1

Alsazia 2010/ 2011

Il paese
delle Cicogne
Equipaggio: Riccardo papà,autista e aggiusta tutto; Cristina mamma,navigatrice diarista e tuttofare;
Carola figlia maggiore e aiutante;Camilla figlia minore e quasi aiutante; jasmine beagle coccolona

-Lunedì 27 dicembre Km. 518 Genova -Mulhouse
Eccoci pronti alla partenza con un po’ di ritardo perché ci siamo addormentati, lavorando sino al 26 siamo
scoppiati,ma il padrone è con noi e poi è una bellissima giornata, finalmente dopo giorni di pioggia e neve
quindi non importa.
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La prima tappa è Mulhuose a vedere il mercatino, arriviamo un po’ affranti dalla vista delle strade ancora
sporche di neve e ghiaccio che abbiamo trovato entrando in paese cerchiamo il museo dell’automobile rue
de la Mertzau N 47,76080 O 7,32731 dove avevo letto c’era il posteggio anche per camper. Arriviamo e non
rimaniamo molto contenti perché nel posteggio non c’è nessuno e costa €.1,20 all’ora, quindi facendo un
veloce conto sono le 17 la cifra non ci piace e poi non c’è nessuno ci piace ancora meno,iniziamo la ricerca
del Campeggio l’Ill Rue Pierre de Coubertin 68100, anche quello letto su un diario ma naturalmente è
chiuso e troviamo un camper di 2 signori francesi che anche loro si trovano sbigottiti così ci mettiamo
insieme a loro alla ricerca di un posteggio alla fine ci fermiamo vicino al centro dove è indicato sia per auto
che per pullman, N° 47.74738 E° 7.33085 la notte è gratis il giorno sono €.0,80 all’h. Oramai si sono fatte
quasi le 7 e siamo stanchi prepariamo qualcosa da mangiare e poi ci rilassiamo almeno domani mattina
siamo belli vispi……ora a nanna.
-Martedì 28 Dicembre

Ci svegliamo e mentre porto a fare un giro alla Jasmine prendo anche le brioche per fare colazione così poi
andremo al mercatino , alle 10.00 usciamo dal camper e seguiamo il cartello per il mercatino , ci piace
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molto la casa dell’ufficio turistico che è addobbata con dei fiocchi grandissimi ma le casette sono ancora per
la maggior parte chiuse. Decidiamo di fare un giretto ma dopo aver girovagato invano decidiamo di
spostarci a Riquewhir N: 48.165, E: 7.29918 Km.54ca. posteggiamo con fatica nel posteggio affianco alle
mura a causa del ghiaccio, abbiamo pagato €.2,00 e siamo andati a visitare questo piccolo paese che
sembra ti faccia vivere in una favola di natale ogni balcone è addobbato fantasticamente da pacchi regali
babbi natali a misura uomo, orsi bianchi, alberi di natale bianchi e fucsia, creperie, negozi di ogni genere
e poi il negozio del natale pieno di decorazioni natalizie e con un percorso fatto di tetti a graticcio decorati
con mille luci che scintillano, alberi pieni di palline di cristallo e formine di legno…insomma un negozio da
perdersi….Portiamo la Jasmine in camper al calduccio e andiamo a mangiare al ristorante al Moulin,nella
strada principale a destra salendo, un locale che rievoca appunto un mulino molto carino prendiamo il
menù Vigneron a €.10,58 comprende ½ tarte ( tipo piadina) con formaggio cipolla fresca e pezzettini di
prosciutto cotto e poi una padella di ghisa bollente con dentro patate a purè con

formaggio fuso e un’ uovo……….
…..paghiamo e ci dirigiamo al posteggio cosi facciamo fare ancora 2 passi alla Jasmine e poi ripartiamo
verso Kayserberg N° 48.13573 E° 7.26253 Km.10ca ci fermiamo nell’area che si trova vicino al paese (
€. 4,00 per la notte dopo le 18,00 e €.2,00 per il giorno). Mentre guardiamo dove metterci si accorgiamo
che c’è un camper di Genova e ci posteggiamo di fianco,sistemato tutto ci accorgiamo che sono arrivati i
nostri vicini, ci salutiamo, loro sono di Chiavari Luca, Agnese e la piccola Nicole, ci rendiamo conto che ci
eravamo parlati sul forum del sito di camperonline,andiamo a fare un giro in paese insieme facendo 2
chiacchiere, il paese è davvero carino ritorniamo ai camper che nevica e ci lasciamo dandoci
appuntamento per la mattina. La serata continua con cena e un film e poi nanna.

