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EDITORIALE 
 
inalmente si riparte: ai nastri di par-

tenza, per una vacanza finalmente degna di 
questo nome, siamo ormai tutti pronti con le 
chiavi in mano del nostro veicolo ricreaziona-
le destinato a portarci, vicino o lontano, co-
munque lontani dall’incubo che ormai da un 
anno e mezzo viviamo, quasi come co-
protagonisti o semplici comparse di un film 
catastrofico e angosciante che purtroppo film 
non è. Ogni famiglia (o quasi) ha avuto le sue 
vittime e talvolta anche i suoi lutti, ma ora è 
necessario, seppur con le dovute precauzioni, 
uscire dall’incubo e tornare a vivere. E il 
camper è uno strumento che ci aiuterà sicu-
ramente a farlo, superando angosce e dubbi.  

In questo numero bimestrale della 
nostra newsletter ne parliamo, quasi fosse un 
atto dovuto, mentre nelle pagine che seguono 
troverete due allettanti idee di viaggio: la pri-
ma vi condurrà nel sud della Toscana, a Capal-
bio, con il suo borgo antico e il suo prezioso e 
strabiliante Giardino dei Tarocchi (Capalbio è 
anche una delle nuove mete della seconda 
edizione della nostra guida “Obiettivo Tosca-
na”, fresca di stampa, che fino al 30 giugno 
potrete acquistare senza spese di spedizione); 
la seconda idea di viaggio, questa volta euro-
pea, vi trasporterà invece fra gli stupendi mo-
nasteri greci della Tessaglia, le Meteore, in un 
viaggio di scoperta sia dei più famosi fra di es-
si, sia di quelli meno noti al turismo di massa. 

Ma vi parleremo, oltre che della nuova 
guida sulla Toscana, profondamente rinnovata 
rispetto alla prima edizione, anche di un altro 
volume, appena pubblicato, curato da Mauri-
zio Karra, che arricchisce la nostra offerta edi-
toriale: un saggio dedicato ancora una volta 
alla nostra terra, la Sicilia, che costituisce un 

viaggio nella storia, nella società e nella cultu-
ra dell’Isola attraverso il mondo delle arti e 
degli artisti: intitolato “Le arti e gli artisti in Si-
cilia” (424 pagine con un corredo iconografico 
di 650 immagini a colori), il nuovo volume si 
affianca, in particolare per i lettori maggior-
mente famelici di approfondimenti culturali, 
alla guida “Obiettivo Sicilia” della collana Le 
Vie del Camper e all’altro recente saggio (“La 
cultura popolare in Sicilia”) dedicato al folclo-
re, al linguaggio e alla gestualità dei siciliani, 
alle feste popolari e alle cerimonie religiose 
dell’Isola, all’arte popolare e ai musei demo-
antropologici sparsi sul territorio, ecc. 
 Quindi, buona lettura a tutti e un sincero 
augurio di tanta buona strada e di tanta serenità 
per l’imminente estate. Noi ci “rivedremo”, co-
me sempre, a settembre.    
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Finalmente si riparte 
 

 
enza dubbio il periodo che ci stiamo 

lasciando alle spalle rimarrà negli annali di sto-
ria come uno dei più intricati e assurdi dell’era 
contemporanea, oltre che dei più drammatici. 
Quasi senza rendercene conto, almeno 
all’inizio, siamo stati costretti a rinunciare alla 
nostra libertà, uno dei valori in assoluto più im-
portanti della vita democratica di uno stato 
(quanto meno in occidente), a favore di un al-
tro importantissimo tassello della nostra esi-
stenza, la salute, elemento tutelato anche dalla 
nostra Costituzione all’articolo 32.  

La nostra mente torna ancora incredula 
ai primi momenti di confinamento dell’anno 
scorso, a quel vuoto e a quei silenzi siderali che 
non avremmo mai pensato di poter sperimenta-
re, a quel senso di isolamento così profondo e 
ineluttabile che rendeva una frontiera sigillata 
persino l’uscio della nostra casa, come nella 
trama di un film apocalittico. Momenti che si 
sono succeduti anche dopo l’estate, con un au-
tentico senso di scoramento davanti alla pro-
spettiva di una vita sociale polverizzata dai divie-
ti, dal coprifuoco durato per circa otto mesi e 
dall’impossibilità di continuare a viaggiare. 
 Ma certo per chi ha sempre ritenuto il 
viaggio un’autentica valvola di sfogo contro il 
…logorio della vita moderna, doverne fare qua-
si del tutto a meno è stato davvero duro. A 
maggior ragione per noi camperisti, che già al 
momento di girare la chiave d’accensione  del 
motore del camper ci proiettavamo verso oriz-
zonti amati o sconosciuti, anche se magari a 
una manciata di chilometri da casa. E il dover 
rimanere confinati tra le pareti della casa in 
muratura aveva il deciso sapore di una prigione 
bella e buona, anche se per motivi davvero seri. 
 Ma finalmente i divieti di spostarsi stan-
no cadendo uno dopo l’altro e dalla seconda 
metà di giugno ci si potrà muovere con molta 
più facilità, mentre dal 1° luglio dovrebbe essere 
possibile anche spostarsi all’interno dei confini 
dei Paesi dell’Unione Europea portando con sé 

