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                                             DICEMBRE 2014  

  L’unico particolare di questo giro è che dopo anni e anni non ci 

segue la roulotte e nessuno dei figli e ciò fa la differenza. Tanta 

differenza. 

   I motivi sono multipli : è inverno, si tratta di poco più di una 

settimana di un viaggio abbastanza itinerante, ma ciò che “pesa” 

di più è l’invito e la disponibilità ad essere ospitati dagli amici. 

CAP 1: ITALIA-LAGO DI COMO 

  Siamo a Lecco ospiti dai nostri amici, Dana e Paul. Ci siamo 

incontrati ad agosto a Bacau, Romania in mezzo ai palazzi della 

nostra infanzia, dopo una ventina di anni. 



                  
Sono scattati subito gli inviti reciproci. 

 Nel primo giorno, Paul ci fa da guida con la sua nuovissima Dacia 
Duster, sulla strada Regia… 

    
…lungo il Lago di Como detto anche Lario, il terzo lago italiano per 
superficie(146 km2)ed il primo per profondità(410 m) e per 
sviluppo perimetrale con 170 km di coste, sito ai piedi delle Alpi e 
a ridosso del confine con la Svizzera. Ha una caratteristica forma 
a "Y" rovesciata o, come recita un diffuso detto locale: “ Il lago di 



Como ha la forma di un uomo, una gamba a Lecco e quell'altra a 
Como, il naso a Domaso ed il sedere a Bellagio”, che ha modellato 
uno dei paesaggi più belli del mondo. 

             
Pochi posti sono più romantici del lago di Como e più belli di 
Bellagio. Conosciuto come “la Perla del Lago”, Bellagio offre 
alberghi e ristoranti di gran classe, eleganti e caratteristici; luoghi 
ideali dai quali ammirare incantevoli panorami, perché da qui si 
abbraccia, con lo sguardo, gran parte del lago di Como.  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lecco
http://it.wikipedia.org/wiki/Como
http://it.wikipedia.org/wiki/Domaso
http://it.wikipedia.org/wiki/Bellagio


        
Il vecchio Borgo, dove si susseguono antiche e suggestive 
abitazioni, è percorso da misteriosi vicoli e da caratteristiche 
scalinate acciottolate sulle quali si affacciano variopinti negozi 
con prodotti di ottima qualità. Il clima è deliziosamente mite, ideale 
per una rilassante vacanza o per praticare vari sport in posti che 
hanno sempre, sullo sfondo, lo splendido scenario del lago e delle 
sue ville. 

 
Como, città di confine in bilico tra differenti culture, è "capitale" 
del suo lago, che attrae turismo internazionale legato allo scenario 

http://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_d%27Italia#Lombardia


naturale, ed è centro industriale basato sull'industria della seta 
(attività tipicamente comasca). 

  
Tra gli autentici capolavori c’è il Monumento ai Caduti, 
un'imponente torre, alta 30 metri , con incisi i nomi dei 650 caduti 
comaschi della prima guerra mondiale. Nei pressi, il                  
Tempio Voltiano, l’unico mausoleo al mondo elevato                           
a memoria di uno scienziato, custodisce alcuni                             
cimeli  dello scienziato Alessandro Volta, altro                                   
illustre   comasco, inventore della pila elettrica. 

    

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Seta
http://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_Voltiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Volta
http://it.wikipedia.org/wiki/Pila_%28elettrotecnica%29


Vicino, in un ampio spazio verde in riva al lago, sobrio e senza 
retorica c’è il Monumento ai Caduti, un opera d’arte moderna. Le 
tre scale convergenti fra loro ricordano le impervie scalinate 
percorse con sempre maggior tormento dai deportati nei campi di 
sterminio nazisti. Le grezze e fredde piastre metalliche portano 
incisi brani delle ultime volontà scritte dai condannati a morte, 
appartenenti a comunità e nazionalità diverse. 

