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EDITORIALE 
 
olte sono le novità che vi atten-

dono da parte nostra da qui all’inizio del prossi-
mo anno. Ma ve le sveleremo mese dopo mese, 
sperando in alcuni casi di intercettare positiva-
mente desideri espressi da alcuni nostri lettori, 
in altri di incontrare il vostro interesse. 
 In questo numero della nostra newslet-
ter vi sveliamo la prima novità: si tratta di un 
nuovo sito internet che si affianca a quello, or-
mai ben noto, delle Vie del Camper, separando 
da questo la produzione editoriale di argomento 
etno-antropologico (per intenderci i saggi come 
“Le arti e gli artisti in Sicilia” o “I bretoni e i con-
fini di sale della loro terra” o “I baschi, un popolo 
dai tanti enigmi”). Lo potrete visitare cliccando 
sull’indirizzo www.mauriziokarra.it . Vi troverete 
non solo le schede di tutti volumi della collana di 
Antropologia e Scienze Sociali curata dal-
l’autore, con le modalità per richiederli se di vo-
stro interesse, ma anche alcuni interessanti arti-
coli pubblicati su riviste scientifiche e, natural-
mente, una sua nota biografica e professionale. 
 Nella rubrica “Dalla parte del camperi-
sta” vi proponiamo una riflessione sulla carto-
grafia, che una volta era basilare per viaggiare 
per terra e per mare ma che oggi appare del tut-
to desueta ai più, abituati come siamo a sfrutta-
re le risorse digitali di navigatori (anch’essi tutta-
via sul viale del tramonto) e soprattutto degli 
smartphone, con le tante app di cui ormai non 
possiamo fare a meno oltre ai programmi di na-
vigazione satellitare. 
 Le nostre proposte di viaggio vi portano 
poi a Reggio Calabria, fra i famosi bronzi di Riace 
e quel lungomare di fonte alla costa siciliana che 
Gabriele D’Annunzio definì «il più bel miglio 

d’Italia»; e nell’Ungheria orientale, fra la città di 
Kecskemét e la Puszta di Bugac. 
 Un’altra novità editoriale di cui troverete 
notizia nelle pagine che seguono è quella relati-
va al volume “Fior da fiore: Sicilia, la mia terra”, 
un libro fotografico di grande formato di 364 
pagine, Edizioni Fotograf, che si fregia del Patro-
cinio dell’Assessorato dei Beni Culturali della Re-
gione Sicilia e di cui potrete leggere anche alcu-
ne righe della presentazione, curata dal prof. 
Giuseppe Viviano e dal maestro M. Gabriella 
Zen. 
    Vi ricordiamo infine la promozione rela-
tiva al calendario 2023, ricco come sempre di 
stupende immagini da tutta l’Europa, che potre-
te ricevere in omaggio acquistando da qui al 31 
dicembre almeno due nostre guide sull’Italia o 
sull’Europa. Buona lettura! 
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
C’erano una volta le carte geografiche... 

 
 
uomo e lo spazio intorno a sé, pic-

colo o smisurato; e l’esigenza di conoscerlo, de-
terminarlo, misurarlo, ma nel contempo render-
lo più sicuro allontanando paure e incubi per i 
luoghi e gli spazi ignoti. A questo scopo è nata e 
si è sviluppata la cartografia che, come hanno 
scritto geografi e antropologi, ha accompagnato 
la società umana nel suo cammino evolutivo, 
riflettendone i cambiamenti e i multiformi 
aspetti culturali. 
 Tutti i popoli antichi si sono misurati con 
la capacità di determinare gli spazi e le distanze, 
le terre emerse e i mari, le montagne e i fiumi, i 
luoghi aperti e le città, nonché la volta celeste 
con le stelle e gli astri splendenti che aiutavano 
ad attraversare deserti e a indirizzare il timone 
delle prime imbarcazioni verso una meta. Egizi e 
sumeri, fenici e greci, romani e vandali, e poi bi-
zantini e arabi, persiani e slavi, tutti i popoli si so-
no cimentati nel corso del tempo con la cartogra-
fia, a uso civile, commerciale o militare.  
 

