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Si è concluso con grande soddisfazione dei partecipanti, il Tour “L’Alta Baviera e i Castelli di Ludwig”    

svoltosi dal 24 Aprile al 1° Maggio.  Come da programma, ci siamo trovati alle ore 18.00 nell’area di servizio di Affi 
alla volta di Vipiteno per la cena in camper e sosta notturna. Considerato che  l’area 
camper era ubicata lontana dal centro, di comune accordo abbiamo deciso di sosta-
re nell’ampio parcheggio presso gli impianti di risalita del Monte Cavallo in prossimi-
tà del centro storico, approfittando così per fare una visita serale alla rinomata loca-
lità tirolese. Il mattino seguente,  alle ore 9.00, siamo ripartiti alla volta di Innsbruck, 
uscita Sud e proseguiti per una trentina di km su strada normale, evitando così 
un’inutile spesa per la Vignetta prevista per transitare sulle autostrade Austriache. 
Dopo la sosta pranzo, sulle rive dell’Achensee, siamo ripartiti percorrendo strade 
fra incantevoli paesaggi fino a raggiungere l’autostrada tedesca alla volta di Mona-
co, dove purtroppo,  per l’intenso traffico, abbiamo dovuto fare un lungo tragitto in-
colonnati a passo d’uomo. Superata la capitale bavarese, siamo arrivati ad Ingol-

stadt, in un parcheggio adiacente al centro storico che oserei definire un giardino con tanto di aiuole. La calda sera-
ta, ci indusse, contro ogni norma prevista per i parcheggi, di cenare all’aperto nascosti dai camper di Gianni e Tino. 
Al mattino seguente e per tutta la giornata, abbiamo girovagato per la città non trala-
sciando nulla di quanto era descritto nella guida cartacea. Anche in questa serata 
abbiamo trasgredito il codice concedendoci la cena all’aperto. Il giorno seguente, 
sempre alle ore 9.00, puntuali come non mai e increduli per l’esigua tariffa della so-
sta, percorrendo strade non molto trafficate, abbiamo visto Eichstatt da un’altura e 
visitato Weißenburg in Bayern, cittadina medievale ancora intatta e meravigliosa-
mente conservata. Abbiamo dedicato tutto il tempo occorrente per poter vedere i 
monumenti più significativi, i suoi vicoli più nascosti con case a graticcio.  Ripartiti 
dopo il pranzo, ci siamo diretti a Donauworth, altra cittadina medievale, meno bella 
della precedente, ma comunque meritevole di una visita. Spina dorsale del centro 
storico è la Reichstraße, oggi parte della Romantische Straße, tra il municipio e la casa Fugger, annoverata fra le 
strade cittadine più belle della Germania meridionale. A sera, anche se da programma si doveva pernottare in que-
sta località, siamo ripartiti alla volta di Landsberg am Lech, anch’essa   medievale, che ha attirato tutta la nostra 

attenzione. Un giorno intero è occorso per vedere tutti i suoi monumenti conservati 
con cura.  Qui la tariffa di sosta è stata ancora più sorprendente in quanto, per due 
notti, ci son voluti ben quattro Euro! Avete letto bene .. solo quattro Euro. Il quinto 
giorno, dedicato al viaggio, ci siamo fermati per una breve visita alla cittadina di 
Schongau, quindi alla meravigliosa chiesa abbaziale di Rottenbuch per raggiungere 
Fussen in serata. Anche se la temperatura era molto diminuita, il tempo è stato be-

nevolo nei nostri confronti e ci ha permesso di visitare con tranquillità entrambi i ca-
stelli offuscati dalla nebbia.  Così lo è stato per visitare la cittadina di Fussen, molto 

carina e anch’essa con una buona dose di storia 
medievale.  In serata ci siamo trovati con il gruppo 
proveniente dalla Polonia trascorrendo alcune ore al piccolo Ristorante dell’area 
Sosta per raccontarci i momenti più salienti dei rispettivi viaggi.   
Il primo Maggio, sempre allo stesso orario e con un magnifico sole, siamo ripartiti 
per il rientro in Italia, alle rispettive domiciliazioni, percorrendo ancora strade di 
montagna che ad ogni curva ci presentavano un nuovo scenario. 
Alcuni partecipanti al tour, hanno definito questo viaggio molto economico. In effetti,  
tranne Fussen il cui costo era di 13€ a notte, il prezzo delle soste era molto conte-
nuto, il costo del gasolio si aggirava intorno ad 1,35€…… lascio al lettore la conclu-
sione.   

                                                                                                                                             Luciano 

L'infiorata di Chiaravalle 

E' una ricorrenza molto sentita dall'antichissimo ordine mo-
nastico quella del Corpus Domini, che verrà celebrato con i 
profumi e i colori dei fiori primaverili domenica 2 giugno 
2013 presso l'abbazia di Chiaravalle della Colomba ad 
Alseno (PC): ad allestire una magnifica infiorata nella nava-
ta centrale della chiesa saranno gli stessi frati, che dopo un 
lavoro di mesi realizzeranno il tappeto variopinto, ogni anno 
su un tema evangelico diverso, con petali di rose, garofani e 
ginestre raccolte nei boschi circostanti. L'opera, che si potrà 
ammirare per due settimane, è un'eccellente occasione per 
visitare il complesso monastico, fondato personalmente da 
Bernardo di Chiaravalle nel 1135 e ricco di elementi architet-
tonici di singolare bellezza: fra i più famosi e affascinanti, il 
magnifico chiostro trecentesco in stile gotico. 
 

 

 

 

 

 


