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Viaggiando in solitaria 

 
 
 
I dati del viaggio: 
 
PAESI ATTRAVERSATI: Svizzera, Liechtenstein, Austria, Germania 
 
KM PERCORSI: 3.232 
GIORNI: 14, da sabato 05/08/2006 a sabato 19/08/2006 
BENZINA CONSUMATA: 448 litri 
CONSUMO CHILOMETRICO: 7,2 Km/l 
SPESA TOTALE: 629,89 € 
COSTO PER GIORNO: 45 € 
 
 
 
 
 

Agosto atipico questo del 2006. Gli altri anni a quest’ora o ero preso con il lavoro, oppure da 
mesi fervevano preparativi minuziosi per organizzare qualche viaggio. Stavolta, complice forse la 
diaspora di amici e conoscenti, socio compreso, che chi per un motivo chi per l’altro avevano già 
preso altri impegni, pur avendo “buttato giù” qualche idea non ero giunto a decidere un itinerario di 
viaggio. Ben lungi da me l’idea di rinunciare al viaggio, nonostante fosse la prima volta che partivo 
da solo per una vacanza in camper della durata di più settimane. Per di più senza un programma 
preciso, il che aumentava l’apprensione genitoriale e conseguentemente il senso di preoccupazione 
che sentivo aleggiare nell’aria. Una cosa era certa: avrei puntato a Nord, verso posti freschi. E 
approfittando del bollino per l’autostrada svizzera acquistato in occasione del recupero del Martire 
avrei attraversato la Svizzera, Paese che solitamente cerco di evitare proprio per sfuggire al 
famigerato pedaggio. Un’altra cosa che mi sembrava intelligente fare era dedicare questa vacanza 
alla scoperta di itinerari che non avrei affrontato in altri viaggi con equipaggio al seguito. Il che, 
tradotto, voleva dire soffermarsi con calma su luoghi che normalmente scorrono veloci nelle tappe 
di trasferimento verso lande ben più remote. Avevo anche scaricato da internet resoconti di viaggio 
inerenti la Romantische Strasse, la Bretagna e la Normandia, la Danimarca, posti di cui avevo 
sentito spesso parlare bene da amici camperisti ma che, per l’eccessiva vicinanza, non erano mai 
stati oggetto delle mie pianificazioni per i tour miracolistici se non, appunto, come luoghi di 
passaggio. Presso la libreria del Touring Club di Milano mi ero anche procurato un po’ di carte 
stradali aggiornate, Svizzera, Germania, Danimarca, e una regionale della Normandia. Ero curioso 
di vedere cosa sarebbe saltato fuori da questo viaggio mezzo improvvisato. 

 

 

 

 

 