 

 
 

Una carta geografica dell’Europa del ‘600 
 

 

 In età medievale, sia da parte di geografi 
islamici che europei, sorsero vere e proprie scuo-
le per la produzione di carte locali e di atlanti, i 
primi della storia, come i “portolani”, che servi-
vano ai marinai per la navigazione costiera, e le 
“mappae mundi”, che invece tratteggiavano gli 
spazi ignoti, con al centro dei mari quei mostri di 
cui aver paura quando ci si avventurava in mare 
aperto. Ma nessun mostro marino fermò fra la 
fine del ‘400 e tutto il ‘600 i grandi viaggi di 

esplorazione e la scoperta delle Americhe e de-
gli altri “nuovi” continenti; questo rivoluzionò 
le carte geografiche dando nel contempo im-
pulso alla produzione di strumenti sempre più 
precisi e dettagliati per il viaggio sia per terra 
che per mare. 
 Un ulteriore impulso lo diedero le guerre 
che fra il ‘600 e tutto l’800 insanguinarono ogni 
angolo del mondo, fornendo le basi a 
un’ulteriore rivoluzione scientifica della cartogra-
fia grazie ai nuovi apporti della matematica e del-
la tecnologia e alla fondazione di diversi istituti 
geografici militari e di case editrici specializzate. 
Poi, in particolare nel ‘900, fecero la loro com-
parsa, accanto ai treni e ai piroscafi, automobili e 
aerei e la rivoluzione degli spazi in terra, mare e 
cielo (e finanche nello spazio) si indirizzò verso 
nuovi impensabili traguardi, partendo dalle carti-
ne stradali e dagli atlanti stradali di largo consu-
mo per finire ai primi approcci digitali, dalle 
mappe su supporto informatico ai navigatori che 
sfruttavano la tecnologia del GPS satellitare, fino 
alle App, spesso gratuite, che adesso sono entra-
te nell’uso comune mandando quasi in pensione 
atlanti e carte stradali e marittime “tradizionali”. 
 
 

 

Una cartina stradale dell’Italia attorno a Roma 
 

 

Tom Tom (o Garmin) piuttosto che Goo-
gle Map o altra tipologia di strumenti digitali non 
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cartacei che misurano distanze e indicano  le 
strade da percorrere (spesso fornendo in tempo 
reale anche itinerari alternativi in caso di traffico 
intenso o interruzioni) oggi aiutano davvero tan-
to e per molti viaggiatori sono strumenti indi-
spensabili di cui non si può fare a meno. Ma chi 
può affermare con serenità di non essersi smarri-
to almeno una volta o di aver sbagliato clamoro-
samente strada trovandosi nel nulla (o nei guai) 
seguendo ciecamente la sua guida “supponente” 
sulle strade dell’Europa, dell’Africa e del Medio 
Oriente o nell’ingresso a una città? Perché acca-
de, spesso accade proprio quando meno ce lo 
aspettiamo: per esempio perché la copertura 
stradale del navigatore a un certo punto si dissol-
ve, perché quella strada che stiamo percorrendo 
seguendo le indicazioni della nostra guida digitale 
finisce nel nulla, magari per un aggiornamento 
non riuscito o ancora non pervenuto... E allora 
che si fa?  
 

