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PREMESSA 

Il viaggio di quest’anno prende spunto dai 500 anni della Riforma o Scisma protestante; quel movimento 

religioso di separazione dalla Chiesa Cattolica avvenuto nel XVI secolo, nelle sue correnti principali della 

Riforma luterana e della Riforma calvinista, con risvolti politici di tipo rivoluzionario, che ha portato alla 

nascita del cosiddetto "cristianesimo evangelico". La figura centrale alla quale si attribuisce la nascita del 

movimento protestante è l'ex-frate agostiniano tedesco Martin Lutero. Ed è proprio sui luoghi dove ha vissuto 

questo personaggio che abbiamo pensato di incamminarci. 

Come nostra consuetudine, questo diario presenta brevi indicazioni e commenti sui luoghi visitati di carattere 

strettamente personali, ma cerchiamo di porre particolare attenzione alle possibilità di sosta e di 

pernottamento lungo il tragitto effettuato, che crediamo utili  chi volesse intraprendere parte o tutto di questo 

viaggio. 

Alcune brevi indicazioni di carattere generale, forse superflue: in Germania la viabilità è ottima, molte le 

autostrade tutte non a pagamento , gasolio ad un prezzo mediamente inferiore rispetto da noi e buone le 

possibilità di sosta. Buona lettura! 

 

 

01/08  CASA – ROTHENBURG OB DER TAUBER 

Partenza ore 5:40 puntuali nella nostra tabella di marcia del viaggio estivo che ogni anno ci porta a conoscere 

nuovi luoghi attraverso l’Europa. 

Il percorso per arrivare a destinazione passa da Vipiteno, Innsbruck, Fussen, quindi l’autostrada n. 7 fino a 

Rothembug Ob De Tauber dove arriviamo in serata, accolti da un po’ di pioggia, e ci sistemiamo nell’area 

attrezzata alla porte della cittadina storica, area ben segnalata lungo il percorso. 
 (1)  Area attrezzata, carico/scarico € 10,00. 

 

 

02/08  ROTHENBURG OB DER TAUBER – VEITSHÖCHHEIM 

Al risveglio troviamo un clima variabile; anche se siamo già stati qui una rilassante passeggiata per le vie della 

bella cittadina ce la concediamo facendo anche il cammino di ronda sulle vecchie mura. 

In una specie di macelleria/rosticceria prendiamo carne e Wurstel per il pranzo e ci rimettiamo in marcia verso 

Würzburg e sostiamo in una piccola cittadina, Veitshöchheim, dove troviamo indicazioni per la sosta dei 

camper. 

Prendiamo le bici ed andiamo alla scoperta di questa piccola graziosa cittadina dotata di un castello in stile 

rococò e un grande parco (entrata € 4,50 a testa), completiamo il giro con un giro lungo il fiume Meno dove 

si trova la piccola area di sosta. Con noi arrivano due Olandesi siamo quindi in compagnia per la notte; 

concludiamo la giornata con una rilassante lettura. 
(2)  A. A. per 4 mezzi lungo il fiume Meno senza carico/scarico, gratuita– GPS: N 49° 50’ 10” – E 9° 52’ 8” 

 



03/08  VEITSHÖCHHEIM – WÜRZBURG – VEITSHÖCHHEIM 

Al risveglio, purtroppo, piove, per cui ci alziamo con calma, colazione e, finalmente, smette per cui prendiamo 

la direzione di Würzburg che è a pochi km. Considerato il tempo andiamo subito verso Mariemberg, l’antica 

fortezza dei principi, giro completo nel 

parco esterno con bella vista sulla città.  

 

Dopo il pranzo, consumato in camper, 

prendiamo le bici per visitare il centro. 

Il tempo ci assiste e visitiamo in sequenza: 

il ponte Alte Mainbrucke, DOM, Juliusspital, Burgherspital (con acquisto dei vino bianco riesling), Staatliker 

Hofkelle (acquisto vino rosso), Rezidenz (con visita interna al prezzo di € 7,50 cadauno) e Marckt. 

