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Germania - Berlino 2008
Un grande paese per una grande città

La Germania è un grande paese in grado di coinvolgere il visitatore col suo immenso patrimonio 
culturale, umanistico e scientifico, con opere d'arte di elevato valore ed un paesaggio non sempre 
eclatante e scenografico, ma invariabilmente oggetto di grande tutela e rispetto.

Al centro dell'Europa,
protagonista dei principali

avvenimenti storici, la
Germania di oggi

costituisce un autorevole
riferimento per le arti e la

cultura, ed esprime un
evoluto modello di società

civile e cosmopolita,
caratterizzata da una

sorprendente capacità di
integrazione.

Le belle città, colorate,
vivaci nella vita collettiva,

più discrete e riservate
nelle zone settentrionali,

sono l'immagine della vita
tedesca, razionale e

ordinata, rispettosa della
tradizione e della cultura.

 Le architetture svelano un 
gusto estetico avanzato che non temono ardite coabitazioni tra l'antico e l'avanguardia più moderna. 

Viaggiare con la caravan al seguito si è dimostrato semplice e piacevole, grazie ad un sistema 
autostradale ramificato ed una rete di viabilità ordinaria eccellente per qualità delle strade e delle 
segnalazioni.
Gli incroci più frequentati sono normalmente regolati da semafori ed il traffico maniacalmente 
incolonnato, offrono un viaggio sereno ed in massima sicurezza. 
Generalmente la sosta con caravan al traino è agevole e gli ampi spazi per il parcheggio consentono 
ottime possibilità di effettuare parte del viaggio in modo itinerante. Tuttavia il numero e la 
distribuzione sul territorio dei campeggi, consentono confortevoli soste a breve distanza da tutti i 
luoghi di visita. 
La scelta dei campeggi in Germania è stata effettuata in modo casuale, senza alcuna consultazione 
delle guide, ma seguendo le indicazioni dell'elenco dei “Campingplatz” inseriti nel navigatore, e 
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valutandone l'ubicazione rispetto al programma di visita di volta in volta definito. Questo tipo di 
scelta conferma, seppure con approssimazione, il buon livello medio delle strutture di accoglienza, 
qualcuna meglio di altre, ma sempre ottimamente dotate, gradevoli, non  affollate e decisamente 
meno costose rispetto ad analoghe situazioni nostrane. 

Affrontiamo il viaggio senza un programma dettagliato ed in parte frutto di improvvisazione. 
Tuttavia l'itinerario risultante ci ha fatto conoscere grandi attrattive che come tessere di un mosaico 
hanno delineato con progressiva nitidezza l'immagine di un paese seducente e suggestivo. 

Intraprendiamo questa nuova avventura poco dopo il mezzogiorno di un abbacinante 3 Agosto, 
rincuorati da temperature che veleggiano sopra i limiti dei 30 gradi.
Il convoglio è sempre costituito dalla sperimentata Lancia Lybra SW 1.9 Jtd e dalla fedele Fendt 
Joker 410, indomita tedeschina alla quale gli anni sulle spalle ed i chilometri sull'assale non hanno 
fatto venir meno lo spirito giovanile e la voglia di scorrazzare sulle strade dell'Europa.

Dalle Alpi Marittime, muoviamo in direzione di Verona, per poi puntare a Nord verso il Brennero. 
L'Autostrada A 22 solca le campagne
segnate dall'intersecarsi geometrico delle
vigne del veronese, ancora rigogliose sul
finire di una stagione piovosa, per poi
cedere più a nord il dominio alle tipiche
coltivazioni di frutta della Valle
dell'Adige. 

Percorsi i primi 480 chilometri, verso
l'imbrunire ci accoglie l'ottimo Camping
Gamp, (N46.64095°  E011.57960°, €
37.00 per la notte), prossimo all'uscita
autostradale di Klausen. 

La mattina successiva riprendiamo
l'autostrada del Brennero che docilmente
supera il lieve dislivello fino al Ponte
d'Europa, dove si acquista la 
“Vignette”, il pedaggio per il tratto  autostradale austriaco, nel taglio minimo disponibile di € 7.00 
per 10 giorni. 
Il tratto austriaco dell'autostrada, solcando un paesaggio di tipico aspetto alpino, prati verdissimi 
alla base di fitte pinete, valica la invisibile frontiera con la Germania. 
Seguendo il tracciato della A8 e della A9 dopo München, il navigatore ci guida con sicurezza al 
Camping “Campinginsel” (N 49.86143°  E 10.91735°, € 46,50 per 2 notti) strategicamente ubicato
nella immediata periferia della città di Bamberga, prima tappa importante in Baviera. 

Nell'aria tersa e fresca della sera, quando il giorno si spegne e si accende
la notte, Bamberga, sede episcopale di origini antiche, rivela tutto il suo

fascino.  Il Duomo, imponente sull'acciottolato in declivio della
Domplatz, con la doppia abside e le due torri, offre un colpo d'occhio

impareggiabile.
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Luci radenti e ombre nette colorano
di calde tonalità le sagome delle

architetture e gli angoli di un
ambiente urbano meticolosamente

conservato. Il sagrato è
armoniosamente chiuso dalla
imponente facciata in forme

barocche della Neue Residenz, il
palazzo vescovile.

