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EDITORIALE 
 
on si può certo dire che il 2022 inizi 

sotto i migliori auspici! La pandemia, quando pa-
re, se non sconfitta, quanto meno ridimensiona-
ta grazie ai vaccini e alle precauzioni raccoman-
date da scienziati e politici, poi riesce in breve 
tempo a rialzare la testa e ricomincia con le sue 
varianti virali a mietere contagi ancor più di pri-
ma (e purtroppo anche vittime). Forse dovremo 
semplicemente attendere che le sue manifesta-
zioni più violente si attenuino per imparare pian 
piano, anno dopo anno, a conviverci come ab-
biamo fatto finora con tanti altri virus una volta 
letali e adesso “sotto controllo”. Ma una cosa è 
certa: non possiamo semplicemente rinunciare 
alla nostra libertà di movimento, anche se 
l’allerta e le attenzioni dovranno essere sempre  
in grado di non farci abbassare la guardia. Ma 
un’umanità chiusa in casa no, non può esistere! 
Siamo “animali senzienti” e siamo “animali so-
ciali”, come ci definiscono gli antropologi; e 
quindi dobbiamo avere il coraggio e la perseve-
ranza di lottare per vivere e per continuare la 
nostra vita sociale e, perché no, per continuare a 
viaggiare per conoscerci. 
 Noi non intendiamo rinunciarci, nono-
stante tutto, e se anche diventa difficile pro-
grammare viaggi e gite in un momento in cui 
tutto pare così complicato e difficile, non desi-
stiamo nell’idea di rimetterci in viaggio, tornan-
do indietro nei ricordi delle nostre esperienze 
passate e provando a progettare nel contempo 
ciò che prima o poi potremo fare rimettendoci 
in marcia. Libertà significa anche questo, o no? 
Ecco la ragione fondamentale per cui questa 
newsletter esiste e continuerà a esistere: aiutare 
tutti i nostri lettori, che nel frattempo sono di-
ventati alcune migliaia (GRAZIE, a proposito!), a 
sognare, a progettare, anche a riflettere…      

All’evoluzione del mondo dell’asso-
ciazionismo e ai nuovi canali di comunicazione 
dedichiamo, non a caso, la rubrica “Dalla parte 
del camperista”. Seguono, in questo primo nu-
mero del 2022, due proposte di viaggio davvero 
speciali: la prima riguarda Massa Marittima, la 
perla delle colline metallifere nella Maremma 
toscana; la seconda, nell’ambito della rubrica 
“Bell’Europa” è dedicata alla scoperta di Bonifa-
cio, una tappa fondamentale di qualsiasi tour in 
Corsica, isola adiacente alla Sardegna anche se si 
tratta di un mondo a parte, tutto da scoprire. Vi 
invitiamo a leggere, quindi, le pagine che seguo-
no con la massima serenità e con il più sincero 
augurio per un buon 2022 nel quale si possa fi-
nalmente, e definitivamente, tornare alla nor-
malità. Sognando i viaggi nel frattempo magari 
accantonati per le ragioni che conosciamo.  
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

L’evoluzione del mondo dell’associazionismo e i nuovi canali di comunicazione   
 

 
ono anni che il mondo dell’asso-

ciazionismo (parliamo dell’ambito del pleinair, 
ma il discorso potrebbe allargarsi di molto an-
che ad altri settori) è investito da una crisi pro-
fonda che la pandemia ha solo acuito ancor 
più, colpendo la stessa logica degli spostamen-
ti e, quindi, tutto il settore del turismo (non 
solo itinerante). Per anni, fra camperisti e rou-
lottisti, sono esistiti i club, associazioni da 
spontanee a perfettamente strutturate, con 
presidenti e direttivi, sindaci e probiviri, per 
organizzare incontri, gite e viaggi fra i soci; e 
sono esistite le federazioni, nate nel tentativo 
di coalizzare i club sul territorio e in sede na-
zionale, magari in antitesi fra loro per motivi 
vari, come se si trattasse di partiti politici in 
cerca di voti di rappresentanza per contare di 
più agli occhi della gente. Accadeva che il rin-
chiudersi in se stessi e la poca disponibilità ad 
ascoltare le ragioni dell’altro spingessero in al-
cuni casi il settore del camperismo e del cam-
peggio perfino a entrare nella spirale della liti-
giosità facendo sì che si rimanesse addirittura 
divisi anche nei momenti cruciali delle scelte 
importanti per tutti, rendendoci interlocutori 
poco credibili rispetto agli altri (Comuni ed en-
ti locali, Parlamento, ecc.). Poi qualcosa è 
cambiato, ma forse era troppo tardi… 

