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EDITORIALE 
 
Italia quasi tutta “gialla” di questo 

inizio di febbraio, con la campagna di vaccini 
anti Covid che sta per entrare ormai nella fase 
di maggiore diffusione fra la gente, ci offre quel 
po’ di fiducia e quel tanto di speranza in più che 
servono a pregustare la (speriamo) imminente 
uscita dal tunnel della pandemia che ci ha co-
stretto ad abbandonare le nostre sane abitudi-
ni di camperisti. E’ ovvio che ci porteremo an-
cora per vari mesi addosso il peso dell’incubo 
che ormai ci circonda da un anno, ed è ovvio 
che solo lentamente, probabilmente alla fine 
del 2021, potremo cominciare a uscire di casa 
senza le ormai abituali mascherine che ci han-
no accompagnato in questi lunghi e tristi mesi. 
Ma vi sono ragioni obiettive per sperare che la 
prossima estate sia un po’ più “normale” della 
precedente, e in ogni caso l’ultima legata a re-
strizioni e attenzioni per il contagio. 
 Cerchiamo di pensare in modo positivo 
alle nostre prossime uscite e ai nostri prossimi 
viaggi, che sicuramente ci serviranno per ri-
prendere contatto con la nostra filosofia di vita 
e le nostre abitudini di vita all’aria aperta. Ov-
viamente nulla sarà come prima, ne siamo sicu-
ri, e tante nostre abitudini saranno comunque 
cambiate nel frattempo: è indubbio che questo 
lungo periodo di pandemia ci ha fatto riflettere 
tutti, più o meno, sulla bontà dei nostri abituali 
modelli di vita e sulle nostre consuetudini, e 
adesso che nulla è dato per ammesso sarà più 
facile anche provare a modificare alcuni eccessi 
e alcuni “vizi” che ci siamo portati dietro senza 
nemmeno accorgercene, pensando fossero 
comportamenti normali e corretti. 
 Una riflessione sull’insostenibile peso 
del superfluo, nelle pagine seguenti, prova a 
fornire un elemento basico di riflessione su 

questo argomento; ma anche sui gruppi di so-
cial media in questi mesi abbiamo sicuramen-
te letto altre utili riflessioni sulla vita sociale e 
sulla necessità di ridare un diverso peso e una 
diversa priorità a tante nostre consolidate abi-
tudini che adesso (ma solo adesso) si mostra-
no superate e spesso errate, comunque da 
modificare e da correggere. 
 In questo numero troverete anche due 
belle idee per i futuri viaggi di quest’anno: il 
primo riguarda il borgo bizantino di Stilo, nel 
panorama boschivo delle Serre calabresi; il se-
condo è invece dedicato alla Baviera, con i ca-
stelli di Ludwig attorno a Füssen, punto di in-
crocio fra i due più interessanti itinerari tema-
tici tedeschi, quello della Romantische Strasse 
e quello della Deutsche Alpenstrasse. Scio-
gliete, anche grazie al loro stimolo, la vostra 
fantasia, e buona lettura a tutti! 
  
 

 
 

  

L’  

 
    

                    Newsletter sull’universo del camper – Febbraio 2021   
      A cura di Mimma Ferrante e Maurizio Karra   

 



2 
 

 
 

DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

L’insostenibile peso del superfluo 
 

 
na cosa di cui ci si rende conto 

ben presto a bordo di un camper è il peso in-
sostenibile del superfluo, in termini sia di peso 
vero e proprio che di volume. Probabilmente 
nella vita quotidiana nessuno di noi è piena-
mente cosciente di quanto le nostre case 
siano piene di oggetti superflui, acquistati 
quasi casualmente nella nostra corsa, a volte 
inconsapevole, votata al consumismo di 
massa. Eppure basta guardarsi attorno con 
attenzione per rendersene conto: i nostri 
armadi straripano di vestiti di cui in realtà 
non abbiamo alcun bisogno, frutto magari di 
un interesse momentaneo, che poi in buona 
parte vengono abbandonati tra le grucce in 
solitario esilio, magari perché li consideriamo 
ormai fuori moda; i pensili della cucina rigur-
gitano di avveniristici robot da cucina che 
forse avremo usato un paio di volte per poi 
farli scivolare nell’oblio; e così via. Insomma, 
gli oggetti del tutto inutili in casa ci circonda-
no implacabilmente. 
 