Scendendo verso la parte bassa nei
pressi del fiume Regnitz, la città si
anima nei profumi e nei sapori forti

della gastronomia tedesca. 

Vivaci locali dove si mangia o si prende il caffè a qualsiasi ora del giorno, si alternano a botteghe di 
ogni genere. Le facciate di austere residenze chiudono le strette stradine in cui si perdono gli echi 
del brusio della gente. 

La serata si chiude presso l'Altes Rathaus,
curiosamente costruito in forma barocche sul

piede dell'arcata di un antico ponte, con la vista
sulla spettacolare sequela delle antiche residenze
fiorite che si
affacciano

sulle sponde
del fiume.
E giunge

anche l'ora
di ritornare

in
campeggio

a cercare ristoro dopo la lunga ed impegnativa giornata.      

Il 5 Agosto, scintillante e soleggiato, viene dedicato ai
dintorni di Bamberga ed ai paesaggi boscosi della

Fränkische Schweitz. 
Lasciata la caravan in campeggio, raggiungiamo il
Castello di Pommersfelden, più noto ed indicato

come Weissenstein, massiccia costruzione barocca
edificata a partire dal 1711.

Proseguendo lungo il bel percorso della strada n.470,
ove panorami nitidi e profondi dominano la scena, si

raggiunge il grande parcheggio che precede le
Teufelshohle, suggestive grotte calcaree.

La visita guidata della durata di 45 minuti riserva uno spettacolare viaggio fra le evocative forme di 
stalattiti e stalagmiti. 
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Il percorso di uscita, attraverso angusti passaggi fra alte rocce, confluisce direttamente al Ristorante,
che facilmente ci conquista, vista l'ora del pranzo.

Rinfrancati dal pasto, riprendiamo la bella strada panoramica puntando su Bayereuth, la città di 
Richard Wagner.  Imperdibile la residenza del musicista, Villa Wahnfried, donata alla collettività 
dal nipote ultimo discendente, ora trasformata in un percorso museale che ne ripercorre la 
travagliata vita intellettuale e le opere. Una sosta anche prolungata nella sala della musica, inondata 
dai brani più famosi, completa in modo incantevole la visita. 

L'opera musicale di Richard Wagner fu
fortemente innovativa ed inizialmente non

compresa fino in fondo. Essa rappresenta la
maggiore espressione del Romanticismo in

musica che si concreta in una costruzione in cui,
abbandonata la struttura tonale delle

composizioni classiche, si fondono musica,
canto, poesia, mitologia, e recitazione. La
musica dei drammi wagneriani propone un

mosaico di temi conduttori, associati a
sentimenti o situazioni, che di continuo

riappaiono in un libero fluire della narrazione,
senza soluzioni di continuità. 

Nelle immediate periferie della città si trova lo Schloss Eremitage, la residenza estiva del 
Malgravio di Bayereuth, immersa in un parco secolare, caratterizzata da una serie di singolari 
costruzioni, fra le quali il multicolore Gabinetto Cinese degli Specchi. 

Il rutilante barocco dei porticati ricoperti
da un improbabile mosaico di pietre

colorate, le elaborate fontane e le forme
degli specchi d'acqua, ne rivelano la

esclusiva vocazione estetica, un capriccio
architettonico dedicato allo svago. 

Ma oramai incombe la sera e torniamo nel
campeggio di Bamberga, per il riassetto
dell'equipaggiamento e la ripresa della

strada il giorno successivo. 
    
La mattina del 6 Agosto vede nuovamente

la caravan agganciata divincolarsi
abilmente nelle vie periferiche di
Bamberga e riprendere la strada. 

La meta successiva è la Sassonia, una delle regioni di maggiore suggestione della Germania 
Orientale, le cui famose città si alternano ai tipici paesaggi che declinano ripetutamente sconfinate 
foreste e coltivazioni di cereali.  
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Proseguiamo dunque per l'autostrada A 70, poi
per la A 9 e la A72.  Nei pressi della città di 
Chemintz, raggiungiamo lo Schloss
Augustusburg, un padiglione di caccia costruito
nel 1570. In realtà questa definizione mal si
concilia con la imponente architettura bianca ed
ocra, che dalla altura sulla quale è costruita offre
il tipico panorama ondulato di questa regione. Il
luogo, gaio e scanzonato, non rinnega la sua
funzione originaria, con spettacolari
dimostrazioni di aquile addestrate ed un
interessantissimo Museo della Motocicletta. Al
luogo si accede percorrendo la breve salita che
conduce al castello, agevole anche con la caravan al seguito, che parcheggiamo nelle tracce 
riservate ai pullman.  

