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EDITORIALE 
 
ddio (forse definitivamente) al 

green-pass per viaggiare, tranne che sui mez-
zi di trasporto; forse anche addio alle ma-
scherine (ma con prudenza): insomma pos-
siamo partire nuovamente senza timori… O 
forse no. C’è una guerra in corso, vicina o lon-
tana non sappiamo quanto, e l’orizzonte non 
è proprio sgombro di nubi nere. Ma voglia-
mo tutti sperare che questo sia davvero 
l’anno della ripartenza, in tutti i sensi. E 
quindi, eccoci qui, puntuali a ogni inizio di 
mese, con la nostra newsletter per fornirvi 
consigli e idee non solo su dove andare ma 
anche su come viaggiare (un nostro chiodo 
fisso, ci scuserete…). 
 Partiamo proprio da qui. Nella rubrica 
“Dalla parte del camperista” troverete la se-
conda e ultima parte dell’articolo “Gli altri e 
l’altrove” di cui avevamo proposto la prima 
parte nel numero scorso. Adesso rivolgiamo 
la nostra attenzione, in particolare, al marke-
ting turistico e ai luoghi comuni che spesso ci 
fanno scegliere una meta solo perché collau-
data; cosa che invece, per noi camperisti, co-
stituisce un limite concettuale, dato che il 
camper è nato proprio per personalizzare un 
viaggio a partire proprio dalle mete e dagli 
itinerari, che ognuno può ritagliarsi a seconda 
delle proprie esigenze e della propria voglia 
di scoprire orizzonti nuovi e non solo già noti. 
 Nella rubrica “Bell’Europa” vi portia-
mo per mano sulla “Strada delle Fiabe”, uno 
dei più interessanti percorsi tematici della 
Germania (soprattutto per chi ha bambini a 
bordo) alla ricerca di Cappuccetto Rosso. 
Mentre nella rubrica “Bell’Italia” vi propo-
niamo una meta tutta da scoprire della Tuscia 
laziale, Vitorchiano, uno splendido borgo mu-

rato a due passi da Viterbo reso ancora più 
appetibile dalla presenza di una spettacolare 
(dal punto di vista non solo panoramico) area 
attrezzata di sosta per i camper, vicinissima al 
cuore del paese e sorvegliata da una grande 
scultura del Moai. 

Proprio Vitorchiano è una delle nuo-
ve mete della rinnovata guida “Obiettivo La-
zio”, la cui seconda edizione giunge a cinque 
anni dalla prima, che vi presentiamo nelle 
pagine seguenti e su cui potrete avere mag-
giori dettagli cliccando sull’indirizzo internet  
https://goo.gl/FotX2a (gli interessati po-
tranno ricevere comodamente a casa il vo-
lume, fresco di stampa, senza costi aggiunti-
vi di spedizione per tutto il mese di maggio). 
 E allora, buona lettura a tutti!     
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Gli altri e l’altrove (seconda parte) 
 

 
el numero scorso di questa newslet-

ter e, specificatamente, nella prima parte di que-
sto articolo, abbiamo scritto che un viaggio è si-
curamente una “uscita” dalla normalità della no-
stra vita quotidiana: vedere orizzonti diversi, in-
contrare persone diverse, mangiare cibi diversi, 
acquistare prodotti diversi (o semplicemente cu-
riosare fra le vetrine dei negozi in cerca di cose 
diverse) sono tutti elementi che – scrivevamo - 
identificano la diversità che sta alla base del viag-
gio e  l’uscita dalla nostra routine, dal nostro spa-
zio vitale, dai nostri tempi e dalle nostre abitudini.  

In effetti l’interesse nei confronti 
dell’altro e dell’altrove si manifesta spesso pro-
prio nelle distanze che ci separano: una distanza 
fisica, con il suo tangibile spessore, che nasconde 
habitat diversi e magari persone dai tratti soma-
tici diversi (anche se non apparteniamo più 
all’epoca in cui le distanze si misuravano in giorni 
di cammino), ma anche una distanza che po-
tremmo definire metafisica, elaborata attraverso 
la diversità di atteggiamenti, modi di pensare e di 
agire, forme e oggetti rispetto a ciò a cui siamo 
abituati; un insieme di elementi che emergono 
nell’altrove e negli altri con un’enfasi simile al 
contenuto di una favola raccontata a un bambi-
no, anche se un traghetto, un treno ad alta velo-
cità o un aereo ci permettono di colmare velo-
cemente i chilometri che ci separano dal luogo 
dove gli altri vivono e si manifestano a noi.  
 

