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40033 Casalecchio di Reno (BO)
email: orsamaggiorecc@virgilio.it

Carissimi soci,

sono loro i componenti, sono loro che potranno giudicare l’operato del Direttivo e sono loro
che potranno,   con telefonate, consigli via email o commenti espressi con altri canali, far
capire quando la direzione presa non è soddisfacente.
Stiamo organizzando la partecipazione della
ns. associazione all’evento Fiera di Parma (Il
Salone del Camper) manchiamo da un paio di
anni e questo non è positivo, bisogna farsi vedere, conoscere e far sentire che esistiamo.
Il Camper Club ORSA MAGGIORE ha sempre
avuto nel proprio DNA una qualità che hanno
pochi club, riesce a far sentire tutti i partecipanti alle uscite come fra amici di vecchia data
anche se non si sono mai conosciuti, li accoglie
e mette a proprio agio, non li isola come
fanno altri, questa è una qualità che
non si deve perdere.
Mettiamo entusiasmo in ciò che
facciamo, pensiamo che vogliamo
viaggiare in camper perché questo
è un modo di fare turismo che ci appassiona e vogliamo condividere con
altri camperisti.
Auguro Buon Lavoro a tutti e ringrazio per la
collaborazione, sotto qualsiasi forma, che vorrete donarmi.

per prima cosa sono a presentarmi a voi col
capo coperto di cenere, gli ultimi eventi non
sono certo stati all’altezza della fiducia che avevate riposto nelle mie capacità, sono consapevole, mi sono fatta travolgere dal sangue focoso mediterraneo che mi scorre nelle vene (di
solito riesco a mantenere la calma e soffocare
gli scatti d’ira).
Non è questo il mezzo per entrare in particolari
che potrebbero dare adito soltanto ad una polemica spicciola e non darebbero certo lustro
all’Associazione della quale facciamo parte,
ma vi dichiaro che l’esperienza ha insegnato a
tutti i componenti del Direttivo, me per prima.
Come ogni gruppo di nuova costituzione dobbiamo per prima cosa sondare il pensiero dei vari membri
e solo dopo potremo partire con
una collaborazione spalla-spalla
e ce la faremo, infatti vi dichiaro
che dall’ultimo Consiglio ne siamo
usciti tutti in accordo.
In futuro sicuramente non mancheranno scambi di idee, proposte, confronti, che
sono la giusta linfa per dare vita al club e far
sì che nessuno di noi si adagi sugli allori, ma
si adoperi per produrre migliorie e programmi
in considerazione dell’ideale più alto dell’unità Arrivederci al prossimo viaggio.
del club.
Naturalmente abbiamo più che mai bisogno
La presidente
del vostro aiuto, il club esiste solo grazie ai soci,

=============================================================================
A maggio scorso, come tutti sappiamo, la regione Emilia Romagna è stata nel vero senso della
parola scossa.  Per quanto possibile il ns. club ha cercato di fare quanto poteva permettersi, ha
elargito una donazione sia tramite  Confedercampeggio (associazione della quale ci pregiamo
essere aderenti) ed una donazione  tramite il comune di Casalecchio di Reno (che ospita la ns.
sede) ed  è sempre attento alle necessità di solidarietà.
Queste azioni sono possibili soltanto grazie al contributo sociale al quale tutti voi aderite.
                                                                                                                                                        GRAZIE
=============================================================================
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In occasione della XV edizione
del Festival del Prosciutto e del Salone del Camper
Il camper club Orsa Maggiore organizza

Speciale Parma

Mercoledì 12
Ritrovo: dalle ore 17 in poi  presso il salumificio “La Perla” situato in Langhirano località strada Quinzano
Sotto n°10. Serata in compagnia   cena facoltativa. Pernottamento in loco
Giovedì 13
Mattinata visita guidata con degustazione al salumificio “LA PERLA “,  facente parte dell’iniziativa “Finestre
aperte” Nell’ ambito del festival del prosciutto di Parma, specializzato in lavorazione di prosciutti di kg. 18/20
con il risultato di ottenere un prodotto eccezionale!  Possibilità di acquisto.
Pomeriggio  trasferimento a Langhirano,  paese dalle antiche tradizioni culinarie, divenuto famoso in tutto il
mondo grazie alla produzione di un ottimo prosciutto che ne porta il nome. Visita guidata al castello di Torrechiara uno dei meglio conservati nel panorama italiano e al museo del prosciutto. Al termine, trasferimento
al Salone del Camper. Pernottamento in loco.
Venerdi 14
Ore 9 ingresso alla seconda edizione del Salone del Camper giornata libera. Al termine trasferimento al consorzio produttori latte.
(parmigiano - reggiano).
Sabato 15
Ore 8,30 visita guidata al caseificio dove mani sapienti ci faranno
conoscere come nasce il parmigiano- reggiano, dal latte al prodotto finito. Possibilità di acquisto nel prestigioso spaccio a prezzi
all’ingrosso.  se le condizioni lo consentiranno tavolata e brindisi di
saluto. Il programma potrebbe subire variazioni

