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EDITORIALE 
 
ccoci alla fine di quest’altro anno, un 

anno sicuramente più sereno rispetto agli ultimi, 
anche se la guerra nella vicina Ucraina e la forte 
inflazione sta colpendo pesantemente sia dal 
punto di vista economico che emozionale. Ma vi 
abbiamo accompagnato in questi mesi con tan-
te idee per i vostri viaggi; eccovene ora un paio 
di sicuro interesse anche su questo numero del-
la nostra newsletter. La prima riguarda Pompei, 
con la sua importantissima area archeologica, 
forse più frequentata dai turisti stranieri che da 
quelli italiani, la seconda proposta ci indirizza in-
vece nel cuore dell’Inghilterra, a Cambridge, una 
delle più famose città universitarie d’Europa.  
 Vi è poi un altro articolo che riteniamo 
di grande interesse: riguarda i camper storici e 
il R.I.V.A.R.S., associazione che per conto 
dell’A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano) è de-
putata alle certificazioni dei veicoli ricreazionali 
che abbiano almeno vent’anni: leggetelo con at-
tenzione e scoprirete tante cose che apparten-
gono anche alla storia del camperismo italiano.  

 Infine, nel ricordarvi la promozione re-
lativa al calendario 2023, cogliamo l’occa-
sione per porgere a tutti i nostri migliori auguri 
per le prossime festività e per un sereno 2023.  
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Vi ricordiamo che 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 gratuitamente, ricco come sempre di 
stupende immagini di tutta l’Europa, con 
l’abituale promozione di fine anno, acquistan-
do entro il 31 dicembre, per voi o per farne do-
no ad amici in occasione del prossimo Natale, 
almeno due guide sull’Italia o sull’Europa della 
collana Le Vie del Camper: un libro ricevuto sot-
to l’albero è un dono prezioso! 
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
I camper storici 

 
 
anti camper “anziani” non si vedeva-

no in giro da anni: in molti casi facevano parte di 
quella vetrina dell’usato di tanti concessionari 
tenuta un po’ nascosta agli occhi degli acquirenti 
in cerca dell’affare, aperta solamente a chi di-
sponeva di pochi soldi magari per un primo ac-
quisto di un veicolo ricreazionale; in altri casi era 
il vecchio camper di famiglia tenuto in garage a 
coprirsi di ragnatele per il disuso. Ma, esaurita la 
fase emergenziale del Covid e ritornata la voglia 
di turismo (e in particolare quello fai-da-te), la 
penuria di veicoli nuovi da immatricolare, per 
tutte le ragioni che ben conosciamo e che hanno 
investito prima di tutto il settore automobilistico, 
e il progressivo esaurirsi dell’usato più recente, 
ha fatto sì che molto spesso anche quei veicoli 
“storici”, a lungo dimenticati, siano stati ripescati 
dal loro abbandono e rimessi …in carreggiata, ri-
spolverati, risistemati, riabbelliti. Insomma, gli è 
stata data una seconda vita, con nuovi equipaggi, 
che ne hanno preso possesso felici di avere in 
mano uno strumento di libertà anche se datato. 

Questa è, insomma, la cronaca dell’ul-
timo anno o dell’ultimo biennio, facilmente evi-
denziata dalla quasi totale assenza ormai di qua-
lunque tipo di veicolo ricreazionale, o quasi, nei 
piazzali delle concessionarie di camper di ogni 
genere, dove i veicoli nuovi giungono col conta-
gocce e dove le giacenze di decine e decine di 
mezzi, fra nuovi, seminuovi e usati, sono ormai 
quasi ovunque un ricordo degli anni passati. Ma 
anche chi è in possesso di un autocaravan “data-
to” non sempre è a conoscenza che esiste un ap-
posito “Registro” dei camper storici che ha lo 
scopo di riunire e certificare tutti i veicoli abitativi 
ricreazionali (camper o caravan) che hanno più di 
vent’anni di vita.  

