
PRIMAVERA IN BAVIERA 

Anche se non sono mancate le piogge, il periodo primaverile si presta ottimamente per visitare 

le città: la calura estiva non si sente ancora e il freddo è ormai alle spalle, quindi si parte. 

 

Prima di passare il Brennero, abbiamo fatto sosta a Vipiteno, nell'area di sostaAutokamp 

Sadobre, raggiungibile direttamente dall'Autostrada A22. Nell'area sono disponibili tutti i 

servizi e un bar ristorante, se avete tempo, Vipiteno merita una visita. 

 

I primi giorni di viaggio sono stati dedicati al 2°Rally dell'Amicizia, che si è svolto 

tra Berchtesgaden, Konig See, Waging e Laufen. Per la sosta abbiamo utilizzato due 

campeggi, a Berchtesgaden e Waging e una piazza a Laufen. Per andare la lago Konig See, 

avevamo a disposizione dei bus. Ovviamente viaggiando senza l'organizzazione di un raduno, 

mentre non ci sono problemi per la sosta nei campeggi, bisognerà informarsi in loco se è 

possibile raggiungere i vari luoghi in camper o utilizzando il pubblico trasporto. Le località 

sopra citate presentano vari spunti per una visita: Berchtesgaden è legato alNido d'Aquila e 

all'Obersalzberg, luoghi resi famosi dalla frequentazione di Hitler e dei gerarchi nazisti, oggi 

sono una delle numerose attrazioni turistiche. L'aspetto che meglio definisce la regione è 

l'attenzione estrema per il rispetto della natura. Da visitare il centro storico, eventualmente 

utilizzando i bus elettrici, nei dintorni anche le miniere di sale (Salt Zeit Reise). il Konig 

Seevanta le acque interne più cristalline della Germania, nessuna attività è permessa, se si 

esclude la pesca, praticata da un unico pescatore, e le gite in battello usando imbarcazioni con 

motori elettrici. Waging è dotata di un campeggio ottimamente organizzato, sul lago, dove si 

può praticare sport o semplicemente rilassarsi. Il paese offre un centro storico attraente e ben 

conservato, si può visitare un museo sulle antiche popolazioni del luogo: i Bavari. Laufen, 

terra bavarese dal 1710, si incunea nel territorio austriaco. Dopo avere visitato il centro e 

la Parrocchiale, percorrendo uno dei due ponti che attraversano il Salzach, si possono fare gite, 

a piedi, nella vicinaOberdorf, in Austria, andando alla Cappella della Stille Nacht, che sorge sul 

luogo dove fu eseguito per la prima volta il canto che più di tutti è lagato al Natale. Oppure 

al Santuario di S. Maria Bühel. 

 

Terminato il Rally, mi sono spostato a Monaco, per la sosta mi sono servito delCamping 

Talkirchen (GPS N 48.09076 E 11,54469). E' possibile sostare anche nel parcheggio Olympia 

Park, o adirittura nei parcheggi di Nynphenburg, ma ho preferito la tranquillità e sicurezza del 

campeggio, che è servito da bus ogni 20 minuti per la metropolitana che porta in centro 

(biglietti, anche per più giorni alla reception). Che dire delle cose da vedere: sono troppe per 

essere descritte qui, affidatevi a una buona guida, sulla quale troverete tutto quello che sarà 

utile per la visita e scoperta della città. Da non perdere Residenz, ilMuseo della 

Tecnica (Deutsche Museum), ma anche la Birreria Hofbrau el'orologio in Marienplatz. Per il 

resto, fate voi, secondo le vostre preferenze e interessi. 

Dopo Monaco, mi sono spostatp ad Augsburg (Augusta), sosta nell'area a pagamento in 

Burgmaister Ackerman Strasse (GPS N48.36935 E10.87783). Il centro città si può raggiungere 

in bici o con bus. Da vedere, oltre al Duomo, ilRathaus, e altri edifici di culto e civili, non 

mancate il Fuggerei, antico esempio di edilizia popolare, legato alla storia della famiglia dei 

banchieri Fugger. 

