Miracolo Italiano Tour 2003
Percorso: da Bovisio Masciago (MI) a John o’Groats (Scozia) e ritorno
Km totali: 6.157
Giorni: 18, partenza la sera di giovedì 7/08/2003, arrivo il pomeriggio di domenica 24/08/2003

Mezzo:
“Miracolo Italiano”, “Miracolo” per gli amici
Motorcaravan Arca su meccanica Ford Transit 100 1.5 benzina, 75 cv, cilindri a V, del 1973

Lt. di benzina consumati: 897
Media di 6,86 Km/litro

Equipaggio:
Manlio Balestrini (21a.) - Fabio Torchiana (31a.) (proprietari nonché conducenti)
Alessandro Panzeri (21a.) - Lavinia Balestrini (17a.) (ospiti “alla pari”)


23.00 di un afosissimo giovedì 7 Agosto 2003: tutta la compagnia è radunata, i bagagli caricati, i quintali (letteralmente...) di attrezzatura video sistemati nei vari gavoni, la valigia rigida da viaggio di Alessandro (‘tacci sua...) dopo averci fatto penare per aprirla è finalmente sistemata sotto il letto posteriore (già preparato sapendo che sarebbe stata una lunga notte...). Una meritata doccia per lavarci via il sudore delle ultime fatiche per Stipare il “Miracolo” nel miglior modo possibile, e con un ritardo di due ore sulla tabella di marcia partiamo in direzione del Passo del Sempione. E qui cominciano i primi sudori freddi (si fa per dire, dato che non si respirava dal caldo): in autostrada la temperatura del motore è insolitamente alta, nonostante l’andatura non proprio tirata. Accidenti, abbiamo appena rifatto i radiatori e quelli vecchi marci funzionavano meglio!! Dopo una sosta-controllo in un’area di servizio deduciamo che dev’essere semplicemente colpa del fatto che il povero 1.5 benzina del Miracolo soffre particolarmente il caldo, e ripartiamo verso climi più freschi... Tutto bene fino alla frontiera svizzera, il solito controllo di routine, dopodiché si ricomincia a sudare freddo: il Miracolo si è già ciucciato quasi tutto il serbatoio, e contando nell’abbondanza dei benzinai in zone civilizzate come l’Europa continentale eravamo partiti con la tanica di riserva vuota. Fortunatamente ecco che d’improvviso, dietro una curva subito dopo la dogana compaiono due benzinai (ovviamente chiusi, con solo il self service attivo, data l’ora) uno in fila all’altro. Ci fermiamo e... ma porca vacca! Qui ci vogliono i franchi svizzeri!! Dopo aver tirato qualche madonna, e aver sclerato un buon dieci minuti con le macchinette del bancomat, ripartiamo ma... accidenti come tira la strada! La terza non la tiene già più... e va bé, eccoti la seconda! ma.... come?!? Manco quella? Ebbene sì, quasi tutto in prima a 20 all’ora. Finito lo stress per il motore (peraltro ben sopportato, data l’arietta fresca di montagna) comincia quello per i freni, con delle discese al 16% di pendenza in cui se non stai attento al primo tornante vai dritto e non ti fermi più... Ormai sono già le tre di notte, ma siccome di fermarmi proprio non ne ho voglia, e Fabio e Lavinia stanno già dormendo della grossa, propongo ad Ale, fido navigatore, di “tirare fin che ce n’è”. Arriviamo verso le 6 del mattino successivo in un pittoresco paesino poco prima di Losanna, sulle rive dell’omonimo lago: giusto il tempo di una veloce colazione in un bar del posto, qualche bella inquadratura ai pescatori ed al lago, e prima di ripartire... si fa tanica! Con Ale che mi regge l’imbuto, apro la tanica e comincio a versare ma... cos’è questa roba trasparente come l’acqua?!?!? Fabio? Aiuto!! Che cavolo di benzina abbiamo fatto ieri sera? Poi ci penso... però ci abbiamo fatto 200 km in salita!

