
 

 

 

PREMESSA 

L’itinerario si snoda lungo l’Austria, la Germania e Slovacchia (toccando solo Brati-

slava però). Il Danubio (Donau) è un fiume dell' Europa centro-orientale. Con 2.860 

km è il secondo corso d'acqua più lungo del continente (dopo il Volga), il più lungo 

fiume navigabile dell' Unione Europea. Le sue sorgenti sono nella Foresta Nera in 

Germania e scorre verso est attraversando varie capitali dell'Europa centrale e o-

rientale (Vienna, Bratislava, Budapest e Belgrado). Alla fine del suo corso si getta nel 

Mar Nero attraverso un ampio delta sul confine tra Romania e Ucraina. Il delta del 

Danubio è incluso nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Siamo già stati 

varie volte sia in Austria che in Germania, ogni volta restiamo stupiti piacevolmente 

per gli stupendi paesini, l’ordine, la pulizia, l’efficienza, la tranquillità ed in Germania 

anche per l’ottima accoglienza riservata al plein air. Il nostro percorso si è sviluppato 

in senso antiorario ma poiché rappresenta un anello è possibile effettuarlo anche in 

senso orario. Inoltre questo diario di bordo non vuole e non può sostituirsi ad una 

guida pertanto le uniche informazioni riportate tengono conto quasi esclusivamente 

delle esigenze di una vacanza in camper. Ho anche volutamente eliminato tutto ciò 



che facciamo durante il giorno ed i ristoranti utilizzati poiché penso che, nel primo 

caso, a nessuno possa interessare a che ora ci svegliamo o c

zione e nel secondo caso i ristoranti spesso sono soggettivi ed esistono già ottime 

guide online da utilizzare. Per la parte culturale noi ci siamo avvalsi di guide turist

che e del sito del turismo tedesco e austriaco.

GUIDE CONSULTATE 

TCI Guida verde Germania Sud, TCI Guida verde Austria, carta stradale Michelin di 

entrambe le nazioni, diari di bordo di Camperonline, siti internet vari ma soprattutto 

www.viaggio-in-germania.de

MEZZO ED EQUIPAGGIO 

MOTORHOME MIRAGE GIUBILEO del 2005

MAURO Autista e manutentore

PATRIZIA Navigatore, cuoca e co

amici partito con noi 

STELLA Meticcia misto labrador di 4 anni
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NOTIZIE PRATICHE 

In Austria per le autostrade è necessaria la vignette € 8.50 valida per 10 giorni men-

tre in Germania le autostrade sono gratuite ma è preferibile munirsi del TUV, adesi-

vo riportante la categoria euro del mezzo, soprattutto se si accede nelle zone cen-

trali delle città. Può essere acquistato direttamente in Germania (esiste elenco dei 

TUV tedeschi in internet, sito in italiano) al costo di pochi euro e viene rilasciato im-

mediatamente oppure puoi richiederne l’invio per posta direttamente a casa tua. I 

parcheggi sono per la maggior parte automatici quindi è bene munirsi di moneta an-

che se in alcuni posti le macchinette accettano anche banconote ma per la corrente 

e il carico acqua le monete restano indispensabili. 

FONTE NUOVA – TARVISIO KM 733 

01.08.2015 S Partenza ore 11.00 dal rimessaggio direzione Tarvisio. Arrivo alle 23.00 

circa al parking accanto all’ AA in centro città N 46°30'20" E 13°34'3". 

TARVISIO  - BRATISLAVA   KM 493 

02.08.2015 D Partenza direzione Bratislava con sosta pranzo a Volkemarkt piacevole 

paesino sul lago con ciclabile e bella area sosta gratuita con rifornimento acqua, 

piazzole delimitate proprio sul lago e accanto ai vari percorsi ciclabili che collegano i 

paesini limitrofi. E' sicuramente una zona dove torneremo presto! Acquistiamo la 

vignette in Austria per le autostrade (€ 8,50 per 10gg) e proseguiamo per Bratislava 

con arrivo in serata al parking N 48°8'23” E17°6'49” proprio in centro, lungo il 

Danubio (ottima visuale sul fiume), costo 2,50€ ora dalle 6 alle 22 ma la notte è 

gratuito, no servizi. Consigliamo di arrivare al parking in tarda serata in modo da 

trovare posto poiché è uno dei pochi parcheggi vicinissimi al centro storico. Durante 

la  notte pioggia forte temperatura 22°. 

