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EDITORIALE 
 
uale vaccino ci salverà? Quale arri-

verà prima in Italia in un numero di dosi tale da 
permettere una vaccinazione di massa che ci fa-
rà uscire nei prossimi mesi, speriamo definiti-
vamente, dall’incubo? Ormai è a questa luce alla 
fine del tunnel che ci aggrappiamo, consapevoli 
che solo questo potrà restituirci a una vita nor-
male dopo questo 2020 così drammatico. Spe-
riamo quindi di riprendere nei prossimi mesi in 
mano la nostra vita e la nostra voglia di viaggiare 
salvando, se non ancora la primavera (nel corso 
della quale dovrebbe essere attivata la grande 
campagna di vaccinazione di massa) almeno la 
prossima estate, che speriamo torni a essere 
senza barriere. Non vi sembri inutile, né prema-
turo, ricominciare quindi a progettare i prossimi 
itinerari, speriamo verso destinazioni anche lon-
tane e finalmente sicure, con il nostro camper.  

Nelle pagine che seguono troverete 
quindi l’ultima parte del progetto di viaggio nel 
Fantastan (di cui avevate letto la prima parte nel 
numero scorso della newsletter), il Paese da noi 
immaginato come meta fantastica, per allonta-
narci definitivamente dalla triste realtà di questi 
mesi. Poi, per tornare con …i piedi per terra, ec-
co due mete reali di particolare fascino: la prima 
è la cittadina di Sepino con la vicina area archeo-
logica di Altilia, nel cuore del Molise; la seconda 
è una coppia di cittadine svizzere vicine a Basi-
lea, Rheinfelden e Liestal, sulle rive del Reno. Un 
paio di idee tentatrici per aiutarvi a rimettervi in 
pista. Dato che, lo ripetiamo ancora una volta, 
leggere aiuta ad alimentare l’immaginazione e a 
farci viaggiare almeno con la mente allontanan-
doci un po’ dall’ansia che ci avvolge nei momen-
ti critici che ancora stiamo attraversando.  

E allora, nell’augurare a tutti un 2021 as-
sai più sereno di quanto non lo sia stato l’anno 
che volge al termine, fino alla fine di dicembre 
potrete continuare ad approfittare della promo-
zione relativa al nostro Calendario 2021: lo po-
trete ricevere in omaggio acquistando almeno 
due dei trentacinque volumi complessivi delle 
nostre tre collane: 
• le guide di viaggio sull’Italia e sull’Europa 

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 
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Un viaggio da sogno: il Fantastan (seconda e ultima parte) 
 

 
el numero di novembre della no-

stra newsletter avete letto la prima parte del 
nostro itinerario immaginario in Fantastan. Ecco 
adesso la seconda e ultima parte. Riprendiamo 
quindi il nostro viaggio; tranne qualche sosta in 
altre località minori lungo la strada, la meta suc-
cessiva dovrebbe essere Leonia, altra cittadina 
di particolare appeal sul Mar Nero che prende il 
nome dalla coppia di leoni che caratterizzava le 
antiche (e non più esistenti) porte d’oro che 
chiudevano a nord e a sud l’abitato, trafugate 
dai russi in ritirata dopo la dichiarazione 
d’indipendenza, ma mai giunte a Mosca, essen-
do andate perdute lungo il tragitto.  
 

 

 
 

Una delle fontane azzurre della città di Leonia, 
da cui sgorga non acqua bensì vino bianco 

 
 

Leonia era nota anticamente come “la 
città azzurra” e il perché è presto detto: ancora 
oggi molte delle sue case sono caratterizzate da 
una forma tondeggiante, quasi simile a una 
chiocciola, con elementi di colore azzurro che ne 
decorano le linde e candide facciate, al pari di 
porte e infissi, mentre buganvillee dai colori as-
sortiti vengono fatte crescere un po’ dappertut-
to, come accade in alcuni centri delle isole gre-
che. Molte sono inoltre da queste parti le fonta-
ne, anch’esse azzurre, da cui sgorga non acqua 
bensì vino bianco di cui il Paese è tra i massimi 
produttori, soprattutto moscatello frizzante, che 
gli abitanti sono abituati a prelevare incessan-
temente per bere e che dona a tutto l’abitato il 

suo inconfondibile aroma (causa anche 
dell’ebbrezza che si vede in giro).  