Iscrizione: € 10 soci e iscritti a club affiliati alla confedercampeggio.
€ 20 per i non soci.
Partecipazione € 35 per camper  + 2 persone       Cena facoltativa 24 € a persona
Che comprende:
DEGUSTAZIONI : salumificio  La Perla , museo del prosciutto, caseificio produttori latte  
VISITE GUIDATE:  castello di TORRECHIARA,  museo del PROSCIUTTO.                                                                         
INGRESSI castello  Torrechiara, museo del prosciutto, SALONE DEL CAMPER  venerdì 14 sett.2012,
PARCHEGGIO fiera venerdi 14 sett. 2012.
Per coloro che non possono essere con noi, Siamo presenti presso lo stend CONFEDERCAMPEGGIO –A.R.C.E.R
                                                               CARI SOCI VI ASPETTIAMO NUMEROSI.
informazioni telefonare a Agostino  051 739009   340.8358182       percheno269@vodafone.it  
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Primiero dal 20 al 23 settembre 2012

Gran festa del Desmontegar
( il rientro in valle delle mandrie dagli alpeggi estivi )

Mercoledì 19
Ritrovo dal pomeriggio nell’area parcheggio sulla strada per Tonadico ( dopo una curva sul fiume
si gira a destra per Tonadico e ci si ferma a destra nel
parcheggio sterrato dopo circa 500 metri ).
Giovedì 20
Dalle 10 alle 13 Mostra concorso bovino (piazzale autostazione), pranzo libero e nel pomeriggio due passi con guida per
i paesi.
Venerdì 21 - Sabato 22  “ en d’ al maso “
Domenica 23 “ la Desmontegada “
Parte da Imer alle 10,30 il classico festoso corteo di allevatori, malgari e casari che unitamente
al proprio bestiame ed alla popolazione, salutano la fine dell’isolamento nei pascoli ed il ritorno alla vita ed attività di valle . Pranzo per
chi vuole negli stand della manifestazione. Nel pomeriggio tutti liberi
per il rientro.
Quota d’iscrizione : € 10,00 per i soci e iscritti a club affiliati Confedercampeggio
€ 20,00 non soci
Quota di partecipazione:
€ 78,00 a persona come da programma comprensivo di area-sosta
E’ possibile risparmiare, parcheggiando esternamente alla medesima..
Possibili piccole variazioni di prezzo in base al programma definitivo.
Prenotazioni :
Alutto Roberto  051 – 753190  ore pasti   339 2332884  aluttor@alice.it
Nelle giornate del 21/22 saranno previste manifestazioni varie ancora in fase di gestazione ma
comunque legate alle particolarità locali….camminate facili ai rifugi con colazione e pranzo del
malgaro con guida del parco .. attorno ai masi  privati con degustazioni varie e lavorazioni del legno, del feltro e  pranzo con polenta e formaggi per finire con le grappe trentine.Serate musicali
e manifestazioni e mostre nei paesi.
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RADUNO DI FORLI
Pedalata romagnola

5-6-7 Ottobre 2012

Venerdì 05/10/2012
Dalle ore 16.00  Accoglienza equipaggi nell’ area di sosta
di Castrocaro Terme (FC)
Visita al paese di Terra del Sole
Sabato 06/10/2012
Ore 8.30   Muniti di bicicletta, sacco pieno di viveri e bevande Partenza dal Parco fluviale di Castrocaro  fino a raggiungere il Parco urbano di Forlì (circa 10 Km)
visita guidata ( Benito e Gabriele) della città di Forli e poi pranzo al sacco nel parco urbano.
Rientro nel pomeriggio a Castrocaro Terme
Serata (allegra tavolata nell’area di sosta)
Domenica 07/10/2012
Trasferimento con i camper a Ravenna presso il parcheggio di San Vitale
Visita dei principali siti della città
Pomeriggio saluti di rito e arrivederci alla prossima pedalata

Quota di iscrizione: € 10.00 per i soci e iscritti a
club affiliati Confedercampeggio
€ 20.00 per i non soci.
Quota di partecipazione: (1camper + 2 persone)
€ 25.00
Potranno verificarsi variazioni di programma.

