
 

 

Mimma Ferrante e Maurizio Karra 
 

 

Camperando tra la Baviera, il Baden-Württemberg,  
la Renania, la costa baltica, l’Assia, la Turingia, 

la Sassonia, Berlino e il Brandeburgo 
 

Seconda edizione 

 

 

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
A

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUMECLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

https://www.leviedelcamper.it/doc/ge.pdf
https://www.leviedelcamper.it/ge.pdf
https://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=GE


8 
 

Introduzione 
 

 
a Germania occupa la par-

te centrale del continente europeo e 
confina in senso orario, e partendo da 
sud, con la Svizzera, la Francia, il Lus-
semburgo, il Belgio, i Paesi Bassi, il Ma-
re del Nord, la Danimarca, il Mar Balti-
co, la Polonia, la Repubblica Ceca e 
l’Austria; si tratta di una Repubblica Fe-
derale divisa in Land che hanno ampie 
autonomie politiche e amministrative. I 
suoi abitanti professano in maggioranza 
la religione cattolica nella parte centro-
meridionale e quella protestante nella 
zona centro-settentrionale, che vide la 
nascita  della riforma di Lutero, mentre 
i flussi migratori degli ultimi decenni 
hanno insediato una vasta comunità 
turca e, soprattutto nei Land orientali, 
vari immigrati dei Paesi confinanti 
orientali, dalla Polonia all’Ucraina.  

La nazione, dopo la caduta 
dell’Impero Romano proprio a opera 
dei popoli di stirpe germanica, è stata 
fin dal medioevo, e poi nell’età moder-
na e ancor più nella storia contempora-
nea, nel bene e nel male, la locomotiva 
d’Europa. I tedeschi sono uno dei popo-
li più operosi ed efficienti del mondo, 
capaci di stupefacenti idee e di grandis-
simi sacrifici, come quelli che li hanno 
risollevati dalle ultime due guerre 
mondiali perdute, riportandoli sempre 
in vetta alle classifiche di ricchezza e di 
qualità della vita.  

Non è facile spiegarne le ragio-
ni, anche se la storia ci può aiutare mol-
to a comprendere i tratti peculiari di 

questo popolo sempre fiero delle sue 
origini e sempre pronto a scommettere 
su se stesso con risultati decisamente 
brillanti. 
 

Un po’ di storia 
 I romani entrarono in contatto 
per la prima volta con le popolazioni 
germaniche nel II secolo a.C., ma fu con 
Augusto che la Germania divenne sta-
bilmente Provincia romana con la sua 
successiva divisione, sotto Domiziano, in 
due Province, la Germania settentriona-
le con capitale Colonia, e quella meri-
dionale con capitale Magonza. Ma nel IV 
secolo, nonostante il confine fortificato 
posto dai romani lungo le rive del Reno, 
della Mosella e del Danubio, in seguito al 
crollo dell’Impero Romano le tribù ger-
maniche ebbero la meglio e dilagarono 
verso occidente e verso l’Italia. 
 L’Impero rinacque nell’800 con 
Carlo Magno, che lo definì Sacro Roma-
no Impero; soprattutto con i suoi suc-
cessori la struttura dello stato evolse nel 
regime feudale, opponendosi anche al 
Papato che aveva iniziato a pretendere 
la condivisione del potere e del territo-
rio: fu il periodo della lotta per le investi-
ture, che continuò anche con la casata 
sassone e poi con quella sveva. E proprio 
con la morte di Federico II, che aveva 
provato a tenere uniti i due popoli e le 
due culture, quella germanica e quella 
mediterranea, l’idea stessa dell’Impero 
iniziò a decadere.  

L 

Una grande responsabilità in 
questa evoluzione la... (continua)
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La Germania dall’A alla Z 
 
Vocabolario minimo per il viaggio in Germania, fra Baviera, Baden-
Württemberg, Renania, Schleswig-Holstein, Brandeburgo, Sassonia e As-
sia. Cioè, tutto quello che avreste voluto sapere sulla nazione tedesca, ma 
che non avete mai osato chiedere 
 

A: Archeologia 
Johann Winchelmann, ritenuto 

l'iniziatore degli studi archeologici 
moderni, pubblicò nel 1764 la sua Ge-
schichte der Kunst des Alter-
tums (Storia delle arti del disegno 
presso gli antichi) nella quale, in con-
trapposizione con gli eruditi studi del-
la precedente disciplina "antiquaria", 
le opere d'arte greco-romane vennero 
inserite nel loro contesto storico. Con 
lui si può dire che inizi l’archeologia 
moderna intesa come scienza di ricer-
ca dell’antichità, anche se per qualche 
decennio l'archeologia fu ancora inte-
sa solo come studio dell'arte greco-
romana, fortemente influenzata dalle 
concezioni estetiche neoclassiche. 

