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EDITORIALE 
 
rmai la luce fuori dal tunnel riu-

sciamo a vederla davvero: non siamo ancora 
fuori, siamo sinceri, e qualche altro mese per 
portare avanti il piano di vaccinazioni anti-
covid sarà pur sempre necessario, ma è giunto 
il momento di pensare ai viaggi della prossima 
estate, anche oltre frontiera. Fra i bagagli e le 
vettovaglie che ci porteremo dietro non do-
vranno mancare gel e mascherine, di cui forse 
ancora per qualche anno non potremo fare 
definitivamente a meno, ma con un pizzico di 
ottimismo dobbiamo essere certi che il peggio 
è ormai alle nostre spalle. E così, dopo la selva 
oscura in cui ci siamo persi , a ricondurci sulla 
retta via ci penserà il nostro camper, dei cui 
ricordi vicini o lontani abbiamo popolato in 
questi mesi le pagine dei social non potendo 
aggiungere molto alle cronache del vissuto 
quotidiano. 
 La ripartenza è legata anche al certifica-
to vaccinale di cui dovremo dotarci e di cui vi 
anticipiamo alcune informazioni nelle pagine 
che seguono. E poi, verso quali mete potremo 
dirigerci? Sicuramente questo documento (una 
sorta di green-pass sanitario su carta o in for-
mato digitale su smartphone) ci sarà utile in Ita-
lia per accedere ai musei e ai campeggi, così 
come a ristoranti, agriturismi e locali vari; ma 
sarà indispensabile per chiunque voglia viaggia-
re all’estero, dato che sarà richiesto alle fron-
tiere fra i vari Paesi dell’Unione Europea e oltre. 
 Ma dove andremo? Nelle pagine che 
seguono troverete due interessanti proposte di 
viaggio: la prima vi condurrà in Lombardia, e 
precisamente a Vigevano, il capoluogo della 
Lomellina,  con la sua stupenda piazza Ducale, il 
Duomo e il Castello; la seconda vi trasporterà in 
un attimo fra i tesori della costa finlandese del 

golfo di Botnia, dove vi attende la bella città di 
Oulu e i suoi  interessantissimi dintorni. 
 Ma per esservi ancora più vicini in que-
sta prossima ripartenza, abbiamo pensato di 
offrirvi per il mese di aprile un’occasione dav-
vero vantaggiosa per iniziare fin d’ora a pro-
grammare i vostri viaggi: uno sconto del 10% 
sull’acquisto di almeno due guide a scelta fra 
quelle d’Italia e quelle d’Europa della collana 
Le Vie del Camper, o di una guida di viaggio e 
un saggio o un romanzo fra quelli in catalogo; 
rimane altresì confermata la spedizione gra-
tuita al vostro domicilio, con plico postale rac-
comandato, se l’importo complessivo 
dell’ordine raggiungerà almeno i 50 euro. Po-
tete scegliere i volumi di vostro interesse sul 
nostro sito www.leviedelcamper.it e farcene 
richiesta alla E-Mail info@leviedelcamper.it . 
Perché non ne approfittate?      
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Verso la ripartenza grazie anche al passaporto vaccinale europeo 
 

 
lla fine del tunnel la luce c’è davve-

ro, grazie alla campagna di vaccinazione di 
massa in corso in Italia e in tutti i Paesi più 
avanzati (per quelli più poveri il discorso, ahi-
mè, è diverso). E la speranza di poter ricomin-
ciare a muoversi liberamente, non solo al di là 
dei confini regionali (che adesso appare già 
come un miraggio), ma anche oltre frontiera, 
dovrebbe concretizzarsi grazie anche a un do-
cumento digitale (e globale) a cui i Paesi 
dell’Unione Europea lavorano da tempo. Si 
tratta del passaporto vaccinale europeo, che 
sarà valido sia per chi è già stato vaccinato sia 
per chi è ancora in attesa: questo documento, 
in formato sia cartaceo che digitale (da poter 
mostrare attraverso lo schermo dello 
smartphone), consentirà e regolerà gli sposta-
menti dentro e fuori l’Unione.  

