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EDITORIALE 
 
ove andremo quest’anno in vacan-

za? Quali mete ci aspettano? È solo questione di 
scelte, ma anche l’addio alle mascherine ci fa 
comprendere che non sarà più la pandemia a 
fermare la nostra irresistibile voglia di vacanze, 
proprio adesso che alla scelta del camper sono 
giunte migliaia di nuove famiglie che mai negli 
anni passati avrebbero pensato di acquistarne 
uno. Eppure, se avete visitato recentemente un 
concessionario per qualche motivo, avrete sco-
perto che tutti quei veicoli che stavano da mesi 
o da anni sui piazzali ad attendere un potenziale 
acquirente sono per lo più spariti, acquistati in 
molti casi da chi non aveva un altro camper da 
dare in permuta ma da nuovi camperisti.  

Se la pandemia ha avuto un effetto posi-
tivo sul mondo del pleinair, forse è proprio que-
sto: aver avvicinato al viaggio in libertà e 
all’utilizzo del camper tante persone in più, che 
tuttavia in tanti casi non conoscono lo strumen-
to che avranno quest’estate fra le mani, non 
hanno alcuna esperienza, ma vogliono provare a 
usarlo. Ecco quindi la necessità per i vecchi cam-
peristi di trasmettere un po’ della cultura del 
pleinair acquisita negli anni a chi vi si accosta 
adesso, cercando di fornire consigli pratici sulla 
vita di bordo e sulle potenzialità di questo mez-
zo, e anche un po’ di quella filosofia di vita che 
ha caratterizzato la storia dei campeggiatori e 
dei viaggiatori che adesso hanno superato ab-
bondantemente gli …anta. 

In questo numero della nostra newslet-
ter vogliamo contribuire con un articolo sulla vi-
ta di bordo, in particolare sulla cucina di bordo. E 
poi con due brevi reportage: il primo sulla costa 
jonica lucana, fra archeologia e mare; il secondo 
su alcune località minori del Pese Basco, località 
assolutamente lontane dai più battuti circuiti tu-

ristici e proprio per questo interessantissimi da 
effettuare in libertà a bordo di un camper. 

Sempre al Paese Basco è poi dedicato 
l’ultimo volume della collana di Antropologia e 
Scienze Sociali, dal titolo “I baschi, il popolo dai 
tanti enigmi”, che troverete presentato nelle 
pagine seguenti, interessantissimo complemen-
to dell’itinerario fra Navarra ed Euskadi (il nome 
che i baschi attribuiscono alla loro terra) della 
nostra gettonatissima guida sulla Penisola Iberi-
ca. E, a proposito di guide, dato che l’estate or-
mai incombe, troverete su questo numero una 
breve presentazione di tutti i ventisei volumi 
dedicati all’Italia e all’Europa, sempre aggiornati 
come ben sapete per essere eccellenti compagni 
di viaggio nelle vostre avventure. E allora, spe-
rando che la guerra in Ucraina finisca al più 
presto e che tutta l’Europa ritrovi la pace, 
buona estate a tutti! Noi ci ritroveremo in-
sieme con la newsletter di settembre.     
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Pranzo e cena: mangiare viaggiando in camper 
 

 
l camper e l’alimentazione: un binomio 

ricco di sfaccettature diverse che allarga i nostri 
confini di viaggio e ci permette di scoprire nuove 
realtà “golose” della nazione o della regione che 
stiamo visitando. Sarebbe decisamente riduttivo 
limitare le nostre esplorazioni gastronomiche sol-
tanto all’interno di un ristorante, piuttosto che di 
un caffè; ci vuol ben altro per appassionare un 
camperista goloso! Come dimenticare, infatti, le 
vetrine delle cioccolaterie che espongono ogni 
bendidio o le piramidi di dolci sconosciuti, e 
quindi ancora più attraenti, che ipnotizzano pun-
tualmente lo sguardo del marito, goloso convinto 
oltre che reo confesso di non voler resistere alle 
tentazioni gastronomiche? O i formaggi di tutte 
le stagionature, i prosciutti di numerose varianti, 
la frutta “esotica” venduta a bordo strada dai 
contadini? E poi quel particolare “cibo di strada” 
che si incontra nei mercati popolari durante il 
viaggio? Esperienze che spesso gli altri viaggiatori 
non hanno il tempo di godersi, tutti presi a segui-
re un cammino già deciso dietro un ombrellino, 
senza le innumerevoli possibili divagazioni che il 
camper consente in piena libertà. Poi ci sono ov-
viamente le specifiche esigenze alimentari dei 
componenti dell’equipaggio, dai piccoli che ne-
cessitano di una dieta appropriata ai grandi che 
hanno necessità particolari, magari per motivi di 
salute; quale altra modalità di viaggio consente in 
questi casi di cucinare la pastina per il bambino di 
pochi anni o piatti su misura per la dieta di ognu-
no dei presenti? 

Infatti se si è camperisti, lo si è anche per 
avere la possibilità di mangiare come a casa, cioè 
i piatti cui si è abituati; fermo restando che, come 
a casa, si è altrettanto liberi di mangiare al risto-
rante o in pizzeria o “per strada” ogni qualvolta si 
desideri o laddove, in visita a una grande città, 
non abbia senso rientrare in camper a metà gior-
nata solo per il pranzo. Ma in ogni caso essere 
camperisti comporta anche di utilizzare il camper 
abitualmente anche per cucinare e mangiarvi 
dentro, come a casa. E chi ha il compito di cuci-

nare e rassettare? Chi l’ha a casa, cioè quasi 
sempre la moglie!  

In questo senso l’angolo cottura di di-
mensioni lillipuziane del camper è un validissimo 
alleato per poter continuare a usufruire 
dell’alimentazione a cui siamo abituati, senza che 
la vendetta di Montezuma (leggi diarrea cronica 
da viaggio) si abbatta su di noi soprattutto in 
Paesi con differenti abitudini culinarie rispetto al 
nostro: non è necessario pensare al riguardo a 
Paesi lontani ed esotici, se già nella vicina Unghe-
ria si fa largo uso di paprika in ogni piatto; quindi 
ben venga la voglia di provare la cucina locale o 
la scelta cosciente di servirsene spesso se i piatti 
locali combaciano con i nostri gusti o sono co-
munque innocui rispetto a eventuali nostre pato-
logie, ma ricordiamoci che un buon piatto di spa-
ghetti lo avremo sempre a disposizione con la 
nostra cucina di bordo e sarà mille volte migliore 
di qualunque altro preparato nel finto ristorante 
italiano di Parigi o Londra o Berlino.  
  Ripetiamo, per maggiore chiarezza: il di-
sporre della cucina di bordo per poter mangiare 
quello che si vuole (e quando si vuole) non vuol 
affatto dire che viaggiando in camper non si entri 
in contatto anche con la cucina locale: niente di 
più falso. Anzi da quando noi viaggiamo in cam-
per riusciamo a penetrare molto di più all’interno 
dei segreti alimentari dei popoli che visitiamo, 
perché oltre ai ristoranti locali cerchiamo di sfrut-
tare al massimo quel potentissimo strumento di 
comunicazione e di scambio di valori culturali che 
sono i supermercati locali o i mercati popolari o 
gli stessi punti vendita dei prodotti raccolti dai 
contadini, dove spesso si trovano verdure che noi 
dalle nostre parti non conosciamo, patate rosse o 
rosa anziché bianche o gialle, frutti di bosco squi-
siti, e tante altre delizie.  