Il contributo tedesco alla storia 
e alla ricerca archeologica sono consi-
derati fondamentali, per la concezio-
ne di un metodo e per la realizzazione 
scientifica dello stesso. Si pensi per 
esempio a un altro grande 
dell’archeologia, quello Schliemann 
che, dedicandosi alla realizzazione dei 
suoi sogni, con i viaggi e le scoperte 
archeologiche, presso la collina di His-
sarlik iniziò la ricerca delle mura di 
Troia con la collaborazione di Frank 
Calvert, viceconsole britannico pro-
prietario dei terreni, che già aveva 
ipotizzato di poter trovare le rovine 

della città presso quel sito, e tra il 
1871 e il 1872 organizzò a proprie 
spese una spedizione archeologica  
seguendo le indicazioni e le descrizio-
ni dei testi omerici, rinvenendo vasel-
lame, oggetti domestici, armi e anche 
le mura e le fondamenta non di una 
sola città, la Troia omerica di Priamo, 
ma di ben altre otto città diverse, co-
struite l'una sulle rovine dell'altra. 
 

 

 
 

 
 

 

Ma basta recarsi a Berlino 
presso il Pergamon Museum per 
comprendere la portata dell’archeo-
logia tedesca: gli... (continua)
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Il mare di Svevia e la selva oscura 
 

Dalla sponda tedesca del Lago di Costanza alla Foresta Nera un sugge-
stivo itinerario nel Baden-Württemberg, tra borghi romantici adagiati 
sull’acqua, orologi a cucù, boschi infiniti e pittoresche fattorie in cui la 
vita sembra scorrere con gli stessi ritmi di centinaia di anni fa 
 

 
ome può una nazione riu-

scire a coniugare sul suo territorio, an-
che a poca distanza fra loro, grandi città 
industriali e romantiche cittadine di 
charme, trafficatissime autostrade e 
percorsi viari romantici, immersi nella 
natura più selvaggia, dove l’armonia e il 
silenzio regnano sovrani? Anche se può 
apparire difficile, questo è quasi uno 
standard in Germania, e in particolare 
nella Germania meridionale, dove per 
esempio il Land del Baden-Württemberg 
è una delle regioni a più alta industrializ-
zazione della “locomotiva tedesca”, ma 
è anche un territorio ricchissimo di fa-
scino per i suoi borghi “minori”, collegati 
fra loro in alcuni casi da itinerari tematici 
di particolare fascino, come quello che ci 
approssimiamo a percorrere, che, lascia-
te le sponde del Lago di Costanza, attra-
versa lo Schwarzwald, la Foresta Nera, 
lungo la cosiddetta Strada degli Orologi 
a Cucù. Si tratta di un percorso in grado 
di offrire autentici tesori a coloro che 
decidono di esplorarlo, sia da un punto 
di vista naturalistico che architettonico, 
senza tralasciare l’artigianato di altissi-
mo livello e l’aspetto godereccio che 
contraddistingue gli abitanti da queste 
parti, ben rilevabile nei gustosi piatti ti-
pici e nella gioia di vivere tipica della po-
polazione. 

 

 
 

 
 

Il Lago di Costanza 

C 

Il nostro itinerario ha inizio dal-
la grande distesa azzurra del Lago di 
Costanza, detto anche “mare di Sve-
via”, sistemato suggestivamente ai 
piedi delle Alpi. Il lago, denominato in 
tedesco Bodensee, è originato dal fiu-
me Reno e segna i confini fra tre stati, 
dato che la sponda sud-orientale ap-
partiene alla Svizzera, quella occiden-
tale e settentrionale è tedesca, mentre 
l’estremo lembo  orientale, attorno a 
Bregenz, è austriaco. Lo specchio lacu-
stre, diviso in quattro parti (Obersee, 
Überlinger See, Zeller See e Unter See) 
e con una profondità... (continua)
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Un’altra delle caratteristiche del 
borgo è quella delle splendide facciate 
dipinte, secondo il modello chiamato Lü-
ftlmalerei (che significa pittura dell’ariet-
ta), che ebbe inizio nel ‘700 con l’imita-
zione sulle facciate delle case di motivi 
architettonici come colonne e bovindi, 
per poi passare a quadri anche di grandi 
dimensioni, anch’essi spesso a tema re-
ligioso. Uno dei più famosi artisti locali 
di questo tipo di affresco fu a metà del 
‘700 Franz Seraph Zwinck; a lui si devo-
no alcune delle splendide facciate che 
ancora oggi ipnotizzano lo sguardo per 
la bellezza delle scene dipinte che, gra-
zie al cromatismo e alla plasticità dei 
colori, sembrano sul punto di uscire 
dalla facciata per concretizzarsi davanti 
agli occhi dei visitatori; tra le opere di 
questo artista le più significative sono 
quelle delle facciate della cosiddetta 

Casa del Fantasma, al numero 5 della 
Mülbach, dell’Ufficio Forestale, sulla Et-
talerstasse, e della Pilatushaus, sulla 
Ludwig Thomastrasse, oggi trasformata 
in Casa dell’Artigianato, con una colle-
zione di dipinti sotto vetro e l’officina 
nella quale si può osservare dal vivo il 
lavoro degli artigiani.  
 