Passata la sorpresa per la benzina estera, si riparte, e questa volta il turno di guida tocca a Fabio, come navigatore sempre Ale che sull’ultimo tratto prima di arrivare al lago si era riposato, ed io in mansarda a smaltire la fatica di sette ore di guida pressoché ininterrotte. “Dormire” è una parola grossa, e dopo qualche ora mi rimetto a ronzare per il camper con la telecamera in mano, mentre siamo ormai ridiscesi in Francia e il caldo ricomincia a farsi sentire. Arriva l’ora di pranzo... i miei occhi si mettono a caccia di qualche angolino pittoresco e preferibilmente ombreggiato dove fermarci a consumare un bel pranzo di quelli abbondanti, guarda a destra, guarda a sinistra, finalmente arriviamo nei pressi della Saone, fiume della parte centrale della Francia che in alcuni punti forma delle pozze acquitrinose: l’angolino l’ho avvistato da lontano, ma come ci si arriva dalla strada? Giriamo in lungo e in largo ma niente, alla fine convinco Fabio a inoltrarsi in una strada semi-sterrata in un campo di grano.... e vai e vai, non è il posto che ho visto dalla strada ma ecco un bell’albero proprio in riva al fiume che sembra messo apposta per farci da veranda! Ma.... nonostante siamo all’ombra si muore letteralmente dal caldo! Arrivano di quelle zaffate d’aria bollente che non riesci a respirare ma.... una bella pastasciutta è sempre una bella pastasciutta! Però accidenti, prima di ripartire non posso non farmi una doccia, ma come? Semplice: tanica d’acqua 5 lt, bagnoschiuma, salviettone e un bell’albero dietro cui ripararsi (ma mica poi tanto...), con vista su tutti i campi circostanti... via le ciabatte, via i calzoncini da bagno ed ecco! Questa è la vera vita plein air! Questo è il paradiso terrestre!! Non fa niente se magari passa il contadino e ti vede (o magari - meglio! - la figlia del contadino....), non fa niente se dall’altra parte del fiume ci sono dei giovinastri indemoniati che è ore che fanno un macello dell’accidente pestando su dei bidoni di ferro come dei forsennati, questo è il contatto con la natura, e al diavolo tutto il resto! Siamo pronti per ripartire? Beh, non esattamente.... per movimentare questo nostro gia di per sé ambizioso programma di viaggio ecco un batuffolino nero miagolante che ti spunta da sotto un cespuglio. Solo. Manco uno straccio di gatta nei paraggi, niente cucciolata, niente di niente, né una cascina né un capanno per chilometri (almeno da questa parte del fiume, ma si sa che i gatti non sono né dei gran nuotatori né dei gran barcaioli...). Che si fa? Lo lasci qui? Ma non mangia nemmeno da solo! Anzi, da sola... Ecco quindi già pronto un bello scatolone foderato di Scottex per accogliere la nuova arrivata che domani vedremo di sistemare in qualche pensione per animali, dato che farle fare 6000 km sarebbe veramente troppo anche per un gatto adulto, ma per stanotte dorme con noi. Anche il campeggio è tutto un programma, è più che altro una radura recintata con poche (ma enormi e lussuosissime) roulottes stanziali, attrezzata con elettricità e bagni tappezzati di scarrafoni che farebbero la felicità di qualsiasi entomologo. Non c’è reception: essendo “camping municipale” la sera passa una tizia del comune con una Renault 5 prima versione scassata a ritirare la pecunia, c’è di buono che non si paga veramente niente, poco più di 11 € fra tutti e quattro più camper. Dopo una nottata fresca ma passata con la micia nel letto perché se no ha freddo e miagola, la mattina siamo già bell’e che pronti per.... farci 50 km a ritroso per andare a portare la nostra amica a quattro zampe in un centro dove possano prendersene cura, non senza aver girato un bel po’ prima di trovare il posto... Comunque, anche se a questo punto le ore di ritardo non si contano più, rimane la soddisfazione di aver strappato un essere vivente all’abbandono e forse ad una brutta fine. Al diavolo tempo e benzina, siamo pur sempre in vacanza!