Una tipica forma di artigianato che im-
pera a Leonia è quella della riproduzione della 
città in sfere di vetro contenenti anch’esse il 
prezioso vino con le bollicine, tutte ugualmente 
“reali” nella riproduzione di angoli dell’abitato, 
anche se tutte presunte e immaginarie. È come 
se le varie sfere racchiudessero ciò che gli artisti 
del luogo, ovviamente alticci, ritengono neces-
sario che i turisti ricordino della loro città, piut-
tosto che ciò che essi stessi possono immaginare 
di avere visto. Queste sfere vengono vendute un 
po’ dappertutto, e soprattutto nel gran bazar 
che si apre nel cuore della cittadina, all’interno 
del quale tutti i commercianti e gli artigiani vi ac-
colgono con un bicchiere di vino che sarebbe 
scortese rifiutare. 

Da Leonia pensiamo quindi di deviare 
verso l’interno sulla N.1, l’arteria principale del 
Fantastan che conduce alla capitale Valdrada; si 
tratta di una modernissima autostrada a dieci 
corsie per ogni carreggiata dove il traffico, come 
nel resto del Paese, è però quasi inesistente. Un 
articolo letto di recente su una rivista tedesca, 
“Mimfer”, parla di sfavillanti Mercedes, Audi, Ja-
guar e Rolls Royce  che sfrecciano lungo le stra-
de del Paese, ma anche di polverosi pullman 
senza motore trainati da cavalli o da grossi bi-
sonti come se  fossero carri; sono proprio questi 
veicoli senza motore, particolarmente fotografa-
ti dai turisti, che caratterizzano le strade interne 
che collegano i villaggi delle montagne. 

Prima di raggiungere Valdrada una sosta 
immaginiamo di farla presso il Parco Nazionale 
di Lutenvlad, una grande oasi naturalistica carat-
terizzata da boschi e vaste praterie dove vivono 
in libertà mandrie di bisonti della razza Bjop, dal 
colorito quasi bianco della pelle e dalle lunghis-
sime corna che formano, in coppia, un incredibi-
le e sontuoso semicerchio che un tempo i sovie-
tici erano riusciti a modificare trasformandolo in 
una sorta di falce e martello (simbolo adesso del 
tutto scomparso). Presso alcune fattorie 
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all’interno del Parco hanno luogo ogni giorno 
degli spettacoli che vedono come protagonisti 
questi animali, un po’ come avviene fra le czarde 
della puszta ungherese; solo che qui sono gli 
animali a cavalcare gli umani e non il contrario!  

Al centro del Parco si trova poi un gran-
de specchio d’acqua, il lago Mazurkas, ottenuto 
dalla costruzione di una diga al tempo della do-
minazione sovietica, con lo scopo di fornire elet-
tricità e approvvigionamento idrico al centro del 
Paese e alla vicina capitale. Il lago artificiale col 
tempo ha attirato anche alcune delle più ricche 
famiglie di Valdrada che ne hanno costellato le 
coste con eleganti ville, mentre in anni più re-
centi qui sono sorti residence e alberghi ultra-
moderni, con balere e discoteche dove si balla 
giorno e notte il famoso ballo locale, la mazur-
kas, e con parchi di divertimento che nulla han-
no da invidiare ai vari Disneyland sparsi nel 
mondo occidentale, ma gratuiti.  
 

 

 
 

La diga sul lago Mazurkas; in basso il litorale 
pieno di alberghi e locali di lusso che hanno tra-
sformato tutta l’area in una delle mete turisti-
che più famose del Fantastan 

 

 
 

 

Al loro interno si trovano fra l’altro la più 
grande ruota panoramica del mondo (alta quasi 

cinquecento metri) e l’ottovolante più funambo-
lico che si possa immaginare, la cui corsa (oltre 
dieci chilometri) dura quasi un’ora, con penden-
ze e risalite continue inimmaginabili (per questo 
viene offerta gratuitamente anche una copertu-
ra assicurativa che garantisce un congruo inden-
nizzo a tutti coloro che dovessero perdere du-
rante la corsa dell’ottovolante qualche pezzo del 
proprio corpo, con la sola esclusione delle den-
tiere, anche se nessuno ne capisce il motivo). 