 

 
 

Un’altra facciata affrescata 
 

 

 
 

La facciata sulla Dorfplatz di Obermmergau con l’affresco della Passione 
 

Ma tanti sono i temi dei dipinti 
che hanno continuato... (continua)
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Il romanticismo è di scena 
 

Nella ricca Baviera, fra i sonnolenti borghi murati della Romantische 
Strasse, l’altra faccia della Germania, quella che a breve distanza dalle 
velocissime autostrade consente di perdersi ancora nel silenzio e nel 
romanticismo senza  tempo 
 

 
autostrada corre a pochi 

chilometri, con il suo carico di traffico, 
rumori e smog, permettendo di colma-
re velocemente le grandi distanze fra 
nord e sud d’Europa lungo il suo nastro 
d’asfalto, mentre lo scenario, tir dopo 
tir, uscita dopo uscita, sfila in fretta, 
perdendosi in una macchia indistinta. 
Ma, come in una dimensione parallela, 
a poca distanza si snoda una realtà lon-
tana dalle industrie, dal cemento e 
dall’asfalto del tracciato, nonché dallo 
stress e dai rumori del traffico, che ri-
corda il buon tempo antico e che si ri-
verbera nell’atmosfera sonnolenta di 
boschi fittissimi dove sembra echeggia-
re la musica di elfi e fate, di case a gra-
ticcio ed eleganti Parrocchiali all’interno 
di borghi fortificati dove tutti gli edifici 
sono addobbati con curatissimi fiori. 

 Sospesi in una sensazione di 
profondo romanticismo e in una sereni-
tà che deriva dalla pura armonia di un 
mondo tutto da scoprire, eccoci nel sud 
della Germania, dove un popolo opero-
so come quello tedesco si è dimostrato 
capace non solo di costruire ma anche 
di ricostruire, di restaurare e di conser-
vare, di far coesistere il moderno di in-
dustrie e autostrade con l’antico e la 
tradizione degli antichi borghi perfet-
tamente conservatisi nei secoli, le pitto-

resche strade di campagna con ai bordi 
l’immancabile pista ciclabile e una na-
tura davvero incontaminata dove fiumi 
e laghi fanno da contrappunto a bo-
schi e vigneti.  

Siamo in Baviera, un Land tra i 
più visitati e amati dai turisti di tutto il 
mondo, e in particolare dagli italiani, 
che proprio a bordo del camper ne fan-
no una delle mete privilegiate; qui tra la 
gente che produce e beve birra sembra 
incarnarsi il perfetto prototipo del cit-
tadino tedesco caro all’immaginario 
collettivo, ma tra le vallate e i pascoli 
del territorio, così come tra i campanili 
a bulbo delle cattolicissime chiese di 
ogni piccolo e grande centro abitato c’è 
molto di più, come dimostrano i nume-
rosi tesori che meritano di essere sco-
perti tra le pieghe dell’area, a comincia-
re dal percorso tematico più popolare 
della Germania, la Romantische Strasse. 

L’ 

Si tratta di una strada davvero 
romantica per ambientazione e pano-
rami che si allunga per trecento ottan-
tacinque chilometri dal sud al nord del-
la Baviera, dalle Alpi al fiume Meno, e 
che permette di fare un tuffo 
nell’aspetto naturalistico e culturale di 
questo territorio, ma anche nello spirito 
ospitale di questo affascinante lembo 
della Germania; lungo il percorso, nato 
nel 1950, si ha la... (continua)
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Da Donauwörth a Würzburg 
Seguendo sempre le tracce 

dell’antica via imperiale romana, pro-
seguiamo verso nord lungo la direttrice 
della B.2, sconfinando a tratti nel Ba-
den-Württenberg. La tappa seguente è 
Donauwörth, nata come comunità di 
pescatori su un’isola del fiume Wörnitz 
alla confluenza col Danubio e caratte-
rizzata da un bel centro storico con case 
a graticcio o con facciate dai tipici fron-
toni svevi.  

Anche da queste parti i Fugger 
hanno lasciato il segno della loro pre-
senza nella Fuggerhaus, un edificio 
che oggi ospita uffici governativi e da 
cui ha inizio la Reichsstrasse, la princi-
pale strada del centro che conduce al 
Rathaus del XIII secolo, sulla quale si 
affacciano le più belle case della cit-
tadina. 
 

