
      

  Una bellissima giornata. A Ferrara però, freno per un giallo e d’allora che ogni volta che 

accendo e spengo il motore si sente un colpo sotto. Mi preoccupo ma vado avanti, non voglio 

partire male. 

    

 Brennero e un bellissimo posto,ma va fato sulla statale altrimenti non riesci ad ammirare 

niente. C’è ne approfittiamo della scelta, e ci fermiamo per 5!, solo 5!!! minuti a 



guardare il paesaggio ed a mangiare un panino in un parcheggio vuoto. Guai a noi! Una 

cameriera dall’altra parte della strada ci manda via. Inutile spiegargli che si tratti di una 

sosta breve per fare una foto e che non c’è nessuno …è incattivita come un cane! C’è ne 

andiamo a grand’amarico con una brutta sensazione della gentilezza dell’agente sul posto! 

Ma non facciamoci preconcetti, sarà un eccezione! 

                 

A parcheggio in un area che solo al ritorno me ne acorgo che era solo per le 

auto.Piena di telecamere, aspetterò la multa, oppure la multa che aspetterà me! 

  Le cime delle montagne sono bianche e la città e bella,la e stupendo, 

una delle più belle visitate, al centro c’è la che, con l’aiuto dello 

smartfon di mia figlia riusciamo a fare una bella panoramica. 

             



 

  Eravamo nel giorno d’apertura del Trento Film Festival e la città era allestita per 

l’evento che dava un area ancora più culturale ,cantanti per le strade dei palazzi antichi e 

vari mostre, Visitiamo la  che lo troviamo molto 

assomigliante a quelli della Francia. Il che insieme a quelli di 

Thun,Stenico e Beseno fano parte dai monumenti e collezioni provinciali di Trento lo trovato 

particolarmente più largo che …alto! 

   

In una delle mostre di fotografie , restiamo sorpresi dalla assomiglianza tra le tradizioni 

del Carnevale di Matoci e quelli dell’ultimo d’anno in Romania. 



   

 Tutto il mondo è un paese! 

  Si arriva intorno alle 19.30 e ci fermiamo nel parcheggio vicino al torrete Talvera nella 

prossimità della Funivia San Genesio. C’è tempo solo per mangiare e fare una passeggiata 

fino al )sul  sentiero del castagno profumato di fiori lilla. 

Carnevale dei Matoci ,Trentino-Italia  L'ultimo del anno a Bacau- Romania 



  

  

  Siccome il parcheggio è collegato al centro della città d’una doppia pista in poco più 

d’un quarto d’ora siamo a fare colazione al Bar Hofer consigliato proprio dal suo 

pasticciere  “una bella fetta di strudel da me”  nient’altro che Christian, nickname di Tc 

Chris+Mimi. Dopo avermi dato dei consigli ci siamo salutati. Fino alla apertura del 

museo Otzi c’è tempo per visitare la città e fare un po’ di spesa. Gli strudel non potevano 

essere che buonissimi: gli abbiamo assaggiati tutti. 



      

  Bolzano assomiglia molto a Treviso e volendo anche a Trento. Il Duomo invece ci da di 

Francia. Si trova nella Piazza Walther da dove si possano ammirare le montagne del 

 

   

Nella piazza sottostante abbiamo avuto 

la fortuna di vedere la mostra di 

piante “Mecardonia Gold Dast”.Più 

che fiori erano ortaggi in un ikebana 

meraviglioso. Compriamo prima di 

andare al museo ben tre tipi di pane 

ed l’occorrente per un bell’ ragù. 



  

  . 

                                                           

”L’Uomo venuto dal ghiaccio” 

esposto al Museo Archeologico 

dell’Alto Adige di Bolzano è 

una delle mummie più famose e 

importanti del mondo. 

200.000 euro anui si spendono 

per il mantenimento. 