 

 
 

Un angolo delle isole Lofoten, in Norvegia 

 

Appare chiaro che la distanza temporale 
si è sempre più divaricata dalla distanza spaziale 
e la geografia si è piegata a una sorta di nuova 
legge della fisica, in cui il tempo è ormai una va-
riabile quasi senza senso. Potremmo perfino ar-
rivare ad affermare che la teoria dello spazio-
tempo di Einstein sia entrata di prepotenza nel 
nostro microcosmo di viaggiatori rivoluzionando 
anche il nostro modo di concepire il viaggio. Per 
intenderci, se vogliamo ricordare (o narrare agli 
altri) un nostro viaggio alle Lofoten, oltre il Cir-
colo Polare Artico, non parleremo della distanza 
che ci separa da queste isole, piuttosto delle di-
versità che emergono a quelle latitudini, delle 
casette rosse su palafitte immerse nell’acqua 
che ne contraddistinguono il paesaggio, della 
purezza dei colori del cielo o del mare, ecc. 
 

 

 
 

Napoli nell’immaginario collettivo 
 

 
 

 

Uno degli elementi che contraddistingue 
questa rivoluzione deriva d’altronde dall’analisi 
delle iconografie di un territorio (natura, mo-
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numenti, persone, ecc.) e dai meccanismi di co-
struzione e di consolidamento dell’immaginario 
turistico collettivo: chiunque, per esempio, pen-
sa a Napoli legherà concettualmente la città 
partenopea, oltre che ai suoi monumenti e al 
caos intrinseco dei suoi spazi vitali, alla presenza 
metafisica di un pulcinella che aleggia nei vicoli 
e al profumo di una pizza o dei babà esposti in 
una pasticceria che inebria e diventa tentazione 
per chiunque, dimenticando magari che Napoli 
nasconde a ogni suo angolo arte, cultura, vita e 
storia, elementi tutti che andrebbero “assapora-
ti” visitando chiese, palazzi, musei, strade e 
piazze. Analogamente, chi pensa a una città 
dell’est europeo, prim’ancora dei suoi spazi 
monumentali e della sua gente percepirà 
quell’alone di antico, se non di vecchio, che 
spesso effettivamente ne contraddistingue il 
paesaggio urbano e che circonda le persone. 
 

 

 
 

Un mezzo di trasporto per turisti nel centro 
storico di Olsztyn, nella Polonia baltica 

 

 

Già, l’immaginario collettivo… Potremmo 
fare anche una riflessione sul marketing turistico, 
che spesso ci spinge a scegliere una destinazione 
anziché un’altra. Se pensiamo alla Sicilia o alla 

Puglia, chiudendo gli occhi la prima cosa che si 
concretizzerà nella nostra mente è sicuramente il 
mare, con il profumo della salsedine che si cri-
stallizza sulle coste; e di sicuro pochi penseranno 
ai castelli federiciani o alle chiese barocche che 
marchiano in entrambe le regioni il territorio ur-
bano, o alle campagne in cui il vento muove il 
grano o scuote gli ulivi, anch’essi concreti esempi 
del paesaggio stavolta naturalistico. 
 

 

 
 

Il federiciano Castel del Monte in Puglia e l’in-
terno dell’Oratorio di Santa Caterina d’Alessan-
dria a Palermo, uno dei capolavori del Serpotta 
 

 
 
 