Ma anche se la strada potrebbe essere 
ancora lunga, nonostante tutto dovrebbe esse-
re pronto nelle previsioni entro giugno: per 
quanto l’idea di un passaporto sanitario digita-
le, infatti, sia sul tavolo da ben prima 
dell’epidemia, così come lo sono il progetto per 

una carta d’identità globale e i massicci inve-
stimenti per lo sviluppo delle tecnologie biome-
triche in generale, e per quanto sia stata pre-
sentata al pubblico la sua bozza già a fine mar-
zo, serve in ciascuno degli stati membri 
dell’Unione anche una norma nazionale regola-
toria prima che il green pass sanitario possa es-
sere adottato; e per questo servirà un accordo 
come sempre non scontato tra i ventisette 
Paesi europei e quindi un’approvazione da par-
te dei singoli parlamenti dei vari stati. 

Ma come dovrebbe funzionare? Le au-
torità nazionali saranno responsabili del rilascio 
del certificato, che potrebbe così essere rila-
sciato dagli ospedali, dai centri di test o dalle 
autorità sanitarie pubbliche, a seconda di cosa 
verrà deciso da ogni singolo Paese. Il certificato 
dovrebbe attestare in ogni caso o l’avvenuta 
vaccinazione, o la negatività ai test o ancora la 
guarigione dal coronavirus. Il documento dovrà 
essere uguale ovviamente per tutti i Paesi eu-
ropei, quindi legalmente vincolante per gli Stati 
membri, ed evidenziare le informazioni in esso 
contenuto attraverso un “QR code”, da tenere 
nello smartphone o da stampare su carta. 

A 
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La Commissione europea creerà un ga-
teway, mediante il quale tutte le firme dei cer-
tificati potranno essere verificate in tutta 
l’Unione. I dati personali codificati nel certifica-
to non passeranno attraverso il gateway dato 
che ciò non è necessario per verificare la firma 
digitale. La Commissione Europea aiuterà inol-
tre gli stati membri a sviluppare un software 
che potrà essere utilizzato dalle autorità di 
frontiera o locali per controllare i codici QR. 

La validità del certificato è però tutta 
ancora da determinare, anche perché dipende-
rà dalle informazioni condivise. Per l’avvenuta 
guarigione, per esempio, si pensa a una validità 
massima di 180 giorni, mentre la durata si ri-
durrebbe per la regolarità di un risultato nega-
tivo da tampone. Più complessa la questione 
sull’immunità data dai vaccini, dato sul quale si 
attendono i dati certi dell’attuale campagna di 
vaccinazione (ma comunque si pensa in questo 
momento a 180 giorni dall’avvenuta sommini-
strazione dell’ultima dose del vaccino). 
 

 

 
 

 

Nel frattempo, già adesso la Grecia ha 
deciso di anticipare i tempi, annunciando isole 
Covid-free e assicurando che dal 14 maggio tut-
te le persone in possesso di vaccino o tampone 
negativo potranno trascorrere lì le proprie va-
canze; una fuga in avanti seguita anche 
dall’Austria, il cui governo ha fatto sapere che il 
“suo” certificato arriverà già ad aprile. 

Ma anche al di fuori dell’Europa, i Paesi 
si muovono sulla stessa strada. La Cina è il primo 
Paese al mondo ad avere attivato il passaporto 
vaccinale, che al momento sarà disponibile solo 
per i cittadini cinesi attraverso l’app “Wechat”. 
Da qualche settimana in Israele solo i cittadini 

con il green pass, un documento rilasciato dopo 
la seconda dose di vaccino Pfizer, possono acce-
dere a palestre, hotel, piscine e luoghi di culto. A 
breve si aggiungeranno anche pub e ristoranti. 
Gli Stati Uniti ne stanno studiando a loro volta 
uno simile a quello europeo, e così anche 
l’Australia e il Canada. Insomma, dappertutto 
pare si sia pronti a dare lo start, a giugno, per la 
ripartenza del turismo. 