  

   

Si parte verso Austria prendendo la strada atraversa il . Zona meravigliosa 

sembrano i posti di Heidi,solo che dopo 40 km un cartello ci dice che fra 1 km la strada è 

chiusa. Non ci credo ed eccomi d’avanti ad un tumolo di neve che non ci fa passare. Un 

trattorista ci dice che tanti restano male a dover far ritorno. Ma perché non lo segnalano 40 

km fa!? A dir vero non sono rimasto male, ero in vacanza ,il tempo c’è l’avevo e poi il 

posto ne valeva la pena, se sapevo però,lo avrei fatto senza rula . 

   

  Imposto “alternativa” al navigatore verso Munchen ed ecco che mi fa fare una strada che 

non finisce più. Vero, molto rustica, cosi rustica che non mi dava ne di Italia ne di Austria 

ma poi il mistero lo abbiamo scoperto: eravamo vicini a Svizzera. All’inizio passiamo vicini 

al , poi subito c’è il , si vede che oggi è la 

giornata dei passi,  



   

 La strada e piena di curvoni e si sente in permanenza un odore di sterpo, meglio comunque 

di quello della frizione! Ma non’è finita, ci sarà anche ! 

   

  Arriviamo sul tardi nel , comodo,grande ma pieno e vicino alla 

strada molto trafficata. Non faccio mai comenti negativi, mi accontento di cose semplici nei 

campeggi ma qui non ho gradito molte cose:i bagni al limite,getone per le docce, getone per 

l’acqua calda, getone per il wi-fi e getone persino per l’adesivo d’attacare alla rula!!!Che 

mi rifiuto ,ovvio ,di prenderlo;penso che la pubblicità e a favore del campeggio, dovrebbero 

casomai, darmi loro un …getone! 



 

  Dopodiche abbiamo sfammato le anatre facciamo uno dei grandi sbagli: prendere l’auto 

per andare a . Troviamo a fatica un posto a pagamento 

cosi lontano, che può darsi il campeggio era più vicino. 

     

  Dentro il museo, nelle 50 aree espositive su una superficie di 51.000 mq si possa 

ammirare  lo sviluppo della scienza e dalla tecnica dalle origini fini ai giorni nostri. Ho 

visto messo in pratica tutto quello che io ho studiato alle superiori, all’università di 

meccanica e nelle fabbriche dove ho lavorato. Con grande piacere. 

       

  Un bellissimo museo! L’uscita si fa sotto una pioggia torrenziale, ma niente ci ferma ad 

andare nel centro storico per visitare e mangiare wurstel e dolci. 



     

 Tornando dalla auto abbiamo anche una sorpresa: sembra una auto dalle Isole Hawai. Ci 

resta solo un oretta per una passeggiata lungo il fiume Isar , vicino al campeggio. Poi , si 

dorme. 



       

  

 Oggi incontriamo i Capitano di Tc, sarebbe Brigitte ed Helmut. Con cortese disponibilità, 

ci hanno invitato ad una visita “guidata” nella loro città. Si parte per primo a vedere il 

complesso di case popolari più antico del mondo: . L’affitto annuo e tuttora 

88 centesimi al quale si aggiunge la recitazione di 3 preghiere giornaliere per il donatore e 

la famiglia Fugger. 



   

 Poi, Brigitte ed Helmut ci portano nella porta delle Alpi: Girovaghiamo 

tra la , i due duomi , fontane monumentali , canali di cui 

Helmut orgoglioso dice che qui sissà che ne sono più che a…Venezia! 

    

  La fame ci raggiunge cosi che Helmut suggerisce di fermarci a Gasthaus Brauerei dove 

abbiamo fato una bella mangiata di cose tradizionale di Augusta. Il dolce più tardi ,lo 

prendiamo sotto forma di gelato ai lamponi in un bar italiano. A rammarico ci dobbiamo 

salutare, Helmut rimane dispiaciuto perché ci sono ancora tante cose da visitare, noi invece 



gli aspettiamo a Fano fra un mese. Non so come ringraziare a Brigitte ed Helmut per la 

bellissima giornata trascorsa. Grazie di cuore! 

