’isola diventata in seguito penisola, il cui 
centro storico è incorniciato dalle mura civiche, 
rinforzate da torri circolari, e caratterizzato da 
antiche chiese e palazzi gotici di impronta vene-
ziana. Nella piazza centrale si innalza la Basilica 
paleocristiana di San Pelagio e San Massimo, al 
cui interno si possono ammirare resti di affreschi 
barocchi e la cripta romanica, unica nel suo gene-

re in Croazia; inoltre l’abitato ospita la chiesa di 
Sant’Agata, risalente al IX-XI secolo, in stile caro-
lingio, il Museo Lapidarium, con la più ricca colle-
zione nazionale di lastre in pietra dall’antichità al 
medioevo, e il Museo Gallerion, con collezioni 
nautiche, modelli di navi e oggetti legati alla tra-
dizione marinara. 

Proseguendo ancora verso sud si rag-
giunge Parenzo (Poreč), situata su una penisolet-
ta; l’abitato, di fondazione illirica, divenne un ca-
strum romano nel II secolo a.C. e poi un munici-
pium con il nome di Julia Parentium, di cui con-
serva ancora ai giorni nostri l’impianto ortogona-
le; dopo la caduta dell’Impero Romano arrivaro-
no i barbari, i bizantini e i veneziani.  
 

 

 
 

Il corso Decumanus di Parenzo 

 
 

Di tutte queste dominazioni il centro sto-
rico mantiene diverse affascinanti testimonianze, 
tra antiche case dalle facciate colorate e nobili 
palazzi di impronta gotica che lo caratterizzano, 

P 
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mentre nell’ampio Decumanus, che taglia longi-
tudinalmente la penisola, si incontrano numero-
se gelaterie e ristoranti coi tavolini all’aperto che 
invadono ogni spazio, oltre a negozi di artigiana-
to che offrono gioielli in filigrana d’argento e arti-
coli marinari. 
 

 

 
 

Gioielli in filigrana tipici dell’Istria croata; in 
basso alcuni edifici in stile gotico-veneziano 
sulla Trg Marafòr di Parenzo 

 

 
 

 

In Trg Slobode, da cui prende il via il cen-
tro storico, si affaccia un’antica torre pentagona-
le del ‘400; in Trg Marafòr, la piazza situata a 
ovest del Decumano che occupa lo spazio 
dell’antico Foro Romano, si allineano affascinanti 

case in stile gotico-veneziano arricchite da bifore 
e una casa romanica istriana, oltre alle rovine di 
un tempio risalente al II secolo a.C. dedicato a 
Nettuno, che permettono di “leggere” in una so-
la occhiata millenni di storia. Bastano poi pochi 
passi per affacciarsi sul suggestivo porticciolo 
in cui sono all’ancora eleganti barche da di-
porto; da qui prendono il via anche le escur-
sioni in traghetto per il vicino Canale di Leme. 

 
 

 
 

La casa romanica di Parenzo  
 

 

Ma indubbiamente la chicca cittadina 
è la Basilica Eufrasiana, iscritta nel Patrimonio 
dell’Umanità per il suo notevole esempio di 
arte bizantina nell’Adriatico; le sue origini ri-
salgono al V secolo e la sua edificazione ebbe 
luogo dove sorgevano la casa di San Mauro, il 
primo Vescovo cittadino, martirizzato sotto 
Valeriano, e l’oratorio che già nel IV secolo era 
stato dedicato al santo, ritenuto il più antico 
tempio cristiano dell’Istria. Nel VI secolo il Ve-
scovo Eufrasio decise di innalzare il complesso 
giunto a noi, che comprendeva una basilica a 
tre navate, un atrio e un battistero: in alcuni 
punti sotto la pavimentazione sono infatti an-
cora visibili i mosaici della basilica precedente.  
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La Basilica Eufrasiana di Parenzo 
 

 
 
 

Entrando all’interno della Basilica si ri-
mane affascinati davanti all’oro dei mosaici che 
decorano l’abside, con la netta sensazione di 
trovarsi a Ravenna o forse a Costantinopoli, ri-
manendo a fissare ipnotizzati la Vergine che sor-
regge il Cristo, l’agnello pasquale circondato dal-
le dodici prime Sante, l’Annunciazione e la Visi-
tazione, sotto cui si trova un ciborio duecente-
sco riccamente decorato; le navate sono divise 
da diciotto colonne in marmo, sovrastate da ca-
pitelli romanici e bizantini.  

 

 

 
 

Il mosaico dell’Annunciazione; in basso il pa-
vimento musivo dell’ex Oratorio di San Mauro   

 
 
 

Del complesso fa parte anche il Museo 
della Basilica, allestito all’interno del vecchio Pa-
lazzo Vescovile, che ospita pregevoli polittici, cro-
cifissi e mosaici paleocristiani, tra cui quello che 
raffigura il pesce, simbolo di Cristo; nella parte 
all’aperto, che ricalca lo spazio dell’Oratorio di 
San Mauro, sono visibili ulteriori pavimenti musivi. 

