
 

 

Partenza 5 settembre 2013 giovedì ore 6.00 

Facciamo solo una sosta per un caffè , uscita autostrada Merano, poi proseguiamo per la 

Val Venosta, per rifarci un giro in questa bellissima valle coltivata a mele. Ritorniamo 

sui luoghi fatti al mese di luglio passando dal lago di Resia con il campanile immerso 

nel lago. Superato passo Resia , acquistiamo la vignetta per il transito in Austria (€ 8,50 

per dieci giorni). Proseguiamo sulla superstrada austriaca poi in direzione Garmisch, poi 

direzione Fussen che raggiungiamo a fine mattinata,  facciamo tappa sul piazzale di una 

distributore molto grande per il pranzo.  

Arriviamo all’area Stellplatz alle 15, dove mi dicono che per pagare devo andare alla 

palestra di fronte, e mi danno un buono sconto per la visita ai castelli. 

Scarichiamo lo scooter e subito   ci dirigiamo  verso   per visitare i castelli.  

Giornata fantastica, dobbiamo parcheggiare lo scooter, fare i biglietti e salire con altri 

mezzi: bus o carrozza. Optiamo per un romantica  passeggiata in carrozza . Dopo aver 

pagato 12 euro in due scopriamo che il biglietto è valido solo per l'andata. Visitiamo il 

castello di Ludovico II (Neuschwanstein) questo favoloso che a quanto pare è l’edificio 

più visitato di Germania e il più conosciuto nel mondo, avendo ispirato i disegnatori 

della Disney. Ovviamente la visita è teutonicamente organizzata con tanto di pannelli 

luminosi che riportano l’orario ogni 15 minuti come indicato sui biglietti acquistati. Il 

castello è ovviamente ben tenuto ma non ci lascia nessuna emozione, tranne che per i 

paesaggi esterni. Il ritorno allo scooter lo facciamo di buon passo in discesa circa 15 

min. Un piccolo tour a piedi per la cittadina di Fussen, senza dubbio carina e animata 

per l’ora dell’aperitivo. Ritorno al camper perché cominciamo ad essere un po’ stanchi e 

cena. 

 

 

Venerdì 6 settembre 

Il mattino successivo iniziamo la strada romantica. Tappa al santuario del Cristo flagellato: Wieskirche sontuosa  chiesa 

barocca , imponente in mezzo alla verde campagna bavarese.  Ampio e organizzato parcheggio proprio vicino. 

Riprendiamo il viaggio e arrivando a Rottenbuch notiamo un gran trambusto e tantissima gente ad una fiera campestre. 

Cerchiamo il parcheggio che alcuni ci indicano in un prato messo a disposizione per l’occasione. Scopriamo esserci una fiera 

di puledri, a quanto pare la più importante di Germania nello specifico. Senza dubbio i cavalli sono molto belli, tutti i puledri 

accompagnati dalle giumente, tutti curati e in gran forma. I partecipanti alla fiera sono vestiti in costume tipico: uomini 

,donne e bambini. Ci gustiamo  un bel wurstel e poi ci incamminiamo in paese. Visitiamo l’abbazia dei Canonici Agostiniani 

che ha ricoperto un importante ruolo religioso e subito diversi restauri stilistici. L’attuale aspetto è in stile rococò con alcuni 

affreschi dedicati a Sant’Agostino 
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Ripartiamo verso mezzogiorno direzione Schongau,  veloce tour cittadino con pranzo al 

ristorantino sulla piazza Marienplatz, ex Ballenhaus edificio gotico del 1500 che serviva 

per la contabilità reale bavarese.  

E via nuova destinazione Landsberg am Lech. Parcheggiamo in periferia in un ampio 

parcheggio in Rot-Kreuz-strasse. Appena passiamo il ponte che da accesso alla città 

vecchia notiamo che sulle sponde del fiume ci sono diversi bagnanti. La giornata e 

veramente calda  35 gradi nonostante siamo ai primi di settembre. La cittadina brulica di 

turisti e, con nostro stupore, ci sono americani e asiatici. Visitata purtroppo in due ore la 

città senza farci mancare un gelato seduti sulla passeggiata in riva al fiume Lech, 

gelateria gestita ovviamente da italiani,  piccolo conciliabolo e decidiamo proseguire per 

poter essere ad Augusta in serata. 

