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EDITORIALE 
 
inalmente su strada… Speriamo de-

finitivamente. È davvero ora di lasciarci alle 
spalle questo triste periodo di vuoto che ha 
minato alla base il nostro senso di libertà e ri-
metterci a viaggiare sul serio, a programmare le 
nostre prossime destinazioni, pur con le neces-
sità di portarci dietro tutti i green-pass possibili. 
Ma il conto alla rovescia adesso è davvero ini-
ziato. E non possiamo più perdere tempo con 
dubbi e paure. 
 Non è un caso se in questo numero così 
ricco della nostra newsletter abbiamo voluto 
proporvi prima di tutto una riflessione sul viag-
gio e sulla filosofia del camper come strumento 
che agevola la conoscenza di luoghi e contesti 
socio-culturali diversi, a prescindere dalle mete 
verso cui ne indirizziamo la rotta. La consape-
volezza di ciò che un viaggio in camper può of-
frire in termini di relazioni con il territorio e i 
popoli che si incontrano strada facendo è un 
elemento che da solo è in grado di arricchirci 
interiormente, e sarebbe davvero un peccato, 
anzi meglio uno spreco, non comprenderlo o 
non cercare di ottenerne tutti i benefici. 
 Ed ecco allora due mete di assoluto ri-
lievo che vi proponiamo per stimolare la vostra 
voglia di viaggiare e di rimettervi in marcia: la 
prima riguarda la Valle d’Aosta, con un breve 
itinerario che ci conduce nei magici scenari del 
Monte Bianco fino al passo del Piccolo San 
Bernardo. La seconda punta dritta dritta verso 
la storia e l’archeologia classica, in direzione 
dell’area archeologica di Delfi con i suoi tesori 
inestimabili tutti da scoprire. 
 Ma, anche per darvi un’idea di come si 
possano scoprire mete del tutto particolari an-
che a pochi chilometri da casa, vi parleremo di 
un nuovo volume della collana di antropologia 

e scienze sociali: si intitola “Le comunità ar-
bëreshë di Sicilia” e, dopo aver descritto la sto-
ria della diaspora albanese del passato e i più 
recenti fenomeni migratori dai Balcani verso 
l’Italia, analizza le forme e le espressioni 
dell’identità delle comunità italo-albanesi stan-
ziate nei paesi che furono fondati (o rifondati) 
da quei cristiani per sfuggire all’islamizzazione 
forzata degli ottomani e che, proprio per 
l’estremo isolamento geografico in cui per tan-
to tempo sono vissute queste comunità, hanno 
conservato in gran parte intatta la loro cultura 
delle origini, la lingua e l’insieme delle loro tra-
dizioni culturali, a partire dal culto cristiano-
bizantino che ne è sempre stato il segno distin-
tivo: insomma, un mondo così diverso da sco-
prire a due passi da casa. 
 E allora, buona lettura a tutti!   
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Il viaggio e i viaggiatori   
 

 
l nostro è un mondo caratterizzato da 

una “velocità” (di ritmi, di trasformazioni, di ten-
denze e di mode) assolutamente sconosciuta ri-
spetto ai tempi passati. La globalizzazione in atto 
non è solo nei processi economici e finanziari, ma 
anche fra quelli culturali e sociali, con refluenze 
sulla vita di tutti i giorni di cui non sempre ci ren-
diamo conto; e nemmeno la velocità con cui av-
viene tutto ciò è sempre facile da comprendere. 
Ma ovviamente non sempre è stato così. È pur 
vero che il viaggio è una caratteristica dell’uomo: 
in effetti, si viaggia da sempre, per terra e per 
mare (negli ultimi decenni anche per aria...); e 
nemmeno il Covid è riuscito a bloccare del tutto, 
pur con le difficoltà logistiche che ha prodotto 
per le tutele sanitarie, gli spostamenti. La mobili-
tà territoriale è stata d’altronde un aspetto es-
senziale del lavoro di mercanti e commercianti (si 
pensi ai fenici, agli antichi greci, ai beduini del de-
serto), come lo è stato fin dall’antichità in caso di 
guerre (pensate agli achei nell’assedio di Troia o 
agli eserciti romani fino al Vallo di Adriano).  
 

 

 
 

Pellegrini medievali e una carovana nel deserto 
 

 
 

Ma l’uomo viaggia anche per fede: si 
pensi ai pellegrini greci o romani in visita ai 
santuari dell’antichità o ai cristiani del me-
dioevo sulle vie per Roma o per il Santo Se-
polcro o per Santiago de Compostela, così 
come ai musulmani su quelle verso la Mecca. 
E se pensiamo al mondo del turismo, con la 
“vacanza” ormai a portata di mano di tutti (o 
quasi), scopriamo che quanto è accaduto negli 
ultimi decenni, almeno nel mondo globalizza-
to che ormai va ben al di là dell’occidente, ha 
due soli riscontri storici. 

