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EDITORIALE 
 
inverno, con le sue basse tempera-

ture e il maltempo, non agevola sicuramente la 
fruizione del camper, tant’è che in molti casi i 
mesi invernali finiscono col rassomigliare, per i 
camperisti, al periodo di letargo degli orsi. 
Un’alternativa è, soprattutto per chi sta in zone 
dove in questi mesi il freddo morde davvero e 
ne ha la possibilità, quella di “svernare” lontano 
da casa: i pensionati francesi lo fanno da anni 
sfruttando le coste del Marocco, storico territo-
rio coloniale dei cugini d’oltralpe, o quelle 
dell’Andalusia o dell’Algarve, nella penisola ibe-
rica; e anche fra gli italiani da qualche anno inizia 
a diffondersi questa moda, ovviamente per i 
pensionati che possono permetterselo e voglio-
no godere di una vita attiva. In alcuni casi la 
“meta calda” da raggiungere diventa la Sicilia o 
qualche area del Peloponneso, dove anche sviz-
zeri e olandesi amano sbarcare scegliendo qual-
che campeggio o qualche area di sosta aperta 
tutto l’anno, dato che ben poche sono ancora le 
strutture pronte a scommettere su questa fetta 
di turismo fuori stagione. 
 In ogni caso la primavera inizia qua e là 
a manifestarsi con tutti i suoi benefici effetti 
sulla natura, sulle temperature e sull’allunga-
mento delle giornate, e questi effetti sicura-
mente agevolano il risveglio dal letargo inver-
nale anche dei “camperisti-orsi”, che per tanti 
motivi non si sentono di uscire dal guscio della 
propria abitazione nemmeno ogni tanto per un 
week-end. Fra poco non vi saranno scuse per 
nessuno, e allora per fornirvi spunti e idee, ma-
gari per condurvi al di fuori delle mete o degli 
itinerari consueti e già noti, abbiamo pensato di 
offrirvi per tutto il mese di febbraio un’age-

volazione che riguarda le nostre Guide d’Italia, 
ricche di informazioni e di proposte che non ri-
guardano solamente le località più note e turi-
stiche ma anche molte poco note ma tutte da 
scoprire: lo sconto del 10% sul loro prezzo di 
copertina. Approfittatene in fretta, perché la 
promozione si chiuderà il 28 febbraio! 
     Uno dei suggerimenti che vi offriamo 
nelle pagine che seguono riguarda una meta da 
raggiungere facilmente da Roma: si tratta di 
Bracciano, sul lago omonimo, con il suo spetta-
colare castello, i suoi magnifici panorami sul lago 
e un’area sosta camper aperta tutto l’anno. Un 
altro suggerimento che vi proponiamo ci proiet-
ta sui viaggi dell’estate: è la cittadina di Wielicz-
ka, quasi alla periferia della bellissima Cracovia, 
dove hanno sede le più suggestive miniere di sa-
le al mondo, Kopalnia Soli, una delle mete turi-
stiche più gettonate dell’intera Polonia.  

Poi, per i camperisti amanti della let-
tura, troverete la proposta di un libro da 
leggere tutto d’un fiato: si tratta del  roman-
zo “Tutto il blu del cielo” di Mélissa Da Costa, nel 
quale uno dei protagonisti principali è proprio il 
camper, che diventa un vero e proprio rifugio 
nel corso di un’avventura che vede tra gli altri 
protagonisti un giovane di ventisei anni e una 
donna che hanno bisogno entrambi di fuggire 
dalla tragica realtà che li circonda e di partire per 
un viaggio on-the-road.  
 Un’ultima proposta di questa newslet-
ter, che da quest’anno diventerà bimestrale, è 
un secondo volume fotografico, fresco di stam-
pa, che segue quello sulla Sicilia e che riguarda 
adesso l’Europa:  un contenitore in grado di ab-
bracciare con le sue immagini tutto il vecchio 
continente, dal Mediterraneo al Baltico, dall'At-
lantico ai Carpazi, attraverso più di quattrocen-
to fotografie che sicuramente vi spingeranno a 
voler conoscere l’Europa in ogni suo angolo. 
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
Camper e letteratura 

 
 
bbiamo più volte scritto del rapporto 

tra il fenomeno camper, inteso non soltanto co-
me semplice veicolo, ma anche e soprattutto 
come filosofia di vita, e dall’altro il cinema e la 
letteratura, universi paralleli che si sono impa-
droniti in mille varianti diverse di questo veicolo-
casa che tanto ha colpito negli ultimi decenni 
l’immaginario collettivo per le sue straordinarie 
potenzialità, con declinazioni spesso in toni co-
mici, ma anche drammatici. 
 