Per informazioni contattare:
Bargossi Gabriele   Tel. 0543 64582 – Cell.334 5821201 – e-mail ettagabri@tin.it
Benito Colagrossi Tel. 0543.550455 – cell. 338.3414844 – e-mail benito.colagrossi@fastwebnet.it
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Il Cilento

…Pollica …Acciaroli
Il 5 settembre 2010, in un agguato dalle chiare connotazioni mafiose, veniva ucciso nella sua città Angelo Vassallo, il Sindaco pescatore, persona amatissima dalla sua gente per l’impegno e l’onestà ma
anche per una straordinaria capacità di coniugare progettualità ed umanità, sviluppo ed ambiente,
tradizione e progresso, riuscendo a determinare nel tempo un miglior benessere per la sua comunità.
Come in altri episodi oscuri della storia d’Italia, a quasi 2 anni dal suo assassinio rimangono ignoti
esecutori e mandanti ma in questo caso, grazie alla determinazione della famiglia Vassallo, la risposta
delle istituzioni e della società civile è stata
pronta e tutto potrebbe prendere una piega
diversa.
Il 23 giugno 2012, nella città di Pollica –Sa, le
comunità di Pollica e Bologna con la presenza dei loro Sindaci e di delegazioni del mondo
civile si sono strette in un gemellaggio avente
la finalità di promuovere e sostenere rapporti
di collaborazione economica, civile e istituzionale fra il Cilento e l’Emilia - Romagna, ispirati
ai valori di legalità, coesione sociale e sostenibilità ambientale.
La Casa della Solidarietà del Comune di Casalecchio, sede presso la quale il nostro Club è ospite, è
entrata a far parte del gemellaggio e ci pareva doveroso informare i nostri soci di questo fatto e delle
iniziative in essere.
Il mare di Pollica  che si trova 7-8 km nell’interno è Acciaroli dove, direttamente sul mare vi è
un’area di sosta con carico - scarico e docce al
prezzo di € 10,00.
Nel nostro piccolo possiamo prendere atto di
questa possibilità e se in transito in zona  contribuire al suo sviluppo turistico. Da tenere presente che stiamo parlando di una zona molto
interessante e che il paese si trova a metà strada sulla costa che va da Paestum a Palinuro.
Sarà premura     dell’ Orsa Maggiore promuovere iniziative per far conoscere al meglio i luoghi
nominati  con la speranza di avviare un rapporto costruttivo con le amministrazioni locali e il
nostro club che porti ai nostri soci la possibilità di usufruire di una particolare attenzione in località
cosi prestigiose.
                                                                                                           Roberto Alutto
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SAGRA DELLA BRUSCHETTA E OLIO
SPELLO

Dal 07 al 09 dicembre 2012
L’Oro di Spello si inserisce nell’ambito della manifestazione Frantoi Aperti in Umbria, che da una quindicina d’anni
promuove e valorizza l’olio extravergine di oliva della Strada dell’olio in Umbria.
In occasione di tale evento il CAMPER CLUB ORSA MAGGIORE organizza il raduno annuale dell’olio nella cittadina
di SPELLO
Programma indicativo:
Venerdì 07 - Ritrovo presso area messaci a disposizione dalla Pro-Loco (l’indirizzo
verrà comunicato all’atto dell’iscrizione) ore 18.30/19.00 buffet di benvenuto.
Sabato 08  -  Accompagnati da guida del luogo, visiteremo la città di Spello. Per il
pranzo ci faremo consigliare dalla guida stessa un localino dove mangiare qualche
specialità del luogo. Nel Pomeriggio continueremo la nostra visita e in serata, come
di consueto, andremo a cena in un locale di Spello o dintorni.
Domenia 09 - In mattinata visiteremo il Frantoio e chi lo vorrà potrà acquistare l’0lio che assaggeremo con bruschette preparate in loco.
Quota di iscrizione: € 10.00 per i soci e iscritti a club affiliati Confedercampeggio
€ 20.00 per i non soci.
Il programma è in via di definizione e relativi accordi sui costi sono ancora in corso
Certi di una vostra partecipazione
Cordialmente saluto e ringrazio
Per informazioni e prenotazioni contattare:
Lino 051-538599  - Cell.335325793- e-mail lino.morroia@gmail.com
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Libera la voglia di divertimento,
esprimi il desiderio di libertà...
entra insieme a noi
nel mondo del plein air
La sede di Castel San Pietro Terme