quel tanto discusso Green Pass, strumento ma-
gari poco democratico e un po’ avverso alla pri-
vacy, ma che purtroppo in periodo di pandemia 
consente di spostarsi senza incorrere in quaran-
tene o in divieti draconiani (ne abbiamo parlato 
nel numero scorso della nostra newsletter).  
 Così proprio quella libertà che è sempre 
stata la caratteristica principale dei viaggi in 
camper tornerà a essere la nostra compagna 
ideale di viaggio e la possibilità di andare in giro 
con il nostro fidato mezzo ricreazionale in piena 
autonomia, anche sanitaria, tornerà a essere 
una realtà vincente, come hanno scoperto nu-
merosi neofiti l’anno scorso, quando il feno-
meno camper è esploso con tutta la sua poten-
za rivoluzionaria di casa indipendente su ruote. 
Probabilmente anche quest’anno il fenomeno 
si ripeterà e sempre più nuovi utenti si lasce-
ranno affascinare da questo ibrido meccanico, 
metà casa e metà veicolo, che permette di co-
niugare il mare con la montagna, la natura con 
la cultura e i piccoli borghi con le città d’arte, in 
un connubio ad alto potere liberatorio dallo 
stress della vita quotidiana.  
 Non a caso il fenomeno del turismo iti-
nerante sta superando sempre nuovi confini 
sociologici e sempre di meno viene visto come 
un fenomeno turistico di nicchia, tranne forse 
da alcuni sindaci di località italiane dallo sguar-
do decisamente miope in termini di turismo. E, 
a questo proposito, basta pensare che 
quest’anno l’Oscar per il miglior film è stato as-
segnato a “Nomadland”, pellicola che racconta 
il fenomeno, al momento tutto americano, ma 
che comincia a prendere piede anche in Euro-
pa, dei pensionati che, a volte anche per motivi 
economici, ma spesso anche per un’insop-
primibile voglia di libertà, dopo una vita di lavo-
ro, rinunciano del tutto a una casa in muratura 
per godersi tutto l’anno gli spazi sconfinati 
esplorabili a bordo di un camper. Perché, come 
non ci stancheremo mai di ripetere, viaggiare a 
bordo di un camper è davvero un’altra cosa; e 
allora siamo pronti a ripartire?   

S 
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BELL’ITALIA 
 

Capalbio, la porta sud della costa tirrenica toscana 
 

  
 pochissimi chilometri dal punto in 

cui la statale Aurelia varca il confine tra Lazio e 
Toscana si trova lo svincolo per il caratteristico 
borgo castellato di Capalbio; l’abitato si affac-
cia come un belvedere sulla vicina costa tirre-
nica; fondato probabilmente dagli etruschi, 
prima di finire sotto i romani, dopo la caduta 
dell’Impero e le invasioni barbariche, il territo-
rio passò sotto il controllo di Carlo Magno, 
quindi in dono all’Abbazia romana delle Tre 
Fontane, prima di finire sotto l’influenza degli 
Aldobrandeschi.  
 

 

 
 

La scultura di Niki de Saint Phalle, che richia-
ma quelle del Giardino dei Tarocchi, sulla piaz-
za del Belvedere di Capalbio 
 

 

Di fronte al nucleo antico del borgo si 
allarga un piacevole belvedere sulle colline 
sottostanti, cui fa da contraltare una fontana 
sormontata da una delle coloratissime scultu-

re dell’artista franco-statunitense Niki de 
Saint Phalle, che richiama le atmosfere del 
vicino Giardino dei Tarocchi. Di fronte si al-
lunga la doppia cortina muraria, dato che è 
situata su due diversi livelli. 
 

 

 
 

La porta di accesso al centro storico del borgo 
 

 

Una porta a doppio arco, ancora com-
pleta dell’originario portone in legno e ferro 
che nei secoli passati veniva chiuso al tramon-
to, consente l’accesso all’interno del borgo an-
tico. Proseguendo quindi lungo i suoi vicoletti 
in salita e costeggiando le mura merlate, si su-
pera l’arco della Torre dell’Orologio fino a rag-
giungere la Pieve di San Nicola, al cui interno si 
ammirano resti romanici e affreschi del ‘400. 
Di fronte alla chiesa si prosegue in salita fino a 
raggiungere la vicina Rocca Aldobrandesca, 
una fortificazione situata nel punto più eleva-
to del borgo, a forma di “L”, risalente al ‘400, 
con un torrione su base a scarpa, adiacente a 

A 
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Palazzo Collachioni, al cui interno si susseguo-
no saloni con camini decorati e vi si può am-
mirare il pianoforte che suonava Giacomo 
Puccini durante i suoi soggiorni nel borgo. 

 

 

 
 

Particolare degli affreschi della Pieve di 
 San Nicola; in basso la Rocca di Capalbio 

 

 
 

 

Tornando verso la porta di accesso 
merita una sosta anche piazza Magenta, ca-
ratterizzata da scalinate in pietra “fiorite”, dai 
tavoli all’aperto dei ristoranti e da tronconi di 
cortina muraria, da cui si gode un magnifico 
panorama sulle vallate circostanti, in una sin-
fonia di verdi, del color ocra dei campi colti-
vati e del sipario azzurro del mare che vi ri-
marranno a lungo nell’anima. 

Otto chilometri più a sud, percorribili 
lungo la stretta S.P.75 che si incunea tra gli uli-
veti, si raggiunge quindi la fantasmagorica sce-
nografia del Giardino dei Tarocchi, collegato di-
rettamente all’Aurelia da un altro svincolo in 
meno di un chilometro e mezzo. Si tratta della 
più grande attrazione di Capalbio, un coloratis-
simo parco artistico (aperto soltanto nel pome-
riggio) ideato dalla già citata artista Niki de 
Saint Phalle e popolato da ciclopiche statue alte 
dai dodici ai quindici metri ispirate alle figure 
degli arcani maggiori dei tarocchi, che evocano 
significati simbolici ed esoterici e che colpisco-
no il visitatore per il loro aspetto fiabesco rea-
lizzato con specchi e ceramiche colorate.  
 

