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EDITORIALE 
 
iamo giornalisti e, anche se qualcu-

no dei nostri lettori potrà non essere d’accordo, 
“pieghiamo” in questo numero della nostra 
newsletter l’argomento della rubrica “Dalla par-
te del camperista” a un argomento apparente-
mente fuori tema, come dicevano una volta a 
scuola i professori agli alunni che non trattavano 
l’argomento richiesto da un tema d’italiano. De-
dicando qualche considerazione alla terribile e 
insensata invasione russa dell’Ucraina, voglia-
mo testimoniare anche noi la stupidità della 
guerra in sé (e di tutte le guerre nel loro com-
plesso) oltre che l’oltraggiosa mancanza di liber-
tà di un popolo desideroso di guardare anche a 
ovest e non solo a est per il proprio futuro.  

Abbiamo scelto di farlo perché, da 
camperisti oltre che da giornalisti, conosciamo 
abbastanza bene anche l’insieme dei Paesi 
dell’est europeo e abbiamo visto, a ogni viaggio 
effettuato via via nel corso degli anni, come 
ognuno di questi Paesi sia cambiato da quando, 
caduto il muro di Berlino, la libertà di quelle na-
zioni si è tradotta anche nella libertà dei relativi 
cittadini (polacchi, slovacchi, estoni, lituani, 
ecc.) di pensare e di conoscere in modo diverso 
da come erano stati costretti a fare sotto i re-
gimi a cui erano stati sottoposti per anni, senza 
possibilità di contraddittorio. Lo facciamo in 
nome di quella stessa libertà che anche noi ab-
biamo avuto nel potere visitare quelle nazioni e 
di parlare con la gente col desiderio di cono-
scerne in modo più profondo cultura, tradizio-
ni, manifestazioni, feste popolari, e tutto quan-
to fa parte della storia di un popolo. 
 Ma, trattandosi comunque di una breve 
newsletter inviata a chi ama viaggiare utilizzan-
do il camper, esso stesso mezzo di libertà per 
antonomasia, potrete leggere nelle pagine che 

seguono due articoli su argomenti “consueti”, 
che offrono spunti per una gita o un viaggio: il 
primo riguarda Ortona, meta abruzzese scelta 
non a caso dato che nel corso della seconda 
guerra mondiale fu duramente colpita dai bom-
bardamenti aerei trovandosi sulla “Linea Gu-
stav” che divideva l’Italia occupata dalle truppe 
naziste da quella ormai liberata; il secondo ci 
porta invece in un’oasi di pace, quella della Frisia 
e del nord dei Paesi Bassi, ed esattamente a 
Groningen, che del nord di questo Paese è pro-
prio la più importante città, ricca di storia, di cul-
tura, di monumenti, di angoli naturali stupendi, 
eppure ben poco nota al turismo di massa.  
 Con la speranza che qualcuno dei nostri 
lettori possa trarne idea per sceglierle prima 
possibile come meta di un viaggio, auguriamo 
intanto buona lettura a tutti!   
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Pure la guerra in Ucraina, dopo la pandemia…   
 

 
inalmente, per attraversare i confini 

fra l’Italia e un qualunque Paese europeo servi-
rà solamente essere in possesso di un green 
pass che durerà nove mesi se vaccinati, sei me-
si se guariti dal Covid-19, 24 o 72 ore se ci si è 
sottoposti a un tampone (rapido o molecolare 
a seconda dei due casi). Una notizia che final-
mente invita alla speranza di essere riusciti a 
domare la pandemia. Quindi potremmo co-
minciare a brindare dopo tanti mesi di angoscia 
e spesso di dolore. Tutto questo se non ci si 
fosse messa di mezzo la pazzia umana che ri-
schia di distruggere l’Europa (o il mondo come 
lo abbiamo finora conosciuto) per le sciagurate 
mire belliche di un despota che ha perfino mi-
nacciato esplicitamente di essere disposto a 
scatenare la terza guerra mondiale se qualcuno 
si opporrà alla sua “liberazione” dell’Ucraina. 
 