VENDITA NUOVO
Camper e Roulotte

USATO CON GARANZIA
Vasto assortimento

NOLEGGIO

La sede di Forlimpopoli

Camper anche di fascia alta

CARRELLI PER RIMORCHI
Rimorchi NOVATECNO
Porta cose, auto, moto,
animali e cavalli

OFFICINA ATTREZZATA

Si eseguono montaggi di pannelli
fotovoltaici, postazione multimediale,
antenne terrestri e satellitari, verande,
portabici, generatori e condizionatori,
antifurti e tanto altro

MARKET INTERNO

Ampia varietà di accessori e marche

FINANZIAMENTI
E ASSICURAZIONI

Personalizzate
a condizioni vantaggiose

I nostri MARCHI

... e TANTe ALTRe OCCASIONI,
vISITA LA pAgINA deLL’uSATO Su

www.caravanmarket.com

CASTEL SAN PIETRO TERME (BOLOGNA)
via Cà Bianca 361/F, 361/g · Tel. 051 943327 · 051 19987094 · Fax 051 6951657 · info@caravanmarket.com
FORLIMPOPOLI (FORLÌ - CESENA)
via emilia per Cesena 202 · Tel. 0543 745065 · Fax 0543 090445 · forlimpopoli@caravanmarket.com
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Vieni con noi

Cultura+Svago+Relax = Orsa Maggiore
Calendario provvisorio Viaggi e Raduni

2012- 2013

07-12 settembre

Il Medioevo a
Valvasone

Raduno

Alutto Roberto

08-16 settembre

Fiere di Parma

Raduno

Camper Club Orsa Maggiore

19-23 settembre

Festa del
Desmontegar

Raduno

Alutto Roberto

05-07 ottobre

Forlì
Pedalata romagnola

Raduno

Colagrossi Benito
Bargossi Gabriele

Ottobre

Castagnata

Raduno

07-09 dicembre

Sagra dell’olio

Raduno

28/12 - 06/01

Festa di Capodanno

Raduno itinerante

Febbraio 2013

Carnevale

Raduno

02 - 09 marzo

Settimana bianca

Raduno

28/03 - 02/04
Aprile -maggio
2013
18/05 - 08/06

San Sepolcro

Raduno itinerante

Barbieri -  Federici

Arona

Raduno

Candido Conti

Puglia

Raduno itinerante

Camper Club Orsa Maggiore

Lino Morroia

Sono in cantiere altri viaggi e raduni
Per qualsiasi informazione:
Agostino Guazzaloca 3408358182 – percheno269@vodafone.it
Lorena     Federici     3381135922 –  gabriele.lorena@hotmail.it
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L’estintore
Benché in Italia non sia obbligatorio tenere un estintore a bordo del camper,
si tratta, a mio parere, di una scelta intelligente. Non è poi così infrequente
che si verifichino piccoli incendi a bordo: ad esempio, una fiamma troppo
alta potrebbe arrivare ai tendaggi.
Ovviamente l’erogazione di piccoli estintori si esaurisce in una manciata di
secondi. Vanno dunque usati con calma e precisione, dirigendo la polvere
estinguente alla base della fiamma.
Il costo di tali estintori è di poche decine di euro: un motivo in più per non
trascurarne l’acquisto.
Piccole istruzioni per l’uso
•
Tenere la schiena verso l’uscita
•
Sfilare l’anello con perno per sbloccare la leva erogatrice.
•
Orientare l’ugello o il tubo erogatore alla base dell’incendio.
•
Stringere la leva erogatrice contro la maniglia per il trasporto onde
poter erogare l’estinguente; rilasciandola si arresta l’erogazione (alcuni estintori hanno un bottone o grilletto al posto della leva).
•
Sventagliare l’estinguente alla base delle fiamme; una volta estinte controllare che non si riaccendano, in quel caso, ripetere il processo.
Accessori obbligatori per auto in Europa
Il contenuto del kit degli accessori obbligatori per veicoli e gli standard sono diversi nei singoli paesi
europei. Qui sotto sono raccolte le informazioni per alcuni stati europei.
Croazia
triangolo sicurezza auto,
kit di pronto soccorso,
lampadine di scorta,
giubbetto ad alta visibilità  
Bosnia Erzegovina
triangolo sicurezza auto,
kit di pronto soccorso,
lampadine di scorta.
Francia
triangolo sicurezza auto.
Ungheria
triangolo sicurezza auto.
Gran Bretagna
triangolo sicurezza auto,
kit di pronto soccorso.
Romania
triangolo sicurezza auto.