 

 
 
 

 Torniamo a scriverne anche su questo 
numero della nostra newsletter, con particolare 
riferimento al mondo della letteratura, grazie al 
romanzo “Tutto il blu del cielo” di Mélissa Da Co-
sta, edito da Rizzoli.  In  questo corposo libro (ol-
tre seicento pagine la cui lettura però scorre dav-
vero velocemente), che è diventato ben presto 
un bestseller da seicentomila copie, uno dei pro-
tagonisti principali è proprio il camper, che diven-

ta un vero e proprio rifugio nel corso di 
un’avventura che vede tra gli altri protagonisti un 
giovane di ventisei anni, Émile, a cui viene dia-
gnosticata una forma di Alzheimer precoce e ine-
sorabile, e una donna, Joanne, che ha subito un 
devastante trauma. Entrambi hanno bisogno di 
fuggire dalla tragica realtà che li circonda e di 
partire per un viaggio on-the-road, durante il 
quale esplorare paesaggi diversi e lontanissimi 
dalle sale ospedaliere che li hanno ospitato; un 
viaggio finora sempre sognato e sempre riman-
dato, ma che ormai è giunto il momento di fare 
perché il tempo da vivere è purtroppo agli sgoc-
cioli. 
 Così i due giovani, neofiti del tutto ine-
sperti delle “cose da camper”, si lanciano in que-
sta avventura, incontrandosi grazie a un annun-
cio su un giornale che parla proprio di un viaggio 
in camper; i primi giorni, insieme alla meraviglia 
per il variare dei paesaggi davanti ai loro occhi, 
non mancano gli imprevisti dovuti alla totale ine-
sperienza del vivere a bordo di un camper con 
esiti tragicomici: il serbatoio del wc chimico 
“esplode” perché non si svuota da troppo tempo, 
l’acqua finisce durante una doccia non troppo 
parsimoniosa, il tetto a soffietto stenta a solle-
varsi... e così via, in un insieme di aneddoti che 
buona parte di noi camperisti si è ritrovata a vol-
te a fronteggiare di persona.  Ma pian piano la 
magia del vivere e dello spostarsi in camper gior-
no dopo giorno prende il sopravvento e i due 
protagonisti rimangono ipnotizzati dalla bellezza 
dei tramonti, dalla maestosità delle montagne (il 
loro viaggio si svolge nell’area dei Pirenei france-
si), ma anche dall’incanto delle spiagge e dal pla-
cido fluire delle acque; esplorano borghi in riva ai 
laghi o villaggi situati alle pendici delle montagne 
e incontrano strada facendo tanti personaggi che 
li accoglieranno come amici, facendosi strada 
sottopelle fino alla loro anima.  

Il viaggio conosce anche momenti di so-
sta, ma riprenderà più volte perché comunque il 
camper diventa una fuga perfetta anche da se 
stessi, dal trauma di una memoria che scivola 

A 
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verso l’oblio un giorno dopo l’altro, dalla morte di 
un bambino che segna per la vita chi gli sopravvi-
ve, dal dolore e dall’angoscia che mordono fino 
alla fibra più intima dei protagonisti. E allora i due 
giovani imboccheranno insieme una strada dopo 
l’altra, alla scoperta del prossimo orizzonte in 
grado di rapirli con la sua bellezza; e quando 
qualcuno gli chiederà, come sicuramente acca-
duto a tutti noi camperisti contate di fermarvi a 
lungo?, non potranno fare a meno di rispondere: 
Non lo sappiamo. In realtà non lo sappiamo mai. 
Ci fermiamo in un posto finché non decidiamo 
che abbiamo voglia di vedere qualcos’altro. 

Nel frattempo il camper continuerà a es-
sere il loro nido, il luogo in cui preparare una taz-
za di the o leggere un libro, mentre magari fuori 
si scatenerà il temporale; ma sarà anche un bal-
samo per lenire le angosce che la vita infligge nel 
suo fluire, rivelandosi una volta di più uno stru-
mento perfetto anche per chi è malato, per chi è 
disabile, insomma per tutti coloro che sono o si 
sentono diversi; perché tra le sue innumerevoli 
peculiarità il camper è un mezzo che si trasforma 
a seconda delle esigenze di ciascuno di noi, pro-
prio come accade ai due protagonisti che ne trar-
ranno la forza per affrontare il proprio destino.    