  
 

 

 

 

 La mattina del giorno successivo lo dedichiamo a Lecco , 
panoramicamente la più bella città sul Lago di Como, qui l'Adda 
esce dal Lario formando il Lago di Garlate; tutt'attorno una grande 
cerchia di monti rocciosi dalle forme bizzarre: il Resegone, il Due 
Mani, il S. Martino e sull'altra sponda del lago il Moregallo.  Il 
centro storico, quasi privo di monumentalità architettonica, è 
caratterizzato da una dignitosa edilizia ottocentesca e nella città 
ci sono un sacco di statue.  

 

“Ho ancora un solo desiderio: 

che sia sconfitta l’ingiustizia 

sulla terra…” FILIMON SARBU, 

militante antifascista romeno, ora 

eroe, ucciso nel 1941 

Restiamo impressionati dal sacrificio 
dei resistenti, per buona parte giovani, 
di tutte le classi sociali, di diverse 
ideologie politiche e fedi religiose, che 
si sono immolati per il riscatto 
dell’Europa. 

 



  

   Il figlio più illustre di Lecco è                                                     
sicuramente Antonio Stoppani (1824-1891), studioso di scienze 
naturali, ma la celebrità di Lecco è legata soprattutto ad 
Alessandro Manzoni autore del romanzo Promessi Sposi e al quale 
la città ha dedicato una statua. Nel nostro giro, nella piazza XX 
Settembrie imbattiamo nella Torre Viscontea, che era la torre 
principale del castello eretto da Azzone Visconti nel 14° secolo. 

  

     



   

 Andando verso il rione del pescarenico, villaggio di pescatori, 
ammiriamo il ponte Azzone Visconti, oggi comunemente chiamato 
“Ponte Vecchio”, che nel 1338 era di importanza strategica per la 
vicinanza del confine…veneziano! Che roba!? 

  



                                                                          

Prima di andare  al pranzo dove Dana ci ha preparato i pizzocheri , 
entriamo nel negozio della fabrica di ciocolato Chocoutlet . I prezzi 
sono lontani dall’essere convenienti, ma la cosa che ci ha colpiti è 
che c’era del ciocolato fondente conteniente…latte!! La comessa 
ha balbettato:”…è un altro tipo di ciocolato…” Voilà! 

   Nel pomeriggio riprendiamo la passeggiata sull’altra parte del 
lago, fermandoci a Mandello del Lario adagiato sulle acque del 
Lago di Lecco, posto sù di una penisola quasi di fronte a Onno, è 
dominato alle spalle dalle pareti e dai torrioni della Grigna è un 
luogo turistico dall'ottimo clima, prodigo di passeggiate e 
ascensioni d'ogni lunghezza e difficoltà.  

Sono molti altre cose che si 

potrebbero visitare, ma ci rimane 

il tempo solo per la Chiesa e 

Convento di Frà Cristoforo con 

campaniletto a sezione 

triangolare. Di fronte alla chiesa è 

visibile un Ossario del 1699 coi 

resti dei frati francescani morti di 

peste.    



  

Le sue origini risalgono almeno all'epoca gallo romana, ma la 
potenza di Mandello si afferma nel medioevo quando stringe un' 
alleanza con Como durante la guerra contro Milano. 

   

 

 

 

 

 

  Proseguiamo verso Varenna dove il lago di Como diventa 
maestoso.  

                                                                                                                         

Paul (a destra) ci ha portati in 

una famosa gelateria dove 

pare si trovi la prima macchina 

per fare il gelato al mondo (a 

sinistra). 



  

 Il borgo di Varenna si articola in un reticolo di viuzze che calano 
ripide verso il lago di Como, dove le case si specchiano nell'acqua 
come in certe zone della Liguria.  

      
Non lontano dalla chiesa di S.Giorgio, si intravede l'ingresso della 
neoclassica villa Isimbrandi o dei Cipressi ora Hotel Villa Cipressi 
con giardino e terrazze collegate da una scalinata. 