Ma adesso si tira davvero: fatto un breve conto con orologio e cartina alla mano, ci dirigiamo verso l’autostrada più vicina e giù tutta, perché di km ce ne sono da macinare! Il pomeriggio, la postazione di guida è tutta di Fabio, che ha il piede pesante, che in questi casi serve... E infatti la sera riusciamo ad arrivare in un campeggio poco prima di Reims, un posto veramente carino, c’è persino la piscina! Ma cos’è questo strano rumore? Improvvisamente, all’uscita del casello, sento che una marmitta sta cominciando ad emettere un suono che non promette niente di buono... arrivati in campeggio guardo sotto ma tutto normale, solo una specie di vibrazione come se ci fosse qualcosa che balla dentro. Comunque, l’idea di un bel bagno rinfrescante è troppo allettante per perdersi in queste considerazioni meccaniche, e facendo lo slalom tra olandesi e francesi che s’improvvisano in giochi al limite del demenziale sul bordo piscina, riusciamo anche noi a conquistarci il nostro angolino... La sera, per la prima volta, cominciamo a sentirci veramente “italiani all’estero”: tutti, passando, dopo aver dato un’occhiata stupita al dietro del camper ricoperto di adesivi frutto di un glorioso passato, mentre ci stiamo ingozzando del solito piatto di pastasciutta (della serie facciamoci riconoscere...) ci salutano biascicando qualche “buonasera” mezzo incomprensibile...

Il giorno dopo, alle 14, arriviamo a Calais. Non abbiamo prenotato, né io ho la minima idea di come fare ad imbarcarmi su un traghetto, essendo la prima volta che lo faccio. Giriamo in pochi minuti le due biglietterie delle altrettante compagnie a disposizione e, dopo aver optato per la più conveniente delle due, alle 14.25 siamo già bell’e che allineati per salire sul traghetto. E... meraviglia delle meraviglie, in meno di 5 minuti la stiva è riempita e salpiamo dal porto di Calais.

Tempo 1 ora e 45 minuti eccoci sul suolo britannico. Accidenti, qui si guida a sinistra, me n’ero quasi dimenticato! Comunque niente di grave, anzi, con un mezzo delle dimensioni di un camper è quasi più comodo guidare con il volante dalla parte del bordo della strada! Il campeggio stasera è abbastanza “salato”, ben 29 sterline, del resto è un cinque stelle, ed è più che altro un “parco vacanze”, infatti la presenza di camperisti è esigua rispetto ai “roulottari”, che invece abbondano, con verande talvolta più grandi delle roulottes stesse. La notte comincia a fare freschino e la mattina ci svegliamo in una nebbiolina quasi surreale da pianura padana a metà novembre...

La mattina si va a fare la spesa in un centro commerciale: mentre Lavinia e Fabio pensano agli acquisti, io e Ale commettiamo un errore imperdonabile che avremmo più tardi pagato a caro prezzo: decidiamo di controllare per sicurezza la pressione dei pneumatici, ma il compressore della stazione di servizio, che non pompa più di 60 psi, invece che gonfiarcele ce le sgonfia! Dopo un po’ di inutili smanettamenti, un paio di madonne e una capatina da un gommista per risistemare la pressione, riprendiamo il viaggio. Inutile soffermarsi a raccontare la visita ad un enorme rivenditore Ford di Maidstone, a sud di Londra, per cercare pezzi di magazzino per il “Miracolo”, e sentirsi dire che invece bisogna andarli a prendere alla Ford tedesca. La sera, sosta in un campeggio nella foresta di Sherwood. Passando davanti alla reception ci cade l’occhio sulla targa di un’auto parcheggiata lì davanti, una Peugeot 305 targata PD. PD? Italiani? Proprio italiani! Loro, e un altro camper che ci ritroviamo nel pitch a fianco al nostro. Peccato invece quelle miriadi di bambinetti inglesi rompiballe che a vederli giocare sembra quasi di guardare una colonia di piccoli minorati mentaliin vacanza, e ti vengono a fare gli scemi mentre sei lì che filmi! I “nostri” sono molto più furbi a quell’età, penso con una mal celata punta di orgoglio nazionale...

