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EDITORIALE 
 
i siamo nuovamente fermati a causa 

della pandemia? Cerchiamo di reagire in modo 
positivo, viaggiando ugualmente, anche in que-
sto momento, almeno con la mente e la fanta-
sia. Per cercare di preparare i prossimi viaggi che 
effettueremo, speriamo tutti, a partire dalla 
prossima estate, quando ormai il vaccino di cui 
tanto si parla sarà distribuito e inoculato a tutti. 
Non vi sembri inutile, né presto, iniziare a pro-
gettare la prossima “fuga” verso destinazioni 
lontane e finalmente sicure grazie al nostro 
camper (fuga è il termine che calza a pennello). 
E allora proviamo noi a darvi una mano.  

Nelle pagine che seguono troverete in-
nanzi tutto la prima parte di un progetto di viag-
gio letteralmente “da sogno” nel Fantastan, il 
Paese da noi immaginato come meta fantastica, 
per allontanarci definitivamente dalla triste real-
tà di questi mesi. Leggetelo con attenzione e 
provate a sognare insieme a noi i luoghi, le per-
sone e le mille realtà che vi proponiamo; mette-
te in moto anche voi la fantasia e lasciatela cor-
rere verso la meta che più vi stimolerà. Sarà bel-
lissimo! 
 Poi, per tornare un po’ con …i piedi per 
terra, ecco due mete reali di particolare fascino: 
la prima è la cittadina di Otranto, sulla costa 
adriatica del Salento; la seconda è l’oltremodo 
famosa città olandese di Maastricht, simbolo di 
un’Europa sempre più slegata a dispetto dei vin-
coli normativi e finanziari che invece legano 
strettamente i vari Paesi che la compongono. 

Leggere aiuta a dare fiato all’imma-
ginazione e ad allontanare ansie e depressione 
anche in momenti critici come quello che stiamo 
attraversando. E allora ecco che tra novembre e 

dicembre potrete approfittare della promozione 
relativa al nostro Calendario 2021, realizzato 
con foto sull’Italia e sull’Europa da noi scattate: 
lo potrete ricevere in omaggio acquistando al-
meno due dei trentacinque volumi complessivi 
delle nostre tre collane nate per guidarvi e in-
trattenervi ovunque in Italia e in Europa: 
• le guide di viaggio della collana LE VIE DEL 

CAMPER; 
• i romanzi gialli della collana di narrativa di 

Mimma Ferrante;  
• i saggi della collana di antropologia e scien-

ze sociali di Maurizio Karra. 
Potrete prenotare il nostro Calendario 

2021 e i relativi volumi di vostro interesse alla 
mail info@leviedelcamper.it dopo averli visio-
nati sul nostro sito www.leviedelcamper.it 

Quindi buona lettura a tutti! 
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Un viaggio da sogno: il Fantastan (prima parte) 
 

 
n questi giorni in cui le continue misu-

re adottate dal governo per contenere la pan-
demia, talora estemporanee e isteriche, spesso 
purtroppo inconcludenti, provano a tamponare 
l’espansione del virus e il numero dei malati, per 
noi camperisti, soprattutto per chi non è obbli-
gato comunque a uscire quotidianamente per 
lavoro, rimanere a casa è davvero duro, spesso 
lontano dall’amato camper e dalle numerose 
fughe fisiche e mentali che ci consente. Cadere 
in depressione è una possibilità, ma certamente 
non una via d’uscita; progettare un viaggio lon-
tano, in un Paese di favola, pronti a partire non 
appena sarà possibile, è invece uno stimolo con-
creto e catartico per percorrere la via opposta 
alla depressione e a quell’insieme di sensazioni 
(dall’angoscia esistenziale alla rabbia) che stan-
no pervadendo tante persone senza comunque 
giovare loro nemmeno un po’. Percorrendo 
questa seconda via, noi ci siamo messi a pro-
gettare un viaggio fuori dal comune, anzi del 
tutto “fantastico”, per  evadere subito in attesa 
di un periodo migliore nel quale potremo  nuo-
vamente partire (stavolta sul serio) per un 
viaggio “reale”. E abbiamo così pensato di con-
dividere con voi lettori  il nostro progetto. 