 

 
 

Abitazioni ucraine distrutte dai russi nelle città 
ucraine come se fossero obiettivi militari 

 
 

Forse tra gli stessi europei finora erano 
pochi coloro che sapevano con certezza dove si 
trovasse questo Paese, un tempo parte inte-
grante delle repubbliche dell’URSS: un Paese il 
cui popolo prima gli zar, poi il comunismo sovie-
tico e ora Putin hanno ritenuto a tal punto “fra-
tello” da non considerare semplicemente la 
possibilità, emersa negli ultimi anni, che guar-
dasse un po’ anche verso occidente, cioè verso 
l’Europa e non solo verso la “grande madre Rus-
sia”, come lo stesso Patriarca ortodosso di Mo-

sca, auto-definitosi “Patriarca di tutte le Russie”, 
ha proprio qualche giorno fa riaffermato con 
forza, a dispetto di quanto aveva appena detto il 
Patriarca ortodosso di Kiev che, di fronte 
all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, 
aveva invitato il suo popolo a difendere il sacro 
suolo ucraino per il bene della pace.  

Certo, il Covid era stato più che suffi-
ciente a fermarci o a frenarci nella nostra voglia 
di libertà. Chi avrebbe mai pensato adesso di ri-
trovarsi con la guerra (una guerra vera e dram-
matica) direttamente in Europa dopo quasi ot-
tant’anni di pace e prosperità? Sicuramente non 
possiamo non parlarne anche noi, perché non è 
una cosa facile da digerire vedere le immagini di 
razzi e mortai che colpiscono edifici monumen-
tali, palazzi di civile abitazione, infrastrutture 
come scuole e ospedali, e non solo obiettivi bel-
lici, causando migliaia di morti fra i civili; e poi 
perché? Perché un Paese, democraticamente, 
ha scelto di guardare anche a ovest e non solo a 
est, verso la Polonia e l’Ungheria ormai integra-
te nell’Unione Europea e non più solo verso la 
Russia. Quella di questi giorni è una tragedia 
prima di tutto per il popolo ucraino, ma poten-
zialmente per i popoli di tutta l’Europa a causa 
di un insieme assai complesso di motivazioni po-
litiche ed economiche; ed è una tragedia di cui 
avremmo fatto a meno tutti, anche perché 
scoppia all’indomani di un’altra tragedia che 
aveva messo in scacco l’intera umanità, costret-
ta a fare tutto il possibile per difendere la salute 
e, di conseguenza, la vita stessa da un morbo 
virale sconosciuto e pericolosissimo.  

Non tocca certamente a noi fare un 
esame approfondito della drammatica situazio-
ne, anche se conosciamo assai bene anche i 
Paesi dell’est europeo; ma è sufficiente notare 
che stiamo assistendo a qualcosa che è accadu-
to già migliaia di volte nei millenni precedenti al 
nostro, anche questa volta per la brama smoda-
ta di potere di qualcuno che pensa di essere su-
periore agli altri; l’evoluzione dal paleolitico 
dell’umanità non sempre appare così evidente. 
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Solo che, a differenza di allora, o anche delle 
guerre combattute fino all’inizio del ‘900, ades-
so è possibile assistere in diretta tivù a ciò che 
avviene davvero sul campo di battaglia, che non 
è un campo aperto ma è spesso una città o un 
villaggio, o anche una centrale nucleare; un ma-
cabro spettacolo di orrore e di stupidità, mentre 
donne e bambini cercano di sfuggire alle bombe 
scappando via come profughi reietti dalle loro 
case, dai loro uomini e dalla loro patria senza 
sapere se potranno mai tornare e se ritroveran-
no qualcosa delle loro case e delle loro cose, o 
perfino se potranno riabbracciare gli uomini 
(mariti o figli) rimasti in patria, costretti a difen-
dere alla bell’e meglio il difendibile. 
 

