
1 
 

EDITORIALE 
 
ome nasce un camper? E’ la do-

manda che spesso ci si pone quando si è alla 
guida del proprio mezzo o quando si visita un 
concessionario o una fiera ipotizzando di com-
prarne uno, magari per sostituire il proprio. E 
questo è proprio il primo argomento che, in 
questo numero della nostra newsletter, affron-
tiamo nelle pagine che seguono, in un certo 
senso “a caldo” rispetto all’ultima edizione del 
Salone del Camper, visitato quest’anno, nono-
stante le paure della pandemia da Covid-19, 
anche da tante famiglie di “non ancora campe-
risti” che hanno così cercato di scoprire più da 
vicino l’universo del pleinair, affascinati 
dall’idea di accostarsi anch’esse al mondo del 
camper e alle logiche del turismo itinerante. 
 Sempre nelle pagine che seguono po-
trete poi leggere un esteso reportage su Adria 
e sul versante veneto del Parco del Delta del 
Po, una delle aree naturalistiche più belle 
d’Italia dove l’universo di terra e acqua si fonde 
in magici scenari che in ogni stagione dell’anno 
sono sempre tutti da scoprire. Un’altra idea di 
viaggio che vi proponiamo per la rubrica 
“Bell’Europa”, quasi a due passi dal confine, è 
poi quella dell’Istria slovena, alla scoperta della 
più interessante località di questo breve tratto 
di costa che si affaccia sull’alto Adriatico fra 
l’italiana Trieste e la parte croata della penisola, 
e che vede in Capodistria (Koper) la meta più 
interessante da visitare. 
 L’ultimo argomento che vi proponiamo 
in questo numero è infine la presentazione di 
un nuovo volume, “Popoli e culture d’Europa”, 
concepito come un insieme di approfondimenti 
per chi ama viaggiare ed entrare in contatto 

con i vari popoli del vecchio continente; un li-
bro quindi complementare alle guide della col-
lana Le Vie del Camper, in cui si esaminano i 
rapporti sociali e i comportamenti legati alle 
leggi e alle norme dei vari popoli, le loro lingue 
e le altre modalità di comunicazione, ma anche 
la loro concezione dell’ambiente e del territo-
rio, i culti e la religiosità attraverso le manife-
stazioni e le tradizioni popolari, perfino la varie-
tà di manufatti artigianali e prodotti tipici frutto 
delle varie culture, dal Mediterraneo a Capo 
Nord, dall’Atlantico ai Balcani fino ai Carpazi 
(per tutto il mese di ottobre il volume viene of-
ferto in promozione senza spese di spedizione 
acquistando contemporaneamente almeno 
una delle guide d’Europa in catalogo). 
 Quindi buona lettura a tutti! 
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Come nasce un camper 
 

 
iamo certi che sono tanti i camperisti 

che vorrebbero vedere con i propri occhi come 
si costruisce un camper, e farebbero probabil-
mente carte false per potere toccare con mano 
le varie fasi di realizzazione del proprio camper; 
per curiosità, ma non solo. Ma siamo altrettanto 
certi che solo pochissimi hanno avuto la possibi-
lità di assistere dal vivo alla costruzione, in quella 
che comunque può essere definita la “catena di 
montaggio” di un’azienda, di uno o più veicoli 
ricreazionali. Noi, in quanto giornalisti, siamo tra 
questi, e dobbiamo dire che la sensazione pro-
vata è stata… 
 No, non vogliamo anticiparvi nulla, 
nemmeno le sensazioni iniziali, ma possiamo 
dirvi che qualche anno fa abbiamo potuto 
visitare lo stabilimento Trigano vicino a Pog-
gibonsi, quello da cui escono per esempio i 
veicoli con i marchi CI e RollerTeam. Si tratta 
di una struttura estesa ottantamila metri 
quadrati, di cui venticinquemila coperti, che 
produce non meno di quindici veicoli al 
giorno, esattamente uno ogni mezzora, con 
una produzione annuale di tremila mezzi (fi-
no a pochi anni fa erano circa cinquemila), di 
cui due terzi vengono venduti all’estero, con 
una forza lavoro di trecentocinquanta operai 
(prima della crisi erano tanti di più!). 

Da questa visita sono emerse alcune 
perplessità e vari dubbi, a partire dalla doman-
da più seria: i camper sono sicuri? Chi li proget-
ta è un camperista? I limiti di peso dei trenta-
cinque quintali sono ancora attuali non appena 
il camper inizia a essere “riempito”? Perché i 
veicoli moderni sono sempre più lunghi? E così 
via. Quel che è certo è che molto spesso (se 
non sempre) chi progetta i camper o chi ammi-
nistra un’azienda come quella da noi visitata 
non ha nessuna reale esperienza camperistica 
“personale” e “familiare” alle spalle. E da qui 
nascono quei problemi che solo chi ha espe-
rienza di vita vissuta a bordo è in grado di capi-
re e di “contestare”. 