Nel frattempo ci accorgiamo che stiamo accumulando ritardi su ritardi, ma il motivo è semplice, dato che la tabella di marcia era stata calcolata con le partenze alle 9 di mattina, ma noi tra svegliarci (e il sottoscritto è sempre l’ultimo, godendo del privilegio della mansarda!!), lavare i piatti e fare il bucato prima delle 11 di mattina non riusciamo mai a muoverci! E così la mattina dopo, non senza aver fatto un po’ gli sboroni sulle doti del “Miracolo” con il tizio della 305 targata PD, ce ne ripartiamo alla volta del Vallo di Adriano, mentre la marmitta è diventata nel frattempo sempre più rumorosa. Nel tardo pomeriggio arriviamo a Hexham, e abbandoniamo la superstrada per portarci sulla strada che costeggia il Vallo. È d’uopo ricordare che l’autostrada in Gran Bretagna è gratuita, ed il frequente trasformarsi delle autostrade in superstrade e viceversa è praticamente impercettibile se non fosse per i cartelli che lo indicano. Tutto bene fino a un certo punto in cui, cercando un posto dove fermarci per qualche bella ripresa del Vallo, mando Fabio giù per darmi una mano in una manovra e... «Maaaanlio!!! C’è una gomma sgonfia!!!» «Ma va là, ti sembra, è perché siamo carichi....» «Vabbé...». Alla fine controllo e... porca vacca! La posteriore destra si è afflosciata in modo quasi impressionante! Controlliamo la pressione, ed è a un decimo di quella necessaria... il nostro pompagomme a 12V non riesce a gonfiarla nemmeno un po’... Meno male che c’è una fattoria, là avranno un compressore decente! Infatti, dopo aver mandato Ale e Lavinia in ricognizione, percorrendo un chilometro di sterrato portiamo il camper alla fattoria, dove un gentilissimo fattore, dopo averci smanettato un po’, mi mostra che la camera d’aria dev’essere partita. Azz! Per fortuna nel cortile c’è un posto pianeggiante, in cui ci piazziamo per montare la ruota di scorta. Nell’aiutarmi a tirarla giù dal tetto, tanto per migliorare le cose, Lavi si fracassa mezzo dito della mano. E mentre lei ed Ale si fanno assistere dalla moglie del fattore, a me e Fabio spetta il compito da duri di sollevare il “Miracolo” e cambiare la gomma. Ma qua viene il bello. Dov’è finita la chiave per svitare i bulloni? O porca vacca.... Fortuna vuole che il fattore sia lì con due meccanici che gli stanno sistemando i trattori, e che in due minuti trovano i ferri giusti e cambiano la disgraziata gomma. Vi diamo qualcosa? «Oh, no, it’s OK! You’re welcome!» Tanta gentilezza tutta in una volta sola non ce la saremmo veramente aspettata, alla faccia di chi dice che gli inglesi sono un popolo freddo!

Per stasera ne abbiamo decisamente abbastanza, e ci rintaniamo in un campeggio, dove riusciamo a fare una mezza intervista al gestore che ci spiega quale disastro abbiano fatto i romani venendo a edificare il Vallo, e come poi gli inglesi ne abbiano riciclato le pietre per costruirsi le abitazioni! Tra l’altro, arriva una famiglia “de roma”, ma proprio de roma, che si piazza con il camper a fianco al nostro! Al di là della meravigliosa abitudine di salutarsi come vecchi amici quando due camperisti si incrociano per strada, è incredibile come il camper abbia il potere di farti sentire in famiglia con gente che è la prima volta che vedi e che nemmeno conosci, tanto che la famigliola, che ha fatto a ritroso il percorso che dovremo fare noi, ci regala un mucchio di guide ed opuscoli sui posti più belli da visitare. È anche incredibile come i gestori di campeggi abbiano la tendenza a raggruppare gli italiani che arrivano, manco a fare una specie di “ghetto”... Ma meglio così, almeno puoi fare quattro chiacchiere con qualcuno di nuovo senza dover far fatica a capirti!