Un’altra sosta a pochissimi chilometri da 
Valdrada immaginiamo di farla a Zabeide, villag-
gio montano famoso per il più grande museo 
etnografico all’aperto del Fantastan; al suo in-
terno sono stati ricostruiti vari villaggi del conta-
do, smontandoli dai siti originari e trasportando 
qui a pezzi intere case, fattorie, scuole, botteghe 
e piccole fabbriche, prima fra tutte quella dei bi-
scotti Salus, famosi in tutto il Fantastan perché a 
base di un ingrediente segreto che induce 
chiunque li mangia a ridere a crepapelle; i bi-
scotti sono venduti  in decoratissime scatole di 
metallo che presentano immagini dei fantastani 
(questo è il nome degli abitanti del Paese) in co-
stumi tradizionali, come quelli che innumerevoli 
figuranti vestono all’interno del Museo di Zabei-
de, intenti ad accompagnare i visitatori e a illu-
strare loro in diverse lingue (fra queste inglese e 
francese, purtroppo non l’italiano) le attività 
svolte nelle varie botteghe o a effettuare i lavori 
tipici del  passato, dal pastore al taglialegna, dal 
sarto al maestro di scuola, dal casaro alla rica-
matrice. Nell’annesso shop alla fine del percorso 
di visita è poi possibile scegliere vari manufatti 
artigianali che vengono offerti in omaggio a tutti 
come ricordo. 
 

 

 
 

Il museo etnografico all’aperto di Zabeide 
 

 



4 
 

Ed eccoci nella capitale Valdrada, rico-
noscibile a distanza per lo splendore di alcuni 
tratti di mura ancora presenti (e finemente re-
staurati) in marmo bianco; così come in marmo 
bianco sono tutti i principali palazzi pubblici, 
costruiti con ampi colonnati di stile classico che  
aggiungono solennità e austerità. A Valdrada, 
con le strade tutte luccicanti perché rivestite di 
marmo come i suoi palazzi, si respira tutta la 
ricchezza di questo Paese che, dopo la caduta 
dell’Impero Sovietico, ha riconvertito la sua 
economia puntando tutte le migliori risorse 
verso l’alta finanza, ben più di quanto non vi sia 
riuscito in Europa il Lussemburgo.  

Circondata da nazioni sicuramente più 
povere, spesso in mano a dittatori e oligarchi 
che si sono arricchiti a spese della popolazione 
locale, il Fantastan ha invece puntato su 
un’elargizione della nuova ricchezza a tutti gli 
strati della popolazione, con il coinvolgimento di 
tutte le migliori risorse e la salutare presenza di 
politici di grande levatura morale, anche se fra 
questi c’è chi, come l’attuale Presidente, col vol-
to a metà fra quello di Trump e quello del Dalai 
Lama, giunto ormai al terzo mandato per libera 
scelta dei fantastani, ha lasciato che le città, co-
me già detto, fossero tappezzate da suoi ritratti 
di grandi dimensioni e da statue e monumenti a 
lui dedicati, accettando un culto della personali-
tà che da noi sarebbe comunque inaccettabile. 
Però sembra che sia una persona simpatica! 
 

 

 
 

Il “grande tempio” della capitale Valdrada 
 

A Valdrada è possibile visitare in partico-
lare il “grande tempio”, che ricorda per l’impo-
nenza e per i fantastici decori della sua facciata 
quelli della medievale moschea di Bibi-khanym a 
Samarcanda e per la maestosità della cupola do-
rata la moschea di Omar a Gerusalemme; al suo 
interno arde il fuoco del dio Mazda che si dice 
non si spenga da più di mille anni, alimentato da 
sacerdotesse ovviamente senza veli sul corpo 
tranne quello che ne circonda la testa. Vari car-
telli scritti in molte lingue recitano però in modo 
perentorio: “si guarda ma non si tocca”. 