 
 
 
 
 

LA NUOVA PUBBLICAZIONE 
 

Un nuovo volume fotografico per conoscere l’Europa (e gli europei) 
 
 Se il precedente libro fotografico (Fior 
da fiore: Sicilia, la mia terra) era stato dedicato 
alla nostra isola, questo, che ne costituisce in 
un certo qual senso la logica prosecuzione, non 
poteva che essere dedicato all'Europa, che noi 
consideriamo (da buoni europeisti e da vecchi 
camperisti) la nostra “patria”.  
 Proprio da questa idea è nato il proget-
to di questo nuovo volume, un contenitore in 
grado di abbracciare con le sue immagini tutto 
il vecchio continente, dal Mediterraneo al Balti-
co, dall'Atlantico ai Carpazi, attraverso più di 
quattrocento fotografie al tempo stesso em-
blematiche di un singolo luogo e insieme carat-
terizzanti di una specifica cultura, di un modello 
di vita locale e anche lavorativa, quindi di una 
società e di una modalità di interpretare anche 
attraverso l'attuale paesaggio urbano e antro-
pico la storia passata di borghi e città insieme 
alla vita delle odierne comunità. Il volume è di-
viso in sei sezioni: 
• Confini di sale, con i più interessanti pano-

rami marittimi immortalati nel corso degli 
anni fra le varie nazioni costiere; 

• Panorami urbani, dedicata alle città e, in al-
cuni casi, anche ad alcuni piccoli famosi 
borghi, le cui prospettive sono in grado di 
riassumere e illustrare il meglio dell'Europa; 

• Palazzi del potere, nella quale trovano po-
sto fortezze, castelli ed edifici pubblici di re 

e presidenti, così come palazzi sedi di par-
lamenti e amministrazioni comunali; 

• Teologie a confronto, un grande tuffo negli 
edifici e nelle rappresentazioni iconografi-
che delle varie religioni europee; 

• People, con i visi delle persone incontrate 
nei vari luoghi e i lineamenti del volto spes-
so segnati dalla fatica del lavoro quotidiano; 

• Arte al borgo, una rassegna di immagini in-
teramente legate alle varie forme d’arte 
che arricchiscono spesso gli spazi urbani. 

 

 
 

Fior da fiore: Europa, la mia patria 

416 pagine, 405 foto (formato 23x23) 
 

Maggiori informazioni sul sito web: 
www.mauriziokarra.it  

 
 

http://www.mauriziokarra.it/
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BELL’ITALIA 
 

Una passeggiata a Bracciano 
   

 

 
a cittadina di Bracciano è quella 

che dà il nome al bellissimo lago laziale, di 
origine vulcanica, che è l’ottavo in Italia per 
superficie, grazie ai suoi cinquantasette chi-
lometri quadrati, e il sesto per profondità con 
i suoi centosessantaquattro metri; il suo uni-
co affluente è il fiume Arrone, ma esistono 
anche alcune sorgenti sotterranee che ne 
rimpinguano la portata; le sue acque sono 
poi popolate da lucci, tinche, coregoni, persici 
e anguille che attirano a loro volta nibbi, fal-
chi pescatori e gabbiani.  
 

 

 
 

Il Lago di Bracciano 
 

 

Il lago è letteralmente dominato dalla 
cittadina, piacevole luogo di villeggiatura 
che si allarga in decisa pendenza su un rilie-
vo trachitico, da cui si può godere una 
splendida vista sulle acque lacustri. Il borgo 
di Bracciano ha origini etrusche, anche se si 
sviluppò soprattutto in epoca medievale sot-
to le Signorie degli Orsini, prima, e degli 
Odescalchi, poi; il suo nome deriva dalla pa-
rola braccio che si ricollega allo stemma cit-
tadino che mostra un braccio che tiene una 
rosa, simbolo della casata Orsini, a simbo-
leggiare lo stretto legame della Signoria con 
il feudo.  