 

 
 
 

Senza dubbio tutto ciò è il frutto di 
politiche di marketing che determinano un 
continuo e silente condizionamento di cui 
non ci rendiamo conto fino in fondo, una sor-
ta di dictat che ci viene instillato insieme al 
latte materno e che ci “costringe” a consu-
mare instancabilmente ogni tipo di merce e 
di servizio, dilapidando i nostri soldi e diluen-
do i nostri interessi in mille rivoli inconsisten-

ti. Ci convinciamo di non poter fare a meno 
dell’ultimo smalto per unghie così come 
dell’I-Phone più recente, del modello di auto 
appena uscito o della tintura per capelli più 
rivoluzionaria, in un crescendo di bisogni del 
tutto superflui che attacca voracemente il 
nostro conto in banca e ci fa perdere di vista 
quello che è veramente importante nella no-
stra vita: gli affetti e le emozioni.  

Che senso ha cadere in questa sorta di 
circolo vizioso? Ci viene inculcata fin da bam-
bini l’idea che dobbiamo produrre per poter 
consumare ogni di tipo di merce, che magari 
metteremo da parte appena la novità relativa 
al suo acquisto sarà scemata, lasciandoci si-
curamente più poveri economicamente di 
prima; eppure continuiamo a farlo, anno do-
po anno, in una sorta di girone dantesco sen-
za fine, facendoci governare dal materialismo 
più sterile.  
 

 

 
 
 

Queste considerazioni emergono chia-
ramente dal nostro subconscio quando si ha la 
possibilità (e la fortuna) di viaggiare in camper, 
dove sicuramente non c’è posto per il super-
fluo e dove è necessario programmare bene il 
poco che ci possiamo portare dietro, dai vestiti 
alla biancheria alle attrezzature di vario genere, 
a causa dell’oggettiva mancanza di spazio e del-
la necessità di rimanere “leggeri” senza sforare 

U 
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I nostri approfondimenti su argomenti 
di antropologia e scienze sociali 

il peso consentito del mezzo. Dopo i primi 
momenti di confusione e i dubbi “esistenziali” 
che ci colgono pensando che dovremo lasciare 
a casa la maggior parte delle cianfrusaglie da 
cui siamo abituati ad essere circondati, ci si 
rende conto che in realtà abbiamo bisogno di 
molto meno del solito e che l’essenziale da 
portare con noi è davvero poco. In effetti ba-
sta qualche cambio di biancheria intima e di 
vestiti (si troverà il modo durante la sosta in 
campeggio di fare periodicamente il bucato), 
un ulteriore paio di scarpe comode oltre a 
quelle indossate e le scorte di cibo necessarie 
ai primi giorni, perché cosa c’è di più bello che 
viaggiare anche in cucina, sperimentando cibi 
nuovi e piatti dei luoghi che visiteremo?  
 
 

 
 

 

 

Ben poco di altro ci servirà, al di là 
delle medicine personali, di qualche libro, 

delle attrezzature fotografiche (per chi non 
si limita allo smartphone per immortalare i 
momenti più belli del viaggio), di un compu-
ter portatile e di qualche oggetto specifico 
(pochi!) per le esigenze di ciascuno di noi. E 
sarà davvero grande la sorpresa nel rendersi 
conto, già qualche giorno dopo l’inizio della 
nostra fuga di libertà, di quanto quel poco 
che abbiamo portato dietro sia più che suffi-
ciente alle nostre necessità. Rimarremo sba-
lorditi nello scoprire che tre pantaloni e 
qualche maglietta sono più che sufficienti 
anche per un mese di viaggio, che la compo-
nente femminile dell’equipaggio può fare 
tranquillamente a meno dei tanti cosmetici 
abitualmente presenti sulla sua toilette, per-
ché la pelle sarà subito più bella sotto i raggi 
del sole; e sarà perfino chiaro che è bello 
anche fare la spesa ogni giorno, comprando i 
prodotti tipici che si incontrano strada fa-
cendo e così via, in una serie di scoperte e 
considerazioni che ci faranno toccare con 
mano quanto di superfluo ci sia nella nostra 
vita quotidiana.  

