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EDITORIALE 
 
on immaginereste mai quante 

pellicole negli ultimi trent’anni hanno visto il 
camper come co-protagonista di copioni e 
sceneggiature! Noi abbiamo provato a fare 
un’indagine e vi proponiamo così un articolo, 
nella sezione Dalla parte del camperista, inti-
tolato “Il camper visto da Hollywood”, dato 
che sono stati soprattutto gli Stati Uniti a 
promuovere in tante pellicole le immagini di 
piccoli van, come il furgoncino Volkswagen 
T2, piuttosto che giganteschi motorhome, 
come i Winnebago, accanto ad attori del cali-
bro di Donald Sutherland, Robert De Niro o 
Robin Williams.   
 Sappiamo tutti che il Covid continua a 
martellare tutta l’Europa, nonostante i pro-
grammi vaccinali ormai in avanzata fase di 
realizzazione, ma nessuno ci vieta, in attesa 
di ritrovare la serenità per più lunghi viaggi, 
di fare delle riflessioni sulla vita in camper, 
sulle dinamiche familiari che al suo interno si 
sviluppano e sulle sue potenzialità come vei-
colo sicuro e autonomo per i viaggi in libertà. 
 Nessuno ci vieta nemmeno di pro-
grammare gite e viaggi oltre confine, anche 
se le restrizioni delle varie regioni e dei vari 
stati incombono in questo momento impe-
dendo in alcuni casi di viaggiare in tranquilli-
tà. Ma si può sempre sognare, o semplice-
mente pensare a una meta o a un program-
ma di viaggio da effettuare quando tutto sarà 
– si spera prima possibile - passato. 

Ecco allora un paio di suggerimenti. Il 
primo, nella rubrica Bell’Italia, riguarda Spel-
lo, la cittadina umbra che vanta due millenni 
di storia e che appare fin dalla prima occhiata 
un piccolo gioiello architettonico, scandito 

dalle numerose tracce del suo passato roma-
no e medievale. Mentre nell’ambito della ru-
brica Bell’Europa troverete descritta la splen-
dida Coira, città svizzera dell’alta valle del 
Reno, capoluogo del Cantone dei Grigioni, 
che vanta anch’essa un lungo passato storico 
romano e medievale nelle architetture del 
suo centro storico. 

Vi ricordiamo infine la promozione 
relativa al calendario 2022, ricco come 
sempre di stupende immagini da tutta 
l’Europa, che potrete ricevere in omaggio fi-
no al 31 dicembre acquistando almeno due 
guide sull’Italia o sull’Europa della collana Le 
Vie del Camper.  

Quindi, buona lettura e buon 2022.  
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Il camper visto da Hollywood  
 

 
vete mai pensato al camper come 

co-protagonista di un film? Negli Stati Uniti, in 
particolare, è successo varie volte che un pic-
colo furgone Volkswagen o un lussuoso moto-
rhome siano stati al centro di pellicole di suc-
cesso, alcune perfino premiate con l’Oscar. 
Noi abbiamo fatto una piccola ricerca e ab-
biamo trovato vari titoli di film che fanno al 
caso nostro. Ecco i più famosi. 
  Il primo di questi film, del 1994, è “Pri-
scilla, la regina del deserto: amore rosa shoc-
king”,  un film australiano di Stephan Elliott che 
alterna i toni irriverenti da pura commedia ad 
alcune note malinconiche tipiche del dramma, 
imperniato su un viaggio avventuroso nel de-
serto alla scoperta dell’animo umano. Berna-
dette, Mitzi e Felicia sono i nomi d’arte di 
Ralph, Tick e Adam: si tratta di un transessuale 
e di due “drag-queen” che replicano con suc-
cesso un musical-karaoke a Sidney. Ma un 
evento drammatico spinge il trio, sfidando il 
perbenismo che le circonda, a un viaggio con 
Priscilla, un vecchio bus trasformato in camper 
e dipinto di rosa, resosi indispensabile per tra-
sportare i loro sgargianti costumi di scena. La 
strampalata tournée porterà a radicali cam-
biamenti nelle vite dei tre personaggi. 
 

 

 
 

Una scena del film “Dal tramonto all’alba” 

 
 

Il secondo film è “Dal tramonto all’alba”, 
del 1996, una pellicola di Quentin Tarantino 
diventata un film-cult per gli amanti del genere 

horror: nella sua sceneggiatura sono presenti 
episodi …realistici e altri un po’ meno, come di-
re dai rapinatori ai vampiri, con tanti effetti 
speciali; il camper è al centro della trama, dato 
che, per superare il confine tra lo stato ameri-
cano del Texas e il Messico e sfuggire agli agen-
ti della FBI che li inseguono dopo una rapina, i 
fratelli Seth e Richard Gecko decidono di pren-
dere in ostaggio una famiglia di camperisti e 
usare il loro motorhome; sarà solo l’inizio di un 
viaggio ad alto tasso di adrenalina. 