La verità è che i furgoni da cui tutte le 
aziende costruttrici partono per “montarci” 
su un veicolo ricreazionale (oltre tre quarti di 
quelli oggi costruiti in tutta Europa sono 
montati su Fiat Ducato) si sono evoluti negli 
anni in termini di motorizzazione, potenza, 
sicurezza passiva e attiva, chassis (che si tra-
duce in lunghezza massima gestibile), ma 
l’evoluzione subita dalla parte abitativa di un 
camper è stata solo parziale. E’ vero, infatti, 
che le utenze di bordo sono diventate più si-
cure e qualitativamente migliori: pensiamo 
per esempio alle luci a led che hanno sostitui-
to nella cellula abitativa quelle a neon e quel-
le a incandescenza, abbassando notevolmen-
te i consumi; pensiamo al riscaldamento 
Truma a gas o Webasto a gasolio di oggi che 
diffondono calore dappertutto in pochissimi 
minuti rispetto alle prime stufe a gas ad ac-
censione col piezo manuale di un ventennio 
fa che consumavano tanto gas per riscaldare 
poi solamente un’area limitata del camper. 
Ma pensiamo anche al mobilio e alle tappez-
zerie, che  sono diventate via via sempre più 
eleganti e con maggiore appeal estetico, così 
come abbiamo potuto assistere a una mag-
giore tecnica costruttiva nell’ambito del coef-
ficiente di penetrazione nell’aria del mezzo 
(anche dei mansardati), così come c’è stata 
una vera rivoluzione di piante e assetti interni 
sempre più variegati.  

Ma alcune altre cose forse avrebbero 
meritato negli anni un’evoluzione parallela che 
per certi versi non c’è stata. E la visita 
dell’azienda ha acuito questo pensiero. Ovvia-
mente non sappiamo se tutte le aziende co-
struttrici adottano gli stessi criteri o no; fatto 
sta che, se parliamo innanzi tutto di sicurezza 
“passiva” del veicolo (per incidenti o urti latera-
li o di coda, per incendi anche accidentali, ecc.), 
il coraggio che ci vuole a essere camperisti, con 
il massimo raziocinio, deve essere davvero tan-
to! E le immagini di queste pagine ne sono mu-
te ma inesorabili testimoni. 
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In uno stabilimento che produce due o 
tremila veicoli l’anno, di varie tipologie, fasce di 
prezzo e modelli, il concetto di catena di mon-
taggio è abbastanza effimero; nel senso che qui 
o altrove a essere prodotti uno dopo l’altro so-
no solo pochi mezzi al giorno (e non centinaia o 
migliaia di veicoli come accade nelle industrie 
automobilistiche o in quelle di elettrodomesti-
ci), e per di più non tutti uguali; vale per CI e 
RollerTeam, ma lo stesso discorso più o meno 
può essere fatto per gli altri produttori, anche 
della stessa zona toscana, come Rimor o Mo-
bilvetta, tanto per citarne qualcuno dello stesso 
distretto senese.  
 

 

 
 

Alcune fasi di allestimento di un semintegrale 
 

 
 

 
 
 

Ma in ogni caso, ciò che entra nella 
prima fase di produzione di un qualunque 

mansardato o semintegrale è un veicolo ca-
binato o pianalato (o meglio con la cabina già 
pretagliata nella parte posteriore, il cui piana-
le viene prima rinforzato e predisposto per 
l’ancoraggio successivo delle pareti (cosa che, 
diciamo subito, avverrà nell’ultima fase della 
lavorazione), oltre a essere “allungato” con 
dei longheroni di alluminio così da consentire 
di poggiarvi sopra tutto l’occorrente della cel-
lula abitativa al di là della lunghezza standard 
dello chassis originario.  

Il passo successivo è la sistemazione, 
sopra lo chassis, del “pavimento” che ospiterà i 
primi mobili e le strutture delle panche e  che, 
attraverso buchi e condotte, farà passare tuba-
zioni e cavi elettrici. Ai due lati della parte po-
steriore della cabina vengono nel contempo 
poggiate e incollate due lastre non metalliche 
col compito di collegare e fare da “ponte” fra le 
pareti metalliche della cabina e le altre pareti 
esterne della cellula abitativa. La cellula prende 
così corpo nelle fasi successive con la sistema-
zione dei mobili di base, dei recipienti delle ac-
que chiare e grigie sopra e sotto il pavimento, 
delle strutture di vetroresina e plastica del ba-
gno (compresa la cabina doccia) e così via; e 
mentre vanno completandosi il passaggio e il 
collegamento delle tubazioni, nel contempo 
iniziano ad alzarsi le parti mobili, con i pensili, 
l’armadio e la colonna frigo. Alle parti posteriori 
di tutti i mobili vengono infine appoggiate le 
pareti laterali (già con le finestre al loro posto), 
che vengono quindi fissate con colle speciali e 
bulloni agli stessi mobili; dopo le due pareti la-
terali è la volta del tetto e infine della parete di 
coda; mentre all’interno vengono completati i 
lavori di sistemazione dell’impiantistica e degli 
arredi e vengono infine inserite le tappezzerie.  

Mezzora dopo l’uscita di un camper 
dalla catena di produzione, ne uscirà un altro, 
e dopo un altro ancora e così via fino alla fine 
della giornata, allorquando sul piazzale ne sa-
ranno stati allineati una ventina, pronti a loro 
volta per partire per le varie destinazioni ita-
liane ed estere. In attesa che qualcuno, 
dall’altro capo, li acquisti (o li ritiri dal con-
cessionario dopo averli acquistati “sulla car-
ta”) per portarli via e utilizzarli come seconda 
o terza casa. Ma su ruote! 
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Ovviamente non sappiamo come ven-
gano costruiti i camper di altre ditte italiane, 
o quelli francesi o quelli tedeschi. Ma la pri-
ma considerazione che viene in mente è che, 
a parte i van, realizzati all’interno di un veico-
lo tutto in lamiera, che offrono ovviamente 
una sicurezza passiva “vera”, le altre tipologie 
di veicoli sfruttano per le pareti e il tetto la ve-
troresina e quindi tutta la struttura del “gu-
scio” abitativo dei mansardati e dei seminte-
grali (le pareti laterali, quella posteriore e 
quella superiore, ossia il tetto) non poggia 
nemmeno su una profilatura metallica di rin-
forzo, né perimetrale né centrale, essendo le 
pareti stesse “autoreggenti” e costituite da un 
foglio di laminato finto legno all’interno, un 
foglio di vetroresina all’esterno e un materiale 
coibentante più o meno all’avanguardia tec-
nologicamente e più o meno grosso di spesso-
re al centro: ciò determina una scarsa difesa 
passiva e una debole protezione degli interni 
in caso di urto laterale o di coda (come un 
tamponamento a catena). 