Il monumento più importante dell’abi-
tato non poteva non essere il Castello Orsini-
Odescalchi, che si innalza nel punto più ele-
vato della cittadina con l’affascinante mole 

pentagonale incorniciata da torri cilindriche; 
si tratta di una struttura che è una sorta di 
simbiosi di storia e architettura, dal momento 
che le sue origini risalgono al ‘200, prima che 
venisse ampliato dagli Orsini nella seconda 
metà del ‘400 e poi modificato ulteriormente 
a fine ‘800 dagli Odescalchi, divenendo da 
modello esemplare di struttura militare, co-
me era alle origini, un’elegante architettura 
residenziale signorile, come testimoniano i 
notevoli saloni affrescati che ospita. E non a 
caso qui tra dame e cavalieri, nobili e Cardi-
nali, ambasciatori e re delle diverse epoche, 
vennero ospitati anche personaggi illustri 
come Papa Sisto V, quando era in fuga tra il 
1478 e il 1481 dal Palazzo Apostolico, dopo la 
Congiura dei Pazzi e la peste che flagellava la 
capitale, o come Re Umberto I, quando ven-
ne in visita al figlio impegnato nel servizio mi-
litare presso le caserme locali. 
 

 

 
 

Il Castello Orsini-Odescalchi; 
in basso la Sala delle Armi 

 

 
 

L  
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I vari corpi di fabbrica del maniero si 
articolano attorno alla corte d’onore a forma 
di triangolo irregolare, su cui si aprono alcuni 
dei saloni, come la Sala del Trittico, così 
chiamata per un pregevole trittico cinque-
centesco, cui seguono altri opulenti saloni 
come la Sala del Pisanello, con affreschi attri-
buiti erroneamente al citato pittore che raffi-
gurano donne in abbigliamento cortese del 
primo Rinascimento, o come la Sala dei Cesa-
ri, che ospita dodici busti in marmo di Impe-
ratori romani, o come la Sala delle Armi, che 
raccoglie un’importante collezione di armatu-
re da torneo, oltre a elmi, scudi e spade. E 
così si esce dal maniero con la sensazione di 
aver condiviso, anche se soltanto per il breve 
tempo della visita, la vita dei suoi abitanti, tra 
saloni, arredi opulenti e splendidi oggetti 
d’arte. 
 

 

 
 

Il Duomo di Santo Stefano 
 
 

Nelle vicinanze si incontra il Duomo di 
Santo Stefano, risalente al ‘500, che ospita un 
paliotto intarsiato e un grande affresco 
sull’abside che rappresenta l’Assunzione di 
Maria.  

Nella vicina via Umberto I si può poi 
visitare il Museo Civico, che racconta le origi-
ni cittadine, ma che conserva anche oggetti 
sacri, vestiti e manichini. Il salotto cittadino è 
invece in piazza IV Novembre, dove si allarga 
la fontana comunale, oltre al Monumento ai 
Caduti e al Palazzo Comunale di epoca sei-
centesca.  

Da non perdere nel vicino idroscalo di 
Vigna di Valle è anche il Museo Storico 
dell’Aereonautica Militare, che ospita velivoli 
che risalgono ai primordi dei voli militari e 

anche esemplari sperimentali, come il primo 
aereo a reazione. Insomma, una visita di 
Bracciano sicuramente non farà annoiare 
davvero nessuno! 
 

 

 
 

Il Museo Storico dell’Aereonautica Militare 
 

 

Bracciano e l’omonimo lago sono fra 
le tappe dell’itinerario dedicato alla scoperta 
del litorale romano e dell’Agro Falisco della 
guida “Obiettivo Lazio”, giunta alla seconda 
edizione (256 pagine, 482 foto a colori). Chi 
volesse visionarne la relativa scheda potrà 
cliccare sull’indirizzo web 
https://goo.gl/FotX2a          
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://goo.gl/FotX2a
https://goo.gl/TMMS4V
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UNA PROMOZIONE PER LA PRIMAVERA 
 

L’inverno presto finirà: riprendiamoci il camper… 
 

 
a primavera si avvicina, così come 

la voglia di riprendere a viaggiare dopo i lun-
ghi, bui e freddi mesi invernali. A questo pro-
posito, per stimolare la vostra voglia di ri-
prendere al più presto il camper, abbiamo 
pensato di offrirvi lo sconto del 10% per 
l’acquisto delle nostre guide sull’Italia; sce-
gliete una regione e cominciate a program-
mare il prossimo viaggio!  