 

 
 

Un bambolotto davanti a una finta mitraglia-
trice; in basso una lunga fila di profughi ucraini 

 

 
 

 

Non avremmo mai pensato di vedere 
ancora ai nostri giorni nel cuore dell’Europa civili 
presi di mira da bombe a grappolo, il cui uso è 
vietato da tempo dalla Convenzione di Ginevra 
e, quindi, stigmatizzato come crimine di guerra; 
nessuno alla fine, quando questa avrà luogo, 
potrà dichiararsi vincitore, dato che tutti saran-
no sconfitti in questa guerra insensata. Anche se 
dobbiamo rendere onore alla fortissima voglia 

di resistere del popolo ucraino davanti all’inva-
sore russo; gli ucraini infatti sono impegnati a 
prendere i fucili in mano anche senza aver mai 
sparato un colpo in precedenza, o a preparare 
bombe molotov con le bottiglie della birra per 
provare a fermare i corazzati in grado di resiste-
re alle mine anticarro dell’esercito russo; o an-
cora a rivolgersi aspramente anche senz’armi ai 
soldati russi in un faccia a faccia senza sconti, 
come ha fatto un’anziana donna che, di fronte 
al giovane soldato che la strattonava per per-
mettere l’avanzata di un blindato, si è rivolta al 
suo interlocutore mettendogli nelle tasche dei 
semi di girasoli (il fiore simbolo dell’Ucraina) 
spiegandogli che quei semi sarebbero germo-
gliati quando lui sarebbe finito, inevitabilmente, 
sottoterra nella sua patria.  

L’intero mondo occidentale è in rivolta   
(anche i pochi cittadini russi che hanno avuto il 
coraggio di farlo, sapendo che sarebbero stati 
subito arrestati), sebbene la politica di vari go-
verni non sia a sua volta esente da colpe che 
hanno contribuito alla situazione attuale. In ogni 
caso, sia per forti sanzioni economiche deliberate 
per danneggiare l’economia russa, sia per gli aiuti 
non solo umanitari ma anche bellici per aiutare 
dall’esterno l’Ucraina, un po’ tutti adesso ci tro-
viamo in bilico e in un equilibrio sottilissimo che 
può condurci verso un immane disastro, con gli 
arsenali atomici pronti a essere usati davvero 
dopo le minacce e i moniti che finora hanno fatto 
da ulteriore deterrente nell’ambito di una guerra 
psicologica che si accompagna a quella informa-
tiva e a quella vera combattuta sul campo. 

Diverse generazioni di europei non han-
no conosciuto altro che la pace e una certa pro-
sperità e nessuno pensava di trovarsi all’improv-
viso con lo spettro di una possibile guerra anche 
in casa e non solo vicino a casa; nessuno di noi 
ha avuto la possibilità di prendere una decisione 
piuttosto che un’altra per scongiurare quanto 
già sta avvenendo né ha avuto modo di ripren-
dersi appena quel poco che è stato possibile 
dopo la terribile pandemia appena vissuta. Tut-
to questo fa rabbia e forse in questi giorni non 
siamo i soli a cercare di esorcizzare il futuro ri-
cordando l’ultimo viaggio in camper effettuato 
quando tutto era semplice e normale. Ma ce la 
faremo, speriamo… 
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BELL’ITALIA 
 

Ortona, fra passato e presente 
 

  
na ventina di chilometri a sud di 

Pescara, affacciata sul litorale adriatico, si tro-
va Ortona, città dalla lunga storia che fu 
nell’antichità il maggior porto della tribù dei 
frentani, popolazione italica che abitò la fascia 
costiera abruzzese prima dell’arrivo dei roma-
ni; divenuta città romana dagli inizi del III se-
colo a.C. fino al V secolo, dopo la caduta 
dell’Impero fu occupata dai goti, poi dai bizan-
tini, quindi dai longobardi e infine dai nor-
manni che la incendiarono nell’XI secolo, tor-
nando a rifiorire in epoca sveva.  

Il 1258 è una tappa importante nella 
storia cittadina, dato che in quell’anno vengono 
portate a Ortona le ossa dell’Apostolo Tomma-
so che provenivano dall’isola greca di Chio, 
dando vita al culto per il santo e all’istituzione 
del Cammino dell’Apostolo Tommaso, un per-
corso di quattrocento chilometri che ancora 
oggi attraversa l’Abruzzo e fa parte dei Cammi-
ni d’Europa: uno dei circuiti internazionali alla 
scoperta delle antiche vie dei pellegrini fra cui 
vi sono anche quelle per Santiago di Composte-
la, Roma e la Terra Santa. Dopo essere stata 
annessa al Regno di Napoli e aver vissuto nel 
XV secolo un periodo tumultuoso con la vicina 
cittadina di Lanciano e con la Repubblica di Ve-
nezia, Ortona  fu racchiusa dalla cortina mura-
ria, ancora in parte visibile, e venne eretto il 
Castello Aragonese, che ancora marchia con il 
suo scenografico profilo il lungomare cittadino.  