Cosa vuol dire che le anzidette pareti 
sono fra di loro “autoreggenti”? Significa che 
sono ancorate e sistemate fra loro con colla 
(speciale quanto si voglia, ma sempre di colla 
stiamo parlando) e bulloni, avvitati ad altro le-
gno, con l’aggiunta esterna di una cornice di 
plastica rigida angolare, più per estetica che 
per reale rinforzo. Pareti autoreggenti: qui 
non si tratta di un paio di calze da donna, ma 
delle pareti di un veicolo che è anche una ca-
sa; se nemmeno fra di loro avviene un anco-
raggio con strutture di metallo, in grado di raf-
forzare la loro tenuta strutturale, per esempio 
in caso di uscita di strada del camper, allora di 
sicurezza non c’è proprio traccia. La debolezza 
strutturale è ancora più evidente nei motor-
home, allestiti con un guscio di vetroresina da 
ogni lato. E allora, a ben pensarci, non c’è tan-
to da stare allegri, soprattutto in considera-
zione dei costi necessari all’acquisto del veico-
lo. La fortuna aiuti gli audaci! 

Seconda considerazione: di tutto ciò 
che compone la cellula abitativa, dalle pareti ai 
mobili di legno (o presunto tale), dai coibentan-
ti alle tappezzerie, dal pavimento al tetto, nulla 
o quasi è prodotto con materiali ignifughi: in 

caso di principio d’incendio anche per futile ca-
sualità (dalla perdita di gas a una causa scate-
nante esterna), il tempo in cui un camper può 
prendere fuoco e rimanere un cumulo di cene-
re è nell’ordine di pochi minuti. Vale per tutte 
le marche, intendiamoci! Quindi, la fortuna 
continui ad aiutare gli audaci! 
 

 

 
 

Cosa può succedere a un camper  
in caso di incidente e di incendio  

 

 
 
 

Terza considerazione, la più amena: al 
di là della sicurezza attiva e passiva che latita 
a tal punto sui nostri mezzi e che evidente-
mente non è un problema prioritario per i co-
struttori (ripetiamo, più o meno tutti), ciò che 
ha mosso in questi anni il mercato è stato so-
prattutto l’idea di allestire mezzi sempre più 
grandi, più comodi, più eleganti, più pieni di 
cose che magari poi in pochi utilizzano abi-
tualmente; i costruttori hanno pensato so-
stanzialmente all’apparenza, cercando di 
adeguarvi le proprie logiche di marketing ed 
evitando invece di introdurre quegli accorgi-
menti che avrebbero davvero reso la vita a 
bordo ancora più funzionale. Pensiamo al ri-
sparmio energetico (quanti sono i mezzi che 
escono dalla catena produttiva con pannelli 
solari già montati?); pensiamo alla definizio-
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ne di spazi modulari giorno/notte che fareb-
be risparmiare, senza compromettere alcuna 
comodità, in lunghezza (e quindi in peso); e il 
peso risparmiato, visto che ci dovremo tene-
re i trentacinque quintali di peso massimo 
ancora per chissà quanti anni, potrebbe esse-
re ripensato proprio per irrobustire la strut-
tura esterna, con un’intelaiatura di alluminio 
nel perimetro e nel cuore delle pareti e del 
tetto, con la sostituzione dei materiali non 
ignifughi con quelli ignifughi, e con tanti altri 
accorgimenti del genere.  

Ovviamente si tratta di priorità per 
camperisti di navigata esperienza, ma eviden-
temente una “non priorità” per tanti che i 
camper li progettano e li producono, ma che 
evidentemente non li guidano e non li usano 
con la propria famiglia, che è il bene più 
grande che ciascuno di noi possiede! Forse 
basterebbe che proprio coloro che progettano 
camper e che li costruiscono, spesso in modo 
decisamente “astratto”, guardandone la pian-
ta in 3D sullo schermo di un computer come 
se si trattasse soltanto di un bel giocattolo, 
provassero semplicemente a salirci sopra, a 
guidare i mezzi con un minimo di attenzione, a 

trascorrervi all’interno qualche giorno, dor-
mendo sui letti, cucinando negli angoli cottu-
ra, lavandosi all’interno delle toilette e ammi-
rando il cielo e le stelle attraverso i grandi 
oblò panoramici di cui tanti mezzi sono ormai 
forniti. Salendoci e scendendoci più volte al 
giorno (magari per rendersi conto che a una 
certa età servirebbe uno scalino in più davan-
ti alla porta per evitare di dover scendere a 
terra saltando!). 