Uno di questi è il trentennio che va dal 
1492 al 1522, un trentennio che segna (con Co-
lombo, Vespucci, Vasco de Gama o Magellano) 
una rivoluzione senza precedenti della geografia 
del mondo: la corsa alle Indie attraverso il mare 
e le conseguenti scoperte geografiche ed etno-
grafiche da parte delle missioni guidate dai 
grandi navigatori sconvolgono in quel frangente 
storico, oltre la cartografia tradizionale, anche le 
basi eurocentriche della cultura nel suo com-
plesso, mettendo direttamente in contatto 
quella parte della terra (l’Europa e, solo in parte, 
la vicina Asia) che fino ad allora aveva ritenuto 
di essere il mondo “nella sua totalità” con quelle 
altre parti della terra (l’Oriente nel suo comples-
so, l’Africa e le Americhe) di cui o non si aveva 
affatto notizia, o si avevano notizie vaghe e piut-
tosto mitiche. A spingere in molti casi questi 
grandi navigatori verso l’oceano sconosciuto, al 
di là delle mitiche colonne d’Ercole, era il desi-
derio di avventura, la possibilità di trasformare 
la propria impresa in un evento memorabile, il 
senso di sfida alle credenze di miti e di leggende 
(quelli medievali e anche quelli classici ritornati 
in auge col rinascimento) che continuavano ad 
aleggiare nell’aria in una società che non riusci-
va ancora a fare del tutto a meno di esprimersi 
per allegorie e simboli. Per tale ragione, oltre 
che di mostri e sirene abitatori degli oceani, si 
favoleggiava sulle meraviglie esotiche dei luoghi 
lontani, che avrebbero nascosto ori e altri tesori 
immensi, protetti da giganti o da altri strani uo-
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mini con la coda o ancora da terribili animali 
come draghi e idre. 

Un’altra rivoluzione si ha a partire dalla 
fine del ‘700, allorquando i giovani rampolli 
della nobiltà e, pian piano, anche quelli della 
nascente borghesia, iniziarono a voler viaggia-
re per diletto, indipendentemente dalle finali-
tà religiose che erano state, per tanti secoli, 
dei pellegrini sulle strade per Roma o Gerusa-
lemme o Santiago de Compostela; segno di 
una cultura che la rivoluzione francese aveva 
già profondamente iniziato a laicizzare. Quei 
“moderni” viaggiatori (pensate a Goethe che 
soggiornò anche in Sicilia) furono i precursori 
del turismo in senso moderno, anche se “il 
viaggio” rimase per tanto tempo ancora ap-
pannaggio di poche persone che avevano la 
possibilità economica (e il tempo) per poter 
fare lontano da casa i turisti. 

In realtà esiste anche una terza rivolu-
zione, quella più vicina ai giorni nostri: è quel-
la che avviene quando il turismo diventa fe-
nomeno di costume e insieme di massa: con 
l’inserimento nei contratti di lavoro del diritto 
a godere di alcuni giorni di ferie pagate (già 
nella prima metà del secolo scorso), con i 
nuovi veicoli di trasporto collettivo (i “torpe-
doni”, ma anche gli “zeppelin” e i primi aerei 
che vanno ad aggiungersi ai treni, ai “pirosca-
fi” e ai ferry-boat) e, pian piano, di trasporto 
familiare (l’automobile). Il tempo libero (cioè 
le ferie) si trasforma così non solo in assenza 
momentanea dall’occupazione, ma soprattut-
to in tempo utile da riempire di contenuti 
(viaggiare, conoscere, imparare altre lingue, 
divertirsi, ecc.) e la vacanza si fa strada accan-
to al relax e al riposo. E tanto più si impone, 
quanti maggiori sono i giorni liberi, e natural-
mente le disponibilità finanziarie per gli spo-
stamenti in altri luoghi e il soggiorno, una vol-
ta a destinazione.  

L’ultima vera sfida arriva negli ultimi 
decenni, quando al concetto univoco e unita-
rio di “turismo” inizia a contrapporsi quello di 
“turismi”, tanti e diversificati fra loro, per pe-
riodi lunghi o corti (anche il semplice week-
end, complice il sabato non lavorativo entrato 
ormai nella consuetudine per tanti lavoratori), 
con proposte e offerte commerciali che si 

contrappongono ai desideri e ai sogni dei sin-
goli in una logica di marketing in cui al “pro-
dotto” tradizionale (un detersivo o un frigori-
fero) è stato sostituito un prodotto meno ma-
teriale, ma altrettanto concreto, come il 
“tour” (la crociera, il soggiorno in villaggi, il re-
lax alle terme, il viaggio itinerante di gruppo, il 
fly & drive).  

E fra i turismi  contemporanei si collo-
ca anche quello itinerante, che vede nel veico-
lo “camper” (evoluzione del treno composto 
da auto e roulotte) uno dei mezzi ideali per 
viaggiare ed entrare in contatto (da soli o in 
gruppo) - in modo “diretto” e non “mediato” 
(da una guida e/o da scelte altrui preconfe-
zionate) - con gli altri, con la natura e il pae-
saggio, con la storia e i monumenti, rianno-
dando i legami con il territorio e la memoria 
nel passato secondo finalità volte prioritaria-
mente all’arricchimento di ciascuno di noi, at-
traverso l’interscambio di esperienze, la capa-
cità di stabilire anche nuovi rapporti di amici-
zia, la capacità quasi fanciullesca di scoprire 
tanti piccoli “nuovi mondi” fra le pieghe di 
questo nostro mondo che non è solamente 
“globalizzato”, “catalogato” e “unificato”. 
 

