
              

 

 

                       

      Dopo numerosi “mezzi” di manutenzione alla roulotte eravamo 

finalmente pronti ad affrontare le nuove sfide. Sebbene vista da fuori la 

nostra Adria sembra la stessa, non’è da poco che le tende da sole interne 

sono state sostituite comprese di struttura, poi è stato risaldato un 

rinforzo trovato rotto sotto la ruota sinistra, poi aggiustato il filo del 

freno dalla ruota destra, poi sistemare perbene l’impianto elettrico ed 

altre cosette. Alla prova di tutti i pass che gli ho fatti. 

  Venerdì alle 17.30 vengo a sapere al lavoro, che posso avere i permessi, 

perciò decidiamo di partire. 

  L’equipaggio composto da Koko, Alina e Cornelia più la Doblò. Andrei 

resta a casa con il mal di gola , ma è anche una scusa, non’é che ci 

teneva tanto. 

   PRIMO GIORNO: 

   ITALIA -VIA JULIA AUGUSTA                                                           

E una via consolare romana la cui costruzione iniziò nel 13 a.C. per volere 

dell'imperatore Augusto onde completare il collegamento stradale tra Roma e la costa 

meridionale della Gallia.Il suo percorso iniziava a Placentia (Piacenza) ed in 

pratica non era altro che il proseguimento della già esistente via Aurelia/via Emilia 

Scauri.Una volta completato, l'intero sistema stradale Aurelia-Emilia-Augusta era 

lungo 962 km. Numerosi sono i ponti sopravvissuti fino ai nostri giorni. 
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   AUSTRIA-Abbazia sul lago 

 Per arrivare a questa splendida abbazia sule rive del lago ,il navigatore 

mi ha fatto trovare d’un botto in una strada di montagna senza asfalto, 

in discesa con fuori che iniziava a piovere. Impossibile tornare, ma 

siccome avevo fatto la manutenzione... ci sono riuscito. Con un po’ 

d’emozioni però. 

  Il lago di Millstatt (in tedesco Millstätter See) è il secondo lago della Carinzia 

dopo il Wörthersee; si trova ad est di Spittal ed ha una forma allungata, con una 

lunghezza di 11,8 km ed una larghezza massima di 1,8 km.A nord del lago ci sono 

diverse cime che superano i 2.000 m di altezza. 
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L'abbazia benedettina di Ossiach, fondata nell'XI sec., ha conosciuto periodi fastosi 

prima di venire secolarizzata nel 1783 e in seguito parzialmente demolita. Ora i suoi 

edifici restaurati ospitano un albergo e accolgono un Festival musicale. La chiesa 

romanica è stata rimaneggiata in stile barocco; magnifici gli stucchi dai colori 

tenui e splendido il soffitto dipinto da Joseph Ferdinand Romiller. Il battistero 

ospita una pala d'altare scolpita gotica, una delle più preziose della Carinzia. 

Pensavo veramente ad un posto diverso, dove si poteva vedere ancora quale  fosse la 

vita dei monaci ma la cosa è molto più sempliciotta di quanto ne vogliono fare 

credere.. La passeggiata sulla riva del lago però è stata rilassante, è un posto per 

riposo. 



   

   AUSTRIA – Hochkönig 

 Hochkönig è il nome applicato alla più alta montagna delle Alpi 

Berchtesgaden, Salisburghese, Austria, e anche per il gruppo montano 

circostante nel suo complesso. Le Alpi di Berchtesgaden fanno parte delle 

Alpi calcaree settentrionali. Una meraviglia! Un posto da non perdere, 

anche se ci sono due salite molto impegnative.  

Si trova ad ovest della città di Bischofshofen nella regione austriaca di 

Salisburgo, 42 km a sud della città di Salisburgo. Hochkönig è separato 

dal resto delle Alpi di Berchtesgaden, e più precisamente dal Steinernes 

Meer (oceano pietra) dal valico Torscharte a 2246 m. Il vertice si è al 

margine meridionale di un grande altopiano calcareo, che è in gran parte 

coperto dal ghiacciaio noto come "Übergossene Alm" (riversato-over prato). 
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    AUSTRIA-BEIM 3.ITALO-DEUTSCHEN WOHNWAGENTREFFEN VON TUTTOCARAVAN 

                  CAMPEGGIO GRUBHOF, ST. MARTIN/LOFER 

 Grazie ad ALF e CAPITANO stiamo partecipando al terzo raduno italo-tedesco.La zona e 

bellissima ed il campeggio ben atrezzato con tutte le comodità. 