Würzburg è famosa anche per il vino imbottigliato in caratteristiche bottiglie rotonde e piatte (che si possono 

trovare e abbiamo acquistato a Burgherspital e Staatliker Hofkelle) e le colline attorno sono interamente 

coperte di distese di vigneti. 

Rientriamo a Veitshöchheim per la notte. 

 

 

04/08  VEITSHÖCHHEIM – EISENACH 

Al risveglio e dopo colazione andiamo alla ricerca del carico/scarico che troviamo al paese successivo. Ne 

approfittiamo per fare un giro in mezzo alla distesa dei vigneti; veramente imponenti! 

Riprendiamo la strada verso nord puntando a Eisenach dove ci fermiamo a una delle due aree di sosta (3) 

entrambe segnalate e a poca distanza; quella dove ci sistemiamo noi è vicino al museo dell’automobile Welt 

Eisenach. 

Con le nostre bici raggiungiamo il centro storico, all’ufficio informazioni prendiamo una cartina e giriamo con 

calma la cittadina che ha dato i natali al grande 

musicista J.S. Bach e dove Lutero visse come 

studente. Tra la graziosa piazza centrale, la casa 

dove visse Lutero (Luthehaus entrata € 6,00 a 

testa), Nikolaikirke (dove fu battezzato Bach) 

giriamo fino a raggiungere la casa natale di 

Bach ora trasformata in museo. Entriamo al 

prezzo di € 9,00 a testa e ci immergiamo, 

letteralmente, nel mondo musicale di Bach: 

sono conservati alcuni strumenti che a 

determinati orari è possibile sentire come un 

piccolo concerto – veramente bello – oltre a 

vedere i locali della vecchia casa e ascoltare musica con appositi impianti predisposti. 

Ritorniamo all’area di sosta per la notte. 
(3) Piazzale con 4 posti senza carico/scarico e gratuito (N. 50° 58’ 52’’ – E 10° 19’ 23’’). 

 

 



05/08  EISENACH – BUCHENWALD – WEIMAR 

Al risveglio, per completare la visita della cittadina decidiamo di andare a visitare la fortezza del Watburg, 

considerata patrimonio dell’umanità. 

Nel percorso di Lutero è importante in 

quanto qui visse per 10 mesi circa, al 

seguito del finto rapimento, dopo che 

rifiutò le tesi di Worms e fu dichiarato 

eretico dalla Chiesa di Roma. Qui trovò 

ispirazione per la sua opera Wagner e 

questo castello è stato ispirazione anche 

per quello di Neuschwanstein. In effetti la 

visita merita anche se, purtroppo, non ci 

sono guide ne audioguide in italiano: 

fortunatamente ci viene consegnato un 

opuscoletto in italiano che ci ha 

permesso di seguire il percorso di visita comprendendo il senso delle varie stanze, compresa quella dove 

dimorò Lutero che si trova verso la fine: è naturalmente presente una mostra fotografica sui 500 anni della 

riforma. 

Terminiamo la visita a mezzogiorno e, dopo il pranzo, facciamo una deviazione del percorso programmato 

Weimar per visitare Buchenwald, il più grande campo di concentramento in terra di Germania. 

E’ ubicato sulle colline a 8 km da Weimar nel mezzo di un meraviglioso bosco di faggi (come dice il nome 

stesso) che si attraversa per intero fino al 

parcheggio; per noi è impressionante come 

un campo di sterminio sia stato costruito 

sul versante opposto e poco distante da 

una cittadina fra l’altro molto ricca storia 

come Weimar! L’entrata come pure il 

parcheggio sono gratuito (chiuso il lunedì). 