   

  

  

  Compreso nel biglietto per il Deutsches Museum ci sono anche dei musei distaccati ed uno 

di questo e Verkehrszentrum , ossia il museo del traffico, che andiamo a visitare. Bella 

scelta: ci sono esposti le bici, le auto, i treni, funivie , carrozze con  tutta la storia. Non 

poteva mancare la…roulotte. Proprio all’uscita dal campeggio una signora ci sente 

parlando in italiano e dato che loro stano andando via, ci offrono un biglietto comune per 5 

persone, che vale ancora per il giorno odierno. Affari fatto! Le ringraziamo per il gesto! 



    

 Ero stato due volte ad Oktoberfest con gli amici e desideravo tanto portare anche la 

famiglia. Finalmente ci sono riuscito. Non’è lo stesso affollamento autunnale . Pranziamo 

lì divorando uno stinco da 22 euro! Nel pomeriggio ce la spassiamo a Olympia Park 

costruito in occasione dei Giochi della XX Olimpiade, nel 1968, con una tecnica 

particolare. 

     

  

  

 La città e semplice e non lascia a pensare alla tragedia del passato che tuttora pesa. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_della_XX_Olimpiade


      

  E cosi sciocante che mia moglie si rifiutava fotografarsi, oltre alla visione ci sono delle 

audioguide che spiega quel che sia successo:il bunker, la camera a gas, i crematori… 

      

 Il posto più triste che io abbia mai visitato… 



 Ci fermiamo a (in tedesco Regensburg, letteralmente: "fortezza sul Regen") in 

un area di sosta tra il fiume Danubio ed il suo affluente Regen. Dal 2006 il centro storico 

della città fa parte del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. 

    

 Saliamo nella torre Volkssternwarte per vedere la città dall’alto e ne contiamo più di 25 

chiese. ”L’ottava meraviglia del mondo” fu considerato Il Ponte di Pietra per via della 

sua lunghezza di 350 metri. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_tedesca
http://it.wikipedia.org/wiki/Regen_%28fiume%29
http://it.wikipedia.org/wiki/2006
http://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO


             

  

 Il Walhalla è un tempio neoclassico ubicato nei pressi di Ratisbona, su una collina posta 

lungo le sponde del Danubio. 

     

http://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_neoclassica
http://it.wikipedia.org/wiki/Ratisbona
http://it.wikipedia.org/wiki/Danubio


 Tra le tavole commemorative ed i busti collocati al suo interno si ricordano ad esempio 

quelli di uomini di stato, come Otto von Bismarck, scienziati, come Albert Einstein e Carl 

Friedrich Gauss, musicisti, come Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, 

Richard Strauss, Ludwig van Beethoven e Richard Wagner, poeti, come Johann Wolfgang 

von Goethe, artisti, come Hans Holbein, Peter Vischer il Vecchio, nonché di altre 

personalità, come Martin Lutero, Sophie Scholl, Immanuel Kant ed altri ancora. 

 Arrivati lì, il parcheggio era vuoto, senza avvisi di pagamento, all’andata una signora 

tedesca a tirato un cartello e non mi ha fatto andare via fino quando non ho pagato. Se 

arrivate lì, non fidatevi! 

         

 Passau (conosciuta anche con il nome italiano Passavia) è chiamata anche 

"Dreiflüssestadt", cioè "città dei tre fiumi". Si trova alla confluenza dei fiumi Danubio (in 

tedesco: Donau), Inn e Ilz. Passau è anche una città universitaria. 