Ma già la visita di un supermercato este-
ro permette una visione il più possibile globale 
degli usi e dei costumi del Paese in oggetto; infat-
ti, gironzolando tra gli scaffali pieni di prodotti lo-
cali (oltre a quelli generici o d’importazione), un 
buon osservatore può scoprire non soltanto 

I 



3 
 

quello che gli “indigeni” hanno l’abitudine di 
mangiare e come lo consumano, ma tante picco-
le curiosità come quelle degli aromi tipici per as-
saporare un piatto, o come quelle che riguardano 
i detersivi, l’importanza di un cibo rispetto a un 
altro, e numerose altre notizie che spesso aiuta-
no a comprendere la filosofia di vita di un popolo 
più che se ne studiassimo su un libro le abitudini 
per settimane e settimane. 
 Quando siamo all’estero, noi due ado-
riamo anche bighellonare all’interno dei super-
mercati e il tempo che passiamo tra scaffali e car-
relli non l’abbiamo mai ritenuto superfluo; senza 
contare che gironzolando tra un bancone e l’altro 
abbiamo scoperto moltissimi alimenti veramente 
squisiti che ci affrettiamo ad acquistare ogni volta 
che ci ritroviamo a passare da quelle parti. In 
questo modo abbiamo scoperto tanti anni fa, 
quando eravamo onestamente più giovani, i su-
blimi budini e i croissant francesi, oltre che i fan-
tastici biscotti al burro e i “quattro quarti”, un au-
tentico inno alla poesia in formato di pan di spa-
gna allungato, ma anche i salumi farciti e i veri 
würstel tedeschi dalle mille varietà, i dolci e le 
salsine piccanti nei Paesi dell’est, i dadi per brodo 
di Francia e Svizzera, ben diversi da quelli salatis-
simi e insapori dell’Italia, ecc. ecc. Allo stesso 
modo abbiamo avuto modo di notare le diverse 
tecniche adottate dai vari popoli per effettuare la 
basilare incombenza del fare la spesa: in Inghil-
terra anche con i carrelli si tiene la sinistra, nei 
Paesi dell’est il rito della spesa si svolge in religio-
so silenzio, e così in Scandinavia, dove tutto ha 
luogo in perfetto ordine e cortesia. Così anche 
osservare gli altri fare la spesa ha una forte va-
lenza simbolica perché estrinseca le abitudini di 
una vita nell’apparentemente innocuo rito degli 
approvvigionamenti; ci avreste mai pensato? 
 Anche a bordo del camper, e in particola-
re all’interno del frigorifero e della dispensa, si 
nota chiaramente l’influenza dei supermercati 
esteri; infatti, ogni volta che ne visitiamo uno, 
non riusciamo mai a sottrarci al fascino di acqui-
stare merce sconosciuta, di fare esperimenti e di 
ritornare spesso sugli esperimenti più riusciti; 
l’aspetto più divertente è che spesso ci ritrovia-
mo a mangiare cibi di una determinata nazionali-
tà quando siamo già usciti dai confini dello Stato 
in questione, mentre, acquisto dopo acquisto, il 

nostro frigorifero e i nostri gavoni diventano 
l’emblema dell’Unione Europea (e non solo) in 
formato gastronomico. 
 Insomma, nemmeno quando in cucina 
c’è chi non ama cucinare non è affatto vero che 
in camper si mangiano scatolette! Anche questi 
sono pregiudizi di bassa lega che hanno messo 
probabilmente in giro gli stessi individui che, a 
Parigi o a Londra, uscivano stravolti da un risto-
rante “italiano” dopo aver ingurgitato spaghetti 
scotti magari conditi con la marmellata! Insom-
ma, tutta invidia… Anche se magari è difficile da 
credere, in camper si può cucinare con ottimi ri-
sultati quasi tutto quello che si cucina a casa; è 
solo questione di organizzazione e buona volon-
tà. Al massimo le ricette, magari quelle troppo 
complesse o che richiedono l’uso del forno, si 
possono semplificare ottenendo comunque risul-
tati perfettamente soddisfacenti e può anche es-
sere divertente mescolare gli ingredienti abituali 
magari con quelli diversi, reperibili in loco. 

A questo proposito ricordiamo un perso-
nale successo culinario avvenuto circa trenta an-
ni fa mentre ci trovavamo in Svezia: avevamo 
comprato una bottiglia di “latte” e lo avevo usato 
in parte per ammorbidire le polpette che stava-
mo preparando, ma la consistenza di quel “latte” 
ci aveva stupito, anche se ormai una parte era già 
finita nell’impasto della carne tritata. Dopo 
un’indagine approfondita abbiamo scoperto che 
in realtà si trattava di yogurt in bottiglia da un li-
tro (le due confezioni e le due denominazioni in 
svedese erano molto simili); ciononostante le 
polpette vennero fuori più gustose del solito e i 
figli, che allora viaggiavano con noi essendo pic-
coli, continuarono a chiedere per settimane di 
mangiare nuovamente le polpette allo yogurt!  

Beh, in compenso c’è stata anche quella 
volta in cui abbiamo comprato un pezzo di for-
maggio dall’aspetto innocente che, appena aper-
to, ha sprigionato un tale “aroma” da scarpe da 
tennis putrefatte da permeare ogni angolo del 
camper, costringendoci a buttarlo immediata-
mente, pena l’immediata disinfestazione del 
mezzo! E che dire delle ciliegie grosse come albi-
cocche e ancora più succose che hanno fatto da 
sottofondo a un intero viaggio in Turchia? O delle 
squisite fragole raccolte direttamente dalle pian-
tine in un campo coltivato da contadini scozzesi? 
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Ma cosa ci può essere di più bello di un 
bel piatto di bucatini all’amatriciana o di spaghet-
ti alla carbonara o un risottino ai funghi o alle 
verdure quando si è davanti a una scogliera della 
Bretagna o di un faro delle Highlands scozzesi, o 
quando il panorama che abbiamo davanti al no-
stro camper è quello di un castello della Boemia 
o di un minareto arabo?! E’ indescrivibile lo sfizio 
di potersi cucinare il piatto per eccellenza di noi 
italiani, la pasta, in qualunque pezzetto di mondo 
ci si trovi, senza doversi preoccupare di nulla se 
non della propria fame (spesso smisurata dopo 
una giornata di cammino e di visite) e della capa-
cità della propria dispensa. 
 
