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Viaggio in Baviera; Ettal & Fussen 
 

I castelli di Re Ludwig II 
 

  Equipaggi: 
 

    Emilio-Elide-Andrea 
                                     
  Roller Team GRANDUCA GARAGE            
_____________________________________________________ 
   

    Lauro-Mary 
 
  Semintegrale ADRIATIK 680 GARAGE        
_____________________________________________________ 
 

    Luca-Cristina-Elia-Daniele 
 
  Roller Team GRANDUCA GT                  
_____________________________________________________ 
 
Trecella     venerdi 21-03-08   
 
Finalmente si parte. Alle 18.30 inizia il nostro tour pasquale che ci 
porterà a visitare una delle attrazioni più famose della Baviera;          
i castelli di RE LUDWIG II. 
 
Ci si dirige verso il Brennero, e dato che alla radio hanno annunciato 
circa 10 Km di coda causa incidente all’altezza di Brescia, optiamo per la 
statale. 
Poco prima di arrivare all’AutoKamp del Brennero ci accoglie una copiosa 
nevicata che fortunatamente cesserà durante la notte e, una volta 



entrati nell’area attrezzata per camper, h 23.00 circa, dopo una cena 
leggera tutti a nanna. 
 
Brennero   sabato 22-03-08 
 

         
 
 
Questa mattina il sole splende ed anche se la temperatura è al di 
sotto dello zero la voglia di attraversare paesaggi innevati tra le 
montagne per raggiungere la prima meraviglia è tanta quindi, dopo una 
sostanziosa colazione,alle 8.30 si parte alla volta di ETTAL dove ci 
aspetta il CASTELLO DI LINDERHOF. 
Arriviamo verso le 11.00 ed una volta acquistati i biglietti ci incamminiamo 
attraverso il parco innevato per raggiungere la costruzione; l’entrata 
è fissata per le 12.10.   
 

      
 
Costruito tra il 1874 e il 1878 è il più piccolo dei tre castelli di Ludwig 
II ma, è anche l'unico completamente terminato. E’ in stile barocco ed  
ha un grande parco che noi per via della neve non abbiamo potuto 
ammirare come purtroppo la grotta artificiale, con un laghetto 
all’interno, costruita esplicitamente per la rappresentazione delle 



opere liriche di R. Wagner che il RE amava ascoltare in assoluta 
solitudine. 
Una volta entrati ci si sente comunque ripagati dalla sontuosità e 
dalla varietà degli interni; ogni stanza infatti è unica nel suo genere 
ed ha una sua precisa funzione. 
 
Si parte dal VESTIBOLO, dominato centralmente dalla statua in bronzo 
di RE LUIGI XIV di Francia di cui Ludwing era accanito ammiratore 
poi, salita la scalinata,si entra nella CAMERA DEGLI ARAZZI (LATO 
OVEST) chiamata anche CAMERA DELLA MUSICA dove ,oltre ad un 
fastoso arredamento ed ai dipinti sul muro che sembrano appunto 
arazzi, si può ammirare uno strumento musicale riccamente decorato 
che è una combinazione tra un pianoforte ed un armonium fatto 
costruire apposta per essere suonato da Wagner (cosa che il 
compositore non a potuto fare non essendo mai andato in quel 
castello). 
Attraversando una piccola salettina si arriva poi nella SALA DELLE 
UDIENZE dove ,sotto un ricco baldacchino si trova la scrivania del RE 
con accessori in oro. 
 
Si passa poi nella CAMERA DA LETTO dominata dal grande lampadario 
centrale in  cristallo e dall’altrettanto grande letto a baldacchino in 
blu di Prussia.  
Annessa a questa camera si trova la SALETTA ROSA che veniva usata 
come spogliatoio dal RE. 
 
Si arriva cosi nella SALA DA PRANZO con uno dei famosi “ tavoli che 
si apparecchiano da soli “ che permettevano al Sovrano di non 
essere disturbato dalla servitù durante i suoi pranzi. 
Proseguendo si attraversa un’altra SALA DEGLI ARAZZI (LATO EST) 
anche questa riccamente decorata per poi entrare nella stupenda SALA 
DEGLI SPECCHI dove, con un loro sapiente posizionamento, il 
sontuoso arredamento viene riprodotto all’infinito. 
 
Finita la visita si ritorna verso i nostri “castelli viaggianti” e,dopo 
un bel pranzo,alle 14.00 si riparte con destinazione FUSSEN. 
 
 
 
 
 
 

        
 



          
. 
Ci arriviamo verso le 15.30 attraverso dei bellissimi paesaggi e ci 
fermiamo poco fuori il paese nell’Area Sosta SPORT STUDIO.  
 
 
Visto che è ancora presto decidiamo di prendere il bus (la fermata è a 
100 metri dall’AA) e di andare a fare una passeggiata in paese; 
bello,caratteristico,con il suo castello che possiamo vedere solo 
esternamente dato che è già chiuso,la sua chiesa e l’isola pedonale in 
centro con i vari negozi. 
Si rientra verso le 19.00 e dopo una bella doccia, una buona cena, 2 
chiacchere e poi tutti a nanna; domani ci aspettano i 2 castelli di 
HOHENSCHWANGAU e NEUSCHWANSTEIN. 
 