Tuttavia, prima di proseguire, dobbiamo 
fare una parentesi e affidarci ai testi legislativi 
che ci chiariscano le idee. Infatti, l’articolo 60 del 
Codice della Strada chiarisce prima di tutto che il 
veicolo d’epoca, a differenza del veicolo storico, 
è un veicolo radiato dal PRA perché non ha le ca-

ratteristiche richieste per la libera circolazione 
(fanaleria inesistente o non conforme, ecc.) e 
non è soggetto alla revisione periodica; quindi 
non può circolare se non in caso di specifiche 
manifestazioni e con scorta. Inoltre i successivi 
articoli 214 e 215 definiscono la storicizzazione di 
un veicolo, che non è affatto automatica al com-
pimento dei vent’anni, dato che deve essere san-
cita da un “Certificato di Rilevanza Storica” ai 
sensi del Decreto Legislativo del 17/12/2009 e di 
una Circolare Applicativa del Ministero dei Tra-
sporti del 4/10/2010. 

Il predetto Certificato è quindi l’unico do-
cumento avente valore legale e insieme fiscale 
per lo stato italiano perché un veicolo si possa 
definire “storico”; e questa certificazione si ottie-
ne dopo un’apposita verifica ispettiva effettuata 
sul veicolo stesso da parte di commissari tecnici 
dell’A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano); questo 
ente, a sua volta, fu costituito nel 1966 e ricono-
sciuto Ente morale di diritto privato per decreto 
del Presidente della Repubblica n.977 del 24 ot-
tobre 1980: si tratta di una Federazione compo-
sta da 285 club federati e 55 club aderenti, che 
riunisce circa 152.000 appassionati di veicoli sto-
rici e rappresenta istituzionalmente il motorismo 
storico italiano presso tutti gli organismi nazionali 
ed internazionali competenti. Il requisito di stori-
co, una volta ottenuto il CRS, va trascritto dalla 
Motorizzazione sulla carta di circolazione del vei-
colo ed è l’unico documento utile per accedere 
alle varie facilitazioni previste. 

Esistono delle agevolazioni per i cam-
per storici; fra le più importanti vi è quella in 
base alla quale le revisioni biennali per poter 
circolare devono venir fatte con i parametri 
dell’epoca di costruzione del veicolo stesso 
perché ovviamente il primo rischio è che un 
veicolo antico non possa passare sic et simpli-
citer la normale revisione a causa dei suoi fu-
mi di scarico o dei fari non più a norma; una 
seconda, altrettanto importante conseguenza 
della certificazione di camper storico è, come 
nel caso degli altri veicoli, che in caso di blocco 
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del traffico per inquinamento, il veicolo storico 
può circolare, anche se questa deroga varia da 
Regione a Regione e, in alcuni casi, anche da 
Comune a Comune. Inoltre al veicolo storico 
come tale certificato è riconosciuto un aumen-
to di valore e, in caso di incidente in cui non si 
sia in colpa, si può richiedere la riparazione in-
tegrale senza accettare un rimborso forfettario 
da parte dell’assicurazione svalutato proprio 
per l’anzianità del veicolo e quindi il suo minu-
svalore. Infine, per quanto riguarda la tassa di 
possesso,  vi sono delle agevolazioni che però 
variano da Regione a Regione, con alcune in cui 
è prevista la totale esenzione del “bollo”. 

Parlavamo della certificazione: ebbene, 
nel caso dei camper storici, i tecnici deputati alla 
verifica dei camper storici sono persone specia-
lizzate ovviamente nei veicoli abitativi. E qui en-
tra in campo il R.I.V.A.R.S., associazione collega-
ta all’A.S.I. che ha come scopo quello di riunire e 
certificare proprio tutti i veicoli abitativi ricrea-
zionali storici, presieduta per quarant’anni da 
una delle figure di maggiore spessore del cam-
perismo italiano, Claudio Galliani, che oggi ne è 
rimasto Presidente Onorario.  
 