 

 
 

 

A questo proposito c’è da dire che gli 
stranieri, almeno la maggior parte di essi, adora-
no la cucina italiana e in particolare la pasta; e 
può capitare che gradiscano vedere e “annusare” 
un piatto di pasta all’italiana del camper vicino, 
per esempio se siamo in un campeggio o in 
un’area attrezzata, sperando magari di poterlo 
poi gustare! Come dimenticare la prima volta in 
cui questo delicato problema è venuto alla luce? 
Ci trovavamo perfino a poca distanza dall’Italia, 
in un campeggio svizzero sulle sponde del lago 
Lemano, strapieno di tende e di roulotte di stra-
nieri di ogni Paese, e ci apprestavamo a cucinare 
dei tortellini in brodo; avevamo pensato di man-
giare fuori, con il tavolo all’aperto, ma non ave-
vamo messo in conto ciò che poi accadde. Appe-
na la pentola fumante superò il confine del cam-
per e fu posata sul nostro tavolino sotto la tenda 
aperta, l’atmosfera del campeggio cambiò im-
percettibilmente. Noi eravamo troppo presi ad 
affondare il cucchiaio nei nostri paradisiaci tortel-
lini, ma ben presto ci trovammo accerchiati da 
buona parte dei nostri vicini che ci fissavano ip-

notizzati, anzi che fissavano ipnotizzati i nostri 
tortellini leccandosi i baffi con occhioni da bam-
bini affamati del terzo mondo. Si trattò decisa-
mente di momenti imbarazzanti, anche perché i 
tortellini non erano sicuramente in numero suffi-
ciente per farli assaggiare alla moltitudine che ci 
circondava e che andava aumentando sempre di 
più; per evitare ammutinamenti e disordini vari ci 
affrettammo quindi a mangiarli di corsa e a riti-
rarci con aria indifferente all’interno del camper.  

La scena si è ripetuta numerose volte nei 
vari campeggi d’Europa e le reazioni, sempre 
molto simili a quelle di quel primo episodio, ci 
hanno convinto alla fine che era meglio consu-
mare questo tipo di pasti squisitamente “italici” 
all’interno del camper anche laddove, come in 
una piazzola di campeggio, avremmo avuto la 
possibilità di farlo all’esterno. Solo un’ovvia con-
siderazione ci consola: con una dispensa ben for-
nita, anche se dovessimo finire i soldi in viaggio, 
potremmo sempre mantenerci cucinando “ita-
liano” per i …”poveri stranieri”, no? 
 
 

 
 
 

Di questo e di altri “problemi” si occupa 
la nostra guida “Obiettivo camper”. Chi volesse 
saperne di più può cliccare sull’indirizzo inter-
net  http://goo.gl/RB7mNp  
  

http://goo.gl/RB7mNp
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BELL’ITALIA 
 

La storia passa dal litorale jonico lucano  
 

 
 una decina di chilometri dalla 

costa jonica lucana sorge la cittadina di Ber-
nalda, nei cui pressi una parte degli abitanti 
della vicina Metaponto e delle altre località 
costiere si trasferì attorno all’anno Mille per 
sfuggire alle incursioni dei pirati saraceni; 
l’abitato, che in origine veniva chiamato 
Camarda, venne spostato più in alto in un 
luogo più facilmente difendibile nel 1496 da 
Bernardino de Bernaudo, Segretario di Stato 
di Federico II d’Aragona, che volle anche ri-
battezzarlo con il suo nome.  
 

 

 
 

La chiesa di San Bernardino a Bernalda 
 

 

Oggi la cittadina conserva della sua 
parte più antica il minuscolo centro dalle 
strade lastricate su cui si affacciano casette 
bianche a schiera dal tetto a spiovente e pa-
lazzotti settecenteschi, su cui spicca la sa-

goma del Municipio, sistemato nell’ex Con-
vento di Sant’Antonio, con l’adiacente chie-
setta, sulla cui facciata si scorge un murale 
che testimonia le gesta del Santo. Poco ol-
tre, lungo corso Umberto I, si innalza la cin-
quecentesca Parrocchiale dedicata a San 
Bernardino, con cupole bizantineggianti e 
campanile a cuspide, al cui interno si con-
serva una Crocifissione del XVI secolo e una 
statua lignea di San Bernardino del ‘600.  
 

 

 
 

Il Castello di Bernalda 
 
 

 

Di fronte sorge il Castello quattrocen-
tesco, affiancato da due torri, anche se in 
origine dovevano essercene altre cinque, al 
cui interno vi erano una quindicina di pozzi, 
utilizzati dagli abitanti per rifornirsi di ac-
qua in caso di assedio. Già, perché le guerre 
continuarono a lungo a impensierire gli abi-
tanti.  

A 
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Questo avamposto collinare di Meta-
ponto ci porta comunque indietro ad alcuni 
millenni fa, quando un manipolo di uomini 
giunse sul litorale jonico della penisola a bor-
do di fragili barche e si trovò davanti una ter-
ra fertile e tribù indigene disposte a scambi 
commerciali; il passo successivo per questi 
uomini, gli achei di omerica memoria, fu 
quello di stanziarsi in questo lembo costiero 
di terra che oggi è diviso tra Puglia, Basilicata 
e Calabria jonica, e dare vita a diverse colonie 
che riproducessero i modelli di società lascia-
ti nella madrepatria, all’improvviso divenuta 
troppo piccola per il loro spirito di avventura 
e di conquista. Fu così che nacque la Magna 
Grecia, quell’insieme di colonie che avrebbe-
ro dato filo da torcere nei secoli seguenti ai 
romani.  