   

http://it.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck
http://it.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://it.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss
http://it.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss
http://it.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
http://it.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
http://it.wikipedia.org/wiki/Richard_Strauss
http://it.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
http://it.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
http://it.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
http://it.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
http://it.wikipedia.org/wiki/Hans_Holbein
http://it.wikipedia.org/wiki/Peter_Vischer_il_Vecchio
http://it.wikipedia.org/wiki/Martin_Lutero
http://it.wikipedia.org/wiki/Sophie_Scholl
http://it.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant


 

Le cose più importanti da vedere: 

 -tutto il centro storico sulla penisola fra Inn e Danubio 

il -duomo di Santo Stefano, di impianto gotico ma con facciata e navata barocche 

 -all'interno del duomo: il bellissimo organo che è il più grande del mondo 

 -il municipio che risale al '300 

 -il convento di San Nicola (XI secolo) 

 -il secentesco Palazzo Vescovile 

   

 

  

  

 

 Grazie ad alcuni architetti italiani il centro storico dà un'impressione quasi italiana. Per 

questo, la città è anche chiamata "Das Venedig Bayerns" ( ). 

Senz’altro è la città che ci ha colpito di più in questo viaggio! 

  

 



 

 

 

 

 

 

   

  , sul prato, senza piazzole, osteria, bagni puliti, cortesia, disponibilità 

e lingua italiana dalla s.ra gestore. Collegamenti buoni col centro storico di Salzburg. 

Facciamo la Salzburg Card per tre giorni 41+41+20euro/3 pers.  Conviene parecchio! 

Oltre a usare i mezzi di trasporto ,ingressi gratuiti in oltre 45 luoghi di notevole interesse, 

agevolazioni e sconti! 



          

  

 Vi nacque il 27 gennaio 1756. Appartamento della famiglia Mozart con rittrati, 

documenti dalla famiglia e strumenti di W.A. Mozart. 

   

 Mia moglie non resiste e compra un “tamburo cantante con manivela”. 



 purtroppo il museo del tesoro e chiuso. Grande 

piazza che può accogliere 10.000 persone. 

   

 Ospitato nella Nuova Residenza splendidamente restaurata ,presenta aspetti avvincenti 

della storia, dell’arte e della cultura di Salisburgo ed esposizioni nella galleria dell’arte. 

Insignito del  



   

 La città di Salisburgo rappresentato in uno straordinario dipinto panoramico di J.M. 

Sattler. 

  

 La più grande fortezza, interamente conservata del centro Europa, risalente all’XI° 

secolo. 



   

 La vita quotidiana su un castello. 

   



 Museo dentro la fortezza all’insegna delle emozioni con le marionette. 

     

E la più antica di Austria (1892). Dopodichè siamo saliti a piedi, il ritorno lo facciamo 

comodi. 

      



 Tre ascensori rapidi conducono alla terrazza panoramica più bella di . 

 

 

 Come al pranzo, anche alla cena ci abbuffiamo di quello che trovi dappertutto: wurstel e 

birra! 

  

 L’affascinante mondo sottomarino nell’acquario, la tecnica resa tangibile nel Centro delle 

scienze più grande dell’Austria, dai dinosauri alle pietre miliari dell’astronautica, serpenti 

e sauri rari nel rettilario, viaggio nel corpo umano, molto bello ed interessante. 



   

 Birreria all’insegna delle emozioni, esposizione sulla birra, , degustazione 

della birra nella Gastronomia della birreria. Pranziamo lì con del cibo tradizionale, nel 

ristorante c’è anche un gruppo con tanto di fisarmonica che canta bellissimo. Menomale 

perché abbiamo dovuto aspettare oltre mezz’ora dall’ordine. Per il resto è stato un momento 

bellissimo. 



   

 Grazie alla proprietaria del campeggio riusciamo a prenotare ma dato che il livello del 

 era alto veniamo rimandati. Alla fine è andata bene. I comandanti della nave 

erano bravissimi, la facevano ballare al ritmo d’un valzer viennese. 

   



  Mangiamo sempre per strada ma stavolta dei tipi di salsiccia conditi diversamente 

nell’atmosfera di canti da un gruppo non so da dove spuntato. Poi, le mie donne vogliono 

fare shoping. 