La meta di questo viaggio da sogno è il 
Fantastan (il nome dice già tutto!), un piccolo 
stato che abbiamo immaginato esista nell’Asia 
caucasica, alla cui capitale abbiamo dato il no-
me di Valdrada. Nel nostro immaginario il Fan-
tastan ha fatto parte per quasi settanta anni, 
dal 1922 al 1991, dell’Unione Sovietica, suben-
do come tutti gli stati vicini la sovietizzazione 
della società e dell’economia, l’abolizione della 
proprietà privata e la creazione di un’industria 
pesante fino a quel momento assente, che ha 
tradotto larghe masse di contadini dalle cam-
pagne alle principali città, ma anche il tentativo 
di “russificazione” della cultura, con la chiusura 
della quasi totalità dei luoghi di culto. Elementi 
tutti che, con lo smembramento dell’ex URSS, 
si sono prontamente sciolti come neve al sole, 

con il recupero della storia e della cultura na-
zionale, il recupero e il restauro dei monumenti 
del passato e la riapertura dei luoghi di culto, 
davvero straordinari. 

Per raggiungere il Fantastan basterà im-
barcare idealmente il camper da Bari per Patras-
so (in Grecia) e percorrere l’autostrada che, via 
Salonicco e Alessandropoli, raggiunge Istanbul, 
dove  ci si potrà fermare qualche giorno per ri-
vedere le sue meraviglie; da qui la nostra idea è 
di percorrere velocemente la E.80 per raggiun-
gere Samsun, sulla costa meridionale del Mar 
Nero, proseguendo quindi sulla strada costiera 
(la E.70) per Trebisonda e il confine di Sarpi, ef-
fettuando qualche sosta lungo il cammino; dal 
posto di confine di Sarpi entreremo finalmente 
in Fantastan, iniziando il viaggio fantastico vero 
e proprio. Ecco dunque come lo immaginiamo. 
 

 

 
 

La bandiera del Fantastan 
 

  

Lo sbocco sul Mar Nero di questo pic-
colo stato fa da contraltare a un territorio in 
prevalenza collinare e montuoso nel suo in-
terno. A differenza di altri stati vicini, il Fanta-
stan non ha problemi rilevanti che ne impedi-
scano la visita; anzi, le recenti disposizioni del 
governo nazionale per promuovere il nuovo 
stato anche dal punto di vista turistico hanno 
ulteriormente facilitato le cose anche ai turisti 
europei, al punto che  il visto d’ingresso va ri-
chiesto direttamente alla frontiera, dove è 
possibile sottoscrivere un’assicurazione per il 
camper e per gli occupanti (anche sanitaria) al 
costo di poche decine di euro (a proposito, 
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l’euro è una delle valute più “benvolute”, an-
cor più delle lire turche e dei rubli russi, sog-
getti a svalutazione continua e a sbalzi notevo-
li nel cambio internazionale). E qui, in segno di 
benvenuto, i doganieri offrono a tutti i turisti 
una mazzetta di ...buoni per usufruire gratui-
tamente di pasti nei ristoranti e per acquisti 
omaggio negli eleganti negozi delle varie città.  
 

 

 
 

L’area camper annessa al parcheggio nel verde 
di uno dei grandi alberghi della catena Moskwa 

 
 

Abbiamo anche immaginato che 
un’altra particolare facilitazione per i camperi-
sti sia legata alla presenza di parcheggi nei 
grandi alberghi (tutti ristrutturati negli ultimi 
anni), sfruttabili per la sistemazione dei veicoli 
ricreazionali, oltre che delle auto; in alcuni casi 
in questo Paese da sogno la sistemazione è fa-
vorita addirittura anche dall’avvenuta realizza-
zione di aree attrezzate dotate di punto scarico 
delle acque reflue e dei servizi utili ai camperi-
sti. Di sicuro ne sono dotati gli alberghi della ca-
tena Moskwa, presenti in tutte le maggiori città 
del Paese e nelle più importanti località turisti-
che. La denominazione Moskwa riporta ovvia-
mente al passato sovietico del Fantastan, che 
tutti hanno comunque già dimenticato, ma in 
realtà la catena alberghiera è stata acquisita 
pochi anni fa da un gruppo internazionale che 
fa capo al famoso marchio Henninger, che offre 
a tutti gli ospiti al loro arrivo grandi boccali di 
birra in segno di benvenuto. 