   

 Sempre grazie ad Alf e Capitano, il raduno e munito di birra a volontà 

che non può che dare effetti ...secondari in quanto...particolari... 
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 SECONDO GIORNO, PASQUA 2014 

    GERMANIA-LAGO KONIGSSEE 

  Lo smeraldino  Königssee è un lago tedesco situato in Baviera nel Berchtesgadener 

Land, vicino al confine con l'Austria e in parte compreso nel Parco nazionale 

Berchtesgaden, nelle Alpi di Berchtesgaden.La denominazione proviene presumibilmente 

non da König (Re), ma emerge da più fonti storiche che tragga origine dal nome Kuno 

(cioè Cuniberto); esso era in passato anche chiamato Kunigsee. È poi ancora in uso la 

denominazione Bartholomäsee (Lago di Bartolomeo).L'attuale lago si trova in una 

faglia tettonica che probabilmente già esisteva verso la fine del periodo giurassico. 

 L’Imbarco al porticciolo di Schönau am Königssee per l'escursione sul lago 

 da cui partono i battelli turistici (rigorosamente mossi da energia elettrica, 

essendo vietato nel parco di cui fa parte il lago l'utilizzo di motori a combustione 

interna). 
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 Il lago e lungo 8 km, largo fino a 1250 metri,profondo 200 metri, con acqua che si 

mantiene assai fredda anche d’estate,  essendo per lo più alimentato dai profondi 

affluenti sotterranei ma anche da cascate come l’imponente  Konigsbach che sgorga a 

1600 metri d’altezza. 

  



 

 La principale attrazione durante la traversata è il versante chiamato “la parete 

dell’eco”:una volta il pilota sparava un colpo che si poteva risentire 7 volte, 

oggi viene soffiato un flicorno (cioè, si tromba! )e l’eco si può sentire 1 o 2 

volte. Sempre qui si trova la parete più alta delle Alpi orientali,2000 metri, 

Watzmann,che finora a sacrificato un centinaio di vittime. Scendiamo a San Bartolomeo 

dove c’è anche la cappella con lo stesso nome. L’acqua è pulitissima . 

   

 La penisola di san Bartolomeo merita una sosta per godere una passeggiata lungo la 

riva del lago, l’itinerario ad anello, la visita alla cappella di Santi Giovanni e 

Paolo. 

    



 Essendo muniti di buoni paia di scarpe c’incamminiamo verso la ”cappella di 

ghiaccio” dove la natura ha creato una impressionante cupola di ghiaccio, che anche 

in piena estate non si scioglie. Entrare è estremamente pericoloso poiché la volta 

gelata potrebbe crollare in qualsiasi momento. 

   

   

 Ad ogni altitudine se ne trova flora e fauna diversa. Lì, ho visto il secondo 

serpente di quest’anno. Nel lago si trovano delle trote che però le compriamo 

affumicate dal ristorante, sono buonissime, da leccarsi i baffi! 



    

 TERZO GIORNO 

   AUSTRIA-MINIERA HALLEIN 

 Insieme alle famiglie Panoramix e Pajasiga decidiamo di visitare le 

famose miniere di sale, che hanno dato la ricchezza a Salisburgo . Il 

percorso e spettacolare, di sale ne abbiamo visto poco niente, dato che il 

sistema di estrazione era “moderno” si innietava l’acqua che si 

saturava di sale e poi veniva desalinizzata fuori, altro che martello , 

piccone e vagonetti. 

   
Una volta vestiti da minatore si prende un trenino, poi ci sono vari 

scivoli che fanno il delizio , nonché una barca che attraversa un 

laghetto, per ritornare fuori sempre sul trenino. La cosa più speciale è 
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il fato che lungo il percorso si passa la dogana verso Germania, mai 

capitata una roba del genere. 

   

 Essendo Pasqua all’uscita ,oltre ai ricordini di sale ci hanno offerto 

anche delle uova colorate . Abbinamento ottimo! 