Uno degli esempi più rappresentativi 
di quell’epoca lontana, ma che tanta eredità 
ci ha lasciato, si trova appena oltre Bernalda, 
dove la statale basentana giunge a mare con-
fluendo sulla statale jonica; qui ci ritroviamo 
nella moderna Metaponto, che trae il nome 
dalla colonia qui fondata dai greci nel VII se-
colo a.C.; l’abitato divenne ben presto fioren-

te, grazie alla terra fertile e al florido emporio 
commerciale, in particolare per 
l’esportazione del grano, al punto che una 
spiga era l’emblema delle monete qui conia-
te. Prima che le lotte intestine e gli scontri 
con l’impero romano li riducessero in cattive 
acque, gli abitanti eressero una città con nu-
merosi e ricchi templi e altre magnifiche ar-
chitetture, in cui nel 532 a.C. si trasferì anche 
Pitagora con la sua Scuola Filosofica.  

Dopo l’oblio degli ultimi secoli, gli sca-
vi del ‘900 ci hanno restituito un pregevole 
nucleo archeologico, diviso tra l’area sacra, 
caratterizzata da alcuni templi in stile dorico 
risalenti al VI secolo a.C., dal coevo Santuario 
di Apollo Licio, dal Teatro e dal quartiere dei 
ceramisti, e il tempio dorico del VI secolo a.C. 
delle cosiddette Tavole Palatine, dedicato a 
Hera, situato su una collina poco distante, do-
ve sorgeva già un villaggio neolitico; 
quest’ultimo è uno dei simboli più conosciuti 
delle colonie della Magna Grecia, grazie al suo 
stato di conservazione, con quindici delle tren-
tasei colonne originarie che si stagliano ancora 
oggi suggestivamente contro il cielo, raccon-
tandoci una storia antica di millenni.  

 
 

Il tempio di Hera a Metaponto, noto come “Tavole Palatine” 
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Merita una visita sicuramente non su-
perficiale il vicino Museo Archeologico del 
Metapontino, che conserva sculture, vasi, de-
cori, gioielli e monete dell’antica colonia e 
tutti gli altri reperti venuti alla luce durante 
gli scavi effettuati nella zona circostante, ol-
tre a ospitare anche una mostra permanente 
sull’ornamento femminile in relazione 
all’evoluzione del ruolo della donna nel con-
testo sociale di appartenenza.  
 

 

 
 

Il Teatro Greco e un vaso attico esposto nel 
Museo Archeologico di Metaponto 

 

 
 

 

Anche il Lido di Metaponto merita una 
sosta, grazie alle pregevoli spiagge di sabbia 
dorata del suo bel litorale, su cui si può am-
mirare anche una moderna scultura in acciaio 
dell’artista Salvatore Sebaste intitolata “La 
Porta di Pitagora”, dalle notevoli dimensioni 
strutturali, che vuole celebrare la figura del 
filosofo di Samo che proprio a Metaponto 
trascorse gli ultimi anni della sua esistenza. 

La spiaggia dorata del Lido di Metaponto con-
tinua anche verso sud, toccando i lidi di Ma-
rina di Pisticci, di Scanzano Jonico  e di Polico-
ro, tutte località a grande vocazione turistica 
estiva, ma che fino a pochi decenni or sono 
erano zone paludose dove per secoli aveva 
ristagnato la malaria. 
 

 

 
 

La grande scultura in acciaio intitolata “La 
Porta di Pitagora” sul litorale di Metaponto 
Lido; in basso la spiaggia 
 

 
 
 

Bernalda e Metaponto sono due delle 
tappe dell’itinerario dedicato al Materano e alla 
costa jonica lucana della guida “Obiettivo Cam-
pania e Basilicata”, di 208 pagine con 360 foto 
a colori. Chi volesse visionarne la relativa sche-
da potrà cliccare sull’indirizzo internet 
https://goo.gl/TMMS4V  

https://goo.gl/TMMS4V
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LE SCHEDE DELLE GUIDE D’ITALIA 
 

 
 

 
 

 
 

 

“Obiettivo Abruzzo e Molise”  

236 pagine, 423 foto a colori 

6 itinerari che toccano la costa adriatica, L’Aquila, la Marsica, i Parchi 
della Majella, del Gran Sasso, Sirente-Velino e d’Abruzzo, la Valle del 
Pescara, Sulmona, la Valle del Trigno, quella del Fortore e l’alta valle 
del Volturno 

Per visionare la relativa scheda cliccate su https://bit.ly/2BxrXIA  

Per sfogliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/AM.pdf 
 

“Obiettivo Calabria”  

180 pagine, 270 foto a colori  

6 itinerari, dal Pollino alla Sila all’Aspromonte, dalla costa tirrenica a 
quella jonica, alla scoperta di città grandi e piccole, spesso sconosciu-
te al turismo di massa, di Abbazie e Castelli, Parchi Naturali e litorali 
di sogno  

Per visionare la relativa scheda cliccate su https://goo.gl/Tde1hp 

Per sfogliare qualche pagina della guida cliccate su 
http://www.leviedelcamper.it/doc/CL.pdf 
 

“Obiettivo Campania e Basilicata”  

208 pagine, 360 foto a colori  

6 itinerari da Napoli alla costiera amalfitana, dall’Irpinia al Cilento, 
dalla costa jonica metapontina all’area di Matera, che toccano locali-
tà di charme, aree archeologiche, castelli e cattedrali medievali, bo-
schi rigogliosi e coste spettacolari, mete note e meno note al turismo 

Per visionare la relativa scheda cliccate su https://goo.gl/TMMS4V 

Per sfogliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/CB.pdf 
 

“Obiettivo Emilia Romagna”  

192 pagine, 292 foto a colori  

6 itinerari da Piacenza alla Riviera Adriatica, dal Delta del Po 
all’Appennino Romagnolo, che toccano località di charme, aree ar-
cheologiche, castelli e cattedrali medievali, boschi rigogliosi e coste 
spettacolari, mete note e meno note al turismo  

Per visionare la relativa scheda cliccate su https://goo.gl/KAQmeL  

Per sfogliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/ER.pdf 

https://bit.ly/2BxrXIA?fbclid=IwAR3GAAOI-nsXJmHsfpM0CM9OnvMUFlm_BnkEsQh2DyoGsZWVkWxxz4qcHIc
https://www.leviedelcamper.it/doc/AM.pdf?fbclid=IwAR14By3Z1nlGG0PZ6XvdzSUaT8zyCCtcVOBQSkLQg8Ct5mNJAdP7tYc7_Ag
https://goo.gl/Tde1hp
http://www.leviedelcamper.it/doc/CL.pdf
https://goo.gl/TMMS4V
https://www.leviedelcamper.it/doc/CB.pdf
https://goo.gl/KAQmeL
https://www.leviedelcamper.it/doc/ER.pdf
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“Obiettivo Lazio”  