 

 
 

La Reichsstrasse di Donauwörth 
 

 
 
 

In posizione elevata si trova la 
Basilica di Nostra Signora, edificio tar-
do-gotico risalente al XV secolo che 
ospita all’interno pregevoli affreschi, 
stucchi, vetrate decorate e altari do-
rati; poco oltre si trova un’altra inte-
ressante chiesa tardo-barocca, quella 
della Heilig Kreuz (Santa Croce).  
 

 

 
 

La Basilica della Santa Croce e la Riedertor 
 

 
 

 

Sul fiume Wörnitz si possono 
inoltre ammirare... (continua)
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Tra vigneti e case a graticcio  
 
Uno zoom nei Land occidentali della Renania–Westfalia, della Renania–Pala-
tinato e del Baden–Württemberg, fra storiche città e caratteristici borghi, lungo 
un percorso che include anche la Deutsche Weinstrasse, la strada tedesca del 
vino, e la Deutsche Fachwerkstrasse, la strada tedesca delle case a graticcio 
 

 
apita spesso in Germania 

che un territorio, anche se circoscritto, 
“contenga” al suo interno diverse chiavi 
di lettura, legate a una serie di peculia-
rità che, da un punto di vista storico o 

C 

 

geografico o sociale, ne rimescolano 
continuamente la tipologia. Uno di 
questi territori si trova nell’estrema 
parte centro e sud-occidentale, al con-
fine con i Paesi Bassi, la Francia e il Bel-
gio, ed è lì che... (continua)

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

ANTEPRIM
A

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUMECLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

https://www.leviedelcamper.it/doc/ge.pdf
https://www.leviedelcamper.it/ge.pdf
https://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=GE


214 
 

la Cattedrale, e che ospita nel sotterra-
neo una mostra di reperti archeologici 
ritrovati durante lo scavo delle fonda-
menta, insieme alla storia della Catte-
drale. Mentre di fronte all’abside si in-
contra la Valentskapelle, cappella gotica 
del ‘400 adibita al culto greco ortodosso 
e nelle vicinanze è visibile il Neuer Bau, 
antico magazzino di grani risalente al 
‘500 e caratterizzato da un cortile pen-
tagonale ad arcate che è preceduto da 
una bella fontana con un cavaliere. 

Spostandosi verso sud si rag-
giunge il Marktplatz, dove l’attenzione 
viene calamitata dal Rathaus, il Munici-
pio trecentesco che mostra notevoli af-
freschi prospettici sulle pareti esterne, 
risalenti alla metà del ‘500, sovrastati 
dall’orologio astronomico; l’edificio è 
preceduto dalla Fischkasten, fontana 
quattrocentesca ornata dalle statue di 

tre guerrieri. A ridosso si può visitare 
l’Ulmer Museum, allestito nella Kie-
chelhaus, con raccolte sulla storia citta-
dina e collezioni d’arte medievale e 
contemporanea, con opere di artisti lo-
cali, ma anche di nomi del calibro di Pi-
casso e di Paul Klee.  
 

 

 
 

Il lungofiume di Ulma con la Metzgertum 
 

 

 
 

Il Rathaus di Ulma 
 

Procedendo di poche centinaia 
di metri verso il Danubio si incontra la 
Metzgerturm, la... (continua)                   
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C’era una volta… 
 

Alla scoperta della suggestiva Strada delle Fiabe, nel nord-ovest della 
Germania, sui luoghi delle celeberrime favole dei fratelli Grimm, tra 
boschi incantati, castelli fantastici e borghi medievali 
 

 
ella vita di ogni bambino 

uno dei momenti più attesi della gior-
nata è sempre stato quello della buo-
nanotte, quando si apre l’universo in-
cantato delle favole che permette di 
volare sulle ali della fantasia. Per ritro-
varci in quelle atmosfere dense di ma-
gia (e per ritrovare il bambino che è in 
noi, a prescindere dall’età anagrafica) 
una delle soluzioni più facili è quella di 
percorrere la Strada delle Fiabe, che è 
uno dei percorsi turistici più antichi e 
noti oggigiorno della Germania; un 
tragitto che unisce in circa seicento 
chilometri, tra la Bassa Sassonia e 
l’Assia, da Brema ad Hanau, una set-
tantina di località tra città, borghi e ca-
stelli riconducibili alle fiabe, alle saghe 
e alle leggende della tradizione ger-
manica raccolte nell’Ottocento dai fra-
telli Grimm.  

