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EDITORIALE 
 
ottimismo è tornato, superando la 

speranza: il Salone del Camper di quest’anno 
“ha fatto il botto”, come si dice in gergo, evi-
denziando un rinnovato interesse per il plei-
nair di molte nuove famiglie che, per effetto 
della pandemia, hanno deciso di avvicinarsi a 
questo mondo avendo capito di poter viaggia-
re in una sicurezza che nessun altro veicolo né 
nessun altro modo di fare turismo possono 
garantire. Ma forse si tratta più di una moda 
che di una consapevolezza reale, quanto me-
no in molti nuovi o potenziali utenti, come è 
accaduto negli ultimi anni pre-pandemia, 
manca quella consapevolezza e quella filosofia 
del turismo itinerante che invece era la co-
stante dei camperisti delle origini, quando il 
camper era e rimaneva una scelta dettata dal 
cuore e non dalla necessità (economica o sani-
taria). A questo argomento abbiamo deciso di 
dedicare la rubrica “Dalla parte del camperi-
sta” che troverete su questo numero, pur con-
sapevoli di apparire a qualcuno come un disco 
rotto, come dei nostalgici più che come dei 
“camperisti di lungo corso” che avrebbero 
molto da insegnare (umilmente) alle “nuove 
generazioni” che tante volte si affidano invece 
ciecamente solamente ai social per ogni dub-
bio o per ottenere ogni conoscenza. 
  La voglia di viaggiare in camper è torna-
ta? Ed ecco a voi due interessanti mete a porta-
ta di camper anche in autunno: la prima è Lu-
biana, la capitale della vicina Slovenia, con le sue 
atmosfere mitteleuropee, le vaste piazze del 
centro da cui si dipartono un insieme di stretti 
vicoli di impronta medievale detti sfiatatoi, i caf-
fè all’aperto e le bancarelle dei mercati che si 
contendono lo spazio con i piccioni; e Lingua-
glossa, una delle perle del territorio etneo, a 

pochi chilometri da Catania, con i suoi pano-
rami mozzafiato sull’Etna sbuffante, le sue bel-
le chiese barocche e i suoi stupendi murales 
che aggiungono un tocco di classe al suo cen-
tro storico e introducono spesso, grazie ai loro 
soggetti, ai prodotti tipici e alle altre preliba-
tezze del territorio, dal vino al miele, dai dolci 
al pistacchio alle carni locali, tutti da gustare. 

E proprio a tutti coloro che amano la Si-
cilia ricordiamo che fino a fine ottobre possono 
fruire di un’offerta irripetibile per conoscere le 
mille sfaccettature dell’Isola più grande del 
Mediterraneo; la troverete in dettaglio 
all’interno di questo numero e sul sito web 
www.leviedelcamper.it: riguarda la guida 
“Obiettivo Sicilia” e i recentissimi volumi “L’arte 
e gli artisti in Sicilia” e “La cultura popolare in 
Sicilia”, oltre che il romanzo storico “Scommes-
sa con la storia”, ambientato a Palermo.  
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

La nuova moda del camper 
 

 
l camper è tornato di moda. Lo dicono 

chiaramente le statistiche sulle vendite del nuo-
vo e dell’usato (che hanno registrato una cresci-
ta esponenziale nel 2021 rispetto agli ultimi due 
anni e un record assoluto di vendite di mezzi ri-
creazionali), lo conferma il fervore dei nuovi 
modelli che le case costruttrici stanno immet-
tendo sul mercato (circa seicento nella loro tota-
lità, numero mai visto in passato, con un +50% 
da parte dei produttori italiani) e l’utilizzo delle 
nuove tecnologie, lo confermano i gestori di 
campeggi e aree di sosta sul volto dei quali è 
tornato finalmente l’ottimismo. Insomma il set-
tore del turismo itinerante, dopo la pandemia 
(ancora non del tutto domata), si è rimesso in 
moto più forte di prima, conquistando nuovi 
adepti, nuove famiglie, nuove coppie; e così il 
camper sembra davvero tornato di moda, con 
una consapevolezza sulla sua funzione che negli 
ultimi anni si era un po’ annebbiata, dopo gli 
splendidi anni d’oro a cavallo del millennio. 
 