256 pagine, 482 foto a colori  

7 itinerari che toccano, oltre a Roma e al Vaticano, la Via Francigena, 
la Valle Santa Reatina, la Ciociaria e inoltre città d’arte, aree archeo-
logiche, castelli e rocche medievali, abbazie e monasteri, parchi na-
zionali e coste spettacolari 

Per visionare la relativa scheda cliccate su https://goo.gl/FotX2a  

Per sfogliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/LA.pdf 
 

“Obiettivo Liguria”  

136 pagine, 200 foto a colori  

5 itinerari che toccano, oltre a Genova, tutte le principali località, gran-
di e piccole, della Riviera di Levante e della Riviera di Ponente, dalla 
Lunigiana alle Cinque Terre alla Val Nervia, oltre a due aree d’oltralpe 
un tempo italiane, la Val Roya e la Costa Azzurra fino a Nizza  

Per visionare la relativa scheda cliccate su https://goo.gl/bXU85D  

Per sfogliare qualche pagina della guida cliccate su 
http://www.leviedelcamper.it/doc/LI.pdf 
 

“Obiettivo Lombardia”  

252 pagine, 442 foto a colori 

8 itinerari da Milano  a Brescia, da Bergamo al Lodigiano, dal Vare-
sotto alla Franciacorta, dalla Lomellina alla Valtellina, alla scoperta 
di città d’arte e borghi medievali, abbazie e castelli, splendide coste 
lacustri e valli prealpine 

Per visionare la relativa scheda cliccate su https://goo.gl/Tj5nbz  

Per sfogliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/LO.pdf 
 

“Obiettivo Piemonte e Valle d’Aosta”  

256 pagine, 438 foto a colori 

8 itinerari che toccano Torino e le residenze sabaude attorno al capo-
luogo, le Langhe e il Roero, il Monferrato e il Canavese, la Val Susa, la 
Valsesia e la Val d’Ossola, i Laghi Maggiore e d’Orta, la pianura vercel-
lese e tutta la Val d’Aosta 

Per visionare la relativa scheda cliccate su https://goo.gl/L6iT6V  

Per sfogliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/PV.pdf 

 

 

https://goo.gl/FotX2a
https://www.leviedelcamper.it/doc/LA.pdf
https://goo.gl/bXU85D
http://www.leviedelcamper.it/doc/LI.pdf
https://goo.gl/Tj5nbz
https://www.leviedelcamper.it/doc/LO.pdf
https://goo.gl/L6iT6V
https://www.leviedelcamper.it/doc/PV.pdf
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“Obiettivo Puglia”  

192 pagine, 332 foto a colori 

7 itinerari fra il Gargano, Bari, le Murge, i trulli di Alberobello, Lecce e 
il Salento, la costa adriatica e il golfo di Taranto, alla scoperta di loca-
lità di charme, aree archeologiche, castelli e cattedrali medievali, bo-
schi rigogliosi e coste spettacolari 

Per visionare la scheda del volume cliccate su https://goo.gl/xnfNrq  

Per sfogliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/PU.pdf 
 

“Obiettivo Sardegna e Corsica”  

232 pagine, 353 foto a colori 

8 itinerari, relativi alle due isole, che toccano le loro meravigliose coste 
così come le aree interne boschive e selvagge, esplorando parchi natura-
listici e città, borghi grandi e piccoli, aree archeologiche nuragiche e pu-
niche, fortezze e chiese medievali 

Per visionare la relativa scheda cliccate su http://goo.gl/8GRSFy  

Per sfogliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/SA.pdf 
 

“Obiettivo Sicilia”  

520 pagine, 976 foto a colori 

14 itinerari, da Palermo alle saline del trapanese, dal Belice alla Valle 
dei Templi, dall’area delle saline ai centri del barocco ibleo Patrimo-
nio dell’Umanità, da Siracusa all’Etna, da Taormina alle isole Eolie, dai 
Nebrodi al corleonese  

Per visionare la relativa scheda cliccate su http://goo.gl/7UFW5g  

Per sfogliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/SI.pdf 
 

“Obiettivo Toscana”  

292 pagine, 546 foto a colori 

9 itinerari che toccano Firenze, Pisa, Siena, il Chianti, la Versilia, la 
Maremma, il Mugello, il Valdarno e la Val d’Orcia, la Val d’Elsa e il Ca-
sentino, con città d’arte, aree archeologiche etrusche, castelli e roc-
che medievali, abbazie e parchi naturalistici   

Per visionare la relativa scheda cliccate su https://goo.gl/qNzJ9Q  

Per sfogliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/TO.pdf 

 

 

https://goo.gl/xnfNrq
https://www.leviedelcamper.it/doc/PU.pdf
http://goo.gl/8GRSFy
https://www.leviedelcamper.it/doc/SA.pdf
http://goo.gl/7UFW5g
https://www.leviedelcamper.it/doc/SI.pdf
https://goo.gl/qNzJ9Q
https://www.leviedelcamper.it/doc/TO.pdf
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“Obiettivo Triveneto”  

316 pagine, 534 foto a colori 

7 itinerari relativi a Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giu-
lia, dal Brennero ai Colli Euganei, dalla laguna di Venezia al litorale 
friulano, dal Carso al Lago di Garda, alla scoperta di città d’arte e bor-
ghi rinascimentali, splendide coste marine e lacustri e valli prealpine 

Per visionare la relativa scheda cliccate su https://goo.gl/rDsKCq 

Per sfogliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/TV.pdf 
 

“Obiettivo Umbria e Marche”  

216 pagine, 388 foto a colori 

6 itinerari che toccano borghi medievali e città simbolo del Rinasci-
mento come Perugia e Urbino, aree archeologiche, castelli e rocche 
medievali, parchi nazionali e coste spettacolari, oltre a decine di loca-
lità meno note al turismo 

Per visionare la relativa scheda cliccate su http://goo.gl/ycDUa5  

Per sfogliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/UM.pdf  

 

“Obiettivo Oltre il casello”  

548 pagine, 1.000 foto a colori 

Una guida da tenere sempre in camper con oltre duecentoventi proposte 
per spezzare l’incantesimo di un lungo spostamento autostradale e tra-
scorrere un week-end diverso, alla scoperta della cosiddetta “Italia mino-
re”, a breve distanza da un casello autostradale e lontano da grandi città   

Per visionare la relativa scheda cliccate su http://goo.gl/kiLHJ5  

Per sfogliare qualche pagina della guida cliccate su 
http://www.leviedelcamper.it/doc/CA.pdf 

  

Gli itinerari di tutte le guide sono corredati, in apertura, da una cartina che ne illustra il percorso e 
dalle mappe delle città più importanti, oltre che da vari box con notizie sui prodotti tipici e sulle 
principali manifestazioni sacre e profane del territorio. Per ogni località visitata sono evidenziati i 
relativi punti sosta (parcheggi, aree attrezzate e campeggi, se esistenti), completi di coordinate 
GPS. Ogni guida è preceduta da un’introduzione con informazioni logistiche su misura e da altre 
notizie utili contenute nella sezione intitolata “A – Z”. 