   AUSTRIA-MUSEO CELTICO 

                               Compreso nel prezzo del biglietto per la 

                               visita della miniera, c’è anche la visita 

                               del Keltemmuseum Hallein.Il sale, l’antico                         

                               tesoro del Durrnberg era l’oro bianco dei 

                                Celti e dei vescovi principi di  

                               Salisburgo.Il sale diede il nome alla città 

                               e alla regione e fu trasformato in monete 

                               sonanti per finanziare la costruzione del 
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 centro barocco di Salisburgo. Il vero interesse della mostra sono i  

 reperti celtici dal villaggio montano databili tra il 600 a.C.. 

   AUSTRIA-CAMPEGGIO GRUBHOF 

 Nel ringraziare a Panoramix per averci presi nella loro auto ed insieme a 

Pajasiga per la bellissima compagnia ,nel campeggio continuano le 

cose...interessanti... 

   

 QUARTO GIORNO 

   AUSTRIA-ST.MARTIN 

 St. Martin è un comune che conta circa 1.000 abitanti ed è una rinomata 

località per escursioni e per lo sci di fondo. In materia di turismo St. 

Martin punta sulla sua esigua grandezza: qui regna un’atmosfera 

confortevole, gli ospiti si sentono come a casa propria e le condizioni 

sono ideali per le famiglie. In realtà non’é questo il motivo per cui 

alla mattina presto ,insieme a Massimiliano andiamo lì; un fastidioso 

arrossamento al occhio mi reca in farmacia e poi ci approfittiamo per 

comprarne dei wurstel bianchi e del senape dolce, per portargli 

al...Raduno di Alba. 
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 Al ritorno compriamo delle uova messe a disposizione con tanto di 

custodia ,scadenza e prezzo, davanti ad una fattoria senza commesso. Che 

onestà! 

   AUSTRIA-GOLA VORDERKASERKLAMM 

  Dichiarata meraviglia della natura nel 1977 si trova tra St. Martin e Weißbach. 

Detta gola venne resa accessibile la prima volta ai visitatori nel 1882. Circa tra 

12.000 e 14.000 anni fa, quando I ghiacci dell’ultima era glaciale si fusero, il 

torrente Öden inizio a scavare la dura roccia (in media 6 mm l’anno). Oggi la gola é 

lunga 400 m e profonda 80 m. La larghezza va dai 6 m in alto agli 80 m sul fondo. In 

totale sono state installate nella gola 51 passerelle e 35 scale con 373 gradini. 
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 Tornando al campeggio prendiamo il sentiero che ci porta nel posto panoramico, da 

dove si può ammirare gran parte dalla vallata attraversata dal fiume Saalach. Proprio 

su questo sentiero incontriamo il terzo serpente di quest’anno. Mai visti cosi tanti 

in un anno solo, è siamo nella prima metà!! 



   

   AUSTRIA- SANTUARIO MARIA KIRCHENTAL 

Insieme  ai Panoramix decidiamo per una breve escursione al santuario Maria 

Kirchental. Impressionante l’atmosfera da fiabe  sul sentiero. 
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  La chiesa fu costruita tra il 1694 e il 1701 su progetto del più importante 

architetto barocco austriaco: Fischer von Erlach. Oggi è nota come il “Pinzgauer 

Dom”, il duomo del Pinzgau. Un posto dove regna il silenzio. 

    

   AUSTRIA-CAMPEGGIO GRUBHOF 

 La birra continua a scorrere e dopo un po’ di giorni passati insieme le cose si 

stano complicando abbastanza... 

    

 QUINTO GIORNO 
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   AUSTRIA- PANORAMICA LOFERER ALM 

 Spinti dal consiglio di Capitano e dal nostro amore insaziabile per le camminate in 

montagna decidiamo di andare sui sentieri più impegnativi, dove sai dal inizio che 

saresti appagato dalle belle immagini. Lasciamo la auto a Faistau dove , anche se 

nessuna barriera o custode impedisce l’accesso, la strada e privata e non si capisce 

il modo in cui puoi pagare. Sul percorso troveremo una baita e da lì fino a 

Soderkaser credo che nessuno sia passato quest’anno. Sodisfati dal primato ci 

godiamo un meritevole riposo vicino ad un sorprendente lago a  1385 metri 

d’altitudine. 