 

 

 

 

 

 

Sabato 7 settembre 

Ad Augsburg (Augusta) parcheggiamo in Burgermaister Ackermann strasse 1 

(Wohnmobilstellplatz) a poche centinaia di metri dalla Banhof con accesso alla città. Il 

mattino decidiamo di girare la città a piedi (a fine giornata avremo percorsi almeno 10 

km.).  Arrivati in Maximilianstrasse ci procuriamo  una cartina al punto Info. Una visita 

alla stupenda sala d'oro della Rathaus e la torre Perlach e St. Ulrich, proseguiamo  con la 

visita al "Fuggerei " quartiere  sociale più' antico  del mondo. Fondato da Jacob Fugger 

nel 1516. All'interno del quartiere  possiamo visitare un bunker dell'ultima guerra con 

mostra fotografica, un appartamento dell'epoca iniziale ed uno attuale, rimodernato. 

Diversi di queste casette a schiera sono tutt’ora e comodamente abitate e vengono 

ancora assegnate dal comune, ad un affitto irrisorio. Riprendiamo tour della città .Una 

foto alla fontana di Ercole, poi visita al duomo con preziose vetrate, affreschi, arredi. La 

chiesa come le altre visitate  è  Luterana.  All'interno una cripta  con affreschi  murali ai 

soffitti del periodo  romanico e gotico. Pranziamo e poi  visita all'antico convento 

carmelitano di Sant’Anna con la cappella sepolcrale della famiglia Fugger. Torniamo al 

camper esausti  ma soddisfatti,  dopo un riposino pianifichiamo il da farsi. Decidiamo di 

partire direttamente per Rothenburg ob der Tauber,  per poi visitare le altre mete sulla 

strada del ritorno. Prendiamo l’autostrada che, anche se un po’ più lunga, è senz’altro 

più scorrevole, tanto le strade normali le faremo al ritorno. Arriviamo in tardo 

pomeriggio scoprendo che l’AA è proprio adiacente ad uno degli ingressi della città. Lo 

scooter non ci serve a molto ma decidiamo lo stesso di fare un giro nei dintorni per poi 

dedicare la serate e l’indomani alla cittadina. Dopo aver girovagato nei dintorni 

decidiamo di entrare in Rotenburg con lo scooter e notiamo diversi divieti dalle 19.00. 

Lo parcheggiamo entro le mura della città e proseguiamo piedi.  

Scopriamo che questo fine settimana la città e trasformata in occasione del festival della 

città imperiale: ad ogni angolo vengono  rievocati i mestieri di una volta. Il fabbro, il 

tessitore, lo scalpellino e, incredibile vedere che tutti passeggiano vestiti con costumi 

d'epoca ....sembra di essere nel medioevo; la coreografia del luogo aiuta 

l'immaginazione!  Ceniamo sulla splendida piazza del mercato ammirando la torre con 

il palazzo comunale rinascimentale. La sera volge al termine ci godiamo i fuochi di 

artificio e poi a nanna. 
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Domenica 7 settembre 

Subito un salto per un po’ di shopping al famoso negozio di articoli natalizi Kaete 

Wohlfahrt:  c'è da perdersi dentro! Addobbi da tutte le parti, oggetti, su e giù per gradini, 

salette:  io sono rimasta a bocca aperta! Visita poi al museo dei giocattoli dietro la 

piazza del mercato, passiamo poi per il cortile a lucernario e raggiungiamo la chiesa 

gotica di San Giacomo ed all'interno l'altare del preziosissimo sangue: scultura lignea 

che ci fa rimanere a bocca aperta! Proseguiamo per la Herrgasse , nei secoli passati 

strada residenziale dei nobili oggi  ospita serie di negozi tipici.  Ammiriamo la fontana 

Herrbrunnen , attorniata da  armenti, carretti, chincaglierie varie di epoche passate con 

personaggi  che qui interpretano il mestiere del taglialegna e più avanti un enorme 

paiolo fumante viene rimestato da una prosperosa  dama, mentre nel cortile si esibisce 

un coro e sulla piazza danzano in costume. 

Verso le 11 partiamo per Dinkelsbuhl. Parcheggiato il camper, entriamo da porta 

Segringer e raggiungiamo la chiesa di San Giorgio. Anche qui oggi si celebra qualche 

festa. Tutti in costume d'epoca o bavarese. 

Qualche scatto fotografico alla banda composta da ragazzini in divisa militare.  

Passiamo Nordlingerstrasse ed arriviamo al mercato del cuoio che è dominato dalla 

massiccia costruzione del palazzo comunale vecchio (1361).  Acquisto in una bancarella 

un grazioso centro tavola fatto a mano poi con rammarico per la forte pioggia 

ritorniamo al parcheggio.  