Siamo sicuri che questo già basterebbe 
a far capire loro che il camper non è un giocat-
tolo, ma è invece una casa, piccola quanto si 
vuole, ma una casa; che non sta nemmeno 
ferma, ma che si muove su strade e autostrade, 
dovendo sopportare torsioni e saliscendi, bu-
che e dossi. Sarà pure un “sogno su ruote”, ma 
in concreto è un veicolo che, per chi lo occupa, 
diventa il sinonimo stesso di una libertà lunga-
mente agognata e volta alla scoperta del mon-
do attorno a noi; e che proprio per questo me-
rita di avere soluzioni abitative pensate su mi-
sura e accorgimenti tecnici che tutelino la sicu-
rezza di tutti noi, privilegiati, che ci saliamo so-
pra, pronti a mollare l’ancora per le prossime 
avventure. 
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BELL’ITALIA 
 

Alla scoperta di Adria e del versante veneto del Delta del Po 
 

  
orse in pochi sanno che Adria, in 

provincia di Rovigo (da cui dista poco più di 
venti chilometri), è la cittadina dal cui nome de-
riva quello del mare Adriatico. Le origini del-
l’abitato risalgono al VI secolo a.C. quando già 
svolgeva funzioni di nodo dei traffici commercia-
li e di punto di contatto tra la civiltà greca e 
quella etrusca, cui seguì il ruolo predominante 
di quella romana. Infatti qui sorse uno dei primi 
grandi porti della storia, prima dell’affermarsi 
in epoca romano-imperiale di quello di Classe, 
che era l’appendice marina di Ravenna, fino a 
che il naturale evolvere della linea di costa non 
rese poco pratico il suo scalo marittimo, carat-
terizzato dalla struttura a canale. 
 

 

 
 

Il Canal Bianco di Adria; in basso  
piazza Garibaldi e la Cattedrale 

 

 
 

 

Ai giorni nostri la cittadina si affaccia sul 
bacino di Canal Bianco con piacevoli atmosfere 
da città d’acqua, grazie alle facciate colorate 

che si specchiano sul canale, dando vita ad at-
mosfere di stampo veneziano. Su piazza Gari-
baldi si innalza la Cattedrale nuova, dedicata ai 
Santi Pietro e Paolo, risalente ai primi dell’800 e 
affiancata dal campanile separato, che ospita 
all’interno opere di scuola veneta; dalla navata 
sinistra si può accedere alla Cattedrale vecchia, 
che conserva un antico fonte battesimale e nel-
la cripta affreschi bizantini.  

Tra le altre chiese cittadine vi sono la 
seicentesca chiesa di San Nicolò da Tolentino, 
sede del Monumento ai Caduti, e l’antica chie-
sa di Santa Maria della Tomba, rimaneggiata 
fino al ‘900, il cui campanile contiene materiale 
romano di spolio, mentre l’interno custodisce 
una vasca battesimale dell’VIII secolo, un affre-
sco del ‘400 e un altorilievo in terracotta.  

In un edificio di piazzale Etruschi è inve-
ce allestito il Museo Archeologico Nazionale, 
che presenta notevoli reperti che documenta-
no la lunga storia cittadina, derivanti in buona 
parte da un nucleo assemblato dalla locale fa-
miglia Bocchi negli ultimi secoli; vi si possono 
ammirare vasi greci, oreficerie etrusche e ro-
mane, la tomba di un guerriero veneto o celti-
co, detta della biga perché al suo interno ven-
nero ritrovati scheletri di cavalli e resti di carri, 
oltre a un miliario del II secolo a.C. della Via 
Popilia, che mostra una delle iscrizioni latine 
più antiche del nord-Italia. 

Proseguendo da Adria verso est si entra 
in una zona di grande interesse naturalistico, 
caratterizzata dal magico fondersi di terra e di 
acqua, quella del Delta del Po, il grande fiume 
che sembra tagliare in due l’Italia e che segna 
comunque il confine tra il Veneto, a nord, e 
l’Emilia Romagna, a sud. A Rosolina la strada 
Polesina incrocia la statale Romea (la S.S.309), 
che imbocchiamo verso sud percorrendone un 
breve tratto fino all’altezza di Porto Viro, da 
dove parte la S.P.37. Ben presto il Delta del Po 
si caratterizza per ciò che è, una sorta di uni-
verso parallelo, una pianura sconfinata in cui i 

F 
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ritmi lenti e il silenzio sembrano lontani anni-
luce dal traffico e dal caos della statale Romea. 

Qui ci troviamo in una vasta area di terra 
strappata al mare grazie a un difficile equilibrio 
raggiunto tra l’opera della natura e il lavoro 
dell’uomo, una zona di cui il Po nel corso dei mil-
lenni ha determinato e modificato continua-
mente la fisionomia, alluvionando impetuosa-
mente la pianura circostante in cerca di sbocchi 
al mare e lasciando al passaggio delle acque i 
suoi poderosi sedimenti, con il risultato di mo-
dellare la campagna e la vicina costa. L’interven-
to umano per inalveare le acque e bonificare le 
terre, iniziato dagli Estensi oltre che come difesa 
dalle acque anche per dare impulso all’econo-
mia, ha avuto una consistente accelerazione dal-
la metà dell’800 con l’invenzione delle pompe 
idrovore, un efficace strumento che ha consenti-
to di prosciugare gran parte delle “terre basse” e 
di far diventare l’agricoltura locale tra le maggio-
ri produttrici di grano d’Italia a fine ‘800.  