Ovviamente, a noi camperisti basteran-
no mete assai più vicine di Cina, Stati Uniti o 
Australia, e probabilmente molti continueran-
no a scegliere anche quest’anno di non supera-
re i confini nazionali, anche se nel frattempo 
saranno stati vaccinati e quindi in grado di po-
ter raggiungere senza alcun problema nemme-
no di carattere burocratico l’Atlantico o il Balti-
co. Ciò che tuttavia sarà importante è com-
prendere, sulle coste tirreniche piuttosto che 
sui sentieri alpini, in Bretagna piuttosto che in 
Lapponia, che l’emergenza non è affatto finita.  

Non solo non sappiamo quanto durerà 
la capacità di salvaguardia da contagio dei vacci-
ni attuali, ma soprattutto non sappiamo come 
andrà con tutte le varianti che si stanno diffon-
dendo nel mondo e che, prima o poi, arriveran-
no a diffondersi in ogni angolo del pianeta. Gli 
esperti concordano nell’affermare che non de-
belleremo così facilmente il Covid, ma ci vorran-
no anni perché il virus sia davvero definitiva-
mente sconfitto; anni in cui dovremo imparare a 
convivere con i suoi subdoli effetti, quasi sicu-
ramente effettuando periodici richiami vaccinali 
per non perdere la carica antivirale dei vaccini 
già inoculati. E sempre che non giunga, nel frat-
tempo, qualche altro ceppo ancora diverso con 
cui iniziare una nuova lotta, da pari a pari.  

Se non abbiamo mai smesso di sperare 
di uscirne fino a questo momento, a maggior ra-
gione dobbiamo essere certi di farcela anche nei 
prossimi anni, così da poter riguadagnare quella 
serenità che sembra persa per molti, e che sicu-
ramente il camper, con la sua potenziale capaci-
tà di vacanza tutto l’anno in libertà è (e conti-
nuerà a essere) in grado di donarci, speriamo 
senza più i limiti e le barriere che questi lunghi 
mesi hanno imposto. Prepariamoci quindi a ri-
partire, anche se magari ancora per un po’ con 
le mascherine sul viso!   
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UNA PROPOSTA PER RIPARTIRE 
 

 
nche noi vogliamo dare una mano 

a tutti gli amici camperisti per favorire la ripar-
tenza del turismo. Abbiamo pensato di offrire 
ai nostri lettori, per il solo mese di aprile, la 
possibilità di godere di uno sconto del 10% 
sull’acquisto di almeno due guide a scelta fra 
quelle d’Italia e quelle d’Europa della collana 
Le Vie del Camper, o di una guida di viaggio e 
un saggio o un romanzo fra quelli in catalogo. 

Rimane confermata la spedizione gratuita al 
vostro domicilio, con plico postale raccoman-
dato, se l’importo complessivo dell’ordine rag-
giungerà almeno i 50 euro.  

Perché non ne approfittate scrivendo 
una mail all’indirizzo info@leviedelcamper.it ? 
Con questa facilitazione potrete iniziare a viag-
giare con la mente e preparare nel contempo al 
meglio il programma del vostro viaggio per la 
prossima estate!  

 