Un altro momento drammatico venne 
vissuto dagli abitanti nel corso della seconda 
guerra mondiale, dato che da Ortona passava 
la Linea Gustav, una linea di difesa fortificata 
sistemata dai tedeschi nel punto più stretto 
della penisola, che aveva all’altro capo Cassino: 
l’abitato si trovò così sotto i bombardamenti 
incrociati di tedeschi e alleati per sei mesi, con 
la conseguente distruzione di buona parte degli 
edifici, compresi naturalmente i monumenti, 
che sono stati però meticolosamente ricostruiti 
nella seconda metà del ‘900. Negli ultimi de-

cenni la città si è fortemente sviluppata dive-
nendo il principale scalo marittimo abruzzese 
grazie al suo porto, ma conservando sempre la 
bellezza del suo litorale e la purezza delle acque 
dell’Adriatico del suo territorio a tal punto da 
essersi per varie volte fregiata del riconosci-
mento della Bandiera Blu di Legambiente. 
 

 

 
 

Il Castello di Ortona 
 

 

Per la visita di Ortona non si può non 
partire dal Castello, costruito originariamente 
nel ‘200 dagli angioini e ricostruito due secoli 
dopo da Jacopo Caldora che, cacciati gli angioi-
ni, circondò anche la città di mura possenti. 
Ma i lavori avviati non ebbero nemmeno con-
clusione perché nel frattempo a metà del ‘400 
gli aragonesi conquistarono le coste abruzzesi, 
e anche Ortona, dando la loro impronta al 
nuovo maniero a partire dalle mura possenti e 
dalla forma a trapezio che evidenziava la sua 
funzione principale di fortezza a guardia della 
costa. Dopo che ad abitarlo si successero nu-
merose famiglie nobili locali, all’inizio del ‘900 
il Castello cadde in uno stato di semi-
abbandono perdendo la sua funzione di resi-
denza nobiliare e venne usato come polverie-
ra militare; fu questa la ragione per cui duran-
te la battaglia di Ortona nel 1943 saltò in aria 
distruggendo gran parte del palazzo nobiliare 
al suo interno, mentre poco tempo dopo una 
frana dello sperone di tufo sopra cui poggiava 
franò danneggiando ancor più ciò che restava. 
Il Castello restò abbandonato fino ai primi an-

U 
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ni ’90 del secolo scorso allorquando si decise 
finalmente di avviare i lavori di restauro (se 
non di vera e propria ricostruzione) delle parti 
lesionate o ormai mancanti; ovviamente, al di 
là delle possenti torri e delle mura perimetrali, 
nulla poté essere salvato all’interno e così oggi, 
varcando il cancello di accesso al maniero, ci si 
ritrova davanti solo un bel giardino che funge 
da belvedere verso il mare. 

Nella parte in cui la città incontra il mare 
si snoda la “Passeggiata Orientale”, che si innal-
za di settanta metri sul porto; lungo questa si in-
contra Palazzo Farnese, realizzato sul finire del 
‘500 per volere di Margherita d’Austria e rima-
sto incompiuto a causa della sua morte, in cui 
sono allestiti i locali della Pinacoteca Comunale, 
che ospita le opere dei Cascella, oltre che la sede 
del Museo Archeologico, con reperti ritrovati nei 
dintorni e ceramiche medievali e rinascimentali.  
 

 

 
 

La “Passeggiata Orientale” e il Palazzo Farnese, 
sede della Pinacoteca Comunale e del Museo 
Archeologico di Ortona 

 

 
 
 

A ridosso di un’altra residenza nobiliare, 
Palazzo Corvi, è invece sistemata l’Enoteca Re-
gionale, con una vasta scelta della produzione 
dei vini abruzzesi, come il Montepulciano, il Ce-
rasuolo e il Trebbiano; mentre al piano superio-

re è allestito il Museo Musicale d’Abruzzo, dedi-
cato al compositore Francesco Paolo Tosti, nati-
vo  di Ortona. 