 
 

Claudio Galliani con la moglie Anna 
 
 

È lo stesso Galliani ad avere ricordato 
in un recente articolo come nacque 
quest’associazione. Ponendosi nel Camper 
Club Gorizia, associazione fra le più longeve 
della penisola, il quesito di come mai fino a 
quel momento fossero “storicizzabili” e “stori-
cizzati” ufficialmente e legalmente quasi tutte 
le categorie di veicoli, dall’aereo al carro arma-
to, ma non le autocaravan e i veicoli abitativi in 
genere, nel 2000 fu costituita la “Sezione Spe-

ciale Storica C.C.G.”, che prese il nome di 
R.I.V.A.R.S. (acronimo di Registro Italiano Vei-
coli Abitativi Ricreazionali Storici), che venne 
riconosciuta dall’ A.S.I. (Automotoclub Storico 
Italiano) nell’ottobre 2003, con competenza su 
tale tipologia di veicoli per tutto il territorio na-
zionale, inserendolo fra i Club federati. 
 

 

 
 

Il logo del R.I.V.A.R.S. 
 

 

Ben presto, oltre alle attività di verifica 
sui veicoli storici, il C.C.G./R.I.V.A.R.S. iniziò a or-
ganizzare anche dei percorsi per i veicoli storici, 
come il Cammino delle Stelle, che ha ripercorso 
per 4.000 chilometri l’itinerario di Carlo Magno 
fino alle coste atlantiche di Capo Finistère, dove, 
come narra la “Legenda Aurea”, il re piantò la 
sua lancia nell’Oceano al fine di ribadire la cri-
stianità della terra di Galizia nei confronti degli 
arabi musulmani che all’epoca dominavano 
gran parte dell’odierna Spagna. Un altro itinera-
rio, negli anni più volte ripetuto, fu tracciato nel 
territorio dell’Islanda, denominato “Sulle rotte 
dei Vichinghi in autocaravan”, sulle uniche piste 
che tagliano da nord a sud il deserto vulcanico 
interno del territorio islandese, con ricevimento 
ufficiale a Bessastadìr (la “Casa Bianca” islande-
se) al termine del viaggio. In anni più recenti, il 
R.I.V.A.R.S. (già federato A.C.T.Italia) divenne uf-
ficialmente la Sezione Storica della Federazione 
Nazionale A.C.T.Italia, membro della F.I.C.C. - 
Fédération Internationale de Camping et Cara-
vanning. Come vedete, dalla cronaca siamo così 
passati alla storia.   
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BELL’ITALIA 
 

Una passeggiata fra gli scavi di Pompei 
   

 

 
 sempre stata una delle più impor-

tanti tappe del grand tour che in passato gli in-
tellettuali e i rampolli della nobiltà europea 
compivano in Italia. E ancora oggi è una delle 
mete preferite dal turismo internazionale: par-
liamo di Pompei, una delle più importanti città 
romane, la cui sorte si compì in una notte del 
caldo agosto del 79 d.C., allorquando un mare 
infuocato di lava proveniente dal Vesuvio colse 
nel sonno tutti i suoi abitanti, cristallizzandone 
in un attimo l’esistenza. Anche a distanza di 
duemila anni, calcare le pietre di Pompei, tor-
nate alla luce dopo tanti secoli di oblio, e pro-
vare la netta sensazione di vedere da un mo-
mento all’altro la gente del tempo passeggiare 
per strada è un tutt’uno, ed è una sensazione 
che ci accompagna per tutta la durata della visi-
ta agli scavi, che sono il sito archeologico più 
visitato del mondo, per l’abbondanza del mate-
riale archeologico riportato fin qui alla luce.  
 