Austria
  Conforme al standard Onorm - V5101.
triangolo sicurezza auto,
estintore,
kit di pronto soccorso,
giubbetto ad alta visibilita.
Bulgaria
triangolo sicurezza auto,
estintore.
Italia
triangolo sicurezza auto,
giubbetto ad alta visibilita (all’uscita dalla macchina sulla strada).
Germania
        triangolo sicurezza auto (per le vetture provenienti dall’estero si richiede il
triangolo solo nel caso che questo faccia
parte del kit degli accessori obbligatori
nello stato nel quale la vettura e stata
registrata),
       giubbetto ad alta visibilita (solo per       
       camion).
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LAGO D’ISEO E BUON VINO
Questa volta gli amici dell’Orsa Maggiore ci hanno invitato a visitare il Lago d’Iseo ed il suo territorio,

da sempre conosciuto per la produzione di ottimi vini spumanti.
Venerdi 18 maggio ci attendevano a Corte Franca (BS) Sergio e Serenella che, insieme all’impareggiabile Giovanni, si
sono occupati dell’organizzazione di questo raduno.
Ci hanno accolto con un buffet pantagruelico: grazie!!
Come sempre è stato un successo!!
Nella mattinata del sabato abbiamo goduto di un’istruttiva
visita alle cantine Berlucchi (niente meno!!!)   ed assaggiato un paio di “spumantini” ….. veramente speciali…….

Nel pomeriggio l’interessante visita alla Riserva Naturale
delle torbiere del Sebino è stata purtroppo disturbata dal
maltempo, ma..... si sa: il sole  non si può ancora avere su ordinazione! Noi camperisti, comunque, ci
organizziamo sempre!!!!
Nella notte tra sabato e domenica, poco dopo le 4, siamo stati svegliati  tutti da dei grossi scossoni
ai camper: dopo aver pensato prima al vento, ed aver verificato che non c’era,  poi ai “cretini” che
si divertono… ma dovevano essere troppi per scuotere tutti i camper contemporaneamente, siamo
usciti in pigiama per consultarci con gli amici ed arrivare all’intuizione che doveva essersi trattato di
terremoto!!! Si, ahimè, era proprio il terremoto che ha messo in ginocchio la nostra terra  ed ha poi
tormentato i nostri paesi ancora per tanto tempo! Speriamo che finalmente ci lasci in pace e le popolazioni colpite possano presto ricominciare la loro vita quotidiana: forza amici, anche il camper club
Orsa Maggiore vi è vicino!!!
Anche la domenica il tempo non ci ha voluto aiutare, ma la prevista gita in barca è stata ugualmente
molto piacevole, con la fermata a Monte Isola e la
visita al museo della rete: molto carino, originale e
curioso: un’altra fetta di Italia laboriosa e creativa!
Poi un panino in compagnia a Peschiera Maraglio,
qualche battuta, due passi sotto l’ombrello e… via di
nuovo verso casa, con un’altra esperienza interessante e un altro incontro con tanti cari amici nello
zaino!
Desideriamo inviare un grandissimo GRAZIE, per il loro impegno, agli amici Sergio e Serenella Moreni,
che ci hanno riservato una splendida accoglienza e ci hanno mostrato alcuni gioielli della loro bella
terra.
Arrivederci a presto a tutti gli “orsacchiotti” del club!!!!!
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Sandra e Giuliano

