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EDITORIALE 
 
a speranza di un ritorno alla normali-

tà, non più momentaneo ma definitivo (anche 
se i casi di covid continuano comunque a essere 
all’ordine del giorno), lascia ben sperare non so-
lo tutti noi ma in modo specifico anche quella 
fetta del “made in Italy” che è direttamente e 
indirettamente legata al mondo del camper; 
produttori e concessionari, da un lato, ma anche 
coloro che vivono di turismo, come strutture ri-
cettive, musei, ristoranti, produttori e commer-
cianti di oggetti di artigianato e prodotti tipici lo-
cali dall’altro. Il bilancio di quest’estate rimane 
un consolidato momento di ripartenza, soprat-
tutto grazie agli italiani.   
 Gli assembramenti ci sono stati, la man-
canza di attenzioni pure, ma la voglia di normali-
tà, di libertà, di serenità è stata davvero tanta, 
magari in spregio all’attenzione che molti non 
hanno avuto nei riguardi dei soggetti più deboli 
e nonostante tutte le polemiche che la corsa 
forsennata ai vaccini ha generato, con l’affer-
mazione della loro assoluta sicurezza (tacendo 
poi sugli effetti nefasti per alcuni soggetti vacci-
nati), con l’effetto diametralmente opposto di 
alimentare le polemiche e la riottosità dei “no-
vax” (per ideologia o solo per paura). 
 Non entriamo in questa discussione, an-
che perché i contenuti di questa newsletter so-
no e devono rimanere altri. Ma certamente non 
si può negare che qualcosa è cambiato da quan-
do tutta questa pandemia ha avuto inizio. E’ 
cambiato nell’immaginario collettivo, nella psi-
cologia individuale, nelle scelte di vita quotidia-
na, perfino nel modo di vedere il camper, non 
più strumento osteggiato da tanti che non lo 
possiedono e che non capiscono a cosa serve, 
ma al contrario diventato un oggetto del deside-
rio per la sicurezza che può dare a chi lo occupa 

rispetto a chi continua a fare vacanze “tradizio-
nali” (ne parliamo nelle pagine seguenti).  

Per tornare ad argomenti più vicini al 
“solito”, vogliamo poi offrirvi in questo numero 
due mete di grande interesse per un viaggio o 
anche per un week-end: la prima meta è Feltre, 
nel bellunese, borgo storico dalle mille sorprese; 
la seconda è la città di Aix-en-Provence, quintes-
senza della vicina Francia provenzale, a pochi 
chilometri dal confine di Ventimiglia. Infine, per 
tutti coloro che amano la Sicilia abbiamo pensa-
to a un’offerta irripetibile per conoscere le mille 
sfaccettature dell’Isola più grande del Mediterra-
neo, quest’anno meta prediletta del turismo esti-
vo. La troverete in dettaglio all’interno di questo 
numero e sul sito web www.leviedelcamper.it: 
riguarda la guida “Obiettivo Sicilia”, il volume 
“L’arte e gli artisti in Sicilia” e “La cultura popola-
re in Sicilia”, oltre che il romanzo storico “Scom-
messa con la storia”, ambientato a Palermo.  
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Mentre si apre il Salone del Camper alle Fiere di Parma, facciamo il punto su cosa è 
per davvero questo strano veicolo (o questa strana casa su ruote), a cosa può servire 
veramente e a chi, di conseguenza, può essere utile 

 
 
entirsi a casa ovunque: questo è il 

motto dell’edizione 2021 del Salone del Camper 
che si svolge quest’anno, sempre presso le Fiere 
di Parma, in un clima di rinnovata fiducia del 
mercato. La pandemia, un po’ domata ma cer-
tamente non sconfitta definitivamente, ha infat-
ti rilanciato il camper come strumento più sicuro 
per le vacanze delle famiglie, aggiungendo 
un’ulteriore ragione per acquistarlo e servirsene. 
Ma rimangono inevase troppo spesso quelle lo-
giche che, al di là dell’esigenza del momento o 
delle mode troppe volte solamente passeggere, 
possono fornire una ragione di acquisto a chi 
non conosce le potenzialità di questo veicolo-
casa e quindi si lascia sedurre dall’idea di posse-
derne uno solo perché magari ce l’ha qualche 
amico o qualche conoscente. 
 Spesso ci siamo soffermati su 
quest’argomento, forti dell’esperienza quasi 
quarantennale (scusateci, ma non è poco!) con-
quistata sulle strade del mondo nel nostro lavo-
ro di giornalisti oltre che nella nostra vita priva-
ta, dapprima con i nostri bambini al seguito, ora 
(in realtà da tanti anni ormai) soli, come coppia, 
avendo quindi trasformato il nostro camper in 
uno strumento ancora diverso da quel binomio 
veicolo-casa che è per molti, rappresentando 
per noi un trinomio veicolo-redazione mobile-
casa. 
 Ma, a parte chi come noi ne fa anche un 
uso professionale (e magari chi ci incontra ci 
chiede sempre a quale servizio o quale itinerario 
stiamo lavorando anche se ogni tanto non lo 
usiamo per lavoro ma solamente per vacanza!), 
le ragioni dell’acquisto di un camper sono mol-
teplici, anche in relazione alle esigenze di una 
famiglia: diverse se si hanno bambini a bordo, se 
i componenti dell’equipaggio sono  una coppia 
di pensionati che vuole godersi gli anni 
d’argento della propria vita, se un componente 