 

 
 

Un’immagine pioneristica 
del pleinair negli Stati Uniti 

 
 

Spesso però ci si dimentica di come 
siamo giunti, partendo dalle prime pioneristi-
che esperienze di viaggi en plein air, al turi-
smo camperistico di oggi. Ovviamente per 
viaggiare (e andare lontano) non è importan-
te il mezzo impiegato: si può essere dei gran-
di viaggiatori avventurandosi in autostop o, 
al contrario, utilizzando strumenti sofistica-
tissimi come uno yacht o un grande camper e 
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vivendoci all’interno gran parte dell’anno o 
proprio tutta quanta la propria vita. Così co-
me si può utilizzare un qualsiasi veicolo (dalla 
bicicletta all’autovettura, dal treno all’aereo, 
da una moto alle navi mercantili) pur di rag-
giungere orizzonti lontani spendendo poco o 
tantissimo ogni volta che si vuole raggiunge-
re una meta o una destinazione. Il camper è 
uno strumento, una scelta come tante, ma 
bisogna essere consapevoli che da solo non 
basta per fare di noi dei “viaggiatori”, a par-
te il suo utilizzo da parte di alcuni come una 
mini-casetta per le vacanze da sistemare in 
un’area attrezzata, in un campeggio o in un 
parcheggio per consentire un dolce non far 
niente (libertà è anche questo, intendiamo-
ci!).  
 

 

 
 

Un’area attrezzata affollata in estate 

 
 

Ma qui occorre parlare di mete e de-
stinazioni, perché comunque, alla sua base, il 
camper è un veicolo e non uno strumento sta-
tico: quindi la sua destinazione d’uso è con-
durci da un luogo all’altro seguendo una filo-
sofia di vita che è a sua volta diversa da qua-
lunque altro veicolo. La destinazione che sce-
gliamo può essere agli antipodi del mondo o a 
poche decine di chilometri dalla nostra abita-
zione, poco importa in realtà al viaggiatore. 
Così come poco importa se il viaggio sia di un 
mese o di una settimana o anche meno. Per-
ché per un viaggiatore il viaggio non è di certo 
circoscritto al semplice spostamento da un 
luogo all’altro, ma è bisogno di arricchimento, 
di esperienza, è voglia di conoscere e di cre-
scere, insomma è qualcosa di molto diverso e 
complesso rispetto a ciò che rappresenta per 
un semplice turista, per il quale il viaggio è 

l’equivalente di un tour o di una crociera 
nell’ambito delle proprie vacanze.  

Noi siamo viaggiatori e viaggiamo con 
gli occhi e col cuore, e prim’ancora con il pen-
siero. Dipende dall’atteggiamento che ci guida 
nel programmare un viaggio e poi 
nell’effettuarlo, cioè dal modo in cui lo affron-
tiamo, a partire dallo studio dei luoghi che visi-
teremo, dai preparativi veri e propri che pre-
cedono la partenza e dal nostro modo di muo-
verci e di entrare in contatto con gli altri (quin-
di con le altre culture), senza pregiudizi né ego-
centrismi: in sostanza dipende dalla nostra vo-
glia di non considerare mai esaurite le nostre 
possibili mete, dalla nostra capacità di non 
fermarci mai davanti ai “risultati” acquisiti sul 
campo, dalla nostra “febbre” di conoscenza 
che ci porta a voler superare qualsiasi possibile 
traguardo raggiunto per il semplice fatto che 
non esistono per noi traguardi, cioè frontiere 
(non solamente nel senso di barriere con garit-
te di poliziotti e doganieri) e quindi non c’è 
un’ultima frontiera da raggiungere. 

Il nostro obiettivo primario, in quanto 
camperisti, era e rimane sempre quello di an-
dare oltre tutto quanto si dà per scontato, è 
quello di rifiutare di vedere con gli occhi degli 
altri e di ascoltare con le orecchie degli altri; è 
insomma quello di voler essere protagonisti a 
tutti i costi delle nostre esperienze senza 
qualcun altro che ci faccia da filtro. Forse po-
chi hanno il coraggio di fare questa scelta, che 
è una scelta piena di difficoltà e talvolta anche 
di pericoli, soprattutto per alcune destinazio-
ni, ma per noi è l’unica che ci può garantire 
ciò che noi davvero vogliamo: la libertà di vi-
vere. 

La pandemia ha bloccato, talvolta in 
modo violento, questa potenzialità, questa 
vogli di libertà, questo modo di intendere e di 
concretizzare la nostra voglia di conoscenza 
del mondo. Ma nessuno di noi deve dimenti-
care che il camper è stato negli anni comun-
que un fedele alleato di questa nostra voglia 
di vivere, anche se è solo un mezzo che in tan-
ti possiedono senza nemmeno ipotizzare quali 
sono le sue reali potenzialità e che tanti di più 
disprezzano dall’esterno senza esserci stati 
dentro un solo momento delle loro vita.  
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Adesso che il Covid inizia a fare meno 
paura e le nebbie all’orizzonte sembrano fi-
nalmente diradarsi, dobbiamo tornare a esse-
re coscienti di questa scelta: rispetto al turi-
smo dei viaggi preorganizzati e dei villaggi va-
canze, è logico che il pleinair sia una modalità 
di viaggio in grado di indirizzare verso forme 
di turismo più compatibile e responsabile, in 
quanto più duttile e aperto; dobbiamo essere 
coscienti che il camperista può vivere le sue 
esperienze in libertà, sia in senso temporale 
che geografico, fermandosi di più in un luogo 
che lo interessa particolarmente ed effet-
tuando tutte le deviazioni che desidera, o al 
contrario accorciando i tempi di permanenza 
rispetto al previsto laddove non gli vada bene 
ciò che ha davanti; può andare alla ventura, 
senza nemmeno un programma perfettamen-
te delineato, o può utilizzare il programma 
studiato a tavolino solo come un’ossatura ba-
se delle sue potenziali esperienze in loco, cioè 
dal vero.  