Racconto il tour della Ger mania
26 Maggio – 16 Giugno

Il primo ritrovo per un “Viaggio in Germania” inizia dall’Italia e precisamente da Vipiteno e tutti assieme ci scambiamo le grandi aspettative e quindi aspettiamo il via per vedere la Germania  con la capitale Berlino.
Il programma prevede tre momenti del viaggio come l’avvicinamento a Berlino percorrendo la Romantic Strasse della
regione di Baviera poi a Berlino dove in quattro giorni si vorrebbe vedere molto e il meglio ed infine riportiamo la
rotta verso Sud e quindi L’italia passando sempre dall’Est della Germania con  la meravigliosa città di Monaco dove la
birra è il modo onorevole  per dissetarsi.
Giunti in Germania la prima cittadina che ci ospita e Linderof con il suo
bellissimo Castello di Re Ludwig II. Il suggerimento avuto da Lovato è stato
certamente buono, spicca in questa visita il Bel Giardino per parcheggiare
i nostri Camper, il Bel Giardino che circonda il Castello e le Belle Fontane
dove le nostre signore si prestano alle prime foto di rito.
Dopo la visita Andiamo a Fussen  dove la sosta notturna al Camper Stop
ci ha permesso di acclimatarci   ad un meteo  molto variabile dal sole alla  
pioggia al nuvoloso  in continuo cambiamento.
Ad un orario ottimo, le ore 9,00, si parte con l’opportunità di vedere  il
più famoso dei castelli quello di Neuschwanstein copiato anche da  “Disneyland”  ma prima di salirvi  si può vedere a breve distanza il castello
dei genitori di Ludwing II quello di Hohenschwangau: (costruito 18321836).
Vedere, Neuschwanstein con il suo arredamento e le sue decorazioni
che richiamano il mondo della mitologia germanica è molto utile per
capire il carattere  di Ludwig II, altre stanze e le cucine danno un tocco finale alla fama della residenza di un RE.  Ci sono anche giovani  camperisti
che si sono cimentati in una fantastica passeggiata fino al ponte di collegamento dove la vista del Castello e dei dintorni ripaga lo sforzo fatto.
A queso punto si vuole dare un’addio ai castelli per  viaggiare sulla RomanticStrasse alla scoperta dei piccoli paesi e
con una serie di panorami della campagna.  Poco dopo la partenza non ci è sfuggita la bellissima ed imponente   Wieskirche patrimonio dell’Unesco, con il Santuario  del Cristo flagellato posta sul tragitto verso a  Landsberg sul Lech.
La prima visita serale a Landsberg con la cascatella del Lech, le sue torri e la grande piazza conferma un’impronta
medievale completata dalle sue fortificazioni.
Ad Augsburg, siamo a metà della Romantic Strasse, abbiamo  visitato il Rathaus con la sala del Goldener Saal, con
uno sfavillante utilizzo dell’oro dalle pareti al soffitto. Successivamente la visita al “Fuggerei” di Augsburg, fondata nel
1521 dal ricco banchiere Jakob Fugger come quartiere residenziale per i poveri della città, è il complesso di case popolari più antico del mondo e suggeriamo una visita completa al fine di vedere la vita dei poveri di qualche secolo fa.
Nel nostro percorso incontriamo Harburg che è un suggestivo borgo adagiato lungo il fiume Wörnitz con la fortezza
che domina la cittadina dalla collina. Edificato tra l’XI e il XII secolo dai conti di Oettingen è stata visitata dai più arditi
camperisti che hanno, si può dire, scalato fino alla cima.
Rothenburg  con il negozio di articoli natalizi Wohlfahrt per fare molto felici tutte le nostre dame fino a dover utilizzare un simpaticissimo mezzo di trasporto per i regali. L’attesa di visitare il Museo Criminale  con la reale partecipazione
di Graziella che ha voluto e convinto tanti amici camperisti per questo viaggio viene ripagata come si vede nella foto
al minimo di condanna. Questa cittadina ha una particolare attenzione nell’esporre uno “Stemma” per ogni Negozio
o Bar o Ristorante che sia.
Con Wurzburg siamo al termine della RomanticStrasse ma non ci sfugge la visita alla monumentale Residenz completata da un generoso giardino in una splendida giornata di sole.
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L’avvicinamento a Berlino ci permette di passare da Lipsia come città libraia è testimoniata dalla presenza di case editrici ricche di tradizioni ed eccezionali biblioteche. La fama straordinaria come città della musica è dovuta all’attività
dell’orchestra della Gewandhaus, del coro della chiesa di S.Tommaso di cui fu direttore Johann Sebastian Bach. Non
poteva quindi mancare la visita al  Musikinstrumente  con i suoi 500 esemplari appartenenti a 5 secoli  più importante nel mondo. Accompagnati da una fantastica sIg.na come Guida che oltre ad essere chiara ci ha suonato tre brani
solo per noi, un grande grazie. Nel pomeriggio fuga dalla pioggia e rientro in camper.
Ultimo piccolo spostamento ed eccoci a Berlino per Martedi  5, Mercoledi 6,  Giovedi 7 e Venerdi 8 Giugno 2012.
Il tempo non è buono ma tra vento e qualche squarcio di sole iniziamo le visite dei monumenti principali come il
Museo Ebraico  l’esempio più emozionante di architettura contemporanea a Berlino e certamente vale il tempo e il
biglietto per la visita. Il Check-Point, la Porta di Brandeburgo, il Parlamento, la Cupula del Reichstag vista solo dall’esterno, il memoriale dell’Elocausto degli Ebrei, la Zitadella vicina al nostro camping sul fiume.  
Abbiamo dedicato un giorno alla visita dell’Isola dei musei e qui vorrei solo citare il PERGAMONmuseum, il quale ha
una vera grandezza nelle opere che contiene dall’Altare di Pergamo alle Mura Islamiche per non parlare del Portale di