E da qui a cominciare a pensare a tut-
to quello di cui possiamo liberarci, rispar-
miando soldi e spazio, senza rinunciare a nul-
la di importante, il passo è davvero breve. Ah 
la potenza del camper e della sua magnifica 
filosofia di vita! 
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BELL’ITALIA 
 

Alla scoperta di Stilo, autentico gioiello delle Serre calabresi 
 

  
pesso i tesori di un territorio vanno 

cercati con attenzione e pazienza, come in 
Calabria; qui la maggior parte di essi non si 
trova vicino alle coste, meta del più tradizio-
nale turismo estivo, ma fra i contrafforti 
dell’ultimo tratto peninsulare degli Appenni-
ni, come nel caso di Stilo, piccolo borgo di an-
tichissime tradizioni storiche ai piedi del 
monte Consolino, nella catena delle Serre, ai 
margini di un bosco di abeti bianchi e faggi. 
Giungendovi con la statale 110 che si diparte 
dalla costa jonica fra Monasterace Marina e 
Riace Marina, a una prima occhiata non si 
riesce a cogliere il borgo nella sua interezza: 
le pieghe del monte Consolino che lo incorni-
ciano impediscono una visuale completa; né 
si hanno notizie certe sulle sue origini che 
sembrano perdersi nel nulla. Allora per esplo-
rare la cittadina non resta che procedere pas-
so dopo passo, incuneandosi nei meandri del 
suo centro ricco di storia, solcando le strette 
stradine con un andamento a saliscendi, e 
scoprendo, una alla volta, le numerose chiese 
testimoni di un tempo antico di cui è costella-
ta Stilo.  

Una delle prime costruzioni che si in-
contra in questo pigro vagabondaggio è la 
Chiesa Madre, menzionata per la prima volta 
nel 1094 come Ecclesia Episcopi, quindi anti-
ca sede vescovile (ragione questa per cui gli 
abitanti della cittadina la chiamano Duomo), 
con un bellissimo portale gotico che reca lo 
stemma imperiale di Ottone come testimo-
nianza del glorioso passato di Stilo e, accanto 
a esso, i piedi di una statua pagana infissi nel 
muro della chiesa come segno della vittoria 
cristiana sul paganesimo. Ma tante sono le 
chiese del paese, famoso anche per aver ri-
vendicato i natali di Tommaso Campanella, 
eminente filosofo vissuto a cavallo tra il XVI e 
il XVII secolo, cui è dedicata una statua al 
centro di piazza Carnovale: la chiesa di San 
Domenico, quella di San Giovanni, quella dei 

Cappuccini, di San Nicola di Bari, di Santa Ca-
terina, e questo per citarne soltanto alcune. 
 

 

 
 

Il portale gotico della Chiesa Madre di Stilo 
 

 

Ma il vero gioiello di Stilo, il monu-
mento che si identifica con la stessa cittadina, 
è la cosiddetta “Cattolica” che si trova ai 
margini del centro e che è stata inserita 
dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità; 
l’edificio sacro risale al X secolo, quando tutta 
la zona circostante era sotto l’influenza bi-
zantina, in particolare dei numerosi monaci 
fuggiti dalla Turchia e dalla Grecia sotto la 
minaccia degli iconoclasti che non tollerava-
no la raffigurazione di figure umane all’in-
terno degli edifici religiosi. Le sue quattro cu-
pole, simmetricamente disposte attorno alla 
cupola centrale, sono perfettamente conser-
vate e sovrastano la superficie di sei metri 
per sei all’interno; le volte del soffitto sono 

S 
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sostenute da colonne provenienti da antichi 
edifici della Magna Grecia che, si racconta, 
furono trasportate da altrettante donne di 
Stilo in grado, grazie a un intervento sopran-
naturale, di non avvertire il peso dello schiac-
ciante carico; peccato che invece gli affreschi 
all’interno siano ormai molto rovinati, così da 
non poter più rendere l’eccezionale bellezza 
dell’edificio di un tempo. 
 