  

  Nel terzo giorno si parte verso Valchiavenna. Stavolta siamo in 
quattro: io, mia moglie, Paul e sua figlia Alexandra. Dana non può 
venire in quanto un mal di gamba la costringe a letto. Sempre con 
la Dacia Duster che Paul non molla mai. Ci fermiamo a Chiavenna 
dove le belle case, i portali e le fontane di pietra ollàre sono la 
testimonianza di quanto la città sia stata ricca. 

   



La città di Chiavenna rappresenta un nobile approdo dove si 
intrecciano scorci suggestivi e percorsi ricchi di storia. Piazza 
Castello, distrutta nel 1525 conserva l’originaria facciata 
delimitata da due torri cilindriche e la Collegiata di S. Lorenzo 
conserva l’impianto romanico. 

   

  Nella Piazza M.ri Libertà non è affatto difficile prendere una 
decisione per come proseguire… 

  

...ed in quella direzione c’è il 

Parco delle marmitte dei 

giganti . Solo che lì i pareri 

sono contrastanti… 

         



  Le “Marmitte dei giganti”(ovvero grandi pentole) è una riserva 
naturale, interessata da manifestazioni geomorfologiche di origine 
glaciale. 

  

  L’area propone visioni paesaggistiche di particolare bellezza con 
rocce imponenti ed affascinanti che danno origine ad un ambiente 
tra i più singolari dell’arco alpino. 

   

  Dentro il parco si trova una manifestazione permanente di arte 
contemporanea all’aperto, nei prati e nei boschi, chiamata Gigart. 
Io però, continuo ad apprezzare di più le opere 
classiche…Comunque vi propongo due di loro: ”Albero” e “Ragni”. 



  

  Da qui , volevamo andare a St. Moritz in Svizzera per una visitina, 
distante una quarantina di kilometri, ma in dogana Paul si accorge 
di non avere il documento giusto, cosi ce ne torniamo , ma non 
prima di fermarci per ammirare l’affascinante spettacolo offerto 
dal Monumento naturale delle  bellissime Cascate 
Acquafraggia,  che supera un dislivello di 1800 metri con vari 
balzi; da ciò deriva il nome di origine latina “Acqua Fracta”, cioè 
acqua “spezzata” da cascate. 



  

Nel ringraziare per l’ospitalità , finiamo in un 

ristorante cinese per cenare a go-go. 

CAP. INTERMEDIO 

  Alla mattina del giorno successivo, con un tempo per niente 
bello, lasciamo l’Italia e ci avventuriamo nel territorio svizzero. Il 
nostro itinerario comprende anche il tunnel di San Bernardino. 
Aveva appena nevicato ma la strada era in ottime condizioni. 

  

  Al ritorno verso casa, nei pressi di 
Varenna facciamo una breve 
deviazione per raggiunge il 
Castello di Vezio, torre di un 
castello medioevale, dimora della 
regina longobarda Teodolinda, ma 
purtroppo lo troviamo chiuso e ci 
dobbiamo accontentare solo di 
questa immagine: 

 

 

 



CAP.2 LIECHTENSTEIN  -VADUZ  

  Il Principato del Liechtenstein , quarto Stato più piccolo 
d'Europa, è situato nella valle del Reno, nelle Alpi, fra la Svizzera e 
l'Austria ed è il paese più ricco del mondo come PIL pro capite. Il 
benessere del Principato si fonda principalmente su un sistema 
bancario che invita l'afflusso di capitali dai rispettivi sistemi fiscali 
nazionali (segreto bancario). Il Liechtenstein è pertanto 
considerato da talune nazioni un paradiso fiscale. 

                                                                          

  Il Principe del Liechtenstein è uno degli uomini più ricchi del 
mondo, con un patrimonio stimato in circa 4 miliardi di dollari. 
Diversamente da molte altre monarchie costituzionali, la 
Costituzione del Liechtenstein dà forti poteri al Principe, il quale 
ne fa uso. Questo fatto ha sollevato qualche controversia. 
Nonostante ciò, con un recente referendum, la grande 
maggioranza della popolazione ha accordato un ulteriore aumento 
di poteri al Principe (nomina dei giudici, possibilità di veto contro 
qualunque legge del Parlamento, possibilità in casi particolari di 
nominare personalmente un governo). A chi piace questo sistema, 
bene, a chi non piace, piacenza, ma per me è una sorta di 
dittatura, conveniente, finché ancora ci saranno soldi. I vostri! 