All’interno del territorio il lavoro uma-
no è stato sempre più massiccio, lasciando po-
chi segni della natura primitiva, che era scan-
dita da fitti boschi di pioppi e frassini e da pa-
ludi di acqua dolce (dette “valli”); mentre lun-
go la costa sono rimaste maggiori testimo-
nianze delle condizioni del passato, grazie alla 
presenza di grandi dune di sabbia, pinete e 
valli d’acqua salmastra, che terminano nelle 
tipiche spiagge sabbiose. Ai giorni nostri le 
aree più importanti di questo particolarissimo 
habitat naturale fanno parte del Parco Regio-
nale del Delta del Po, che fa parte del Patri-
monio dell’Umanità dell’Unesco, e che è il più 
vasto complesso di zone umide d’Italia ed è 
organizzato in ambiti denominati Stazioni, 
all’interno dei quali si trovano i centri di visita. 

Così, attraversando questa area situata 
al di fuori delle rotte abituali e delle grandi vie 
di comunicazione (come la statale Romea), si 
costeggiano alti argini, campi di mais, zone la-
gunari, canneti, bordure sabbiose, canali, la 
sacca in cui l’acqua del fiume si sposa con quel-
la dell’Adriatico, in un susseguirsi di contesti 
naturalistici di grande pregio in cui la presenza 
dell’uomo appare all’improvviso in scenari sem-
pre variegati che in alcuni tratti sembrano ri-
mandare alla creazione primordiale del pianeta.  

Qui, accompagnati dal sibilo del vento, ci 
si può fare irretire dai riflessi sull’acqua che 
cambiano al variare della luce, ma si può anche 
avvistare una delle numerose specie di uccelli, 
oltre trecento, che hanno deciso di farne la loro 
dimora abituale: fenicotteri, cicogne, aironi, ca-
valieri d’Italia e così via, in quello che si rivela 
come un autentico paradiso del birdwatching. 
Senza dimenticare che il protagonista assoluto 
del territorio, sua maestà il Po, grazie alla luce 
unica che caratterizza il suo vasto paesaggio e al 
mondo contadino che lo circonda, è stato la 
guest star che molti registi dal neorealismo in 
poi hanno voluto immortalare nei loro film, al-
cuni dei quali rimasti nella storia del cinema ita-
liano, come “Gente del Po” di Michelangelo An-
tonioni del 1943, “Ossessione” di Luchino Vi-
sconti del 1947, “Il mulino del Po” di Alberto Lat-
tuada del 1949, “Il grido” di Michelangelo Anto-
nioni del 1957 e “Novecento” di Bernardo Berto-
lucci del 1975. 
 

 

 
 

Due immagini del Parco del Delta del Po  
tra Ca’ Venier e Boccasette 

 

 
 
 

Ci dirigiamo verso l’isolotto di Ca’ Venier  
e Boccasette, frazione di Porto Tolle, dove passa 
il quarantacinquesimo parallelo (situato a cin-
quemila chilometri dal Polo Nord e ad altrettanti 
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dall’equatore); poco più avanti la strada si in-
cunea tra i canali dagli alti argini, che si divi-
dono in vari rami lambiti dai canneti. Qui si 
trova una piccola chiesetta risalente alla metà 
dell’800, che è il più antico edificio dell’intero 
territorio comunale e questa è anche una me-
ta ideale per gli amanti del birdwatching, dato 
che da queste parti è visibile una variegata 
quantità di uccelli che planano a ridosso dei 
canali, contribuendo a dare la sensazione di 
trovarsi in un paradiso naturalistico. Alla fine 
della strada, a ventisei chilometri dal bivio di 
Porto Viro, si raggiunge la spiaggia, a ridosso 
della quale vi è un parcheggio camper; la 
spiaggia di sabbia bianca è raggiungibile attra-
verso un ponticello pedonale che attraversa 
l’ennesimo canale delimitato dall’argine, in un 
mischiarsi di acque dolci e salmastre salutate 
dal volo dei gabbiani. 

Si torna a ritroso lungo la strada per-
corsa nel territorio del Comune diffuso di Por-
to Tolle e dopo dodici chilometri si devia a si-
nistra sulla S.P.35 in direzione Porto Tolle – 
Scardovari; al bivio seguente ancora dopo tre 
chilometri si devia per Scardovari sulla S.P.38 
e dopo altri dieci si è sulla S.P.38/b per la Sac-
ca di Scardovari; la strada che si percorre offre 
vasti panorami mentre, dirigendosi verso San-
ta Giulia, si costeggia il canale che pian piano 
diventa molto vasto, tanto da assomigliare a 
una distesa marina sotto il pigro volteggiare 
degli uccelli. 
 

 

 
 

La Sacca degli Scardovari nel Parco del Delta 
del Po con le caratteristiche cavane 

 

 

Dapprima si incontra l’Oasi di Ca’ 
Mello con il Centro Visitatori, che è un enor-
me canneto di quaranta ettari, importante 

punto di sosta per gli uccelli migratori; poco 
più avanti si raggiunge la Sacca degli Scardo-
vari, una sorta di golfo marino delimitato a 
sud dalla foce del Po di Gnocca e a nord dalla 
foce del Po di Tolle, in cui i bassi fondali per-
mettono l’allevamento delle cozze e delle 
vongole. Qui si possono ammirare numerosi 
uccelli aironi e garzette, oltre alle caratteristi-
che cavane, casette su palafitte costruite dai 
pescatori nelle vicinanze degli allevamenti dei 
mitili e utilizzate come ricovero per le barche 
e delle attrezzature da pesca. Lo scenario del-
le casette che si specchiano sull’acqua ri-
manda a suggestioni scandinave ed è uno dei 
più pittoreschi dell’area.  