 

 
 

Due immagini dell’area archeologica 
 

 
 

 

Non è difficile immaginare la vita quoti-
diana dei suoi abitanti nel corso del I secolo 
d.C. mentre si passeggia per le vie lastricate di-
sposte a scacchiera, sulle quali prospettano an-
cora oggi le antiche botteghe, con le insegne 
della merce in vendita, e perfino con la “pub-
blicità” elettorale dei candidati alle cariche 
pubbliche dipinta in lettere rosse e nere sui 
muri attigui. Ci si imbatte nel forno, con le sue 
insegne e poi ecco il negozio che vendeva vino, 
quello dell’olio e così via, in una realtà che an-
cora oggi appare attualissima.  
 

 

 
 

Il calco coi corpi degli abitanti di Pompei  
sorpresi dall’eruzione del Vesuvio 

 

 

Sono inoltre sopravvissute una serie di 
splendide ville patrizie contenenti una teoria di 
bellissimi affreschi parietali, tra le quali si pos-
sono visitare la Villa dei Misteri, che ospita il più 
grande ciclo pittorico dell’antichità giunto fino 
a noi, la Casa del Fauno, così denominata per la 
statuetta di un fauno posta nell’atrio subito 

È  
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dopo l’ingresso, la Casa della Venere in conchi-
glia, chiamata così per il magnifico affresco che 
ne decora l’interno. Inoltre sono giunti fino a 
noi anche i luoghi dei ritrovi, come osterie e lu-
panari che conservano eloquenti pitture parie-
tali nelle quali rivive la fantasia erotica degli an-
tichi che si adagiavano sui comodi giacigli posti 
sui letti in pietra per deliziare la mente e il corpo. 
 

 

 
 

Il magnifico affresco di Venere nella conchi-
glia nell’omonima casa di Pompei; in basso 
l’interno della Villa dei Misteri 
 

 
 

 

C’era, ovviamente, anche la Pompei uffi-
ciale e quella dei luoghi pubblici, fra questi il 
Tempio di Apollo e le Terme, provviste come 
sempre di tepidarium, frigidarium e calidarium; 
e poi la Basilica, che rivestiva un luogo di primo 
piano nella vita civile e commerciale della città, 
dal momento che al suo interno aveva luogo 
l’amministrazione della giustizia, oltre ad essere 
punto di raduno per importanti incontri com-
merciali, tanto da poterla definire una sorta di 
borsa odierna; infine il Teatro e l’Anfiteatro, si-
nonimo stesso dell’importanza e della grandezza 
della cittadina che poteva permettersi diverse 
sedi per la rappresentazione contemporanea di 
spettacoli e per incontri culturali. Ma Pompei si 
ricorda anche per i calchi degli uomini, delle 

donne e dei bambini, oltre a quelli degli animali 
domestici, sorpresi dalla violenta eruzione nel 
sonno o nella veglia, che ce li fa sentire vicini e 
ancora vivi, come se fossero cristallizzati in un 
tempo che non ha ieri e che non ha domani.  
 

 

 
 

Il Santuario della Madonna del Rosario  
 

 
 

 

Ma, oltre l’area archeologica, una pas-
seggiata nella Pompei moderna consente di vi-
sitare il Santuario della Madonna del Rosario, 
meta di pellegrinaggi da tutt’Italia. Il Santuario 
è stato costruito in tempi diversi: la costruzione 
originaria, di fine ‘800, era a una sola navata, ma 
per accogliere il numero sempre crescente di 
fedeli, durante il fascismo fu ampliata, passando 
da una a tre navate, con le due navate minori 
prolungate dietro l’abside in un ambulacro arric-
chito da cappellette semicircolari. Sull’altare 
maggiore si trova l’immagine miracolosa della 
Madonna del Rosario, mentre centinaia di ex vo-
to di tutte le forme sono raccolti nell’annesso 
palazzo della Delegazione Pontificia. 