Intanto è già mercoledì 13, e tra una sosta dal gommista a mettere sù un pneumatico nuovo e una visitina in ospedale per sistemare il dito di Lavinia se ne parte la mattinata. Prima di lanciarci in una corsa alla volta di Loch Ness ci vuole un bel pranzo di quelli abbondanti. Ma dove? Siamo ancora nei pressi del vallo di Adriano, sulla strada che lo costeggia. Cercare un posto pittoresco qui è più difficile del previsto: sono tutti posti pittoreschi! È dura scegliere il migliore! Ad un tratto il mio istinto mi dice di imbucare una stradina (nemmeno segnata sulla carta regionale) tutta a saliscendi. C’è un vento della madonna, e arriviamo di fronte ad una costruzione in mattoni che più tardi scopriamo da un cartello turistico essere stata una fornace nel 1800. Nei dintorni non c’è un’anima, salvo qualche sparuta macchina che passa per la stradina davanti alla fornace. L’unico posto per fermarsi è uno spiazzo proprio davanti alla fornace. Cheffamo? Ma sì, dai, con sto tempo figurati chi viene a vedere ‘sti due mattoni... In effetti, oltre alle auto, passa ogni tanto qualche camminatore solitario, e una coppia di vecchietti in macchina che si fermano, ci ronzano attorno per un po’ e poi decidono di andarsene... Poco più avanti, sulla strada che costeggia il Vallo, ci rechiamo nel pomeriggio a Vindolanda, località in cui sono visitabili degli scavi archeologici tuttora attivi. A pagamento. Entrarci? Ma neanche!!...... Tant’è che basta percorrere a piedi una sterrata che costeggia il sito, e dopo poche centinaia di metri è sufficiente un po’ di zoom per avere una vista più che soddisfacente delle quattro pietre che giacciono abbandonate per terra. Qualche fugace inquadratura a una piccola mandria di mucche che pascolano nei pressi, una battuta di Ale che la dice lunga su quanto ci piacciano i posti affollati di turisti «Ma che sarà mai questa Vindolanda? Qui forse producevano il vino per i Paesi Bassi...» (Vin d’Olanda.... haffattolabbattuta!!!) e adesso è di nuovo ora di tirare, perché per arrivare a Loch Ness ce n’è... E infatti tiriamo filati fino alle 23, quando decidiamo di fermarci un paio di “Loch” prima del “Ness”: si sa, di notte i bei panorami non danno il loro meglio... Ma c’è un piccolo problema logistico: dove diavolo è il campeggio? Ad un certo punto ci infiliamo in un posto che già dalla stradina per cui ci si entra non sembra esattamente un posto fatto per arrivarci in camper. Ma ci sono dei bungalow, e c’è gente ancora sveglia: un gruppo di slavi in vacanza mezzi ubriachi ci spiega che per il campeggio dobbiamo tornare sulla strada principale e fare un altro quarto di miglio. Ed eccolo il campeggio, i nostri fari si puntano su un prato costellato di tende, e la nostra marmitta “smarmittata” non è esattamente il massimo della discrezione per manovrare a quest’ora a pochi metri dalle teste della gente che dorme... tra l’altro la reception è chiusa.... che si fa? Meglio evitare di svegliare il gestore, che con il macello che abbiamo già fatto probabilmente uscirebbe armato di spranga e con intenzioni poco amichevoli... Per stasera campeggio libero in una piazzuola ai bordi della strada. E adesso ci vuole un bel piattone di pastasciutta! «Io sono stanca, non ho voglia di cucinare.» Cavolo, dopo che ho guidato per sei ore (e tu te ne sei stata sdraiata per sei ore) non pretenderai che vada a letto a stomaco vuoto! «Ma non te l’ho chiesto mica io di guidare sei ore di fila!» AAAAAAAAARRRRRGGGHHHHHHH!!!!! Dopo aver detto l’irripetibile in una litigata di quelle belle toste per far capire a Lavinia che, anche se lei ha sonno, per uno che ha guidato le solite 6 ore di fila andare a letto con un pacchetto di cracker come cena non è proprio il massimo, e dopo una (conseguente) abbondante spaghettata corredata di tre musi lunghi che ti guardano in silenzio come a dirti che sei quello che rompe le palle (e tanti vaffanculo mentali che partono nella mia testolina), ecco finalmente un meritato sonno ristoratore. E domattina meglio fare tanica prima di partire, altrimenti rimaniamo in strada.

Per il primo pomeriggio abbiamo già bell’e che finito le riprese a Loch Ness, il mostro (come ovvio) non s’è visto, e attraversata Inverness ce ne ripartiamo a razzo per la strada che percorre la costa est, attraversando diversi Firth, tutti con vedute veramente spettacolari. Ma lo spettacolo maggiore è al campeggio dove ci fermiamo, a Brora, a poche centinaia di metri dalla costa. Prima della spiaggia, un golf club in cui golfisti e mucche convivono in un modo più unico che raro, e poi una spiaggia di quelle a perdita d’occhio, con il mare del Nord in bassa marea, il tramonto alle nostre spalle ed un bel vento freddo pungente che per chi arriva dai 40° dell’estate italiana di quest’anno non fa altro che piacere! Nel frattempo, sul frontale del nostro camper stanno cominciando ad accumularsi un numero sempre maggiore di midges, cioè moschini succhiasangue indigeni che quando ti s’impiastrano sul muso del mezzo lasciano direttamente una bella macchiolina rossa di sangue, e per evitare che quel sangue sia il tuo... meglio barricarsi nel camper!!