 

 
 

Uno dei classici navigatori satellitari Tom Tom 

 
 

Tornate indietro quando potete! afferma 
sempre Tom Tom in questi casi, mentre altri 
strumenti non hanno nemmeno il coraggio di 
“parlare” e assistono muti al nostro scoraggia-
mento alimentando ovviamente il malumore e il 
dubbio. Ovviamente, date le dimensioni di un 
camper, in alcuni casi ci si può trovare anche nei 
guai, per esempio nell’infilarsi in strade strette 
che obbligano poi il camper a “spazzolare” via la 
polvere con il tetto dai balconi quasi ad altezza 
d’uomo o a pulire le fiancate con arbusti e siepi a 
bordo strada. In realtà ciò di cui parliamo è forse 
un “classico” della vita del camperista, una 
(dis)avventura capitata a molti di noi; e comincia 
sempre nel modo più innocente: per esempio 
all’ingresso del paesino in questione si chiede a 

un residente se il nostro mezzo passa dalla strada 
che stiamo percorrendo o che dobbiamo imboc-
care avendo seguito fino a quel momento le indi-
cazioni della nostra guida digitale; e lui, dopo 
un’occhiata veloce alla sagoma ingombrante del 
camper, sentenzia con aria di sufficienza: Ma cer-
to, da qui passano anche i pullman.  

E così, nonostante le occhiate dubbiose, 
si prosegue lungo la strada, mentre pian piano 
quest’ultima si restringe sempre di più davanti 
al nostro sguardo sempre più angosciato... A 
poco a poco gli ostacoli aumentano a vista 
d’occhio; auto posteggiate anche in divieto che 
restringono ancora di più la (scarsa) larghezza 
stradale, segnali stradali che costringono a 
spostarsi da un lato, curve improvvise e senza 
visibilità e, dulcis in fundo, i famigerati balcon-
cini ad altezza d’uomo che cominciano ineso-
rabilmente ad avvicinarsi sempre di più al tetto 
del camper che avanza lentamente, donando 
agli occupanti  un superbo attacco di claustro-
fobia e costringendo ad abbassare la testa, 
come se in questo modo potesse diminuire an-
che l’altezza del nostro veicolo. 

Un’altra situazione in cui crediamo di es-
serci trovati in molti è quello delle App che indi-
viduano i luoghi di sosta idonei per i camper, ma-
gari proprio per il pernottamento (ve ne sono 
ormai tante, da Park4Night a CamperOnLine, da 
AriApp a CaraMaps, da Camperstop a Camper-
Contact, ecc.). Non vi è mai capitato di fare chi-
lometri, seguendo le indicazioni dell’App di tur-
no, e giungere dopo aver percorso anche strade 
impossibili alle coordinate selezionate dove non 
c’è nulla, ma proprio nulla nemmeno a vista? Un 
errore di trascrizione di chi ha fornito un aggior-
namento? Un errore dell’App? Un errore del na-
vigatore (o di uno dei satelliti che servono alla 
triangolazione delle coordinate)? Chi lo sa? Ma 
intanto che si fa, dato che ormai è buio? Magari 
si torna indietro fermandosi nel primo spazio 
che, al buio, sembra accettabile. Peccato scoprire 
l’indomani, all’alba, che si tratta magari di uno 
spiazzo per il carico merci o per la manovra dei 
TIR e dei camion! 

Peccato non avere fra le mani anche 
una guida vera, su carta, con le sue cartine e 
le sue indicazioni “tradizionali”, sicuramente 
all’antica ma almeno sicure!   
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LA NUOVA PUBBLICAZIONE 
 

Fresco di stampa un volume fotografico, in grande formato, sulla Sicilia 
   

 
otrebbe sembrare banale, la Sicilia; 

ma questa è un’isola molto particolare, è un 
ponte fra l’Europa e l’Africa, un mondo a sé 
stante, una terra che sembra contenere tutte 
le terre del mondo, con una natura di strazian-
te bellezza e aree, a macchia di leopardo, 
schiavizzate dalle industrie; una terra dalle di-
verse connotazioni, non solo geografiche ed 
economiche, ma anche socio-culturali, dove 
per esempio Palermo e Catania sono città 
eternamente rivali; una terra con una storia 
che sembra la sintesi di tutte le storie possibili, 
madre di uomini diversi, alcuni geni, altri mar-
tiri, altri ancora carnefici; una terra dalle mille 
sfaccettature e dai mille mondi che si rifletto-
no l’uno nell’altro senza compenetrarsi. Diver-
si sono perfino i siciliani tra loro, anche se tutti 
insieme e allo stesso modo considerano la loro 
terra sacra, pur se amara e a volte matrigna.  
 