Umago, Cittanova e Parenzo sono tre 
tappe dell’itinerario dedicato alla costa croata 
istriana della guida “Obiettivo Balcani occidenta-
li” (di 252 pagine con 463 foto a colori). Chi vo-
lesse visionarne la relativa scheda potrà cliccare 
sull’indirizzo internet http://goo.gl/KPHX1n . 

http://goo.gl/KPHX1n
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LE NOSTRE GUIDE D’EUROPA 
 
Scoprite l’Europa utilizzando le nostre guide dedicate alle varie nazioni del continente eu-
ropeo, nate per soddisfare le esigenze dei camperisti più esigenti 
 

 
entamente le frontiere tra Italia ed 

Europa torneranno ad aprirsi; e così si potrà tor-
nare a viaggiare liberamente; per esplorare a 
fondo le altre nazioni eccovi l’elenco delle guide a 
esse dedicate, studiate per le esigenze dei cam-
peristi più esigenti, con la descrizione del traccia-
to stradale, dei punti sosta camper completati 
dalle coordinate GPS e delle caratteristiche socia-
li, architettoniche e naturalistiche del territorio. 
Vi ricordiamo che i volumi non si trovano in libre-
ria, ma potrete ordinarli all’indirizzo mail in-
fo@leviedelcamper.it e visionarli sul nostro sito 
www.leviedelcamper.it. 
• “Obiettivo Alpi: Svizzera e Austria” (292 

pagine con 489 foto a colori), con itinerari  
sulla Svizzera, sul Liechtenstein e 
sull’Austria; per visionare la relativa scheda 
cliccate su http://goo.gl/LfRIRR e per sfo-
gliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/AL.pdf; 

• “Obiettivo Balcani Occidentali” (252 pagine 
con  403 foto a colori), con itinerari su Croa-
zia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia 
e Kosovo; per visionare la relativa scheda 
cliccate su http://goo.gl/KPHX1n e per sfo-
gliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/B1.pdf; 

• “Obiettivo Balcani Orientali” (220 pagine, 
364 foto a colori), con itinerari su Grecia, Ma-
cedonia e Bulgaria; per visionare la relativa 
scheda cliccate su http://goo.gl/3V1doz e per 
sfogliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/B2.pdf; 

• “Obiettivo Benelux” (316 pagine, 546 foto a 
colori) con itinerari su Belgio, Paesi Bassi e 
Lussemburgo; per visionare la relativa scheda 
cliccate su http://goo.gl/c49E7K e per sfoglia-
re qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/BE.pdf; 

• “Obiettivo Francia” (592 pagine, 1.240 foto a 
colori), con itinerari su Parigi, la Loira, Nor-
mandia e Bretagna, Alsazia, Midi, Costa Az-

zurra e Provenza; per visionare la relativa 
scheda cliccate su http://goo.gl/0Lcy7h e per 
sfogliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/FR.pdf; 

• “Obiettivo Germania” (424 pagine, 856 foto a 
colori), con itinerari su tutti i Land tedeschi e 
itinerari tematici come la Romantische Strasse 
e la Strada delle Fiabe; per visionare la relativa 
scheda cliccate su http://goo.gl/rL0Bhe e per 
sfogliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/GE.pdf; 

• “Obiettivo Gran Bretagna e Irlanda” (548 
pagine, oltre 1.000 foto a colori), con itinerari 
su Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord 
e Rep. d’Irlanda; per visionare la relativa 
scheda cliccate su  http://goo.gl/JejSCh e per 
sfogliare qualche pagina della guida cliccate 
su https://www.leviedelcamper.it/doc/GB.pdf;  

• “Obiettivo Mitteleuropa” (308 pagine, 595 
foto a colori), con itinerari su Vienna, Boe-
mia, Moravia, Slovacchia, Ungheria e Slove-
nia; per visionare la relativa scheda cliccate 
su http://goo.gl/03lD5M e per sfogliare qual-
che pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/MI.pdf; 

• “Obiettivo Penisola Iberica” (484 pagine, 989 
foto a colori), con itinerari su Spagna, Porto-
gallo e Andorra; per visionare la relativa 
scheda cliccate su http://goo.gl/dEQ6eN e per 
sfogliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/PI.pdf; 

• “Obiettivo Polonia e Rep. Baltiche” (272 pa-
gine, 540 foto a colori), con itinerari su Polo-
nia, Lituania, Lettonia ed Estonia; per visionare 
la scheda cliccate su http://goo.gl/qwA5B7 e per 
sfogliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/PO.pdf; 

• “Obiettivo Scandinavia” (452 pagine, 1.000 
foto a colori), con itinerari su Danimarca, Sve-
zia, Norvegia e Finlandia; per visionare la rela-
tiva scheda cliccate su http://goo.gl/fSpOKj e 
per sfogliare qualche pagina della guida cliccate 
su https://www.leviedelcamper.it/doc/SC.pdf. 
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