 

 
 

Le figure della Papessa e del Mago  
nel Giardino dei Tarocchi di Capalbio 

 
 

Tutto cominciò nel 1979, dopo che 
l’artista aveva visitato il Park Güell di Antoni 
Gaudí a Barcellona e il Parco dei Mostri vicino 
alla cittadina laziale di Bomarzo e aveva deci-
so di seguire la sua ispirazione dando vita a 
un giardino in cui trovare spazio per i sogni 
spirituali che coltivava. Sono stati necessari 
diciassette anni per il suo completamento, 
grazie anche alla collaborazione di numerosi 
altri bei nomi dell’arte contemporanea, tra 
cui il marito Jean Tinguely. 

Ai giorni nostri, entrando in questo 
regno del colore, della fantasia, dell’arte e 
della magia, si è quasi costretti a tornare 
bambini, lasciandosi affascinare da queste 
enormi sculture in cemento e acciaio, che a 
volte celano una struttura metallica con as-
semblaggi semoventi, ma che sono sempre 
coloratissime e luccicanti a causa di specchi, 
vetri e ceramiche che le ricoprono.  
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La Forza e, in basso, un angolo del parco 
 

 
 

 

Dopo aver varcato l’ingresso si sale fi-
no alla grande piazza centrale,  dove si allarga 
una vasca in cui si ammira la semovente Ruo-
ta della Fortuna, sovrastata dalle figure della 
Papessa e del Mago che si specchiano 
sull’acqua e che fin da subito introducono 
nella atmosfera incantata del giardino. Da qui 
prende il via una sorta di caccia al tesoro per 
scoprire e ammirare gli altri arcani maggiori, 
dalla Forza, realizzata come una fanciulla che 
domina un drago, al Sole, simile a uno degli uc-
celli delle leggende messicane, per proseguire a 
esplorare questo grande anfiteatro all’aperto 
con le forme sinuose del Papa, interpretato co-

me una sorta di sciamano, dell’Impiccato appe-
so per un piede, dell’Eremita, in cerca di un te-
soro spirituale; e poi ancora della Giustizia in 
sembianze femminili, della Stella, immersa in 
una fontana implementata da due brocche, de-
gli Innamorati, che rappresentano la prima cop-
pia della storia, Adamo ed Eva, della Torre di 
Babele, interpretata come una torre spaccata da 
un fulmine, perché bisogna rompere le mura 
della mente per poter guardare oltre.  

In questo parco incantato, in cui il co-
lore e l’arte si sposano con la vegetazione cir-
costante, si incontrano poi l’Imperatore, scan-
dito da numerose colonne policrome, 
l’Imperatrice, che è la Grande Dea, come mo-
stra la voluttuosa scultura femminile che la 
identifica, e poi all’interno di una casa-scultura 
ricoperta di specchi e fornita di camera da 
pranzo, bagno e camera da letto, emergono 
anche il Giudizio, con tre figure che rappresen-
tano le età fondamentali della nostra vita sor-
vegliate da un angelo, e il Carro che rappre-
senta la vittoria sulle avversità. Poco oltre si 
incontra la cappella della Temperanza, sovra-
stata da una opulenta figura femminile, e quin-
di la scultura della Luna, che riflette la vita inte-
riore, e infine spostandosi a est della grande 
vasca si raggiunge la scultura della Morte, rap-
presentata su un cavallo, e quindi il Diavolo, 
che incarna la perdita della libertà spirituale, e il 
Mondo, che rispecchia il mondo interiore. 
  

 

 
 

La scultura della Morte 
 

 

E quando si esce da questo universo 
incantato si ha l’impressione di risvegliarsi da 
un sogno ad occhi aperti in cui le aspirazioni 
di ciascuno di noi sembrano più vicine, così 
come i sogni e i desideri. 
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LA NUOVA GUIDA 
 

La seconda edizione di “Obiettivo Toscana” 
 

 
apalbio è una delle nuove località 

entrate a far parte degli itinerari della seconda 
edizione della guida “Obiettivo Toscana” (292 
pagine – 546 foto a colori), appena pubblicata.     

   
 

 
 
 
 
 
 

Profondamente rinnovata rispetto alla 1  ̂
edizione, questa guida vi accompagnerà nella 
scoperta della Toscana, con la sua splendida na-
tura, le sue famose coste tirreniche e le dolci 
verdi colline; lo farà nella visita di città celeber-
rime come Firenze, Pisa o Siena che hanno reso 
famosa l’Italia nel mondo e di tutte quelle locali-
tà anche minori che arricchiscono il territorio e 
sono testimoni da secoli delle civiltà e degli arti-
sti che hanno reso grande l’Italia, dagli etruschi 
ai Medici, da Giotto a Leonardo da Vinci; facen-
dovi scoprire le varie eccellenze di cui questa 
Regione è piena, dai capolavori d’arte dei suoi 
musei ai prodotti tipici che il mondo ci invidia, a 
partire dalle eccellenze vitivinicole come il Bru-
nello di Montalcino o come il Chianti. Ma sarà 
anche un viaggio tra i colori del territorio, dal-

l’ocra delle terre di Siena al blu del mare della 
Versilia, dal verde dei vigneti del Chianti al bian-
co perenne delle Apuane, dove il candore della 
pietra ha stimolato da secoli i più grandi scultori 
del mondo intero a realizzare i loro capolavori. 

Sono nove gli itinerari di cui si compone, 
ognuno illustrato da una pianta che ne delinea il 
percorso e dalle mappe delle città più importan-
ti e comprendente le aree di sosta utilizzate (con 
coordinate GPS). Eccoli qui di seguito in sintesi: 
 

Tra gli splendori di Firenze 
(La città di Firenze e Scandicci) 
La guida si apre con un capitolo inte-

ramente dedicato a Firenze, con i suoi tesori 
monumentali e artistici che le hanno permes-
so di entrare nella lista Unesco del Patrimo-
nio dell’Umanità; l’unico Comune toccato al 
di fuori del capoluogo è quello di Scandicci, 
raggiungibile comunque anche con i mezzi 
pubblici dal capoluogo toscano.  
 