 

 
 

 

A quest’isola, alla sua storia, ai suoi miti, 
al suo territorio, alle sue città e ai borghi, alle 
sue manifestazioni, e soprattutto ai siciliani, è 
dedicato questo volume, in grande formato, di 
364 pagine, dal titolo “Fior da fiore: Sicilia, la 
mia terra”, in cui le immagini assumono, per la 

prima volta, il ruolo preminente rispetto ai te-
sti. Il libro è diviso in sette sezioni tematiche: 
• Fra mito e storia, dedicato alle testimonian-

ze e ai reperti delle epoche più lontane; 
• Il territorio, fra mare, campagne, monti e 

laghi; 
• Le città, dedicato ai luoghi più emblematici 

dei nove capoluoghi regionali;  
• I borghi, dedicato a tutte le altre cittadine 

e ai piccoli borghi dell’Isola, anche a quelli 
meno noti; 

• I siciliani, con i ritratti simbolo della gente 
che qui vive e opera, oltre che con le te-
stimonianze degli antichi mestieri; 

• Le manifestazioni, con i più importanti 
eventi sacri e profani che vi hanno luogo 
nel corso dell’anno; 

• L’identità, dedicato a quei manufatti e a 
quei prodotti dell’Isola che sono entrati 
nell’immaginario collettivo come tipicità 
fino a diventarne simboli ed emblemi. 

A ognuna delle sette sezioni in cui il li-
bro è diviso corrisponde un numero variabile 
di foto, scelte dall’autore, Maurizio Karra, fra 
le decine di migliaia del suo archivio: fior da 
fiore, come recita il titolo; un progetto a lungo 
accarezzato e sempre, finora, messo da parte 
per far spazio a contenuti e progetti diversi, a 
partire da tutte le guide della collana Le Vie 
del Camper, oltre che i vari volumi della colla-
na di Antropologia e Scienze Sociali.  

Ovviamente non si può sintetizzare il 
volto della Sicilia in così poche immagini, né è 
questo l’intento dell’autore, così come mai è 
stato il suo obiettivo nel lavoro giornalistico e 
in quello etno-antropologico, da sempre fusi 
insieme in modo indivisibile. Semmai, ciò che 
sembra davvero emergere chiaramente dal 
contesto generale del libro, come sottolineato 
anche da Giuseppe Viviano e Maria Gabriella 
Zen (autori della presentazione), è il suo amo-
re per questa terra: un amore che si amplifica 
in chi ha avuto la fortuna, viaggiando tanto 

P 
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come noi, di poter ammirare orizzonti diver-
sissimi fra loro, senza però mai dimenticare 
che il più bello di tutti rimane quello della ter-
ra madre: la Sicilia. 

Come ha scritto nelle pagine della pre-
sentazione al volume il prof. Viviano, «Mauri-
zio Karra, che la sua terra la conosce a fondo 
per averne studiato le vicende storiche e le 
tradizioni al tempo della carriera universitaria 
e averne esplorato le geografie in lungo e in 
largo, con la curiosità del viaggiatore, lo 
sguardo attento dell’antropologo, il rigore del 
giornalista testimone, racconta la sua Sicilia 
nelle emergenze culturali che ritiene più signi-
ficative, quelle che ha osservato e fotografato 
nel tempo... Passa in rassegna migliaia di foto-
grammi su pellicola e file, sceglie i più adatti 
alla narrazione, il fior da fiore per l’appunto, i 
più funzionali al suo percorso narrativo; quindi 
li raggruppa per argomento, ne scrive i testi a 
supporto. Ogni espressione culturale è rap-
presentata da una foto, una parte per il tutto, 
e pertanto questa non può che essere signifi-
cativa, simbolica, iconica. La suddivisione per 
temi agevola la lettura del testo e rivela un li-
vello razionale di organizzazione dei contenuti, 
che non si sviluppa rigidamente in senso dia-
cronico, ma procede ora per affinità tematiche 
e richiami concettuali, ora secondo criteri di 
geograficità, ora per serialità». 