La tappa successiva è stata fatta a Norimberga, sosta nell'area apposita in Killianstrasse (GPS 

N49.47476 E11.09486) Nei pressi dell'area di sosta, priva di servizi, transita il bus per il 

centro, volendo si può andare in bicicletta, utilizzando la pista ciclabile. Norimberga è la 

seconda città della Baviera, ricca di monumenti e di edifici storici. Il suo nome è legato alla 

storia tedesca del secolo scorso: fu sede delle adunate naziste; alla fine del secondo conflitto 

mondiale, nell'aula 600 del tribunale si tenne il processo di Norimberga, che vide tra gli 

imputati i massimi gerarchi del Terzo Reich. Tra i luoghi da visitare ricordo il DB Museum, St. 

Lorenz, Hl Geist Spital, Hauptmarkt, il Museo dei Giocattoli, il Castello (Burg), la Durerhaus. 

 

Wurzburg, merita senz'altro una visita per vedere Residenz, il palazzo dei vescovi principi 

dichiarato patrimonio dell'umanità dall'Unesco. Per la sosta ho utilizzato il Camping Plaz Kalte 

Quelle, dista circa 8 Km dal centro e il bus passa a circa 1,5 km dal campeggio. Esistono anche 



possibilità di sosta più vicine, ma meno tranquille. Un giro per le vie centrali vi farà scoprire 

altri luoghi ed edifici interessanti, troverete anche delle storiche cantine che vi faranno 

ricredere sul luogo comune che in Germania si beva solo birra. Dal molo, alla fine della 

Juliuspromenade, partono i battelli per brevi crociere sul Meno.  

 

Lascita Wurzburg vado a Bamberga, sosta nel parcheggio P5 (GPS N49.88580 E10.90255), 

pista ciclabile per il centro, raggiungibile anche a piedi o con bus. La città è, a mio avviso, 

affascinante per gli splendidi palazzi che contrastano con le case dei pescatori sul Regnitz. 

L'Alte Rathaus, divideva la città dei vescovi, in alto, da quella dei mercanti in basso. 

inDomplatz troviamo sia il Duomo e la Neue Residenz, palazzo vescovile che sostituì l'Alte 

Hofhaltung, residenza dei vescovi prima del seicento. Non tralasciate anche le belle vie della 

città bassa con ricchi palazzi delle famiglie dei mercanti. troverete anche delle birrerie dove si 

beve la rauchbier, birra affumicata tipica di Bamberga. La più famosa di queste birrerie è 

laSchenkerla, in Herrenstrasse. 

 

Non mi sono fermato a Rothemburg ob der Tauber, ma se non l'avete ancora vista vale la 

pena di passarvi una giornata, vi è anche un'area di sosta con servizi ed elettricità. In 

compenso ho fatto tappa a Dinkelsbhul, sostando in Durwangerrstrasse, in un'area gestita dal 

vicino campeggio con camper service ed energia elettrica (GPS N49.07806 E10.32944). Al 

campeggio vi daranno un depliant con informazioni sulla cittadina. Si tratta di un bel borgo 

medievale, circondato da mura, con un duomo gotico (St. Georg) e interessanti edifici storici. 

 

Prima di fermarmi a Nordlingen, ho proseguito per il Castello di Harburg, ancora integro e 

visitabile con guida in lingua tedesca (foglio descrittivo in inglese). Tornato a Nordlingen, ho 

utilizzato per la sosta l'area nei pressi della Baldinger Tor (GPS N 48.85523 E 10.48417), con 

colonnina Holiday Clean e presa elettrica a pagamento. La città, a pianta circolare, sorge al 

centro di un cratere generato dalla caduta di un meteorite. Tutta la cinta muraria è percorribile 

utilizzando il cammino di ronda coperto. All'interno ilDuomo, risalente al 1472, e altri 

edidici: Rathaus, Tanzhaus, Klosterle, ecc. Il Rieskrater Museum è dedicato all'illustrazione di 

come si è formato il luogo su cui sorge la città. 

 

Il viaggio termina qui, attraversando un po' di Austria e la Svizzera, si torna a casa. 
 
IL VIAGGIO SI E' SVOLTO NEL MAGGIO 2010 

 

 