Anche qui niente audioguide in italiano ma 

sempre il solito opuscoletto che comunque 

è sufficiente per la visita e per farci un’idea 

ben precisa di quanto è successo qui. Il 

portone d’ingresso è originale con 

l’orologio fermo alle 15,15 l’ora della 

liberazione, c’è il crematorio e uno stabile del memoriale con foto e ricostruzioni: ogni commento è superfluo 

come sempre non c’è limite a quello che può fare l’uomo nel bene e nel male…. 

Comincia a piovere ma siamo alla fine della visita, sulla strada del ritorno passiamo davanti al memoriale 

costruito in epoca socialista e che si vede da lontano arrivando e ci fermiamo a Weimar per la notte nell’area 

attrezzata (4) li presente. 
(4) Area attrezzata a pagamento € 10 vicino allo stadio con carico scarico (N. 50° 59’ 6” – E 11° 18’ 59’’). 

 

 



06/08  WEIMAR – ERFURT – BATTGENDORF 

Al risveglio si prospetta una giornata variabile, per cui dedichiamo la mattinata alla visita della cittadina di 

Weimar in Turingia, il cui nome è associato anche alla cosiddetta "Repubblica di Weimar", nome dato al 

governo della Germania nel periodo che va dal 1919 al 1933, cioè dalla fine della prima guerra mondiale alla 

presa del potere da parte dei nazionalsocialisti, per il fatto che il Congresso nazionale, per approvare la nuova 

costituzione della repubblica tedesca, si riunì proprio qui. 

Con le nostre bici giriamo il centro vedendo il Municipio con il suo carillon, la piazza del mercato, la 

Theaterplatz, Stadt Schloss; un centro non molto grande ma grazioso a misura d’uomo. 

Nel pomeriggio ci dirigiamo verso Erfurt e puntiamo direttamente all’area attrezzata che, purtroppo, è nel 

piazzale della partita che sta per iniziare per cui ci dirigiamo verso un’altra più al centro dove c’è posto per tre 

camper al prezzo di € 5,00. A piedi ci dirigiamo verso l’imponente duomo (DOM) che visitiamo unitamente 

alla vicina SeveriKieche e la Domplatz; questi edifici formano un’imponente complesso molto bello. Da qui 

proseguiamo verso altri luoghi quali Mackstrasse, Fischmarkt, il Kramerbrucke zona molto particolare con 

edifici a graticcio sul fiume Gera. 

Qui non ci sono altre aree per cui decidiamo di proseguire verso nord alla ricerca di dove sostare; anche la 

successiva segnalazione che avevamo vicino a Kolleda non ci fa trovare dove sostare per cui decidiamo di 

fermarci all’inizio di un piccolo villaggio di nome Battgendorf, nel piazzale del cimitero vicino ad un’azienda 

agricola: chiediamo informazioni al proprietario il quale ci rassicura e passiamo la notte senza problemi. 

 

 

07/08  BATTGENDORF – EINSLEBEN – DESSAU 

Ripartiamo alla volta di Lutherstadt Eisleben, entrando in Sassonia: questa è la città dove è nato e morto 

Martin Lutero. Qui si nota subito, dall’architettura, che siamo in zone che facevano parte dell’ex Germania 

dell’est, anche il paesaggio è diverso con meno foreste, più coltivazioni di cereali, miniere. 

Dopo essere passati per l’ufficio informazioni, facciamo il biglietto per le due case di Lutero oggi attrezzate a 

museo; naturalmente tutto parla di lui compreso la vicina chiesa gotica di San Pietro e Paolo. Poche ore sono 

sufficienti, facciamo il giro nella piazza mercato, il tempo di mangiare qualcosa e ci rimettiamo in viaggio. 

Ci fermiamo a Dessau per visitare lo Schloss Georgium, posizionato all’interno di un bellissimo parco che 

arriva fino all’Elba e il Bauhouse il cui nome completo è Staatlitches Bauhaus. Questa fu una scuola di 

architettura, arte e design della Germania che operò qui a Dessau dal 1925 al 1932, ideato da Walter 

Gropius, il termine richiamava la parola medievale Bauhütte, indicante la loggia dei muratori. Questa scuola, 

allontanata dal nazismo, fece la fortuna degli USA. 