A facilitare il viaggio è anche lo stato 
delle principali strade del Paese, negli ultimi 
anni tutte ampliate, se non totalmente rico-
struite rispetto a quelle lasciate dai russi, e 
asfaltate “all’europea”, dotate in alcuni casi di 
modernissime aree di sosta alla francese con 
rifornimento di carburante, posti di ristoro e 

aree di parcheggio con aree verdi dove non ci 
risulta sia vietato anche pernottare. Il percorso 
che abbiamo immaginato di effettuare, una vol-
ta varcata la frontiera di Sarpi, ci dovrebbe por-
tare dapprima a continuare lungo la costa del 
Mar Nero per visitare alcuni centri turistici parti-
colarmente interessanti, come Bersabea e Leo-
nia, per poi volgere verso l’interno e la capitale.  

Bersabea, in particolare, ad appena cin-
quanta chilometri dal confine, ha una rarità par-
ticolare: «il modo in cui la vista scorre su figure 
che si succedono come in una partitura musicale 
nella quale non si può cambiare o spostare una 
sola nota», come è scritto in una recente guida 
inglese, la McKarr, purtroppo non tradotta in ita-
liano e reperibile solo su internet. La località, un 
tempo luogo di residenza estiva riservata ai bu-
rocrati del regime comunista, si è scrollata di 
dosso quell’aria sonnolenta che ha avuto per 
anni; nonostante la presenza di grandi ritratti del 
Presidente della Repubblica che campeggiano 
sui palazzi del potere, qui come in tutte le città 
della nazione, e oltre alla statua dello stesso Pre-
sidente in posa quasi benedicente al centro della 
stupenda villa comunale che farebbero pensare 
a uno stato dal regime autoritario, così non è: lo 
testimoniano le tante ville con annesso parco 
privato degli antichi gerarchi comunisti che sono 
state trasformate in hotel, B&B, ma anche in gal-
lerie d’arte e musei che richiamano artisti e in-
tellettuali di tutto il mondo, mentre la stampa e 
l’informazione del Paese garantiscono piena li-
bertà di espressione e di pensiero a chiunque 
(ma c’è ben poco di cui ci si possa lamentare). 

Molti sono i locali che propongono da 
queste parti musica folk dal vivo la sera per allie-
tare i corposi menu a base di carni grigliate di 
pollo, vitello e pecora, oltre alla presenza dei 
famosi spiedini di agnello e formaggio fresco di 
capra arrotolati in foglie di vite che vengono ser-
viti nelle taverne sul mare; questi piatti a base di 
carne sono da preferire senz’altro a quelli che 
vedono protagonista il pesce locale, che per noi 
italiani non risulta particolarmente “prelibato”, 
soprattutto il pescetopo, il più facile da pescare 
a riva, e il pesceleone, che imponenti pescherec-
ci pescano al largo con vistose reti a strascico al 
calar della sera mentre i marinai intonano 
nell’attesa canzoni dai testi assai “boccacceschi”.  
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Un mix di carni alla brace servito in uno dei risto-
ranti di Bersabea e l’esibizione di un gruppo folk 

 

 
 

 

Ma la tradizione di Bersabea è legata in 
particolare al teatro delle marionette, con spet-
tacoli serali ogni sera alle 21 presso il Centro Cul-
turale Kizamalja, che ha preso il posto del vec-
chio teatro del balletto russo, che nessuno ha 
frequentato più dopo la caduta dell’Impero So-
vietico. Interessante è soprattutto l’ultimo spet-
tacolo del sabato sera, quello delle 23, sempre 
con marionette, ma con personaggi “diversi” e 
dai contenuti adatti …ai soli adulti! 