Il giorno seguente, dopo una promenade su una strada nell’entroterra che “taglia” la punta nord-est della Scozia, arriviamo a Thurso, da cui abbiamo programmato di prendere il traghetto per le Shetland. E per un pelo forse ce la si farebbe anche, solo che si tratterebbe di spendere più di una milionata per farsi 8 ore sulle Shetland. E a quel punto al diavolo le Shetland, i pony e la lana, e si va a John o’Groats, piccola cittadina (ancora più piccola di Thurso, a poche decine di km) sulla punta nord-est della Scozia, un po’ la “Capo Nord” dei camperisti che girano la Scozia. A Duncansby Head, ovvero proprio il capo sotto il faro di John o’Groats, si raggiunge l’apice paesaggistico-naturalistico-videodocumentaristico di tutto il viaggio, con vedute che da sole giustificano il tempo, i chilometri e le centinaia di litri di benzina (trasparente o verde che sia...). Un cielo limpidissimo, si vede la costa delle Orcadi davanti a noi, colline ammantate d’erba su cui pascolano infinite greggi di pecore, due faraglioni che si innalzano dal mare a poche decine di metri da falesie a picco dove nidificano i gabbiani, le foche che ti fanno ciao-ciao dal mare sottostante... Ma cavolo come fai ad aver fatto 3000 km per venire fino a qui e perderti tutto? Sì, perché i due “ospiti alla pari”, un po’ per il vento, un po’ per non so cosa, non si muovono dal camper manco a pagarli. Beh, fatti loro. Io e Fabio, intanto, con cavalletto e telecamera, ci facciamo il giro della scogliera, e non siamo di ritorno fino a che il sole non tramonta. Del resto il campeggio (il peggiore di quelli visitati, e pieno di camper italiani) è a mezzo chilometro da dove siamo. È la prima volta in tutti quei chilometri che in camper si parla piano per paura che ti capiscano... Dopo tanto spettacolo naturalistico, la sera una piccola delusione: il “pub” del posto è più simile ad un nostro comunissimo bar del circolo anziani che a come ci si aspetterebbe un tipico Pub scozzese. In compenso, dal campeggio, in riva al mare, si vedono in lontananza le fiamme delle piattaforme petrolifere. Niente male come ferragosto... specie considerando che oramai sul letto le coperte non si contano più!

Siamo giunti al giro di boa, dal 16 agosto puntiamo il camper verso Sud. Il 19 dobbiamo essere ad Edimburgo per mollare Ale all’aeroporto, se ne torna in Italia in anticipo, però in compenso adesso abbiamo tre giorni tranquilli, e possiamo riposarci dalle tirate di 450 km alla volta, che sembrano pochi ma fatti a 70-80 all’ora non lo sono... e a volte anche a meno, dato che nel nord della Scozia le autostrade sono un’utopia, e bisogna rassegnarsi a scalare marcia sui saliscendi e abituarsi a fare i “pelazzi” ai camion che ti vengono incontro sulla strada che non è sempre larghissima... Fortuna che il Miracolo non è enorme, e in più quando ti capita di dover fare manovre in poco spazio ha il passo che è quasi come quello di un’auto e lo sterzo che, nonostante i trent’anni, lo giri con un dito.