Insomma, pur non volendo enfatizzare 
il ruolo che ha avuto nella vita di ciascuno di 
noi il camper, va sottolineato che, in quanto 
camperisti, noi abbiamo avuto la possibilità di 
viaggiare senza il filtro della guida che ci por-
tava come un “pacco postale” di qua e di là 
seguendo il suo ombrellino rosso; personal-
mente, non possiamo dimenticare che quan-
do siamo stati nel deserto, per esempio, o per 
visitare la Tunisia o il Marocco, abbiamo avuto 
la possibilità di vivere esperienze ben diverse 
rispetto a chi raggiunge in aereo Jerba o Aga-
dir per soggiornare una settimana nel villaggio 
sul mare con formula full-options senza met-
tere il naso fuori dal cancello del complesso 
alberghiero nemmeno per mezza giornata. 
Nell’uno e nell’altro caso ci siamo avventurati 
nei piccoli villaggi e abbiamo parlato – a gesti 
e attraverso la comune mimica, più che con le 
parole – con le donne berbere o con gli anzia-
ni del villaggio, abbiamo cercato di capire qua-
li sono le aspettative di un bambino o di un 
adolescente, abbiamo assistito alle cerimonie 
locali e mangiato i cibi locali, discusso di islam 
e di cristianesimo, di sacro e profano con chi 
parlava qualche parola di italiano o con chi 
conosceva inglese o francese.  
 

 

 
 

Sulla strada per Capo Nord,  
oltre il Circolo Polare Artico 

 
 

Lo stesso è avvenuto in tutti i nostri 
viaggi, incontrando oltre il Circolo Polare Ar-
tico gli anziani pastori sami o i barbuti mona-
ci ortodossi della Bucovina, le ricamatrici dei 
Carpazi e i pescatori dell’Atlantico, i canta-
storie bretoni e i dervisci danzanti. Questo 
per noi vuol dire essere viaggiatori e non solo 
turisti. E tutto questo lo dobbiamo al pleinair, 
che abbiamo avuto modo di sperimentare 
come una delle forme migliori di turismo 
ecocompatibile e responsabile, e al camper, 
compagno ormai insostituibile – speriamo - 
della nostra vita. Questa è la ragione vera e 
autentica anche di questa newsletter, che 
realizziamo col cuore ogni mese e che ab-
biamo il piacere di inviare gratuitamente ai 
nostri lettori, ormai migliaia, in tutta Italia. 
Contenti che, a fronte di qualcuno che chiede 
di essere cancellato dalla nostra mailing-list, 
tante persone in più, ogni volta, si iscrivano o 
chiedano di essere iscritte.  

Non ci vuole molto per comprendere, 
quindi, che il nostro entusiasmo dipende an-
che da tutti voi che ci leggete... 
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LA NUOVA PUBBLICAZIONE 
 

Un altro zoom sulla Sicilia, dedicato alle comunità arbëreshë dell’Isola   
 

 
ono ormai alcuni anni che abbia-

mo deciso di affiancare alle nostre ormai 
“classiche” guide di viaggio sull’Italia e 
sull’Europa alcuni volumi di approfondimen-
to di carattere antropologico ed etnografico 
(uno di noi due, oltre che essere iscritto 
all’albo dei giornalisti, è anche un antropo-
logo professionista iscritto all’A.N.P.I.A.). E 
così, dopo l’ultimo volume pubblicato nei 
mesi scorsi e dedicato ai sami, il popolo del-
le renne, e quindi al grande nord del conti-
nente europeo, torniamo a occuparci della 
Sicilia per uno studio molto approfondito su 
una realtà storico-sociale sicuramente igno-
rata da tanti, quella delle comunità italo-
albanesi stanziatesi da secoli in un’area spe-
cifica dell’interno dell’Isola, la cosiddetta 
“Piana dell’Arcivescovo” (nel territorio pa-
lermitano), a seguito della diaspora dei cri-
stiani albanesi che non accettarono 
l’islamizzazione forzata dovuta all’invasione 
della loro terra da parte degli ottomani negli 
anni che seguirono la caduta dell’impero 
romano d’oriente. 