Nelle terre dei Medici 
(Il territorio a nord di Firenze, Prato e il Mugello) 

Il secondo itinerario, di circa 140 chilo-
metri, ci porta a nord di Firenze, tra Fiesole, 
Prato e i borghi del Mugello, il territorio origi-
nario della famiglia Medici che governò Firenze 
a lungo, eppure un’area spesso trascurata dal 
turismo, dove natura e storia si fondono in ma-
giche atmosfere. Si visitano nell’ordine Fiesole, 
Pratolino con la Villa Deminoff, il Convento di 
Montesenario, Prato, Barberino del Mugello, 
San Piero a Sieve, Scarperia, Borgo San Loren-
zo, Vicchio, Dicomano, Rufina, Pontassieve, 
Remole e il Castello del Trebbio. 
 

Tra le colline del Chianti 
(La Val di Pesa, la Val d’Elsa e la strada  

 del Chianti classico) 
Eccoci nel cuore della Toscana rinasci-

mentale, tra la Val di Pesa, la Val d’Elsa e il cuo-
re del Chianti, in un percorso che ci porta a sud 
di Firenze lungo un itinerario d’arte di 240 chi-
lometri o poco più che, partendo da Firenze e 

C 
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seguendo il più delle volte l’antico percorso 
della Via Francigena, tocca San Casciano Val di 
Pesa, Certaldo, San Gimignano, Volterra, Colle 
Val d’Elsa, Poggibonsi, Abbadia Isola, Monte-
riggioni, quindi Castellina, Radda e Gaiole in 
Chianti, con la Pieve di Santa Maria di Spalten-
na, il borgo di Vertine e il Castello Ricasoli di 
Brolio, prima di concludersi a Montevarchi. 
 

Meraviglie medievali 
(Siena, la Val d’Arbia e la Val di Chiana aretina) 

Abbazie e pievi medievali fanno da cor-
nice a questo breve itinerario che parte da Siena 
per spingersi verso sud e verso est, toccando in 
gran parte il territorio aretino, dalla Val d’Arbia 
alla Val di Chiana, dove le moderne strade inter-
secano o si sovrappongono a quelle percorse dai 
pellegrini di un tempo. Le località toccate sono 
Siena, Monteroni d’Arbia, Buonconvento, l’Abba-
zia di Monte Oliveto Maggiore, Asciano, Luci-
gnano, Foiano della Chiana, l’Abbazia di Farneta, 
Cortona e Castiglion Fiorentino (120 chilometri). 
 

Rapsodia in ocra 
(Il territorio a sud di Siena tra  

la Val di Chiana senese e la Val d’Orcia) 
La Val di Chiana senese e la Val d’Orcia 

che incorniciano il territorio a sud di Siena sono i 
territori nei quali si sviluppa questo itinerario di 
circa 190 chilometri che, partendo da Chiusi, 
tocca in una sorta di percorso a tutto tondo via 
via Chianciano Terme, Montepulciano, Pienza, 
San Quirico d’Orcia, Bagno Vignoni, Montalcino, 
l’Abbazia di Sant’Antimo, Castiglione d’Orcia, 
Abbadia San Salvatore, Radicofani e Sarteano. 
 

Sulle strade degli antichi pellegrini  
(Arezzo, l’alta Valle Tiberina e il Casentino) 

Abbazie e pievi medievali fanno da 
cornice anche a questo breve ma intenso itine-
rario che si sviluppa tutto in territorio aretino; 
si parte dal capoluogo Arezzo e si toccano 
quindi Anghiari, Sansepolcro, il Santuario Fran-
cescano e l’Eremo della Verna, Bibbiena, Poppi 
e l’Eremo di Camaldoli (in tutto 120 chilometri). 
 

L’Argentario e la Maremma  
(La provincia di Grosseto) 

Questo itinerario è interamente dedica-
to alla provincia di Grosseto, con il territorio co-

stiero dell’Argentario, il Parco dell’Uccellina, la 
città di Grosseto e l’area delle Colline Metallife-
re. Si parte dal confine laziale, da Capalbio, e si 
toccano Orbetello, Porto Ercole e Porto Santo 
Stefano, il Parco dell’Uccellina, Manciano, Piti-
gliano, le Terme di Saturnia, Montemerano, 
Scansano, Grosseto, il Parco Archeologico di Ve-
tulonia, quindi Castiglione della Pescaia, Folloni-
ca, Massa Marittima e infine l’Abbazia di San 
Galgano vicino Chiusdino (circa 300 chilometri). 
 

Lungo il Tirreno 
(La costa tirrenica toscana dal litorale  

degli etruschi  alla Versilia) 
Con questo itinerario di circa 250 chi-

lometri si visita il territorio costiero toscano a 
partire da Piombino e dalla Val di Cornia fino a 
Livorno e a Pisa e da qui si entra in Versilia fino 
all’area delle Apuane. Si parte da Piombino, da 
cui è possibile effettuare un’escursione 
all’isola d’Elba con Portoferraio e Rio Marina; 
quindi, in circa 220 chilometri, si toccano 
l’area archeologica di Baratti e Populonia, 
Venturina, Campiglia Marittima, Suvereto, 
Sassetta, Castagneto Carducci e Bolgheri, Ro-
signano Marittimo, Castiglioncello, per giunge-
re a Livorno e poi a Pisa; il viaggio continua poi 
sul litorale della Versilia con Viareggio, Ca-
maiore, oltre che sulle spiagge del Lido di Ca-
maiore e di Forte dei Marmi, e si chiude esplo-
rando l’area marmifera al di qua delle Alpi 
Apuane, con Pietrasanta, Massa e Carrara. 
 