   

 

 Ci godiamo una magnifica vista sulla città con la teleferica, solo fino a metà strada 

poi…nebbia totale! 

        

 

…aspetto buono buono… 

 

…che pale! 

 



 Residenza estiva del tardo Rinascimento con i famosissimi giochi d’acqua. Visita guidata. 

   

 Proprio sulla colina vicino ad  

      

   

 Iniziava bene, promettente , immergersi, sperimentare e comprendere. Solo che …finiva 

subito!Non’era un museo, non affatto! Bensì una casa di gicco per bambini! 



   

 Un’altra delusione! Vi risparmio le foto solo perché anche io me gli sono risparmiate. 

Siamo entrati per desiderio di mia figlia e anche perché noi siamo aperti a qualsiasi tipo di 

arte, cultura…Scusate, ma non ci ho capito una mazza! Non riesco spingermi, sembra 

tutt’una disordine che …arte! No comment, dipiù! 

 Oltre a queste due dispiaceri (menomale che con Salzburgcard non pagavo l’ingresso 

sennò…) l’altra sarebbe il fato che per via del tempo , arrivati alla sera nel campeggio 

tutti stavano dentro, cosi che non sono riuscito a socializzare d’avanti anche ad un bicchiere 

di vino rosso. Alla prossima! 

 P.S.Se non avevo Salzburgcard per 2 interi ed un ridotto 102 euro, pagavo “sfuso” 265 

euro!!! 

  

  



Regina delle Dolomiti. A farle da corona l’incanto delle Dolomiti, patrimonio 

naturale dell’Umanità UNESCO. 

  

 Il periodo tra maggio e inizio novembre è il momento migliore per scoprire le meraviglie che 

il territorio ha custodito sotto il manto bianco dell'inverno, per gustare il verde degli spazi 

naturali in estate e i mille colori di cui si vestono le  in autunno. 

  

 , allora, si trasforma in un’immensa palestra con infinite proposte e numerosi 

itinerari da percorrere a piedi o in bicicletta. Il meglio del territorio si svela tra boschi, 

torrenti e laghetti alpini. Prendiamo la via dei campi  fino ad arrivare al ed 

al ritorno raccogliamo le ortiche per un bel contorno. 



   

 Devo ammettere che mi ha lasciato a bocca aperta, un posto meraviglioso. Adesso 

capisco perché tutti vogliono andare lì.  

 L’ultimo posticino dove ci fermiamo prima di arrivare a casa è il un 

lago naturale (il cui bacino è stato ampliato artificialmente negli anni trenta) situato in 

provincia di Belluno, nella zona dell'Alpago, al confine con la provincia di Treviso. 

  

 Arrivati a casa, i numeri dicono: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Belluno
http://it.wikipedia.org/wiki/Alpago
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Treviso


-2150 km totali, di cui 

-200 km senza rula 

-consumo medio: 7,4 l/100 km 

-consumo totale:160 litri gasolio 

-costo gasolio al litro:Italia:1.65, Germania 1,40;Austria. 1.30, media 1.50 al litro 

-costo totale: aprox. 250 euro 

-costo autostrade e bolli:30 euro (ho usato le statale, pochi tratti di autostrade in Italia, 

gratuiti in Germania) 

-costo campeggi:130 euro 

-costo parcheggi: 20 euro 

-costo biglietti:175 euro 

-costo totale viaggio:600 euro / 3 persone 

 Vorrei chiudere questo racconto con una foto scattata , quando ormai 

abbiamo capito che il viaggio e finito. 



          

 N.B.1. A distanza di 90 giorni la multa dal parcheggio di Trento ancora non è arrivata! 

N.B.2. Brigitte ed Helmut (i Capitano),un mese più tardi si sono fermati per quattro 

giorni a Fano. Giorni stupendi, passati insieme. 

 

  

 

 

 



 

 

 

  

 

  

 