  
Consigliati dagli addetti alle manutenzioni della funivia , torniamo su un altro 

sentiero dove c’imbattiamo in una bellissima cascata Erlebnis Wandern nonché in una 

salamandra lentissima di movimento. 

    

 Un giro che in tutto è durato intorno a sei ore ma ci ha regalato una bella 

giornata. 
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 Informato da Massimiliano che in Svizzera sulle statale non si paga il bollo, 

decidiamo di fare con calma il percorso fino ad Alba. Ci salutiamo coi Capitano e 

partiamo nel tardo pomeriggio per vantaggiarci un po’.Prima però dobbiamo arrivare a 

Stams per visitare l’albero della vita. Fermandoci per rifornimento alimentare, 

alcolico e non solo in un supermercato, abbiamo la spiacevole sorpresa di trovare lo 

scontrino “gonfissimo” e non da poco. Contestiamo articolo per articolo e alla fine 

ci viene data la ragione e...la differenza! Imbarazzante, dato che la cosa era di 

natura dolosa, non mi sarei mai aspettato ad una cosa simile in...Austria! Tutto il 

mondo è un paese! 

 SESTO GIORNO 

  AUSTRIA- MONASTERO DI STAMS 

 Fondata nel 1273 L'abbazia di Stams, Tedesco Stift Stams è un monastero cistercense 

che sorge isolato dominando una vasta spianata nel comune di Stams,intorno alle cime 

di oltre 2000 metri d’altitudine, nella regione del Tirolo, in Austria,  e uno dei 

più alti esempi dell'architettura barocca del Paese. 
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 Entrando nella chiesa, si nota la cancellata delle Rose, capolavoro in ferro battuto 

del 1716, quindi la balaustrata della navata, sotto la quale riposano i principi 

sovrani del Tirolo. L' altare maggiore ospita un eccezionale retablo che rappresenta 

Albero della Vita dai cui rami spuntano 84 statue di santi. 

   

    SVIZZERA-VIAMALA 

 La prima emozione arriva non appena vedo la dogana e mi rendo conto di non aver i 

passaporti con noi. E mia moglie che mi tranquillizza ricordandomi che sono cittadino 

italiano e come tale , non mi serve. Che spavento!! 
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 Non c’era nessuna intenzione nostra da visitare Viamala e stata tutta un idea del 

navigatore, a fato tutto lui! Ma non ci siamo pentiti, anzi vorrei ringraziarle e 

chiedere scusa per tutte le volte che gli ho parlato male! La vita e fatta di alti e 

bassi come anche a Viamala. L’unica differenza è che a Viamala gli alti e bassi 

hanno qualcosa di magico. 

   
Gola della ViaMala, un impressionante monumento della natura con pareti rocciose 

alte anche 300 metri.I giochi di colore dell’acqua, i vortici e le formazioni 

rocciose trasmettono una forte sensazione di bellezza naturale, che si è conservata 

intatta negli anni.La Viamala affascina da sempre e buia, incute timore ma nel 

contempo incanta. è la vecchia mulattiera.Un tempo era odiata. I viaggiatori 

definivano la profonda gola del Reno Posteriore "Pessima strada", perché era un 

ostacolo sul percorso che attraversava le Alpi. Effettivamente bella, ma selvaggia e 

minacciosa. Mentre oggi è proprio per questo che ci si reca volentieri alla Viamala. 

Accanto al famoso ponte Wildener risalente al1739, 321 gradini conducono nel cuore 

della gola. 
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  Non resistiamo alla tentazione di scendere fino al ponticello sulla Traversino, un 

punto mozzafiato, sopra il fiume Rhein. 

   



  Proseguiamo verso Italia, staccandoci con difficoltà di questa bellezza 

sconvolgente. Svizzera e molto bella , come dice mia moglie meno aristocratica di 

Austria e più ...naturale. La strada statale ci porta sui campi d’uno splendore 

enorme, attraversa persino delle caserme militare che ci fa credere di aver 

sbagliato, ma tutto e un intreccio naturale in questa terra. 