Pompei è una delle tappe dell’itinerario 
dedicato anche a Ercolano, a Sorrento e alla co-
stiera amalfitana della guida “Obiettivo Campa-
nia e Basilicata” (208 pagine, 360 foto a colori). 
Chi volesse visionarne la relativa scheda potrà 
cliccare sull’indirizzo web https://goo.gl/TMMS4V          

https://goo.gl/TMMS4V
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BELL’EUROPA 
 

Fra i famosi college universitari di Cambridge 
 

 
a città di Cambridge si estende con il 

suo compatto nucleo storico attorno al fiume 
Cam, su cui si affacciano fin dal periodo medie-
vale i numerosi college che l’hanno reso famosa 
(insieme alla rivale Oxford), circondati da verdi 
prati bagnati dal fiume, i cosiddetti Backs. Tra le 
sue stradine, prese d’assalto dalle biciclette cari-
che dei libri degli studenti, l’atmosfera sembra 
essere immutata da secoli, permeata come è 
dalle suggestioni tipiche di una delle più celebri 
città universitarie d’Inghilterra. Davvero tanta 
storia è passata da queste parti, fin da quando, 
ben prima dell’età romana, qui vi erano inse-
diamenti belgici; l’abitato si sviluppò sotto il 
dominio normanno e poco dopo vi si stabilì un 
gruppo di Agostiniani che diede vita al primo 
istituto religioso che sarebbe poi stato trasfor-
mato in college, seguito da altre strutture a par-
tire del 1209, quando alcuni studiosi provenienti 
da Oxford, stanchi delle continue controversie, 
si stabilirono qui fondando la futura Università 
di Cambridge, riconosciuta nel 1318 dalla bolla 
papale di Giovanni XXII. Già nel ‘300 vennero 
creati altri college, fondati da sovrani, religiosi e 
corporazioni di mercanti, che raggiunsero la loro 
attuale organizzazione dopo la Riforma che por-
tò alla soppressione dei Monasteri. 

Oggi Cambridge ospita trentuno college, 
di cui soltanto due femminili, fondati a fine ‘800, 
e soltanto dal dopoguerra le donne hanno otte-
nuto la possibilità di laurearvisi. Ma l’elenco dei 
laureati celebri di Cambridge è davvero lungo e 
comprende oltre novanta premi Nobel, nume-
rosi premier britannici e Arcivescovi di Canter-
bury, per tacere della lunga serie di scienziati, 
poeti e scrittori che hanno plasmato il mondo 
occidentale: da Newton, che mise a fuoco la leg-
ge sulla forza di gravità, a Crick e Watson, che 
seguendo le orme di Rosalind Franklin scopriro-
no il DNA; e tante altre scoperte scientifiche de-
gli ultimi decenni provengono dai suoi atenei.  

Come quelli di Oxford, anche i suoi nu-
merosi college si sviluppano attorno a uno o più 

cortili e sono dotati di magnifiche cappelle e di 
ricchissime librerie; una buona parte sono visi-
tabili (qualcuno a pagamento), tranne nel perio-
do degli esami e delle lauree, che va da aprile a 
luglio, oltre che nell’intervallo natalizio. Ma ogni 
college ha un calendario personalizzato e, quin-
di, è probabile che sia possibile visitarne almeno 
qualcuno in quasi tutti i periodi dell’anno. 

 

 

 
 

Il St. John College e il Bridge of Sights 

 

 
 

 

Conviene iniziare le esplorazioni della ce-
lebre città universitaria da nord, lungo St. John 
street, una delle denominazione della strada 
principale del centro cittadino, dove si trova il St. 
John College, il secondo di Cambridge per dimen-
sioni; la struttura venne fondata nel ‘500 su en-
trambe le sponde del fiume, collegate tra loro 
da un suggestivo ponte coperto, il cosiddetto 
Bridge of Sighs, cioè ponte dei sospiri, che sca-
valca le sue acque in un insieme di intrecci deco-
rativi in pietra. Dal ponte si gode dello scenario 
bucolico del fiume solcato dalle barche piatte 
chiamate punt, che vengono manovrate con 
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lunghe pertiche, su cui si affacciano la rigogliosa 
vegetazione dei circostanti Backs e i campanili 
dei diversi college cittadini, quasi come una vi-
sione onirica di dorata filigrana in pietra. 