 

 
 

Due immagini del Salone del Camper 2021 
 

 
 

 Al Salone del Camper tenutasi a metà 
settembre a Parma sono stati sfiorati i centomi-
la visitatori e un record è stato registrato anche 
nel numero di espositori (circa duecento), pro-
venienti da quindici Paesi; come è stato scritto, 
il Salone si è trasformato da semplice fiera di 
settore in una vera e propria community, con 
migliaia di persone che si sono ritrovate anche 
per condividere una comune passione. La con-
ferma è giunta dall’interesse dimostrato dai 
“neofiti”, cioè da coloro che non hanno mai pos-
seduto un veicolo ricreazionale e che per la pri-
ma volta si sono avvicendati tra gli stand per co-
noscere meglio il mondo del pleinair per provare 
a farne parte.  
 Ma, perché questo successo non si tra-
sformi in un fatto effimero, perché non si giunga 
al turismo itinerante da parte dei nuovi appas-
sionati privi di quella consapevolezza di ciò che si 
può fare e cosa no con questi mezzi, cioè delle 
loro potenzialità ma anche dei loro limiti, è ne-
cessario ribadire con fermezza l’importanza di 
quella cultura del pleinair che per tanti anni 
hanno contribuito a incardinare le associazioni 
dei camperisti, entrate spesso in crisi ben prima 
dell’insorgere della pandemia, sostituite in molti 
casi da pagine e gruppi social che non sempre 
sono riusciti a supportare i nuovi entrati nel 
mondo del camperismo, soprattutto a causa del 
fatto che chi ha alle spalle una vasta esperienza 
non sempre ha dimestichezza con i nuovi media, 
trovandosi così tagliato fuori da quella opportu-
na trasmissione infra-generazionale della cultura 
(e se parliamo di “cultura” non è un caso). 
 In ogni caso, è stata la moda a far sì che 
scomparissero quasi dal mercato del nuovo i 
mansardati, un tempo asse portante della pro-
duzione camperistica, perfetti per le famiglie 
con bambini o ragazzi a bordo, sostituiti di fatto 
dai semintegrali con letto basculante o, nel mi-
gliore dei casi, da giganteschi motorhome, dal 
prezzo ai più inaccessibile; mentre negli ultimi 
anni è tornato prepotentemente alla ribalta il 
van, forse proprio per contrapporsi alla prece-
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dente moda del motorhome gigantesco e supe-
raccessoriato, nipote (più che figlio) della produ-
zione degli anni iniziali (anche noi quasi qua-
rant’anni fa iniziamo con un furgone camperiz-
zato alla bell’e meglio); solo che pretendere di 
“infilare” in un van di modeste dimensioni quat-
tro adulti o figli e magari amici a quattro zampe 
può rivelarsi un’impresa davvero difficile, dato 
che il van è il mezzo ideale per la coppia, o al 
massimo per una coppia con un bambino picco-
lo, ma certamente non lo è, come tipologia, per 
una famiglia numerosa, dato che esistono veicoli 
sicuramente più confortevoli creati a tale scopo, 
veicoli che quarant’anni fa non esistevano nem-
meno nella mente di chi poi li avrebbe costruito. 
 

 

 
 

Il nostro primo camper, un Fiat 242 camperizza-
to, e l’attuale: anche per noi, come per molti 
camperisti storici, un “ritorno al passato” 
 

 
 
 

 Questa è la ragione per cui, mentre fino 
a dieci anni fa erano pochissimi i produttori di 
van sul mercato (e spesso iper-specializzati), og-
gi un po’ tutte le case costruttrici, attratte dalla 
moda del momento, si sono messe a creare van, 
inseguendo appunto la moda, per non essere da 
meno con nessuno, anche senza alcuna espe-
rienza, creando tutt’insieme linee di produzione 
da affiancare al resto dei veicoli già da tempo 