Ischtar della Babilonia per finire con i Tappeti e ori Persiani. Ovunque si presentano Mosaici di rara bellezza e infine
la parte Egiziana con Nefertite.
Una bella giornata è passata in giro per Berlino con un comodissimo City Tour con la finalità di avere un’idea della
città di oggi interamente ricostruita e contemporaneamente avere una buona visione del “muro di Berlino”.
Il Venerdi 8 Giugno è una splendida giornata di sole  e quindi torniamo in centro per le ultime visite come la Alexanderplatz  dove si gettano dal DARK INN, il Teatro dell’opera, la torre della TV, e tanto altro.
Berlino è certamente una metropoli e il fatto che utilizzi molto i suoi canali per il trasporto di merci la rende certamente unica. Una bella caratteristica del viaggio, poi  soprannominato “ Viaggio dalle 9 alle 19”,  in quanto sono gli
orari di partenza e rientro ai Camper per tutti i giovanotti partecipanti.
Un bel Ciao  Berlino  e ci spostiamo a Postdam a circa 30 Km  e subito visitiamo per  tutto il giorno e  sera la  cittadina
e i suoi dintorni.
Sanssouci Palace, che in francese significa “senza pensieri”,  con una breve ma intensa visita all’interno del Palazzo per vedere come l’influenza di Federico fu così grande sul progetto che si parla di Rococò federiciano inoltre è  
completato da un’enorme giardino e altri palazzi che fanno da cornice con alberi secolari, belle fontane e il grande
vigneto voluto dal RE. Nella cittadina andiamo a scoprire una pittoresca strada con le case in stile Olandes  costruita
a metà del ‘700 per ospitare i lavoratori olandesi che il RE volle in questa città.  
La visita alla “città sull’acqua” cioè Brandeburgo  ci porta ad ammirare una cittadina nel cuore del Land con il maggiore patrimonio idrico del paese e un modo di vivere veramente diverso tra tanti fiumi.
La mattina successiva, e siamo al  Lunedì 11 Giugno, si parte  per un viaggio in barca con un bellissimo sole sull’’Havel
e  notiamo come si possono costruire Villettte, camping sulle belle rive del fiume sempre con all’attracco una barca
più o meno grande.
Nel pomeriggio salutiamo il Nord della Germania e viaggiamo verso Sud e precisamente verso Dresda, città completamente distrutta nell’ultima guerra con una buona schiera di palazzi notevoli e con la loro grande caratteristica che
li presenta molto scuri, io dico neri.
La visita al museo più importante ci conferma come sono stati grandi i nostri pittori in quanto le mostre evidenziano
opere del Raffaello dei Carracci e  tanti ottimi pittori provenienti da Ferrara.
Sappiamo che la prima porcellana europea viene prodotta a Dresda nel 1710 e con questa cultura hanno costruito
un vero monumento di ceramica  che   occupa un’intera strada, la Augustusstraße.
Si tratta di un lunghissimo murale in porcellana che si estende per ben 102 metri su una parete esterna del palazzo
reale, composto da 24.600 mattonelle che narrano la storia della Sassonia .
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Bella è certamente la vista che si gode dal ponte di Augustus sull’Elba. Una nota di carattere architettonico sulla grande differenza fra il vecchio e la parte completamente nuova della ricostruzione.
Infine ci spostiamo verso Regensburg  nota in Italia come Ratisbona una Città patrimonio dell’Unesco.
Certamente Ratisbona è una cittadina diversa dalle altre in quanto non è mai stata bombardata e quindi conserva le
sue belle chiese, palazzi,  torri originali e il Duomo di San Pietro costruzione che iniziò nel 1254  per concludersi alla
fine del ‘500 con le sue due alte torri gemelle e le vetrate. Il “ponte di pietra” è il simbolo della cittadina come capolavoro dell’architettura secolare Romanica. Il fiume Danubio è sempre molto irruento ma al centro si sono formate due
isolette dove l’uomo ha costruito molti edifici.
Un pranzo frugale nella più vecchia osteria sul Danubio con acqua vicina e dal cielo ci permette di gustare i famosissimi
Wuster piccoli con un piatto che può contenerne 6 o 8 o 10 salsicciotti. Ne approfitto per parlare del cibo in Germania
che personalmente è stato gradevole e basato su unico piatto e con costi non eccessivi.
Verso Monaco, l’ultima città del nostro tour,  siamo andati nel Regno del Luppolo passando  da WELTENBURG   per
ammirare le coltivazioni del luppolo per le note Birrerie oltre le grandi piantagioni di Asparago Bianco.
Cosa dire di Monaco capitale della Baviera con il “Deutsches Museum” che è il più grande museo della scienza e della
tecnica del mondo. La sua caratteristica più importante è proprio il fatto che riesce ad affascinare anche quelli che
non si interessano di tecnica e scienza.  Il gruppo di camperisti dell’Orsamaggiore si è spaccato in due tronconi  uno
per il Museo della scienza e l’altro per visitare il “Residenz” residenza dei RE Bavaresi con saloni immensi come quello
rinascimentale oltre ad altre sale in stile Rococò.  Inoltre questo gruppo si è deliziato con un City Tour per vedere in
generale una città imponente e calorosa. Tutti assieme ci siamo riuniti nel pomeriggio per ammirare piccoli spettacoli
musicali nelle strade del centro.Monaco, la fine del  “Viaggio in Germania” ed il bel camping dove eravamo  sono
un’occasione troppo bella per non terminare con una allegra tavolata tutti assieme con tanti cibi delle regioni Italiane
ma in particolare con l’augurio di rivederci presto per altri viaggi o raduni.