 

 
 

La Cattolica; in basso un particolare  
degli affreschi al suo interno 

 

 
 

 

Appena sopra la Cattolica sorgono an-
che le rovine di un Castello normanno che co-
ronano il Monte Consolino, che ancor oggi 
presenta rocce forate e grotte all’interno del-
le quali si rifugiavano gli eremiti e i monaci 
basiliani. Il Castello è circondato da vertigino-
si bastioni naturali che, all’epoca della sua 
costruzione tra l’XI e il XII secolo, lo resero 
ancora più inespugnabile come fortezza, al 
punto che la sezione delle prigioni, scavata al 
di sotto, non era protetta neanche da una 
porta perché vi si poteva entrare o uscire sol-
tanto dall’alto con un paranco. La stessa sel-
vaggia bellezza permea ancora questi luoghi 
esattamente come mille anni fa, e per esser-

ne consapevoli basta inerpicarsi per qualche 
decina di metri al di sopra della costruzione 
della Cattolica, dove si offrirà allo sguardo 
uno scenario suggestivo di terra e di cielo so-
speso nel verde dei boschi circostanti.   
 

 

 
 

Il Castello normanno di Stilo 
 

 

Stilo è una delle località descritte 
nell’itinerario dedicato a Catanzaro e al ter-
ritorio compreso fra le Serre e la Locride 
della guida “Obiettivo Calabria” (180 pagi-
ne con 270 foto a colori); chi volesse visio-
narne la relativa scheda potrà cliccare 
sull’indirizzo internet https://goo.gl/Tde1hp     
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BELL’EUROPA 
 

Füssen e i castelli bavaresi di Ludwig 
 

 
üssen è una deliziosa cittadina di 

villeggiatura alpina della Baviera posta in 
prossimità del confine con l’Austria, insieme 
punto di partenza della Romantische Strasse 
e tappa di primaria importanza di un altro 
famoso itinerario tematico, la Deutsche Al-
penstrasse. Fu la sua posizione lungo la Via 
Claudia a indurre i romani a creare sulla colli-
na dove oggi sorge il Castello che domina 
l’abitato un loro accampamento militare. Poi 
nell’VIII secolo un monaco pellegrino, San 
Magno, si fermò da queste parti per iniziare 
la sua opera di evangelizzazione dei territori 
germanici dell’Allgäu. Nell’840 il Vescovo di 
Augusta, per onorarne la figura, fondò sulla 
cella del monaco un Convento Benedettino 
che fu poi trasformato a metà del ‘600 in un 
grandioso complesso religioso in stile baroc-
co. Fu il periodo in cui Füssen si arricchì come 
dogana per il passaggio delle merci tra l’Italia 
e Augusta e per la città iniziò un periodo di 
grande fioritura economica, che si rispecchia 
ancor oggi nel suo prezioso e integro centro 
storico. 

La cittadina è caratterizzata da stradi-
ne acciottolate, case con fiori variopinti e fac-
ciate affrescate superbamente e interessanti 
edifici pubblici; a partire dalla Parrocchiale di 
St. Mang, che domina sulle rive del fiume 
Lech e che era la chiesa dell’antico Monaste-
ro Benedettino, oggi trasformato in un mu-
seo che custodisce un’interessante collezione 
di strumenti musicali (la cittadina vanta una 
tradizione secolare nella fabbricazione di liuti 
e altri strumenti musicali). Tra le sue sale si 
segnala la Biblioteca e il Salone dei Principi; 
mentre nella chiesa, oltre agli affreschi e agli 
stucchi che caratterizzano il tetto, si possono 
ammirare in particolare il bell’altare maggio-
re barocco e nella cripta le reliquie di San 
Magno; nella cappella dedicata a Sant'Anna 
vi è inoltre un dipinto di inizio ‘600 che ripro-
duce la Danza Macabra, in cui la morte porta 

via persone ricche e povere ammonendo che 
nessuno può sottrarsi a essa alla fine della vi-
ta, probabilmente il dipinto più antico del suo 
genere in tutta la Baviera. 
 