prodotti con assoluta nonchalance; così come 
accadde qualche anno fa quando in un paio di 
anni tutte le case costruttrici imitarono quella 
che aveva pensato di produrre un semintegrale 
con un letto basculante, ibridando la tecnica 
consolidata dei motorhome per offrire a coloro 
che aspiravano a un mezzo d’alta gamma come 
abitualmente sono i motorhome un’alternativa 
originale e sicuramente a miglior prezzo. Ecco, 
così come tutte le case costruttrici inseguirono 
quei primi modelli facendo propria l’idea del ba-
sculante, oggi praticamente tutti i produttori si 
sono messi a rivestire all’interno furgoni Ducato 
per creare la propria idea di van, proponendola 
magari a famiglie di quattro o cinque persone 
con pelosi a bordo come se fosse la migliore so-
luzione adottabile per le proprie vacanze, facen-
do leva proprio sulla mancanza di quella cultura 
del pleinair di cui parlavamo e di cui andrebbero 
ascoltate le voci dei più esperti. 
 Insomma, secondo noi, sarebbe più logi-
co tornare a proporre in un sistema modulare 
tutte le tipologie di veicolo ricreazionale, dal 
mansardato al van, facendo sì che ciascun uten-
te possa comprendere i pro e i contro dei vari 
modelli, anziché “forzare” il mercato e le scelte 
dei nuovi consumatori che, magari, attratti dalla 
moda del momento, provano ad acquistare un 
mezzo che poi non è quello più adatto alle loro 
esigenze e dopo pochi anni se ne disfanno pen-
sando che il turismo itinerante non fa per loro 
solo perché hanno sbagliato nella tipologia 
d’acquisto. Direte voi, ma a questo servono i 
concessionari con i loro consigli. Vero, intendia-
moci, se non fosse che a loro volta i concessio-
nari sono ormai spesso obbligati dalle case co-
struttrici a vendere stock annui obbligatori di 
veicoli (venti di quel modello, quindici di 
quell’altro, trenta di quella tipologia, ecc.) e 
quindi possono sì consigliare gli utenti, ma alla 
fine devono comunque pensare prima di tutto al 
loro “portafoglio vendite”, pena l’interruzione 
della concessione di vendita.  

Al riguardo c’è un intero capitolo del no-
stro volume “Obiettivo camper” dedicato a que-
sti argomenti, sempre utili per chi volesse ap-
profondirli. Non è solo filosofia, ma concreta ri-
sposta alle esigenze di chi è o vuole diventare 
camperista. 
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BELL’ITALIA 
 

A Linguaglossa, all’ombra dell’Etna 
 

  
a possente sagoma sbuffante 

dell’Etna è visibile da innumerevoli prospetti-
ve della Sicilia centrale e orientale dato che 
marchia con il suo caratteristico profilo, 
scandito dall’immancabile pennacchio di fu-
mo, tutto il territorio circostante; d’altronde 
‘a muntagna, come è definita dai catanesi, è 
il più alto vulcano attivo d’Europa oltre che 
uno dei più grandi del mondo: il suo cratere 
centrale raggiunge un’altezza di tremilatre-
centoquaranta metri, mentre alla sua base il 
diametro è di quarantasei chilometri. L’Etna è 
comunque un vulcano giovane, dato che la 
sua origine viene fatta risalire ad “appena” 
mezzo milione di anni fa direttamente dal 
mare, e in particolare da un enorme golfo 
detto pre-etneo che, in seguito al suo innal-
zamento, si è ridotto all’attuale golfo di Cata-
nia. La sua struttura è costituita da numerosi 
centri eruttivi che ai giorni nostri fanno fuo-
riuscire lava da quattro crateri da cui periodi-
camente hanno luogo spettacolari fenomeni 
esplosivi con fuoriuscita di vapori, cenere e 
lapilli che raggiungono decine di metri di al-
tezza. 
 Non stupisce, quindi, che fin dall’anti-
chità si sia cercato di imbrigliare questo 
grandioso fenomeno naturalistico nel mito 
per spiegare ciò che accadeva da queste par-
ti: per esempio si diceva che il dio Eolo avesse 
imprigionato i venti sotto le caverne dell’Etna 
o che Vulcano, dio del fuoco e fabbro degli 
dei, avesse la sua fucina proprio sotto il vul-
cano e che anche i ciclopi vi tenessero 
un’officina di forgiatura nella quale produce-
vano le saette usate come armi da Zeus; 
mentre secondo una leggenda inglese, deci-
samente più recente, l’anima della Regina Eli-
sabetta I risiederebbe nell’Etna, in seguito a 
un patto da lei fatto con il diavolo in cambio 
del suo aiuto durante il regno.  