Esplorare Cambridge a bordo dei punt è 
un’attività molto richiesta dai tanti turisti che vi-
sitano la città, perché permette di godere di 
scorci alternativi di grande bellezza, grazie ai 
sontuosi panorami cittadini che si specchiano 
sulle acque del fiume; l’importante è affittare la 
barca compresa di guidatore, perché manovrare 
la pertica con cui si manovra non è facile come 
potrebbe sembrare e un tuffo imprevisto in ac-
qua potrebbe sempre capitare. Numerosi altri 
ponti pedonali attraversano il fiume, tra cui spic-
cano poco più a sud quello del Clare College, che 
è il più antico, dato che risale alla prima metà 
del ‘600, e il Mathematical Bridge, che collega le 
due parti del Queen’s College.  
 

 

 
 

Il Trinity College 

 

 

Ritornando verso la strada principale, 
che in questo tratto prende il nome di Trinity 
street, si incontra il Trinity College, il più gran-
de, fondato da Enrico VIII a metà del ‘500, co-
me ricorda lo splendido portale Tudor decorato 
dalla sua statua, che immette nella Great 
Court, lo spazio erboso di un college più ampio 
al mondo. Qui si trova la Wren Library, che con-
tiene oltre duemilacinquecento manoscritti e i 
chiostri della Nevile’s Court, scenario degli studi 
di Isac Newton, Francis Bacon, Lord Byron e del 
Principe Carlo d’Inghilterra. 

Accanto si innalza il Gonville and Caius 
College che venne fondato due volte, a metà del 
‘300 da un religioso chiamato Gonville e due se-
coli dopo dal dottor Caius; è caratterizzato da tre 
porte, intitolate alla Virtù, all’Umiltà e all’Onore, 

che simboleggiano le tappe del cammino di ogni 
studente meritevole, perché dalla terza porta si 
raggiunge la vicina Senate House, in stile palla-
diano, al cui interno gli studenti si laureano. 
 

 

 
 

Il Gonville and Caius College; in basso la vicina 
Senate House e la chiesa di St. Mary the Great  
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Di fronte è visibile la Great St. Mary’s 
church, chiesa universitaria risalente all’an-
no Mille, distrutta in buona parte da un in-
cendio nel ‘200 e ricostruita a metà del ‘300, 
di cui si può ammirare la svettante torre 
campanaria e all’interno le vetrate istoriate.  

Spostandosi invece verso est sulla 
Market street, tra le innumerevoli  biciclette 
in transito e in sosta che fiancheggiano le 
onnipresenti cabine telefoniche rosse, si 
raggiunge Market Hill, dove si svolge un al-
legro mercato all’aperto, prima di incontrare 
in St. Andrew’s street il Christ College, istitu-
zione cittadina da oltre cinquecento anni, 
caratterizzato dalla splendida Great Gate, 
dal portale decorato con lo stemma dei 
Beaufort, che raffigura due antilopi e le rose 
dei Tudor, sovrastate dalla fondatrice Lady 
Margaret Beaufort, oltre il quale si allarga la 
First Court, l’unico cortile cittadino di forma 
circolare; qui studiò Charles Darwin che al 
ritorno dal suo viaggio alle Galapagos portò 
nei giardini del complesso alcune specie eso-
tiche ancora visibili. 
 