 

Ripresa la strada il
navigatore ci guida
sicuro all'ingresso

dell'ottimo
Campingplatz
“Mockritz”
(N51.01448

E013.74776, € 51,20
per due notti), situato
nella prima periferia
di Dresda. La città si

raggiunge
comodamente in auto,

tenuto conto del
traffico ordinato e dei
numerosi parcheggi

coperti.  

Il centro di Dresda, offre a distanza di molti anni alcuni segni del devastante bombardamento 
alleato che nella notte del 13 Febbraio 1945 ha raso al suolo gran parte della città. Un lavoro 
gigantesco di ricostruzione ad oggi non ancora terminato, una sofferenza incisa sulle pietre 
ricollocate pazientemente una sull'altra, hanno rimesso in piedi quanto in un attimo divenne un 
cumulo di misere rovine. Ma ancor oggi è forte la percezione del dramma che ha segnato in modo 
irrimediabile tutta una collettività.
La città è il segno della ostinazione di un popolo a ricostruire i profili della memoria collettiva ed i 
simboli di appartenenza ad una comunità.
Dresda è una città che ti parla col linguaggio degli ampi spazi della anonima struttura urbanistica 
più recente e quello ammaliante dei gioielli di un lussureggiante barocco. 
Ma in fondo la ricostruzione sembra non aver ricreato il calore intimo ed autentico delle antiche vie 
dei centri storici delle città tedesche, con i loro suoni ed i profumi forti. 
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Un grande giardino racchiuso in un complesso di gallerie barocche sono il grandioso Zwinger, un 
angolo confinato dal movimento della città. L'ingresso dal lato della Sophiestrasse, per il 

padiglione del Carillon, offre la migliore visione di insieme. Dagli adiacenti scaloni si accede alla 
panoramica passeggiata sulle terrazze.  

Poco più avanti, si apre la piazza racchiusa tra la Semperoper, il Teatro di Dresda, e la Ehemalige 
Katholische Hofkirche, eretta a partire dal 1738, poi, attraversato l'Elba, spunta il profilo 
suggestivo della città antica, che si riflette sulla tremolante superficie del fiume. 

Poco distante si trova la facciata esterna dello Schloß, ed il suo famoso e bizzarro Mosaico della 
Processione dei Duchi, costruito nel 1906 e lungo più di 100 metri.      
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Dedichiamo quindi la serata a Dresda, quando i profili della città si indorano alla calda luce della 
notte e le vie dei ristoranti ascoltano il vocio quasi sussurrato della bella gente attorno ai tavoli.

Nella mattinata dell'8 Agosto, il silenzio del campeggio e qualche segno di pigrizia, ci suggeriscono 

di posticipare al primo pomeriggio l'escursione nei dintorni di Dresda.  
In direzione Nord, non lontano dal percorso della A13, incontriamo lo Schloss Moritzburg, 
imponente costruzione del 1542 delle tipiche forme del barocco sassone, ocra e bianca, le cui 
quattro 4 torri angolari si riflettono in un grande lago artificiale. Inoltre gli spazi circostanti sono 
abbondanti, con ampie opportunità di parcheggio anche per il rimorchio al traino.

Torniamo sui nostri passi e prendiamo ad est
per la 172 fino allo Schloss Pillnitzin, opera

del tardo barocco, singolare per i richiami alle
forme orientali nel taglio dei tetti. 

Rilassante la passeggiata fra i giardini 

all'inglese che separano i vari padiglioni, vagamente
onirica la scalinata ad arco dietro il Wasserpalais che
funge da attracco sulla pigra ansa del fiume Elba. 
Seguendo il percorso della 172 in direzione est,
entriamo nella Svizzera Sassone, regione tra le più
spettacolari della Germania, dove il corso sinuoso dell'Elba ha scavato vertiginose pareti di 
arenaria.
Pirna è una piccola città, appena citata dalle guide, ma la Marienkirche, con il
campanile che domina la Markt,  compongono una immagine di valore assoluto. 
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Ancora pochi chilometri ed il
paesaggio quasi si adagia sotto

la Festung Konigstein,
complessa fortezza di origini
medievali costruita a picco

sull'Elba, un vero nido
d'aquila. Dal comodo

parcheggio, con un rapido
ascensore si raggiunge il

complesso delle costruzioni,
fra ardite fortificazioni e

antiche carceri. Il panorama
dal cammino di ronda spazia
sulla morbida ansa dell'Elba,
sulle cui rive brulicano strade,

ferrovia e centri abitati. 

E' il 9 Agosto quando un'occhiata alla carta stradale ci suggerisce una deviazione verso la non 
distante Praga, anche solo se per una prima esplorazione. Ma questa è un'altra storia, come si usa 
dire, e la racconteremo un'altra volta.

Riprendiamo dunque la strada per la Germania in direzione Nord, e non lontano dalla città di 
Löbau, sganciamo la caravan presso il Camping “Freizeit Camp Thrana” (N51.23491° 
E014.69955°, € 23,62 per una notte), isolato nella campagna verdissima della Sassonia, pochissimo
affollato, quasi un incanto in mezzo alla verde natura. 