 Non tutta la realtà entra nella formazio-
ne di questa visione iconografica, da cartolina, 
che ci fa scegliere una meta o che ce la ricorda 
quando torniamo a casa. Vi sono elementi per-
sonali e soggettivi, ma ci sono anche elementi 
ben più radicati, derivanti per l’appunto da 
quell’iconografia standardizzata che più di altri 
elementi è in grado di “rappresentare” ed “evo-
care” un contesto ambientale, storico e/o an-
tropico affinché le specificità da questo derivan-
ti possano calamitare l’attenzione e il ricordo, 
rappresentando ciò che di più “appetibile” un 
dato luogo rappresenta per un apprezzamento 
e un utilizzo turistico. 
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L’interno di una medersa di Meknes, in Ma-
rocco; in basso un cortile dell’Alcazar di Sivi-
glia, in Spagna 
 

 
 

 Come ha scritto il geografo Davide Papot-
ti, la scelta di elementi rappresentativi, che siano 
in grado di evocare una vasta gamma di associa-
zioni mentali, rappresenta una delle operazioni 
chiave della comunicazione turistica e una delle 
discriminanti più importanti per il consolidamen-
to e il successo di una destinazione. Ma proprio 
questi elementi sono a loro volta la causa del 
perpetuarsi di “abitudini turistiche” consolidate 
che, se da un lato indirizzano i flussi turistici verso 
direttrici consolidate e sperimentate, dall’altro 
impediscono di norma di andare alla scoperta di 
luoghi e di contesti socio-culturali meno noti o 
per niente noti, nel presupposto che, se “nessu-
no” ne parla o se “nessuno” è andato a visitarli, 
forse non vale nemmeno la pena di andarci. 
 Ecco, questo è un errore soprattutto per 
chi, come i viaggiatori in camper (un mezzo auto-
sufficiente per muoversi e vivere la propria quo-
tidianità), sono in grado di contestualizzare o ri-
contestualizzare volta a volta le mete dei loro 
viaggi senza percorrere solamente strade già 
percorse e senza il filtro di un depliant promozio-
nale  o di un ombrellino rosso dietro cui spostar-
si. Come abbiamo scritto più volte, secondo noi 
nessun altro strumento di viaggio può offrire pari 
facilità e libertà di movimento e portare ad ana-
loghe possibilità di conoscenza del territorio e 
delle persone quanto il camper.  

Essere viaggiatore è un modo di essere, 
un atteggiamento mentale, un modello di com-
portamento: tutte cose che col normale concet-
to di turista ben poco hanno a che fare: si diven-
ta turisti per diletto, per moda, anche per noia; 
ma viaggiatori non si diventa, in un certo senso 
si nasce; se non altro perché il viaggio è quasi 
una malattia che ti ritrovi dentro e che cova 
giorno per giorno senza lasciarti pace. Quindi 
forse si può diventare turisti col  viaggiare, ma 
viaggiatori non si diventa, si nasce. Non è un ca-
so se per noi il camper è sinonimo di viaggio e 
non solo di vacanze, essendo diventato il com-
pagno indispensabile anche della nostra profes-
sione di giornalisti, alla scoperta dei mille scena-
ri che sembrano attenderci al di là del prossimo 
orizzonte e che ci seducono con le loro enigma-
tiche promesse di esplorazioni e di scoperte; de-
siderosi di farsi anche descrivere per diventare 
noti a tante altre persone... 
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BELL’ITALIA 
 

A Vitorchiano, splendido borgo della Tuscia  
 

 
 pochissimi chilometri da Viterbo c’è 

una cittadina della Tuscia tutta da scoprire: è Vi-
torchiano, che incanta fin dal primo sguardo, 
grazie al borgo murato che si innalza sulla vallata 
circostante e che è abbarbicato in posizione 
spettacolare sopra un alto banco di tufo intrec-
ciato strettamente con le case soprastanti 
all’incrocio dei fiumi Acqua Fredda e Vezza, im-
pegnati nel loro lento fluire in profondi valloni.  
 

 

 
 

Panorama di Vitorchiano 
 

 

Le sue mura merlate sono caratterizzate 
dal colore grigio del peperino e incorniciano il 
nucleo storico fin dal ‘200, estendendosi per 
duecentocinquanta metri, intervallate da diversi 
torrioni che marchiano il profilo del borgo, fa-
cendone la quintessenza stessa dell’atmosfera 
medievale tanto spesso decantata in libri e film; 
non a caso Vitorchiano è stato scelto in passato 
come set di pellicole famose come “L’armata 
Brancaleone” di Mario Monicelli: in quell’occa-
sione incarnò lo scenario dell’unica città, in pre-
da alla peste, che incontra nel suo peregrinare lo 
scalcagnato drappello dei seguaci del cavaliere 
Brancaleone da Norcia, magistralmente inter-
pretato da Vittorio Gassman. 