 

 
 

La Parrocchiale di St. Mang a Füssen 
 
 

Nel cuore della cittadina si trova anche 
il grande complesso dell’antico Castello dei 
Principi-Vescovi, ora sede di un Museo d’Arte 
in cui sono esposti quadri e sculture del territo-
rio bavarese meridionale del periodo medieva-
le. Altrettanto interessante è la chiesetta 
dell’ex Ospedale dello Spirito Santo, dalla stu-
penda facciata affrescata, che fu edificata al 
posto di una precedente chiesa tardo-gotica 
che andò bruciata in un in incendio del 1733; 
pochi anni dopo l’edificio religioso fu in parte 
ricostruito e in parte ristrutturato e la sua fac-
ciata fu affrescata con le figure di due santi, San 
Florian e San Cristoforo, Patrono dei pellegrini. 

F 
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Il Castello di Füssen; in basso la facciata della 
chiesa dell’ex Ospedale dello Spirito Santo 
 

 
 

 

A pochissimi chilometri, lungo la B.17, 
vi è poi Schwangau, pregevole abitato il cui 
nome è costituito dall'unione delle parole te-
desche “schwan” (cigno) e “gau” (contea, ter-
ritorio), il che porterebbe al significato lette-
rale di “contea del cigno”. Il piccolo borgo è 
scandito da una magnifica teoria di facciate 
affrescate e incorniciate dalla lussureggiante 
vegetazione dei boschi circostanti. Ma è sulle 
colline che lo incorniciano che si trovano le 
perle più importanti e famose della Baviera: 

stiamo parlando dei celeberrimi Castelli di 
Ludwig II, denominato dai suoi sudditi il re 
delle fiabe per la sua visione onirica della 
realtà che lo circondava. 
 

 

 
 

Una casa affrescata di Schwangau; in basso 
il panorama naturalistico che circonda il borgo 

 

 
 

 

Il mito del sovrano bavarese, rinnovato 
anche dal bellissimo film realizzato nel 1973 
da Luchino Visconti e a lui intitolato, è legato al 
suo carattere, alla sua bellezza forse un po’ 
...particolare, nonché ai miti che provò a incar-
nare e di cui volle attorniarsi, per non parlare 
della sua tragica morte ancora in giovane età. 
Ludwig  era nato nel 1845 nel Castello di Nym-
phenburg a Monaco e, dopo un'adolescenza 
trascorsa tra il Castello di Hohenschwangau, 
uno di quelli attorno a Schwangau, e quello di 
Linderhof, era salito al trono appena diciot-
tenne nel 1864; ma sul trono c’era rimasto so-
lamente due anni, dato che nel 1866 per la sua 
eccentricità e il suo desiderio di circondarsi di 
lussi oltre ogni possibile ...copertura finanziaria, 
fu dichiarato pazzo e incapace di esercitare i 
suoi poteri governativi; a pochi giorni dalla de-
posizione fu infine trovato morto in circostanze 
mai chiarite in un lago vicino, forse suicida. 
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Ludwig II era un uomo molto alto e, 
come testimoniano i ritratti e le cronache 
dell’epoca, anche molto bello, tanto da in-
cantare ogni giovane principessa delle corti 
europee, ma la sua omosessualità, pur mai 
apertamente dichiarata, lo portò a estraniarsi 
dal mondo esterno e a circondarsi solo dei 
suoi sogni e delle sue fobie, accanto a lettera-
ti, poeti e musicisti (il più importante Wag-
ner) con cui trascorreva le sue giornate. Fu 
proprio il suo carattere irrequieto a stimolar-
lo nella risistemazione o nella costruzione, 
seppur in pochissimi anni, delle sue residenze 
principesche in uno stile favoloso e unico. Ed è 
proprio a questi Castelli che Schwangau deve la 
sua fama e il gran numero di turisti che l’affolla 
in ogni stagione dell’anno. 