dell’equipaggio è un portatore di handicap e 
quindi necessita di attenzioni specifiche, ecc. 
 Non sempre chi si accosta per la prima 
volta all’idea del camper si pone correttamente 
le domande che, in base alle risposte, lo indiriz-
zino verso l’acquisto, o verso la scelta di una ti-
pologia di veicolo rispetto a un’altra. E così ci so-
no coppie con due o tre figli che si fanno pren-
dere dall’idea dell’acquisto di un van di cinque 
metri per seguire la moda del momento e poi, 
una volta dentro, la prima volta, non sanno co-
me infilarsi o come sfilarsi dal corridoio e soprat-
tutto come fare a mangiarvi e dormirci dentro 
se non a turno (!!!); e ci sono invece le coppie di 
anziani che spendono tutta la liquidazione di lui 
(e magari anche quella di lei) in un maxi-
motorhome di cento e più mila euro per poi ac-
corgersi che nessuno dei due sa guidare un mez-
zo così ingombrante; c’è chi, pur di avere un 
camper, si lascia abbindolare dall’occasionissima 
di un concessionario che gli rifila un usato di 
trent’anni che sta lì da dieci spacciandolo per 
seminuovo, e magari alla prima uscita il veicolo 
si blocca in panne in mezzo all’autostrada; e ci 
sono invece coloro che sono costretti a fare del 
camper la propria casa unica perché non ce la 
fanno più a pagare un affitto, per problemi di la-
voro, per una separazione coniugale che li ha la-
sciato senza risorse sufficienti, ecc. 
 Insomma ci sono tante ragioni per sce-
gliere un camper, ognuna valida intendiamoci, 
ma lasciarsi guidare da chi ha esperienza di vita 
a bordo può essere un valore aggiunto da non 
sottovalutare; e questa semplice e banale rifles-
sione dovrebbe guidare anche coloro che si ri-
verseranno in massa a Parma, salendo e scen-
dendo da dieci, venti, trenta mezzi, ogni volta 
affermando: questo va bene! Probabilmente sa-
rà anche vero, ma magari il consiglio di qualcuno 
più esperto (e l’acquisto presso un  concessiona-
rio esperto) aiuterebbe parecchio! 
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BELL’ITALIA 
 

Nella vallata del Piave, alla scoperta del pregevole borgo di Feltre 
 

  
d appena trenta chilometri da Bel-

luno nella vallata del Piave c’è un gioiello tutto 
da scoprire. Si tratta di Feltre, che si raggiunge 
percorrendo dal capoluogo delle Dolomiti ver-
so sud-ovest la S.P.1 e la S.S.50. E, all’arrivo, la 
cittadina appare subito incorniciata dalla sce-
nografica quinta delle Vette Feltrine, sezione 
occidentale del Parco Nazionale delle Dolomiti 
Bellunesi.  

Il sito di Feltre venne popolata dai reti-
ci prima che qui giungessero i romani che vi 
fondarono un municipium; nell’alto Medioevo 
passò sotto il dominio dei Vescovi-Conti e in 
seguito fu coinvolta nelle faide tra guelfi e 
ghibellini. Condizioni di pace e prosperità arri-
varono nel 1404 quando si sottomise alla Se-
renissima, anche se nel 1510, in seguito allo 
scontro con la Lega di Cambrai, venne messa a 
ferro e a fuoco dalle truppe di Massimiliano I 
d’Asburgo. Ma il nucleo storico fu ben presto 
riedificato con l’aiuto di Venezia con 
un’impronta rinascimentale ancora perfetta-
mente percepibile. Alla fine del ‘700 fu ceduta 
all’Austria e, dopo la parentesi napoleonica e il 
ritorno degli austriaci, nel 1866 entrò a far 
parte del Regno d’Italia. 