Senza dubbio non c’è bambino 
europeo che non conosca alcune di 
queste bellissime fiabe e i vari perso-
naggi protagonisti, da Cappuccetto 
Rosso a Cenerentola, da Hänsel e Gre-
tel al Pifferaio Magico, dal Gatto con 
gli stivali alla Bella Addormentata, per 
citarne qualcuno; personaggi che vi-
vono la loro vita immortale grazie alla 
penna di Jacob Ludwig e Wilhelm Karl 
Grimm, due fratelli tedeschi dell’800 
resi a loro volta immortali da quella 

 

 

 
 

Un ritratto dei fratelli Grimm 
 

N raccolta di fiabe che portarono alle 
stampe e che anno dopo anno fu 
quindi tradotta in oltre centoquaran-
ta lingue. Ma le storie di questi per-
sonaggi non sono nate dalla fantasia 
dei due fratelli, che hanno avuto “sol-
tanto” il merito di averle raccolte, tra-
scritte e abbellite nel loro capolavoro 
“Kinder und Hausmärchen” (Favole 
per i bambini): si tratta, infatti, del 
frutto della tradizione popolare ger-
manica, anche se parte del merito 
spetta a un’ostessa di nome Dorothen 
Viehmann che per prima cominciò a 
raccontarle ai due fratelli, traendole 
da un vasto repertorio ispirato dal 
folclore... (continua)  
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gono all’VIII secolo, quando venne fon-
data dal Vescovo Willehad per volere 
dell’Imperatore Carlo Magno; si sviluppò 
con diritto di mercato a cavallo dell’anno 
Mille e a metà del ‘300 entrò a far parte 
della Lega Anseatica, come ricorda la sua 
targa automobilistica HB, Hanseatic 
Bremen; si tratta di una città-stato che 
costituisce il più piccolo Land della Re-
pubblica federale e il suo porto è il se-
condo della nazione, dopo quello di 
Amburgo; infatti occupa un posto pre-
dominante nelle importazioni di materie 
prime in Europa, oltre a essere chiamata 
la “città del caffè”, che fece il suo ingres-
so in Germania nel  lontano 1673 pro-
prio transitando dal suo porto. E’ impor-
tante anche la sua Borsa del Cotone che 
vanta antiche tradizioni, dal momento 
che fin dalla fine del ‘700 aveva contatti 
commerciali con gli USA. 

L’abitato, che è anche la tappa 
più a nord della strada delle favole, è 
protagonista della fiaba dei quattro 
musicanti di Brema, un asino, un cane, 
un gatto e un gallo che fuggono da casa 
per arruolarsi nella banda musicale cit-
tadina e che, durante il tragitto, riesco-
no a sgominare una banda di pericolosi 

 

 

 
 

La statua dei quattro musicanti di 
Brema in un angolo del Markt 

 

 

 
briganti; ai quattro animali canterini 
sono dedicate numerose statue piccole 
e grandi poste lungo il centro storico, 
tra cui la scultura più famosa, in bronzo, 
che si innalza alla sinistra dell’antico Ra-
thaus, cristallizzando i quattro musican-
ti uno sull’altro secondo l’idea che ne 
ebbe l’artista Gerhard... (continua)
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Il respiro della storia 
 
Un altro itinerario al di qua e al di là dei confini, ormai invisibili, fra le due 
Germanie del passato, fra i Land della Bassa Sassonia, della Sassonia-Anhalt 
e del Brandeburgo fino a Berlino, una città in progress che ha cancellato 
ormai quasi ogni segno del “muro” e che tende sempre più a vestire i panni 
di capitale politica non solo della Germania ma dell’intera Unione Europea 

 
 
nche se non percorreremo 

solo tratti autostradali, l’itinerario che 
ci accingiamo adesso a seguire coinci-
de in linea di massima con quella di-
rettrice Hannover-Berlino, attraverso 
l’autostrada A.2, che quando la Ger-
mania era divisa in due rappresentava 
uno dei corridoi più importanti che 
consentivano dalla Repubblica Fede-
rale Tedesca di giungere ai check-
point con la DDR e quindi proseguire 
per Berlino, a quel tempo divisa essa 
stessa in due settori, l’occidentale e 
l’orientale, controllato dai sovietici.  

Dopo la fine della seconda 
guerra mondiale ci fu un periodo, 
quello fra il 1948 e il 1949, coinciden-
te con la cosiddetta “crisi di Berlino” 

A 

 