Ci dirigiamo all’AA (5), molto particolare perché collocata all’ingresso dell’aeroporto civile “Hugo Junkers”. 
(5) Area attrezzata a pagamento € 11 compreso docce e servizi nella palazzina della torre controllo, con carico 

scarico (N. 51° 50’ 4” – E 12° 10’ 58’’). 

 

 

08/08  DESSAU – WITTEMBERG – MAGDEBURG 

Ripartiamo la mattina verso Wittemberg dalla quale ci separano solo 40 km. Arrivati nella famosa cittadina da 

dove tutto è partito il 31 ottobre 1517 quando Martin Lutero appese le sue famose 95 tesi sulla porta 



principale della Schlosskirche, contro la vendita delle indulgenze, fatto che è stato posto come data di inizio 

della Riforma protestante. 

Troviamo parcheggio per il camper, con le bici ci 

portiamo in centro, passiamo all’ufficio 

informazioni a prendere la cartina della città e 

seguiamo i percorsi appositamente indicati per 

la visita passando per la casa di Melantone, 

confidente di Lutero e figura guida della Riforma 

dopo la morte dello stesso Lutero, al convento 

che ospitò Lutero e a lui donato dal principe 

Sassone, fino alla Schlosskirke dove vediamo la 

pala che commemora il famoso gesto e dove nel 

1546 vi fu inumata la salma di Martin Lutero nel 

1560 quella di Melatone. 

Ultimo giro panoramico in bici, veloce pranzo e, visto che siamo in anticipo sulla tabella di marcia decidiamo 

di andare a Magdeburgo la capitale della Sassonia-Anhalt che dista circa 90 km. 

Troviamo rapidamente l’Area di sosta (6) vicino al fiume Elba e ci posizioniamo. 
(6) Area attrezzata a pagamento € 8 (inserire le monete nell’apposita colonnina e il pilastrino si abbassa 

permettendo l’accesso. Attenzione: il carico e scarico è posizionato all’esterno prima di entrare. (N. 52° 8” 1” 

– E 11° 38’ 56’’). 

 

 

09/08  MAGDEBURG – BEYREUTH 

La nuova giornata ci accoglie con il sole, prendiamo le bici e andiamo lungo il corso d’acqua fino al centro 

della cittadina dove si trova l’imponente cattedrale gotica voluta da Ottone I: molto bella e splendido il 

pannello delle 10 vergini saggie e stolte narrate 

nel Vangelo di Matteo che si trovano in un 

portale laterale.  

Continuiamo il giro della città attraverso le altre 

varie chiese, visitiamo il Marckt, il Rathaus fino 

alla “casa de romanico”. Scopriamo infatti che 

la Sassonia-Anhalt ha una particolare strada di 

edifici romanici lunga circa 1.000 km….. (sarà 

per un altro viaggio!!) 

E’ tempo di iniziare il viaggio di rientro e 

percorriamo i circa 300 km che ci separano da 

Bayreuth cittadina della Baviera, dove troviamo 

l’AA (7) presso le terme Lohengrin Therme Bayreuth. 
(7) Area attrezzata a pagamento € 6  a notte + € 1 per carico acqua e € 1 per scarico wc. (N. 49° 56’ 30” – E 

11° 38’ 3’’). 

 

 



10/08  BEYREUTH – NORIMBERGA 

Durante la notte è piovuto ma al risveglio il cielo è grigio e ci permette di visitare tranquillamente la cittadina 

dove visse Wagner. Ci spostiamo con il camper e troviamo da sostare in un parcheggio molto vicino al centro 

(N. 49° 56’ 24” – E 11° 34’ 34’’). 