BRATISLAVA – VIENNA KM 89 

03.08.2015 L Dopo il diluvio durato tutta la notte al mattino splende il sole. 

Arriviamo a piedi in pochi minuti al centro dove si trova il teatro nazionale. 

Continuiamo fino al Primate’s Palace e Stara Radnica. Seguiamo il percorso rosso 

che si trova sulla pianta della città trovata all’ufficio del turismo. Vediamo St. 

Michael, Trinitarian Church, Francischen Church ed infine arriviamo al castello. Da 

qui la visuale sulla città è davvero splendida, peccato che sia andato distrutto dopo 

un incendio ed è stato completamente ricostruito nel 1953.  Nel castello e nei 



giardini ingresso vietato ai cani. Pranziamo in un localino lungo il viale che porta alla 

Cattedrale di St. Martin e dopo pranzo arriviamo a St. Martin. Infine ritorniamo al 

parcheggio costeggiando il Danubio. Partiamo nel pomeriggio direzione Vienna e 

sostiamo all’ AA N°48.136944 E16°315833  € 21,00 al gg carico scarico EE WC  docce 

e metropolitana a 150 mt.  Oggi caldo e sole temperatura 32°. 

VIENNA KM 0 

04.08.2015 M Visita di Vienna. Si possono fare diversi abbonamenti sia che 

includano solo mezzi pubblici (metro, tram e autobus) sia che prevedano la visit card 

(sconto ai musei). Avendo già visitato Vienna in passato, facciamo un 48h per i mezzi 

pubblici a 13,30 € a persona. L’abbonamento è acquistabile sia al camping che nei 

distributori presso la metro. Visitiamo il Dom di St. Stephan, quasi  completamente 

ripulito all’esterno tanto da renderlo irriconoscibile per noi che lo ricordavamo 

completamente nero. La pietra arenaria è ridiventata  bianca, del colore originario e 

quindi tutta la piazza risplende di una luce solare. Dopo il Duomo proseguiamo per il 

Rathaus, il Parlamento, Hofburg ed infine facciamo un giro con il tram fin verso il 

Danubio. Al termine ci fermiamo lungo il canale del fiume ed approfittiamo per una 

birra in uno dei tanti localini trendy. Oggi sole e temperatura a 32°. 

VIENNA KM 0 

05.08.2015 M Visita a Vienna. La città è ben collegata con diverse linee metro e 

quindi facilmente raggiungiamo la reggia di Schonbrunn il magnifico castello di Sissi 

residenza estiva degli Asburgo (fermata della metro U4). Vediamo il castello da fuori 

poiché già visitato in passato ma se non siete mai stati vale assolutamente la pena di 

vederlo e anche di fare la fila per i biglietti. Belli anche i giardini. Riprendiamo la 

metro e ci rechiamo a KarlPlatz dove c’è la chiesa di San Carlo Borromeo oggi sede di 

concerti. Sempre in metro raggiungiamo la zona Albertine dove troviamo la 

Augustinen Kirke, la chiesa con il bellissimo monumento funerario di Canova 

dedicato alla principessa . Proseguiamo lungo il Museum Quartier, Konzerthaus fino 

a raggiungere nuovamente il parlamento e il Rathaus sotto un sole cocente. Per 

fortuna in tutta la città sono disseminati distributori di acqua gelata con docce 

nebulizzate piacevolissime in questi casi. Oggi sole e temperatura a 34°. 

VIENNA –KREMS - OBERLOIBEN KM 129 

06.08.2015 G Partenza al mattino seguendo il Danubio per la Romatische Strasse 

austriaca (si chiama così). Pranzo al monastero benedettino di Gottweig Stiffe. 



Visitiamo lo stupendo complesso monastico di notevole bellezza, con la chiesa al suo 

interno in stile barocco. Dopo aver pranzato al parking del monastero ci avviamo a 

Krems cittadina patrimonio dell’ Unesco immersa nei vigneti e con edifici risalenti al 

periodo medievale veramente molto belli. Riprendiamo la strada e ci fermiamo in un 

parking accanto al Danubio N 48°23’134” E 15°31’917” dove ci sono anche delle 

spiaggette per prendere il sole e fare il bagno nel fiume. Parcheggio libero, senza 

servizi. Oggi sole e molto caldo 35°.  