Sotto i palazzi che ospitano il 

Parlamento ed il Governo, a 

destra la Rathaus, se valgono 

qualcosa…politicamente! 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera
https://it.wikipedia.org/wiki/Austria
https://it.wikipedia.org/wiki/Segreto_bancario
https://it.wikipedia.org/wiki/Paradiso_fiscale


  

  Vaduz è la capitale del principato del Liechtenstein. La sua 
cattedrale St. Florin è sede dell'Arcidiocesi di Vaduz. 

     
Vale la pena visitare il museo dei francobolli ed il National 
Museum, ma dalle recensioni ho evitato  il museo d'arte 

Sulla capitale del Principato del 

Liechtenstein troneggia l'imponente 

castello, che non può essere visitato 

ma offre un panorama straordinario

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein


Kunstmuseum, un monolito di basalto nero che ospita una 
collezione di arte contemporanea, di cui ho letto soltanto critiche 
negative. Non so, ma anche io con grande parte dell’arte moderna 
non riesco ad avere un grande feeling. Mi sembra tutto finto e 
dovrei fare degli apprezzamenti inventati per non sembrar 
stupido. 

  

 Credo che una metà giornata basti per la visita di Vaduz, anche 
perché i prezzi sono doppi rispetto all’Italia e non trovi nemmeno 
in lontananza un parcheggio gratuito. Con tutti quei soldi, che 
tirchi!  

  CAP.3 GERMANIA 

  Attraversiamo il confine col Liechtenstein, poi con la Svizzera , 
poi coll’ Austria ed infine quello con la Germania ed eccoci a 
Memmingen dove la "guerra dei contadini" del 1525 porta alla 
prima Dichiarazione europea dei diritti dell'uomo, stillata in 12 
articoli proprio dai contadini . Tra i monumenti più significativi c’è 
la Marktplatz, la piazza del mercato ed il cuore della città vecchia. 



Qui si affacciano il Rathaus, con una elegante facciata di fine '700, 
e la Steuerhaus (casa delle tasse), abbellita da affreschi di gusto 
rococò. 

            

 E notte e anche freddo, nella piazza si sono accesi le luci del 
mercatino di natale ed il vino brulè riscalda molte anime; 
l’atmosfera è bellissima e la città molto carina.  

  

      

 

L'edificio più interessante di 

Memmingen è la 

Siebendächerhaus (casa dei sette 

tetti), l'antica casa eretta ad inizio 

'600 dalla corporazione dei 

conciatori, che vi avrei fatto 

vedere se solo la avessi trovata. 

Cosi ce ne andiamo passando da 

una delle torri d’ingresso della 

città. 



La sera arriviamo a Bobingen, dai nostri amici Brigitte ed Helmut 
che ci aspettano con una abbondante cena bavarese e, 
chiaramente, con della birra weis.  

  Il giorno successivo lo dedichiamo a Nùrnberg , città dallo 
sfaccettato panorama culturale, ricca di musei, tra le prime dieci 
in Germania per lo shopping, coi suoi viali costellati da boutique. 

  

  Ci immergiamo dentro il Cristkindlesmarkt (Mercatino di natale di 
Gesù Bambino), nella Rathausplatz, dove si sente l’ammaliante 
profumo di pan pepato, salsicce e vin brulè. Intorno, si trova la 
Chiesa di Nostra Signora e la Fontana Bella dove si può esprimere 
un desiderio e girare l’anello d’oro. 



   

  Non è l’unica chiesa di questa grandezza ,ce ne sono molte altre, 
come la Chiesa di S. Lorenzo e la Chiesa di S. Sabaldo. 



   

Girovagando per la città si vedono un sacco di cose belle… 

    

…cosi che ci avviciniamo alla potente fortezza imperiale che 
domina sulle moderne facciate e sugli edifici medievali del centro 
storico. E la più grande di tutte quelle che ho visto. 