Nel pomeriggio raggiungiamo la vicina cittadina di Görlitz, suggestivo centro disteso sulle rive del 
celebre fiume Neiße. Il corso del fiume segna dal 1945 il confine tra la Germania e la Polonia, e da 
allora divide anche la città di Görlitz. 

“Concluso il secondo conflitto mondiale, le tre grandi potenze vincitrici, Stati Uniti, U.R.S.S e Gran
Bretagna si misero attorno al tavolo della Conferenza di Potsdam, nell'estate del 1945. Fra i vari 
aspetti, nei protocolli finali venne deciso il riposizionamento del confine tra la Germania e la 
Polonia sulla linea del fiume Oder-Neiße, assegnando alla Polonia le regioni della Pomerania e 
della Slesia. La rivendicazione tedesca di questi territori ha cessato di essere un potenziale 
elemento di conflittualità solo nel 1989, allorchè il governo della Repubblica Federale Tedesca e 
quello della Repubblica Democratica Tedesca, sancirono definitivamente il riconoscimento dei 
confini della Polonia tracciati nel 1945.” 

Il calmo pomeriggio domenicale rende particolarmente gradevole la visita del centro. L'ubicazione 
della cittadina sulle vie di scambio verso l'Europa Centrale e la Russia, la fiorente attività 
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commerciale risalente all'epoca medievale ed il benessere di una diffusa attività manifatturiera 
hanno lasciato un patrimonio architettonico di grande interesse.
Nelle vicende belliche dell'ultimo conflitto Görlitz rimase indenne dai bombardamenti, non 
subendo fortunatamente l'opera di ricostruzione poco raffinata dell'architettura realistica dell'est 
europeo.
Parcheggiata l'auto di fronte alla Napoleonhaus sulla Obermarkt, chiusa dalla Reichebacher 
Turm, con breve passeggiata si raggiunge la Untermarkt, sulla quale campeggia la Torre del 
Municipio del 1378. I tratti architettonici della città sono armonici, colorati, conservati e restaurati 
accuratamente, anche nelle strade secondarie. La discesa verso il Neiße, fra eleganti residenze 
storiche, conduce alla Peterskirche, del XV° secolo, che domina sulle rive del fiume.  Poco più in 
basso un ponte pedonale permette l'attraversamento del confine a piedi senza alcuna formalità, e 
l'accesso in territorio polacco.

“La città di  Görlitz è un gioiello di architettura medievale, rinascimentale e barocca, e non a caso 
viene da alcuni definita la città più bella della Germania, quasi un museo all'aperto, in cui sono 
attivi continuamente cantieri di recupero e restauro. Quasi una favola, frutto della autentica 
esistenza di uno sconosciuto benefattore che dal 1995 versa annualmente mezzo milione di Euro 
alla collettività per la realizzazione di progetti di restauro. Finora nessuno è riuscito a scoprire 
l'identità dell'anonimo benefattore, ed anche i giornalisti più ostinati, sembrano aver desistito, 
forse memori della storia degli gnomi di Colonia, che di notte segretamente entravano nelle 
botteghe degli artigiani eseguendone il lavoro, ma allorquando la moglie del ciabattino rimase 
sveglia per vedere cosa succedesse, questi se ne accorsero e non tornarono più.”      

Il calendario scandisce l'11 agosto sotto il segno di uno stabile bel tempo. Nuovamente con la 
caravan al traino, per confortevoli strade statali, ci dirigiamo nuovamente verso est, attraverso la 
Sassonia Anhalt, che scandisce il consueto paesaggio occasionalmente punteggiato dai 

caratteristici centri rurali. 

Wittenberg Lutherstadt, città di storia, cultura
e pensiero filosofico, è il teatro del grande
scisma dogmatico conseguente alla riforma

luterana, un momento di grande trasformazione
etica nel mondo occidentale. 

La città natale di Martin Lutero si raggiunge 
percorrendo una tratta della A 14 in direzione 
Dresda, per poi imboccare verso Nord la A 13, e 
si esce a Rubland, per la 169, la 101 e la 187. 
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Sull'argine dell'Elba, di fronte al panorama frastagliato della città, sostiamo presso il Camping 
“Marina Camp” (N51.85506° E012.4593°, € 24,00 per una notte), di recente costruzione, 
accogliente e ben dotato. 
Wittenberg Lutherstadt si presenta appropriata, austera e raffinata, adeguata al ruolo che la storia 
del pensiero gli ha riservato. La fuga prospettica delle abitazioni di varie tonalità pastello si arresta 
sul fondale della scena della Markt, sovrastata in secondo piano dalle torri della Stadtkirche St. 
Marien. La chiesa in stile gotico, deve la sua fama alle prediche di Martin Lutero che qui ebbero 
luogo, dove sono tra l'altro conservate le tavole con le 95 tesi, il proclama delle riforma. 
 