A sua volta, il maestro Maria Gabriella 
Zen (compositrice, docente emerito di Teoria, 
Ritmica e Percezione Musicale presso il Con-
servatorio Benedetto Marcello di Venezia), 
amante dell’isola anche per via della madre 

che era di origine siciliana, sempre nelle pagi-
ne della presentazione, scrive: «Da dove mi 
viene la profonda sensazione di tanto calore e 
di tanta luce? Dai giorni felici trascorsi assieme 
a Maurizio Karra in Sicilia: è la terra d’origine 
di mia mamma e la frequento da sempre, ma 
mi si è svelata solo quando cinquant’anni fa, 
ragazzina quattordicenne, ho cominciato a fa-
re le prime passeggiate ideate e guidate da lui 
nei gangli storico-artistici, allora ai più total-
mente sconosciuti, del centro di Palermo. Gra-
zie a lui ho poi visto, negli anni successivi, mol-
tissimi dei paesaggi, delle feste, delle persone, 
degli edifici fotografati in questo libro, in gior-
ni luminosi di cui rimane traccia perpetua nel 
mio cuore: Maurizio ha, infatti, il dono di co-
gliere l’essenza di ogni luogo grazie allo scon-
finato amore per la sua terra e alle sue prodi-
giose conoscenze storiche, antropologiche, cul-
turali nel senso più profondo. Il mio consiglio è 
di approfittare del suo generoso lavoro per 
creare magici itinerari che vi arricchiranno per 
sempre. Visitate i luoghi fotografati leggendo le 
sue parole come se Maurizio fosse con voi e la 
Sicilia entrerà nella vostra anima: non potrete 
mai più fare a meno di tornare periodicamente 
per abbeverarvi a tanta bellezza e trovarvi la 
chiave di tutto, come scrisse Goethe». 

Chiunque volesse avere altre infor-
mazioni sul volume, al quale l’Assessorato 
della Regione Siciliana dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana ha voluto concedere il 
suo Patrocinio, o chi avesse il piacere di or-
dinarlo, potrà cliccare sul seguente link: 
https://www.mauriziokarra.it/volume.asp?id=16   

 
 

IL CALENDARIO 2023 
 

 
 

Anche quest’anno vi attende il nostro 
calendario per farvi sognare, o darvi idee, su 
nuove mete da raggiungere in camper. Come 
già negli anni scorsi, lo potrete ricevere gra-
tuitamente, ricco come sempre di stupende 
immagini di tutta l’Europa, con l’abituale 
promozione di fine anno, acquistando entro 
il 31 dicembre, per voi o per fare dono ad 
amici in occasione del prossimo Natale, al-
meno due guide sull’Italia o sull’Europa della 
collana Le Vie del Camper: un libro ricevuto 
sotto l’albero è un dono prezioso! 
 

https://www.mauriziokarra.it/volume.asp?id=16
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BELL’ITALIA 
 

Non solo “bronzi”: una passeggiata a Reggio Calabria nel ...più bel miglio d’Italia 
   

 

 
isogna davvero percorrerla tutta, 

l’Italia, per raggiungere Reggio Calabria, supe-
rando perfino lo svincolo di Villa San Giovanni, 
porto d’imbarco dei traghetti diretti in Sicilia 
dai primi anni del ‘900. Ma secondo noi ne va-
le proprio la pena. D’altronde, non solo “bron-
zi”, verrebbe da dire a proposito di questa cit-
tà, davvero la più meridionale della penisola, 
situata com’è all’imboccatura dello Stretto di 
Messina; da qui si può assistere in particolari 
condizioni di luce al fenomeno soprannomina-
to della Fata Morgana, grazie al quale le coste 
siciliane sembrano così vicine da potersi toc-
care, dando luogo a una sorta di miraggio che 
è prima di tutto un incantesimo senza tempo.  