   

  Le mura che circondano il centro storico sono coronate da un 
alto livello di sicurezza e da una grande responsabilità ambientale. 
Magari fosse così anche… 

   

   Dicevo che il panorama museale di  Norimberga comprende un 
affascinante arco tematico e lasciando perdere l’arte e design 
contemporaneo, con cui avete capito che non vado molto 
d’accordo, vorrei segnalare la Torre dei sensi ed il Cortile degli 
artigiani di Norimberga. 



  

  Ho dato molto spazio a questa città che mi ha sorpreso e se lo 
merita. Il mio preconcetto si fondava su quel passato ingombrante 
e buio della storia tedesca, sulle cause e le conseguenze della 
dittatura nazionalsocialista, nonché sul significato del tribunale 
internazionale di guerra. Ma a visita fatta, ho cancellato un grave 
errore dalla mia mente, così che non ho voluto affatto andare a 
vedere i posti di tali testimonianze, bensì la Strada dei diritti 
dell’uomo. 

  



 Ci tornerò volentieri, sono ancora tantissime le cose da vedere! 

  Il giorno successivo saranno Brigitte ed Helmut  a fare da 
Cicerone  e per prima cosa ci portano a visitare la  città di Bad 
Wörishofen, oggi un importante centro benessere e termale 
nonché patria del metodo Kneipp, conoscenza della forza 
guaritrice dell'acqua (idroterapia), la base della cosiddetta "cura 
Kneipp". E anche una città che ha perso tanti uomini nella 
seconda guerra mondiale. 

  

  Prima di visitare il parco che comprende tantissimi giardini con 
varie piante, anche se per via del tempo non tutte si sono salvate, 
possiamo capire dalla nuova architettura le entrate del turismo 
termale. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Idroterapia


Da qui, Brigitte ed Helmut ci portano nella città del “buon vivere”, 
Landsberg am Lech, che appartiene alle due città e regioni della 
Germania con la più alta qualità di vita. 

   

Si può abbracciare con lo sguardo questa città sul “verde Lech” 
oppure ammirare le cinta di mura medievale, della bella Città 
Vecchia. 



  

  Nelle piazze, sulle strade e nei vicoli della pitoresca Città Vecchia 
si percepisce la ricca storia della città (sotto a destra il Municipio 
storico). 

   

  Il commercio del sale era di grande importanza per Landsberg, 
sotto il vecchio deposito ed un ex mulino civico. 



     

 Una curiosità: nel 1924 il giovane Hitler venne rinchiuso nel 
carcere locale in seguito al fallito Putsch di Monaco.  Colui che 
diventerà l'uomo più odiato del XX secolo approfittò della prigionia 
per iniziare a scrivere il "Mein Kampf". 

 Lasciamo questa città col pensiero di tornare per la 
"D’Landsberger Wies’n", la festa principale della città che si 
svolge ogni anno a metà giugno e in cui si respira l'atmosfera 
gioiosa tipica dell'Oktoberfest. 

 Ma per stare un po’ in tema: Friedberg. 



           

E l’appertura dei mercatini natalizi 

che si svolgono vicino alla chiesa  

parocchiale St. Jakob ricostruita 

in stile neuromanico secondo i 

modelli italiani. 

 
 

 

  Friedberg e situata sulla Via Romantica, “città ducale dell’antica 
Baviera “ sulle sponde del fiume Lech .Dal centro storico ben 
romantico, camminando lungo le antiche mura, ancora ben 
conservate, con le torri rotonde e la cinta di mattoni arriviamo al 
Castello dei Wittelsbach rinascimentale, con torre di osservazione 
che dentro ospita il Museo del castello dei Wittelsbach (orologi e 

 



ceramiche di Friedberg, preistoria e storia antica, cultura rurale e 
comunale) con mostre speciali. 