OBERLOIBEN KM 0 

07.08.2015 V Oggi percorriamo parte delle ciclovie del Danubio. Al mattino andiamo 

a Unterloiben e poi a Krems 6 km (sulle 2 ruote) dove visitiamo la parte della città 

non vista ieri e nel pomeriggio ci rechiamo sempre in bici a Dunerstein un paesino 

medievale con il castello che ha tenuto prigioniero Riccardo cuor di leone. Il paese 

merita una visita. Tardo pomeriggio bagno rinfrescante nel Danubio che in questo 

punto non è esattamente blu ma il caldo è troppo e ci accontentiamo. Anche oggi 

sole e caldo 35°. 

 

OBERLOIBEN – MELK KM 20 

08.08.2015 S Decidiamo di percorrere un altro tratto delle ciclovie del Danubio. 

Incontriamo molti tour organizzati che in bicicletta percorrono questo tratto della 

Romantische Strasse noto per gli splendidi vigneti nonché per la magnifica vista sul 

Danubio. Il tratto da noi percorso è completamente su ciclabile, lungo circa 7,5  km 



(15 A/R). Il percorso ci porta a Weissen-Kirchen magnifico borgo medievale ben 

conservato dove facciamo una sosta rigenerante prima di tornare verso il Danubio 

per un bagno rinfrescante. Pranziamo in un ristorante davvero grazioso, una 

terrazza sul fiume. Il posto è ben organizzato per la balneazione, con docce e WC e 

prato all’inglese per prendere il sole.  Prima di riprendere la via del ritorno 

decidiamo per un altro bagno ma dobbiamo fuggire in gran fretta per un improvviso 

temporale con vento forte che dura qualche minuto ma ci spaventa poiché siamo in 

bici e a 7 km di distanza dal camper. Torniamo in gran fretta e partiamo direzione 

Melk  dove sostiamo al parking accanto al fiume, sotto l’abbazia dietro al benzinaio 

(purtroppo ho dimenticato di prendere le coordinate GPS). Il centro è veramente a 

100 metri e ne approfittiamo per una passeggiata serale con birra. Oggi sole e caldo 

asfissiante 38°. 

MELK – MATHAUSEN – LINZ KM 100 

09.08.2015 D Visita all’abbazia benedettina di STIFT ingresso 10€ adulti (sconto per 

biglietti famiglia). L’abbazia è veramente grandiosa, situata su uno sperone roccioso 

e rappresenta una delle più significative testimonianze dell’arte barocca in Europa. 

Bellissimo il cortile ed anche la chiesa. Una nota particolare per la meravigliosa e 

ben conservata biblioteca ricca di testi antichi e manoscritti. L’abbazia è nota per la 

croce di Melk capolavoro di oreficeria del 1365.  Da vedere anche i giardini e la 

terrazza dalla quale si gode di una bella visuale su Melk. Dopo pranzo ripartiamo 

direzione Mathausen dove visitiamo il tristemente noto campo di concentramento. 

L’ingresso è libero e le visite guidate in italiano sono solo alle 12.00 (a pagamento). 

Non trovo parole per descrivere questo luogo ed immaginare le barbarie e gli 

omicidi qui perpetrati. Ripartiamo direzione Linz dove sostiamo in un tranquillo 

parking lungo il fiume N 48.3109 E 14.2888 a 600 mt dal centro.  Passeggiata e cena 

in centro città. Linz è una città industriale che ci è sembrata non particolarmente 

bella, sporca e disordinata e forse, anche complice il caldo asfissiante, non gli 

abbiamo dedicato una visita più approfondita. Oggi sole e molto caldo 39°. 

LINZ – ANSACH – PASSAU  KM 93 

10.08.2015 L Partenza direzione Passau (Germania) per la strada statale. Ci 

fermiamo a visitare il piccolo borgo di Ansach sul Danubio, con le sue case medievali 

molto caratteristiche. Ripartiamo direzione Passau dove ci parcheggiamo a 600 mt 

dal centro parking N 48°34’26” E 13°26’43” con carico e scarico, unica nota dolente 

è accanto alla ferrovia e c’è il passaggio dei treni. Facciamo un giro nella città 



seguendo le indicazioni per il Dom St Stephan veramente maestoso. Purtroppo è già 

chiuso e quindi proseguiamo per le vie del centro approfittando anche per un po’ di 

shopping. Arriviamo al Rathaus, palazzo del 1600, con un bellissimo campanile che 

esegue un piccolo concerto di campane. Sul muro del municipio ci sono le 

indicazioni delle varie esondazioni del Danubio. Anche oggi sole e caldo asfissiante 

39°. 