E inoltre 

https://goo.gl/rDsKCq
https://www.leviedelcamper.it/doc/TV.pdf
http://goo.gl/ycDUa5
https://www.leviedelcamper.it/doc/UM.pdf
http://goo.gl/kiLHJ5
http://www.leviedelcamper.it/doc/CA.pdf
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LA NUOVA PUBBLICAZIONE 
 

I baschi, un popolo dai tanti enigmi 
 

 
origine del popolo basco rimane 

ancora oggi un mistero, così come è difficile 
poter definire perfino gli esatti confini del ter-
ritorio storicamente abitato da questa comu-
nità che oggi conta poco più di tre milioni di 
persone e la cui storia si perde nella notte dei 
tempi. Lo si comprende addirittura dal nome 
che i baschi attribuiscono alla loro terra, Eu-
skal Herria, un’espressione che indica sia la 
parte del territorio geografico da loro abitato, 
sia “il popolo che parla la lingua basca”, ele-
mento questo che lega indissolubilmente ogni 
ipotesi sull’origine di questo popolo 
all’origine, altrettanto enigmatica, della lingua 
da loro parlata.  

In ogni caso Euskadi è un termine che 
designa una nazione che ha sempre provato 
non solo a mostrare un’identità propria, ma a 
ottenere un’autonomia politica rispetto agli 
stati che hanno occupato quella parte di ter-
ritorio europeo al di qua e al di là dei Pirenei 
settentrionali che risulta sia agli archeologi, 
sia ai paleontologi essere stato sempre abita-
to dai baschi, e che ai giorni nostri è diviso, 
dal punto di vista amministrativo, in sette 
“province”; quattro di esse appartengono al 
regno di Spagna (con l’86% del territorio e il 
91% della popolazione): Bizkaia, Gipuzkoa, 
Araba e Nafarroa (Navarra); e tre alla Francia, 
e precisamente al dipartimento dei Pirenei 
Atlantici (Iparralde in basco), della regione 
della Nuova Aquitania (con il 14% del territo-
rio e il 9% della popolazione): il Lapurdi (La-
bourd in francese), la Nafarroa Behera (Bas-
se-Navarre in francese) e la Zuberoa (Soule in 
francese).  

Inutile dire che i forti poteri centralisti-
ci sia della Spagna che della Francia hanno 
sempre cercato di ridurre al minimo ogni ten-
tativo di indipendenza o di reale autonomia 
del popolo basco. La storia ci ricorda che ogni 
insurrezione popolare che i baschi hanno pro-
vato a mettere in atto è stata sempre domata 

nel sangue, sia dal lato francese che da quello 
spagnolo. E per evitare ulteriori rivendicazioni 
da parte degli autonomisti baschi, il governo 
di Madrid ha per giunta diviso il loro territorio 
in due distinte regioni (la Comunità Autonoma 
Basca e la Navarra), ciascuna con un parla-
mento regionale, al quale tuttavia non è stato 
concesso alcun reale potere legislativo auto-
nomo se non quello del bilinguismo nei do-
cumenti e negli atti ufficiali, oltre che nell’in-
segnamento scolastico pubblico, quest’ultimo 
in realtà soprattutto dopo l’entrata in vigore 
della cosiddetta “Legge Celaá”, nel 2020, che 
consente l’insegnamento non solo in spagnolo 
ma anche nell’eventuale seconda lingua delle 
comunità autonome regionali (quindi in que-
sto caso il basco) e una diversificazione anche 
dei programmi scolastici. 
 

 

 
 

 

Questa è ancora oggi la situazione del-
la nazione basca, rimasta in vasti settori della 
sua popolazione, magari sotto traccia, in cerca 

L’ 
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di un’autonomia ben più concreta di quella 
accordatale e di un’unificazione ideale dei ter-
ritori spagnoli e di quelli francesi che proba-
bilmente non avrà mai luogo, perché da parte 
di nessuno dei due stati c’è mai stata alcuna 
reale volontà di accogliere le richieste del po-
polo basco, semplicemente perché, in termini 
costituzionali, non esiste né per gli spagnoli né 
per i francesi alcun “popolo basco”. Eppure, la 

“ikurrina”, la ban-
diera creata nel 
1894, è e rimane un 
simbolo identificati-
vo della nazione ba-
sca di cui tutti da 

queste parti vanno fieri e orgogliosi.  
Alla storia, al territorio, alle tradizioni e 

all’identità di questo popolo è dedicato il nuo-

vo volume “I baschi, un popolo dai tanti enig-
mi”, fresco di stampa, ultimo saggio della col-
lana di Antropologia e Scienze Sociali dalle 
Edizioni Fotograf, che tratta dei seguenti ar-
gomenti: 
• Dall’enigma delle origini alla questione basca 
• L’enigma dell’euskara e la letteratura basca 
• Il territorio basco, le città e i borghi 
• Le tradizioni e le manifestazioni popolari 
• La religiosità basca fra mitologia pagana e 

cristianesimo 
• L’arte basca  
• Le tradizioni basche a tavola 
• Il futuro della cultura basca fra identità e 

integrazione  
Chi fosse interessato al nuovo libro o 

volesse approfondire le informazioni sul volu-
me potrà cliccare su https://bit.ly/3LwwSMl  

 

Dedicati  
all’Europa 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

Dedicati  
alla Sicilia 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dedicati ad  
altri argomenti 
 
 
 
 
 

   

 

 
 

I volumi finora pubblicati nella collana di Antropologia e Scienze sociali 

 

https://bit.ly/3LwwSMl
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BELL’EUROPA 
 

Nel Paese Basco, lontano dalle grandi città 
 

 
an Sebastian-Donosta e Bilbao sono 

certamente le due più grandi e famose città 
del Paese Basco, e per questo mete predilette 
del turismo internazionale grazie alle loro tra-
dizioni e, nel contempo, alla loro veste con-
temporanea; ma esistono da queste parti, lon-
tano dalla costa settentrionale della Spagna su 
cui si affacciano entrambe, altri luoghi di grande 
interesse che sembrano però evocare il passato 
e richiamare alla spiritualità: è il caso di tre edifi-
ci sacri che caratterizzano una deviazione 
nell’entroterra di Guipúzcoa, che permette di 
entrare in contatto anche con un mondo pieno 
di incantevoli scenari naturalistici, come le valli 
formate dai fiumi Urola e Deba, dove spuntano 
caseggiati tradizionali e dove sono davvero vive 
la cultura e la religiosità basche più autentiche.  