Il centro storico è arroccato sul Colle 
delle Capre dove si trovano gli edifici più rap-
presentativi, mentre il “nuovo” centro si allar-
ga alle sue pendici; sotto il colle si allunga la 
Galleria Romita, scavata nel 1943 come rifugio 
antiaereo, che sfocia a una delle estremità su 
Campo Giorgio, arteria che fiancheggia 
l’abitato moderno, lungo il quale si incontrano 
delle buffe panchine decorate con un motivo 
che fa pensare alle corna di un bue e da cui al-
cune scalinate e degli ascensori proiettano 
verso il centro storico. 

Qui, un po’ decentrato, si innalza il 
Duomo, dedicato a San Pietro e ricostruito nel 
corso del ‘500, sul cui sagrato è visibile un’area 
archeologica che testimonia le origini romane e 
il periodo alto-medievale dell’abitato. 

 

 

 
 

Il Colle delle Capre su cui sorge il centro di Feltre; 
in basso le case rinascimentali di via Mezzaterra 

 

 
 
 

Alla principale arteria del soprastante 
nucleo storico, via Mezzaterra, si accede, oltre 
che dalle scalinate di Campo Giorgio, anche da 
largo Castaldi che vi si proietta attraverso la 
quattrocentesca Porta Imperiale; lungo la stra-
da si affaccia una sfilata di case rinascimentali 
con tracce di affreschi, che testimonia il so-
prannome di Feltre, che era conosciuta come 
urbs picta, la “città dipinta”.  

Il salotto cittadino è in piazza Maggiore, 
scenografico slargo sistemato a più livelli che 
occupa il sito dell’antico foro romano; vi si af-
faccia il Palazzo della Ragione, preceduto da un 
portico attribuito a Palladio, che ospita il Muni-
cipio e il Teatro Sena, opera di Gianantonio Sel-
va, lo stesso architetto della Fenice. Al piano 
intermedio in un’atmosfera rarefatta si innalza 
la colonna con il leone di San Marco e le statue 
di Vittorino da Feltre, educatore e umanista, e 

A 
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di Panfilo Castaldi, medico e tipografo, mentre 
sulla parte laterale si innalza Palazzo Guarnieri, 
rifacimento ottocentesco di un edificio gotico 
che rimanda ad atmosfere veneziane. Ancora 
più in alto è visibile la cinquecentesca chiesa di 
San Rocco, alla cui destra si innalza la Torre 
dell’Orologio che fa parte del complesso più vol-
te ricostruito del cosiddetto Castello di Alboino. 
 

 

 
 

Palazzo Guarnieri e il Castello di Alboino 

 

 
 

 

Meritano una sosta anche i musei citta-
dini, come il Museo Civico, situato poco più 
avanti nel Palazzo Villabruna in via Luzzo, che 
ospita una raccolta di dipinti di artisti veneti del 
‘600-‘700, una raccolta di sculture lignee, la se-
zione archeologica e il manto di Carlo IV, prezio-
sa stoffa trecentesca che la tradizione vuole sia 
stata donata all’imperatore al Santuario di San 
Vittore; o come la Galleria d’Arte Moderna, alle-
stita nel Palazzo Bovio-Cumano in via Paradiso, 
che oltre a ospitare dipinti e sculture di impor-
tanti artisti dell’800 e del ‘900, del calibro di Gio-
vanni Fattori e Carlo Carrà, conserva anche un 
museo del ferro battuto unico al mondo, frutto 
dell’estro del celebre fabbro Carlo Rizzarda.  

Infine, nel vicino Antico Vescovado è vi-
sibile il Museo Diocesano di Arte Sacra, che rac-

chiude un dipinto di Jacopo Tintoretto, il Calice 
dei Diacono Orso del V secolo, che secondo gli 
studiosi è il più antico calice eucaristico 
dell’occidente, e una croce post-bizantina della 
metà del ‘500, un gioiello di micro-scultura che 
in soli quaranta centimetri di altezza racchiude 
cinquantadue scene evangeliche con circa cin-
quecento figure.  
 