       
 

       
  
 



Fussen    domenica 23-03-08  Auguri di Buona Pasqua. 
 
 
Ore 08.30 partenza per la visita ai castelli che distano dal paese circa 
5 Km. 
 
Parcheggiamo proprio sotto il castello di HOHENSCHWANGAU ed 
andiamo subito a fare i biglietti prevedendo che oggi ci sarà molta 
affluenza di pubblico. 
 
L’entrata a questo castello è prevista per le 9.30 quindi ne 
approfittiamo per fare qualche foto all’esterno visto che in tutti i 
castelli è proibito farne all’interno (anche se qualche foto sono 
riuscito a rubarla). 
 
 
 
 

        
 

        
 
 



In questo castello Ludwig II passò gran parte della sua giovinezza e 
da qui poteva osservare le fasi della costruzione del castello di 
Neuschwanstein con un binocolo che ancora adesso si trova 
posizionato nella camera detta DEL Tasso. 
Di questo edificio si possono visitare gli appartamenti della regina 
madre Maria al primo piano e quelli del padre Massimiliano II al 
secondo piano poi divenuti appartamento di Re Ludwig. 
Si passa cosi dalla sala “Eroica” o detta anche “del cavaliere” alla 
camera “Welfen” per poi passare allo “Studio” ed alla “Camera da 
Letto ed a molte altre.   
Anche qui l’arredamento è molto ricco e molto belli sono i dipinti che 
raffigurano le leggende del Cavaliere del Cigno “Lohengrin”. 
 
 
 

        
 
 
 
 

        
 
 
 
 
Una volta Usciti, dopo un piccolo spuntino ci dirigiamo verso la salita 
che conduce al Castello di NEUSCHWANSTEIN; l’entrata è per le 11.30. 
 
Impieghiamo circa 20 minuti per salire ed una volta arrivati si rimane a 
bocca aperta davanti alla bellezza coreografica di questo maniero; è 
veramente il Castello delle fiabe  incastonato in uno scenario da 
fiaba. 



         
 
 
 

         
 
 
All’interno si può visitare la “Sala del Trono” con il suo colonnato 
ai 2 lati che termina con un piano rialzato dove sarebbe stato 
posizionato appunto il trono (mancante). 
Si passa poi alla sala da pranzo, alla camera da letto con la 
cappella personale del Re, allo spogliatoio,ad una 
ricostruzione di una grotta con tanto di piccolo giardino 
invernale con fontana,allo studio ed infine alla Sala dei 
Cantori che occupa tutta la parte orientale del 4° piano; i dipinti di 
questa sala rappresentano scene della leggenda medioevale di 
“Parsifal”. 
Ori,porcellane,lapislazzuli, enormi lampadari e legni pregiati dai finissimi 
intagli,marmi, decorazioni parietali fantastiche,statue e chi più ne ha,più 
ne metta, è tutto quanto si può ammirare durante la visita e il giro 
finisce passando attraverso la cucina, anch’essa perfettamente 
conservata e se vogliamo, anche molto attuale. 



Facciamo cosi’ ritorno verso i camper mentre comincia a cadere qualche 
fiocco di neve e dopo aver pranzato, visto che il tempo si sta sempre 
più guastando, decidiamo di dirigerci direttamente all’AA del Brennero 
per passare la notte. 
Luca Cristina Elia e Daniele invece, hanno ancora qualche giorno di 
vacanza e cosi ne approfittano per andare a visitare Salisburgo,il 
castello di Herrenchiemsee e innsbruck ( i soliti fortunelli!!! ). 
Verso le 15.30 si parte per rientrare in Italia e, tra una bufera di neve 
e l’altra arriviamo al Brennero alle 18.30;doccia, cena, 2 chiacchiere e poi 
a nanna. 
 
 
 
 

         
 
 
Brennero   lunedì 24-03-08 
 
Partiamo alle 9.30 con l’intenzione di fermarci a mangiare magari sul 
Lago di Garda,visto che oggi splende il sole ma, una volta usciti ad 
Affi, il traffico è talmente caotico in direzione lago che si decide di 
rientrare in autostrada a peschiera e,dopo esserci fermati in un’area 
di servizio, Una volta pranzato si riparte ed alle 14.30 siamo a casa. 
Questo piccolo tour è stato fantastico per i luoghi che abbiamo 
visitato, per le merAVIGLIE che abbiamo ammirato e per gli amici che ci 
hanno accompagnato. 
Ora non ci resta che programmare il prossimo viaggio. 
 
 
Km    1000 (circa) 
Gasolio                            €  178,00 
AA  Brennero Autokamp          € 11,00     Carico-scarico-                                                                            
-                                                Elettricità 
AA  Fussen    Sport studio    € 12,00     Carico-scarico-    -
-                                                elettricità-docce 
Vignette                          € 7,70 
Ponte Europeo                   € 8,00 + 8,00 (andata e ritorno)                             
Parking Linderhoff               € 3,50 
Parking Fussen                   € 7,00 
Biglietti castello Linderhof          €  7.00    a persona     
Biglietti castelli Fussen (insieme)  € 17,00    a persona           



 

                
 
 
 
 

                         
 
 
 

Ciao ciao …. E …. alla prossima 
 
                                               Emilio elide 
 
 