Chi possiede un camper ama la liber-
tà, si sa; ma deve tenere conto anche del 
contesto in cui il camper viene definito le-
galmente e logisticamente, perché nessuno 
di noi è una monade (nel senso filosofico del 
termine). La situazione degli ultimi anni va 
vista comunque sotto un aspetto di caratte-
re più generale, essendo il riflesso di quella 
società liquida che il compianto Zygmunt 
Bauman, forse il massimo sociologo con-
temporaneo, ha più degli altri studiato e 
analizzato a cavallo fra il ‘900 e il nostro se-
colo, evidenziandone i limiti di tenuta sia a 
livello di microgruppi (la famiglia, la cerchia 
di amici, ecc.), sia a livello macro (la società, 

i gruppi e i partiti politici, le istituzioni, gli 
stati, ecc.). È indubbio che ciò che teneva 
uniti gli individui (idee, obiettivi, abitudini 
comuni piuttosto che sogni e aspirazioni, ma 
anche ideologie e senso di appartenenza) 
spesso è venuto a mancare, rarefacendo le 
occasioni di incontro e le logiche di unità, 
mentre in parallelo ci si lasciava andare a 
una proiezione immateriale dei rapporti, 
complici la rete e i social-networks, che han-
no profondamente modificato i comporta-
menti e gli atteggiamenti legati alla socialità, 
costruendo realtà immateriali che hanno fi-
nito col far perdere di vista troppo spesso la 
concreta materialità dei rapporti umani. Poi, 
alla fine, in questo contesto già sfilacciato, 
ha fatto irruzione il Covid, e quel poco che 
restava in piedi della socialità “reale” è an-
dato troppo spesso perduto. Pensate che il 
mondo del turismo itinerante poteva rima-
nere fuori da questo trend?  
 

 

 
 

Un raduno “tradizionale” di un club 
 
 

Scendendo più in dettaglio, anche 
all’interno delle associazioni di camperisti 
“tradizionali” e delle Federazioni esistenti (Fe-
dercampeggio, Actitalia e Unione Club Amici), 
che poi sono l’espressione di varie associazioni 
del settore, è emerso forse un po’ di scolla-
mento con quanto nel frattempo è accaduto 
nella società e in un mondo, quello dell’asso-
ciazionismo, che potremmo definire alternati-
vo, basato sui social, che proprio in questi ul-
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timi anni ha visto la luce e si è prepotente-
mente imposto coinvolgendo tutti coloro che 
non potevano o volevano esprimersi o accet-
tare le consuete forme di associazionismo ba-
sato sugli statuti, sui direttivi e sulle assem-
blee (già quelle condominiali bastano!). Si può 
affermare che i social, e in particolare i gruppi 
su facebook hanno scardinato le precedenti 
basi dell’associazionismo ponendosi come su-
peramento anche di quei “Club Service” che a 
un certo punto avevano messo a disposizione 
di una platea enorme e non circoscritta a una 
fisicità anche logistica e geografica alcuni “ser-
vizi” (come una tessera che offriva sconti e 
convenzioni). Ma, come dicevamo, vari club e 
alcune federazioni hanno perso l’occasione, e 
non l’hanno più colta, per guardare a quei 
nuovi fenomeni dell’associazionismo che già 
iniziavano a emergere grazie ai social e che in 
molti casi hanno pian piano sostituito, almeno 
nei numeri, le associazioni fisiche di persone 
che si erano costituite fino a quel momento 
con l’obiettivo primario di organizzare raduni 
e viaggi in uno specifico luogo.   
 