Dal Tirreno agli Appennini 
(La Lucchesia, l’Appennino pistoiese  

e il Valdarno superiore) 
L’ultimo itinerario, di circa 160 chilo-

metri ci riporta dal Tirreno in direzione di Fi-
renze esplorando la Lucchesia, il territorio 
appenninico del Pistoiese e il Valdarno supe-
riore; si parte da Lucca per toccare, 
nell’ordine Altopascio, Collodi, Pescia, Mon-
tecatini Terme e Montecatini Alta, Monsum-
mano Terme, Pistoia, Vinci, Anchiano, Cerre-
to Guidi, Fucecchio e infine Empoli. 

 

Chi volesse visionare la scheda della 
nuova guida potrà cliccare sull’indirizzo web 
https://goo.gl/qNzJ9Q Fino al 30 giugno la gui-
da è in promozione con la spedizione gratuita.  

https://goo.gl/qNzJ9Q
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BELL’EUROPA 
 

Alla scoperta delle Meteore, i suggestivi monasteri ortodossi arroccati 
su pinnacoli di rocce che si incontrano nella Grecia centrale 

 
 
i va in Grecia per il mare o per i siti 

archeologici, ma questa  terra offre anche tan-
to altro; come accade in Tessaglia, la regione 
situata nell’area centro-orientale della nazio-
ne, delimitata a ovest dalla catena montuosa 
del Pindo e a est dal mare Egeo, con 
un’economia che si basa sull’agricoltura e la 
pastorizia, ma anche sul turismo, dato che 
ospita uno dei siti più frequentati della Grecia, 
quello delle Meteore.  

Infatti attorno al borgo di Kastráki 
(KAΣTPAKI), un insieme di antiche case in pietra 
abitate da poco più di millecinquento abitanti, si 
elevano gli alti pinnacoli di roccia alla sommità 
dei quali si trovano da diversi secoli gli splendidi 
Monasteri ortodossi delle Meteore (METEΩPA), 
parola che significa “sospesi nell’aria”. Si tratta 
di formazioni geologiche uniche al mondo che 
derivano forse dai detriti depositati da un gran-
de fiume che milioni di anni fa si gettava nel ma-
re, che all’epoca ricopriva la pianura; nel corso 
delle ere si modificarono in una massa solida di 
conglomerato calcareo, in seguito fratturato dal-
la nascita della catena del Pindo, con la forma-
zione della sottostante valle del fiume Peneo. 
Questo lunghissimo processo ha dato vita a uno 
spettacolo grandioso, grazie all’innalzarsi di que-
ste rocce ciclopiche di colore scuro, che fanno 
pensare alla lotta di mitici giganti. 
 

 

 
 

Un’antica incisione raffigurante le Meteore 

 
 

Nel corso dei secoli numerosi eremiti in 
cerca di spiritualità e solitudine, che desidera-
vano dedicarsi alla preghiera in luoghi appartati 
e inaccessibili alle guerre che in quel periodo 
imperversavano in tutta la zona circostante, 
scelsero questi alti pinnacoli per ritirarsi dal 
mondo con la conseguente nascita di numerosi 
oratori che tra l’anno Mille e il sedicesimo secolo 
divennero dei veri e propri Monasteri, abbarbi-
cati il più delle volte proprio alla sommità di 
queste formazioni rocciose e raggiungibili sol-
tanto con scale di corda o reti a perpendicolo 
sull’abisso. Soltanto dal 1922 furono scavate del-
le scale nella roccia, consentendo un accesso 
molto più facile, anche se comunque decisa-
mente faticoso, dato che per raggiungere cia-
scun sito è necessario salire, ma anche scende-
re, centinaia di scalini; ma ne vale assolutamen-
te la pena, dato che qui si possono ammirare 
magnifici scenari di grandiosa immensità, scelti 
come set cinematografico anche per un film del-
la saga di James Bond: “Solo per i tuoi occhi”.  

Ai giorni nostri al loro interno non si 
può penetrare in pantaloncini per gli uomini e 
nemmeno con i pantaloni lunghi per le donne, 
che in questo caso vengono invitate a ricoprirsi 
con dei parei messi a disposizione dai monaci a 
mo’ di gonne lunghe. La visita dei Monasteri 
(con un biglietto di ingresso di qualche  euro a 
persona per ciascuno di essi) regala però emo-
zioni a piene mani, sia grazie al maestoso pano-
rama naturalistico che si estende tutt’attorno, 
sia grazie ai tesori custoditi al loro interno, a 
cominciare dagli strepitosi affreschi e dalle ma-
gnifiche iconostasi delle chiese. 

Ogni Monastero, infatti, è racchiuso da 
un cerchio di mura, al cui interno si sviluppano i 
complessi religiosi con la parte dedicata alle 
celle dei monaci (non visitabili perché ancora 
regolarmente abitate dalla comunità monasti-
ca), con piccoli musei con gli attrezzi per la la-
vorazione del vino, con spazi esterni che si spa-

S 
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lancano attorno a minuscoli chiostri su magnifici 
belvedere in grado di togliere il fiato, e soprat-
tutto con splendide chiese, chiamate katholikón, 
letteralmente ricoperte di affreschi, stilati se-
condo i canoni del rito ortodosso che seguono 
una rigida iconografia in grado di far riconoscere 
un santo grazie alle caratteristiche fisiche impo-
stegli e sempre uguali da secoli. Le chiese sono a 
loro volta suddivise nel nartece, la parte anterio-
re in cui per secoli l’abate amministrava la giusti-
zia, nel pronaos, dove si fermano i fedeli, e nel 
naos, separato dagli altri settori da un’iconostasi 
che giunge al tetto e che divide, non solo fisica-
mente, ma anche spiritualmente, la zona desti-
nata ai fedeli da quella destinata ai pope che of-
ficiano il rito davanti e dietro l’iconostasi. Ogni 
zona è completamente ricoperta da magnifici 
affreschi che raffigurano scene del Vecchio e del 
Nuovo Testamento e vite dei Santi; nel nartece, 
settore in cui un tempo dovevano fermarsi le 
donne, si ammirano per lo più episodi della vita 
della Madonna, mentre nel pronaos, dove una 
volta potevano arrivare soltanto gli uomini, epi-
sodi della vita di Gesù Cristo. 
 