Il volume, di 116 pagine (di cui potrete 
leggere una scheda sintetica e il sommario 
all’indirizzo https://bit.ly/3GoBq45), si apre 
proprio con la storia della diaspora albanese 
del passato e con le similitudini con i più recenti 
fenomeni migratori dai Balcani verso l’Italia, 
per poi puntare a descrivere, analizzandole nel 
dettaglio, le forme e le espressioni dell’identità 
arbëreshë ancora vive nelle comunità siciliane 
stanziate nei paesi che furono fondati (o rifon-
dati) dai cristiani albanesi di quel tempo che, 
proprio per l’estremo isolamento geografico in 
cui per tanto tempo sono vissute queste co-
munità, sono riusciti a conservare in gran parte 
intatta la loro cultura delle origini, la lingua e 
l’insieme delle loro tradizioni culturali, a partire 
dal culto cristiano-bizantino che ne è sempre 
stato il segno distintivo e che è oggi testimonia-
to dalla presenza di una delle due Eparchie ita-

liane (l’altra si trova a Lungro, in Calabria, al 
centro di un’altra grande comunità italo-
albanese sparsa in tutto il sud della penisola). 
 

 

 
 
 

Oltre ai contributi di vari autori, i cui 
testi sono stati ovviamente e puntualmente 
citati nelle varie pagine, i contenuti di que-
sto volume sono il risultato di tanti contatti 
con gli abitanti del territorio, dai sindaci ai 
presidenti delle Pro-Loco, dai funzionari 
(donne soprattutto) di musei e biblioteche 
alla gente comune, quella incontrata in piaz-
za che in tante occasioni ha voluto racconta-
re una storia o un aneddoto della propria vi-
ta o ha voluto ricordare un proverbio o ac-
cennare alla trama di un’antica leggenda; 
tutta gente aperta al dialogo con l’ospite “la-
tino” molto più di quanto l’apparente di-
stanza linguistica fra l’italiano e l’arbërishtja 
(la lingua parlata in seno a queste comunità 
albanofone) non potesse fare presupporre; 
tutte persone, soprattutto gli anziani, desi-

S 

https://anpia.it/
https://bit.ly/3GoBq45


7 
 

 

derosi di parlare di sé e della propria storia, 
delle tradizioni dei rispettivi avi e del futuro 
un po’ preoccupante delle nuove generazio-
ni, spesso poco inclini a continuare nella 
funzione di “museo vivente” della cultura 
arbëreshë, con il rischio che questa lenta-
mente possa andare perduta anche laddove, 
come a Piana degli Albanesi (la “capitale” 
dell’enclave albanese di Sicilia), sia sempre 
stata l’elemento preminente e determinante 
di tutta la popolazione o, comunque, della 
quasi totalità di essa. 

Nel volume, corredato da immagini 
che ne illustrano i contenuti, trovano spazio, 
oltre alla storia delle migrazioni degli alba-
nesi e alla fondazione dei loro centri 
nell’Isola, capitoli dedicati alla lingua, alla 
letteratura, all’arte e all’artigianato arbëre-
shë, con uno specifico zoom sui costumi e 
sui gioielli femminili che ancora oggi costi-
tuiscono l’elemento pregnante del patrimo-
nio di tradizioni che gelosamente ogni fami-
glia conserva, spesso da generazioni; si parla 
anche della cultura popolare e dell’identità 
di un popolo costruita soprattutto sulla con-
servazione di una lingua tramandata per se-
coli solo oralmente; e si descrivono anche i 
vari centri dell’enclave albanese dell’Isola e i 
rapporti fra questi e le altre comunità alba-
nofone d’Italia, chiudendo con alcune consi-
derazioni sulle prospettive future e sulla so-
pravvivenza di tali minoranze etno-
linguistiche, anche alla luce del dilagante fe-

nomeno dell’omologazione politico-sociale e 
culturale dominante. 

Un cenno particolare merita il capito-
lo dedicato al culto, quindi al rito cattolico 
greco-bizantino che ha storicamente fatto 
da catalizzatore dell’universo culturale ar-
bëreshë, nonostante (anche in questo caso) 
si assista a uno strisciante abbandono in al-
cuni paesi di tale rito, soppiantato da quello 
latino, a causa sia della penuria dei papàs (i 
sacerdoti cattolici di rito bizantino ai quali è 
consentito dalla Chiesa il matrimonio, pur-
ché questo avvenga prima dell’ordinazione 
presbiteriale), sia dell’emigrazione di tanti 
giovani verso il nord Italia e altri Paesi euro-
pei dove di fatto il culto familiare finisce con 
l’andare perduto, senza essere parimenti 
alimentato da nuova linfa locale. 
 Ricordiamo che il nuovo volume “Le 
comunità arbëreshë di Sicilia” si aggiunge, per 
chi ne fosse interessato, alla poderosa guida 
della collana Le Vie del Camper “Obiettivo Sici-
lia” (di 520 pagine con 976 immagini a colori) 
e agli altri due libri dedicati all’Isola più grande 
del Mediterraneo: “La cultura popolare in Sici-
lia” (di 176 pagine) e “Le arti e gli artisti in Sici-
lia dall’antichità ai giorni nostri” (di 424 pagi-
ne), entrambi supportati da un ampio corolla-
rio di immagini; un’offerta editoriale appro-
fondita per tutti coloro che non pensano alla 
Sicilia solamente come luogo per trascorrere 
qualche settimana a crogiolarsi su una spiag-
gia nel caldo agostano. 
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BELL’ITALIA 
 