            

  Orologi e faianze sono le specialità di Friedberg. Le faianze 
hanno uno statuto di pezzi da collezione e gli orologi hanno fornito 
tutta l’Europa dal 16° al 18° secolo. Tuttora si ricordano oltre 350 
nomi noti di orologiai, tra cui anche George Roll. 



  

 Il museo è uno dei più belli mai visitati e abbiamo anche avuto 
l’onore di essere gli ultimi visitatori dalla Apotheke (antica 
farmacia) e di vedere come venivano fatte le medicine in passato 
nei vecchi laboratori. La guida ci dice che sarà trasferita per 
ampliare lo spazio ad altre mostre. 



            

 Torniamo a casa di Brigitte ed Helmut stanchissimi ma felici di 
aver passato una meravigliosa giornata. 

  Il giorno successivo si va ad Augusta. Nemmeno due anni fa 
(aprile 2013) eravamo già stati.  Fu allora che abbiamo conosciuto  
Helmut e lui in una mail mi confidò il “dispiacere” di non aver avuto 
abbastanza tempo per farci visitare ancora la città. Per chi vuole 
più info su Augusta:leggi il racconto “Germania e Austria (aprile-
maggio 2013)”. 

 Stavolta la nostra visita inizia dalla porta "Vogeltor" (torre uccelli)  

e finisce in uno dei più famosi Mercatini di Natale di tutta la 
Germania , che “scomoda” anche gente da fuori città e persino 
tanti stranieri per venire a vederlo. Noi compresi, voilà! 

http://www.tuttocaravan.info/Forum_New/content.php?474-Germania-e-Austria
http://www.tuttocaravan.info/Forum_New/content.php?474-Germania-e-Austria


   

 Si attraversano canali ,parchi e "Schwedenmauer" (muro degli 
Svedesi)… 

   

…e come tutte le città che si rispettino, attraverso 
"Schwedenstiege" (Scala degli Svedesi),  arriviamo nel posto della 
fortuna, che Brigitte ed Helmut non ci fanno scappare stavolta. Si 
tratta di una statua "Steinerner Mann" (uomo di sasso) . La storia 
racconta che gli svedesi avevano circondato Augusta. Essendo 
affamati il fornaio ogni giorno preparava il pane e lo gettava nella 
direzione del loro campo. Vedendo questo, gli svedesi hanno 
pensato che ad Augusta c’è troppo cibo e decidono di partire. Un 
guerriero però tira una freccia che fa perdere al fornaio un 
braccio. Per avere fortuna basta toccare il naso della statua. 



  

 Da qui si arriva ,sempre sopra le mura, ad un punto panoramico  
Lueginsland da dove possiamo vedere solo una delle molte grande 
fabbriche di questa città: MAN (Maschinenfabrik Augsburg- 
Nürnberg), dove è stato fabbricato il primo motore diesel. Ma non 
si vede oltre , in quanto la nebbia non lo permette, ciò che causa il 
“nuovo dispiacere” di Helmut in quei giorni. Da qui si scende verso 
un altro ingresso della città Fischertor (porta dei pescatori)... 

  



 …e si prosegue sempre lungo le mura "Stadtmauer", fino alla 

Wertachbrucker-Tor(porta del ponte sopra la Wertach ,l´altro 
fiume) quando nelle vicinanze del Teatro scompaiono. Adesso vi 
chiederete cosa centra un WC pubblico vicino ad un monumento e 
davanti al teatro!? La risposta potrebbe essere persino facile…ma 
non affrettatevi , troveremo più tardi, forse, la spiegazione! 

  

 Dopo un po’ di spesa nel mercato di frutta e verdura, dove 
abbiamo comprato cose quasi inesistenti, se non in Italia, almeno 
nelle nostre Marche, tra cui le radici di “pastinache” (se il 
traduttore google se la è cavata bene ), davanti al Municipio  si 
svolge la festa ed è il momento per una sosta Glühwein. Cos’è? Lo 
capite dalla foto. 

  



 Si paga più la garanzia delle bellissime tazze che il contenuto.  