Ma, al di là del mito e delle spiegazioni 
“fantascientifiche” di antichi e moderni per 

spiegare le eruzioni regolari e spesso dram-
matiche della montagna, in realtà sta proprio 
nella posizione del vulcano la spiegazione 
della sua natura, dato che si trova nel punto 
di contatto tra la zolla euro-asiatica a nord e 
la zolla africana a sud, dal cui attrito colossale 
hanno avuto origine le prime eruzioni sotto-
marine che, colata dopo colata, hanno visto 
innalzarsi ‘a muntagna a oltre tremila metri. 
Dal 1329 si sono susseguite oltre duecento 
eruzioni, le cui colate laviche hanno ricoperto 
implacabilmente boschi, terreni coltivati e 
borghi abitati, avanzando sui pendii e so-
vrapponendosi l’una sull’altra in un panora-
ma unico, dalle connotazioni lunari, scandito 
da un oceano di lava di varie tonalità di nero 
e di grigio, su cui lentamente la vegetazione 
ha ripreso possesso con le piante di ginestra 
e con i boschi di pini, betulle e faggi, in un 
eterno girotondo che vede sempre trionfare 
la vita.  
 

 

 
 

‘A Muntagna, come i catanesi chiamano l’Etna 
 
 

Proprio grazie a questo susseguirsi di 
colate laviche la terra, dopo essersi raffred-
data, diventa particolarmente fertile, per-
mettendo la coltivazione di numerosi frutti, a 
cominciare dai fichidindia, pianta messicana 
che è diventata l’emblema della sicilianità, 
ma anche di vigne che danno vita a un ottimo 
rosso, l’Etna DOC per l’appunto, ma anche di 
maestosi castagneti, mentre più a valle si al-
ternano uliveti, agrumeti, meleti e pereti. 

L 
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Questo contesto naturalistico è ormai da anni 
protetto all’interno del Parco dell’Etna che si 
estende dal mare fino alla sua vetta per cin-
quantamila ettari e che, sia per le caratteri-
stiche vulcanologiche che per le sue bellezze 
naturalistiche, è stato definito come uno dei 
più grandi laboratori naturalistici del mondo. 
E l’eccezionalità del sito ha fatto sì che anche 
l’Unesco tutelasse il grande vulcano e tutta la 
sua area, dal punto di vista naturalistico e so-
cio-culturale, inserendo l’Etna nel Patrimonio 
dell’Umanità. 

Se l’Etna marchia profondamente il 
profilo della città di Catania, venti sono i Co-
muni il cui territorio ricade nel Parco 
dell’Etna. Fra questi vi è Linguaglossa, rag-
giungibile dallo svincolo di Fiumefreddo della 
A.18 Catania-Messina imboccando la S.S.120 
dopo aver superato il paese di Piedimonte 
Etneo. Situata a cinquecentocinquanta metri 
di altitudine, il nome di questa cittadina deri-
va da linguagrossa, in ricordo di una grossa 
lingua di lava che arrivò a lambire l’abitato in 
passato.  
 

 

 
 

La Chiesa Madre di Linguaglossa e 
un particolare del suo prezioso coro ligneo 

 

 
 

 

Le sue origini risalgono al XII secolo e 
tra i suoi monumenti più importanti vi sono la 
seicentesca Chiesa Madre, che ospita un pre-
gevole coro ligneo intagliato, la chiesa di San 
Francesco di Paola, che conserva una pregevole 
statua della Madonna, opera della bottega del 
Gagini, e l’adiacente ex Convento dei Minimi, 
che ai giorni nostri ospita la sede del Comune, 
con la Biblioteca Civica e una pinacoteca.  

 

 

 
 

Il Palazzo del Comune e due murales che im-
preziosiscono il centro della cittadina etnea 

 

 
 

 
 
 

A breve distanza si trova la chiesa del 
Convento dei Cappuccini, con un notevole alta-
re in legno intagliato. Inoltre, nelle stradine a 
ridosso della chiesa dell’Annunziata, sono visi-
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bili alcune sculture di un figlio illustre della cit-
tadina, lo scultore Francesco Messina, e note-
voli murales di vari artisti che decorano scorci e 
angoli del centro storico, soprattutto a ridosso 
della locale Pro-Loco, in piazza Annunziata, 
dando la sensazione di trovarsi immersi in un 
museo d’arte a cielo aperto.  
 

 

 
 

L’ingresso della Pro Loco di Linguaglossa 

 
 

All’interno della sede della Pro Loco è 
stato allestito uno spazio museografico dedi-
cato all’ambiente naturalistico e antropologi-
co dell’Etna. Consta di otto sale, in parte de-
dicate alla mineralogia e all’esposizione della 
flora e della fauna di tutta l’area, e in parte de-

dicate alla ricostruzione della vita quotidiana 
delle popolazioni etnee, con manufatti in pietra 
lavica, catenacci, imbuti, ferri da maniscalco, 
attrezzi per la lavorazione dell’uva. 