-Mercoledì 29 Dicembre Km.16 Colmar
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Al mattino ci salutiamo con i ragazzi di Chiavari e rimaniamo che se andiamo a Strasburgo li chiamiamo,
dobbiamo ancora decidere cosa fare, oggi si va a Colmar al campeggio de L’Ill Rue du Camping 1 Horbourg
Wihr 68180 N° 48.07854 E° 7.38659 ( €. 27,15). Arrivati al campeggio ci sistemiamo subito a destra
dell’entrata anche perché le strade sono colme di neve. Visto che sono le 11.20 andiamo a comprare il pane
nella boulangerie che è a 200mt.ca a destra fuori del campeggio invece a 50mt. c’è un discount,decidiamo
di prendercela comoda e di andare in centro dopo pranzo. Mentre andiamo a prendere l’autobus, la
fermata è fuori dal campeggio, incontriamo una signora italiana ci presentiamo e ci accorgiamo essere
“Arcibaldo “ (del Col) di Bogliasco che cercavamo di incontrare, c’eravamo parlati sul forum e alle 15.20
prendiamo l’autobus insieme e andiamo a vedere i mercatini. Arrivati in centro facciamo un pezzo di strada
insieme e poi ci dividiamo, compriamo della grappa alla pera ottima e poi una al Quetsch che non abbiamo
capito cosa sia ma è buonissima,ci scaldiamo con una buona cioccolata calda tenendoci per ricordo il
bicchiere del mercatino costo €.1,00 più ciocc. €. 1,50.
Colmar è molto bella i mercatini sono dislocati per la città e le case sono tutte addobbate con alle finestre
qualsiasi cosa faccia natale…e quando le luci si accendono ci accende anche la magia, nel quartiere della
piccola Venezia “Petite venice” il mercatino è animato da una giostra con i cavalli di legno molto bella e
davvero sembra un’angolo di Venezia con il ponticello si può anche fare un giro sul battello che porta a
vedere Colmar dai canali.In ogni piazza si può trovare un mercatino o un chiosco di Vin Brulè o chaud con i
dolci tipici tipo i Krezel con formaggio o dolci oppure il Kougelhopf un dolce spezziato con l’uvetta-Dopo
aver girovagato senza sosta ritorniamo al camper soddisfatti di questa giornata. Ci incontriamo con Luana e
Roberto e chiacchieriamo un po’ su dove vanno loro e su dove andiamo noi e forse ci incontreremo a
Strasburgo, ci salutiamo lasciandoci i numeri di telefono per poterci sentire domani. Dopo cena mandiamo
un msg a Luca dicendogli che li raggiungeremo domani a Strasburgo e che abbiamo già chiamato il
campeggio per prenotare il posto.
Giovedì 30 dicembre ’10 Km.76 Strasburgo