 Prima di salutare la città di Augusta, mia moglie tiene a tutti i costi 
a visitare uno dei 24 musei: Schaezler Palais, palazzo patrizio del 
banchiere Liebert von Liebenhofen, con sala di gala con ricche 
decorazioni rococò(1765-1770), oggi la galleria d’arte barocca più 
importante dalla Germania. La sala di gala da l’impressione di 
vedere la miniatura della Sala degli specchi di Versailles (nella 
foto in mezzo), ed oltrepassandola si entra nella Bayerische 
Staatsgalerie che custodisce dipinti di maestri medioevali quali 
Dùrer, Holbein e Cranach. 

     

 Proprio i giorni in cui abbiamo visitato il museo era esposta una 
mostra speciale chiamata Cuore Segreto, di Jaume da Plensa: una 
moderna scultura illuminata situata proprio nel mezzo della sala 
banchetti. Insomma, ci sta!  

 



          

 Ma come ogni museo che non pensa di rispettarsi se non ha 
anche una mhoooostra…contemphooooranea , mhoooderna o di 
questo genere, anche qui…ci scappa il mhooorto! Guardate con 
attenzione, molta attenzione, prendete tutto il tempo che vi serve: 



           

 Come sospettavo, pensate che il dipinto appeso si trova in una 
stanza col tetto rotto sotto la pioggia! In Germania!?Tetti rotti!? 
Tutto sbagliato, siete fuori strada: i secchi recintati sono proprio 
l’hooopera contemphooooranea. Per essere convinto ho chiesto 
alla custode che mi ha confermato il sospetto. Allora, la mia 
conclusione è che il WC pubblico d’avanti al Teatro non era affatto  



un WC pubblico ma una vera opera d’arte dallo stesso autore, 
punto. Sapeste quante opere di questo genere avevano i miei 
nonni e loro non ne avevano idea. La differenza è che a loro faceva 
brutto sentire le gocce di pioggia dentro la stanza. Consideratemi 
insensibile, ma io non ci sto! 

 Intendiamoci! Ci sono degli artisti, giovani e meno, che fano opere 
bellissime, “pazzesche”,  pure moderne e contemporanee , hanno 
talento, faticano, innovano ecc.. Quelli sì , io gli considero i veri 
artisti contemporanei con delle valide opere moderne! 

 Il giorno successivo è quello della partenza. Già la mattina 
nevicava e la nostra Punto non si metteva in moto. Helmut con 
l’aiuto di un caricabatterie trova la soluzione. Intanto decidiamo di 
fare un giro a piedi a Bobingen. Tornati giusto in tempo per il 
pranzo, con la Punto che si metteva in moto da sola, da quanto era 
contenta la batteria. Poi, per finire tutto in festa, viene celebrato il 
compleanno di Helmut. Sulla torta però, strategicamente si può 
leggere “-4” che vuol di’ :rimasti fino alla pensione! 

  

Tanti auguri di cuore! Vi ringraziamo della vostra disponibilità ed 

ospitalità carissimi ! 

 



            

  CAP.4 SVIZZERA 

  Moderna, vitale , in continua evoluzione: Zurigo. Secondo la 
classifica della rivista britannica Monocle, è stata la città più 
vivibile al mondo nel 2012 e la seconda nel 2013: 50 musei, teatri e 
sale concerto, bella architettura, rispetto della natura e panorami 
alpini mozzafiato. Va bene, io non ci vivrei nemmeno se fossi ricco: 
caotica, carissima, parcheggi a 5 euro all’ora, alberghi senza 
parcheggio, prezzi più che doppi, gente che non ride; gira tutto 
intorno ai soldi, ecco. Non un punto informativo come in tutte le 
città Italiane e Tedesche, solo dei depliant nella stazione Centrale, 
ma niente in italiano, anche se ho sentito parecchi turisti in giro e 
guarda caso credo che la Swiss confini con l’Italia. Preferisco 
Berna . 

 La città era addobbata per le feste natalizie. Bahnhofstrasse e un 
paradiso per gli amanti dello shopping figo, proprio quello che non 
piace a me. Muovendoci verso il lago arriviamo alla St. 
Peterskirche con l’alto campanile ornato da un orologio di più di 8 
metri di diametro, tra i più grandi in Europa. 