La Markt, dominata dal bel Municipio Rinascimentale, accoglie in posizione centrale le due grandi 
edicole con le statue di Martin Lutero e del discepolo Melantone. Infine, superata la piazza 

principale, si raggiunge la famosa Schloßkirche, che domina il profilo della città, sulle cui porte 
Lutero espose le 95 tesi nel 1517. 
Dal parco su cui svetta la torre della Schloßkirche, si ha una visione d'insieme sul profilo della 
città, aulica e certamente evocativa, ma senza il patos del misticismo pagano tipico dei luoghi di 
culto.  

Teologo e docente, Lutero tenne le sue lezioni presso l'Università di Wittemberg a partire dal 1513. 
Il pensiero del grande riformatore si articola sulla rilettura delle scritture che non ammette la 
remissione a fronte della realizzazione di opere caritatevoli. A quel tempo  era  pratica diffusa il 
versamento di denaro per opere di bene in cambio delle indulgenze, accentuata dalla raccolta di 
fondi per la costruzione della Basilica di San Pietro in Roma. Vuole la tradizione che il 31 ottobre 
1517 Lutero abbia affisso sulla porta della chiesa di Wittenberg, le 95 tesi con la contestazione del 
commercio delle indulgenze e di altri fondamentali principi della Chiesa, che originarono il grande
scisma. La diffusione delle tesi fu molto rapida in ragione della stampa a caratteri mobili e dell'uso
della lingua tedesca, alla cui formazione Lutero diede cosi un grande contributo. 

Poco distante da Wittemberg, in direzione Est per la strada 187, un viaggio nel tempo ci riconduce 
alle avanguardie architettoniche del Bauhaus di Dessau, la famosa scuola d'arte ed architettura 
fondata da Walter Gropius nel 1924.
Una scuola d'avanguardia che ha segnato il mondo dell'architettura del secolo scorso, sapendo 
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integrare nella progettazione e nel design tutte le discipline artistiche. L'edificio della scuola, 
costruito negli anni '20, ha un aspetto incredibilmente moderno, e le sue strutture in vetro e cemento
sembrano essere li da pochissimo tempo. 

Poco distante immerse in un parco si trovano le Meisterhäuser, edifici abitativi progettati dallo 
stesso Gropius destinati ai famosi docenti del Bauhaus, fra i quali il pittore Vasilij Kandiskij. Le 
costruzioni, sono di una attualità disarmante, una moderna concezione di spazi e di luce, un modo di
pensare l'arte e l'architettura assolutamente innovativo. Una freschezza creativa e culturale che certi 
stereotipi talvolta non associano alla cultura tedesca. 

La mattinata del 12 Agosto è dedicata al breve tragitto che ci divide da Berlino, meta principale del 
nostro viaggio. Il navigatore ci conduce con sicurezza al Hotel Und City Camping (N52.55017° 
E013.24846°, €110 per 4 notti), non lontano dall'aeroporto di Tegel, sulla riva di un canale, 
essenziale e frequentato, ma adeguato alle nostre minime esigenze. 
La fermata dei mezzi pubblici ed il collegamento con l'efficiente  rete metropolitana berlinese è a 10
minuti di cammino. Inoltre l'affabile gestore del campeggio, disponibilissimo, fornisce le mappe e 

tutte le indicazioni del caso. 

Berlino è una città infinita, le cui estese aree
verdi sono elementi di continuità

architettonica della struttura urbana. 
Il grandioso panorama che si ammira dalla

vertiginosa Fernsehenturm, rende
intellegibili la sorprendente armonia dei

parchi, le ampie strade, il tracciato sinuoso
della S Banh, la ferrovia sospesa, che si
interseca con le anse del fiume Spree. 

I grandi cantieri, i progetti di una 
ricostruzione ispirata a concetti innovativi, 
ridisegnano i grandi spazi e rendono Berlino 
unica e diversa dalle altre capitali europee. 

11



Anche le vie principali dello Shopping, come la Friederichstraße, ampia e dispersiva, ammicca ad 
una arteria metropolitana americana.
Berlino è la metafora della divisione, è la città del muro inviolabile che per anni ha diviso famiglie, 
popoli e coscienze, poi caduto negli anni '90 in forza di una volontà collettiva irrefrenabile. 
I pochi brandelli di ciò che fu il “Muro di Berlino” forse non rendono giustizia ad un evento che 
ha segnato la fine di un'epoca ed il riassetto degli equilibri politici mondiali. 

Anche il mitico Check
Point Charlie, l'unico
varco nel confine tra la

parte Est e la parte Ovest
della città, celebrato nel

cinema e nella letteratura,
sembra degenerato ad

attrazione di uno straripante
turismo.  

12



Berlino è una città che guarda al futuro, forte di un patrimonio culturale cosmopolita e di spazi 
architettonici arditi, dove anche l'intensa vita urbana rappresenta l'emancipazione da una storia 
difficile.
Berlino è una città dai modi cortesi, ti accoglie in modo sommesso con le ordinate periferie, poi ti 
ammalia con il suo fascino e le infinite prospettive. 
Berlino è una città ordinata e funzionale, tipicamente tedesca, dove tutto sembra essere organizzato 
al meglio, dove rispetto delle regole e funzionalità mettono ciascuno a proprio agio. 
Berlino è una città colta, dove tutte le forme d'arte e di spettacolo godono di un palcoscenico, dove 
il patrimonio di arte antica e moderna ha pochi pari nel mondo.   
Berlino è una città divertente, dal carattere sfaccettato, in grado di offrire al visitatore chiavi di 
lettura molto diversificate ed infiniti percorsi tra musica, teatro e spettacolo, dove anche il semplice 
gironzolare senza una meta precisa costringe spesso ad alzare lo sguardo attoniti e rapiti. 