Del 2002 è invece un film un po’ melò, 
sempre prodotto negli Stati Uniti, dal titolo “A 
proposito di Schmidt” del regista Alexander 
Payne. La pellicola ha per protagonista un 
pensionato un po’ misantropo, Warren Sch-
midt, interpretato da Jack Nicholson, rimasto 
improvvisamente vedovo della moglie dopo 
quarantadue anni di matrimonio; questo lutto 
lo spinge a salire a bordo di un enorme Win-
nebago e mettersi in cammino per l’America, 
con l’obiettivo di raggiungere la città di Den-
ver, per provare a riavvicinarsi alla figlia Jean-
nie che, nel frattempo, sta per sposarsi, con-
vincendola a mandare a monte le nozze. Ma il 
suo viaggio andrà ben oltre, trasformandosi in 
un viaggio introspettivo alla ricerca dei ricordi 
del passato per cercare di evitare che affiori 
l’inevitabile paura per un futuro da vivere in 
solitudine.  

Di due anni successivi è “Mi presenti i 
tuoi?”, una deliziosa commedia brillante del 
regista Jay Roach, sequel di una precedente 
pellicola campione di incassi (“Ti presento i 
miei”, dello stesso regista) in cui Greg Focker, 
un giovane infermiere di origine ebraica inter-
pretato da Ben Stiller era andato a casa della 
fidanzata Pamela per conoscere i futuri suoce-
ri, incontrando per la prima volta il padre di 
lei, Jack Byrnes, interpretato da un grande Ro-
bert De Niro. Nel sequel alla prima pellicola, il 
suocero, che veste i panni di un petulante ma 
innocuo pensionato dedito al giardinaggio ma 
che nasconde un passato da agente della CIA, 

A 
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decide di accompagnare i futuri sposi in un 
viaggio on the road per andare a conoscere i 
consuoceri sul suo grande motorhome, che 
però – si scoprirà strada facendo - non è sola-
mente una sintesi di lusso e di costosi optio-
nal, ma anche un van attrezzato per la video-
sorveglianza spionistica, con telecamere na-
scoste che serviranno a scoprire, sorvegliando 
i due fidanzati, eventuali lati oscuri del futuro 
genero. Dopo varie peripezie, incomprensioni 
e screzi anche fra i genitori dei ragazzi, il lieto 
fine è però assicurato con il loro matrimonio e 
la pace fra le due famiglie. 
 

 

 
 

Una scena tratta da “Mi presenti i tuoi?”  
e un’altra  da “Little miss Sunshine” 

 

 
 

 

“Little miss Sunshine”, del 2006, è in-
vece la storia di una giovanissima aspirante a 
un titolo di miss che da Albuquerque nel Nuo-
vo Messico deve recarsi in California per par-
tecipare alla finale di un concorso di bellezza 
insieme alla sua strana famiglia, che per ri-
sparmiare lo fa a bordo di un malcon-
cio furgone Volkswagen giallo; si tratta di un 
film comico, vincitore di due Oscar, diretto da 
Jonathan Dayton e Valerie Faris, la cui trama ci 
porta in questo avventuroso viaggio attraver-
so l’America segnato dalle relazioni tra i biz-

zarri componenti della famiglia Hoover, con 
un padre che cerca di tirare avanti tenendo 
sgangherate conferenze sui cosiddetti “nove 
passi per raggiungere il successo”, la madre 
sempre indaffarata a casa che spera nella car-
riera del marito per dare una svolta alla situa-
zione economica, ma che è costretta ad acco-
gliere in casa anche il fratello omosessuale 
Frank che ha perso il posto di docente univer-
sitario e ha tentato il suicidio e che ora neces-
sita di essere sorvegliato a vista. Alla fine, la 
ragazzina riesce a raggiungere il luogo del con-
corso e a esibirsi sul palco, proponendo qual-
cosa di simile a uno striptease che desterà lo 
scandalo della giuria e del pubblico, ma torne-
ranno tutti soddisfatti a casa.  
 