Da queste parti si acquistano ottimi 
formaggi e carni condite con un altro dei prota-
gonisti vegetali della zona, il pistacchio, che 
crea pregiati esperimenti gastronomici, assolu-
tamente da provare; e poi, nel periodo autun-
nale non mancano uva, mele e altra frutta di 
stagione che nasce nelle vallate etnee. Immersi 
in questa realtà così inusuale ci si rende conto 
di essere sospesi in un microcosmo caratteriz-
zato dall’alta qualità della vita e dalla genuinità 
delle materie prime, oltre che perfettamente a 
misura d’uomo. 
 Linguaglossa è una delle località de-
scritte nel lungo itinerario dedicato alla città 
di Catania, alla riviera dei Ciclopi e ai paesaggi 
e ai borghi arroccati alle sue pendici, della 
guida “Obiettivo Sicilia” (520 pagine con 976 
foto a colori); chi volesse visionarne la relati-
va scheda potrà cliccare sull’indirizzo internet 
http://goo.gl/7UFW5g Perché non approfitta-
re, poi, per aderire alla promozione “I love 
Sicilia”? 
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BELL’EUROPA 
 

Nella capitale della Slovenia 
 

 
eno di cento chilometri separano 

Trieste da Lubiana (Ljubljana), capitale della 
piccola Slovenia, nata dalla disgregazione della 
ex Jugoslavia. La città, che sorge sulle sponde 
del fiume Ljubljanica, secondo la leggenda deve 
le sue origini al mitico eroe greco Giasone che, 
dopo aver rubato il vello d’oro, si ritrovò insie-
me agli Argonauti per sbaglio sul delta del Da-
nubio; da lì giunse fino alla sorgente del Ljubl-
janica, nei cui pressi si trovava un grande lago 
delimitato da una palude dal cui fondo emerse 
un orribile mostro che Giasone uccise pronta-
mente (il drago è ancora oggi il simbolo della 
città ed è raffigurato sullo stemma in cima alla 
torre del castello cittadino).  

Della originaria struttura medievale la 
città non conserva quasi nulla perché fu deva-
stata da due terremoti, uno nel 1511 e l’altro nel 
1895, che la distrussero completamente; la rico-
struzione urbana dopo l’ultimo terremoto fu af-
fidata ad alcuni architetti, come J. Plečnik, nato a 
Lubiana ma laureatosi a Vienna, che portò nella 
capitale slovena lo stile “secessione” allora in 
voga nella capitale austriaca, che finì con 
l’intrecciarsi indissolubilmente con quello baroc-
co, tanto da dare alla capitale slovena 
un’impronta mitteleuropea che neppure gli anni 
del socialismo reale sono riusciti a cancellare.  

Al di là delle grandi arterie centrali come 
la Slovenska Cesta, meta di shopping e di pas-
seggiate, si snodano le belle stradine pedonali 
del centro, intercalate dai numerosi negozi e dai 
frequenti ristoranti con i tavolini all’aperto, lo 
scenografico lungofiume, i palazzi nobiliari e gli 
scorci del Castello; ma il cuore della città è costi-
tuito dalla Prešernov trg, la piazza dedicata al 
poeta sloveno France Prešeren, risalente 
all’inizio del ‘900, dominata dall’armoniosa fac-
ciata secentesca della chiesa dei Francescani, 
che mostra all’interno volte dipinte, e dalle fac-
ciate liberty di diversi palazzi che chiudono la 
quinta scenografica.  

Poco più avanti sorge il Tromostovje, os-
sia il triplice ponte, composto dal vecchio ponte 
di pietra del 1842 e da altre due strutture, ag-
giunte nel 1931, che danno accesso alla città 
vecchia. Al di là del ponte si allarga la Tržnice, 
costruzione a colonnato di impronta liberty sot-
to la quale si svolge l’animato mercato coperto 
di artigianato, grappa al miele, vetro, legno de-
corato, frutti di bosco e funghi, mentre appena 
oltre ha luogo il mercato dei fiori e della frutta, 
in un caleidoscopio di suoni e colori.  
 