Iniziamo il nostro
percorso dalla Porta di
Brandeburgo, l'icona

della capitale e
testimone dei grandi

eventi storici, costruita
nel 1791 in forme

neoclassiche, sovrastata
dalla famosa Quadriga

della Vittoria. 
Pariser Platz è quasi
tutta ricostruita e forse
non brilla per coerenza

architettonica, ma la
prospettiva dalla Unter

den Linden risulta
unica e grandiosa.   

Vicino alla Porta di Brandeburgo, al civico n°4 della Pariser Platz, si trova l'interessante “The 
Kennedys”  mostra fotografica permanente dedicata al presidente americano JF Kennedy, ed alla 
storica visita del 1963.

“Il 26 Giugno 1963 il presidente americano JF Kennedy visitò per 3 giorni la città di Berlino. La 
visita si trasformò in un grande evento politico, che segnò la rinuncia ad una strategia distensiva 
nei confronti dell'est europeo. Kennedy  puntò il dito nei confronti del mondo sovietico e rassicurò 
la città del muro ed i suoi abitanti con un accorato messaggio di solidarietà e testimonianza. 
Davanti a mezzo milione di berlinesi osannanti, fu pronunciata la famosa frase “Ich bin ein 
Berliner”, rivendicando così la piena appartenenza della città al mondo occidentale.”    

A pochi passi si trova il Denkmal für die Ermodeten Juden, controverso monumento a ricordo 
delle vittime dell'Olocausto, inaugurato nel 2005. L'opera occupa una superficie molto vasta, ed è 
formata da un labirinto di 2700 blocchi di cemento su un terreno ondulato, che sfuma sull'orizzonte 
della città. Forte è l'impatto emotivo del luogo, dove l'estensione ondulata dei blocchi sembra 
evocare una massa di persone, la cui memoria, solida coma la pietra, mai potrà essere rimossa.
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Dalla Unter den Linden, si imbocca la commerciale Friedrichstraße, raggiungendo la 
Gendarmen Markt, scenografica piazza fiancheggiata dal Schauspielehaus, dedicata agli 
spettacoli teatrali, e dalla Französischer Dom, sede permanente di una mostra sugli Ugonotti.  

Poco distante lo spazio infinito della Bebel Platz, dove di affaccia l'Opera di Berlino, e l'ampia 
cupola della chiesa di St. Hedwigs. Al centro una semplice botola di vetro su una libreria interrata 
dagli scaffali vuoti ricorda il luogo in cui nel 1933 i nazisti bruciarono i libri non considerati 
allineati alla loro ideologia. 
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A fianco della Zeughaus,
che accoglie il Museo

della Storia della
Germania, si scorge la
piccola Neue Wache, di
fattura neoclassica che
contiene la moderna

scultura della Pietà di
Käte Kollwitz,

illuminata  da un taglio di
luce che ne evidenzia la
solitudine, all'interno di
un locale  poeticamente
vuoto, un luogo denso di

memoria ed emozioni
contro la guerra. 

Con breve passeggiata si raggiunge dunque la Museums Insel, l'isola formata dai bracci del fiume 
Spree, una storica poderosa struttura che contiene i principali musei della capitale. La scelta non è 
semplice ma alla fine cediamo alla seduzione della Alte Nationalgalerie, con la sua preziosa 
collezione di impressionisti francesi. In particolare evidenza fra le tante opere troviamo il 
Pensatore, famoso bronzo di Auguste Rodin.

Appena fuori dalla
pinacoteca,

appoggiata sulla
riva del fiume,
giganteggia il

Berliner Dom,
costruito in stile
rinascimentale

italiano.  

Il giorno successivo 
ricominciamo la nostra visita dal Check Point Charlie,  e l'adiacente Haus Am Check Point 
Charlie.  Poco a est l'ampio spazio del Topographie des Terrors, luogo originario del quartier 
generale della Gestapo. L'interesse dell'area è legata ad una porzione del muro di Berlino ben 
conservato ed ad una mostra fotografica all'aperto sulle tristi vicende del nazismo.
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Cediamo ancora alle lusinghe dell'arte contemporanea, e con breve passeggiata raggiungiamo la 
Berlinische Galerie, Museo di Arte Moderna e Fotografia, una costruzione recente, sobria ed 
accogliente, che ospita tra l'altro alcune famose opere di Georg Grosz. 

Allestimento inconsueto, locali
ampi di armoniosa progettazione

coerente con lo spirito della
città, rendono imperdibile la

galleria.  Di grande interesse la
esposizione temporanea dedicata
all'opera fotografica di Herbert

Tobias.