    

                                      Arrivato in questo punto, si aprivano tre  

                                    possibilità per proseguire evitando il tunnel di 

                                    San Gottardo: prendiamo le indicazioni per Passo 

                                    Oberal che poi sarebbe anche il Passo Lucomagno 

                                    ma troveremo chiuso, vorremo prendere a destra 

                                    per il Furkapass poi ci sta anche il Passo  

                                    Nufenen ma ci dicono che sia chiuso, allora 

                                    prendiamo per il Passo San Gottardo che in 

                                    seguito c’è da oltrepassare anche il Passo  

                                    S.Giacomo , ma persino questi siano chiusi 

                                    cosi che siamo costretti a comprarne le vignette 

per fare 8 km di galleria e rinunciare a tutte quelle bellezze . Che sfiga! 

 



   SVIZZERA-   ITALIA-LAGO MAGGIORE 

 Il lago Maggiore o Verbano (Lagh Magior in piemontese, Lach Magiur in lombardo) è 

un lago prealpino di origine fluvioglaciale, il secondo per superficie in Italia. Il 

suo nome "Maggiore" deriva dal fatto che un tempo si riteneva il più esteso dei laghi 

prealpini.Le sue rive sono condivise tra Svizzera (Canton Ticino) e Italia (province 

di Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Varese).Posto giusto per una pausa rilassante, uno 

spuntino delizioso ed un controllo al treno. 

    

  SETTIMO GIORNO 

    ITALIA- RADUNO AD ALBA A FESTEGIARE LA PRIMAVERA 

           CAMPEGGIO ALBAVILLAGE 

                                        Tempo solo per sistemare la rula nella 

                                        piazzola, abbracciare gli amici, ritrovare 

                                        qualcuno con cui già eravamo “combinati” al 

                                        raduno italo-tedesco (Dema, Panoramix,  

                                        Pajasiga)che si inizia a cucinare per il  

                                        pranzo, su tutto il vialetto e non solo: 
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  Durante il pranzo non manca il “vu cumpra”e la distribuzione dei “Diplomi di 

presenza al raduno”... 

   

 ...finisce il tutto col grande barato alle stoviglie delle donne... 



                

 Il pomeriggio lo dedichiamo alla visita della città di Alba nota come città delle 

cento torri, tutte costruite nel XIV e XV secolo ma oggi ne rimangono poche, molte 

sono state abbassate al livello dei tetti o incorporate negli edifici. Sulle strade 

del centro storico si sviluppa anche il Festival del vino, ma siccome noi abbiamo il 

nostro “festival” nel campeggio ci andiamo a visitare il Duomo, molto assomigliante 

dentro con quello di Siena fuori, impressionandoci le migliaia di stelle pitturate 

sul soffitto  celeste . 

                                  Ma il posto da dove possiamo ammirare nella sua 

                                  grandezza e bellezza il Duomo, lo troveremo nella 

                                  Chiesa di San Giuseppe, con il percorso  

                                  Archeologico di epoca romana sotto la chiesa e la 

                                  Visita al campanile, punto panoramico sulla città  

                                  di Alba. Al ritorno imbocchiamo in un area verde, 

                                  un piccolo parco con degli alberi particolari. 
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 Segue poi , la cena nel tendone del campeggio senza farci mancar niente; oltre alle 

pietanze di tutta l’Italia, insieme a Panoramix e Pajosiga tiriamo fuori la birra ed 

i wurster bianchi col senape roso- dolce, portati dal raduno italo-tedesco. Poi una 

cena che si rispetti non può che finire con un Andrega-recital, spettacolo che fa 

delizio non solo ai partecipanti ma anche a tutte le “televisioni” presenti... 

   

 OTTAVO GIORNO-Grazie alla famiglia CHIARLE! 

 TENUTA DI FONTANAFREDDA 

 Nel cuore di Piemonte,sulle colline delle Langhe si trova Villa Contessa Rosa, 

azienda vitivinicola voluta da Vittorio Emanuele per se e sua seconda moglie “bela 

Rosin” per ottenere vini di qualità, Barolo soprattutto. Atmosfera affascinante, 

equilibrio tra memoria ed attualità, tra uomo e natura, scrigno ricco di 

testimonianze del suo nobile passato. 