Un breve itinerario in Val d’Aosta da Morgex al Piccolo San Bernardo 
 

  
a Valdigne è una conca naturale del-

la Val d’Aosta, raggiungibile dal capoluogo con 
la S.R.26 in poche decine di chilometri, ai piedi 
del Monte Bianco; un ambiente incontaminato 
con ampi spazi costellati da ghiacciai, laghi e 
vette che superano i quattromila metri, dove si 
susseguono suggestivi borghi montani. Il primo 
che si incontra lungo questo magnifico percor-
so è Morgex, circondato dai vigneti più alti 
d’Europa, situato a novecentoventi metri di al-
tezza e incastonato in un anfiteatro di vette, 
dalla Grivola al Monte Crammont fino al mae-
stoso Monte Bianco, in un paesaggio alpino di 
grande bellezza.  

Il borgo, il cui nome sembra derivare 
dal toponimo meurdzie, i caratteristici cumuli di 
pietre che i contadini accatastavano per defini-
re i confini delle diverse proprietà, vanta origini 
medievali e si è sviluppato lungo il tracciato 
dell’antica Via Consolare delle Gallie, che per-
metteva attraverso il colle del Piccolo San Ber-
nardo di raggiungere il territorio d’oltralpe. 

A testimonianza dell’importanza rive-
stita dalla cittadina come luogo di transito 
sono rimasti tra le case in pietra e legno, ri-
colme di fiori come in una sorta di giardino 
alpino, numerosi edifici storici, come il Ca-
stello de l’Archet, che si innalza nel cuore del 
borgo con una torre quadrata di nove metri 
di altezza e con muri di notevole spessore, ri-
salente al X secolo, in cui veniva ospitato il 
Conte di Savoia quando si recava nella Valle 
d’Aosta in occasione delle Udienze Generali. 

Il borgo conserva anche la bella Par-
rocchiale dell’Assunta, una delle più antiche 
della vallata, dato che risale al ’200 ed è stata 
costruita sulle fondamenta di una chiesa pa-
leocristiana, che è affiancata da un campanile 
quattrocentesco e che ospita all’interno un 
ricco altare seicentesco ricco di fregi e doratu-
re, un affresco che raffigura l’Ultima Cena di 
metà ‘500 e decorazioni seicentesche, oltre al 
piccolo Museo Parrocchiale con arredi sacri. 

 

 
 

Il Castello de l’Archet a Morgex  
e la Parrocchiale dell’Assunta 

 

 
 

L 
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Dall’abitato si possono effettuare in 
estate numerose escursioni per raggiungere il 
lago d’Arpy, il Lago di Licony e il colle omonimo, 
il Mont Colmet e il colle Battaglione Aosta per 
godere dell’impareggiabile panorama sulle vette 
più alte d’Europa, mentre in inverno gli amanti 
dello sci di fondo possono trovare nel vallone di 
Arpy un vero paradiso. 
 

 

 
 

Una tipica casa in legno  
e la Parrocchiale di Pré-Saint-Didier 

 

 
 

 

Lasciata Morgex, proseguiamo lungo la 
S.R.26 che corre in mezzo ai boschi a volte con 
ripidi tornanti, ammirando grandiosi panorami 
sulle Alpi; dopo pochi chilometri si raggiunge 
Pré-Saint-Didier, deliziosa cittadina situata a 
millecento metri di altitudine in una baia cir-
condata dalle vette alpine che è scandita dalle 
civettuole case in pietra e legno con i balconi 
ricolmi di fiori, su cui si innalza la Parrocchiale 
di San Lorenzo, risalente al ‘400, affiancata dal 
campanile che risale all’anno Mille, uno dei più 
antichi della valle.  

Si tratta di una stazione turistica e ter-
male la cui fama è legata alle sue acque ricche di 
ferro, già conosciute per i loro benefici effetti dai 
romani e meta di un rigoglioso turismo termale 
dalla metà del ‘600 per godere delle Terme di 

acqua salino-acidulo-arsenico-ferruginosa per 
le cure all’apparato respiratorio che sgorga a 
trentasette gradi; oggi le Terme propongono 
anche piscine di acqua calda all’aperto con una 
vista mozzafiato sul Monte Bianco, oltre a un 
vero e proprio percorso benessere tra piscine 
termali, giochi d’acqua, saune, cascate, bagno 
turco e aree relax.  
 

 

 
 

Le Terme di Pré-Saint-Didier 
 

 