Questi sono i volumi sull’Italia delle 
VIE DEL CAMPER attualmente disponibili: 

 

“Obiettivo Abruzzo e Molise” (236 pagine, 423 
foto a colori), con itinerari dalle coste ai Parchi 
naturalistici con i loro borghi montani, tra bor-
ghi suggestivi e panorami da favola; per visio-
nare la relativa scheda cliccate su 
https://bit.ly/2BxrXIA e per sfogliare qualche 
pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/AM.pdf  
 

“Obiettivo Calabria” (180 pagine, 270 foto a 
colori) con itinerari dal Pollino allo Stretto di 
Messina; per visionare la relativa scheda clicca-
te su https://goo.gl/Tde1hp e 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) con itinerari di scoperta da 
Napoli alla Costiera Amalfitana, dall’Irpinia al 
Cilento, dalla costa jonica metapontina all’area 
di Matera; per visionare la relativa scheda clic-
cate su https://goo.gl/TMMS4V e per sfogliare 
qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/CB.pdf 
 

“Obiettivo Emilia Romagna” (192 pagine, 292 
foto a colori) con itinerari da Piacenza alla Ri-
viera Adriatica, dal Delta del Po all’Appennino 
romagnolo; per visionare la relativa scheda 
cliccate su https://goo.gl/KAQmeL e per sfo-
gliare qualche pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/ER.pdf4 
 

“Obiettivo Lazio” (256 pagine, 482 foto a colo-
ri) con itinerari da Roma alla Via Francigena, 
dalla Valle Santa Reatina alla Ciociaria; per vi-
sionare la relativa scheda cliccate su 
https://goo.gl/FotX2a e per sfogliare qualche 
pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/LA.pdf 
 

“Obiettivo Liguria” (144 pagine, 212 foto a co-
lori) con itinerari dalla Riviera di Ponente a 
quella di Levante all’entroterra prealpino; per 
visionare la relativa scheda cliccate su 
https://goo.gl/bXU85D e per sfogliare qualche 
pagina della guida cliccate su 
http://www.leviedelcamper.it/doc/LI.pdf 
 

“Obiettivo Lombardia” (252 pagine, 442 foto 
a colori) con itinerari che vanno dalle grandi 
città come Milano, Bergamo e Brescia ai pic-
coli borghi medievali e rinascimentali alle lo-
calità costiere lungo le sponde dei laghi; per 
visionare la relativa scheda cliccate su 
https://goo.gl/Tj5nbz e per sfogliare qualche 
pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/LO.pdf 
 

“Obiettivo Oltre il casello” (548 pagine, 
1.000 foto a colori), nato per offrire un in-
sieme di idee e proposte per spezzare 
l’incantesimo di un lungo spostamento auto-
stradale nella penisola italiana e visitare una 
meta a breve distanza da un casello auto-
stradale; per visionare la relativa scheda clic-
cate su http://goo.gl/kiLHJ5 e per sfogliare 
qualche pagina della guida cliccate su 
http://www.leviedelcamper.it/doc/CA.pdf  
 

“Obiettivo Piemonte e Valle d’Aosta” (256 pa-
gine, 438 foto a colori) con itinerari che vanno 
da Torino al Monferrato, dalla Langhe alla Val 
d’Ossola, dal Lago Maggiore alla Val d’Aosta; 
per visionare la relativa scheda cliccate su 
https://goo.gl/L6iT6V e per sfogliare qualche 
pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/PV.pdf 
 

L 

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
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
http://goo.gl/kiLHJ5
http://www.leviedelcamper.it/doc/CA.pdf
https://goo.gl/L6iT6V
https://www.leviedelcamper.it/doc/PV.pdf
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“Obiettivo Puglia” (192 pagine, 332 foto a 
colori) con itinerari che spaziano dal cuore 
del Gargano alla penisola salentina, dalle co-
ste adriatiche a quelle ioniche; per visionare 
la scheda del volume cliccate su 
https://goo.gl/xnfNrq e 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), con itinerari sulle coste e 
sull’entroterra delle due splendide isole; per 
visionare la relativa scheda cliccate su 
http://goo.gl/8GRSFy e per sfogliare qualche 
pagina della guida cliccate su 
https://www.leviedelcamper.it/doc/SA.pdf 
 