PASSAU – DONAUSTAUF KM 134 

11.08.2015 M Arriviamo al Rathaus visitabile internamente a pagamento. Sulla 

piazza si può assistere al concerto di campane ad orari prestabiliti (10,30 – 14.00). 

Dalla piazza del Rathaus prendiamo la navetta per la Fortezza Veste Oberhaus. La 

navetta parte ogni mezz’ora al costo di 1,80 € a persona solo andata (sconto per 

biglietti family). Dalla Fortezza il panorama sulla città è davvero mozzafiato  e solo 

dall’alto si capisce la conformazione di questa cittadina circondata da 3  fiumi. 

Torniamo poi alla Dom Platz per visitare il Dom St. Stephan che è aperto dalle 12.30 

in poi. Prima di tale orario è possibile acquistare i biglietti (4€ a persona) per 

assistere al concerto dell’organo. Il duomo contiene  l’organo più grande del mondo 

con 231 registri e 17388 canne e conserva la parte absidale della costruzione gotica. 

Anche la Residenz, residenza di principi e vescovi, dietro la cattedrale, si compone di 

due edifici, l’antica residenza oggi palazzo di Giustizia e la nuova residenza risalente 

al XVII secolo tuttora palazzo vescovile. Ripartiamo nel pomeriggio, sempre 

seguendo la statale che costeggia il Danubio, direzione Regensburg. Parcheggio in 

serata a Donaustauf al parking N 49°1’41” E 12°12’21” carino, accanto ai giardini, no 

service. Anche oggi sole ma un po’ meno caldo 34°.  

DONAUSTAUF – WALHALLA – KELHEIM KM 58 circa 

12.08.2015 M Dopo aver fatto un giretto nel paesotto di Donaustauf con la sua bella 

chiesa ed i resti della Fortezza che sovrastano il paese,  ci spostiamo al sito di 

Walhalla (circa 10 KM) una costruzione in cima alla collina somigliante al Partenone. 

E’ un tempio dedicato a Dei mitologici e a eroi germanici voluto da re Ludwig I di 

Baviera e costruito nel 1830. Parking sotto al sito 3€ dal quale si accede attraverso 

una lunga scalinata che ha il simbolo del Camino di Santiago. La sala interna è con 

visita a pagamento. Grandioso il panorama sul fiume. Arriviamo a Kelheim alle gole 

del Danubio parking N 48°54’47” E 11°52’33” nessun servizio. La cittadina è molto 

carina e da qui prendiamo il traghetto che in 40’ porta all’abbazia di WELTENBERG 

attraverso una piacevole passeggiata sul Danubio, costo 2 adulti e 1 cane A/R 



23,00€. La traversata è molto piacevole a parte il caldo che ci asfissia. Le acque del 

Danubio in questo tratto sono limpidissime e molti, noi compresi, ne approfittano 

per un tuffo. Visitiamo l’abbazia benedettina di Weltenberg famosa anche per la sua 

birra scura prodotta dai monaci e  che naturalmente non ci lasciamo sfuggire. Il 

ritorno con il traghetto dura solo 20’ grazie alla corrente a favore, ultimo traghetto 

per il ritorno alle 18.30. Alla sera grande festa della birra proprio di fronte ai camper 

dove ceniamo con tipici cibi bavaresi ed ottima birra. Anche oggi molto sole e molto 

caldo 38°.    