 

 
 

Il Santuario dei Santi Vittore e Corona  
 

 
 
 

Prima di lasciare Feltre conviene effet-
tuare una breve escursione a circa tre chilometri 
in direzione di Treviso; qui, abbarbicato su uno 
sperone roccioso, vi è il Santuario dei Santi Mar-
tiri Vittore e Corona, co-Patroni della città. Fon-
dato dal capitano Giovanni da Vidor all’epoca 
della prima Crociata, a cavallo del 1100, il com-
plesso è un gioiello dell’arte romanica con in-
flussi bizantini e ospita al suo interno un magni-
fico ciclo di affreschi di influenza giottesca. 
 Feltre è una delle località descritte nel 
lungo itinerario dedicato alla valle del Piave, 
all’area del Prosecco, alla valle del Tagliamento e 
al cuore del Friuli della guida “Obiettivo Trivene-
to” (316 pagine con 534 foto a colori); chi voles-
se visionarne la relativa scheda potrà cliccare 
sull’indirizzo internet https://goo.gl/rDsKCq  

   
  

https://goo.gl/rDsKCq
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BELL’EUROPA 
 

Aix-en-Provence e i suoi gioielli 
 

 
d appena trenta chilometri da 

Marsiglia, Aix-en-Provence è il simbolo stesso 
della Provenza. Città di origine romana, diven-
ne col nome di Aquae Sextiae il capoluogo della 
Gallia Narbonese, prima di trasformarsi nella 
capitale della Contea di Provenza nel ‘400 du-
rante il regno di René, periodo in cui venne an-
che fondata l’Università cittadina.  

L’abitato, caratterizzato da un gran 
numero di fontane, alcune delle quali alimen-
tate dalle acque termali conosciute già in 
epoca romana e da cui la città ha preso il suo 
nome originario, sorge su un dolce pianoro 
circondato da campi di lavanda e di girasole, 
che sono, come dicevamo, una delle costanti 
del tipico paesaggio provenzale, quelle stesse 
che furono immortalate in tante tele dai pit-
tori impressionisti dell’Ottocento, fra cui Cé-
zanne, figlio illustre di Aix-en-Provence.  

Ma anche all’interno dell’abitato si ce-
lano numerosi tesori monumentali e museali 
che si possono visitare risparmiando se ci si 
munisce del City Pass, la card valida 24, 48 o 
72 ore che permette l’ingresso in oltre venti 
siti culturali e il libero utilizzo dei mezzi pub-
blici; inoltre, se si vuole andare sulle tracce di 
Cézanne, si può seguire da place De Gaulle, 
dove campeggia una scultura dedicata al pit-
tore figlio illustre della città, un percorso con-
trassegnato da chiodi dorati che guida attra-
verso il centro cittadino alla scoperta dei luo-
ghi legati alla sua vita, dalla casa natale alle 
scuole frequentate dal Maestro, dai caffè in 
cui si incontrava con gli amici alla casa in cui 
trascorse l’ultima parte della sua esistenza, 
fino al suo atelier, in avenue Cézanne, dove 
l’artista lavorò negli ultimi anni di vita, 
all’interno del quale sono esposti fotografie, 
acquarelli, mobili e suppellettili da lui usati; 
ed è anche possibile seguire visite guidate a 
tema informandosi presso l’Office du Touri-
sme, situato nella stessa place De Galle. 
  

 

 

 
 

La fontana la Rotonde e cours Mirabeau, 
l’arteria principale di Aix-en-Provence 

 

 
 

 

Proprio da questa vasta piazza possono 
prendere il via le esplorazioni cittadine, ammi-
rando l’ottocentesca fontana la Rotonde e pro-
seguendo verso est e il cours Mirabeau, l’arteria 
principale che si allunga sotto i platani secolari, 
fiancheggiata da caffè, ristoranti e boutique, ol-
tre che da bancarelle con l’immancabile lavanda 
in mazzetti e i profumatissimi saponi provenzali.  
 

 

 
 

I tipici saponi provenzali 
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Qui si incontrano anche altre tre fontane 
cittadine, quella dei nove cannoli della fine del 
‘600, quella dell’Eau Chaude dell’inizio del ‘700 e 
quella di Re René dell’inizio dell’800, completata 
da una statua, mentre ai bordi della strada si 
possono ammirare eleganti edifici del ‘600-‘700. 
Appena a sud dell’animato corso si allarga uno 
dei quartieri della città vecchia: si tratta del 
quartier Mazarin, il cui fulcro è place des Quatre 
Dauphins, che deve il suo nome alla seicentesca 
fontana con i delfini che ne orna il centro, 
l’ennesima che troviamo sul nostro percorso. 