Nel cuore del quartiere di Terravecchia, 
il nucleo più antico della cittadina, si innalza la 
Cattedrale di San Tommaso, sorta sulle rovine di 
un tempio pagano, e in buona parte ricostruita 
dopo i bombardamenti della seconda guerra 
mondiale; la facciata, dall’aspetto quasi neoclas-
sico, si affaccia su piazza San Tommaso, e su di 
essa è stato rimontato l’antico portale gotico; 
all’interno l’aspetto della ricostruzione post-bel-
lica è pseudo-barocco; sopravvive di storico solo 
la cappella del Sacramento dell’Ultima Cena, con 
i fregi e i bassorilievi barocchi originari, mentre 
gli altri affreschi sono di Tommaso Cascella.  
 

 

 
 

La Cattedrale; in basso il busto  
argenteo dell’Apostolo Tommaso 
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Nella seconda cappella, quella di San 
Tommaso, si trova il busto argenteo dove è 
racchiuso il cranio del Santo; scendendo nella 
cripta è invece possibile vedere l’urna di rame 
dorato con le sue reliquie e l’originaria lapide 
tombale dell’Apostolo. All’interno della chiesa 
si visita anche il Museo Diocesano, con molti 
pregevoli dipinti e sculture sacre.  
 

 

 
 

La chiesa di Santa Caterina d’Alessandria,  
attigua al Monastero di Sant’Anna 

 
 

Un’altra interessante chiesa di Ortona, 
sempre nel centro storico della cittadina, tra 
via Garibaldi e piazza Teatro, è quella di Santa 
Caterina d’Alessandria, che è anche una delle 
meglio conservate dopo i danni del bombar-
damento cittadino del 1943. La fondazione del-
la chiesa e dell’attiguo Monastero di Sant’An-
na sono legati all’azione di Pietro da Morrone, 
divenuto poi Papa Celestino V. Il portale prin-
cipale della chiesa è medievale, appartenente 
forse a una cappella che si trovava qui prima 
della costruzione della chiesa e della fonda-
zione del Monastero confinante, mentre il 
portico a nartece è barocco, così come 
l’interno a navata unica, con volta a botte. 

Nell’attiguo Oratorio del Crocifisso, di 
aspetto quattrocentesco, si può ammirare un 
affresco del ‘400, un po’ malconcio, che ha co-
me tema la Crocifissione, famoso per il fatto che 
il 23 giugno 1566 il costato del Cristo avrebbe 
grondato sangue, testimoniando che di lì a poco, 
con l'invasione turca del 1566, il Monastero di 
Sant’Anna sarebbe rimasto inviolato. 
 

 

 
 

L’affresco della Crocefissione all’interno 
dell’Oratorio del Crocifisso 

 
 

Dopo la soppressione nel 1855 del 
Convento, e dopo l’adibizione dell’edificio da 
parte di Mussolini a Casa del Fascio, il suo re-
stauro nei primi anni del nostro secolo ne ha 
permesso la trasformazione in sede museale, 
e oggi qui è ospitato il Museo della Battaglia di 
Ortona, che documenta i drammatici eventi 
bellici del 1943. 

Ortona è una delle tappe dell’itinerario 
dedicato alla “costa dei trabocchi”, fra Pescara e 
il territorio chietino della guida “Obiettivo 
Abruzzo e Molise” (236 pagine con 423 foto a 
colori); chi volesse visionarne la relativa scheda 
potrà cliccare sull’indirizzo internet 
https://bit.ly/2BxrXIA      

https://bit.ly/2BxrXIA
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BELL’EUROPA 
 

In visita a Groningen, la più importante città del nord dei Paesi Bassi 
 

 
roningen, capoluogo della provin-

cia omonima, è la più importante città del nord 
dei Paesi Bassi, collegata al Mare del Nord 
dall’Eems Kanaal; l’abitato nacque nel XII secolo 
come città commerciale, grazie al monopolio 
sul commercio del grano che le assicurò una 
notevole prosperità nei secoli a venire, e fece 
parte della Lega Anseatica, mentre nel ‘500 
passò sotto il potere dell’Imperatore Carlo V; 
ciononostante combatté aspramente contro la 
dominazione spagnola. Nel 1614 fu fondata la 
locale Università, che diventò una delle più im-
portanti dell’Europa settentrionale, e contem-
poraneamente la città fu circondata da 
un’enorme cortina muraria che si sviluppava 
per ben sette chilometri.  