Si devia quindi per Santa Giulia, enne-
sima frazione di Porto Tolle, lungo un tratto 
davvero stretto della S.P.38/b, fino a confluire 
nella più larga S.P.83; appena più avanti ci si 
ritrova davanti un ponte di barche a pedaggio 
sul Po di Gnocca che consente davvero 
un’esperienza unica, con il camper che lo at-
traversa lentamente a pelo d’acqua tra vibra-
zioni e sussulti delle assi di legno e il non cela-
to interrogativo sull’effettiva resistenza del 
ponte, che viene comunque garantito fino al 
peso di cinque tonnellate. Si “sbarca” così 
sull’Isola di Ariano, tra spazi sconfinati e rari 
edifici rurali, e a distanza si può intravedere il 
faro del Bacucco, che in alcuni periodi 
dell’anno è raggiungibile con una breve escur-
sione in barca, mentre a ridosso della strada le 
acque del Po e quelle dell’Adriatico si fondono 
in un insieme inestricabile di grande bellezza, 
con la colonna sonora del soffiare del vento e 
dei versi dei numerosi uccelli presenti. 
 

 

 
 

Il ponte di barche sul Po di Goro 
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Si costeggia a questo punto l’abitato 
di Gorino Veneto, dal cui porto un sentiero 
naturalistico consente di effettuare una bella 
passeggiata fra dune e canneti fino al faro di 
Goro, che si trova su una lingua di sabbia de-
nominata “Scanno”, raggiungibile anche con 
escursioni in battello.  

Qualche centinaio di metri dopo si ri-
prende un altro ponte su barche, che si supe-
ra pagando un modesto “pedaggio”; questo 
consente di attraversare il Po di Goro, il ramo 
più meridionale del Delta, che funge da con-
fine tra il Veneto e l’Emilia Romagna, per rag-
giungere così la costa emiliana del Delta e, 
con la S.S.77, il borgo di Goro. Ma da qui in 
poi è tutta un’altra storia. 
 

 

 
 

Il Faro di Goro e un’imbarcazione  
per le escursioni nel Parco del Delta 

 

 
 
 

Adria e le località del Delta del Po tocca-
te in questo articolo fanno parte dell’itinerario 
dedicato al Veneto sud-orientale, tra Padova, i 
Colli Euganei e lo straordinario scenario natura-
listico del Delta del Po, della guida “Obiettivo 
Triveneto” (316 pagine, 534 foto). Chi volesse 
visionarne la relativa scheda o sfogliarne qual-
che pagina potrà cliccare sull’indirizzo web 
https://goo.gl/rDsKCq  
 

 

 
 

 

 

E’ doveroso ringraziare i nostri lettori per il suc-
cesso che hanno decretato alla nostra ultima 
guida, la seconda edizione di “Obiettivo Oltre il 
Casello”, lanciata col precedente numero della 
newsletter; successo che è andato davvero oltre 
le nostre aspettative. Grazie ancora, di cuore! 
 

 
 

   

https://goo.gl/rDsKCq
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LA NUOVA PUBBLICAZIONE 
 

Popoli e culture d’Europa 
 

 
ove inizia e dove finisce l’Europa? 

E poi, esiste un “popolo europeo”? Chiunque 
si accosti alla storia europea, a partire 
dall’antichità greco-romana, avrà chiara la 
consapevolezza del mosaico di popoli e di et-
nie che hanno abitato e abitano tuttora il 
continente europeo, la cui estensione rimane 
anch’essa un problema politico e non solo 
geografico; e avrà altrettanto chiara la plura-
lità delle lingue, delle religioni e delle culture 
(in senso lato) che hanno contrassegnato le 
vicende del continente europeo e che oggi 
continuano a determinare la non sempre 
chiara suddivisione territoriale, sociale, poli-
tica ed economica di quello spazio comune 
che comunque chiamiamo Europa; un’Eu-
ropa, intesa come continente, a cui si so-
vrappone (o si contrappone), senza peraltro 
alcuna esatta corrispondenza, quell’Unione 
Europea che non è mai diventata una comu-
nità sovranazionale di stati come i suoi padri 
(Schuman, Spinelli, Adenauer, ecc.) proba-
bilmente avevano in mente e che appare ad-
dirittura incapace oggi di sviluppare un lega-
me solidale fra i suoi popoli al di là delle 
unioni economiche e commerciali, come le 
recenti vicende collegate alla Brexit e alla ge-
stione spesso isterica e scoordinata della 
pandemia da Coronavirus hanno ulterior-
mente dimostrato. 

D’altronde, anche nel “Rapporto 
1992” della stessa Commissione Europea fu 
scritto, nero su bianco, che «il termine “Eu-
ropa” non è ufficialmente definito. Esso 
combina elementi geografici, storici e cultu-
rali che tutti insieme hanno contribuito 
all’identità europea. L’esperienza condivisa 
della prossimità, idee, valori e interazione 
storica, non può essere condensata in una 
semplice formula, ed è soggetta a revisione 
da parte di ogni generazione che segue. La 
Commissione crede che non sia possibile, né 

sia opportuno stabilire le nuove frontiere 
dell’Unione Europea, i cui contorni saranno 
disegnati lungo gli anni a venire». E allora, 
che dire? Come definire questa apparente in-
colmabile incongruenza? Proviamo a fare un 
salto indietro nel tempo. 