   

 Vicino all’altezza di Munster Bruke si trova la Cattedrale 
Fraumunster famosa per le sue coloratissime vetrate istoriate. 
Dall’altra parte del fiume Limmat  c’è l’antico Duomo 
Grossmunster  con le due torri gotiche che troneggiano ai lati 
della facciata. Dentro, le chiese sono abbastanza semplici. 

  



Zurigo è una città a metà strada tra una metropoli e un borgo 
medievale… 

  

 …tra natura e architectura… 

  

…tra storia e futuro… 



    

  Albert Einstein è legato alla città di Zurigo (così come a Berna), il 
genio dalla fisica fu scartato dal Politecnico all’esame di logica nel 
1895 e qualche decennio più tardi vinse il premio Nobel per la 
fisica. Dal punto panoramico davanti all’Università si possono  
vedere i tetti delle case, molti dei quali barocchi, che in qualche 
modo raccontano di un passato glorioso e ricco. 

  

 Vicino alla bella stazione ferroviaria Hauptbahnhof  si trova il 
palazzo Weihnachtsgeschichten (storie di natale) e 
Landesmuseum (museo nazionale svizzero) che purtroppo è 
chiuso il lunedì, ma che credo sia interessante. 



   

 Ho provato ad essere oggettivo.  

 In futuro vorrei concentrarmi su cose naturalistiche in Svizzera, in  
gran ben contrasto con le città. 

 CAP. SUPPLIMENTARIO 

 Si torna a casa. Nella zona Interlaken ci dobbiamo fermare per 
fare il rifornimento di metano; al contrario dell’Italia, qui è tipo self 
service. Il tempo non è tanto bello ma questo non è il peggior 
problema: 19,61 franchi di rifornimento e ci troviamo col 
messaggio dalla nostra banca che ci comunica che ci sono stati 
trattenuti 200 euro!! Bel cambio, dove lamentarti!? Nessuno 
intorno , solo un numero verde ed una passante che per caso sa 
un po’ d’italiano e si presta di telefonare, ma purtroppo il nostro 
gestore non abilità tali numeri. Intanto si ferma la polizia(targa 
italiana, movimento strano), che dopo il controllo di rutine dei 
documenti, telefonano al numero e ci fanno sapere che è solo un 
deposito in quanto oggi è domenica, ma l’indomani con l’apertura 
della banca sarà trattenuto solo l’importo dovuto. Hm, 
comportamento da professionisti! 



  

 Rilassati ci godiamo il panorama del lago. Stavolta dobbiamo 
attraversare il tunnel di San Gottardo e come sempre il tempo è 
diverso da una parte e dall’altra del versante: entriamo che c’è 
nebbia e usciamo con il sole. 

  

  Con l’ultima nostra foto di questo viaggio,  finisce anche il 
presente racconto. Poi tutto tira liscio fino a Pontemurello. 



           

Ringraziamenti: 

a Dana e Paul per non aver dimenticato la nostra bella amicizia 

a Brigitte ed Helmut  per aver creato una bella amicizia 

 

Numeri- kilometri totali: circa 2600. 

    - carburante usato: metano, 8 rifornimenti 

    - pedaggio IT: 63 euro, bollino CH: 33 euro 

    - albergo, biglietti : circa 100 euro 

P.S. Qualche giorno dopo la nostra partenza, Helmut ci ha scritto          

         che  non c’era più la nebbia e si poteva vedere tutto intorno      

         fino all’orizonte. 

P.S. Due settimane dopo il nostro rientro Dana ci ha communicato      



che la risonanza magnetica ha rilevato 3! protrusioni   

oltre ad altri problemi minori, ma grazie  alla terapia sta  

meglio. 

P.S. Aa, mi stavo dimenticando! Due giorni più tardi, giustamente  

          la  banca svizzera si è accreditato solo  l’importo dovuto.                 
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