 

   
 

Seguendo la logica della libertà, il vec-
chio modello di associazionismo ha così di fat-
to perso parte dei propri soci, dato che non 
sempre è riuscito a intercettare le istanze dei 
più giovani, cioè quel mondo di persone che, 
acquistando un camper magari perché di mo-
da, non hanno semplicemente sentito il biso-
gno di diventare “soci” di alcunché con una 
tessera o sottostando a gerarchie, statuti e al-
tre formalità. Un’implicita evidenza di questa 
considerazione sta nei numeri: i soci dei club 
tradizionali diminuiscono in molti casi di anno 
in anno, gli iscritti hanno un’età media sempre 
più alta, mancando il ricambio generazionale, 
e gli stessi club in alcune regioni diminuiscono 
da un po’ di tempo anche nel numero; 
dall’altro lato, sui social operano gruppi di 
camperisti “senza tessera” formati anche da 
decine di migliaia di “amici” che, nella quasi 

totalità, non si sono mai visti in faccia e mai si 
conosceranno di persona. E cosa accadrà fra 
due anni? E fra cinque o dieci? Cosa divente-
ranno e chi rappresenterà le Federazioni? 
Quanti saranno, e chi saranno, gli iscritti ai 
Club che resisteranno rimanendo, almeno sul-
la carta, vivi e vegeti? 

Sicuramente è anacronistico conti-
nuare a pensare al mondo del pleinair come 
lo costruirono e come hanno continuato a 
vederlo i pionieri dell’associazionismo cam-
peggistico, cioè come se nulla sia successo in 
questi anni nel mondo (non nel “nostro” 
mondo, ma nel mondo tout-court), anche a 
causa del Covid; ma certamente non è facile 
trovare soluzioni. Lo stesso vale nel mondo 
dell’editoria, entrato in crisi nell’ambito del 
cartaceo (si pensi alle tante riviste di turismo 
che fino a qualche anno fa venivano pubbli-
cate e adesso sono scomparse) in favore di 
qualsiasi cosa, anche effimera, sia posta in re-
te. In tutti i ruoli che ricopriamo in questo 
settore (anche noi, come giornalisti di setto-
re), non possiamo permetterci di perdere in-
terlocutori, ma soprattutto non possiamo 
non attivarci per costruire un dialogo con tut-
ti coloro che pensano di non aver bisogno di 
sentirsi rappresentati dai club e dalle Federa-
zioni “tradizionali” o che ritengono di poter 
fare a meno di qualunque esperienza seria e 
professionale per affrontare viaggi e gite, da-
to che, come è opinione di tanti, “su internet 
c’è tutto, basta cercare”.  

Ovviamente, per costruire un dialogo 
con chi finora non ha potuto, voluto o saputo 
ascoltare, è utile, o forse davvero necessario, 
scrollarsi di dosso ogni autoreferenzialità e 
imparare a gestire più fronti mediatici, dalla 
carta stampata (basilare per chi scrive guide di 
viaggio che non siano solo appunti e diari 
giornalieri) a ogni nuovo canale la rete ci abbia 
messo a disposizione; solamente creando 
nuovi contesti operativi e sfruttando tutte le 
nuove logiche di comunicazione potremo pen-
sare (noi per primi) di continuare a essere in 
futuro interlocutori (prim’ancora che interlo-
cutori privilegiati) di questa nostra bellissima 
voglia di vivere all’aria aperta.  

E voi che ne pensate? 
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BELL’ITALIA 
 

Massa Marittima, la perla delle colline metallifere nella Maremma toscana 
 

  
na ventina di chilometri verso 

l’interno, da percorrere sulla S.R.439, sono suffi-
cienti, lasciando l’Aurelia, per raggiungere 
un’autentica perla della Toscana, la cittadina di 
Massa Marittima, uno dei più interessanti bor-
ghi maremmani, oltre che una delle “porte di 
accesso” al Parco Nazionale delle Colline Metalli-
fere Grossetane, inserito tra i geo-parchi ricono-
sciuti dall’Unesco; un parco multi-tematico con 
aspetti di archeologia etrusca e medievale, natu-
ralistici e ambientali, oltre che ovviamente di ar-
cheologia industriale, al cui interno si ripercorre 
la storia della attività minerarie e della metallur-
gia che hanno segnato per oltre tremila anni 
questo territorio della Maremma, a partire dagli 
etruschi. Non è quindi un caso che storicamente 
Massa Marittima debba la sua ricchezza proprio 
alla presenza nel suo territorio di miniere da cui 
per tanti secoli sono stati estratti in particolare 
minerali di rame e d’argento, sfruttate fino a po-
chi anni fa. 