in cui i tedeschi dell’est, su input dei 
russi, chiusero tutti i possibili canali di 
transito non solo fra i settori est e 
ovest della città, ma alzarono la co-
siddetta cortina di ferro al confine fra 
le due Germanie per evitare che la 
gente della Germania orientale fug-
gisse a ovest; dato che tutt’attorno a 
Berlino si era nel territorio della Re-
pubblica Democratica Tedesca, con-
trollato dall’Armata Rossa, il clima di 
guerra fredda e le tensioni sempre 
maggiori fra i due blocchi fecero sì 
che rimanesse aperto inizialmente so-
lo una sorta di “corridoio umanitario” 
attraverso il quale gli americani die-
dero il via a un ponte aereo per rifor-
nire il settore occidentale della città 
rimasto a quel... (continua)
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dell’industria siderurgica e metalmecca-
nica. Ma ancora una volta, dopo la riuni-
ficazione delle due Germanie, molte del-
le fabbriche più grandi dovettero chiu-
dere, questa volta per gli alti tassi di in-
quinamento, e si assistette all’esodo in 
massa delle nuove generazioni verso le 
vicine Potsdam e Berlino, il che lasciò la 
città spopolata e con poche prospettive.  
 Forse è proprio per questo che 
l’abitato mostra ancora una certa atmo-
sfera sonnolenta, tipica dei paesi sociali-
sti, in particolare rispetto alle altre città 
tedesche dell’area che si sono più velo-
cemente “occidentalizzate”; qui capita 
ancora di vedere in vendita nelle piccole 
botteghe del centro altrove scomparse 
pochi esemplari di frutta e verdura si-
stemati nella stessa cassetta, come è fa-
cile ricordare degli anni del socialismo 
(per chi l’ha conosciuto). Ma forse è un 
vanto in più, rispetto alle altre “sorelle” 
più moderne ed emancipate, perché qui 
si può assaporare una dimensione più 
autentica che permette di percepire il 
lento respiro della storia in evoluzione, 
grazie anche al restauro dei pregevoli 
monumenti di impronta gotico-baltica 
che la città ha potuto avere negli ultimi 
anni. Il tutto è reso ancora più gradevole 
dal contesto scenografico in cui si allarga 
un po’ tutto il centro dell’abitato, lungo 
le sponde del fiume Havel che si divide 
in diversi rami formando alcune isole 
proprio nel nucleo storico.  

Proprio a ridosso di una di que-
ste isole, quella del Duomo, si può co-
modamente approdare in una sceno-
grafica area attrezzata per camper, in-
corniciata dal verde circostante e dal 
fiume, a ridosso dei battelli che effet-

tuano mini-crociere nell’area, quasi 
come se ci si trovasse in un vero e pro-
prio eden naturalistico. 
 

 

 
 

L’area attrezzata per camper di Bran-
deburgo sul fiume Havel e alcuni battel-
li per escursioni turistiche lungo il fiume 

 

 
 
 

Da qui basta attraversare un pit-
toresco ponticello pedonale e si è già 
nella Dominsel, l’isola del Duomo, sulla 
quale si innalza il Duomo dedicato ai 
Santi Pietro e Paolo, un possente edifi-
cio romanico in mattoni, sovrastato dal-
la torre seicentesca e circondato dalle 
costruzioni dell’attiguo Convento, che 
all’interno con arcate e costoloni dipinti 
di rosso conserva una quattrocentesca 
Croce trionfale, un trecentesco fonte 
battesimale in pietra, il tabernacolo in 
pietra a forma di torre e il pregevole 
Bömischer Altar, dossale intagliato della 
seconda metà del ‘300. Dal chiostro si 
può entrare nel... (continua)
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conda guerra mondiale); lungo un trac-
ciato di poco più di un chilometro si in-
contrano molti edifici dell’epoca sociali-
sta, da cui ai nostri giorni si affacciano 
molte vetrine di artigianato e souvenir 
con boccali di birra in diversi materiali e 
magliette che inneggiano a Berlino, in 
cui si può ancora incontrare una nostal-
gica Trabant, l’utilitaria della Repubblica 
Democratica Tedesca messa forzata-
mente a riposo dopo l’unificazione.  

Siamo ormai a ridosso di uno 
dei simboli cittadini: la Brandenburger 
Tor (fermata metro S1 e S2: Unter den 
Linden), l’arco neoclassico della Porta di 
Brandeburgo, risalente alla fine del 
‘700, che si ispira ai Propilei 
dell’Acropoli di Atene, ormai tornata al 
suo antico splendore; per anni fu situa-
ta in una sorta di terra di nessuno, dal 
momento che il muro passava alle sue 

spalle e davanti a lei finiva, malamente 
troncato, l’Unter den Linden. Quella 
porta che separava come un sipario il 
centro storico della capitale (inglobato 
nella Berlino est) dal parco del Tiergar-
ten (rimasto a ovest), è sormontata dal-
la quadriga della Vittoria che ha seguito 
le difficili sorti di Berlino, venendo di-
strutta nel corso dei bombardamenti 
alleati, prima di essere nuovamente ri-
fusa nel 1958, ma senza i simboli del 
potere originario, come l’aquila prus-
siana e la croce di ferro, aggiunti soltan-
to dopo il 1989, dopo che vi era passato 
sotto oltre un milione di berlinesi in-
neggianti per la caduta del muro; e do-
po essere stata pure girata di centot-
tanta gradi appena pochi anni fa.  