Accanto si trova l’antico Palazzo neo-
classico del Parlamento, oggi residenza presi-
denziale, la cui facciata si compone al centro di 
un mosaico di marmi policromi che tutti insieme 
realizzano il volto del Presidente; anch’esso in 
parte è aperto al pubblico, con visite guidate se 
non sono presenti cerimonie o visite ufficiali di 
altri capi di stato; qui vengono distribuiti a tutti i 
visitatori, oltre a una statuetta del Presidente in 
marmo bianco, anche una mazzetta di bancono-
te locali per allargare a tutti, compresi i turisti, i 
benefici della floridità economica del Paese. 
 

 

 
 

Il Palazzo del Parlamento di Valdrada 
 

 

Nelle aree limitrofe del centro cittadino 
sono ubicati vari musei. Il principale di essi è 
quello di storia naturale, con reperti, fossili, ri-
costruzioni di scheletri di animali preistorici e 
un’area dedicata alla fauna e alla flora dell’Asia 
centrale da fare invidia anche al grande Jeffer-
sonian Museum di Washington D.C.. Il pezzo 
forte è lo scheletro di un umanoide alto più di 
due metri, con il cranio enorme e le braccia 
lunghe che terminano in mani affusolate e con 
tre dita che viene spacciato per Adam, progeni-
tore del genere umano che sarebbe giunto da 
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queste parti agli albori del tempo da un altro 
mondo per dare vita alla razza umana. 

Da non perdere è poi il Museo di Ar-
cheologia, ospitato nell’antico Palazzo del Go-
vernatore, con il carro in oro massiccio di Ales-
sandro Magno; a cui fa da contrappeso il nuovis-
simo Museo d’Arte Contemporanea, che raduna 
un numero inimmaginabile di opere d’arte di ar-
tisti del calibro di Picasso e Miró, Kandisky e De 
Chirico, Warhol e Chagall (tanto per citare qual-
che nome), ospitato in un futuristico edificio fini-
to di costruire pochissimi anni fa nella vasta area 
che fino al 1993 aveva ospitato una vecchia fab-
brica sovietica, rasa al suolo nella notte fra il 23 
e il 24 luglio di quell’anno (il 24 luglio è oggi la 
festa dell’indipendenza nazionale) nel tripudio 
generale della popolazione, in mezzo ai fuochi 
d’artificio che sembravano così voler suggellare 
il nuovo corso politico imboccato il Fantastan. 

Da Valdrada si dovrebbe iniziare la disce-
sa verso sud in direzione di Zemrude, detta la 
“città acquatica”, nonostante sia ben lontana dal 
Mar Nero,  per via del reticolo di canali che l’at-
traversa e dell’insieme di strade e ponti che vi si 
sovrappongono intersecandosi; la città è infatti 
costruita nel piccolo delta formato sul lago Ismal 
dalla foce del fiume Lutan, che nasce nelle mon-
tagne del Caucaso e che scorre per chilometri 
negli stati vicini entrando in Fantastan solo per 
un centinaio di chilometri. Qui a Zermude sarà 
d’obbligo una gita fra i canali su uno di quei bat-
telli di legno decoratissimi che, condotti con lun-
ghi remi da giovani marinaie dagli abiti succinti, 
solcano le acque in cui si rispecchia la città e che 
sono caratterizzati dalle alte prue che terminano 
anch’esse in poppute e attraenti polene. 
 

 

 
 

Una classica polena dei battelli di Zermude 
 

 

 

 
 

Il grande bazar di Tamara, famoso per i tappeti 

 
 

Dopo un altro paio di tappe in località 
minori dell’interno (pensiamo a Raissa e a Tama-
ra, entrambe famose per i loro grandi mercati 
dove potremmo trovare gli ultimi souvenir, fra 
cui qualche tappeto orientale), e dopo la visita 
del sito archeologico alessandrino di Marozia 
(dove file di turisti attendono per ore di poter 
vedere con i loro occhi la vera tomba qui rinve-
nuta di Alessandro Magno, sepolto insieme al 
suo famoso cavallo bianco), dovremmo fare ri-
torno sulla costa a Bersabea, così da chiudere il 
quadrilatero in cui si sarà sviluppato il nostro 
percorso da sogno. Infine sarà tempo di rientra-
re in Turchia visitando qualche altra città anato-
lica, prima di rientrare in Grecia e proseguire fi-
no all’imbarco di Patrasso verso l’Italia.  