Per quanto la presenza umana nella zo-
na sia documentata fin dall’età neolitica e il bor-
go sia citato dallo storico romano Ammiano 
Marcellino, è comunque a cavallo dell’anno Mil-
le che l’abitato crebbe di importanza; a 
quell’epoca vi si trasferirono i Vescovi lasciando 
la vicina Populonia per sfuggire alle frequenti in-
cursioni barbariche. Nel 1225 divenne libero 
Comune e proprio grazie alle miniere poté 
chiamare artisti famosi, da Giovanni Pisano ad 
Ambrogio Lorenzetti. E fu proprio a Massa Ma-
rittima che fu redatto a quel tempo uno dei pri-
mi “Codici Minerari” di tutta l’Europa per l’equo 
sfruttamento delle miniere del contado. 

Penetrare nel cuore dell’abitato equi-
vale a fare un salto indietro nel tempo: infatti 
vi accoglieranno, in un caleidoscopio di forme 
e di colori, vicoletti acciottolati su cui si affac-
ciano costruzioni in pietra viva, palazzi arric-
chiti da stemmi, torri e fortificazioni che vi fa-
ranno ritrovare di colpo in pieno medioevo, 
quasi in preda a un sogno a occhi aperti.  

 

 
 

Il Duomo di San Cerbone a Massa Marittima;  
in basso la vasca battesimale 

 

 
 
 

Al periodo medievale risalgono, peral-
tro, i monumenti più importanti della cittadina, 
come il magnifico Duomo dedicato a San Cer-
bone, che chiude da un lato la magnifica piazza 
Garibaldi, cuore del centro storico della cittadi-
na, da dove conviene iniziare la visita; sia la fac-
ciata che l’adiacente campanile della chiesa ri-
splendono dello stile romanico-pisano, mentre 
gli interni recano tracce di affreschi, antichi sar-
cofagi, fra cui l’arca di San Cerbone del ‘300, 
preziosi dipinti, come la Madonna delle Grazie 
di Duccio da Buoninsegna, e la pregevole vasca 
battesimale duecentesca con un tabernacolo 
marmoreo di metà ‘400 sistemato al di sopra. 

Sulla stessa piazza Garibaldi prospettano 
anche il massiccio Palazzo Comunale, un com-
plesso romanico frutto della risistemazione di 
tre antiche e autonome case-torri, con la Torre 
del Biserno e quella del Bargello ai due lati; e il 
Palazzo del Podestà, che reca sulla facciata gli 
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stemmi dei Podestà locali, che ospita il Museo 
Archeologico, in cui sono esposti molti reperti 
dal neolitico all’epoca etrusca trovati nel corso 
delle campagne di scavo effettuate nelle cam-
pagne vicine, e soprattutto nei pressi del lago 
dell’Accesa. A ridosso della piazza, in via Xime-
nes, si può ammirare la Fonte dell’Abbondanza, 
un edificio con tre grandi archi gotici che, oltre 
all’interno a fungere da fonte dell’acqua pub-
blica, fu altresì adibito a granaio. 

 

 

 
 

Piazza Garibaldi col Palazzo Comunale; in 
basso l’Arco Senese, che unisce la Torre del 
Candeliere alla Fortezza e alle mura 
 

 
 

 

Percorrendo invece la stretta via Mon-
cini, che ha inizio proprio dal Palazzo Comuna-
le, si giunge alla Fortezza Senese, realizzata 
per scoraggiare eventuali sollevazioni popolari. 
Oltrepassata quindi la Porta dei Silici, del ‘300, 
si giunge al cospetto della Torre del Candelie-
re, fulcro di piazza Matteotti e della cosiddetta 
“città nova”, che appare unita alla Fortezza e 
alla cortina muraria dal grandioso Arco Senese 
che scavalca i due diversi piani urbani. 