Il primo maniero che si adagia sulle 
colline vicine al borgo, il Castello di Honen-
schwangau, venne in effetti eretto in stile 
neogotico nella prima metà del XIX secolo 
per volere di Massimiliano II di Baviera, il pa-
dre di Ludwig; al suo interno Ludwig trascor-
se buona parte della sua infanzia e adole-
scenza, imparando ad apprezzare i miti della 

cultura germanica che tanta importanza 
avrebbero avuto nella sua vita di adulto.  
 

 

 
 

Il Castello di Honenschwangau 
 

 

Il secondo è lo scenografico Castello 
di Neuschwanstein, che si erge sui boschi cir-
costanti come un autentico maniero da favo-
la ed è uno dei luoghi più visitati di tutta la 
Germania. Risale alla seconda metà dell’800 
e fu voluto da Ludwig II prima che l’infelice re 
fosse interdetto dal potere e seguito perso-
nalmente nella sua realizzazione. Il Castello 
sorge su una rocca e incarna le più fertili fan-
tasie romantiche, dato che la sua visione, so-

 
 

Lo scenografico Castello di Neuschwanstein 
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spesa tra guglie e pinnacoli, rimanda proprio 
al classico castello delle favole, preso a mo-
dello un secolo dopo anche da Walt Disney 
per i suoi cartoni animati. Prima di giungervi, 
lo si ammira dal ponte sospeso di Mariabrüc-
ke, da cui si gode anche una vista incompara-
bile sulla sorgente con sottostante cascata, 
deviata appositamente per fornire il maniero 
di acqua corrente. 

L’atmosfera da favola continua all’in-
terno, con i pregevoli dipinti e l’ambien-
tazione neogotica che caratterizza la maggior 
parte degli ambienti, il cui tema dominante è 
costituito dalle opere di Wagner, con influen-
ze derivanti anche da alcune opere 
dell’epopea germanica.  
 

 

 
 

Due sale del Castello di Neuschwanstein 
 

 
 

 

Sfilano così la Sala del Trono, che so-
miglia a una cappella bizantina, rimasta in-
compiuta e senza trono per la morte improv-
visa del re, la camera da letto con un talamo 
che è un capolavoro di intaglio ligneo, frutto 
dell’opera di quattordici intagliatori che vi la-
vorarono per quattro anni, la finta grotta ri-
colma di stalattiti e di stalagmiti, realizzate 
con tanta verosimiglianza da sembrare reali. 

Segue poi lo studio in cui Ludwig ammirava il 
magnifico panorama che si gode dall’alto di 
questo nido di aquile di lusso, e la Sala dei 
Bardi, ispirata alla leggenda di Parsifal, che 
veniva illuminata da seicento candele, il tutto 
sontuosamente arricchito da dipinti e suppel-
lettili, tra cui si distingue la sagoma del cigno, 
ripetuta in numerose varianti, che rimanda al 
nome della città di Schwangau e allo stemma 
della Baviera, caratterizzato proprio da que-
sto elegante animale, oltre che dal leone dei 
Wittelsbach. Non mancano nemmeno auten-
tiche meraviglie tecnologiche per l’era in cui 
fu costruito il castello, come la già citata ac-
qua corrente che discendeva da una sorgente 
posta più in alto del castello direttamente 
nella camera da letto del re, o il primo citofo-
no elettrico che collegava le stanze del so-
vrano con quella del suo attendente.  

Füssen, Schwangau e i castelli di Lü-
dwig fanno parte del capitolo dedicato alla 
Romantische Strasse della poderosa guida 
“Obiettivo Germania” (di 424 pagine con 
856 foto a colori). Chi volesse visionarne la 
relativa scheda potrà cliccare sull’indirizzo 
web http://goo.gl/rL0Bhe  
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VA DOVE TI PORTA IL CUORE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