A Bersabea si incontra anche il primo 
tempio che si rifà vagamente al culto zoroastria-
no; già, avevamo dimenticato di dirvi che il Fan-
tastan, a differenza degli altri stati confinanti, 
pur non avendo una “religione di stato” (qui so-
no ormai liberamente professati tutti i culti, 
compreso l’ateismo, considerato anch’esso una 
religione), è uno dei luoghi in cui la maggioranza 
della popolazione è da secoli legata a qualcosa 
di simile allo Zoroastrismo (termine che significa 
letteralmente “buona religione”); questa è una 
religione monoteista molto antica, articolata at-
traverso una prospettiva dualistica di tipo meta-
fisico: da una parte si trova Mazda, dio supremo 
e massima espressione del bene; dall’altro Mai-

nyu, lo spirito malvagio del male. Al dualismo 
ontologico corrisponde un dualismo etico; ed è 
questa la ragione per cui l’uomo, che può sce-
gliere chi dei due seguire, è portato a seguire il 
bene. La conseguenza è che da queste parti non 
vi sono corruzione, violenze, men che mai furti, 
rapine o omicidi e altri reati, perché tutti seguo-
no il bene e ne sono felici ed entusiasti. 

Il culto degli abitanti che seguono questo 
culto ha luogo nel “Tempio del fuoco”, un edifi-
cio di pianta quadrata con al centro una piatta-
forma di pietra che funge da piedistallo a 
un’urna metallica nella quale arde la fiamma 
eterna, alimentata giorno e notte da seducenti 
sacerdotesse dai denti tutti d’oro che risplendo-
no alla luce delle fiamme. Questi templi, simili a 
quelli dell’originale culto zoroastriano, sono cir-
condati da giardini lussureggianti e sono sempre 
rivestiti all’esterno e all’interno da marmi chiari 
su cui vengono interposti decori a forma di ani-
mali o di piante realizzati con mattonelle di ce-
ramica dai mille colori, mentre i portali di ingres-
so sono caratterizzati da sculture che evidenzia-
no cortei di animali. Alla sommità una cupola 
dorata ne caratterizza il tetto, e questo li diffe-
renzia dai templi zoroastriani. Inoltre sono visi-
tabili, purché a piedi nudi; solo che le donne de-
vono entrarvi col capo coperto da un velo e 
niente più, cioè senza vestiti addosso. 

Al di fuori dei templi, invece, le donne 
del Fantastan, davvero bellissime, tutte alte, 
bionde e con gli occhi chiari oltre che ben truc-
cate, si muovono per le strade senza copricapi o 
veli, semmai con vesti lunghe ma attillatissime e 
dai colori “specifici”: per lo più verdi se in età da 
marito, rosse o amaranto se già sposate, blu 
scuro se vedove; poche ragazze sembrano pre-
diligere jeans o pantaloni. Gli uomini vestono in 
prevalenza all’occidentale, tranne che per due 
particolari: tutti sfoggiano decoratissimi orec-
chini pendenti alle orecchie, e al posto della cra-
vatta usano annodare al collo dei calzini; nessu-
no fa più uso dei tradizionali caftani chiari tipici 
di altre nazioni dell’Asia centrale, né di barbe e 
baffi, anzi la rasatura perfetta e il profumo dolce 
e penetrante suggellano la visione di corpi mu-
scolosi e aitanti che sembrano uscire tutti diret-
tamente da un film girato a Hollywood.  
 

Il nostro viaggio immaginario continua nel prossimo numero 
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BELL’ITALIA 
 