Decidiamo di ripartire per Nordlingen dove pernotteremo. Raggiungiamo il parcheggio 

segnalato in Kaiserwiese, appena fuori le mura. Non ci piace molto perché pieno di 

automobili e alcuni camper fatiscenti con un viavai sostenuto e allora ci spostiamo in un 

altro parcheggio. Ceniamo  presto in camper e poi, armati di ombrelli e impermeabili 

perché il tempo non promette bene, ci dirigiamo in città. Dove abbiamo messo il camper 

è esattamente a 20 metri dal parcheggio precedente pieno di auto perchè anche qui c'è 

una festa che si conclude stasera con una rappresentazione in costume e canti tipici. A 

fatica raggiungiamo il centro, il tempo è  inclemente e  poco dopo si mette a piovere a 

dirotto. Rientriamo. La pioggia continua per tutta la notte.  

Lunedì 9 settembre 

Al mattino la temperatura e scesa notevolmente. Ci vestiamo  a cipolla e ci 

incamminiamo per il centro. Per strada operai sono intenti a smontare  stand in legno 

usati nei giorni precedenti. Non c'è più l'atmosfera  della sera prima. Arrivati a 

Markplatz  ammiriamo la casa alta del xv secolo, poi, visitata la chiesa di San Giorgio, 

saliamo sul campanile il "Daniel" alto 90 mt. Saliamo  i 350 scalini e ci godiamo un 

panorama mozzafiato. Facciamo un giro sul cammino di ronda intorno alla città 

perfettamente circolare perché costruito sui bordi del cratere lasciato dalla caduta di un 

meteorite circa 15 milioni di anni fa. Vorremmo visitare il  museo Rieskrater , ma ahimè  

oggi lunedì i musei sono chiusi. Ci accontentiamo di leggere alcune precisazioni da un 

opuscolo. 

Tarda mattinata partiamo prevedendo una tappa al castello di Harburg. Anche quì 

lunedì chiuso; visita solo esterna. L'ampio parcheggio deserto ci ispira per una sosta 

pranzo e preparo un  bel risotto con zucca e brie. Tappa successiva al Kloster 

Anderchs, per acquistare birra alla  birreria del convento, ma …chiuso lunedì!  Si 

riparte per Garmisch Partenkirchen. 

L'area di sosta è vicino alla seggiovia,  ben segnalata,  paghiamo al ristorante (14euro) 

ceniamo in camper, ci vediamo un film (in tedesco naturalmente) e poi nanna.  
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Martedì 10settembre 

Ci spostiamo all'area di parcheggio antistante il trampolino dello stadio olimpico. Da lì  

prendiamo il sentiero per le gole Partnachklamm. Il sentiero si snoda lungo il corso 

d’acqua che scende impetuosa tra le rocce, a tratti in salita. Incredibile vedere cosa può 

creare l'erosione dell'acqua!!! Il tempo è molto coperto così decidiamo non proseguire 

oltre le gole ma di rientrare al camper. Sono le 11.30 e la passeggiata di  buon passo a/r 

è durata circa due ore.  A questo punto cerchiamo un ristorantino nel centro di 

Garmisch; lo troviamo con i tavolini all’aperto, ci sediamo ma la temperatura non ci 

conforta e allora chiediamo di spostarci all’interno. “Kein Probleme” . Sosta in un 

rivenditore di bevande per carico completo di bottiglie di birra bavarese per gli amici. 

Riprendiamo il viaggio per fare rientro a casa dove arriviamo verso le 19,30. 

Sono stati sei giorni intensi ma goduti a pieno...  

 

Impressioni generali 

Assoluta facilità di circolazione, nessun problema sulle autostrade o sulle normali. 

Altrettanta facilità nel trovare le AA o i parcheggi che sono veramente collocati vicini ai 

luoghi di interesse. Tranne ad Augsburg dove i “locali” avevano occupato con tendalini, 

tavoli, sdraio e quant’altro la zona dei camper relegando gli “stranieri” fuori dall’area; 

per il resto nessuna difficolta nel trovare posto oppure le CS. 

Sufficientemente cordiali e disponibili i tedeschi: un poliziotto vedendoci entrare con lo 

scooter in zona vietata ci ha indicato la strada corretta chiedendoci come abbiamo fatto 

ad arrivare dall’Italia con il “peopleino”.  In contrapposizione il gestore AA di Garmisch 

che solo dopo ½ ora dal nostro arrivo ci ha bussato insistentemente e con fare piuttosto 

scorbutico (senza neanche un Grussgot=buongiorno) ci ha invitato a passare al 

ristorante (da lui gestito) a pagare la sosta. Disponibili anche nell’accoglienza ai 

ristoranti.  

Abbiamo fatto solo un tratto della Romantische Strasse che prosegue fino a Wuerburg: 

sarà per la prossima!!!  

Tot. Km percorsi 1600. 
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