La cultura greca, con la sua saggezza 
filosofica e la concezione della cittadinanza 
democratica, ha rappresentato certamente 
uno dei fondamentali tasselli dell’identità eu-
ropea; e molte volte di questo passato e di 
questa cultura comune è stato fatto tesoro, 
talora idealizzandolo, come accadde 
nell’umanesimo o nel periodo neoclassico di 
fine ‘700, che impose l’antichità come cano-
ne estetico di riferimento. Anche la civiltà 
romana, in grado di creare un impero ancor 
più vasto di quello di Alessandro, che dal val-
lo di Adriano si estendeva fino al Reno e al 
Danubio comprendendo tutti i territori che a 
sud si affacciavano sul Mediterraneo, ha 
esercitato una forte influenza sulla storia eu-
ropea per molteplici fattori, tra i quali risalta 
il diritto romano, che sarebbe divenuto, a 
partire dal medioevo, la struttura giuridica di 
riferimento in tutto l’occidente. 

Tuttavia, nonostante il potente influs-
so culturale esercitato sulla futura storia del 
continente, va notato come l’età antica non 
abbia in realtà mai conosciuto davvero il con-
cetto di “Europa”; mentre centrale, in essa, 
appaia il Mediterraneo che, lungi dal separa-
re le varie sponde del bacino marino, funse 
da trafficata via di comunicazione per traffici 
e scambi. É con il medioevo, era in cui la ter-
raferma sottrasse la centralità al mare, e so-
prattutto al principio dell’età moderna, che 
prese progressivamente forma l’idea di Eu-
ropa, connotata peraltro in senso culturale e 
non politico. Carlo Magno, artefice di un 
nuovo impero in grado di conquistare buona 
parte dei territori del continente nel segno 
della cristianità, fu significativamente chia-

D 
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mato dai contemporanei “pater Europae”. 
Tuttavia, secondo la maggior parte degli 
studiosi, è solo con l’età moderna e con la 
costruzione della comunità internazionale 
degli studiosi (chierici o umanisti) che si co-
minciò a definire una società e una regione 
“europee”.  

Poi le guerre combattute nel corso 
degli ultimi secoli fra i vari stati fino alle de-
vastazioni delle due guerre mondiali nel cor-
so della prima metà del ‘900 hanno imposto 
una visione diversa del “vecchio continen-
te”, cioè di quella parte del mondo da dove 
in ogni caso è emersa quella che oggi si 
chiama “civiltà occidentale”; e per questo 
similitudini, uguaglianze e diversità hanno 
reso possibile parlare di una complessa va-
rietà delle “radici” dell’Europa, che possono 
essere peraltro oggetto di distinzioni e anali-
si variegate a cura degli studiosi di diversa 
estrazione, anche se nella realtà per noi è 
inconcepibile separarle l’una dall’altra nel 
tentativo di costruire un’identità europea 
tutt’al più contraffatta e storicamente in-
sensata.  

Forse è proprio la varietà delle tante 
Europe che si trovano all’interno di questo 
continente, ognuna con le sue peculiarità e 
ognuna con le potenzialità di ricchezza che è 
in grado di offrire a tutte le altre, che an-
drebbe attentamente studiata e conosciuta la 
nostra grande casa comune, senza atteggia-
menti nazionalistici e aprioristici che ne po-
trebbero falsare la comprensione, soprattut-
to adesso che sono cadute le cortine di ferro 
del passato e che quindi è possibile entrare 
davvero in contatto con la gente che abita nei 
vari stati senza quei filtri o quelle paure che 
un tempo impedivano a tanti di farlo, temen-
do il contatto con gli stranieri.  

Ecco quindi le ragioni che stanno alla 
base della redazione dell’ultimo nostro vo-
lume, “Popoli e culture d’Europa”, un libro 
di 136 pagine che è stato concepito come un 
insieme di approfondimenti per ogni perso-
na che ama viaggiare ed entrare in contatto 
con i vari popoli del nostro continente; un 
libro quindi complementare alle guide della 
collana Le Vie del Camper dedicate ai vari 

Paesi europei e alle Regioni d’Italia. Pur con 
le difficoltà che potrà comportare l’uso di un 
approccio concretamente etnografico 
all’interno di realtà tutto sommato simili (o 
simili all’apparenza), infatti, la pluriennale 
esperienza sul campo (non quella del sem-
plice “turista”), l’incontro con le diverse et-
nicità presenti nei vari contesti territoriali, 
nonché il necessario chiarimento sull’uso di-
scriminante dei termini “stato” e “nazione” 
sono stati i fili conduttori di questo volume 
dove il Maurizio Karra “antropologo” e il 
Maurizio Karra “fotoreporter” hanno cerca-
to di fondere le rispettive esperienze in 
un’unica analisi volta a fare emergere 
un’Europa vera, quella della gente e non 
quella degli stati, un’Europa come “regno 
delle differenze”, terra dalle molteplici iden-
tità e dai complessi intrecci. 
 

 

 
 
 

 Chi volesse visionarne la relativa sche-
da potrà cliccare sull’indirizzo web 
https://bit.ly/3bHcFCm. Per tutto il mese di 
ottobre il volume viene offerto in promozione 
senza spese di spedizione acquistando con-
temporaneamente almeno una delle guide 
d’Europa in catalogo.  
 

https://bit.ly/3bHcFCm
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BELL’EUROPA 
 

 Capodistria e le sue atmosfere veneziane  
 

 
Istria è un piccolo lembo di terra 

proteso sul mare tra il ciglione carsico a est, il 
mare Adriatico a ovest e la Baia di San Barto-
lomeo a nord; di questo territorio, davvero vi-
cinissimo al confine di Trieste, soltanto la par-
te settentrionale è rimasto alla Slovenia, per-
ché in seguito allo smembramento della Jugo-
slavia la parte centrale e meridionale della re-
gione sono passate alla Croazia.  