A 
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BELL’ITALIA 
 

Alla scoperta di Vigevano, capoluogo della Lomellina 
 

  
igevano è il centro principale della 

Lomellina, un territorio caratterizzato dalla 
presenza di numerose aziende agricole ad al-
ta produttività e da numerosi calzaturifici. Il 
borgo sorgeva fin dalle sue origini su una col-
lina a controllo di un ponte sul Ticino e per 
questo venne a lungo conteso tra Milano e 
Pavia, prima di entrare a far parte definitiva-
mente dei possedimenti prima dei Visconti e 
poi degli Sforza. Queste due casate segnaro-
no il destino urbanistico della città, dapprima 
con la costruzione da parte di Luchino Visconti 
a metà del ‘300 del Castello, e quasi un secolo 
e mezzo dopo con l’arrivo di Ludovico il Moro, 
figlio di Bianca Maria Visconti e di Francesco 
Sforza, che qui nacque nel 1452 e che qua-
rant’anni più tardi trasformò la città natale in 
una residenza rinascimentale plasmata da ar-
tisti di primaria importanza come Leonardo da 
Vinci e Bramante. Grazie al loro intervento e 
alla volontà del Signore lo spiazzo antistante al 
Castello si trasformò tra il 1492 e il 1494 
dall’originario mercato della città nella sceno-
grafica piazza Ducale, una delle piazze rina-
scimentali più armoniose d’Italia. 

Ritrovarsi all’interno di questo magni-
fico scenario a cielo aperto, una sorta di rein-
terpretazione del chiostro monastico, con-
sente di toccare con mano gli ideali del Rina-
scimento, illudendosi di poter tornare indie-
tro fino all’epoca della sua nascita; si rimane 
affascinati ad ammirare i suoi pregevoli edifi-
ci porticati che assomigliano in modo stupe-
facente a quelli di una città ideale, sopra i cui 
portici si apre una fila di finestre arcuate e af-
freschi che rappresentano stemmi e meda-
glioni con grandi personalità della Roma clas-
sica, motti popolari e personaggi della casata 
Sforza (un po’ di autoreferenzialismo non fa 
mai male...). Una teoria di comignoli corona 
le tegole del tetto e secondo la tradizione le 
loro forme sarebbero somiglianti alle più fa-
mose torri lombarde.  

 

 

 
 

La piazza Ducale di Vigevano con la Torre del 
Castello che fa capolino tra i portici 

 
 

La piazza, lunga più di centotrenta me-
tri e larga quasi cinquanta, con i portici a tutto 
tondo sorretti da ottantaquattro colonne, è 
circondata da tre lati dai portici, mentre il 
quarto lato è chiuso dal Duomo di Sant’Am-
brogio. Ma la piazza odierna non è la stessa di 
quella voluta da Ludovico il Moro, con un ef-
fetto scenografico ancora maggiore dato  che 
l’alta torre del Castello rimaneggiata dal Bra-
mante fungeva da porta d’onore per l’ingres-
so al complesso fortificato ed era collegata alla 
piazza da una rampa per i cavalli fiancheggiata 
da due scalinate.  

Ma nel 1680 il Vescovo spagnolo Ca-
ramuel, nello spirito controriformistico che 
faceva prevalere il potere sacro su quello civi-
le, fece trasformare la piazza da anticamera 
del Castello a Sagrato del Duomo, coprendo 
la vecchia facciata della chiesa, che guardava 
verso il Castello, e sostituendola con una cur-
vilinea in asse con la piazza che in tal modo 
veniva chiusa in uno dei suoi lati corti giocan-
do anche sull’illusionismo barocco, dato che 
una parte della facciata è ampliata, masche-
rando una via laterale che si apre superando 
il finto portale sinistro della facciata della 
chiesa. Per completare la trasformazione del 
salotto cittadino il Vescovo Caramuel fece 
eliminare la rampa davanti alla torre del 
Bramante e aggiungere il tratto degli edifici 

V 
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porticati che mancava, inglobando comple-
tamente su tre lati la piazza e arretrando il 
Castello allo sguardo.  
 

 

 
 

Il Duomo di Vigevano, che chiude la piazza 
Ducale su uno dei due lati corti 

 

 

E’ un piacere passeggiare sotto i portici 
della piazza che ospitano caffè, vetrine elegan-
ti in cui occhieggiano le scarpe artigianali pro-
dotte in zona, gallerie d’arte e librerie; da que-
ste parti si passeggia a piedi o in bici in 
un’atmosfera di grande serenità in cui l’arte si 
incontra ogni giorno con la storia e si possono 
fare anche incontri golosi di un certo rilievo, 
come quello con una specialità tipica, il dolce-
riso del Moro, ripieno di riso e profumato con 
acqua di rose e arricchito con pinoli, mandorle 
e cedri canditi, nato secondo la tradizione 
proprio nelle cucine del Castello, grazie a 
un’idea di Beatrice d’Este, che voleva viziare il 
consorte Ludovico con una specialità e che ai 
giorni nostri permette di assaporare ancora un 
autentico dolce rinascimentale che si rivela 
una vera delizia anche per i posteri. 