Al di là delle suggestioni derivate dalla 
sua posizione geografica, della città antica non 
rimane molto a causa dei numerosi terremoti 
che l’hanno devastata fin dall’antichità, i più 
gravi nel 1783 e nel 1908, quando di Reggio e 
della dirimpettaia Messina rimase in piedi 
davvero poco; e pensare che le origini cittadi-
ne erano remote, dato che venne fondata 
nell’VIII secolo da coloni greci, prima di diven-
tare oppidum romano.  

Ai giorni nostri la città è, invece, un in-
sieme di lunghi viali paralleli alla costa, scandi-
ti da una pianta a scacchiera con scarse possi-
bilità di parcheggio, su cui si affacciano costru-
zioni tardo-liberty color pastello, palazzi neo-
gotici o classicheggianti, eretti in buona parte 
dopo il 1908. Una delle prime tappe della visi-
ta cittadina può essere proprio il famoso Mu-
seo Nazionale, in piazza De Nava, che offre un 
panorama completo della storia calabrese più 
remota, grazie alla sezione preistorica con cor-
redi tombali e ceramiche del Neolitico, e alla 
vasta sezione archeologica che ospita iscrizioni 
votive su tavolette in terracotta, anfore a figu-
re rosse, specchi in bronzo, gioielli di impronta 
incredibilmente attuale, il notevole gruppo dei 
Dioscuri proveniente da Locri, e i celeberrimi 

Bronzi di Riace, splendide figure di atleti o 
guerrieri risalenti al V secolo a.C., provenienti 
dalla Grecia, ritrovate nell’agosto del 1972 nel 
braccio di mare di fronte a Riace Marina. 
 
 

 
 

Uno dei due Bronzi di Riace custoditi   
nel Museo Archeologico reggino 

 

 

Queste due statue in bronzo, dopo 
una lunga pulizia per liberarle dalle incrosta-
zioni marine, hanno rivelato due figure alte 
due metri, dalla muscolatura perfetta e dal 
corpo armonicamente modellato, nei cui li-
neamenti gli studiosi avrebbero individuato la 
raffigurazione di Tideo e Anfiarao, mitici eroi 
cantati da Eschilo tra i Sette a Tebe, che in-
carnano in ogni caso l’idea stessa della bel-
lezza e dell’armonia maschile, ben percepibi-
le anche a duemilacinquecento anni di di-
stanza. 

Dopo essersi immersi nel mondo clas-
sico tra capolavori artistici di tutto rispetto si 
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può cambiare registro, dedicandosi a una 
piacevole passeggiata lungo corso Garibaldi, 
su cui si affacciano costruzioni liberty e neo-
gotiche, fino a raggiungere piazza Italia, con-
tornata da edifici di inizio ‘900 tra cui il Palaz-
zo Municipale, che è sempre stato il più im-
portante centro politico-amministrativo della 
città, dato che era sede dell’agorà in epoca 
greca e sede del foro in epoca romana; infatti 
recenti scavi archeologici hanno portato alla 
luce resti di antiche costruzioni, che si spa-
lancano lungo un intervallo temporale che va 
dall’VIII secolo a.C. al XV secolo d.C., quindi 
dai greci agli angioini. 
 

 

 
 

Il Municipio e il Lungomare Matteotti a Reggio 
Calabria, definito da Gabriele D’Annunzio “il 
più bel miglio d’Italia” 
 

 
 

 

Poco più avanti si allunga il Duomo, 
una costruzione dalla bianca facciata, scandita 
da bifore e archetti, che costituisce una fanta-
siosa interpretazione di romanico e neogotico, 
risalente alla ricostruzione successiva al ter-
remoto del 1908, che ospita pregevoli vetrate 
istoriate, sepolcri seicenteschi dei vescovi cit-
tadini e la Cappella del Santissimo Sacramen-
to, di impronta barocca, risalente al preceden-
te edificio.  