 

 
 

Un tempo si poteva accedere ai monasteri delle 
Meteore solo con l’utilizzo di ceste di corda che 
venivano movimentate con carrucole 
 

 
 

 

 

 
 

L’interno del Monastero  
di Ágios Nikólaos Anapafsás 

 

 
 
 

Uno dei primi che si incontra sulla 
strada che parte da Kastrakis è il Monastero 
di Ágios Nikólaos Anapafsás, situato sul pri-
mo sperone roccioso che si incontra salendo 
al complesso santo delle Meteore; fondato 
nel ‘500 dal metropolita Dionysios, il com-
plesso ospita una cappella con pianta a croce 
e nartece, con commoventi affreschi che de-
scrivono il giudizio universale, con le anime 
che vanno o all’inferno, raccolti dalla lingua 
gigantesca del diavolo, o in paradiso, dato 
che per gli ortodossi il purgatorio non esiste, 
e la creazione del mondo, in cui Adamo dà il 
nome agli animali dell’eden, oltre a una pic-
cola iconostasi in legno scolpito. Gli affreschi 
risalgono al 1537 e sono opera del famoso 
agiografo cretese Teofane Bathás-Strelitzas, e 
hanno subito gravi danni nel corso dei secoli, 
perché il monastero rimase a lungo disabita-
to, ma il recente restauro per fortuna ha 
permesso di sottrarli alla sparizione. 

Poco dopo, proseguendo sulla strada, si 
incontra il Monastero di Roussanou, raggiungi-
bile con una scalata un po’ meno impegnativa e 
un ponte fisso che permette di superare il note-
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vole baratro che conduce alla roccia verticale su 
cui è appollaiata la costruzione, abitata da suore 
e illeggiadrita da fiori visibili nei cortili che si spa-
lancano sul vuoto sottostante. Il complesso fu 
fondato a metà del ‘500 dai fratelli Ioasaf e Ma-
ximos sulle rovine di una chiesa più antica, che 
fu dedicata alla Metamorfosi del Salvatore, con 
una pianta a croce e un’alta cupola, che è rico-
perta di notevoli affreschi del 1561 e ospita 
l’iconostasi in legno intagliato e dorato, oltre a 
icone di pregio e preziosi inginocchiatoi.  
 

 

 
 

Il Monastero di Roussanou 
 

 
 
 

Ancora oltre si trova il Monastero di 
Varlaam, fondato nel 1350 dall’anacoreta 
Varlaam, da cui deriva il nome, che eresse la 
piccola chiesa dei Tre Ierarchi; dopo la sua 
morte il luogo fu abbandonato per circa due 
secoli cadendo in rovina e successivamente 
venne ricostruito e ampliato nel 1517 dai fra-
telli Teofane e Nectario Apsarás, che aggiun-
sero anche le chiese di Tutti i Santi e di San 
Giovanni Battista.  

Lo si raggiunge con una scalata di media 
difficoltà, immersi in un panorama circostante 
notevole; nella chiesa sono visibili splendidi af-
freschi della metà del ‘500 di Frankos Katela-
nos, rinomato agiografo del periodo post-

bizantino, tra i quali cattura lo sguardo un 
grandioso Giudizio Universale, degno di scenari 
apocalittici; del complesso fa parte anche 
un’enorme botte della capacità di tredicimila 
litri risalente al ‘500, il che fa riflettere sulle ca-
pacità enologiche, ma anche di gradimento del 
prezioso nettare da parte dei monaci, oltre al 
museo che custodisce un’importante collezione 
di manoscritti, reliquiari, epitafi, cioè paramenti 
che riproducono Cristo deposto, e icone. Vi è 
anche una piccola cappella moderna e splen-
didamente affrescata, oltre a un fornitissimo 
shop di splendide icone dai prezzi in parte 
davvero elevati, anche se di altissima qualità, 
che è il più completo delle Meteore.  
 

 

 
 

Il Monastero di Varlaam 
 

 
 
 

Proprio di fronte si staglia la sagoma 
del Monastero della Trasfigurazione o Mega-
lo Meteoro, il complesso monastico più va-
sto, dato che si allarga sulla roccia più grande 
delle Meteore, con un’altezza di seicentotredici 
metri sul livello del mare e di quattrocentoset-
tantacinque metri sopra il letto del fiume Pe-
neo, la cui salita è abbastanza faticosa: pur tro-
vandosi appena più su del livello stradale, in 
realtà dapprima la scalinata per raggiungerlo 
scende verso il basso per poi risalire così da 
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superare un piccolo canyon. Ma non si può 
fare a meno di visitarlo perché questo com-
plesso è sicuramente il più famoso e il più 
completo tra quelli sopravvissuti ai nostri 
giorni e conserva affreschi che ricoprono 
qualche parete dei cortili.  

Il suo primo fondatore, il monaco Atha-
nasios, proveniente dal monte Athos, lo chia-
mò Metéoros, cioè sospeso, a causa delle verti-
gini che si provano dalla sua sommità, e con 
questo nome venne poi identificato l’insieme 
dei diversi monasteri. Sulla vasta spianata roc-
ciosa vi sono quattro chiese, risalenti ad epo-
che diverse: quella di Tutti i Santi del ‘500, dei 
Tre Ierarchi del ‘600, dei Santi Costantino ed 
Elena di fine ‘700, e la chiesa della Trasfigura-
zione del Salvatore, costruita prima del 1380 
dallo stesso Athanasios.  