Proprio in questi tranquilli giorni abbiamo modo di passare da Invergordon, cittadina sulle sponde del Cromartry Firth, che per la particolare posizione di cui gode ha davanti a sé un’insenatura (il firth, appunto) che è costellato di piattaforme petrolifere a breve distanza dalla costa e sembra, per la calma delle acque, più un lago che un mare, anche se l’impressione scompare nonappena ci si rende conto dell’andamento delle maree. Nell’effettuare delle riprese su una spiaggia sassosa veniamo sorpresi da una signora (la proprietaria della spiaggia...) che ci intrattiene per più di mezz’ora con notizie storiche di vario genere, rendendosi disponibile a farci da cicerone qualora decidessimo di fare ritorno in inverno. Da notare che buona parte delle strade scozzesi d’inverno sono chiuse da sbarre, aperte in estate, su cui campeggiano dei cartelli “Chiuso per neve” e simili. Pare addirittura che fino a dicembre-gennaio si resista ancora, ma febbraio è quasi pericoloso per chi non è abituato. Dopo uno scambio di indirizzi, sorrisi e strette di mano ce ne ripartiamo, ed è poco prima di arrivare ad Edimburgo che le marmitte ci mollano definitivamente. È nostra tradizione, per i pranzi, andarci a cercare dei bei posti panoramici in cui piazzarci e mangiare con vista su qualcosa di bello. Nella fattispecie “vista Loch Tummel”, in un piccolo paesino (Sthratummel, non a caso) cui si arriva con una strada che sconsiglio caldamente a chi soffre di mal d’auto (o di camper...). Niente di che, all’apparenza, ma ci sono quelle “curvette” e quei leggeri e rapidi saliscendi, tipici delle stradine impestate (che io adoro!!), che per chi guida sono divertimento puro, ma che attentano gravemente allo stomaco degli altri passeggeri. Tant’è che a un certo punto, bello lanciato com’ero (come ho detto, il Miracolo a dispetto dell’età ha una maneggevolezza che ti fa dimenticare di essere alla guida di un camper, tantopiù che il motore a benzina, se tenuto in coppia, si dimostra anche abbastanza “allegro”) ho dovuto rallentare e fermarmi dopo reiterate implorazioni di Ale per evitare brutte conseguenze agli interni... Ale e Lavinia erano bianchi come lenzuola, mentre io e Fabio (e qui si vede la vera stoffa da camperisti!!) non vedevamo l’ora di rimetterci in marcia. Morale che, dopo pranzo, nell’imboccare l’autostrada, sento che il rumore alla marmitta - che era cominciato in Francia - è diventato ora un rombo degno di un’auto elaborata! E a voler ben guardare adesso prende i giri che sembra d’avergli messo un turbo! Ma cos’è successo? Lo scopriamo la sera arrivati al campeggio: il tubo che esce dalla prima marmitta (che ormai è praticamente vuota) si è staccato, e quello che sentiamo è il suono di uno scarico (quasi) diretto! Tanto che veniamo accolti dai gestori del campeggio con un molto caloroso ed amichevole «It’s very expensive here!», come dire che degli straccioni che se ne vanno in giro con il camper smarmittato non hanno i soldi per pagarsi il campeggio a quattro stelle! Che, tra l’altro, è uno dei più economici di quelli che abbiamo provato, e ha il bagno letteralmente infestato da “elicotteri” svolazzanti. Gli espedienti per combatterli sono dei più svariati, da Ale che si toglie gli occhiali perché occhio non vede cuore non duole, a me che la mattina dopo entro in bagno armato di RAID (nel quale per poco non mi asfissio) per potermi fare una doccia in santa pace...

Al nostro arrivo al campeggio di Edimburgo abbiamo una riprova (se mai ce ne fosse stato bisogno) di quanto il camper (d’epoca o nuovo) sia più confortevole della tenda: c’è un vento che la bora a confronto è arietta, e per tutta la notte c’è un gruppo di tendisti dietro al nostro camper che passano la notte a tener ancorate le loro labili dimore e che la mattina dopo sono costretti ad andarsene... Niente di male, salvo la paura di ritrovarsene qualcuno, trascinato dal vento, con la capoccia infilata nella parete del nostro mezzo...

Dopo aver salutato Ale il giorno dopo ce ne ripartiamo, sempre in direzione sud. La sosta per il pranzo nel solito ameno paesaggio presenta qualche difficoltà logistica nello scolare la pasta all’aperto per colpa di un vento che è peggio di quello della sera prima. Nonostante ciò, decidiamo di liberarci dell’enorme valigia-macigno di Ale schiaffandola sul portapacchi in balia delle intemperie, operazione ovviamente resa ancor più piacevole dal suddetto vento.

Un paio di giorni passati a “tirare”, e arriviamo a Cheddar, più precisamente alla Cheddar Gorge. È vero che nel redigere il programma di viaggio ci eravamo solennemente imposti di evitare qualsiasi luogo troppo turistico (vedi Vallo di Adriano e relativi scavi archeologici da cui siamo prontamente scappati), ma siccome eravamo quasi di strada avevamo incluso nel programma la Cheddar Gorge e Stonehenge. Bei posti, per carità, la Cheddar Gorge è proprio un canyon nel quale pare ci siano sette grotte in cui producono il formaggio Cheddar (che sembra l’Emmental svizzero ma per gli inglesi dev’essere qualcosa di inestimabile dato che per una confezione microscopica gli lasci lì 13 sterline!!), ma troppi, troooooooppi turisti! Le solite due fugaci inquadrature, e poi via verso verdi pascoli e deserte lande!