Questa è la bozza di itinerario che ab-
biamo costruito nella nostra mente e che, tutto 
sommato, potremmo provare anche a concre-
tizzare quanto prima, stanchi delle solite mete; 
sicuramente immaginiamo possa essere un 
viaggio ...fuori dal comune. Qualcuno è interes-
sato a condividerlo con noi? Se invece avete vo-
glia di immaginare altri viaggi (im)possibili, po-
trete trovare nuovi spunti in alcuni libri che, tra il 
serio e il faceto, vi consentiranno di dare libero 
sfogo alla vostra fantasia, oltre a informarvi su 
luoghi realmente esistenti e altri inventati per la 
vostra immaginazione; a questo proposito vi 
consigliamo di leggere: “Le città invisibili” di Italo 
Calvino, edito da Einaudi; “Sovietistan” di Erika 
Fatland, edito da Marsilio; e “Molvania” di Santo 
Cilauro, Tom Gleisner e Rob Sitch, edito da Riz-
zoli; perché il primo luogo in cui germogliano i 
viaggi è proprio nella nostra mente, soprattutto 
quando la realtà è davvero dura da sopportare. 
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BELL’ITALIA 
 

Sepino e l’area archeologica di Altilia, nel cuore del Molise  
 

  
a statale 87, procedendo verso 

nord, collega Benevento a Isernia entrando 
nel Molise dopo circa ventotto chilometri e da 
qui cambiando denominazione in S.S.17; que-
sta è una delle grandi vie di comunicazione del 
Molise meridionale e corre, da sud-est a nord-
ovest seguendo in questo tratto i margini del 
massiccio del Matese. E proprio in una verde 
vallata chiusa a sud-est dalle ultime cime del 
Matese si raggiunge Sepino; qui, a monte del 
borgo attuale, seguendo i sentieri che condu-
cono alla località Terravecchia, come in una 
sorta di caccia al tesoro si può riscoprire la 
Saipins dei sanniti, con due cortine murarie 
che si sviluppano per circa un chilometro e 
mezzo, teatro nel 293 di una delle più san-
guinose battaglie delle guerre sannitiche.  

Invece, proprio a ridosso della statale, 
si può visitare l’area archeologica di Altilia, 
che ospita i resti della città costruita succes-
sivamente dai romani, a pianta romboidale, 
divisa in quattro settori dall’incrocio del car-
do e del decumano e circondata da mura che 
sono intercalate da quattro porte monumen-
tali e da alcune torri sopravvissute allo scor-
rere del tempo. Mentre dalla Porta Boiano, 
che è fiancheggiata da imponenti figure di 
prigionieri barbari e con la testa di Ercole raf-
figurata nella chiave di volta, si può osservare 
la città, intuire, tra la vegetazione che rischia 
di inghiottire queste testimonianze in pietra 
del passato, la serie di portici che precedeva 
le tabernae, scorgendo i resti del macellum e 
della Basilica, e immaginare la vita quotidiana 
del municipium romano e dei suoi abitanti in-
tenti alle loro attività. 

Superando Porta Tammaro, ci si ritro-
va quasi subito al cospetto del Teatro, in gra-
do di contenere tremila spettatori, che è cir-
condato e racchiuso da case contadine del 
‘700 come in una sorta di sovrapposizione 
temporale che vede fronteggiarsi in poche 
decine di metri edifici distanti nel tempo ol-

tre quindici secoli; poco più avanti si innalza-
no le colonne della Basilica e la zona del Foro, 
destinata agli scambi commerciali, e la Fon-
tana del Grifo, così chiamata per il rilievo di 
un uccello sul prospetto.  
 

 

 
 

La Basilica Romana di Altilia; in basso il Teatro, 
circondato da case contadine del ‘700 

 

 
 

 

La città fu abbandonata dopo il crollo 
dell’Impero Romano e gli abitanti preferirono 
trasferirsi poco lontano, erigendo un nuovo 
centro su una collina a settecento metri di alti-
tudine, più facilmente difendibile dalle incur-
sioni dei saraceni, ma portarono con loro nu-
merose tracce in pietra della loro cultura che 
ai giorni nostri si trovano strettamente intes-
suti nelle costruzioni moderne, quasi come se 
una sorta di filo di Arianna li tenesse legati alle 
loro origini.  