Il primo dei tre luoghi da visitare si trova 
ad Azpeitia, che si raggiunge con la GI.20-AP.1 
deviando dopo una trentina di chilometri sulla 
GI.631 per altri dodici, è il seicentesco Santuario 
di Loyola. Il Santuario fu eretto in onore di 
Sant’Ignazio, fondatore della Compagnia di Ge-
sù, detto “il soldato di Dio”, con una pianta cir-
colare dall’architetto italiano Carlo Fontana nel 
1738 e presenta all’esterno una spettacolare 
cupola di ventiquattro metri di diametro alta 
sessantacinque metri; al suo interno, oltre a una 
bella pala d’altare, ospita la scultura in argento 
di Sant’Ignazio.  
 

 

 
 

Il Santuario di Sant’Ignazio di Loyola 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

L’interno del Santuario e una stanza della Ca-
sa-Torre dei Loyola dove nacque Sant’Ignazio 
 

 
 
 

Accanto al Santuario si trova un com-
plesso formato da diversi altri edifici disposti in 
modo da formare l’immagine di un’aquila in vo-
lo. La chiesa rappresenta il corpo dell'aquila; 
accanto a essa le ali sono rappresentate dal 
Collegio e dalla Casa-Torre della famiglia dei 
Loyola, dove nel 1491 nacque Sant’Ignazio, un 
modesto edificio medievale dove al primo pia-

S 
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no si visitano diversi ambienti trasformati in 
ricche cappelle barocche e la stanza dove egli 
nacque, mentre al secondo piano è la camera 
in cui visse, conservata come una reliquia, con 
ricordi e oggetti a lui appartenuti; gli edifici mi-
nori del complesso rappresentano infine la co-
da e il portico la testa dell’aquila. 

Proseguendo verso l’entroterra sulla 
GI.631 a circa venti chilometri da Azpeitia si tro-
va la località di Zumárraga, dove sono ancora 
visibili i resti di antiche ferriere, mulini e presse 
legati alle industrie del ferro che sono state alla 
base della sua economia per decenni; la cittadi-
na vanta comunque un ricco patrimonio artisti-
co, fra cui l’Eremo di Santa María La Antigua, no-
to anche come “la Cattedrale degli Eremi”, co-
struito vicino l’abitato su una Fortezza del XII se-
colo. Narra la leggenda che quando i cristiani 
cominciarono a edificarlo, persone di religioni 
diverse cercarono di distruggerlo lanciando pie-
tre; ma non solo non riuscirono nell’intento, ma 
fornirono alla gente del posto le pietre necessa-
rie per terminarne la costruzione. La struttura 
esterna dell’edificio è semplice con un portale 
gotico e bellissimi interni in pietra e legno. Se 
siete da queste parti all’inizio del mese di luglio 
non perdetevi il tradizionale ballo basco ezpata-
dantza, in occasione delle feste patronali. 
 

 

 
 

L’Eremo di Santa María La Antigua a Zumárraga 
 
 

Ma siccome il Paese Basco è anche terra 
votata all’arte moderna, l’ultima tappa di questa 
deviazione ci porterà con la GI.2630 a Oñati, a 
diciotto chilometri da Zumárraga, ai piedi del 
Parco Naturale di Aizkorri-Aratz; qui ad atten-
derci è il terzo edificio religioso più importante 
per il popolo basco, il Santuario Mariano di 

Arantzazu, espressione però dell’arte religiosa 
contemporanea, situato su un precipizio e cir-
condato da un bosco di lecci secolari. Secondo la 
leggenda, in questa zona l’immagine della Ma-
donna apparve su un roseto a un pastore che, 
sorpreso, le chiese in lingua basca: Arantzan zu? 
(Tu, sulle spine?). Da quel momento, e durante 
vari secoli, il Santuario Mariano di Arantzazu si 
trasformò in un luogo di devozione; quindi, a se-
guito di un grosso incendio, a metà del secolo 
scorso si decise di costruire una nuova e più 
grande Basilica per accogliere i pellegrini; al pro-
getto parteciparono alcuni dei migliori architetti 
baschi dell’epoca e il risultato della loro creativi-
tà è la costruzione che oggi si può ammirare, con 
le quattro porte in ferro di Eduardo Chillida, la 
gigantesca pala d’altare, i dipinti modernisti del-
la cripta e il gioco di luci che le vetrate proietta-
no all’interno. 
 

 

 
 

Il modernissimo Santuario di  
Arantzazu vicino al borgo di Oñati 

 

 
 
 

Questo breve itinerario è tratto dalla 
guida “Obiettivo Penisola Iberica”, che conta 
484 pagine con 989 foto a corredo. Chi volesse 
visionare la scheda informativa del volume po-
trà cliccare sull’indirizzo http://goo.gl/dEQ6eN   

http://goo.gl/dEQ6eN
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LE SCHEDE DELLE GUIDE D’EUROPA 
 

 
 

 
 

 
 

 

“Obiettivo Alpi – Svizzera e Austria”  

292 pagine con 489 foto a colori  

10 itinerari che abbracciano tutti i Cantoni elvetici, il Principato del Liech-
tenstein, alcune valli alpine dell’estremo nord italiano e i vari Land au-
striaci, contemplando città come Ginevra, Berna, Lucerna, Zurigo, Basilea, 
Salisburgo, Graz e Vienna, castelli, abbazie, parchi e riserve naturali 

Per visionare la relativa scheda cliccate su http://goo.gl/LfRIRR 

Per sfogliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/AL.pdf 
 

“Obiettivo Balcani occidentali”  

252 pagine con  403 foto a colori  

7 itinerari in Croazia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia e Kosovo, 
che toccano la costa adriatica e i parchi naturalistici dei Balcani, grandi cit-
tà come Zagabria, Dubrovnik, Sarajevo o Belgrado e grandiosi monasteri 
ortodossi, oltre a quei centri come Mostar o Varadzin intrisi di storia   

Per visionare la relativa scheda cliccate su http://goo.gl/KPHX1n  

Per sfogliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/B1.pdf 
 

“Obiettivo Balcani orientali”  

220 pagine, 364 foto a colori  

6 itinerari in Grecia, Macedonia e Bulgaria, che toccano grandi città come 
Atene, Salonicco e Sofia, piccoli centri che conservano spesso intatte le 
atmosfere ottomane dell’Ottocento, importanti aree archeologiche 
dell’antichità, grandiosi monasteri ortodossi, rocche e chiese bizantine 