Alla scoperta di Otranto, autentica perla della costa salentina  
 

  
na delle tappe fondamentali della 

visita della costa salentina è certamente Otran-
to, le cui origini risalgono probabilmente ai cre-
tesi; l’abitato divenne in seguito municipium 
romano mutuando il suo nome, Hydruntum, dal 
vicino fiume Idro; nel periodo medievale fu uno 
dei centri più importanti della dominazione bi-
zantina, al punto da diventare uno dei borghi più 
fiorenti del Salento, che non a caso continua an-
cora oggi a chiamarsi in suo onore “Terra 
d’Otranto”. Proprio per la sua posizione, a caval-
lo tra oriente e occidente, la cittadina fu uno dei 
maggiori porti di imbarco per le spedizioni dei 
Crociati in Terrasanta, oltre che un importante 
scalo commerciale per veneziani, dalmati e le-
vantini; dopo essere passata di mano fra bizan-
tini, goti, longobardi, normanni, svevi, angioini e 
infine aragonesi, fu attaccata a più riprese dai 
turchi che nel 1480 la rasero completamente al 
suolo, uccidendo dopo un drammatico assedio 
durato due settimane gli ultimi ottocento abi-
tanti che erano riusciti a sopravvivere rifugian-
dosi dentro la Cattedrale e che preferirono im-
molarsi per la loro città pur di non abiurare la 
fede cristiana. L’abitato venne riconquistato da-
gli aragonesi nel 1481, ma, nonostante la sua ri-
costruzione e l’iniziale ripresa della sua impor-
tanza commerciale, dopo pochi decenni iniziò il 
suo inarrestabile declino, a causa della sempre 
maggiore importanza della vicina Lecce. 
 

 

 
 

I bastioni di Otranto 
 

Forse è stato proprio questo destino di 
decadenza e oblio degli ultimi secoli a preserva-
re il borgo antico di Otranto, rimasto pressoché 
intatto rispetto alla sua ultima ricostruzione, in-
corniciato come è da mura e bastioni, al cui in-
terno si susseguono stradine acciottolate su cui 
si affacciano candide case che anche ai giorni 
nostri sembrano riverberare gli echi millenari del 
suo passato. In ogni caso la Otranto odierna, 
languidamente affacciata sul mare, continua a 
evidenziare una spiccata vocazione marinara, col 
suo porto e le sue splendide spiagge che ogni 
anno attirano migliaia di bagnanti e di turisti in 
genere; ma le pregevoli testimonianze architet-
toniche del suo lungo passato emergono appe-
na ci si addentra all’interno del borgo, racchiuso 
dalle mura aragonesi, in una sorta di labirinto 
caratterizzato dai suoi stretti vicoli. 

Vi si penetra attraverso Porta Terra, con 
l’impressione di stare cominciando un viaggio 
indietro nel tempo che vi proietterà in piena 
epoca medievale, e quasi subito si incontra la 
sagoma della possente Torre Alfonsina, risalente 
insieme alla cortina muraria al 1481, costruita 
come il resto delle fortificazioni nella dorata pie-
tra locale. A ridosso si allunga il lungomare degli 
Eroi da cui si gode un magnifico scenario della 
costa cittadina, incorniciata dai bastioni. 

Poco più a sud si incontra il gioiello in 
pietra più importante dell’abitato, la magnifica 
Cattedrale, risalente all’XI secolo, che è una delle 
più vaste chiese della regione, la cui facciata mo-
stra l’impronta del romanico pugliese ed è carat-
terizzata dal pregevole rosone e dal portale de-
corato da sovrapposizioni barocche. Nelle sue 
fondamenta si conserva la cripta, risalente al 
1088, che colpisce per le atmosfere suggestive 
provocate dagli affreschi del ‘500 che imprezio-
siscono le cinque navate intramezzate da una 
selva di colonne, alla sommità delle quali si no-
tano capitelli ognuno diverso dall’altro. Nella 
navata destra della Cattedrale si conserva invece 
la Cappella dei Martiri, che ospita le ossa degli 
ottocento valorosi immolatisi sull’altare del cri-

U 
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stianesimo, in tempi lontani in cui per la religio-
ne si moriva (tempi lontani tornati negli ultimi 
anni prepotentemente d’attualità!).  
 