 

 
 

Il Duomo di Lubiana 
 

 

Nelle sue vicinanze si innalza anche la 
Stolnica, il Duomo costruito all’inizio del XVIII 
secolo sulle fondamenta di una preesistente 
chiesa del XIII secolo che già da allora era de-
dicata a San Nicola, protettore dei barcaioli e 
dei pescatori locali, che mostra il soffitto illu-
sionistico e la rappresentazione della Slove-

M 
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nia sull’entrata principale; collegato al Duo-
mo da un corridoio vi è poi il Palazzo Arcive-
scovile del XVI secolo e il vicino Seminario. 
Poco più avanti è visibile lo Zmajski most, il 
Ponte dei Draghi, eretto nel 1901 e ornato da 
alcuni draghi che si rifanno al mito della fon-
dazione cittadina. 
 

 

 
 

Il Castello della capitale slovena  
e la Mestni trg (piazza civica) 

 

 
 
 

Ma è il colle del Castello il principale 
punto di interesse di Lubiana; fu fortificato 
già all’epoca dei celti e in seguito dai romani, 
che vi costruirono una postazione militare. Le 
origini del castello medievale risalgono al IX 
secolo, anche se l’aspetto attuale è dovuto 
alle ricostruzioni successive al terremoto del 
1511; dall’alto della torre-belvedere il pano-
rama sulla città è mozzafiato. Da qui, attra-
verso un sentiero, si giunge direttamente al 
fulcro della città vecchia, che è costituito dal-
la Gornji trg, la piazza alta, sulla quale si af-
facciano case barocche e la chiesa settecen-
tesca di San Floriano, dalla Mestni trg, la 
piazza civica, su cui si innalza l’obelisco con la 
fontana dei fiumi carniolani e il Municipio, e 
dalla Stari trg, la piazza vecchia con i caffè 

all’aperto e le bancarelle che si contendono lo 
spazio con i piccioni; questi vasti slarghi con-
fluiscono fondendosi l’uno con l’altro, mentre 
dalle piazze partono un insieme di stretti vicoli 
di impronta medievale detti sfiatatoi.  

Dalla parte opposta del fiume, nella 
zona ovest dell’abitato, si allargano altre 
splendide piazze che contribuiscono a rac-
contare l’essenza della capitale slovena, co-
me trg Francoske Revolucjie, la piazza dedica-
ta alla rivoluzione francese, su cui si affaccia il 
monastero dei Cavalieri della Croce, ricostrui-
to nel ‘900 da Plečnik, che ospita il Festival di 
Lubiana con convegni, opere e balletti che 
animano l’estate cittadina, e la colonna me-
moriale dell’Illiria di Napoleone, sempre su 
progetto dello stesso talentuoso architetto. 
Procedendo verso nord si incontra la princi-
pale piazza della città, trg Republike, la piazza 
della Repubblica, con il Monumento alla Resi-
stenza e il Palazzo del Parlamento, mentre a 
est è visibile il Centro della Cultura e dei Con-
gressi, che ospita le più svariate manifesta-
zioni, spettacoli teatrali, congressi e conve-
gni. Nelle vicinanze è visibile il Museo Nazio-
nale che custodisce la più importante colle-
zione sulla storia degli sloveni e degli altri po-
poli che vissero in questo territorio, con rac-
colte archeologiche, etnologiche e naturali-
stiche, oltre al Museo di Arte Moderna con 
opere di artisti sloveni del ‘900.  

Qui prende il via il Parco di Tivoli, che 
racchiude il seicentesco Castello di Tivoli, al 
cui interno vi è il Centro internazionale di arti 
grafiche. Ma per cercare di cogliere l’anima 
della città conviene andare a zonzo quasi 
senza meta e farsi catturare dagli scorci che si 
parano quasi d’improvviso, dai fregi barocchi 
che emergono dai palazzi nobiliari, alle archi-
tetture pittoresche di inizio novecento fino 
agli arabeschi di luce che si possono cogliere 
sul lungofiume. 
 Lubiana è una delle tappe fondamentali 
del bell’itinerario dedicato alla Stiria, all’area 
del Carso e alle Alpi Giulie (da Graz a Trieste) 
della guida “Obiettivo Mitteleuropa” (di 308 
pagine con 593 foto a colori di corredo). Chi vo-
lesse visionarne la relativa scheda potrà cliccare 
sull’indirizzo web http://goo.gl/03lD5M     
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VA DOVE TI PORTA IL CUORE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