Per esplorare il complesso del manie-
ro è necessario penetrare da uno dei lati lun-
ghi della piazza attraverso una scalinata che 
proietta nel cortile dove si affacciano le di-
verse parti dell’insieme fortificato del Castel-
lo Sforzesco, uno dei più vasti d’Europa, il cui 
primo nucleo risale all’età longobarda, es-
sendo stato edificato tra il VII e il X secolo, 
mentre la sua trasformazione in residenza si-
gnorile si deve ai Visconti e agli Sforza. Qui 
svetta la torre del Bramante che si allunga 
per sessanta metri di altezza, realizzata nel 
1492 sulla base di una vecchia torre civica 
che aveva due secoli di vita, il cui cupolino in 

rame venne aggiunto tra il ‘500 e il ‘600; la 
torre è visitabile fino alla prima merlatura da 
cui si ha un colpo d’occhio magnifico sulla 
piazza sottostante e sul resto dell’abitato.  
 

 

 
 

Il Maschio del Castello di Vigevano 

 
 

Dopo pochi passi si incontra anche il 
maschio o Palazzo Ducale, eretto a metà del 
‘300 dai Visconti, di cui si conserva all’interno 
la Sala dell’Affresco, con affreschi raffiguranti 
scene di caccia datati tra il 1466 e il 1476. Un 
altro dei corpi di fabbrica visibili sul cortile è la 
cosiddetta Falconiera, un elegante loggiato 
aereo che poggia su quarantotto colonne, da 
dove venivano lanciati i falconi nei giorni di 
caccia. Sono notevoli anche i tre edifici delle 
scuderie, che ispirarono Leonardo da Vinci per 
la sua stalla modello; progettate a partire dalla 
metà del ‘300 vennero ampliate per ospitare i 
duemila cavalli di Ludovico il Moro (la moda 
delle auto blu era molto al di là da venire...); le 
inusuali scuderie sono infatti divise in tre na-
vate da una selva di colonne e sono coperte 
con volte a botte che le fanno assomigliare ad 
ambienti solenni come cattedrali.  
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Non meno coinvolgente è la cosiddet-
ta Strada Coperta, che rappresenta un manu-
fatto unico in tutta l’architettura dei castelli 
europei, oltre a essere una formidabile opera 
di ingegneria militare del medioevo; misura 
sette metri di larghezza per quasi centoset-
tanta di lunghezza ed è composta da un pas-
saggio superiore e uno inferiore, che consen-
tivano ai Signori di Milano di accedere al ca-
stello senza essere visti, con un ingresso e 
un’uscita separata.  

Del complesso fanno parte anche le 
strade sotterranee, suggestivi passaggi sot-
terranei che collegano la parte bassa della 
città al maniero. All’interno del complesso 
sono oggi ospitate due sedi museali: il Museo 
della Calzatura e della Tecnica Calzaturiera 
Bertolini, con la sezione storica, etnica, mo-
derna e quella delle curiosità; e la Pinacoteca 
Civica Casimiro Ottone, allestita al primo pia-
no delle scuderie, che raccoglie le opere di 
vari artisti lombardi dell’800 e del ‘900.   

 

 
 

L’interno del Duomo di Vigevano 
 

 

L’altro edificio di particolare impor-
tanza della città è il Duomo, della cui facciata 

abbiamo già parlato. Al suo interno, a croce 
latina, sono conservate notevoli opere d’arte 
tra cui pregevoli dipinti di Macrino d’Alba e 
Bernardino Ferrari, oltre al monumento fu-
nebre del già citato Vescovo Caramuel. Dalla 
sagrestia si accede al Museo del Tesoro, in 
cui sono ospitati alcuni arazzi fiamminghi, 
oltre a opere d’arte sacra tra cui una pace in 
argento dorato della scuola di Benvenuto 
Cellini. 