KELHEIM – NEUBURG AM DER DONAU KM 61  

13.08.2015 G Oggi facciamo in bicicletta il percorso delle gole tutto fino in fondo (ca 

2,5 km). Arrivati al termine approfittiamo per rilassarci nella bellissima baia di fronte 

al punto in cui le gole sono più strette ed anche più suggestive. Ottimi bagni 

divertenti anche perché risalendo un po’ a monte riusciamo a farci trascinare dalla 

corrente del fiume. Al ritorno sulla ciclabile ci fermiamo a vedere la chiesa del 1454, 

antico monastero nella roccia. Anche qui qualcuno del gruppo approfitta per una 

birra e poi via fino ai camper. Dopo aver fatto la spesa partiamo direzione Neuburg 

a.d. Donau. Arrivo in serata al parking N 48°44’26” E11°11’2” non asfaltato con WC 

scarico e carico (1€ 50 lt) dislocati nel vicino parcheggio auto. Il parking per i camper 

è gratuito ed affaccia sul fiume. Anche oggi sole e caldo 36°. 

NEUBURG A.D. DONAU – GUNZBURG KM 63  

14.08.2015 V Visita al bellissimo paesino sul Danubio con il suo bel castello ricco di 

graffiti anche se discutibile il restauro della facciata esterna che non ricorda 

esattamente il 1500.  Bella anche la cattedrale. Dopo un caffè in centro torniamo al 

camper per dedicarci alle operazioni tecniche. Arriviamo a Donawourth per l’ora di 

pranzo e facciamo un giro nel paesino lasciando il camper al parking ben segnalato 

per i nostri mezzi. Dopo un luculliano pranzo al ristorante ahimé italiano (l’unico 

aperto!) e dopo aver salutato degli amici incontrati per caso, torniamo al camper per 

metterci in viaggio direzione Gunzburg. Sosta nel parking ad 1 KM circa dal centro 

città N 48°27’47” E 10°16’11” 8€ 24 ore con carico e scarico (acqua nelle piazzole) ed 

elettricità 0,50€ 1 KW. Da qui è comodo raggiungere Legoland il parco divertimenti 

del noto marchio delle costruzioni (circa a 3KM) dove peraltro non è possibile 

sostare nel parcheggio la notte ma solo nell’attiguo camping. Oggi sole e caldo 34° 

fino alle 18, ora in cui si è messo a piovere. 



GUNZBURG – KM 0 

15.08.2015 S  Oggi Ferragosto restiamo a Gunzburg poiché i nostri amici sono andati 

a Legoland. Poiché abbiamo già visitato Legoland in passato ne approfittiamo per 

visitare il paese affacciato sul Danubio dove in occasione del Ferragosto si tiene  un 

bel concerto in piazza. Bellissima la chiesa Frauenkirche con notevoli dipinti. Nel 

pomeriggio facciamo una passeggiata che si sviluppa lungo  il fiume nel bosco 

accanto al parking. Da qui parte anche la ciclabile che si inoltra nel bosco ed arriva al 

vicino paese. Dobbiamo rientrare di corsa poiché alle 17,30 inizia a piovere. In serata 

andiamo alla Festplaz del paese per godere di birra e cibi locali. Oggi sole e 29° fino 

alle 17.30  poi pioggia incessante durante tutta la notte. 

GUNZBURG – MONACO KM 125 

16.08.2015 D Ci svegliamo sotto il diluvio, praticamente da ieri pomeriggio non ha 

mai smesso di piovere. In compenso le temperature sono scese notevolmente 20° 

circa.  Partiamo con calma direzione Monaco sotto un’incessante pioggia. Arrivo 

intorno alle 11.30 al parking dell’Olimpia Stadium N 48.175929 E 11.544608 € 20,00 

al giorno senza alcun servizio. Tranquillo e comodo per il centro poiché a circa 700 

mt c’è la stazione della metro U3 che porta direttamente a Marienplatz, la piazza 

principale di Monaco. Il biglietto giornaliero della Metro per i gruppi (4 adulti e 2 

bambini) costa 11,70€ ed è quello che facciamo noi per raggiungere il centro. Per 

fortuna ha anche smesso di piovere. Visita alla piazza ed al suo bellissimo Rathaus 

con un chiostro interno davvero stupendo. Bella anche l’antica birreria all’interno 

del chiostro. La piazza è sempre suggestiva e si riempie al momento del concerto di 

campane con il carillon che muove le figure. Anche noi alle 17.00 in punto siamo li 

con il naso all’insù (altri orari 11.00 e 12.00). Percorriamo il Viktualienmarkt, l’antico 

mercato alimentare oggi chiuso poiché domenica. Dal mercato ci spostiamo nelle 

limitrofe vie pedonali per poi tornare alla piazza passando per l’Altes Rathaus che 

ospita lo Spielzeugmuseum. Rientro ai camper in serata. Oggi 19°. 