Ma la maggiore attrattiva turistica della 
cittadina è data dal cosiddetto Orrido, impres-
sionante taglio nella roccia scavato dalla Dora di 
Verney e situato sulla sua sinistra orografica, nei 
cui pressi si trova una sorgente di acqua calda; il 
sentiero per raggiungerlo parte presso le Terme 
e precisamente dal ponte a schiena d’asino con 
vista sulle cascate del fiume, e in una quarantina 
di minuti di percorso tra i boschi permette di 
immergersi nella natura a contatto con la fauna 
e la flora alpina, sino alla località Plan du Bois, 
nei pressi del Parco Avventura; alla fine del sen-
tiero si può percorrere l’adrenalinica passerella a 
sbalzo sull’Orrido che dai suoi centosessanta 
metri di altezza regala panorami mozzafiato sul-
la catena del Monte Bianco, sulla gola dell’Or-
rido e sulla grotta dalla quale sgorga l’acqua 
termale della cittadina. Da non perdere nem-
meno la visita al magazzino di stagionatura della 
fontina, lungo la S.S.26, mentre per l’acquisto 
della fontina ci si può rivolgere al relativo chalet 
all’interno dell’abitato di Pré-Saint-Didier.  
 Giunti a questo punto del nostro percor-
so, non si può fare a meno di effettuare una de-
viazione verso nord di poco più di cinque chilo-
metri per raggiungere Courmayeur, ai piedi del 
massiccio del Monte Bianco poco oltre i mille-
duecento metri di altitudine, che è la più antica 
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stazione alpina della Valle d’Aosta. Il territorio 
era già conosciuto in epoca romana per le mi-
niere di quarzo aurifero, ma nel ‘600 la scoperta 
delle acque minerali curative diede il via allo svi-
luppo del borgo, che continuò a metà dell’800 
grazie al turismo montano, al punto che nel 
1850 qui nacque la prima società italiana di gui-
de di alta montagna.  
 

 

 
 

Una panoramica di Courmayeur; in basso  
il panorama alpino vicino al borgo  

 

 
 

 

Nel centro storico svettano ancora la 
Parrocchiale dei Santi Pantaleone e Valentino, 
rimaneggiata nel ‘700 ma affiancata dal campa-
nile romanico, e la Torre Malluquin, testimo-
nianza di un antico castello medievale. Inoltre si 
possono visitare il Museo Alpino Duca degli 
Abruzzi, con reperti naturalistici, e la sede valdo-
stana del Museo Transfrontaliero del Monte 
Bianco. Senza dimenticare in località Pavillon du 
Mont Fréty di visitare durante il periodo estivo il 
Giardino Botanico Saussurea, che prende il no-
me da una specie floreale artico-alpina molto 
rara e che, essendo situato a duemilasettecento 
metri di altitudine, è il giardino botanico più alto 
d’Europa, da dove si gode uno spettacolare pa-
norama sulla catena del Monte Bianco. 

 La fama alpina della cittadina non è cer-
to esagerata, dato che le montagne che la cir-
condano offrono impianti di risalita con una ven-
tina di funivie, cabinovie e seggiovie, con un 
comprensorio sciistico che offre cento chilome-
tri di piste dove sbizzarrirsi tra sci alpinismo, pas-
seggiate con le racchette e sci di fondo. Inoltre 
da qui si accede al traforo del Monte Bianco, che 
con i suoi undicimilaseicento metri attraversa la 
catena del Monte Bianco per raggiungere la 
Francia ai piedi del ghiacciaio del Bossons. 
 

 

 
 

L’area camper tra i boschi di La Thuile 
 

 

Tornando a ritroso verso Prè-Saint-
Didier e riprendendo la S.R. 26, si approda do-
po qualche chilometro nel suggestivo centro 
sciistico di La Thuile, adagiato a millequattro-
centoquaranta metri di altitudine su un’ampia 
conca appena sotto il Piccolo San Bernardo, in 
un’area di fitte foreste dominata dal massiccio 
del Rutor con il suo solenne ghiacciaio. La Thui-
le è l’ultima località che la S.R.26 raggiunge pri-
ma del confine con la Francia, a poco più di dieci 
chilometri. Poco oltre, già in territorio francese, 
si raggiunge il Passo del Piccolo San Bernardo, 
situato a duemilacentottantotto metri di altitu-
dine e frequentato sin dall’antichità, ma che ac-
crebbe la sua importanza dal periodo medievale 
per il passaggio dei pellegrini che provenivano 
dall’Europa nord-occidentale diretti a Roma, ov-
viamente percorribile a piedi solo in estate. 

Le località descritte in questo articolo 
sono alcune delle tappe dell’itinerario dedicato 
alla Valle d’Aosta della guida “Obiettivo Pie-
monte e Valle d’Aosta” (256 pagine con 438 fo-
to a colori); chi volesse visionarne la relativa 
scheda potrà cliccare sull’indirizzo  web 
https://goo.gl/L6iT6V      

https://goo.gl/L6iT6V


11 
 

BELL’EUROPA 
 

In visita all’area archeologica di Delfi, uno dei luoghi mitici della Grecia classica 
 

 
elfi (ΔΕΛΦΟΙ) non ha bisogno di 

presentazioni: è, infatti, una delle località più 
famose della Grecia classica e la sua area ar-
cheologica, fra le più visitate del mondo clas-
sico, è facilmente raggiungibile percorrendo 
per circa centoventi chilometri dal porto di 
Patrasso la E.65, dopo aver superato 
l’avveniristico ponte di Rio, che scavalca quel-
lo che i turchi definivano lo Stretto dei Piccoli 
Dardanelli, cioè quel gomito di mare che di-
vide il golfo di Patrasso (e il mare Jonio) dal 
golfo di Corinto. 

La notorietà di Delfi è legata fin 
dall’antichità a motivi religiosi, dato che fu con-
siderata l’ombelico del mondo dagli antichi gre-
ci. Si narra che la città nacque dove si incontra-
rono due aquile partite dall’estremità della terra 
per volere di Zeus. Il suo nome deriverebbe dal 
greco delphinos perché il padrone di casa, Apol-
lo, avrebbe assunto le sembianze di un delfino 
per attirare da queste parti alcuni marinai crete-
si che poi divennero i sacerdoti del nuovo san-
tuario a lui dedicato.  