Il suo nome viene fatto derivare da Vicus 
Orcianus, derivante dal centro di Norchia, luogo 
sacro alla dea etrusca Norzia, mentre la sua po-
sizione alle pendici dei Monti Cimini è incornicia-
ta da un paesaggio collinare ricco di boschi e di 
ruscelli. Le sue origini risalgono all’età del bron-

zo, cui seguirono gli etruschi e i romani, mentre 
in epoca medievale venne influenzata dalla poli-
tica espansionistica della potente (e vicina) Vi-
terbo, che assediò il borgo a più riprese, finché 
quest’ultimo non  divenne feudo di Roma con 
un atto di solenne sottomissione. In seguito 
venne riconosciuta dal Senato Romano come 
Terra fedelissima all’Urbe ed ebbe il privilegio, 
che continua fino ai giorni nostri, di fornire gli 
uomini per la guardia capitolina, denominati 
“Fedeli di Vitorchiano”. 
 

 

 
 

La grande scultura del Moai ai margini  
della bella area camper del paese 

 

 

Il primo sguardo sullo scenografico bor-
go si coglie dalla vicina e comoda area camper 
che lo fronteggia e su cui sembra vegliare un 
protagonista d’eccezione: si tratta della pos-
sente scultura di un Moai, una statua monoliti-
ca scolpita in peperino grigio, la tipica pietra 
vulcanica locale, che è uno dei rarissimi esempi 
esistenti al mondo al di fuori dell’isola di Pa-
squa. Fu scolpita nel 1990 da undici indigeni 
Maori dell’isola di Pasqua, diretti discendenti 
della tribù delle Orecchie Lunghe, nel corso di 
un gemellaggio culturale organizzato dal pro-
gramma Rai “Alla ricerca dell’Arca” che, in segui-
to al deterioramento delle statue originali, vole-
va che fosse realizzato un nuovo monolite in 
pietra vulcanica. Il blocco di peperino, del peso 
di trenta tonnellate, venne individuato proprio 
da queste parti e venne scolpito dagli indigeni 
maori con asce manuali e pietre taglienti. Così la 

A 
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poderosa scultura sacra ha preso forma e da 
quel momento è il “guardiano” di Vitorchiano, a 
cui porterà prosperità, a patto che non venga 
mai spostato, perché se ciò capitasse potrebbe 
provocate  indesiderabili sciagure. Così, grazie a 
questa congiuntura davvero particolare, è pos-
sibile scattare foto ricordo con l’esotico Moai nel 
cuore stesso della penisola italiana. 

A poche centinaia di metri si raggiunge la 
cortina muraria, intervallata da alcune torri, da-
vanti alla quale si scorge la curiosa scultura di un 
uomo cristallizzato nell’onnipresente peperino 
che si toglie una spina dal piede; rievoca la figura 
leggendaria del pastore Marzio, inviato dagli abi-
tanti di Vitorchiano per avvertire i romani 
dell’intenzione degli etruschi di attaccare la città 
e che durante il tragitto si ferì con una spina al 
piede; ma prima di crollare esamine riuscì ad av-
vertire gli alleati romani che così riuscirono a re-
spingere con successo l’aggressione dei nemici. 
Nella torre centrale si apre l’unico ingresso al 
borgo murato, la Porta Romana, che interrompe 
le mura merlate con barbacani e feritoie.  
 

 

 
 

La statua del leggendario pastore Marzio  
davanti le mura del borgo 

 

 

Penetrando nel cuore del borgo si in-
contra dapprima la chiesa della Trinità, con un 
campanile settecentesco e alcuni affreschi del 
‘500, mentre appena più avanti si allarga piaz-
zale Umberto I, su cui si affaccia il quattrocen-
tesco Palazzo Comunale, affiancato dalla Torre 
dell’Orologio con un piccolo “campanile” a ve-
la, che sembra sorvegliare la pregevole fontana 
a fuso, realizzata nel ‘300 in peperino con i 
simboli dei quattro Evangelisti, che termina con 
un’alta guglia di forma ottagonale.  
 