  

                                           Suggestivo percorso attraverso le 

                                         maestose cantine ottocentesche, destinate  

                                         all’affinamento dei grandi vini rossi 

                                         Cantina del Re, la Cattedrale, la Rotonda  

                                         Mirafiori, imponenti botti di rovere, i tini 

                                         di acciaio e di cemento ,luoghi segreti  

della produzione di qualità, che parte dai vigneti di Serralunga d’Alba, Diano 

d’Alba, Barolo e Murisengo. Ottantacinque ettari delle varietà nebbiolo, barbera, 

dolcetto e moscato, senza l’uso di fertilizzanti chimici e di diserbanti, con 

moderne tecniche di lotta guidata e integrata contro i parassiti delle viti. 

    

 Roba da disarmare anche un grande intenditore come Ossimatti... 

 



   

 Dopo i gloriosi assaggi del bianco e del rosso... 



     

...si va nel Bosco dei Pensieri, un percorso 

 di meditazione e contemplazione, tra piante 

 secolari, vigneti e noccioleti, l’ultimo  

bosco della Bassa Langa che l’azienda per  

l’equilibrio ambientale non ha voluto 

 trasformarlo nella terra per le vigne. 

  CASCINA LUISIN, BARBARESCO 

 



 Visitiamo stavolta un azienda che appartiene ad un amico dei Chiarle e che produce 

il vino Barbaresco, che rispetto al barolo che dovrebbe avere un invecchiamento di 

almeno 3 anni, bastino solo due, ma la raccomandazione del proprietario sarebbe dopo 

almeno 8 anni di invecchiamento nella cantina e non nella   vetrina! La zona e dir 

poco meravigliosa si estende intorno al fiume Tanaro, ecco il perché bastino solo 2 

anni, il clima e più caldo. Le botti sono austriache e quasi tutta la produzione 

dell’azienda e destinata al esporto , per l’unico motivo che gli stranieri 

rilasciano l’assegno subito. 

   

    La località Barbaresco è un piccolo borgo dove si intendeva anche fermarci a 

mangiare, cosa che piace molto, ma siccome la gente del raduno e molto esigente i 

Chiarle ci portano in un altro borgo dove c’è una festa con tanto di grigliate e 

grigliatine. 

    



  

   

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 NEIVE 

 Prima di rientrare nel campeggio visitiamo questa  Terra dei Quattro Vini del Borgo 

antico di Neive, anfiteatro di splendidi vigneti, curati come giardini. 

   

 Il centro storico conserva un impianto medievale che si addensa nella parte alta. 

Dell’antico borgo si è mantenuta l’atmosfera in virtù dalle tortuose stradine 

acciottolate che si dispongono ad anelli attorno alla sommità dell’altura. 

 

La parte alta… 

 

La parte “bassa”… 



   

 TRATTORIA DA LISA  

 Due..., sono le cose che me le ricordo come particolare: la prima- le paline di 

carne cruda all’albese che, nonostante preferisco la carne ben cotta, non erano 

male, fresche e con limone andavano meglio ma comunque non ne ho fato il  bis ; la 

seconda- la salsiccia cotta nel vino barolo che devo dire che nonostante non era il 

massimo, si mangiava ma, non ho fato il bis. 

  

  

 

  

  

  

   



 Solo pochi giorni di pausa e NONNO GIORNO: 

 CENTRO VACANZE SAN FRANCESCO-CAORLE 

 Non sono piazzole , ma oasi di verde, posto ideale per chi ha l’habitué della 

vacanza “tutta natura”. Caratterizzante è rilasso e riposo all’ombra della folta 

vegetazione. Sotto, insieme al mio amico Stefano, sembra una versione di “Dolce e 

Gabbana” e poi insieme a Bisigio e Santo dove solo noi sappiamo perché ridiamo... 

  

 Il campeggio è situato a Duna Verde da dove si può raggiungere facilmente a Caorle e 

rapidamente Venezia e arricchire la nostra cultura sul arte ma lo scopo di Stefano e 

bensì altro: visitare le cantine di prosecco  ed i colli trevigiani. Ci concediamo 

però nel pomeriggio, la visita di... 

 CAORLE 

 Situato tra le foci dei fiumi Livenza e Lemene, che si affaccia sul Mare Adriatico a 

nord est della Laguna di Venezia fra le località turistiche di Eraclea e di Bibione. 