 

 
 

I protagonisti del film “Vita da camper”; 
 

 

Dello stesso anno è “Vita da camper” 
diretto da Barry Sonnenfeld, un film che vede 
protagonista Bob Munro, dirigente di una so-
cietà di bevande californiana di successo, in-
terpretato da Robin Williams, che decide di 
noleggiare un enorme e modernissimo moto-
rhome per raggiungere una città del Colorado 
per partecipare a una riunione nella quale sa-
rà discussa la fusione della sua azienda con 
un’altra, fingendo però di farlo per portare in 
vacanza alle montagne rocciose la famiglia, di 
cui fanno parte sua moglie Jamie, la figlia 
Cassie, adolescente dalla lingua tagliente, e 
Carl, figlio dodicenne che è già un sollevatore 
di pesi amante dell’hip-hop. Durante il viag-
gio on the road, la famiglia affronterà ogni ti-
po di avventura, compreso il rotolamento in 
un lago del camper per un malfunzionamento 
del freno di stazionamento. Ma alla fine tutti 
si accorgeranno dei loro egoismi. Per inciso, il 
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film ha vinto un premio davvero speciale: 
quello di “peggior pretesto per un film per 
famiglie” nell’edizione 2006 dei Razzie 
Awards! 

Nel 2007 è invece uscito “Into the 
wild”, un film cult scritto e diretto da Sean 
Penn basato sul libro di Jon Krakauer “Nelle 
terre estreme”, in cui viene raccontata la sto-
ria vera di Christopher McCandless, giovane 
proveniente dalla Virginia che, subito dopo la 
laurea, decide di abbandonare la famiglia per 
intraprendere un lungo viaggio di due anni 
attraverso gli Stati Uniti, fino alle terre scon-
finate dell’Alaska; una pellicola che, nono-
stante un finale amaro, ha fatto sognare una 
generazione di giovani pronti a partire alla 
ventura come il protagonista del film che 
sceglie di farlo a bordo di un vecchio pullman 
degli anni ’40 del secolo scorso camperizzato 
che diventerà il suo ultimo rifugio nella sel-
vaggia Alaska. 
 

 

 
 

Due istantanee tratte dalle pellicole  
“Into the wild” e, in basso, “Ella e John” 

 

 
 

 

Dieci anni dopo, nel 2017, esce “Ella e 
John”, primo film in lingua inglese del nostro 
Paolo Virzì, premiato col Nastro d’Argento al-
la rassegna cinematografica di Taormina del-

lo stesso anno, di cui sono protagonisti due 
ottantenni che, per sfuggire alle cure medi-
che necessarie a John, malato di Alzheimer, 
interpretato da un magico Donald Suther-
land, e non rischiare di essere separati defini-
tivamente negli ultimi anni della loro vita, de-
cidono di recuperare dal loro garage il loro 
vecchissimo Winnebago, soprannominato 
The Leisure Seeker (il cercatore di svago), e 
partire alla volta di Key West, città dove si 
trova la casa-museo di Ernest Hemingway, di 
cui John è appassionato. 
 

 

 
 

Una scena emblematica di “Nomadland” 
 
 

 E infine, ecco il recente “Nomad-
land”, un film del regista Chloé Zhao la cui 
trama è interamente collegata alla vita “on 
the road”, pratica abbastanza frequente negli 
USA, e che ha vinto tre primi Oscar, quello 
per il miglior film, quello per la migliore regia 
e quello per la migliore attrice protagonista, 
la bravissima Frances McDormand. Basato su 
un libro del 2017 "Nomadland: Surviving 
America in the Twenty-First Century" di Jessi-
ca Bruder, è il racconto di una storia realmen-
te accaduta: quella di Fern, una ex dipenden-
te di Amazon che ha venduto tutti i suoi averi 
dopo la morte del marito e ha acquistato 
“Vanguarda”, un vecchio van Ford trasforma-
to in un camper, con il quale inizia il suo 
“viaggio nomade”. E così, mentre per tanti il 
camper è sinonimo di avventura, di spensie-
ratezza e libertà, in questo film si riflette di 
più sul concetto di sopravvivenza e sulle sfide 
che derivano dal passare ogni giorno in un 
posto diverso, da un luogo all’altro. 
 E c’è chi ancora pensa che i camper 
siano roba da zingari! 

https://www.omnifurgone.it/ford/
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BELL’ITALIA 
 

Fra i vicoli medievali di Spello  
 

  
ltre due millenni di storia rico-

prono la cittadina umbra di Spello, che fa 
parte del Club dei Borghi più belli d’Italia. Si 
tratta di un piccolo gioiello architettonico, 
scandito dalle numerose tracce del suo passa-
to romano e medievale. Chiamata Hispellum 
dai romani, dal nome del mitico fondatore, 
Ispeo Peliso, uno dei compagni di Enea perdu-
tosi durante il viaggio, divenne poi la Splendi-
dissima Colonia Julia, dotata di mura, terme, 
teatro e impianto urbanistico giunti fino ai 
giorni nostri. Le atmosfere del suo passato si 
toccano con mano fin dal suo monumentale 
ingresso, la Porta Consolare, scandita da tre 
fornici con altrettante statue e affiancata da 
una torre medievale alla cui sommità è visibile 
un ulivo che ha circa cinque secoli.  
 