 

 
 

La facciata della Cattedrale; in basso il pavimen-
to musivo dell’interno e la Cappella dei Martiri  

 

 
 

 
 

Ma a rendere unica questa chiesa è il 
suo grandioso pavimento ricoperto da un mo-
saico realizzato tra il 1163 e il 1165 con milioni di 
tessere policrome di duro calcare che formano 
un enorme albero della vita, sorretto da una 
coppia di elefanti, ai cui rami è collegata una 
moltitudine di figure allegoriche, con riferimenti 
alla leggenda di Re Artù e con i dodici segni zo-
diacali racchiusi in cerchi, che ha un chiaro signi-
ficato di redenzione dal peccato alla salvezza; la 
bellezza e la complessità dei disegni, sopravvis-
suti a notevoli trascorsi storici, fra cui l’assedio 
dei turchi durante il quale il tempio fu adibito a 
bivacco, riempiono di meraviglia e di emozione 
per questo miracolo dell’arte e della fede che è 
riuscito a sopravvivere nonostante tutto.  

A destra della Cattedrale, oltre via Ceno-
bio Basiliano, si può visitare il Museo Diocesano, 
che ospita sculture sacre medievali, la pinacote-
ca e frammenti del mosaico tardo-romano ritro-
vati sotto il pavimento musivo della Cattedrale, 
in un affascinante stratificarsi di epoche storiche. 
 

 

 
 

Il Castello di Otranto 
 

 
 

 

Spostandosi invece verso sud si rag-
giunge l’altra importante testimonianza cit-
tadina, il Castello, ricostruito dopo il 1481 
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dagli aragonesi a pianta pentagonale con tre 
torri circolari che si affacciano sul lungomare 
e con un vasto cortile interno.  

Adiacente al Castello si snoda una lunga 
scalinata con due pilastri ed epigrafi che ricor-
dano il sacrificio degli ottocento martiri dopo 
l’assedio turco; la scalinata sale al colle della 
Minerva, il luogo in cui su un sasso avvennero 
le decapitazioni degli sfortunati ultimi difensori 
della città, attorno a cui è stata eretta una cap-
pella; qui si trova anche il Santuario di Santa 
Maria dei Martiri, ricostruito a inizio ‘600, in-
sieme all’adiacente Convento dei Minimi, che 
ospita ornati altari e tele del ‘600. 
 

 

 
 

La chiesa di San Pietro 
 

 
 

 

Un poco più a est del Castello si innalza 
invece la chiesa di San Pietro, che fu la prima 
Cattedrale cittadina, risalente al IX secolo, a 
croce greca con tre absidi semicircolari e resti 
di pregevoli affreschi bizantini, che purtroppo è 
quasi sempre chiusa. 

Ma è piacevole passeggiare anche lungo 
le stradine del borgo murato, ammirando i ne-
gozi di telerie artigianali e la carrellata variopinta 
dei tipici fischietti locali, che riprendono le forme 
di tondeggianti massaie; da queste parti si può 

fare un pasto veloce con la tipica puccia, il soffi-
ce pane locale, imbottito a scelta con una note-
vole disponibilità di ingredienti diversi. Per non 
parlare della frisa, pane tostato prodotto con fa-
rina di grano o di orzo, bagnato per pochi se-
condi in acqua e condito con olio, sale, origano 
e, volendo, rucola: un’esperienza da provare! 
 

 

 
 

I tipici fischietti di Otranto, a forma 
di tondeggianti massaie 

 

 

Otranto è una delle località descritte in 
uno dei due itinerari dedicati al Salento della 
guida “Obiettivo Puglia” (192 pagine, 332 fo-
to). Chi volesse visionarne la relativa scheda o 
sfogliarne qualche pagina potrà cliccare 
sull’indirizzo web https://goo.gl/xnfNrq   
 

 

 
 
 

   

https://goo.gl/xnfNrq
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BELL’EUROPA 
 

 Maastricht, una delle città simbolo dell’Unione Europea  
 

 
a città più importante del Limburgo, 

storica regione dei Paesi Bassi, oltre che il suo 
capoluogo, è Maastricht; la sua posizione è 
molto particolare, dato che l’abitato è situato 
proprio al confine fra Paesi Bassi, Belgio e Ger-
mania, allargandosi tra le acque della Mosa e 
quelle dello Jeker, ai piedi del monte di Sint Pie-
tersberd. Il ritrovarsi a ridosso di tre confini na-
zionali ha permesso alla città di essere il punto 
di incontro di tre civiltà e tre lingue diverse; qui, 
infatti, si è sempre respirata un’aria cosmopoli-
ta e probabilmente questo è stato uno dei mo-
tivi che l’hanno portata a essere scelta nel 1992 
per la firma del Trattato che prende il suo no-
me, e che fissava le regole politiche e i parame-
tri economici per l’ingresso dei vari stati ade-
renti all’Unione Europea, portando a conclu-
sione l’iter decisionale sull’istituzione della mo-
neta unica europea (l’euro) al posto delle mo-
nete nazionali, scelta che tuttavia come sap-
piamo non è stata condivisa da tutti gli stati 
membri dell’Unione. 