 

 
 

Il Palazzo Comunale con la Torre dell’Orologio; 
in basso un tipico cortile fra i vicoli con le case 
caratterizzate dai caratteristici profferli 

 

 
 

 

Inoltrandosi nel nucleo storico, sembra 
di sprofondare sempre di più in piena epoca 
medievale; si incontrano vicoli che sembrano 
emergere dalle nebbie del passato, archi che so-
vrastano le costruzioni in peperino e case carat-
terizzate dai caratteristici “profferli”, cioè da sca-
le esterne che conducono a una sorta di balcone 
da cui si accede all’abitazione e che è sostenuto 
da un arco a sesto ribassato. 

Nel cuore del borgo si innalza la chiesa di 
Santa Maria Assunta, risalente al ‘500, affiancata 
da un campanile più antico con bifore e trifore,  
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a navata unica con tetto a capriate e resti di af-
freschi, mentre poco più avanti si incontra la co-
siddetta Casa del Vescovo, uno dei più bei palaz-
zetti civili caratterizzato dal tipico profferlo e da 
arcate a tutto sesto, così chiamata perché qui 
presumibilmente si fermava il vescovo di Bagno-
regio durante le sue visite pastorali. Tutt’attorno 
si snoda un labirinto di vicoli lastricati su cui si 
affacciano altre case in peperino decorate da 
fiori multicolori; e sembra quasi che da un mo-

mento all’altro debba sbucare fuori anche il ca-
valiere Brancaleone da Norcia, impegnato nel 
suo strenuo girovagare... 

Vitorchiano è una delle tappe dell’itine-
rario dedicato alla Tuscia della nuova guida 
“Obiettivo Lazio”, giunta alla seconda edizione, 
che adesso consta di 256 pagine con 482 foto a 
colori e che vi presentiamo qui di seguito. Chi 
volesse visionarne la relativa scheda potrà clic-
care sull’indirizzo  https://goo.gl/FotX2a    

 

LA NUOVA GUIDA 
 

La seconda edizione di “Obiettivo Lazio” 
 

 
 distanza di cinque anni dalla prima 

edizione si rinnova il volume “Obiettivo Lazio”, 
che adesso si compone di sette itinerari che toc-
cano, oltre a Roma e al Vaticano, città d’arte, 
aree archeologiche, castelli e rocche medievali, 
abbazie e monasteri, parchi nazionali e coste 
spettacolari, oltre a decine di località meno note 
al turismo. Ecco una sintesi degli itinerari: 
 

 

Fino al 31 Maggio  
spedizione gratuita in tutt’Italia  

 

 

Vacanze romane   
(Roma) 

Il primo itinerario è tutto incentrato 
sulla capitale, con la sua storia e i suoi monu-

menti, con le piazze, i musei, le chiese e i pa-
lazzi del potere, ma anche con il Vaticano, 
l'EUR e l'area dell'Appia antica, con i suoi odo-
ri e i suoi sapori, insomma con il fascino della 
città eterna. 
 

Nelle antiche terre dei latini 
(Il litorale romano e l'Agro Falisco) 

Il secondo itinerario si snoda per circa 
220 chilometri tra la Provincia di Roma e quel-
la di Viterbo, partendo da Ostia e toccando 
dapprima il litorale tirrenico fino a Ladispoli, 
volgendo quindi all'interno verso il Lago di 
Bracciano e l'antico Agro Falisco, al confine 
con l'Umbria. Si parte dal Parco archeologico 
di Ostia Antica e si toccano Ostia Lido, Fiumi-
cino, Fregene, Ladispoli, Cerveteri, Bracciano, 
Sutri, Nepi e Civita Castellana. 