Stamattina ci siamo svegliati e fatta colazione abbiamo salutato Luana e Roberto che vanno a Obernai,
siamo rimasti disorientati per il fatto di non aver potuto fare scarico perché avremmo dovuto mettere le
catene , visto che si trova in fondo al campeggio e ci sono 20cm. Di neve e ghiaccio….assurdo.
così partiamo per Strasburgo al Campeggio de la Montagne Verte N° 48.57557 E° 7.71422 ( €.52,00 x 2
gg.). Ci continua a sconvolgere la mancanza di pulizia delle strade c’è neve ovunque con lastre di ghiaccio
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che fanno paura ma qui sembra non interessare nessuno neanche nel campeggio, comunque noi arriviamo
e ci sistemiamo in un posteggio dove ci potranno stare anche Roberto e Luana che nel frattempo ci hanno
mandato un msg per chiederci di tenergli un posto che arriveranno stasera. Mentre sistemiamo il camper
vediamo che Luca è poco più in là di noi così lo andiamo a salutare. Dopo mangiato andiamo alla fermata
dell’autobus “ Nid de la cicogne”che si trova 300 mt. A destra dall’uscita del campeggio passato il ponte
della ferrovia a sinistra e si trova la fermata del bus (2,13 o 15) €. 1,40 solo andata i biglietti si fanno a
bordo e si può fare andata e ritorno vale sia per il bus che per il tram, ricordarsi di obliterare alle
macchinette alle fermate prima di salire, che porta a Montagne Verte per poi prendere il tram B e
scendere a Homme de Fer e si è in pieno centro. Arriviamo in Piazza Klèber dove c’è un bellissimo albero
con tanto di pedana per fare le foto,iniziamo a girare per le vie addobbate una diversa dall’altra,i negozi le
case hanno luminarie tutte diverse, sono veramente belle quando giungiamo alla cattedrale rimaniamo
senza parole dalla sua maestosità, hanno impiegato 400 anni per farla e capiamo anche il perché, dentro in
fondo a destra si trova l’orologio astronomico che è stato costruito dal 1838 al 1842, rimaniamo ad
osservare tutto il meccanismo e ad ogni quarto parte un omino che cammina davanti alla morte .