La storia cittadina era iniziata circa due 
millenni prima, quando l’abitato nacque come 
municipium romano con il nome di Traiectum 
ad Mosam nel 50 a.C. divenendo sede vescovile 
fin dal IV secolo col suo primo pastore, San Ser-
vazio; nel ‘200 divenne feudo dei Duchi di Bra-
bante, sviluppandosi grazie all’industria tessile; 
ma a partire dal ‘400 fu trasformata in piazza-
forte militare subendo una serie notevole di as-
sedi, fino a quando nel 1794 non fu annessa al-
la Francia, entrando infine a far parte del terri-
torio dei Paesi Bassi nel 1814.  

Si rifà alla sua tormentata storia anche 
l’insieme stilistico delle sue architetture, con le 
case caratterizzate dagli alti tetti a due falde, 
dalle facciate in mattoni e dalle cornici in pietra 
che punteggiano porte e finestre; in particolare i 
tetti a due falde testimoniano che Maastricht 
era una città fortificata e le ampie soffitte erano 
indicate proprio per conservare le provviste ali-
mentari durante i lunghi e frequenti assedi. 

 

 
 

Il Markt e lo Stadhuis di Maastricht 
 

 
 

 

Buona parte del centro storico, langui-
damente bagnato dalla Mosa, è isola pedonale, 
con una miriade di eleganti negozi che vi si af-
facciano e birrerie e ristoranti per tutti i gusti; le 
strette stradine lastricate al di qua della riva oc-
cidentale del fiume si allargano su ampie piazze 
che conservano i monumenti più importanti, ve-
ra e propria memoria storica della città. Sul 
Markt, la vasta piazza del Mercato, si affaccia 
l’elegante Stadhuis, il Palazzo Municipale del 
‘600; a ridosso sulla Boschstraat si incontra la 
chiesa cattolica di Sint Matthias, di impronta go-
tico-fiammeggiante, che risale all’inizio del ‘500, 
e nelle vicinanze si può ammirare la statua di Jo-
hannes Petrus Minckelers, figlio illustre della cit-
tà, che è stato l’inventore di un gas infiammabi-
le, come testimonia la fiamma che arde nella 
fiaccola tenuta in mano dalla statua. 

Sull’elegante Grote Straad si affaccia il 
Dinghuis, il Palazzo di Giustizia in stile gotico, se-
de delle informazioni turistiche, alle cui spalle è 
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visibile il romanico Sint Servaas Brug, ponte risa-
lente alla fine del ‘200 che scavalca la Mosa. Po-
co più a sud, sempre a ridosso della Mosa si in-
contra un’altra bella piazza, il Graan Maark, nella 
quale risplende la Onze Lieve Vrouwebasiliek, la 
celeberrima chiesa di Nostra Signora, capolavo-
ro dell’architettura romanica mosana, iniziata 
nell’anno Mille e dominata da torri cilindriche, 
che ha l’aspetto di un castello fortificato con alte 
mura e feritoie; è una delle più antiche chiese 
cittadine e al suo interno ospita un bellissimo 
coro con capitelli dorati che raffigurano scene 
bibliche e mitologiche, due cripte, un chiostro 
del ‘400 e un ricco tesoro nel quale fanno bella 
mostra di sé reliquari e oggetti sacri in argento e 
oro. 
 