La città antica si innalza alle pendici del 
monte Parnaso, circondata da un panorama 
grandioso, ed è celebre ancora oggi per le rovine 
di quel Santuario di Apollo presso il quale si re-
cavano dapprima una volta all’anno e poi una 
volta al mese, il settimo giorno, potenti e perso-
ne comuni (ma non le donne che nella società 
greca occupavano un ruolo molto modesto) per 
consultare l’oracolo e ottenere responsi; il dio 
Apollo parlava attraverso la Pizia, una sacerdo-
tessa vergine che, dopo le purificazioni di rito, 
cadeva in trance e, ispirata dal dio, forniva rispo-
ste che non potevano riguardare però il futuro 
ma solo l’opportunità di compiere o no deter-
minate azioni. Le risposte erano spesso criptiche 
e i fedeli erano costretti a interpretarle, non 
sempre in modo corretto però, come accadde a 
Creso che nel sapere che per mezzo di una guer-
ra contro i persiani avrebbe distrutto un grande 
regno si lanciò entusiasta nell’impresa, per 

scoprire troppo tardi che il regno distrutto sa-
rebbe stato proprio il suo! 

Ai giorni nostri rimangono pochi resti 
dell’area sacra, fino all’800 coperta dal villaggio 
di Delfi, poi fatto spostare cinquecento metri ol-
tre, sufficienti però a dare l’idea dell’importanza 
di questo luogo, frequentato per secoli da pelle-
grini che si ritrovavano ai piedi di questa collina 
con timore reverenziale, ansiosi di trovare rispo-
ste alle domande che li assillavano. Il sito è inca-
stonato in una suggestiva vallata, da cui parte la 
Via Sacra larga quattro metri che ha conservato 
il tracciato originale e che sale verso il Santuario 
di Apollo, fiancheggiata da diversi edifici votivi 
eretti dalle singole città per accogliere le offerte 
votive, tra cui spicca per la sua eleganza un mi-
nuscolo tempietto dorico, il cosiddetto Tesoro 
degli Ateniesi, risalente al 490 a.C.  
 

 

 
 

Il Tempietto del Tesoro degli Ateniesi 
 
 

D 
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Poco più in alto si raggiungono i resti 
del grande tempio di Apollo, eretto nel IV se-
colo a.C dopo che i due precedenti erano stati 
distrutti da un terremoto, di cui rimangono 
elevate solo sei colonne, al cui interno avveni-
va la cerimonia dell’oracolo; qui, dopo aver 
completato alcuni riti purificatori la Pizia be-
veva l’acqua della fonte sacra, masticando il 
lauro ed entrando in trance, ma non prima di 
bagnare una capra con acqua fredda e di aver-
la vista tremare. Alla fine di ogni consulto la 
sacerdotessa accettava il pagamento per esse-
re stata il tramite con il dio Apollo, favorendo 
ora una città ora l'altra, in un susseguirsi di 
scelte squisitamente politiche che spesso poco 
avevano a che fare coi motivi religiosi. 
 

 

 
 

Lo stadio e il teatro 
 

 
 

 

Alla sommità della collina è visibile il 
teatro, risalente al IV secolo a.C., in grado di 
ospitare cinquemila persone, che ospitava le 
Feste Delfiche durante le quali veniva cele-
brata la vittoria di Apollo sul serpente Pitone, 
che era a guardia dell’oracolo. Alla sua sini-
stra si allarga lo Stadio, risalente al III secolo 
a.C., che poteva contenere settemila spetta-
tori e al cui interno ogni quattro anni si svol-

gevano i Giochi Pitici, con gare sia sportive che 
di intelletto.  
 

 

 
 

La statua dell’Auriga di Delfi 
 
 

 A ovest dell’area sacra vi è poi il 
Museo archeologico che ospita reperti di 
grande importanza, come il fregio del tesoro 
di Sifni, due colossali kouroi, statue arcaiche di 
atleti in posizione statica, le metope del Tem-
pietto del Tesoro degli Ateniesi, e soprattutto 
la celebre statua in bronzo dell’Auriga, alta un 
metro e ottanta, e risalente al 475 a.C.; 
quest’ultima lascia stupefatti per la perfezione 
dei dettagli, dagli occhi in smalto e pietre colo-
rate che sembrano in grado di vedere, alle on-
de dei capelli fino ai drappeggi del costume 
che ne fanno un’autentica icona del suo tem-
po, intramontabile e sempre giovane, nono-
stante i suoi duemilaquattrocento anni di età. 

Delfi è una delle principali tappe 
dell’itinerario dedicato alle regioni greche 
dell’Attica e del Peloponneso della guida 
“Obiettivo Balcani Orientali”, che conta 220 
pagine con 364 foto a corredo. Chi volesse vi-
sionarne la relativa scheda potrà cliccare 
sull’indirizzo web http://goo.gl/3V1doz   

 

http://goo.gl/3V1doz


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

VA DOVE TI PORTA IL CUORE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