Le navate laterali hanno vetrate che raccontano di re e regine e il bellissimo rosone sovrasta tutto quanto.
Di fianco all’ufficio del turismo c’è Maison Kammerzell un tempo edifico religioso oggi ospita un ristorante.
Nella parte destra della cattedrale c’è una via dove troverete un biscottificio che si chiama La Cure
Gourmande Rue Mercière 2 , vi ricoradte quei buoni biscotti della nonna che si tenevano nelle scatole di
latta …ecco, lì vi rifarete occhi e palato, ci sono biscotti con i fichi con il cioccolato, alla cannella, alle
mandorle, e tu non fai altro che prendere un sacchetto e con i guanti ti servi di quello che più ti piace,
naturalmente le cose buone hanno un prezzo ..però ne vale la pena. Decidiamo di fare ritorno al campeggio
, dovrebbero essere arrivati anche Luana e Roberto e infatti così è, ci salutiamo e chiacchieriamo un pò,
con lei ci incontreremo dopo a spasso con i cani. Ci facciamo una bella doccia, cena giochiamo un po’ a
carte e poi nanna.
Venerdì 31 Dicembre ‘10
Strasburgo
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Stamattina andiamo in centro con Luana e Roberto, Luca e Agnese ci raggiungeranno dopo. Prendiamo
bus, tram e arriviamo, Strasburgo è veramente carina girovaghiamo di nuovo per le belle strade. Ci
incontriamo nella Piazza della Cattedrale con Luca e Agnese ,andiamo al biscottificio insieme perché vuole
prendere anche lei i buonissimi biscotti.
Decidiamo di fermarci a mangiare in centro e scegliamo il ristorante Le Pilier des Anges che si trova subito
dopo il biscottificio, hanno il menù in italiano, scegliamo per le ragazze haimè patate e wurstel e per io una
quiche loirrane servita con insalata ,molto buona e Ri souppe goulash con crostini per niente eccezionale 2
coca e una bottiglia d’acqua e un caffè €.42,00. I ragazzi ci lasciamo per tornare al camper e per non far
prendere troppo freddo a Nicole prendono un taxi che si sono trovati davanti usciti dal ristorante €.8,00
neanche tanto.
Andiamo a ritirare il quadretto che abbiamo comprato con le statuine che più ci assomigliavano formando
così la casetta della nostra famiglia 2 adult 2 enfant e 1 chain €.37,00 un ricordo dell’Alsazia ci voleva e
questo ci sembrava particolare.
Il freddo oggi è pungente nel nostro girovagare arriviamo davanti i magazzini la Fayette e ci infiliamo dentro
a curiosare un po’ e intanto ci scaldiamo, facciamo anche un po’ di spesa all’Happy che si trova prima della
piazza Klèber ,sono le 15.30 e decidiamo di rientrare per poi tornare dopo con Luana e Roberto.
Il caldo del camper ci rilassa e ci fa riprendere un po’ troppo,tanto che a malincuore diciamo a Luana che
non andremo di nuovo in centro con loro. Ci prepariamo per la serata Luca ha chiesto al proprietario del
campeggio se potevamo usufruire della saletta del bar e lui non ha obbiettato anzi ci sono anche 2 famiglie
di spagnoli anche perché a Strasburgo non fanno niente per motivi di sicurezza contro gli allarmi attentati
così scriviamo il nome sul tavolo e andiamo a fare una bella doccia. Alle 21.00 andiamo nel bar armati di
panettone, cioccolatini, Luana porta elegantemente una tovaglia ,frutta secca e spumante, salutiamo gli
spagnoli e ci facciamo 2 partite a uno e un po’ di chiacchiere anche in spagnolo maccheronico, i nostri
nuovi amici ci fanno vedere la loro usanza per lo scoccare della mezzanotte, una scatola con 12 acini di uva
sottovuoto. Quando mancano pochi minuti alla fine del 2010 usciamo con le nostre bottiglie mignon e voilà
siamo nel 2011, non sappiamo dove guardare dai tanti fuochi d’artificio che ci sono ….il comune no ma i
cittadini hanno rallegrato la festa, scambio di auguri anche con i nostri nuovi amici e scambio di dolci
spagnoli e noi con cioccolatini. All’una decidiamo di fare ritorno ai camper…..nanna .
Sabato 1 Gennaio ‘11
Obernai Km. 35
Partiamo tutti per Obernai destinazione il Campeggio Municipale Rue de Berlin 1, 67210 N°48.46536 E°
007.46750 (€.17,15) c’è anche un posteggio camper dove si può passare la notte senza scarico e carico ed è
più vicino al centro N 48.46469° E 007.46791. Ci sistemiamo e poi alle 15.30 noi con Luana e Roberto
andiamo a vedere questo piccolo paesino che sino a ieri c’era il mercatino..purtroppo, Luca e Agnese ci
raggiungeranno dopo perché Nicole dorme beatamente. Oberani è molto carino, i negozi sono chiusi ma gli
addobbi e le luminarie ci fanno sempre vivere nell’atmosfera natalizia, andiamo a vedere la Chiesa di San
Pietro e Paolo molto bella in stile barocco fiorito,dove troviamo esposti i presepi nel mondo. Nella piazza
c’è ancora la giostra sempre in stile antico e di fianco un recinto con pecore, agnelli e persino un asino
albino, alcune casette sono aperte speravamo nei saldi….. ma niente, raggiungiamo le mura e si accendono
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le luci che rendono sempre più caratteristico questi bei paesi. Arrivano Luca e famiglia e decidiamo di
andarci a scaldare con una cioccolata, troviamo un bar molto carino che solo noi lo riempiamo ..cioccolata
con panna e mini krapfen, ci accorgiamo che la signorina piano piano stà togliendo tutto e gentilmente ci
porta il conto, quando l’ultimo di noi esce in 3 secondi chiude tutto…Smaltiamo la cioccolata ritornando ai
camper , una tranquilla passeggiata di 10 min.

Dopo cena ci vediamo con Luana e Roberto nella sal comune di fianco ai bagni , ci accendiamo anche il
caminetto, si sta che è una meraviglia, un goccio di grappa e 2 chiacchiere è quello che ci vuole per
concludere la nostra vacanza, ci dispiace che Luca e Agnese non ci siamo ma Nicole dorme.

Domenica 2 Gennaio’11 Km.564
Obernai – Casa
Stamattina si torna a casa salutiamo Luana mentre si fa l’ultimo giro con Jasmine e Isotta e via direzione San
Gottardo, la Svizzera ci accoglie con una bellissima giornata di sole …finalmente dopo una settimana ci fa
piacere ma invece l’arrivo in Italia troviamo nuvoloso e foschia ….non importa.
Questo viaggio è stato molto bello anche per la compagnia che abbiamo trovato in Luana, Roberto, Luca,
Agnese e la piccola Nicole, i mercatini hanno appagato le nostre aspettative, quello che invece non ci è
piaciuto l’indifferenza per la pulizia delle strade anche nei campeggi.