Di particolare interesse il duomo del 1038  e il campanile cilindrico e sormontato da 

cuspide conica, in stile romanico, della stessa epoca.  Sulla costa si trova il 

Santuario della Madonna dell'Angelo sul punto d'incontro tra il lungomare di levante 

e quello di ponente, di cui si dice che molti anni fa, in seguito ad un inundazione, 

l’acqua si è fermata ad un metro di altezza d’avanti alla porta senza entrarci però 

, dentro 
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 Ogni anno si svolge il concorso "Scogliera viva", per il quale scultori di diverse 

nazionalità sono chiamati a decorare gli scogli del lungomare con sculture di gran 

pregio, ammirabili tutto l'anno. 
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  Proprio nel cuore di Lison Pramaggiore, territorio altamente vocato per la 

viticoltura, si trova la Tenuta La Braghina, un toponimo la cui etimologia rimanda al 

gergo dantesco quot; bragoquot;, vale a dire fango. Una tenuta di ben 90 ettari in un 

unico appezzamento, la cui bonifica e coltivazione hanno consentito attraverso i 

secoli di predisporre il terreno ideale per la vinificazione di vini D.O.C. celebri 

in tutto il mondo, quali il Tocai Classico di Lison Pramaggiore, il pinot Grigio, il 

pinot Bianco, lo Chardonnay, il Sauvignon, il Cabernet, il Merlot e il Refosco. 

Compriamo del Tocai, vendemmia 2013, che non c’entra niente col Tocai ungherese come 

ci dice il titolare, che insiste anche a farci sentire il retrogusto di camomilla. 

Potrebbe essere. Appena ce ne andiamo , mi pento di non aver acquistato anche del 

Tocai 2012, ma sarà uno dei motivi per cui tornare in questa zona.     

  Torniamo più tardi nel campeggio, muniti anche di pizza e prosecco rosé, grande 

cena col barbecue e prosecco di Santo e Bisigio, a chi ringrazio molto per 

l’ospitalità e bianchiello  di Stefano. Non si salva niente. 

 DECIMO GIORNO 

 COLLI TREVIGIANI-CONEGLIANO 

 Per primo imbattiamo direttamente nella cantina sociale da dove ne usciamo fuori con 

le prime bottiglie di prosecco. Andati via ci rendiamo conto del secondo motivo per 

cui tornare : mi sono pentito di non aver acquistato anche cinque litri di 

Chardonnay. 

  



 La città di Conegliano, legata a una lunga tradizione religiosa e monastica che l'ha 

interessata per lunghi secoli, conserva molte architetture religiose: dentro le mura 

dell'antica città e intorno ad esse sorgono le chiese più antiche e importanti (tra 

tutte il Duomo), vecchi oratori e i monasteri superstiti nei quartieri più moderni. 

 Castello, sulla cima del Colle di Giano, è una delle architetture più antiche della 

città, di cui è il centro medievale. Dell'originario complesso rimangono la Torre 

della Campana, parte dell'antico duomo e parte della cinta muraria. L'edificio 

superstite è sede del Museo civico di Conegliano, contenente numerosi reperti e opere 

d'arte; alla fine della visita si giunge sulla sommità della torre, dalla quale il 

panorama, a 360 gradi, è dei più ampi. 

   

 Il centro storico, di origine medioevale, si concentra perlopiù lungo via XX 

Settembre (Contrada Granda), che scorre ai piedi del Colle di Giano, sulla sommità 

del quale si ergono la neoclassica Villa Gera e la parte superstite del castello 

medievale (attuale Museo Civico): tutta quest'area è ancora in gran parte cinta dalle 

antiche mura. Estendendosi su un territorio molto variegato, distribuito tra pianura 

e colli, Conegliano presenta, oltre alle ricchezze artistiche, alcune ricchezze 

naturalistiche; il maggiore corso d'acqua che attraversa il comune e la città di 

Conegliano è il fiume Monticano, che taglia il centro a est del Colle di Giano 
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 AZIENDA VITIVINICOLA GIOTTO BENVENUTTO-VIDOR 

 Si trova percorrendo la strada del prosecco a sud di Valdobbiadene, cioè a 

Colbertaldo, un paese in collina rivolta al sole. Nata nel 1946 e tramandata per 



tradizione da padre in figlio, mantiene la sapiente maestria artigianale unita 

all’attuale cultura enologica.  