“Obiettivo Triveneto” (316 pagine, 534 foto 
a colori) con itinerari dall’Alto Adige ai Colli 
Euganei, dalla laguna di Venezia al litorale 
friulano, dal Carso al Lago di Garda; per visio-
nare la relativa scheda cliccate su 
https://goo.gl/rDsKCq e 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), con itinerari sui tesori artistici e 
naturalistici del cuore verde d’Italia, oltre che 
sulle coste del medio Adriatico; per visionare la 
relativa scheda cliccate su http://goo.gl/ycDUa5 
e per sfogliare qualche pagina della guida cliccate 
su https://www.leviedelcamper.it/doc/UM.pdf   

 

 
  

https://goo.gl/xnfNrq
https://www.leviedelcamper.it/doc/PU.pdf
http://goo.gl/8GRSFy
https://www.leviedelcamper.it/doc/SA.pdf
https://goo.gl/rDsKCq
https://www.leviedelcamper.it/doc/TV.pdf
http://goo.gl/ycDUa5
https://www.leviedelcamper.it/doc/UM.pdf
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BELL’EUROPA 
 

A Wieliczka, nelle viscere della terra, ma non solo… 
 

 
ono davvero pochi i chilometri 

che separano la splendida Cracovia dalla cit-
tadina di Wieliczka, dove hanno sede le più 
suggestive miniere di sale al mondo, Kopal-
nia Soli, aperte al pubblico da diversi anni e 
divenute così una delle mete turistiche più 
gettonate dell’intera Polonia, come dimo-
stra l’orario di apertura che durante la sta-
gione turistica si estende dalle 7,30 alle 
19,30; per riuscire a visitarle capita anche 
di sottoporsi a lunghe code, dato che la visi-
ta può avere luogo soltanto con visite gui-
date della durata di circa due ore, che sono 
frequenti ovviamente in polacco e meno in 
inglese (ancor meno in italiano); se le atte-
se si protraggono eccessivamente ci si può 
munire di un opuscolo in italiano e seguire 
una visita guidata nell’incomprensibile lin-
gua polacca.  
 

 

 
 

Il simbolo della Kopalnia Soli di Wieliczka 
 
 

Vi consigliamo di visitarle assoluta-
mente, dato che si tratta di una tappa unica 
nel suo genere, una meta che vi procurerà 
forti emozioni e sensazioni di meraviglia; an-
che se la loro visita è adatta ai più sportivi, 
dato che per accedervi è necessario scendere 
a piedi quasi quattrocento scalini che vi 
proietteranno nel sottosuolo, all’interno di 
un mondo magico in cui regna tutto l’anno 
una temperatura costante che oscilla tra i 
quattordici e i sedici gradi; meglio, quindi, 

dotarsi di un paio di scarpe comode e di un 
maglione. 
 Si tratta delle più antiche miniere di 
salgemma d’Europa, sfruttate fin dall’XII se-
colo e, grazie al loro altissimo valore naturale 
e culturale, fanno parte del Patrimonio 
dell’Umanità Unesco; secondo una leggenda 
le miniere sono frutto di un dono che la Du-
chessa Kinga, figlia del re Bela IV d’Ungheria, 
volle fare alla metà del ‘200 ai sudditi del suo 
promesso sposo, il Principe Baleslao di Cra-
covia. La Principessa chiese al padre come 
dono di nozze un giacimento di sale nelle sue 
terre, dal momento che i suoi futuri sudditi 
ne erano privi; quindi, colta da una strana 
ispirazione, vi si recò per gettare dentro un 
pozzo il suo anello. Giunta successivamente 
nei pressi di Cracovia, fece scavare un buco 
nel terreno e qui trovò un blocco di salgem-
ma al cui interno risplendeva il suo anello: 
erano state scoperte le miniere di Wieliczka.  

Queste ultime occupano un labirinto 
di gallerie distribuite su nove piani per un to-
tale di circa trecento chilometri, dei quali il 
più profondo raggiunge i trecentoventisette 
metri di profondità; inoltre sono famose per 
la qualità e le proprietà del loro microclima, 
molto indicato per il trattamento delle malat-
tie respiratorie: per questo a centotrentacin-
que metri di profondità è stato realizzato un 
sanatorio in cui vengono curate le allergie 
croniche. 

Nonostante siano aperte al pubblico, 
le miniere sono ancora attive dopo ben otto 
secoli di attività, mentre una parte di questo 
misterioso mondo sotterraneo scavato nel 
sale, formata da circa ventidue camere col-
legate da gallerie, è diventata sede museale 
con un percorso di visita particolarmente af-
fascinante, lungo il quale si susseguono cu-
nicoli che si incuneano nel ventre della terra, 
pozzi, laghi salati e vaste sale arricchite da 
sculture e monumenti scolpiti nel sale, in 
una sorta di dimensione parallela alla super-
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ficie in cui l’arte e la religiosità hanno fatto 
da contraltare per secoli all’estrazione del 
salgemma, grazie alla quale i Re polacchi riu-
scivano a riempire le casse del regno. 
 