 

Reminiscenze etrusche 
(Il Viterbese e la Tuscia laziale) 

Con il terzo itinerario andiamo alla 
scoperta del Viterbese, del lago di Bolsena e 
della Maremma laziale, in un itinerario di circa 
200 chilometri densissimo di mete, a contatto 
con una natura pittoresca e in visita a sugge-
stivi borghi che affondano le loro origini nella 
civiltà etrusca. Si parte da Orte e si prosegue 
per Bomarzo, Vitorchiano, Viterbo, Montefia-
scone, Bagnoregio, Civita, Bolsena, l'area ar-
cheologica di Volsinii, Acquapendente, Grado-
li, Capodimonte, Marta, Tuscania, Tarquinia, 
Montalto di Castro, gli scavi di Vulci e il Castel-
lo della Badia. 

A 
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Suggestioni mistiche 
(La Sabina, l’area del Terminillo  

e la Valle Santa Reatina) 
Il quarto itinerario si snoda per circa 230 

chilometri all'interno del territorio reatino, toc-
cando alcuni dei luoghi che hanno visto la nascita 
del monachesimo occidentale. Lasciando l'A.1 al-
lo svincolo di Fiano Romano si toccano Fara in 
Sabina, l'Abbazia di Farfa, Toffia, Castel di Tora, 
Colle di Tora, Posticciola, Rocca Sinibalda, Citta-
ducale, il Terminillo, Leonessa, Poggio Bustone, il 
Convento di Santa Maria della Foresta, Rieti, il 
Convento di Fonte Colombo e infine Greccio. 
 

Fra i Colli Albani e la Valle dell’Aniene 
(I Castelli Romani e l’area a est di Roma) 

Stavolta andiamo a sud e a est della capi-
tale, partendo dai famosi Castelli Romani e dal 
lago Albano, per poi toccare l’area dei Monti Pre-
nestini e la valle dell'Aniene, in un percorso di cir-
ca 160 chilometri; dopo Frascati si toccano Grot-
taferrata, Marino, Castel Gandolfo, Albano Lazia-
le, Ariccia, Genzano, Velletri, Valmontone, Pale-
strina, Tivoli, Arsoli e infine Subiaco con i Mona-
steri di Santa Scolastica e di San Benedetto. 

 

Un tuffo nella natura 
(La Ciociaria) 

Con il penultimo itinerario, di circa 200 

chilometri, si visita in lungo e in largo la provincia 
di Frosinone, cioè la Ciociaria; le località toccate 
sono Frosinone, Ferentino, Anagni, Fiuggi, Colle-
pardo, la Certosa di Trisulti, Alatri, Veroli, l'Abba-
zia di Casamari, Isola del Liri, Arpino, Aquino e in-
fine Cassino con l'Abbazia di Montecassino. 

 

Lungo la Via Appia 
(L’agro pontino e il Circeo) 

È interamente dedicato alla provincia di 
Latina quest'ultimo itinerario che tocca l'area 
dell'antico Agro Pontino e quindi il Parco del Cir-
ceo scendendo lungo la costa tirrenica fino al 
confine con la Campania. Si parte dalla stupenda 
Oasi di Ninfa e dalla vicina Abbazia di Valvisciolo 
per toccare in circa 200 chilometri Sermoneta, 
Latina, l'Abbazia di Fossanova, il Parco Nazionale 
del Circeo, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, 
Fondi, Itri, Sperlonga, Gaeta, Formia e Minturno. 

 

Come sempre, tutti i vari itinerari sono 
corredati da una cartina che ne illustra il per-
corso e dalle mappe delle città più importanti; 
sono inoltre presenti vari box con notizie sui 
prodotti tipici e sulle principali manifestazioni 
sacre e profane e, alla fine, i punti sosta com-
pleti di coordinate GPS. Non mancano 
l’introduzione e la sezione intitolata “Il Lazio 
dall’A alla Z con tante altre notizie utili. 
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BELL’EUROPA 
 

Sulla “Strada delle Fiabe” alla ricerca di Cappuccetto Rosso 
 

 
ella vita di ogni bambino uno dei 

momenti più attesi della giornata è sempre 
stato quello della buonanotte, quando si apre 
l’universo incantato delle favole che permette 
di volare sulle ali della fantasia. Per ritrovarci 
in quelle atmosfere dense di magia (e per ri-
trovare il bambino che è in noi, a prescindere 
dall’età anagrafica) una delle soluzioni più faci-
li è quella di percorrere la Deutsche Märchen 
Strasse (Strada delle Fiabe), che è uno dei per-
corsi turistici più antichi e noti oggigiorno della 
Germania; un tragitto che unisce in circa sei-
cento chilometri, tra la Bassa Sassonia e 
l’Assia, da Brema ad Hanau, una settantina di 
località tra città, borghi e castelli riconducibili 
alle fiabe, alle saghe e alle leggende della tra-
dizione germanica raccolte nell’Ottocento dai 
fratelli Grimm.  
 