Alexander Platz, a pochi minuti di metropolitana, anche se non evoca particolari suggestioni, ha 
una grande estensione che a tratti trasmette un vago senso di smarrimento.

Originariamente mercato del bestiame, l'attuale
denominazione si deve ad una visita dell'Imperatore russo

Alessandro I nel 1805. Riqualificata negli anni 60, ha
mantenuto malgrado tutto la fisionomia architettonica
dell'est europeo, con la “Fontana dell'Amicizia tra i
Popoli" del 1970 ed il caratteristico ”Orologio del

Tempo del Mondo”, che ruotando indica l'ora di tutte le
grandi città .

Potsdamer Platz, è una delle espressioni della trasformazione di Berlino. Tagliata in due dal muro 
e ridottasi in poco più di un spiazzo fangoso, oggi l'icona della piazza è un vertiginoso complesso 
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architettonico. Il Sony Center offre spazi protetti di estensioni inusitate, tra altissime costruzioni 
circolari, all'insegna di estetica e tecnologia d'avanguardia. 

L'ultima delle tre giornate berlinesi, sotto una pioggia incessante ed un cielo minacciosamente  
plumbeo, ci porta alla Breitscheidplatz, dove emergono dalle foschie di un autunno anticipato le 
rovine della Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, la chiesa di stile romanico, costruita nel 1891 in 
ricordo dell'Imperatore Guglielmo I, semidistrutta nell'ultimo conflitto, così conservata a ricordo e 
monito sulle conseguenze della guerra. Accanto una moderna chiesa con un campanile ottagonale a 
piccole vetrate, dalla estetica discutibile. 
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Il 16 Agosto riagganciamo e con
caravan al traino imbocchiamo la
A 10 in direzione Nord, per poi

prendere la direzione Nord con la
A 11. L'Abbazia di Chorin,
preceduta da un amplissimo

parcheggio in cui sostiamo con
auto e caravan, fu costruita in
laterizio a partire dal 1273 dai

monaci cistercensi. 
L'Abbazia di Chorin, quasi

intatta nelle strutture principali, è
inserita in uno spettacolare parco

di querce secolari, tranquilla e
defilata dalla vie di

comunicazione, ma non isolata,
come prescritto dalla norme di
costruzione stabilite dall'ordine

monastico. 
Il complesso è ben tenuto e merita una visita, notevole l'abside e la parte interna della chiesa, ben 
conservata ed il chiostro, ancora oggi  intimo e silenzioso.

Non deve stupire di trovare Abbazie
Cistercensi a questa latitudini. In effetti
in epoca medievale la loro diffusione si
estese in tutta Europa,  fino all'estremo
Nord della Norvegia e della Svezia ed

il loro numero raggiunse i 733
insediamenti, di cui 73 nella sola

Germania.  Le Abbazie non furono solo
entità di testimonianza evangelica, ma
riuscirono a dare un forte contributo

sociale ed economico con la diffusione
di conoscenze e tecnologie.

In particolare alla fine del '200 ed
all'inizio del '300 le abbazie cistercensi

si collocarono anche sulla direttrice
dell'evangelizzazione del mar Baltico,

con una particolare estensione
nell'area tra l'Elba e l'Oder.  

Puntiamo quindi decisamente verso Nord, in direzione del Baltico. Imbocchiamo l'autostrada A11, 
per proseguire con la A20 fino all'isola di Rügen, collegata al territorio continentale con un 
nuovissimo e spettacolare ponte sospeso. Superato il ponte, il navigatore suggerisce il buon “Sund 
Camp” (N54.33196° E013.12144°, €51 per 2 notti), in buona posizione per le nostre escursioni del 
giorno successivo.   
L'isola di Rügen, è molto affollata, le strade abbastanza trafficate, trattandosi di una meta turistica 
tradizionale per un bacino molto esteso. Peraltro l'ambiente è pienamente godibile e non manca 
qualche scorcio sulle onde placide del Baltico
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I giorni scivolano inesorabilmente uno dopo l'altro, ed il 17 Agosto viene dedicato alla esplorazione 
dell'isola. La strada 196 conduce a Ghoret, articolata località turistica le cui candide costruzioni in 
stile liberty digradano verso la spiaggia. Aspetti più vividi e caratteristici sono il Porto di Sassinitz, 

dove il profumo intenso della marina si
fonde coi colori dei pescherecci all'approdo, 

quasi in abbandono fra gli attrezzi consunti dalla salsedine. 
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Le scogliere di Königssthul, a
Stubbenkammer, dominano il blu
intenso del Baltico con i loro 117

metri a strapiombo sul mare. A poca
distanza dalle scogliere, si

parcheggia comodamente ed un
servizio di pullman porta in pochi

minuti alla meta. Superato un bosco
secolare, si affrontano i 412 scalini
che scendono fino alla spiaggia. A
tratti si intravedono le scogliere

calcaree di un bianco abbacinante
con il blu intenso del mare, uno

spettacolo da non perdere. 