 

 
 

La Porta Consolare di Spello 
 

La Porta si apre nella cerchia muraria 
di epoca augustea che racchiude ancora oggi 
il nucleo dell’abitato, in un insieme suggesti-
vo di vicoli lastricati, su cui si inseguono stret-
te scale incorniciate da archi e da piante fiori-
te che fanno capolino dalle facciate in pietra 
viva delle case, in una sorta di magia al di 
fuori del tempo, ben percepibile nei cosiddet-
ti cortili fioriti, fulcro di una manifestazione 
che si ripete a ogni primavera.  
 

 

 
 

Alcune ceramiche dai disegni rinascimentali 
e alcuni salumi di Spello 

 

 
 

 

Lungo via Cavour, asse del centro, si 
affacciano numerosi negozi che mettono in 
mostra preziose ceramiche dai disegni rina-
scimentali, formaggi pecorini, salumi tipici, 
tessuti artigianali, vini e olio d’oliva del terri-
torio. Ma, per gli amanti dell’arte, quasi subi-
to si incontrano anche gli affreschi della cap-
pella Tega, risalenti al XV secolo, con 
un’intensa Crocifissione di Niccolò Alunno. 

O 
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Poco oltre ci si trova davanti alla chiesa 
di Santa Maria Maggiore, preceduta dalla scul-
tura di un cavaliere dell’artista contempora-
neo Norberto. All’interno della chiesa, annun-
ciata da due colonne romane, è ospitata la 
magnifica cappella Baglioni, con affreschi del 
Pinturicchio sull’Annunciazione e la Natività e 
alcuni dipinti del Perugino. 
 

 

 
 

La chiesa di Santa Maria Maggiore e  
gli affreschi della cappella Baglioni  

 

 
 

 

Seguendo l’andamento in salita del 
borgo ci si trova dopo pochi passi davanti a 
un’altra splendida chiesa, quella di 
Sant’Andrea, anch’essa con pregevoli affre-

schi e una Madonna col Bambino del Pintu-
ricchio, in un crescendo di bellezza.  
 

 

 
 

L’interno della chiesa di Sant’Andrea 
 

 

Continuando la scalata del borgo si in-
contra piazza della Repubblica su cui si affac-
cia il duecentesco Palazzo Comunale, che ospi-
ta lapidi romane nell’atrio, mentre al piano 
superiore si può visitare il Museo Emilio Gre-
co, con opere dell’artista. Poco oltre è visibile 
anche la loggia in legno di Palazzo Urbani. 
 

 

 
 

L’antico Palazzo Comunale  
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Un angolo della cittadina e, in basso,  
la Porta dell’Arco di Augusto 

 

 
 

 

Proseguendo ancora lungo via Gari-
baldi è visibile la chiesa di San Lorenzo, una 
delle più antiche di Spello, essendo stata co-
struita fra il XII e il XIII secolo. 

Deviando quindi fra i vicoletti a de-
stra della chiesa si incontrano prospettive 
pittoresche del borgo antico, con gli edifici 
in pietra e gli archi che congiungono le case 
quasi a evitare che si congiungano fra loro, 
fino a quando si raggiungono i resti della 
Porta dell’Arco di Augusto, oggi inglobati in 
una costruzione di epoca medievale; a poca 
distanza vi sono quindi il Teatro Comunale 
Subasio e la Fonte del Mastro con un’edicola 
sacra del pittore Ugo Scaramucci, che risale 
al 1943 ma che riprende un precedente di-
pinto del ‘400. 

Spello è una delle località descritte 
nell’itinerario dedicato ai borghi sulle rive 
del lago Trasimeno, alla città di Perugia e al-
la Valle Umbra della guida “Obiettivo Um-
bria e Marche” (216 pagine con 388 foto a 
colori); chi volesse visionarne la relativa 
scheda potrà cliccare sull’indirizzo internet 
http://goo.gl/ycDUa5    
 

 

 
 
 

 

http://goo.gl/ycDUa5
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BELL’EUROPA 
 

Alla scoperta di Coira, storica città svizzera dell’alta valle del Reno 
 

 
oira (Chur in tedesco, Cuera in 

romancio), capoluogo del Cantone elvetico 
dei Grigioni, è considerata il più antico abita-
to svizzero perché risulterebbe che l’area su 
cui sorge sia stata frequentata fin dal III mil-
lennio a.C.; ciononostante, le sue origini sto-
riche si fanno risalire alla colonia romana di 
Curia Rhaetorum, da cui deriverebbe il suo 
toponimo.  
 