 

 
 

Un ritratto dei fratelli Grimm 
   

Ma le storie di questi personaggi non 
sono nate dalla fantasia dei due fratelli, che 
hanno avuto “soltanto” il merito di averle 
raccolte, trascritte e abbellite nel loro capo-
lavoro “Kinder und Hausmärchen” (Favole per 

i bambini): si tratta, infatti, del frutto della 
tradizione popolare germanica, anche se par-
te del merito spetta a un’ostessa di nome Do-
rothen Viehmann che per prima cominciò a 
raccontarle ai due fratelli, traendole da un 
vasto repertorio ispirato dal folclore.  

Una di queste tappe è nella cittadina di 
Schwalmstadt, a una sessantina di chilometri 
da Kassel, formata da due diverse frazioni, una 
delle quali, Treysa, si allarga attorno alla sugge-
stiva piazza del Markt, su cui si inseguono deli-
ziose case a graticcio, la sagoma del Municipio 
e le rovine della Totenkirche, chiesa a tre nava-
te ormai a cielo aperto che risale al XIII secolo. 
 

 

 
 

Nel cuore di Schwalmstadt 
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Davanti a quest’ultima è visibile una 
simbolica scultura in bronzo che mostra un 
grande libro di fiabe, da cui fuoriescono vari 
personaggi delle favole fra i quali il Gatto con 
gli stivali; non meno interessanti sono le vetri-
ne della vicina pasticceria che mette in mostra 
golosi dolci, tra cui spiccano le torte alle frago-
le dall’aspetto davvero paradisiaco.  
 

 

 
 

La scultura del libro  da cui sembrano uscire  
i personaggi delle favole dei Grimm 

 

 

La seconda frazione, a un paio di chi-
lometri, è Ziegenhain, circondata da un fossato 
su cui si ergeva una fortezza in buona parte di-
strutta dall’esercito napoleonico, che ospita 
una teoria di colorate case a graticcio e il Mu-
seo dei Costumi e delle Tradizioni Popolari; una 
sezione è dedicata ai ricami locali, una alla rico-
struzione di ambienti di case contadine, con la 
cucina attorno al focolare, in cui si notano le 
ceramiche tradizionali con cuori, tulipani e 
scritte ironiche, e con la camera da letto con i 
letti incorniciati dalle tendine. Non manca 
nemmeno una sezione dedicata agli splendidi 
costumi tradizionali che riportano a Cappuc-
cetto Rosso, grazie alle lunghe gonne plisset-
tate e ai copricapo rossi indossati dalle donne 

nubili, che diventano verdi dopo il matrimonio 
e viola dopo la nascita del primo figlio.  
 

 

 
 

Cappuccetto Rosso: in basso una sala del Mu-
seo dei Costumi e delle Tradizioni Popolari di 
Ziegenhain, frazione di Schwalmstadt 

 

 
 

 

Schwalmstadt è una delle località tocca-
te dall’itinerario dedicato alla Strada delle Fiabe 
(che si sviluppa nel nord-ovest della Germania, 
sui luoghi delle celeberrime favole dei fratelli 
Grimm, tra boschi incantati, castelli fantastici e 
borghi medievali) della guida “Obiettivo Ger-
mania”, che conta 424 pagine con 856 foto a 
corredo. Chi volesse visionare la scheda infor-
mativa sul volume potrà cliccare sull’indirizzo 
internet http://goo.gl/rL0Bhe     

 

http://goo.gl/rL0Bhe


 

IN CAMPER PER  
SCOPRIRE L’EUROPA  

 
 
  

   
 

 
 

 
 

  

   
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 