 

 
 

Il Duomo e il Castello Aragonese   
 

 
 
 

 

Nei pressi si innalza anche il Castello 
Aragonese, di cui rimangono alcuni tratti di 
mura e due torri cilindriche merlate, testi-
moni della resistenza contro gli attacchi tur-
chi nel XVII secolo e dello scontro tra i gari-
baldini e le truppe borboniche nel 1860. 

Tappa d’obbligo è poi lo scenografico 
lungomare, definito da Gabriele D’Annunzio il 
più bel chilometro d’Italia, per le sue lussu-
reggianti piante esotiche e per il magnifico 
panorama che si gode sulle vicine coste sicilia-
ne, incorniciato da palme, magnolie e aiole 
fiorite, cui fa da contrappunto una lunga 
schiera di costruzioni di impronta liberty e 
neoclassica. Questa sorta di orto botanico si 
affaccia su una magnifica spiaggia, scandita 
dalla sagoma del Monumento ai Caduti, con la 
grande statua in bronzo di Atena che occhieg-
gia verso la Sicilia, in una sinfonia di blu che 
digrada dolcemente verso l’azzurro del mare. 

Reggio è una delle località in cui fa 
tappa l’itinerario dedicato all’estremo sud 
della guida “Obiettivo Calabria”, di 180 pagi-
ne con 360 foto a colori. Chi volesse visionar-
ne la relativa scheda potrà cliccare sull’in-
dirizzo internet https://goo.gl/Tde1hp .   

https://goo.gl/Tde1hp
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BELL’EUROPA 
 

Kecskemét, la porta di accesso alla Puszta di Bugac 
 

 
a sterminata pianura pannonica di 

romana memoria fa da suggestiva location alla 
scoperta dell’Ungheria orientale, punto di in-
contro tra oriente e occidente grazie alle domi-
nazioni che l’hanno maggiormente forgiata: 
quella dell’Impero Asburgico e quella 
dell’Impero Ottomano. Da queste parti si alter-
nano bellissimi paesaggi e sonnolenti villaggi, 
dove i luoghi della memoria riportano alla lun-
ga sottomissione ottomana, i prati verdi fanno 
spazio a pianure sconfinate, i campi di girasoli 
scalano dolcemente le modeste collinette e si 
aprono in una sinfonia di vigneti che appaiono 
all’orizzonte. 

Una delle città più interessanti di 
quest’area è la città di Kecskemét, raggiungibile 
da Budapest percorrendo una settantina di chi-
lometri verso sud-est con la veloce autostrada 
M.5, al centro di un’area agricola con vasti frut-
teti, dove in particolare abbondano gli albicoc-
chi, grazie ai quali si produce anche una famosa 
acquavite di albicocche (barackpàlinka) che ha 
contribuito non poco in passato alla ricchezza 
economica della città e al conseguente fasto 
delle sue architetture.  

Il cuore di Kecskemét batte attorno alla 
vasta piazza della Libertà, la Kossuth tér, 
un’elegante isola pedonale rallegrata da un in-
sieme di verde e giardini fioriti, che incornicia-
no numerose splendide architetture di impron-
ta eclettica che si rifanno all’art nouveau, fra le 
quali spicca il Palazzo Municipale. In questa va-
sta e suggestiva scenografia si rimane colpiti 
dalla teoria di affascinanti architetture in un 
susseguirsi di campanili delle diverse tipologie 
di chiese presenti, che ne fanno il simbolo della 
tolleranza e dell’ecumenismo, insieme ai tor-
rioni che bucano il cielo, ai pinnacoli e alle de-
corazioni in ceramica dai colori pastello delle 
varie facciate, in grado di catturare lo sguardo. 
Fra gli altri edifici si ammira con il naso all’insù 
l’Oregtemplon, la chiesa vecchia cattolica, con 
la svettante torre centrale e il tetto affrescato, 

davanti alla quale è visibile una fontana che 
mostra le distanze chilometriche dalle più im-
portanti località ungheresi. 