Quest’ultimo edificio è sovrastato da 
una grande cupola a dodici lati alta venti-
quattro metri e da una più piccola sopra il 
presbiterio, al cui interno sono conservati 
una pregevole iconostasi in legno intagliato 
e dorato, il sedile del veteromonaco (il pa-
dre superiore) guarnito di madreperla e 
splendidi affreschi del XV secolo, opera 
dell’agiografo Teofane, con un toccante 
Supplizio dei Santi visibile nel nartece, oltre 
all’affresco della Dormizione della Madonna 
nella parete di fronte all’iconostasi.  
 

 

 
 

Una sala del museo del Megalo Meteoro 
 

 

Inoltre in uno dei cortili è visibile un ve-
tusto pezzo di legno che vibra al tocco chia-
mando i monaci alla preghiera o al lavoro ed 
emanando un suono diverso a seconda di dove 
viene toccato. D’altra parte, nonostante i nu-
merosi turisti, si percepisce chiaramente 

l’atmosfera mistica che ha permeato queste 
pietre negli ultimi cinque secoli e più, che viene 
amplificata dalla fuggevole visione di qualche 
monaco vestito di nero, con la barba lunga e i 
capelli fluenti, spesso legati in un codino. 
 

 

 
 

Gli affreschi del Megalo Meteoro 
 

 

Il complesso conserva però numerosi al-
tri tesori: come il refettorio trasformato in sede 
museale in cui sono ancora esposte le panche 
dei monaci con i loro piatti e tazze in peltro; la 
cucina e la cantina con botti e attrezzi per il vino; 
o ancora come il Museo della Storia e del Folclo-
re, con divise militari che ripercorrono le diverse 
tappe della liberazione greca dal giogo ottoma-
no e costumi dei contadini della Tessaglia, com-
pletato dagli attrezzi e dai monili usati dalla po-
polazione fino al secolo scorso; segue il Museo 
dei manoscritti con preziosi esemplari e il Museo 
di arte sacra che ospita il tesoro del monastero, 
con il reliquiario d’argento con la testa del fon-
datore Athanasios, oggetti in argenti e in oro, 
icone e una eccezionale croce in legno intagliato, 
ornata con scene dell’Antico e del Nuovo Te-
stamento, insigne opera di miniatura del mona-
co Daniele. 
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Ancora oltre si può visitare il Monastero 
di Ágia Triada, raggiungibile con una scalinata di 
centoquaranta gradini, da cui si gode uno dei più 
bei panorami delle Meteore; venne fondato nel 
XV secolo dal monaco Dometios e ospita la chie-
sa della Santissima Trinità, a pianta cruciforme 
con cupola e due colonne, arricchita da splendidi 
affreschi di fine ‘600. A sinistra dell’entrata del 
monastero si trova poi una cappella scavata nel-
la roccia, probabilmente in origine luogo di ritiro, 
anch’essa ricoperta da affreschi. 
 

 

 
 

Il Monastero di Ágios Stéfanos 
 

 
 
 

L’ultimo dei complessi monastici delle 
Meteore è il Monastero di Ágios Stéfanos, si-
tuato nella parte meridionale della vallata e col-
legato al versante opposto del colle da un ponte 
lungo otto metri. Si tratta di un monastero 
femminile, considerato fondazione reale e pa-
triarcale da quando vi soggiornò nel 1333 
l’Imperatore bizantino Andronikos III Paleologo, 
divenendo oggetto di donazioni che lo hanno 
reso il più ricco della vallata. Il complesso ospita 
due chiese: quella di Santo Stefano Protomartire 
che risale al ‘300 ed è di modeste dimensioni, 
con numerosi affreschi purtroppo rovinati e il 
nartece in legno; e quella di San Charalambos, 
della fine del ‘700, sovrastata da tre cupole, con 

iconostasi in legno decorato e affreschi del Cri-
sto Pantocrator e dei quattro evangelisti. Nel 
museo allestito nell’ex refettorio si possono 
ammirare poi preziosi oggetti sacri, reliquie di 
santi, antichi paramenti, icone e manoscritti che 
ne fanno uno dei musei più ricchi delle Meteore. 

Prima di lasciare questi magnifici nidi di 
aquila sospesi nella roccia conviene dare anche 
un’occhiata al luogo da cui scendevano le ceste 
di vimini, tuttora usate dai monaci per caricare 
le vettovaglie, rabbrividendo nel vedere 
l’incredibile strapiombo che si spalanca al di sot-
to! Certo che ci voleva coraggio per librarsi su 
quell’inaffidabile mezzo di trasporto a perpendi-
colo nel vuoto per minuti eterni, senza pensare 
che sarebbe bastato anche una piccola folata di 
vento per atterrare molto più velocemente e 
con tutte le ossa rotte. Meno male che oggi non 
è più necessario affrontare questa esperienza da 
brivido, per non parlare delle vertigini... 

Alle Meteore è dedicato uno degli itine-
rari della guida “Obiettivo Balcani Orientali”, di 
220 pagine e 364 foto; potete sfogliare qualche 
pagina del volume su internet cliccando su 
www.leviedelcamper.it/doc/B2.pdf La guida è 
prenotabile all’indirizzo http://goo.gl/3V1doz  
 

 

 
 
 

http://www.leviedelcamper.it/doc/B2.pdf
http://goo.gl/3V1doz
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IL NUOVO SAGGIO 
 
Si arricchisce con “Le arti e gli artisti in Sicilia” la nostra offerta editoriale: un elegante vo-
lume che costituisce un utile approfondimento per i lettori che amano particolarmente la 
cultura che si aggiunge alla guida “Obiettivo Sicilia” e al saggio “La cultura popolare in Si-
cilia”, ma anche un profondo atto d’amore per la nostra terra  
 

 
opo anni di studi e di ricerche vede 

finalmente la luce un volume, curato da Mauri-
zio Karra, già docente di storia dell’arte nei licei, 
dedicato alle arti e agli artisti che hanno operato 
in Sicilia dall’antichità ai nostri giorni: un lungo, 
variegato e approfondito viaggio nella storia, 
nella società e nella cultura dell’Isola attraverso 
il complesso mondo delle arti, comprese quelle 
considerate “minori” (dalla maiolica all’ore-
ficeria e l’argenteria, dall’arte del presepe a 
quella popolare degli ex-voto), e attraverso gli 
artisti che maggiormente hanno contribuito con 
le loro opere a caratterizzare le varie epoche. 
 