 
La scultura di salgemma in cui la Duchessa 
Kinga ritrova l’anello in un blocco di sale e 
quella dei minatori al lavoro 

 
 

Dopo avere affrontato la discesa agli 
“inferi” scendendo attraverso quelle che ap-
paiono come infinite rampe di scale (ma che 
finalmente giungono alla fine), si giunge a 
sessantaquattro metri di profondità in uno 
scenario di grande suggestione in cui il pa-
vimento, le pareti, il tetto e i cunicoli che si 
attraversano sono interamente scavati nel 
sale; si incontra quasi subito la scena cristal-
lizzata nel salgemma in cui la Duchessa Kin-
ga ritrova l’anello in un blocco di sale nella 

sua nuova patria; seguono la statua di Casi-
miro III il Grande, la cappella della Santa 
Croce con il Crocifisso e la Madonna e una 
teoria di nanetti minatori impegnati a scava-
re le grotte.  

La discesa prosegue attraverso que-
sto universo fantasmagorico e unico al mon-
do lungo scale incise nel sale e gallerie in 
pendenza fino alla cappella di Santa Kinga, 
una sorta di strabiliante Cattedrale che mi-
sura cinquantaquattro metri per diciotto ed 
è alta ben dodici metri; giungendovi si rima-
ne all’inizio a fissarla con un senso di stupe-
fatta meraviglia e di profonda emozione, per 
poi attraversarla ammirando una teoria di 
elementi incisi nel sale, dai lampadari, alle 
pale d’altare ai bassorilievi che ne coprono 
le pareti. Questo tempio sotterraneo venne 
realizzato alla fine dell’800 in oltre 
trent’anni di lavoro da parte di due fratelli 
minatori-artisti che rimossero ventimila ton-
nellate di sale per scavare questo enorme 
spazio, dando vita a un commovente scena-
rio in cui si susseguono bassorilievi che rac-
contano scene del Vecchio e del Nuovo Te-
stamento, l’Ultima Cena, la Crocifissione, il 
Presepe e perfino una statua a grandezza 
naturale di Papa Wojtyła. In alcune occasioni 
al suo interno si svolgono messe e concerti. 
 

 

 
 

La Cattedrale sotterranea 

 
 

Giusto il tempo di riprendere fiato e 
si raggiunge il vicino lago salato nella sala 
Eram Barącz, la cui acqua contiene trecento-
venti grammi di sale al litro, prima di conti-
nuare ancora a scendere a centodieci metri 
di profondità, sempre inseguendo vaste gal-
lerie, e poi ancora a centotrentanove metri 
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fino a incontrare la sala di Stanilaw Staszic, 
alta ben trentasei metri, le cui alte volte 
danno l’idea della vertiginosa profondità in 
cui ci si trova. 

Nel corso della visita si incontrano 
negozi di artigianato che offrono in partico-
lare manufatti di sale e gioielli in ambra e 
argento, il Museo delle Miniere e perfino un 
ristorante, sistemato nell’ennesima caverna 
di sale, in cui vi consigliamo di assaggiare in 
quest’ambientazione unica uno dei piatti 
nazionali polacchi, come i pierogi ręcznie ro-
bione, una sorta di pasta ripiena con carne 
speziata, formaggio e patate, una delle nu-
merose varianti di questo piatto tanto caro 
ai polacchi. Dalla sensazione di irrealtà e di 
misticismo in cui si ritrova immersi dopo 
questa visita così particolare ci si risveglia 
soltanto a bordo degli ascensori che con il 
loro sferragliare riportano velocemente in 
superficie, a “riveder le stelle” dopo le me-
raviglie del sottosuolo. 
 