 

 
 

Il King’s College, il più celebre college 
 di Cambridge, fondato nel ‘400 

 

 

Tornando a ritroso e proseguendo 
verso sud lungo la King’s Parade si raggiunge 
in breve il King’s College, il più celebre colle-
ge cittadino, fondato nel ‘400 da Enrico VI e 
più volte inquadrato nel corso delle puntate 
della serie televisiva “Grantchester”, ispirata 
alla comunità del piccolo sobborgo cittadi-
no, con il giovane e affascinante reverendo 
Sidney Chambers come protagonista; al-
l’interno si allarga la Great Court su cui si af-
faccia la notevole cappella, risalente al ‘500, 

che è uno degli esempi di architettura gotica 
più grandiosi dell’Inghilterra, con la volta a 
ventaglio con decorazioni a traforo di ottan-
ta metri di lunghezza che è la più grande al 
mondo, illuminata dalle vetrate istoriate e 
sovrastata dalle torri campanarie che sono 
entrate a pieno titolo nello skyline cittadi-
no.  

Poco oltre all’angolo con Benet stret 
si incontra anche il curioso Corpus Clock, 
orologio moderno in oro che segna il tempo 
con una serie di luci concentriche; è sovra-
stato da un insetto mangiatore di tempo che 
fa rallentare o accelerare il meccanismo ed è 
per questo che segna l’ora esatta ogni cin-
que minuti, determinando l’irregolarità della 
vita, secondo l’interpretazione del suo crea-
tore, J.C. Taylor. 
 

 

 
 

Il moderno Corpus Clock 

 
 

Più avanti si raggiunge, sempre in 
King’s Parade, il Corpus Christi College, fon-
dato a metà del ‘300, che ospita la Old Court 
dalle atmosfere medievali e la New Court, 
risalente a duecento anni fa, da cui si rag-
giunge la Parker Library, in cui è conservata 
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una delle più importanti raccolte di mano-
scritti anglosassoni del mondo.  

Ancora più a sud, in Trumpington 
street, si incontra il Peterhouse, il più antico 
e piccolo dei college cittadini, risalente alla 
fine del ‘200, di cui si conserva l’atrio princi-
pale del ‘200 e la notevole cappella seicen-
tesca. Tutt’attorno si susseguono ancora di-
versi college di minore importanza storica e 
artistica, ma che costituiscono ciascuno un 
importante tassello dell’identità cittadina. 
 

 

 
 

Il Fitzwilliam Museum di Cambridge 

 

 
 

 
 

 

Da non perdere, sempre a sud del 
nucleo storico della città, sulla Trumpington 
street, la visita del Fitzwilliam Museum, alle-
stito in un monumentale edificio neoclassi-

co, che è stato uno dei primi musei d’arte 
della Gran Bretagna, nato in seguito al lasci-
to delle favolose collezioni del settimo Vi-
sconte Fitzwilliam e quindi arricchito da nu-
merose altre opere d’arte. Ai giorni nostri il 
museo ospita al piano terra oggetti di ine-
stimabile valore provenienti dal mondo anti-
co, dai sarcofagi romani alle statuine egizie 
ai reperti greci, mentre al primo piano sono 
visibili opere d’arte che spaziano da Leonar-
do a Rubens, da Constable a Picasso, in una 
carrellata di importanti capolavori che ben 
fa comprendere anche le ricchezze accumu-
late in passato dalla nobiltà inglese, nel cor-
so della più fulgida storia dell’Impero Bri-
tannico. 

La città universitaria di Cambridge è 
una delle tappe fondamentali dell’itinerario 
dedicato all’Inghilterra orientale, dall’Essex a  
York fino alle suggestioni del Vallo di Adria-
no, della guida “Obiettivo Gran Bretagna e 
Irlanda”, che conta 548 pagine con oltre 
1.000 immagini a colori a corredo. Chi voles-
se visionare la scheda informativa del volu-
me potrà cliccare sull’indirizzo internet 
http://goo.gl/JejSCh    
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VA DOVE TI PORTA IL CUORE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