Ai giorni nostri Groningen ha avuto un 
grande sviluppo industriale: ospita infatti uno 
dei più grandi zuccherifici d’Europa, oltre ad 
avere stabilimenti per lo sfruttamento dei gia-
cimenti metalliferi della regione; ciononostante 
è una tappa godibile, grazie anche alle numero-
se testimonianze in pietra del suo passato cit-
tadino, con diversi pregevoli monumenti e re-
sidenze del ‘600-‘700, oltre ad avere una note-
vole vitalità, grazie anche alla presenza dei nu-
merosi studenti universitari che popolano i vari 
caffè all’aperto durante la stagione, ma anche i 
ristoranti e le vie del centro, dedicate allo 
shopping e agli incontri mondani in un clima di 
serena allegria. 

Il centro storico è circondato da un 
anello di canali, su cui si affacciano case in late-
rizio e alcune costruzioni di impronta gotica; la 
zona è in parte vietata alle auto ed è nota per 
favorire particolarmente l’uso della bicicletta, al 
punto che è l’abitato più ciclabile del mondo, 
con la sua quota del 57% di spostamenti in bici; 
a questo proposito il suo nucleo ha una viabilità 
ridisegnata per gli spostamenti a piedi, oltre 
che in bici e sui trasporti pubblici, al punto che 
il traffico automobilistico è, come dicevamo, in 
buona parte vietato.  

Il salotto cittadino è nel Grote Markt, 
la vasta piazza centrale su cui si affacciano i 
più importanti edifici pubblici; qui lo sguardo 
viene attirato dalla massiccia mole della torre 
della chiesa di San Martino, la Martinitoren 
alta quasi cento metri; la chiesa, di culto pro-
testante, si innalza con un’impronta gotica 
risalente al ‘400 con un interno a tre navate 
(visitabile a pagamento con un gettone in 
vendita nel dirimpettaio ufficio turistico) che 
ospita affreschi sulla vita e sulla Passione di 
Cristo e un notevole organo.  
 

 

 
 

La Martinitoren, il campanile della chiesa  
di San Martino di Groningen 

 
 

Di fronte alla chiesa si innalza lo 
Stadhuis, il Palazzo Municipale di impronta 
neoclassica risalente all’inizio dell’800; alle spal-
le, sulla Waagplein, si incontra il Goudkantoor, 
il seicentesco Palazzo dell’Ufficio dell’Oro, con 
una bella facciata decorata in mattoni e con un 

G 
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frontone a gradoni e volute che, come suggeri-
sce il nome, era il palazzo delle tasse cittadino, 
come dimostra la scritta che vi si legge e che 
ricorda di dare all’Imperatore quello che gli ap-
partiene: e qui una riflessione è d’obbligo, per-
ché pare che quando si tratta di tasse e di bal-
zelli vari ogni epoca storica e ogni latitudine 
sembrano avere dei notevoli punti in comune... 
 

 

 
 

Il Goudkantoor, il seicentesco  
Palazzo dell’Ufficio dell’Oro  

 
 

Addossato all’antico edificio vi è il com-
plesso del Waagstraat, ospitato in una struttura 
moderna in vetro e metallo che raccoglie nego-
zi e ristoranti, mentre la piazza antistante è af-
follata durante la bella stagione da tavolini 
all’aperto presi d’assalto a ogni ora del giorno 
dagli abitanti, dagli studenti e dai turisti. 

Appena oltre si innalza il palazzo neo-
rinascimentale dell’Università, la cui facciata 
mostra tre statue allegoriche: quella della dea 
Minerva, quella della Prudenza e quella della 
Matematica che ricordano gli insegnamenti 
seguiti da generazioni di studenti; accanto a 
questo palazzo si può visitare il Museo 
dell’Università, che accoglie materiale didatti-

co accumulato nel corso dei secoli, oltre a 
strumenti chirurgici e a documenti vari. Invece 
nei giardini che si estendono a nord della Mar-
tinikerk si innalza il Prinsenhof, il Palazzo del 
Principe risalente al ‘400 sui resti di un con-
vento e adibito nel corso dei secoli a sede epi-
scopale, palazzo del Governatore, ospedale 
militare e caserma, per essere riconvertito ai 
giorni nostri in un semplice hotel-ristorante.  
 