A pochi chilometri dall’abitato si in-
contra nella frazione Sforzesca la cascina 
omonima, un podere modello dove Ludovico 
il Moro fece sperimentare la coltura dei gelsi 
e l’allevamento dei bachi da seta; suscitò 
l’interesse, e fu visitata, anche da Leonardo 
da Vinci che in quel periodo, tra il 1493 e il 
1494, riempì diverse pagine dei suoi taccuini 
con osservazioni sulle acque, sui mulini e sui 
cercatori d’oro del fiume Ticino.  

Vigevano è una delle località descritte 
nell’itinerario dedicato alla Lomellina e al Lo-
digiano della guida “Obiettivo Lombardia” 
(252 pagine, 442 foto a colori); chi volesse vi-
sionarne la relativa scheda potrà cliccare 
sull’indirizzo web https://goo.gl/Tj5nbz    

   
 

 
 

https://goo.gl/Tj5nbz
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BELL’EUROPA 
 

Oulu, fra i tesori della costa finlandese del golfo di Botnia 
 

 
ulu è una delle città più belle della 

costa finlandese; si allarga su alcune isole del 
golfo di Botnia collegate fra loro da diversi pon-
ti pedonali e, seppur sia stata quasi completa-
mente distrutta da un incendio nel 1822 e to-
talmente ricostruita negli anni successivi, è in-
teressante sul piano urbanistico e molto viva 
socialmente: all’attività portuale, derivante dal-
la sua posizione geografica, si è sempre unita 
quella industriale e culturale, soprattutto dopo 
l’inaugurazione nel 1958 di una grande Univer-
sità, divenuta particolarmente famosa per la 
facoltà informatica.  

Lungo la Kirkkokatu, una delle più vivaci 
arterie pedonali del centro, si possono ammira-
re edifici di impronta moderna con eleganti ve-
trine; quindi si raggiunge il pregevole Municipio 
di impronta rinascimentale, oltre il quale si in-
contra anche qualche storica casa in legno di 
metà e fine ‘800 dagli eleganti colori pastello.  
 

 

 
 

Il palazzo del Municipio di Oulu 

 
 

Subito dopo è visibile l’alta sagoma del-
la Oulun Tuomiokirkko, l’imponente Cattedrale 
cittadina che venne eretta alla fine del ‘700, ma 
che fu in buona parte ricostruita dopo il grande 
incendio del 1822 in stile impero, con il campa-
nile che svetta sull’ingresso; al suo interno si 
notano solenni colonne candide, vetrate isto-
riate e il modellino votivo di una barca, in osse-
quio alle tradizioni marinare dell’abitato. 
 

 

 
 

La Cattedrale  
 

 

Spostandosi verso ovest in direzione 
del mare si raggiunge il cuore commerciale e 
sociale della città, il Kauppatori, la vasta piaz-
za del Mercato che è una delle più vivaci della 
Finlandia e che vi colpirà per la sua posizione 
affacciata sul mare, cui fanno da contrappun-
to gli antichi magazzini rossi in legno divenuti 
ristoranti, i negozi di artigianato e le numero-
se bancarelle che offrono pesce cotto in di-
verse varianti, dai gamberetti al salmone, ol-
tre ai frutti di bosco provenienti dalle aree ar-
tiche; non manca neanche la musica da stra-
da e l’animazione a rendere quest’angolo ve-
ramente piacevole.  

Sulla piazza si affaccia anche il Toripol-
liisi, una scultura umoristica in bronzo che ri-
trae un poliziotto dalle forme decisamente 
tondeggianti, oltre al mercato coperto in 
mattoni di Kauppahalli, dagli interni con am-

O 
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bientazioni del primo ‘900 e i golosi stand che 
offrono conserve di salmone, oltre che sal-
mone fresco e affumicato, salumi di renna, 
pane farcito con diversi tipi di pesce cotto e 
artigianato, in un trionfo di colori e di profu-
mi che inebria.  