 Imboccando da piazza Matteotti corso 
Diaz, il maggiore asse viario della “città nova”, si 
giunge ben presto in un altro slargo dove pro-
spettano due chiese, quella di Sant’Agostino e 

quella trecentesca di San Pietro all’Orto, al cen-
tro di un importante complesso monastico; qui 
è allestito il Complesso Museale di San Pietro 
all’Orto, che raccoglie importanti opere d’arte 
provenienti dalle chiese di Massa Marittima in 
un percorso che si snoda attraverso cinque sale, 
dove si possono ammirare fra le altre, la Maestà 
di Ambrogio Lorenzetti, le sculture originali della 
facciata del Duomo di Giovanni Pisano, le statue 
degli Apostoli e dei Profeti di Gano di Fazio, il 
Crocifisso di Pietro Lorenzetti e i misteriosi bas-
sorilievi neri. Nello stesso museo è ospitata an-
che una Collezione di Arte Contemporanea do-
nata al Comune da Angiolino Martini. 

Un altro museo che vale sicuramente la 
pena di visitare è il Museo delle Miniere, situato 
vicino al centro storico nel parco urbano di via 
Don Minzoni; al suo interno è stata riprodotta 
nei minimi particolari una miniera, articolata in  
tre gallerie disposte su un unico livello, per un 
totale di circa settecento metri, dove vige una 
temperatura fissa di circa dodici gradi, a testi-
monianza dell’importanza della tradizione mine-
raria di Massa Marittima e in ricordo di 
un’attività ormai conclusa che ha segnato in 
modo indelebile la storia della cittadina. La visita 
permette di vedere le tecniche di estrazione del 
minerale, le opere di armatura delle gallerie, al-
cuni minerali e tanti strumenti e attrezzi utilizzati 
dai minatori nel loro duro lavoro. 

 

 

 
 

Il Museo delle Miniere 
 

 

Massa marittima è una delle località 
descritte nell’itinerario dedicato alla Ma-
remma della guida “Obiettivo Toscana” (292 
pagine con 546 foto a colori), giunta alla se-
conda edizione; chi volesse visionarne la re-
lativa scheda potrà cliccare sull’indirizzo in-
ternet https://goo.gl/qNzJ9Q    

https://goo.gl/qNzJ9Q
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BELL’EUROPA 
 

Alla scoperta di Bonifacio, una tappa fondamentale di qualsiasi tour in Corsica 
 

 
rovenendo dal porto di Santa Tere-

sa di Gallura basta meno di un’ora di navigazio-
ne per colmare i quattordici chilometri di quel 
braccio di mare che separa la Sardegna dalla 
Corsica, ritrovandosi circondati dalle spettacolari 
Bocche di Bonifacio, tristemente famose per i 
naviganti fin dall’antichità a causa della estrema 
pericolosità delle loro acque, disseminate di 
scogli e attraversate da forti correnti, alimentate 
dal terribile vento che caratterizza la zona circo-
stante e che non di rado, in particolare in pri-
mavera, è in grado di bloccare ancora oggi la 
navigazione delle navi tra le due isole.  
 

 

 
 

L’ingresso alle Bocche di Bonifacio 

 
 

Le Bocche prendono il nome dalla cit-
tadina di Bonifacio, situata nell’estremo sud 
della Corsica, che è probabilmente la più spet-
tacolare delle città corse, in particolare se si 
ha la fortuna di giungervi dal mare: infatti la 
cittadina appare sospesa su una scenografica 
nuvola di calcare alta 60 metri e circondata da 
altissime e candide falesie; si trova su un fior-
do lungo 1.600 metri e largo 150 metri sul 
quale l’abitato si è sviluppato nel corso dei se-
coli fino all’ultimo metro disponibile. Il suo 
nome deriva da Bonifacio, marchese di Tosca-
na, che occupò il villaggio preesistente 
nell’828 costruendovi un castello, ma vi è 
un’altra importante presenza che ha caratte-
rizzato la zona diversi millenni prima: si tratta 
della Dama di Bonifacio che visse in questi 

luoghi oltre 6.500 anni prima di Cristo, e di cui 
è stato ritrovato lo scheletro qualche decennio 
fa a testimonianza della lunga frequentazione 
umana del territorio. 
 