Devo confessare che nel percorrere la Salisbury Plain, arrivando a Stonehenge ho un occhio sulla strada e l’altro sui campi del grano alla ricerca di qualche Crop Circle... autentico o falso che sia... ma niente. Dopo una notte in un campeggio del posto (dove oramai troviamo più tedeschi che inglesi, data la vicinanza alla Manica) ci dobbiamo accontentare (si fa per dire) di Stonehenge. E qui le comiche. Con cavalletto e telecamera in spalla ci avviciniamo all’ingresso. Mia sorella: «Manlio, hai visto, c’è scritto Free Audio Guide» «Sì, ma bisogna vedere se è free pure il resto. No. Ecco. Guarda lì, c’è la cassa dove vendono i biglietti. Io entro solo se mi fanno entrare gratis. Italian television... no, anzi, se mi pagano per fare le riprese!» «Noi prendiamo il biglietto e entriamo.» «Ma dai, cavolo, vai dieci metri avanti sulla strada e lo vedi meglio che a essere dentro!» «Noi entriamo...» «Cià, va, dammi il cavalletto e le chiavi del camper, che mi arrangio io, come al solito...». Sono la personificazione della più granitica risolutezza. Devo filmare Stonehenge meglio che nei documentari alla TV ma senza entrare. Torno al camper, salgo, e parto rombante per un giro di ricognizione nelle sterrate attorno alla collina dei megaliti. C’è da dire che il Miracolo in fuoristrada, essendo piuttosto alto come organi meccanici, se la cava egregiamente. Ecco. Questo è un ottimo posto. Prendo la telecamera e mi arrampico sul tetto del camper (con 15 chili di telecamera non è un’impresa facile), ed ecco le prime panoramiche, poi mi sposto, e poi mi sposto ancora, sempre trovando nuove angolazioni di ripresa. Finche a un certo punto mi vedo arrivare i due spendaccioni. Avete già finito? «Sì, perché?» Roba da matti. Hanno speso 5 sterline a cranio per stare dentro 10 minuti a vedere quattro pietre che io da qui le vedo meglio. Ma non parlo, perché non ci sono parole di fronte a tanto scialacquamento.

Ci fermiamo a mangiare nella sterrata vista Stonehenge, dopodiché si parte, è il 21 e stasera ci dobbiamo imbarcare. Alle 19.00 arriviamo al porto di Dover, partenza alle 19.45. Manco il tempo di uno spuntino e il traghetto, alle 19.25, con un quarto d’ora d’anticipo, imbarca e parte. Dopo un tramonto da favola degno dei miei migliori titoli di coda accompagnato da un vento gelido con schizzi d’acqua salata, avanti gli orologi di un’ora, e prima di mezzanotte siamo su suolo francese.

I giorni che seguono sono fondamentalmente una tirata attraverso la Francia, la Cruccolandia (Germania) e l’Austria, con sosta in due campeggi tedeschi (ma preferivo quelli inglesi), e un’escalation del caldo che, dopo il Brennero, è ridiventato insopportabile. Niente di particolarmente rilevante, dunque, tranne un paio di soste nelle piazzole delle autostrade, prima una francese in cui ho dovuto aprire a forza di brugole per cause di forza maggiore (burger king del giorno prima...) un bagno chiuso a chiave sotto gli occhi esterrefatti di altri automobilisti francesi, e poi una scolata di pasta in Germania davanti a dei divertiti e forse un po’ invidiosi turisti cecoslovacchi che, mentre noi mangiavamo a crepapelle, erano lì con il panino, il thermos, la briochina....

Alla fine, tra il mal di testa per il rombo del motore, quello per i gas di scarico che, causa assenza di marmitte, con i risucchi dell’aria te li respiravi in cabina di guida, quello per le esalazioni di benzina dal serbatoio che perde, e quello per la radio che quando non guido io è quasi sempre a palla (quando guido io è assolutamente vietata), riusciamo a tornare a casa. Da notare che in 6000 km non abbiamo mai visto autogrill schifosi come quelli italiani, nei cui bagni entri e svieni (il Miracolo è sacro e per questo io vieto in modo tassativo l’utilizzo del water).

Alla prossima!