 
 

La Porta di Brandeburgo 
 

La Pariser Platz, la grande piazza 
che ospita la Porta di Brandeburgo non è 
più quella degli... (continua)
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Nel cuore della vecchia DDR 
 
Dresda e Lipsia, due perle della vecchia DDR, ma non solo: l’ultimo itine-
rario di questa guida ci porta alla scoperta della storica regione della Sas-
sonia, fra nobili castelli e deliziose cittadine che hanno ritrovato dopo la 
riunificazione tedesca l’antico charme perduto negli anni del socialismo 
 

 
uello che ci apprestiamo a 

percorrere è l’ultimo itinerario di questa 
guida ed è l’unico che si svolge su un ter-
ritorio – quello a sud di Berlino facente 
parte dei Land della Sassonia-Anhalt e 
della Sassonia - che prima della riunifica-
zione tedesca apparteneva tutto alla 
DDR. Giocoforza qui anche la grande po-
tenza economica tedesca ha faticato 
non poco a omogeneizzare le condizioni 
di vita degli “ossis” (i tedeschi dell’est) 
rispetto a quelle dei “wessis” (i tedeschi 
occidentali), e non è nemmeno acclara-
to che, a distanza ormai di tanti anni da 
quel lontano 1989 della caduta del muro 
di Berlino, la situazione si sia del tutto 
“aggiustata”.  

Q 

 

 

Da queste parti la DDR aveva 
concentrato molte industrie a grande 
impatto ambientale, fra cui quelle 
estrattive della lignite, con i loro gigan-
teschi crateri a cielo aperto, e quelle 
chimiche e siderurgiche, con i loro fumi 
mefistofelici dispersi tranquillamente nel-
l’aria, anche in vicinanza di centri abitati 
grandi e piccoli, nella più totale indiffe-
renza (o quanto meno sottovalutazione) 
dei pericoli per la salute. La riunificazio-
ne portò alla chiusura di molti poli indu-
striali ad alto rischio e alla progressiva 
riconversione industriale dell’area, con 
ingenti finanziamenti da parte del go-
verno centrale, ma portò ovviamente 
anche alla perdita di posti di lavoro e a 
una nuova... (continua)
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spesso collegate tra loro a formare una 
rete di passaggi coperti, che spesso sono 
ospitate al piano terreno dei palazzi sto-
rici perpetuando la tradizione commer-
ciale dell’abitato; qui si alternano negozi 
di artigianato e quelli di moda con le più 
famose griffe, ma un giro fra i vari pas-
sage rende possibile anche ammirare 
pregevoli elementi decorativi come sta-
tue, affreschi e mosaici, in un connubio 
che vede la cultura andare a braccetto 
con i commerci anche ai nostri giorni.  
 

 

 
 

L’Opernhaus, il tempio della musica di Lipsia 
 

 

Dopo aver lasciato il camper nel 
comodo parcheggio di Querstrasse si 
raggiunge dopo poche centinaia di metri 
il lato occidentale del centro storico, in-
contrando l’arioso slargo della Augustus 
platz, dove si affaccia l’Opernhaus, tem-
pio della musica cittadino dall’im-pronta 
neoclassica; ma lo sguardo viene attrat-
to dal Weisheitszahn, che significa dente 
del giudizio, ironico soprannome dato 
dagli abitanti all’attuale sede dell’Uni-
versità, che occupa un grattacielo di ben 
trentaquattro piani, la cui sagoma ricor-
da un libro in piedi semiaperto; 
l’altissimo edificio è preceduto da una 
fontana ottocentesca con un deciso con-
trasto tra architetture di epoche diverse, 
frequente nelle città tedesche costrette 

a “reiventarsi” un centro storico dopo i 
bombardamenti subiti a metà del ‘900. 
 
 

 
 

L’avveniristico grattacielo che ospita 
l’Università di Lipsia preceduto da una 
monumentale fontana ottocentesca e, in 
basso, l’inizio della Grimmaische strasse 
 

 
 

 

Al di là prende il via una prege-
vole zona pedonale, che si allunga attra-
verso Grimmaische strasse, dove si in-
contrano sculture di arte moderna, ele-
ganti negozi ed edifici novecenteschi in 
parte di impronta... (continua)
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Si esce dallo Zwingler sfiniti da 
così tanta bellezza, ma il tuffo nell’arte 
e nella cultura di Dresda non è ancora 
finito, dal momento che proprio di 
fronte al complesso, sulla Taschenberg 
ma con ingresso da Schlossstrasse, si 
innalza la sagoma del Residenzschloss 
Dresden, residenza e simbolo dei Sovra-
ni di Sassonia, le cui origini risalgono al 
‘200, prima che il Castello venisse tra-
sformato nel ‘500 in una residenza rina-
scimentale scandita da alte torri, fronto-
ni nordici e pinnacoli di indubbio fascino, 
che dopo i recenti restauri è tornato a 
essere uno splendido contenitore di ca-
polavori artistici, come dimostrano le 
lunghe code nel cortile di ingresso.  
 