 

 
 

Le falesie che circondano Bonifacio 
e le sue famose Bocche 

 

 

L’abitato fu quindi dominato dai pisani 
e dai genovesi, prima di cadere in mano ai 
francesi, alleati del terribile corsaro turco Dra-
gut, ma soltanto per il tradimento di uno dei 
suoi abitanti che era stato fatto prigioniero dai 
turchi. Infatti, grazie alla sua struttura urbani-
stica, racchiusa in un circuito di robuste mura 
bastionate, il borgo era in grado di superare 
assedi anche molto lunghi; le abitazioni erano 
munite di passaggi segreti e avevano cisterne 
sotterranee per le scorte idriche e la conser-
vazione dei viveri.  

Ma veniamo ai nostri giorni; ed ecco 
subito un utile consiglio per chi giunge a Boni-
facio via mare: appena scesi dal traghetto vi 
troverete davanti a una strada stretta e in ver-
tiginosa salita con un bivio che da una parte vi 
proietta verso le statali e dall’altro verso la città 
vecchia e i relativi parcheggi. Attenzione a non 
seguire quest’ultima indicazione, perché i par-
cheggi a ridosso della città vecchia sono vietati 
ai camper e vi ritrovereste a continuare a salire 
fino a sfociare all’interno delle mura cittadine, 
con relativo attraversamento da brivido di un 
tratto del centro della cittadina con le strette 
stradine lastricate attraverso cui si passa a filo, 
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superando di un soffio anche la porta-torre che 
immette all’interno della cortina muraria. Me-
glio evitare un’esperienza del genere, anche 
perché vi sono altri parcheggi diurni vicino al 
porto e al centro, molto più comodi per un vei-
colo ricreazionale, come quello a ridosso di rue 
Raclot, raggiungibili seguendo le indicazioni per 
la statale. 
 

 

 
 

La cittadella vista dal porticciolo 

 

 

L’abitato di Bonifacio, d’altronde, si di-
spone effettivamente su due diversi piani: in 
basso vi è la Marina, incorniciata dalle falesie, 
alla base delle quali sono visibili addirittura le 
aperture di grotte adibite a cantine o a spazi 
per le auto, come testimonianza dello scarso 
spazio disponibile, ma perfettamente utilizzato. 
Il fulcro dell’area è il porticciolo turistico e di pe-
sca che è allungato sul fiordo in una sinfonia di 
vele all’orizzonte, cui fa da sfondo la cittadella, 
posta in alto, con la città vecchia, entrambe rac-
chiuse da poderose fortificazioni e da mura che 
ricamano la rocca soprastante. A ridosso del 
porticciolo si allinea un insieme di facciate colo-
rate che ospitano numerosi ristorantini di pesce 
dai prezzi stellari, a riprova dell’alto tenore di vi-
ta che caratterizza l’isola, ben superiore a quello 
del resto della Francia, e negozietti di artigianato 
che offrono i tipici coltelli corsi, l’artigianato in 
sughero, in vetro e in ceramica. Sul lungomare 
Comparetti si trova l’Aquarium, che è allestito in 
una grotta calcarea con esemplari della fauna 
marina dell’isola, mentre poco oltre si incontra 
l’ottocentesca chiesa di Sant’Erasmo, protettore 
dei marinai e dei pescatori. 