 

 

 
 

L’Oregtemplon di Kecskemét; 
 in basso la Sinagoga ebraica 

 

 
 

L 
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 Poco oltre si susseguono la chiesa prote-
stante e quella ortodossa, l’ex Sinagoga ebraica 
in stile romanico-moresco, che ospita un centro 
di esposizioni scientifiche, e lo stravagante Pa-
lazzo Cifra Palota, chiamato la “casa sfarzosa”, 
con inserti in coloratissime ceramiche sulla fac-
ciata e sul tetto, che è un mix di art nouveau e 
stile floreale ungherese, al cui interno è ospita-
ta la Galleria d’Arte Contemporanea. 
 

 

 
 

Il Palazzo Cifra Palota, sempre a Kecskemét, 
e una vetrina di ricami tipici dell’Ungheria 

 

 
 

 

Nelle vicinanze si innalza altresì la set-
tecentesca Colonna della Trinità, fatta costrui-
re dagli abitanti per ringraziare la Madonna di 
averli risparmiati dalla peste, e il Teatro citta-
dino, che sembrano incorniciare la costruzione 
più sorprendente, il Varosi Tanàcs, il Palazzo 
del Municipio, ospitato in un edificio eclettico 
di colore rosa edificato a fine ‘800 da Ödön 
Lechner, chiamato il Gaudì ungherese, che 
mostra pinnacoli, decorazioni, tegole variopin-
te in ceramica e una torretta con campane di 
varia grandezza che a ogni ora suonano motivi 
tradizionali. Tutt’attorno si allarga anche un 
mercatino di artigianato che mette in mostra 
pizzi, merletti, vini e oggettistica in legno de-
corato, oltre a dolci tipici e a vini.  

Al di là dei frutteti che la circondano, 
Kecskemét si trova in un’area di grande interes-
se naturalistico: bastano pochi chilometri da 
percorrere sulla N.54 verso ovest, per esempio, 
per entrare in un paesaggio spoglio e selvaggio, 
quello che caratterizza la Puszta ungherese; lun-
go la statale si susseguono numerose czarda, le 
tipiche locande ungheresi di impronta eclettica, 
e diversi maneggi; si costeggiano anche due par-
chi naturali, il Kiskumsagi Nemzeti Park e il 
Kaskungari Nemzeti Park, mentre su alcuni albe-
ri lungo la strada si stagliano nidi di cicogne in 
piena atmosfera bucolica. In particolare nella 
zona del Kiskumsagi Nemzeti Park, un parco na-
zionale dove vivono allo stato brado buoi grigi, 
pecore di razza autoctona, cavalli, fagiani e vari 
uccelli acquatici, si è nel territorio della Puszta di 
Bugac, estesa su undicimila ettari e tutelata 
dall’Unesco come bio-riserva.  
 
 

 
 

Uno spettacolo equestre nella Puszta di Bugac 
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Nel relativo centro turistico, che si rag-
giunge dopo qualche chilometro di strada non 
asfaltata, si organizzano regolarmente spetta-
coli equestri con gare ippiche di destrezza; a 
Bugac si visita anche un piccolo Museo dedica-
to ai pastori della puszta, con alcuni animali ti-
pici della zona e le capanne dove sono sistema-
te le stalle dei cavalli e dei bovini dalle famose 
corna a mezzaluna; inoltre si può assistere allo 
spettacolo folcloristico dei cavalieri che fanno 
acrobazie sui cavalli ammaestrati. 

Kecskemét e la Puszta di Bugac sono due 
tappe dell’itinerario sull’Ungheria orientale della 
guida “Obiettivo Mitteleuropa”, che conta 308 
pagine con 593 foto a corredo. Chi volesse visio-
nare la scheda informativa del volume potrà 
cliccare sull’indirizzo web http://goo.gl/03lD5M   

 

http://goo.gl/03lD5M


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

VA DOVE TI PORTA IL CUORE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