 

 
 

Il Palazzo di Giustizia  
 

 

Poco più a sud si incontra la Helpoort, la 
Porta dell’Inferno, una delle più antiche di tutti i 
Paesi Bassi, che è un torrione affiancato da pos-
senti torri semicilindriche, che risale al ‘200 e 
che faceva parte della prima cinta muraria citta-
dina; al suo interno è ospitata una raccolta do-
cumentaria sul sistema delle fortificazioni; e a 
proposito di queste, nelle vicinanze è visibile il 
tratto superstite del Walmuur, con torri e cam-
mino di ronda. 

 

 
 

La Helpoort 
 

 

Ma la piazza principale e il vero fulcro 
della città è senza dubbio la Vriijthof, sulla quale 
si affaccia la Sint Servaasbasiliek, la più antica 
chiesa olandese, dell’XI secolo, sorta sulla tomba 
di San Servazio, primo Vescovo cittadino e Pa-
trono della città; la chiesa, divenuta pertanto nel 
corso dei secoli un importante luogo di pellegri-
naggio, appare sulla piazza con la sua massiccia 
mole che ricorda una  fortezza. In fondo alla sca-
linata si trova il Bergportaal, il portale duecente-
sco con una ricca decorazione di scene e perso-
naggi del Vecchio e del Nuovo Testamento, che 
proietta nell’interno a tre navate con volte  goti-
che e due cripte sottostanti; sul lato sinistro 
dell’edificio si accede al grande chiostro in stile 
gotico fiorito e al grandioso Museo del Tesoro, in 
parte sistemato nella antica Sala Capitolare, che 
ospita notevoli oggetti sacri.  
 

 

 
 

La Vriijthof di Maastricht con le absidi della Sint 
Janskerk e della Sint Servaasbasiliek 
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La Sint Servaasbasiliek e la Sint Janskerk  
 

 
 
 

A fianco di questa si innalza un’altra 
chiesa, la Sint Janskerk, dedicata a San Giovanni 
e caratterizzata dalla svettante torre gotica rossa 
alta circa settanta metri, risalente al ‘300, con un 
interno che ospita affreschi e antiche lapidi; 
venne costruita originariamente per officiare i 
battesimi, mentre oggi è dedicata al culto prote-
stante. Ma la piazza ospita altri antichi edifici, 
come l’Hoodwacht, il Corpo di Guardia dove la 
notte si custodivano le chiavi di tutte le porte 
della città; al numero civico 18 vi è il Gouverne-
ment di Spagna, una casa capitolare rossa del 
‘500 dove venivano alloggiati gli Imperatori spa-
gnoli quando visitavano la città, che ospita il 
Museum aan het Vrijthof dove sono esposti og-

getti, opere d’arte e documenti che testimonia-
no cinque secoli di storia cittadina. Invece al 
numero 8 si trova il Momus, costruito a fine ‘800 
come tempio del Carnevale cittadino, il più fan-
tasmagorico dei Paesi Bassi, dove tutto è all’in-
segna della follia: la stagione del Carnevale qui 
inizia l’11 novembre e ogni manifestazione co-
mincia alle 11 (il numero della follia, appunto).  

Dal lato opposto del fiume in avenue Ce-
ramique merita una sosta il Bonnefantenmu-
seum, museo provinciale che ospita collezioni di 
archeologia, di arte antica e di arte contempo-
ranea; l’edificio, inaugurato a fine ‘900, si affac-
cia sulla Mosa, le cui acque sono state testimoni 
poco più di vent’anni fa del Trattato che avrebbe 
dovuto fare dell’Unione Europea una realtà con-
solidata; ai giorni nostri, però, tra le discutibili 
politiche economiche che tanti problemi hanno 
causato a varie nazioni e la mancanza di un vero 
e proprio collante sociale tra le popolazioni, vie-
ne da chiedersi: quale sarà il futuro dell’Europa? 

Maastricht è una delle tappe dell’iti-
nerario dedicato alle province orientali dei 
Paesi Bassi della guida “Obiettivo Benelux” 
(di 316 pagine con 546 foto a colori). Chi vo-
lesse visionarne la relativa scheda potrà clic-
care sull’indirizzo web http://goo.gl/c49E7K  
 
 

 
 

 
 

http://goo.gl/c49E7K