Da qui prende il via la scalinata Rastello 
che innestandosi sulla scalinata di San Rocco 
conduce alla città vecchia, raggiungibile anche 

con un trenino turistico che parte in prossimità 
del porto; più si sale e più aumentano gli scena-
ri magnifici sulla scogliera sottostante e sulle 
falesie che si innalzano e sulle quali sono stret-
tamente intessute le abitazioni e la cortina mu-
raria dell’abitato medievale. Vi si accede attra-
verso la Porta di Gêne, fino all’800 unica via di 
accesso alla città vecchia, un tempo preceduta 
da un ponte levatoio; al di là si aprono strette 
viuzze, molte delle quali sono sormontate da 
archi e acquedotti che avevano lo scopo di rac-
cogliere l’acqua piovana, su cui si innalzano le 
facciate degli edifici, in gran parte bisognose di 
restauri (è una costante di tutte le città corse).  
 

 

 
 

Il lungomare attorno al porto turistico  
e, in basso, i bastioni  

 

 
 

 

L’interno del centro medievale è in 
buona parte chiuso al traffico delle auto, 
tranne la strada principale che è comunque 
stretta e ingombra dei tavolini di caffè e ri-
storanti; in questa sorta di carruggi le scarse 
auto locali passano a stento, contendendosi i 
centimetri con i pedoni. Quasi subito ci si ri-
trova in place d’Armes, nelle cui vicinanze 
sono visibili le sagome dei silos usati per la 
conservazione di grano e carne essiccata, 
fondamentali risorse durante i frequenti as-
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sedi. Attorno si allungano i diversi bastioni, 
tra cui quello dell’Étendard, al cui interno è 
stato allestito un museo sulla vita del borgo 
medievale. Più avanti si incontra la duecente-
sca chiesa di Ste-Marie-Majeure, di impronta 
romanica, costruita su una grande cisterna 
d’acqua e preceduta da una loggia porticata, 
al cui interno si può ammirare un cinquecen-
tesco tabernacolo dei fratelli Gagini. Di fianco 
alla chiesa vi è la maison des Podestats, la cui 
facciata reca lo stemma della Repubblica di 
Genova, quindi l’Hôtel-de-Ville con due arca-
te ogivali. 
 

 

 
 

La chiesa di Ste-Marie-Majeure  
e quella di St-Dominique 

 

 
 

 

Attraverso stradine acciottolate su cui 
si affacciano numerosi ristorantini e negozi di 
artigianato si prosegue fino alla Cittadella, che 
occupa la parte più occidentale del promonto-
rio; venne eretta tra il ‘200 e il ‘300 dai geno-
vesi per difendersi dai pirati e rimangono di 
quell’epoca i bastioni e il torrione. Al suo in-
terno si innalza la gotica chiesa di St-
Dominique, con un elegante portale ogivale e 
il campanile quadrato con la cuspide ottago-
nale; in uno degli edifici della cittadella venne 
ospitata anche la sede della Legione Straniera.  

 

 
 

Il panorama che si gode sul porticciolo dall’alto 
della Cittadella; in basso Capo Pertusato 

 

 
 

 

A sud della chiesa vi è la cosiddetta 
Scala del Roi d’Aragon, che proietta verso il 
porto sottostante; secondo la leggenda i suoi 
187 gradini furono scavati nella roccia in una 
sola notte durante l’assedio del 1420 da par-
te delle milizie di Alfonso V d’Aragona. Da qui 
parte la passeggiata pedonale che in circa tre 
chilometri conduce al Capo Pertusato, situato 
nell’estrema punta meridionale della Corsica 
(e raggiungibile anche su ruote attraverso 
una stretta strada locale), che deve il nome ai 
pertusi aperti nella roccia dall’azione del ven-
to e dell’acqua. Di fronte alla costa si allarga 
l’arcipelago delle isole Lavezzi, raggiungibili 
dal porto di Bonifacio, le cui isole più grandi 
sono Lavezzi, disabitata e regno degli uccelli 
marini, e Cavallo, di proprietà privata con al-
cune residenze esclusive, già utilizzate dai 
romani come cava di granito. 
 Bonifacio è una delle principali tappe 
dell’itinerario dedicato alla Corsica occidentale 
della guida “Obiettivo Sardegna e Corsica”, che 
conta 232 pagine con 353 foto a corredo. Chi 
volesse visionarne la relativa scheda potrà clic-
care sull’indirizzo web http://goo.gl/37rDkJ  

http://goo.gl/37rDkJ