   

 Dopo di che Stefano ed il proprietario hanno parlato delle loro vigne, abbiamo 

comprato del prosecco D.O.C.G. nelle versioni frizzante ed extra dry. E qui scatta il 

terzo motivo per cui vale la pena di ritornare: Stefano è rimasto male di non aver 

assaggiato i salumi che il proprietario ci ha proposto, ma più che noi , io ho 

rifiutato , dato che eravamo lontano dai pasti ed ancora c’erano delle cantine da 

visitare.  

 AZIENDA AGRICOLA SPAGNOL-COLBERTALDO DI VIDOR  

 Gli Spagnol sono una famiglia che “fa vino” nel cuore della zona di produzione 

del Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore. Viticoltori fin dai primi anni 

del Novecento, dal 1986 spumantizzano il vino ottenuto dalle loro uve. 

Oggi i loro 32 ettari di vigneti occupano colline e pendii dei comuni più prestigiosi 

del territorio DOCG. La vigna “Col del Sas” sulla collina omonima in territorio di 

Valdobbiadene, è simbolo della storia di famiglia; come testimonia il marchio, 

chiamato ad unire il cognome di famiglia al nome della loro terra: Spagnol Col del 

Sas. 

 Ed ecco il quarto motivo per cui tornare: il rosé, nonostante c’è lo ha fato 

assaggiare era finito...   

 

 “L’OSTERIA SENZ’OSTE” A VALDOBBIADENE 



L’osteria senz’oste esiste. Non è una leggenda metropolitana come alcuni credono. 

   

 L’osteria senza l’oste a Santo Stefano di Valdobbiadene, patria del cartizze e del 

prosecco, si trova in un eremo collinare dal quale si possono ammirare vigneti e 

dolci vallate dal verde riposante. è un luogo ”magico” che si trova immerso nelle 

splendide colline del comune di Valdobbiadene.  

   

Ma ecco la particolarità: l’oste non c’e', ci si serve liberamente scegliendo tra 

scaffali, mensole e frigoriferi quello che preferisce e l’offerta per ciò che si è 

gustato è lasciata all’onestà degli avventori, soprattutto turisti, che possono 

depositare il denaro in un contenitore/musigna che funge da cassa . 



   

 Il quinto motivo per tornare: il formaggio era finito, siamo andati di lonzino... 

 Il sesto motivo: non abbiamo visitato la cantina del prosecco che era vicino, perché 

dovevamo andare a vedere la cantina di Conti D’Agostini, da dove Stefano da anni 

compra via posta del prosecco. Grande fu la sua delusione a vedere che la cantina non 

c’è , ma solo la ...ragione sociale!? 

  Alla sera Stefano ha la brillante idea di fare il pesce fritto e con l’aiuto delle 

signore di Bisigio e Santo ( a chi ringraziamo di cuore)tutto va per il verso giusto. 

Concludiamo che per tutti è stata l’unica volta quando si è fato il pesce fritto nel 

campeggio. Ci voleva proprio Stefano! 

 UNDICESIMO GIORNO 

 Alla mattina ci resta solo tempo per fare una passeggiata sulla spiaggia adiacente 

al campeggio... 



    

 ...poi salutiamo le famiglie Santo e Bisigio è facciamo ritorno verso Fano. A 

Pontemurello. 

 P.S. Come ultima cosa vi vorrei fare vedere il primo serpente visto quest’anno; mi 

trovai a Falconara Marittima alla Rocca Priora in occasione delle giornate FAI nel 

mese di marzo. Lo so che mi credete sulla parola che lo visto, però... 



            

 Un po’ di numeri utili: 

 -kilometri maccinati: 3085 

 -di cui senza rula: cca.550 

 -consumo medio: 7,8/100 km 

 -costo medio gasolio/litro: 1.40 euro 

 -costo gasolio/viaggio: cca.340 euro 

 -biglietti: 91 euro 

 -costo campeggi: 135 euro 

 -pedaggi, bolli, parcheggi: 102 euro 

 Questa vacanza ci ha costati cca. 668 euro. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

 

 

      