 

 
 

Il Castello di Dresda 
 

 
 

 

Al suo interno si possono visitare 
altri musei semplicemente imperdibili 
per la ricchezza delle collezioni ospitate 
e per la sontuosità degli oggetti che con-
tengono, anch’essi visitabili separata-

mente o con biglietto cumulativo; l’uni-
co visitabile a ingresso regolamentato è 
il l’Historiches Grüne Gewölbe, la Volta 
Verde Storica, la cui entrata è spesso 
prenotata con giorni di anticipo e che vi 
consigliamo di prenotare fin dall’aper-
tura mattutina, perché il rischio è quello 
di non potervi accedere e sarebbe un 
peccato, dato che è la ricostruzione fe-
dele di una collezione unica di gioielli e 
parure, incastonata nella sontuosità dei 
saloni tappezzati da specchi antichi.  

 

 

 
 

La corte di Delhi, un capolavoro di  
oreficeria della Neues Grüne Gewölbe 

 

Anche le altre esposizioni mu-
seali sono, comunque, da non perdere, 
come la Neues Grüne Gewölbe, la Nuo-
va Volta Verde, ulteriore e magnifica col-
lezione di gioielli composti da materiali 
variegati come madreperla, corallo, avo-
rio, ambra e ovviamente argento e oro 
in un luccichio opulento che sembra ri-
verberarsi all’infinito, e tra cui spicca il 
capolavoro, La corte di Delhi, che rap-
presenta il compleanno del Gran Mogol 
Aureng-Zeb, con centotrentasette per-
sonaggi d’oro tempestati da cinquemila 
diamanti, smeraldi, rubini e perle, che 
richiese sette anni di lavoro e che rischia 
di azzerare il respiro di chi si ritrova ad 
ammirarlo, dato che è una visione asso-
lutamente... (continua)
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Siamo ormai a ridosso del fiume 
Neisse che fa da confine naturale tra la 
Germania e la Polonia; dal vicino Altes 
Brücke, il ponte vecchio pedonale, si ha 
una suggestiva visione dell’abside della 
St. Peterkirche le cui guglie si specchia-
no sull’acqua, mentre dal lato opposto 
emerge una torre con un curioso graffi-
to, che ospita un ristorante e un nego-
zio di ceramiche polacche; e fa uno 
strano effetto raggiungere dopo pochi 

passi, senza alcun segno tangibile di 
frontiera, gli edifici grigi che si innalzano 
sulla riva polacca, anche se questo è 
l’ennesimo segnale di un’Europa senza 
barriere, in cui la libera circolazione di 
persone è ormai una realtà consolidata 
che calza a pennello alla voglia di esplo-
rare il mondo che ci circonda, tipica di 
coloro che amano viaggiare in camper, 
la nostra casa su ruote sempre protesa 
verso il prossimo orizzonte. 

 
 

 

Le nostre soste 
 
 Wittenberg: PS nel parcheggio accanto al campo sportivo in platz de Jugend 

(GPS N. 51.86730 – E. 12.63110) o in quello della Wallstrasse (GPS N. 51.86417 – 

 
 

E. 12.64968); 
 Wörlitz: PS nel parcheggio...
 Dessau: PS nel parcheggio...

 Lipsia: PS nel parcheggio...

 Grimma: PS nel parcheggio con vista sul ...

 Meissen: PS nel parcheggio ...

 Dresda: AA Dresden City...

 Castello di Pillnitz: PS nel parcheggio ...

 Castello di Moritzburg: AA nel parcheggio adiacente al ...

 Bautzen: PS nel parcheggio sotto il ...

 Görlitz: PS diurno nel parcheggio... 
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La Collana Le Vie del Camper è composta da guide scritte da giornalisti di turismo che sono 
prima di tutto camperisti e si rivolgono, pertanto, a un pubblico di viaggiatori in camper e 
a chi ama il turismo in libertà. 

La guida “Obiettivo Germania” comprende dieci  grandi itinerari che toccano tutti i Land 
tedeschi, dalla Baviera al Baden-Württemberg, dalla Renania-Palatinato al Brandeburgo, 
dall’Assia alla Sassonia, descrivendo tutte le più grandi città, da Berlino a Monaco, da 
Colonia a Dresda, da Lubecca a Lipsia, e tantissime località di grande fascino lungo tutti i 
più suggestivi itinerari tedeschi, dalla costa baltica alla Deutsche Alpenstrasse, dalla 
Strada delle Fiabe alla Romantische Strasse. Tutti gli itinerari sono corredati da una cartina 
che ne delinea il percorso e dalle soste camper con coordinate GPS; e sono preceduti da 
un’introduzione con informazioni storiche, sociali e logistiche e da altri approfondimenti 
tematici contenuti nella sezione intitolata La Germania dalla A alla Z. 
 

 Euro 33,00 
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