 

 
 
 

Obiettivo del libro, intitolato “Le arti e gli 
artisti in Sicilia” (di 424 pagine con 650 immagini 
a corredo) è stato quello di provare a restituire 
alla Sicilia, al di là di ogni banale campanilismo, 

quel posto di prima fila nella storia dell’arte ita-
liana che non sempre l’Isola è riuscita a conqui-
starsi negli studi e nei libri anche più recenti de-
gli storici e dei critici d’arte. Ad animare la stesu-
ra del libro l’amore e la passione per l’arte che 
Maurizio Karra ha sempre alimentato fin dagli 
anni giovanili, grazie agli insegnamenti di Silvana 
Riccobono, Maurizio Calvesi e Maria Grazia Pao-
lini, i tre prestigiosi docenti di storia dell’arte che 
lo hanno accompagnato nel suo iter formativo e 
universitario e ai quali, non casualmente, 
l’autore ha voluto dedicare il volume.  

Ambizioso e corposo il piano generale 
dell’opera, sintetizzato dalle opere d’arte che 
compongono l’immagine di copertina (curata da 
Giangiacomo Sideli), di cui vi proponiamo il 
sommario:  
 
Premessa 
 

La Sicilia nell’antichità 
• Le incerte origini  
• Il periodo neolitico 
• L’età del rame e del bronzo 
• La Sicilia pre-ellenica e l’età del ferro  
 

La Sicilia greca 
• Le fasi della colonizzazione greca dell’Isola 
• La struttura urbanistica delle poleis di Sicilia 
• Le architetture delle poleis 
• La scultura, le arti plastiche e la pittura  
 

La Sicilia romana 
• La conquista romana dell’Isola e la pax romana 
• La città romana 
• Le architetture romane  
• La scultura e la pittura  
 

I primi secoli del cristianesimo  
• Dalle comunità catacombali all’afferma-

zione del cristianesimo in Sicilia  
• Dall’editto di Costantino alle invasioni bar-

bariche 
• La Sicilia bizantina 

D 



14 
 

La Sicilia al centro dell’occidente medievale 
tra arabi, normanni e svevi   
• La conquista araba della Sicilia   
• Il lascito della civiltà araba fra urbanistica, 

architettura e arti figurative  
• La Sicilia dopo l’anno Mille tra riconquista 

cristiana e dominazioni normanna e sveva 
• L’architettura e le altre arti nella Sicilia 

normanna e federiciana  
 

L’arte gotica nella Sicilia del basso medioevo   
• La Sicilia alla morte di Federico II fra angioi-

ni e aragonesi  
• L’affermarsi dello stile gotico nell’archi-

tettura  
• La scultura e la pittura gotica nella Sicilia 

aragonese  
 

Il rinascimento in Sicilia   
• La Sicilia fra metà del ‘400 e ‘500 e la genesi 

travagliata del suo anomalo rinascimento 
• I tentativi di superamento dello stile gotico 

in architettura e Matteo Carnelivari      
• La pittura siciliana e Antonello da Messina 
• La scultura: Laurana e la bottega dei Gagini 
 

La lunga stagione barocca della Sicilia   
• La Sicilia spagnola fra ‘600 e ‘700 
• Lo stile barocco nell’architettura 
• La scultura barocca 
• La pittura barocca 
• Le arti minori del periodo barocco: la maioli-

ca, i presepi, l’oreficeria e la gioielleria 
 

L’800 in Sicilia fra teorie neoclassiche, fremiti 
risorgimentali e ideali romantici  
• L’800: un secolo di speranze e contraddizioni 

• L’architettura ottocentesca e l’ipoteca neo-
classica  

• La scultura siciliana dell’800  
• La pittura siciliana dell’800 
• Le manifestazioni d’arte popolare 
 

La moda del liberty nella Sicilia dei Florio e 
della belle époque  
• La Sicilia dei Florio fra ‘800 e ‘900 e la que-

stione meridionale  
• Il liberty nell’architettura 
• Il liberty nella scultura, nella pittura e nelle 

arti applicate 
 

Futurismo, razionalismo e neo-romanità 
nell’arte siciliana fra le due guerre del ‘900 
• La fine della Sicilia felicissima  
• L’architettura del ventennio 
• La pittura e la scultura tra futurismo, ritor-

no all’ordine, e agiografia del regime  
 

L’arte siciliana del secondo ‘900  
• La Sicilia dalla fine della seconda guerra 

mondiale al nuovo millennio 
• Lo scempio urbanistico dell’Isola negli anni 

del boom e i pochi esempi di architettura 
contemporanea 

• Tendenze della pittura e della scultura del 
secondo ‘900  

 

Il nuovo secolo e la Sicilia   
• Riflessioni sull’arte del XXI secolo 
• Cosa accade oggi in Sicilia 
 
 

Indice degli artisti siciliani, o operanti in Sicilia, 
citati nel volume   
 

Indice generale 
 

 
 
 

Pensate di conoscere davvero la Sicilia? 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

VA DOVE TI PORTA IL CUORE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