 

 
 

Due pannelli di salgemma con scene sacre: 
la fuga in Egitto e l’Ultima Cena 

 

 
 

 

Ma non vi sono solo le grandi miniere 
di salgemma da visitare a Wieliczka; chi 

avesse un po’ di tempo, infatti, può spostarsi 
anche a piedi (bastano una decina di minuti) 
nella storica piazza del Mercato, il Rynek ri-
salente al regno del Re Casimiro III il Grande, 
alla fine del ‘300. E' di forma quadrata, anzi 
è un quadrato perfetto di settantacinque 
metri per lato, che fino al 1877 era circonda-
to solo da edifici in legno che andarono di-
strutti in seguito a un incendio rovinoso che 
devastò la città. Adesso su un lato della piaz-
za si eleva Palazzo Przychockich, costruito al 
posto del vecchio Municipio, mentre le case 
tutt’attorno sono state riedificate in mattoni 
quasi tutte da mercanti ebrei che avevano 
acquistato gli spazi rimasti liberi dopo il ro-
go, e sono ancora quelle esistenti ai nostri 
giorni.  

A breve distanza dalla piazza del 
Mercato si trova la Parrocchiale di San Cle-
mente, che fu costruita a inizio dell’800 in 
stile neo-barocco sulle fondamenta di una 
vecchia chiesa gotica del tempo del Re Ca-
simiro III il Grande; la chiesa presenta una 
facciata color rosa confetto e un interno con 
decori che imitano il marmo.  
 

 

 
 

Il Castello di Wieliczka 
 

 

Alle spalle della chiesa si erge il più 
interessante castello, costituito da tre edifi-
ci costruiti in epoche diverse (dal ‘200 a fi-
ne ‘800) e dalla torre cinquecentesca, at-
torno ai quali è un giardino divenuto il prin-
cipale luogo di incontro e di riposo per gli 
abitanti locali. Nel corso dei secoli il castel-
lo ha subito un numero indicibile fra incen-
di, guerre, assedi e altri disastri, che hanno 
influenzato notevolmente l’attuale aspetto; 
l’ultimo e forse il più devastante episodio fu 
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il bombardamento delle truppe sovietiche 
nel 1945, dato che gli edifici del castello 
erano occupati dalle truppe tedesche. I la-
vori di ristrutturazione (se non di riedifica-
zione in molte parti) sono stati completati 
nel 1992 e oggi il castello è divenuto 
un’ulteriore sede espositiva del museo del-
le Saline; inoltre nel cortile del castello 
hanno luogo in estate i concerti del Sum-
mer Music Festival.  

Altrettanto o ancora più interessan-
te, anche se un po’ più periferica, è infine la 
chiesa lignea di San Sebastiano, che si trova 
sul pendio di una collina ai margini sud-
orientali dell’abitato, immersa in mezzo ad 
alberi secolari, a cui si accede solo a piedi 
dalla stretta Świętego Sebastiana ulica, la-
sciando il camper nel parcheggio della Bo-
lesława Limanowskiego (trecento metri pri-
ma). La sua costruzione risale alla fine del 
‘500 ed è legata a un ex-voto per aver salva-
to la città da una epidemia di colera.  
 

 

 
 

La chiesa di San Sebastiano di Wieliczka 

 

 
 

 

La chiesa, a una sola navata precedu-
ta da un nartece, presenta all’interno un 
grandioso ciclo pittorico che riveste sia le 
pareti che il soffitto; le pitture sono solo in 

parte coeve al periodo della sua edificazio-
ne, e fra queste vi sono una Madonna con 
San Sebastiano, una Madonna col Bambino 
e altre figure di Santi; la maggior parte dei 
dipinti, infatti, è successivo di due secoli al-
lorquando l’interno subì una rielaborazione 
in chiave barocca; settecenteschi sono an-
che l’organo e l’altare maggiore, con un'im-
magine di San Sebastiano; a inizio del ‘900 
furono sostituite le vetrate e furono aggiunti 
anche altri decori e altre pitture. 

La cittadina di Wieliczka è una delle 
tappe fondamentali dell’itinerario dedicato 
alla Piccola Polonia, all’area dei Monti Tatra,  
all’antica capitale polacca Cracovia e agli al-
tri luoghi tanto cari a Papa Giovanni Paolo 
II, come il Santuario di Częstochowa, della 
guida “Obiettivo Polonia e Repubbliche Bal-
tiche”, che nella sua seconda edizione conta 
272 pagine con 540 immagini a colori a cor-
redo.  

Chi volesse visionare la scheda in-
formativa del volume potrà cliccare 
sull’indirizzo internet http://goo.gl/qwA5B7     
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VA DOVE TI PORTA IL CUORE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


	Fior da fiore: Europa, la mia patria