Uno di questi tasselli dà il benvenuto 
nel borgo odierno di Sepino, dato che è ben vi-
sibile all’ingresso della cittadina: si tratta della 

L 
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cosiddetta Fontana del Mascherone, che pren-
de il nome dal grande mascherone di origine 
romana che la orna, e che è situata nella parte 
bassa dell’abitato, nei pressi della chiesetta del 
Purgatorio. Tutt’attorno si dipanano vicoletti 
lastricati e scalinate che penetrano nel cuore 
del borgo, su cui si innalzano facciate colorate e 
in pietra viva con portali decorati, iscrizioni e 
bassorilievi provenienti dall’area archeologica 
di Altilia, in un continuo girotondo temporale di 
grande fascino.  
 

 

 
 

La Fontana del Mascherone e  
Piazza Nerazio Prisco a Sepino 

 

 
 
 

Alla sommità del colle si allarga la piaz-
za Nerazio Prisco, su cui si affaccia la fontana i 
cui rubinetti indicano i quattro punti cardinali, 
e la Chiesa Madre dedicata a Santa Cristina, 
con il campanile sormontato da una particola-
re guglia che è un’originale sovrastruttura in 
ferro chiamata il buttiglione, dal profilo incon-
fondibile; l’interno ospita il tetto affrescato e 
la grotta dedicata alla santa, con i Misteri e la 
Sala del Tesoro. 

Sulla piazza si affaccia anche il Palazzo 
Municipale con la sua facciata colorata, mentre 
una targa ricorda l’illustre concittadino Vincenzo 

Tiberio che alla fine dell’800 scoprì il misterioso 
potere degli antibiotici, diventando l’ante-
signano scopritore della penicillina.  
 

 

 
 

La Chiesa Madre di Santa Cristina 
 

 

A poche centinaia di metri, attraverso 
una strada in forte pendenza, è raggiungibile 
in un panorama solcato dalle verdi vallate cir-
costanti  il seicentesco Convento della Trinità, 
che ospita dipinti e statue di pregio, mentre 
appena fuori dal paese ci sono le Terme Tre 
Fontane, da cui sgorga un’acqua curativa par-
ticolarmente adatta per la calcolosi, molto 
conosciuta fin dall’antichità, la cui presenza è 
stata di certo un ulteriore stimolo per la co-
lonizzazione di un territorio così ricco di at-
trattive, tanto da essere rinato per ben tre 
volte. 
 Sepino e l’area archeologica di Altilia 
sono due delle tappe dell’itinerario dedicato 
al cuore del Molise della guida “Obiettivo 
Abruzzo e Molise” (236 pagine, 423 foto). Chi 
volesse visionarne la relativa scheda o sfo-
gliarne qualche pagina potrà cliccare 
sull’indirizzo web https://bit.ly/2BxrXIA    
 
 

   

https://bit.ly/2BxrXIA
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BELL’EUROPA 
 

 Lungo le rive elvetiche del Reno alla scoperta di due splendide cittadine vicine a Basilea  
 

 
na delle più romantiche cittadine 

affacciate sulle rive elvetiche del Reno è Rhein-
felden, nel Cantone di Aargau, quasi al confine 
con la Germania; fondata nel 1130 dagli 
Zähringen sul luogo di una statio romana, di-
venne dal ‘200 una città libera dell’Impero e ai 
giorni nostri è una nota stazione termale, che 
ospita bagni salini inaugurati a metà dell’800. 
Presso lo stabilimento termale, nell’antico Hôtel 
des Salines, è allestito l’Oldtimer-Museum, che 
ospita una carrellata di prestigiose vetture 
d’epoca che coprono un intervallo temporale 
dalla fine dell’800 all’inizio del ‘900.  
 