Questa penisola, che a lungo parte fe-
ce parte dei possedimenti di Venezia, ha visto 
per secoli (anche durante la storia recente) la 
forte presenza degli italiani, fin quando dopo 
la salita al potere di Tito la quasi totalità di 
italiani che vi abitava fu costretta ad andar 
via ripiegando al di qua del confine friulano. 
Ma è chiaro che le atmosfere veneziane e ita-
liane sono rimaste nel tessuto urbano soprat-
tutto dei centri costieri, i cui nomi sono stati 
forzatamente slavizzati pur conservando an-
cora in molti casi i toponimi italiani che per 
secoli avevano avuto.  

Il maggior centro istriano sul litorale 
sloveno, ad appena una dozzina di chilometri 
dal confine italiano, è Capodistria (Koper in slo-
veno), il cui abitato è situato su un’isola, che 
venne trasformata in penisola nell’800 grazie 
alla bonifica delle paludi e delle saline che la 
circondavano, permettendole di allacciarsi alla 
terraferma e divenendo così un importante 
porto. Le prime testimonianze storiche risalgo-
no all’epoca romana con il nome di Insula Ca-
pris; con la caduta dell’impero romano entrò 
nella sfera d’influenza bizantina, prima di pas-
sare dapprima sotto il controllo del patriarca di 
Aquileia, che la battezzò con il nome di Caput 
Istriae, e quindi sotto Venezia, sotto cui la cui 
orbita rimase fino alla fine del ‘700, quando 
iniziò la dominazione austriaca che proseguì 
fino al 1918. Dopo la prima guerra mondiale la 
cittadina venne assegnata all’Italia, ma alla fi-
ne della seconda passò alla Jugoslavia, dopo 
essere stata inserita nella Repubblica di Slove-

nia. Il suo recente passato, in bilico tra due di-
verse nazionalità, è testimoniato dalle targhe 
e dalle indicazioni visibili sia in sloveno che in 
italiano, come ulteriore riprova delle due etnie 
che vi convivono.  
 

 

 
 

Piazza Prešeren di Capodistria 
con la secentesca fontana Da Ponte 

 

 

Penetrando all’interno del borgo mu-
rato, quasi completamente pedonale, si ha in-
fatti la sensazione di ritrovarsi in una cittadina 
di impronta veneziana, tanto numerose sono 
le testimonianze in pietra che la Serenissima 
ha lasciato da queste parti nel corso dei secoli; 
l’ingresso avviene da Porta della Muda, l’unica 
delle porte di accesso rimasta, nonché l’unica 
entrata nel borgo dalla terraferma, oltre la qua-
le si allarga piazza Prešeren, su cui si innalza la 
secentesca fontana barocca Da Ponte, costruita 
su imitazione del Ponte di Rialto a Venezia.  
 

 

 
 

Il Palazzo Pretorio  
 
 

L’ 
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Da qui si prosegue attraverso stradine 
lastricate su cui si affacciano palazzi nobiliari 
scanditi da bifore, fino a raggiungere la vasta 
Piazza Tito, salotto cittadino su cui si affaccia il 
Palazzo Pretorio, possente costruzione merlata 
del XII secolo, con la facciata caratterizzata da 
stemmi, iscrizioni e dal leone di San Marco. 

 

 
 

 
 

La Loggia Veneziana e la Cattedrale  

 

 
 
 

Accanto è visibile la Loggia di impronta 
gotico-veneziana ad arcate ogivali, che un tem-
po era la sede dei dibattiti cittadini e che ai 
giorni nostri ospita un caffè. Sempre sulla piaz-
za si trova la Cattedrale dell’Assunzione di Ma-
ria, di impronta gotico-rinascimentale, incorni-

ciata dall’alto campanile che chiude la quinta 
scenografica di questo slargo dalle connotazio-
ni teatrali.  

Dietro la piazza vi è un’altra testimo-
nianza della lunga storia cittadina, la chiesa di 
San Giovanni a pianta rotonda, diventata poi 
oratorio del Carmine, che risale al ‘200.  
 

 

 
 

L’oratorio del Carmine di Capodistria 

 
 

Tra le piazze cittadine vi è anche piazza 
Carpaccio, su cui si innalza la casa gotica del 
‘400 dove abitò il pittore veneziano Benedetto 
Carpaccio, mentre nelle vicinanze è visibile la 
Taverna, che era il magazzino del sale della Se-
renissima, e che oggi è adibito a manifestazioni 
ed esposizioni. Merita una sosta anche il baroc-
co Palazzo Belgramoni-Tacco, che ospita il Mu-
seo Provinciale, con sezioni archeologiche, arti-
stiche e storiche che permettono un approfon-
dimento dei trascorsi della cittadina.  

Per approfondire anche l’aspetto ga-
stronomico si possono visitare i pekarna, cioè i 
panifici, che offrono i burek, le classiche sfoglie 
salate ai vari gusti, che sono il tipico cibo da 
strada dell’ex Jugoslavia, insieme agli strudel e 
ad altri dolci tipici del passato asburgico. 

Capodistria è una delle tappe dell’iti-
nerario dedicato in particolare alla Slovenia 
(ma che comprende anche Graz e Zagabria), 
della guida “Obiettivo Mitteleuropa” (di 308 
pagine con 593 foto a colori). Chi volesse vi-
sionarne la relativa scheda potrà cliccare 
sull’indirizzo internet http://goo.gl/03lD5M  
 

http://goo.gl/03lD5M
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