Le ombre della sera allungano le sagome dei palazzi quando parcheggiamo nel centro di Stralsund,
la bella città che si affaccia di fronte all'isola di Rügen, al cospetto della Marienkirche e del suo 
altissimo campanile del 1416. 

Con breve cammino, per stradine suggestive nel silenzio della sera, quando le nette lame di luce si 
insinuano fra le geometrie delle case,  si raggiunge la bella piazza del Rathaus, con la sua bella 
facciata sovrastata da un frontone traforato. 
Chiudono la piazza residenze antiche allineate ed il porticato che precede la Nikolaikirche, del 
1300.  

Il mattino successivo testimonia il momento del viaggio in cui si intraprende il percorso a ritroso, ed
allora giriamo la caravan con il timone rivolto a Sud ed espletiamo le consuete operazioni di 
aggancio. 
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Nel primo pomeriggio,
dopo aver lambito

nuovamente le periferie
autostradali di Berlino, ci

accoglie il “Leipzig
Camping Auensee”

(N51.36992°
E012.31490°, € 52 per 2
notti),              eccellente
struttura, ben ubicata e

non lontana da centro di
Lipsia.

Città nota anche per l'attività fieristica e la storica tradizione dell'editoria, Lipsia costituisce una 
attrattiva imperdibile per gli appassionati di musica. 

A fianco della centrale Thomaskirche si trova la statua di Johan Sebastian Bach, per 27 anni 
Direttore della Scuola di Musica ospitata nell'adiacente monastero.

Inoltre Felix Mendelssohn fu direttore della orchestra del Gewandhaus, mentre Robert 
Schumann vi abitò per alcuni anni. Non lontano dal centro, in Menckestrasse, 42 è visitabile la 
dimora di Friedrich Schiller, il poeta tedesco che ha scritto “An die Freude”, il testo della corale 
della 9a Sinfonia di Beethoven.      
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Il centro cittadino è raccolto e non occorre molto per averne una
visione di insieme. Di particolare pregio il luminoso interno

neoclassico della Nikolaikirche e la Augustusplatz, molto vasta,
che ospita il teatro dell'opera e la nuova sala dei concerti della

Orchestra Gewandhaus. 
Sulla Markt, si affaccia la Altes Rathaus, edificio rinascimentale

che costeggia quasi per intero la piazza, il cui porticato all'occasione
offre riparo da una pioggia paciosa ma continua.  Le bancarelle della

frutta ci consentono un ripristino del minimo vitale delle scorte,
sfruttando le offerte e sconti dei loquaci e coloriti venditori. 

Il centro cittadino è animato, numerose gallerie commerciali attraversano edifici dalle ampie vetrate
riflettenti  e grigi edifici di stampo post bellico. Sotto la galleria che sbocca sulla Markt 
recuperiamo la Lybra parcheggiata e torniamo in campeggio all'imbrunire sempre più precoce della 
stagione che ormai scivola verso l'autunno. 

Sulla via del ritorno dedichiamo il 20 Agosto al percorso completamente autostradale che ci porta a 
Monaco di Baviera, ultima tappa del nostro girovagare. Guidati dal navigatore, alziamo i piedini 
della caravan nel Camping Nord West (N48.19836° E011.49782°, € 56,60 per 2 notti), essenziale, 
ma tutto sommato ben dotato. A Monaco dedichiamo il pochissimo tempo rimasto, che ci permette, 
oltre ad una passeggiata senza pretese nell'animatissimo centro, la visita della “Pinakothek der 
Moderne”, saggiamente consigliati dall'interesse di Emanuele per l'arte moderna.  
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La strabiliante struttura architettonica, progettata da Stephna Braunfels, forma la luminosa 
scenografia di un percorso attraverso il meglio del design e tutte le espressioni dell'arte moderna. 

Un viaggio
intenso, nel quale

compaiono anche i
tagli netti delle

tele monocrome di
Lucio Fontana, le
forme scomposte
del surrealismo di
Renè Magritte, o
il familiare profilo

della città di
Ferrara nelle

“Muse
Inquietanti” di

Giorgio De
Chirico. 
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Rimane il tempo per le animatissime vie dello dello Shopping e la
immancabile la cena alla Hofbraühaus, la birreria più famosa al
mondo, con l'orchestra bavarese in braghe di cuoio e cameriere in

corpetto di pizzo.

Il resto è autostrada e ritorno a casa. Un viaggio piacevole, fatto di 5.200 Km su ottime strade che 
quasi fanno dimenticare la caravan al traino. 

La Germania si è rivelata una meta suggestiva per i suoi molteplici aspetti, accogliente e 
rassicurante, moderata anche nei prezzi, generalmente contenuti.
Mangiare e bere a qualsiasi ora del giorno, durante la stagione estiva sembra quasi un rito, al quale  
ci si adegua senza grandi difficoltà e poi con un minimo di attenzione ed una saggia interpretazione 
dei menù, mangiare alla tedesca si è rivelata una scelta vincente.   

Agosto 2008 – Tuttocaravan

Paolo Mattei 
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