Per visionare la relativa scheda cliccate su http://goo.gl/3V1doz  

Per sfogliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/B2.pdf 
 

“Obiettivo Benelux”  

316 pagine, 546 foto a colori  

8 itinerari alla scoperta di Lussemburgo, Belgio e Paesi Bassi, dai ca-
stelli e dai boschi del Granducato alla Vallonia, dalla regione di Bru-
xelles al Limburgo, dalle Fiandre alle principali località dei Paesi Bassi: 
Amsterdam, L’Aja, il Waterland, la Frisia  

Per visionare la relativa scheda cliccate su http://goo.gl/c49E7K  

Per sfogliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/BE.pdf 

http://goo.gl/LfRIRR
https://www.leviedelcamper.it/doc/AL.pdf
http://goo.gl/KPHX1n
https://www.leviedelcamper.it/doc/B1.pdf
http://goo.gl/3V1doz
https://www.leviedelcamper.it/doc/B2.pdf
http://goo.gl/c49E7K
https://www.leviedelcamper.it/doc/BE.pdf
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“Obiettivo Francia”  

592 pagine, 1.240 foto a colori 

15 grandiosi itinerari, da Parigi a Lione, dalla Costa Azzurra alla Nor-
mandia, dai Pirenei all’Alsazia, dall’Atlantico alle Alpi, che toccano cit-
tà d’arte, castelli, abbazie, parchi naturali, luoghi segnati dalla storia e 
varie mete note e meno note al turismo 

Per visionare la relativa scheda cliccate su http://goo.gl/0Lcy7h  

Per sfogliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/FR.pdf 
 

“Obiettivo Germania”  

424 pagine, 856 foto a colori  

10 itinerari che toccano tutti i Land tedeschi, dalla Baviera al Baden-
Württemberg, dalla Renania-Palatinato al Brandeburgo, dall’Assia alla 
Sassonia, descrivendo tutte le più grandi città e tantissime località di 
grande fascino lungo tutti i più suggestivi itinerari tematici   

Per visionare la relativa scheda cliccate su http://goo.gl/rL0Bhe  

Per sfogliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/GE.pdf 
 

“Obiettivo Gran Bretagna e Irlanda”  

548 pagine, oltre 1.000 foto a colori  

12 itinerari alla scoperta delle due isole d’oltre Manica, quattro dei quali 
dedicati all’Inghilterra, uno al Galles, due alla Scozia, uno all’Irlanda del 
Nord e quattro alla Repubblica d’Irlanda, fra aree archeologiche, castelli 
e cattedrali medievali, boschi rigogliosi e coste spettacolari 

Per visionare la relativa scheda cliccate su  http://goo.gl/JejSCh  

Per sfogliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/GB.pdf 
 

“Obiettivo Mitteleuropa”  

308 pagine, 595 foto a colori  

10 itinerari dal Salisburghese alla Boemia, dalla Slovacchia 
all’Ungheria, dalla Stiria alla Slovenia, contemplando grandi città co-
me Salisburgo e Vienna, Praga e Budapest, Bratislava e Lubiana, Za-
gabria e Trieste e i tanti castelli delle terre dell’Impero Asburgico  

Per visionare la relativa scheda cliccate su http://goo.gl/03lD5M  

Per sfogliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/MI.pdf 

 
 

http://goo.gl/0Lcy7h
https://www.leviedelcamper.it/doc/FR.pdf
http://goo.gl/rL0Bhe
https://www.leviedelcamper.it/doc/GE.pdf
http://goo.gl/JejSCh
https://www.leviedelcamper.it/doc/GB.pdf
http://goo.gl/03lD5M
https://www.leviedelcamper.it/doc/MI.pdf
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Obiettivo Penisola Iberica”  

484 pagine, 989 foto a colori  

11 itinerari alla scoperta della Spagna e del Portogallo, dalla Catalo-
gna al Camino de Santiago, dalla Castiglia alla Mancha, dall’Andalusia 
all’Algarve, da Lisbona alla valle del Douro, fra famose città, ricchis-
simi monasteri e borghi fantastici  

Per visionare la relativa scheda cliccate su http://goo.gl/dEQ6eN  

Per sfogliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/PI.pdf 
 

“Obiettivo Polonia e Repubbliche Baltiche”  

272 pagine, 540 foto a colori  

7 itinerari alla scoperta del territorio della Polonia, della Lituania, del-
la Lettonia e dell’Estonia, dai luoghi cari a Karol Wojtyła alla costa bal-
tica, dalla Slesia alle terre di confine con l’Ucraina, da Vilnius a Riga a 
Tallinn  

Per visionare la scheda cliccate su http://goo.gl/qwA5B7  

Per sfogliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/PO.pdf 
 

“Obiettivo Scandinavia”  

452 pagine, 1.000 foto a colori  

12 itinerari alla scoperta del territorio scandinavo, fra Danimarca, Svezia, 
Norvegia e Finlandia, dallo Jutland a Copenaghen, dalla costa sud-
occidentale della Svezia a Oslo e all Telemark, dalla costa dei fiordi alle iso-
le Lofoten, dalla Lapponia alla Carelia, dal Golfo di Botnia al Götaland 

Per visionare la relativa scheda cliccate su http://goo.gl/fSpOKj  

Per sfogliare qualche pagina della guida cliccate 
su https://www.leviedelcamper.it/doc/SC.pdf 

 
 

Gli itinerari di tutte le guide sono corredati, in apertura, da una cartina che ne illustra il percorso e 
dalle mappe delle città più importanti. Per ogni località visitata sono evidenziati i relativi punti so-
sta (parcheggi, aree attrezzate e campeggi, se esistenti), completi di coordinate GPS. Ogni guida è 
preceduta da un’introduzione con informazioni logistiche su misura e da altre notizie utili contenu-
te nella sezione intitolata “A – Z”. 

Potete prenotare tutti i nostri volumi all’indirizzo mail info@leviedelcamper.it, dato che non sono 
disponibili in libreria, ma soltanto sul nostro sito www.leviedelcamper.it. Il pagamento è possibile 
con bonifico bancario o tramite Circuito PayPal e il plico (tracciabile) arriverà comodamente a casa 
dopo qualche giorno. E se l’ordine supera i 50,00 euro la spedizione è gratuita.  

Inoltre sulla homepage del nostro sito web trovate anche una raccolta di romanzi gialli che si inter-
secano in parte con il mondo del pleinair, per qualche lettura spensierata. A voi la scelta! 

 
 

http://goo.gl/dEQ6eN
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