Dopo Monaco, e quindi Sabato 16 giugno,  quasi tutti i partecipanti non hanno esitato a visitare il Castello di Herrenchiemsee sempre di RE  Lundwing II a circa 100 Km sul Lago di Chiemsee. Nel tragitto in mattinata abbiamo subito il
forte impatto con le grandi code in autostrada per il lavori di ampliamento, quindi in questi casi tutto il mondo è paese.
Sul lago di Chiemsee esiste un buon servizio di Battelli che portano direttamente al porticciolo ma poi  nessun mezzo
di trasporto per il Castello esclusa la carrozza trainata da cavalli, utilizzata da camperisti stanchi nel ritorno.
Il Castello si presenta maestoso anche se è stata terminata solo la parte centrale senza quelle laterali, il giardino completato dalle fontane presenta un panorama molto unico in quanto tutto attorno c’è il Lago di Chiemsee.
Nella visita interna , fortunatamente, eravamo un gruppo  numeroso e quindi è stato possibile avere una guida in Italiano per raccontarci la nascita e vita  del Castello e dei nobili che vi hanno vissuto.
Si ritorna con il Battello e poi sui Camper per depositare le macchine fotografiche, le cineprese e gli ombrelli che ci
hanno accompagnato in questo tour nelle terre di Germania per 21 giornate.
Il rientro verso l’Italia viene fatto a gruppi e pian piano prendiamo direzioni diverse ma tutti verso “il bel paese, l’Italia”.
                                                                                                                  Umberto e Elide
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