Quasi a ridosso, in rue Joseph Bacassol, 
si può visitare il Caumont Centre d’Art, allestito 
in un elegante edificio seicentesco, che ospita 
antichi oggetti in grado di illustrare 
l’aristocratico stile di vita del suo nobile proprie-
tario, il Marchese de Caumont, mentre un po’ 
più a est, in place St-Jean de Malte, vi è il Musée 
Granet, splendido museo d’arte allestito in quel-
lo che fu il Priorato dell’Ordine dei Cavalieri di 
Malta, con collezioni di pittura e scultura 
dall’antichità all’età moderna, dove non manca-
no artisti legati alla Provenza come Picasso, Ma-
tisse, Monet, Van Gogh e, ovviamente, Cèzanne; 
la cavalcata alla scoperta dell’arte del ‘900 può 
continuare anche nel vicino Granet XX, allestito 
nella seicentesca cappella dei Penitenti Bianchi, 
che ospita opere di Picasso, Monet e Van Gogh. 
 Altri tesori vi attendono a nord di cours 
Mirabeau, dove si allungano strette stradine 
acciottolate su cui si affacciano edifici color pa-
stello e numerosi negozi con le vetrine in cui 
fanno bella mostra di sé sofisticati formaggi, 
merletti e scialli gitani, oltre a salumi tipici, vini 
del territorio, tessuti provenzali, ceramiche ar-
tistiche e golose forme di torrone locale.  
 

 

 
 

L’Hôtel de Ville  

 

Nell’ariosa place de l’Hôtel de Ville, dove 
ha luogo nella mattina dei giorni pari della set-
timana il Mercato dei Fiori, si affaccia il Palazzo 
Municipale seicentesco caratterizzato da una 
preziosa cancellata in ferro battuto, all’interno 
del quale è possibile visitare la Biblioteca Me-
janes, che custodisce rari codici miniati e libri 
della cultura provenzale e francese; accanto al 
palazzo svetta l’antica torre campanaria della 
città impiantata su una delle porte della cinta 
muraria, provvista di orologio astronomico.  

Spostandosi poco più a nord si raggiun-
gono altre interessanti tappe di visita cittadina, 
come accade in rue Gaston de Saporta dove si 
innalza il Musée du Vieil Aix, allestito in un ma-
gnifico palazzo del ‘600, che esplora le tradizioni 
cittadine, grazie alle collezioni di mobili, di co-
stumi, di quadri, di maioliche e di statuine del 
presepe.  
 

 

 
 

La facciata della Cattedrale di Saint-Saveur 
 

 

Tappa imperdibile è poi la Cattedrale 
di Saint-Saveur, autentico miscuglio di stili ro-
manico e gotico, caratterizzata da un portale 
riccamente ornato di impronta gotico-
fiammeggiante e dalle originali porte “nasco-
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ste”, in quanto le vere porte, stupendamente 
decorate, sono abitualmente nascoste da 
anonime sovrapporte; nel prezioso interno, in 
cui il romanico si mischia al gotico, si ammira il 
Battistero paleocristiano a pianta ottagonale 
con la vasca a immersione e il magnifico tritti-
co del Buisson Ardent, dipinto nella seconda 
metà del ‘400 da Nicolas Froment, in cui il ro-
veto ardente è raffigurato insieme alle figure 
di Re René e della moglie; è notevole anche il 
suggestivo chiostro romanico di Saint-Saveur 
con colonnine binate e capitelli a rilievo. 
 
 

 

 
 

Il chiostro della Cattedrale 

 

 

Quasi adiacente è poi il Musée des Ta-
pisseries, allestito nel Palais de l’Archevêché, 
nelle cui sale elegantemente arredate si trova 
una ventina di arazzi del ‘600 e del ‘700, una 
parte dei quali è dedicata alle storie di Don Chi-
sciotte e Sancho Panza, mentre spesso al suo in-
terno sono ospitate anche mostre temporanee.  
 

 

 
 

Uno dei saloni di Palais de l’Archevêché  
 

 

Poco più a ovest si può tornare alle ori-
gini cittadine raggiungendo le Thermes Sextius, 
centro massaggio e spa situato nel luogo in cui 
si trovavano le antiche Terme Romane di Sex-

tius; e ancora più a ovest si può visitare il Pavil-
lon de Vendôme, edificio seicentesco circonda-
to da un parco alla francese, arricchito da su-
perbi atlanti che sorreggono il balcone centra-
le, al cui interno si possono ammirare mobili e 
quadri di una sfarzosa dimora del ‘600, quasi 
cristallizzando uno dei momenti di maggiore 
ricchezza della vita cittadina. 

 

 

 
 

Le Terme Romane di Sextius 
 

 

 Aix-en-Provence è una delle tappe fon-
damentali del bell’itinerario dedicato alla Pro-
venza della guida “Obiettivo Francia” (di 592 
pagine con ben 1.240 foto a colori di corredo). 
Chi volesse visionarne la relativa scheda potrà 
cliccare sull’indirizzo web http://goo.gl/0Lcy7h   
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