MONACO – GARMISCH KM 90  

17.08.2015 L Ci svegliamo con la pioggia, uffa preferivo il caldo asfissiante. 

Prendiamo la metro e raggiungiamo Odeonplatz dove ammiriamo il Theatinerkirke,  

Max-Joseph Platz e la Residenz, antico castello e residenza dei duchi e re di Baviera 

visitabile all’interno (13,50 € a persona) ma vista la vasta area delle stanze in 

restauro decidiamo di vedere solo il Teatro (2,50€ a persona) decisamente da non 



perdere. Al termine torniamo verso il centro attraversando l’Hofgarten.Pranziamo 

all’antica birreria Augustiner Dom, caratteristica e conosciuta per la sua birra scura 

(dunkel) e per l’ottimo stinco. Al termine visitiamo la Frauenkirke, facciamo un pò di 

shopping e torniamo al camper. Ci sono sicuramente altri monumenti e chiese da 

vedere a Monaco ma che non visitiamo poiché già visti in precedenza. Dopo aver 

pagato 40€ per il parcheggio (20€ costo al giorno e non a notte) partiamo direzione 

Garmish Partenkirke. Arrivo in serata al parking di Partenkirke a pagamento dalle 8 

alle 20 €1 l’ora N 47,494254° E 11,104909° in centro di fronte al Rathaus. Tranquillo. 

Oggi pioggia 19°. 

GARMISCH – KM 0 

18.08.2015 M Al mattino dopo aver fatto un giretto a Parterkirken ci spostiamo 

all’AA di Garmisch N 47,504491°  E 11,107061° € 11,00 al giorno per il camper e 2,50 

€ a persona (con una piccola riduzione per ragazzi fino a 14 anni) e biglietti bus 

inclusi, carico acqua 50 lt 1€, scarico gratuito. Dopo pranzo andiamo a Garmisch 

dove passeggiamo per le vie del centro. Rientro in serata ai camper. Oggi sole e 

nuvole al mattino, pioggia pomeriggio e sera 16°. 

GARMISCH – ROVERETO KM 283 

19.08.2015 M Ci svegliamo con la pioggia e dopo aver girovagato per il centro di 

Garmisch e fatto provviste (soprattutto di birre) ci dirigiamo in Italia seguendo le 

strade statali, bellissime dal punto di vista paesaggistico. Sosta notturna al parking di 

Rovereto N 45,888351° E 11,037839° tranquillo e a pagamento dalle 8,30 del 

mattino € 0,50 l’ora. Oggi pioggia al mattino e 16° pomeriggio nuvole 20°. 

ROVERETO – BOMARZO KM 495 

20.08.2015 G  Sveglia con il sole e giro in centro a Rovereto che è proprio una bella 

cittadina. Visitiamo il centro con il suo castello ed il museo della guerra che deve 

essere molto interessante ma che non abbiamo visitato a causa del poco tempo a 

disposizione. Vediamo invece la casa del famosissimo futurista Fortunato Depero, 

ingresso 7,00 €, molto interessante per le opere e soprattutto per le capacità di 

questo uomo non solo come pittore ma anche come scultore del legno. Al termine 

gironzoliamo per le vie del centro per poi riprendere il cammino verso casa. Arrivo in 

serata alla AA di Bomarzo N 42.49 E 12.25 gratuita con carico e scarico . Oggi sole 

26°. 



BOMARZO – FONTE NUOVA KM 92 

21.082015 V Sveglia di buon mattino e rientro a casa. Le vacanze sono finite. 

CONCLUSIONI 

Questo itinerario è decisamente tranquillo, con pochi km percorsi e assolutamente 

rilassante, il paradiso per chi ama la bicicletta e anche per chi desidera alternare i 

piccoli paesi alle grandi città. Seguire il fiume nel suo corso è stato per me molto più 

affascinante di quanto avessi immaginato in partenza. Tornando indietro salterei 

Linz a vantaggio delle gole del Danubio lasciando un pò più di tempo per percorrere 

altre ciclovie. Nessun problema per il nostro peloso in Germania mentre in Austria e 

Slovacchia l’accettazione per i cani è simile all’Italia. 

 