 

 
 

II Palazzo degli Stati Provinciali 
 
 

A ridosso si incontra anche la Provin-
ciehuis, il palazzo che fu sede degli Stati Provin-
ciali, con una facciata rinascimentale sovrastata 
da un’elegante torre rotonda a bulbo dalle at-
mosfere fiabesche. Tutt’attorno si snoda 
un’animata zona commerciale, su cui si affac-
ciano eleganti negozi, ristoranti e caffè dal de-
sign raffinato. Spostandosi, invece, verso ovest 
attraverso il pedonale Vismarkt ci si ritrova cir-
condati da un mercato popolare in cui si vende 
di tutto un po’, dal pesce, anche fritto e pronto 
da gustare, alla frutta secca, dai fiori freschi ai 
bulbi, passione nazionale, fino agli squisiti for-
maggi, sul quale svetta il Korenbeurs, il Merca-
to del Grano in stile neoclassico, costruito nella 
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seconda metà dell’800, il cui tetto è formato da 
un’intelaiatura di ferro e vetro da cui filtra la 
luce, necessaria in passato per un’attenta valu-
tazione del grano in vendita.  
 

 

 
 

Il Korenbeurs e la A-Kerk di Groningen 
 

 
 
 

Alle sue spalle si incontra la A-Kerk, 
dedicata alla Vergine Maria e a san Nicola, 
Patroni dei navigatori, costruita a partire dal-
la metà del ‘200 e rimaneggiata nel ‘500 con 
un’impronta tardogotica, che è sovrastata da 
una bizzarra Torre dell’Orologio e al cui in-
terno si susseguono arredi in legno intagliato.  

Poco più avanti in Brustraat si possono 
visitare due musei ospitati in due case medie-
vali: il Noordelijk Scheepvart, in cui si possono 

ammirare modelli di navi, strumenti di naviga-
zione e documenti della Lega Anseatica; e il 
Niemeyer Tabakmuseum, con raccolte di pipe e 
di tabacchiere provenienti da ogni epoca e da 
varie parti del globo. A ridosso, in Praedinius-
singel, si incontra anche il Natuurmuseum, il 
Museo di Storia Naturale, allestito in un edificio 
neogotico. Un poco più a sud, sulle acque del 
canale, si può completare la visita alle sedi mu-
seografiche cittadine con il Groninger Museum, 
controversa realizzazione dell’architetto Ales-
sandro Mendini, che ha ideato una grande na-
ve multicolore sulle acque del canale, al cui in-
terno vi sono una sezione di archeologia e sto-
ria locale, una vasta collezione di vasi orientali e 
una pinacoteca con dipinti che coprono un in-
tervallo temporale di circa cinque secoli, dal 
’500 alla metà del ‘900, con nomi del calibro di 
Rubens, Rembrandt, Van Gogh, per arrivare ai 
maggiori autori contemporanei. 
 

 

 
 

Le case galleggianti lungo il canale 

 
 

 Ma lo scenario più suggestivo della città 
si coglie lungo il canale, sul quale sono 
all’ancora le case galleggianti di molti residenti 
con le immancabili bici a corredo, in una sorta 
di emblema delle caratteristiche più comuni del 
territorio, sospeso tra i corsi d’acqua, siano essi 
canali, fiumi, laghi o mare, e il cielo che si allar-
ga su questi vasti orizzonti, talmente piatti che 
sembrano proprio nati per essere esplorati “ca-
valcando” una coloratissima bici. 

Groningen è una delle principali tappe 
dell’itinerario dedicato alla Frisia e al nord dei 
Paesi Bassi della guida “Obiettivo Benelux”, 
che conta 316 pagine con 546 foto a corredo. 
Chi volesse visionarne la relativa scheda potrà 
cliccare sull’indirizzo web http://goo.gl/c49E7K    

 

http://goo.gl/c49E7K


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

VA DOVE TI PORTA IL CUORE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