 

 
 

La Marktgasse e il Rathaus di Rheinfelden 

 
 

La principale arteria cittadina è la Markt-
gasse, che corre parallela al Reno e su cui si af-
facciano antiche case; qui si innalza il Rathaus, il 
cinquecentesco Municipio, con una facciata ba-
rocca e una torre di difesa medievale. Prose-
guendo si incontra il Fricktaler Museum di storia 
regionale e sempre nelle vicinanze si trova la Jo-
hanniterkapelle, edificio gotico della metà del 
‘400 nato come chiesa dei Cavalieri di Gerusa-
lemme, che all’interno ospita affreschi del ‘400 
che raffigurano il Giudizio Universale. In fondo 
alla strada si staglia la Storchennest, porta-torre 

della cinta medievale, mentre altri resti delle 
fortificazioni si incontrano a sud dell’abitato con 
la duecentesca Obertortum e, sul Reno, la 
Diebsturm.  
 

 

 
 

La Storchennest, porta-torre 
medievale di Rheinfelden 

 

 

 Lasciamo Rheinfelden e il Cantone di 
Aargau per una deviazione verso sud che ci fa 
penetrare nel Semicantone di Basilea-
Campagna, che è attraversato dalla catena mon-
tuosa del Giura e bagnato dai fiumi Ergolz e Birs. 
Questo Semicantone formava un Cantone unico 
con quello di Basilea-Città, poco più a nord, fino 
a che nel 1833 le due parti del territorio non si 
separarono a causa di accese discussioni politi-
che che riguardavano i diritti delle popolazione 
nelle aree agricole, che portarono a sollevazioni 
popolari con il conseguente “divorzio” tra le due 
aree geografiche, anche se esiste un movimento 
in favore della riunificazione. Ma questo testi-
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monia anche l’estrema particolarità del popolo 
svizzero, legato più al “campanile” che a un con-
cetto di nazione come si è poi evoluto negli stati 
moderni d’Europa. Qui troviamo comunque una 
popolazione prevalentemente di lingua tedesca 
e di religione protestante.  
 

 

 
 

La Oberes Tor e il bellissimo Rathaus di Liestal 
 

 
 
 

Il capoluogo del Semicantone è la città 
di Liestal, situata poco a sud della città di Basi-

lea; l’abitato è per lo più moderno, ma conserva 
la città vecchia, in cui si entra dall’Oberes Tor, 
porta-torre duecentesca arricchita da affreschi 
del ‘900. Al di là della porta ci si ritrova nella Ra-
thaustrasse, l’arteria del centro storico che è in-
corniciata da antiche case, su cui svetta il tardo-
gotico Rathaus, il Municipio quattrocentesco, 
con la facciata ornata da affreschi, il cui cortile 
veniva utilizzato come mercato delle carni e che 
ospita al suo interno il Dichtermuseum, con ma-
noscritti e documenti di poeti locali.  

Poco più avanti vi è il settecentesco Pa-
lazzo del Governo, mentre la Parrocchiale, risa-
lente al ‘200 e incorniciata da una torre seicen-
tesca, ospita all’interno un bel pulpito barocco 
e un coro cinquecentesco. A ridosso vi è 
l’antico Arsenale del ‘600, utilizzato anche co-
me deposito di cereali, in cui ai giorni nostri è 
allestito il Museum im Alten Zeughaus, che do-
cumenta le vicende storiche e naturalistiche del 
territorio, con una sezione dedicata alla tessitu-
ra, fiorente attività economica della città fino 
all’inizio del ‘900. 
 Rheinfelden e Liestal sono due tappe 
del viaggio nel cuore della Svizzera tedesca, 
che però pochi conoscono pur trovandosi ad 
appena una ventina di chilometri dalla cele-
bre Basilea; e fanno parte dell’itinerario de-
dicato alle tre città più ricche della Confede-
razione El-
vetica (Lu-
cerna, Zu-
rigo e Basi-
lea, quelle 
dove batte 
più forte 
che altrove 
il cuore 
della finan-
za e dell’in-
dustria del-
la Svizze-
ra), della 
nostra gui-
da “Obiet-
tivo Alpi: Svizzera e Alpi” (di 292 pagine con 
489 foto a colori). Chi volesse visionarne la 
relativa scheda potrà cliccare sull’indirizzo 
web http://goo.gl/LfRIRR  
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