Raggiungiamo l’ufficio informazioni dove troviamo 

una piantina in italiano e seguiamo il tour proposto 

che permette di visitare i luoghi più importanti 

compreso il parco dove è sepolto il famoso 

musicista: il viaggio merita veramente è una 

cittadina molto graziosa e a misura d’uomo. 

 

Dopo il pranzo prendiamo direzione Norimberga, 

vorremmo visitare questa città famosa anche per le 

grandi adunate naziste. 

Troviamo l’Area di sosta (8) gratuita vicino al Worder 

See che permette comunque solo la sosta, è comunque posizionata a 3 km dal centro facilmente raggiungibile 

con l’autobus o con le bici per la pista ciclabile. 

C’è ancora tempo per cui non ci pensiamo due volte e decidiamo di raggiungere il centro con le bici per 

raccogliere la classica cartina all’ufficio informazione e dare un’occhiata veloce per la visita del giorno 

successivo. Riusciamo a fare tutto e la vista del centro ci fa ben sperare per domani ma il cielo minaccia 

pioggia e decidiamo di rientrare; facciamo appena in tempo a rientrare al camper, caricare e coprire le bici che 

inizia a piovere e continuerà per tutta la notte. 
(8) Area di sosta gratuita senza carico/scarico a 3 km dal centro raggiungibile con autobus o bici. (N. 49° 27’ 

33” – E 11° 06’ 46’’) 

 

 

11/08  NORIMBERGA – INGOLSTADT – DONAUWÖRTH 

Anche al risveglio il cielo minaccia pioggia per cui, visto che la città merita una visita approfondita, decidiamo 

di fare un veloce giro con il camper nel luogo delle famose adunate delle SS dove si trova anche un’arena 

ispirata al Colosseo ripromettendoci di ripassare in un altro momento. 

 

Ripartiamo alla volta di Ingolstadt dove arriviamo verso le 12:00 e ci sistemiamo nel parcheggio lungo le mura 

che ha anche carico e scarico (N. 48° 45’ 37” – E 11° 25’ 12”). Andiamo subito all’ufficio informazioni dove 

troviamo la solita cartina in italiano con indicato un percorso da seguire. Pranziamo con un po’ di pesce in uno 

dei locali del centro molto frequentati dove passi dal bancone, scegli quelli che preferisci e ti accomodi in un 

tavolo e, al termine,  ci facciamo a piedi il giro della cittadina proposto: merita veramente una visita. 

 

Rientriamo al camper facendo rotta verso la Romantische Strasse, già da noi visitata in un altro viaggio, e 

pernottiamo a Donauworth (9) in un’area già vista. 
(9) Area attrezzata gratuita con carico e scarico. (N. 48° 42’ 53” – E 10° 46’ 42’’). 

 



12/08  DONAUWÖRTH – BENEDIKTBEUERNE – VIPITENO 

Riprendiamo il viaggio di rientro e ci fermiamo in nella famosa abbazia di Benediktbeuern fondata nel 739 da 

San Bonifacio e famosa nel medioevo come 

scriptorium dove nel 1230 vi fu realizzato il Codex 

Buranus, importante codice miniato contenente il 

celebre manoscritto dei Carmina Burana, un 

insieme di canti poetici medioevali in tedesco, 

latino e francese rsso famoso dalla composizione 

di Carl Orf. 

 

Dopo la visita ripartiamo arrivando in serata a 

Vipiteno dove ci fermiamo presso l’area di sosta 

vicino all’autostrada. 

 

 

13/08  VIPITENO – CASTELROTTO – CASA 

Riprendiamo il viaggio decidendo di fermarci, vista la bella giornata di sole, a Castelrotto sull’altipiano di Siusi 

per goderci ancora una giornata di riposo e gustare completamente questo viaggio in camper, che ancora una 

volta ci ha pienamente soddisfatti, arrivando a casa verso sera. 