 

 
 

Il Palazzo Vescovile e la Cattedrale di Coira; 
 in basso un particolare dell’interno 

 

 
 

 

L’abitato, adagiato nell’alta Valle del 
Reno alla confluenza di importanti strade di 
valico con il sud delle Alpi, è formato da una 
parte moderna circondata dal verde e da un 
suggestivo quartiere medievale che si allunga 
alla base della terrazza della ex fortificazione 
romana, successivamente adibita a Cittadella 
Vescovile, raggiungibile attraverso una scali-
nata e una porta-torre decorata, su cui si in-

nalza il Palazzo Vescovile e la Cattedrale; 
quest’ultima, dedicata a St. Mariä Himmel-
farht, risale al XII secolo con un’impronta ro-
manico-gotica ed è caratterizzata da un gran-
de portale gotico che introduce all’interno, 
dove si possono ammirare varie opere 
d’arte, a partire dal quattrocentesco altare 
maggiore in legno policromo; nella prima 
cappella destra si segnala la Pala 
dell’Adorazione dei Magi di metà ‘500, men-
tre nella prima cappella sinistra è visibile la 
Pala del Trasporto della Croce, di inizio ‘500; 
a destra del coro si può poi visitare il Dom-
museum, con una preziosa raccolta di cofa-
netti di epoca carolingia.  

A sinistra della Cattedrale si innalza, 
come dicevamo, il Palazzo Vescovile, edificio 
barocco di inizio ‘700, mentre alle sue spalle 
si sale al Seminario Vescovile, di cui fanno 
parte due antiche chiese: quella di St. Luzi, 
costruzione romanica scandita da un insieme 
di cori e di cripte di età romanica e carolingia, 
in cui riposano le spoglie di San Lucio e della 
sorella Santa Emerita del II secolo; e la chiesa 
di St. Stephan, piccola aula paleocristiana del 
VI secolo che conserva tracce di affreschi. 

Alle pendici di questa altura si allarga 
la Martinsplatz, vasta piazza su cui prospetta 
la chiesa riformata di St. Martin, risalente alla 
seconda metà del ‘400, con volte stellate e 
vetrate di Arturo Giacometti, che è preceduta 
da un’ornata fontana con le decorazioni che 
rimandano ai segni zodiacali. Dalla piazza, 
dedicata anch’essa a San Martino, prende il 
via la Oberegasse, su cui si affacciano ele-
ganti negozi che mettono in mostra la tipica 
“torta delle Alpi” a forma di corna di capri-
corno, oltre agli onnipresenti coltellini in 
mille varianti diverse; un po’ ovunque si in-
nalzano pregevoli case affrescate e caratte-
rizzate da finestre a sporto, fino a che si rag-
giunge la Obertor, la porta occidentale della 
città. 
 
 

C 



9 
 

 

 
 

Due porte-torri di Coira 
 

 
 

 

Invece a nord della Martinsplatz si in-
contra il cinquecentesco Municipio, scandito da 
arcate e da un loggiato, attorniato da edifici 
storici di impronta barocca, come il decorato 
Palazzo delle Poste; nella vicina Postplatz si può 
visitare il Bündner Kunstmuseum, il Museo di 
Belle Arti, che ospita opere dei diversi artisti lo-
cali, affiancato dal Bündner Natur-Museum, il 
Museo di Storia Naturale, con raccolte di geo-
logia, mineralogia, flora e fauna del territorio.  

In Regierungspltaz si incontra un’altra 
importante tappa della storia cittadina, il 
Graues Haus, della metà del ‘700, che è sede ai 
giorni nostri del governo cantonale, preceduto 
dal monumento di Vazerol, che commemora il 
patto di alleanza stretto nel 1471 dalle tre le-
ghe grigionesi. Altrettanto gradevole è il piccolo 
polmone di verde che si si allarga nella parte 
bassa dell’abitato, attorno al vicino parco della 
Fontana, che prende il nome da una fontana 
decorata con variopinte essenze floreali. 
 Coira è una delle tappe dell’itinerario de-
dicato all’area alpina di mezzo tra Austria, Liech-
tenstein, Svizzera e Baviera della guida “Obiettivo 
Alpi”, che conta 292 pagine con 489 foto a corre-
do. Chi volesse visionarne la relativa scheda potrà 
cliccare sull’indirizzo web http://goo.gl/LfRIRR      
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