 

 

 
 

La piazza del Mercato e il Kauppahalli  

 

 
 

 
 

 

Dalla piazza del Mercato attraversan-
do il vicino ponte pedonale si può visitare il 
Merimiehen Kotimuseo in Plkisaarentie, una 
casa-museo del ‘700 che apparteneva a un 
marinaio e che è stata trasferita qui dal cen-
tro cittadino; si tratta della casa più antica di 
Oulu, al cui interno si può scoprire il letto 
apribile che era di moda nelle case finlandesi 
dell’800. 
 

 

 
 

Il Merimiehen Kotimuseo di Oulu 

 

 
 

 

Invece dirigendosi verso est si incontra-
no altre interessanti sedi museali: in Ainolan-
puisto, per esempio, si innalza il grande Pohjois 
Pohjanmaan Museo, il Museo dell’Ostrobotnia 
Settentrionale, all’interno del parco cittadino, 
che narra la storia dell’architettura locale fino 
al ‘900, oltre a illustrare la produzione di ca-
trame che fu una delle maggiori attività com-
merciali dell’area nel corso dell’800, quando si 
ricavava il catrame dai pini in alcune zone re-
mote della provincia di Oulu, che veniva poi 
trasportato lungo un percorso fluviale fino in 
città, da dove poi veniva imbarcato verso i can-
tieri navali europei.  

Un altro interessante museo è il vicino 
Oulun Taidmuseo, in Kasarmintie, che è il 
Museo d’Arte della città e che ospita mostre 
temporanee di arte contemporanea. Da non 
perdere anche il Tietomaa, situato appena 
più a est, in Nahkatehtaankatu, un museo 
scientifico con mostre interattive sui pianeti e 
sul corpo umano.  

Anche negli immediati dintorni della 
città vi sono un paio di altre soste che vi con-
sigliamo di non perdere. La prima si raggiun-
ge in circa quattordici chilometri verso est 



10 
 

con la N.22 ed è il Turkansaari, il pregevole 
Museo Etnografico all’aperto che si allarga su 
due isole fluviali dell’Oulujoki collegate da 
ponticelli. 

 

 

 
 

Il Turkansaari, il pregevole Museo  
Etnografico all’aperto vicino Oulu 

 

 
 

 

Qui si possono visitare una trentina di 
edifici antichi tra case in legno con arredi 
dell’800, botteghe, stalle con attrezzi agricoli, 
barche in secca, un mulino a vento e una 
chiesa in legno del 1694, in cui anche ai giorni 
nostri vengono officiati matrimoni. I vari edi-
fici formano un insieme molto suggestivo, re-
so ancor più vivo e interessante dalla presen-
za di numerosi figuranti in costume che eser-
citano i mestieri tipici della zona intrattenen-
do i visitatori. 

La seconda tappa si raggiunge percor-
rendo verso sud diciotto chilometri sempre 
lungo la N.22, ed è il borgo di Kempele; qui al 
centro dell’attenzione è una bella chiesa in 
legno del 1686, impreziosita da pregevoli af-
freschi del 1786 di uno dei più grandi pittori 
finlandesi dell’epoca, Mikael Toppelius, che 
comprendono l’Annunciazione, la Natività e 
la Crocifissione, realizzati nei toni dell’ocra. 
 

 

 
 

La seicentesca chiesa di Kempele 
 

 

Oulu fa parte dell’itinerario dedicato 
alla Finlandia centro-meridionale della guida 
“Obiettivo Scandinavia” (di 452 pagine con 
un migliaio 989 foto a colori). Chi volesse vi-
sionarne la relativa scheda potrà cliccare 
sull’indirizzo web http://goo.gl/Qh2JvG  
 

 

 
 

 
 

http://goo.gl/Qh2JvG


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

VA DOVE TI PORTA IL CUORE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