GIORNO 1 – Sabato 05/08/2006 – 247 km percorsi 

Miracolo è lavato e caricato, controllato e lucidato, insomma, pronto alla partenza. Dopo 
pranzo giro la chiave e punto verso la Svizzera. Il caldo è quello afoso e vagamente opprimente 
tipico delle giornate d’Agosto con il cielo coperto. L’autostrada e la dogana sono affollate di 
automobili cariche di turisti e bagagli, italiani che vanno all’estero, stranieri che ritornano in patria. 
Avverto un leggero disagio dato dalla mancanza del navigatore (non satellitare, quello non lo uso 
mai, ma umano), per intenderci quella persona che ti siede a fianco con la cartina in mano ma non 
sempre la capacità di leggerla, e contro cui poter inveire (anche a torto) quando sbagli strada. Il 
problema non è solo guidare e leggere la cartina allo stesso tempo, ma anche e soprattutto dover 
inveire contro sé stessi in caso di errori! Comunque per il momento c’è poco da sbagliare: si va 
dritti fino al tunnel del San Bernardino. Rinuncio a malincuore al sicuramente più paesaggistico 
omonimo passo per evitare fatiche eccessive al motore, che ha ancora diverse migliaia di chilometri 
di rodaggio da percorrere. Dopo Bellinzona l’autostrada si stringe, e ad un certo punto comincia la 
salita. Fortunatamente c’è lo spazio per far passare i veicoli più veloci (cioè tutti quanti), compresi 
un paio di furgoni con i cui conducenti scambio un paio di chiacchiere via CB. Dei lavori in corso 
costringono ad una deviazione su una strada che si inerpica per le montagne: roba da prima e 
seconda, ma poco male, giacché in ogni caso l’incolonnamento di veicoli che si è creato non 
consentirebbe velocità maggiori. Vedo l’astina del livello di carburante che punta verso l’ultimo 
quarto, e decido di fare il pieno alla stazione di servizio subito prima dell’ingresso del tunnel. 
L’esperienza del passaggio sotto la montagna è tutto fuorché piacevole. Mi era capitato di 
attraversare il tunnel del Monte Bianco, ma su un veicolo moderno equipaggiato con un impianto di 
climatizzazione dotato di ricircolo. Il tunnel del San Bernardino, benché più breve (solo 6,6 km), 
mette a dura prova i miei polmoni, complice l’impossibilità su Miracolo di “sigillare 
ermeticamente” l’abitacolo dall’atmosfera esterna. L’aria è talmente fitta di smog che i fari delle 
auto in lontananza provenienti dalla direzione opposta appaiono fiochi e giallognoli. All’uscita, 
respiro a pieni polmoni benedicendo Madre Natura per l’aria pura e frizzante delle valli svizzere. 
Intanto il tempo si è fatto uggioso, la temperatura è decisamente calata, e opto per una sosta nel 
pittoresco paesino di Splügen, in un parcheggio dove un cartello ricorda che di notte è vietata la 
sosta di camper e caravan, invitati a servirsi del locale campeggio. Approfitto per fare merenda, 
consultare la cartina, tirare fuori la felpa dall’armadio e fare due passi nei dintorni scattando un paio 
di foto. Prima di partire, arriva nel parcheggio un camper italiano, uno storico Autoroller 46 su Ford 
Transit di proprietà di una famigliola di Milano, con cui mi trattengo alcuni minuti parlando dei 
rispettivi viaggi e lasciando indirizzi e siti internet dove reperire informazioni sui camper d’epoca. 
Non ho fretta, e decido quindi di proseguire il viaggio su strada statale, anche perché trovarsi alle 
calcagna ogni due minuti un TIR che chiede strada finisce dopo un po’ per mettere addosso una 
certa tensione. La statale, praticamente deserta, permette di mantenere un’andatura più rilassata e 
consona al mezzo di trasporto. Dopo un primo tratto in cui corre parallela all’autostrada, se ne 
discosta insinuandosi fra strette gole rocciose con frequenti saliscendi, più gradevoli e meno 
faticose per il motore delle graduali ma interminabili salite autostradali. Le alte pareti, i boschi, ed 
un cielo nuvoloso che volge all’imbrunire contribuiscono a creare un’atmosfera alquanto cupa che 
incute una certa soggezione. Nel frattempo si è fatta ora di cena e la strada, divenuta pianeggiante, 
attraversa piccoli centri abitati. Memore del divieto di campeggio, mi metto alla ricerca di un posto 
riparato dove poter sostare per la notte. Mi infilo in una stradina sterrata che mi conduce ad una 
radura sulle sponde del torrente Landquart, a pochi chilometri da dove questo va a confluire con il 
Reno. Mentre l’oscurità più totale mi avvolge, accendo il fornello da campeggio e mi cucino una 
bella pastasciutta. Dopo cena, e dopo aver risposto all’sms genitoriale puntualmente giunto, mi 
rilasso davanti ad un po’ di televisione svizzera sul piccolo televisore 6’ (è stata questa l’unica volta 
in cui l’ho utilizzato). Ad un tratto, nell’oscurità più totale, passano due ciclisti. Le uniche presenze 
umane incontrate qui. Devo ammettere che essere completamente soli, immersi in un buio così fitto 
che si taglia con il coltello, la prima sera può mettere addosso un po’ di nervosismo. In effetti dalle 
nostre parti un posto così sarebbe decisamente poco consigliabile. Vengono alla mente fatti di 



cronaca della serie “mostro di Firenze” e simili ma..... dopotutto siamo in Svizzera, non in Italia! 
Controllate accuratamente le sicure degli sportelli vado a letto. L’indomani voglio raggiungere la 
Germania. 

 

GIORNO 2 – Domenica 06/08/2006 – 233 km percorsi 

Fra un sonno e l’altro, già durante la notte mi accorgo che si è messo a piovere in maniera 
piuttosto copiosa. La mattina mi sveglio presto, sono circa le 8, il cielo è ancora più cupo del giorno 
prima, fa freddo e la pioggia non accenna a smettere. Faccio colazione con un the caldo, biscotti e 
un plum cake, ed estraggo dall’armadio i pantaloni lunghi. Non ho voglia di bagnarmi: chiudo la 
bombola del gas sollevando il ripiano dell’armadio sotto il quale c’è il vano a cui solitamente 
accedo dall’esterno, metto il camper in assetto di marcia (tradotto: ogni cosa al suo posto), scaldo il 
motore e via! La domenica mattina le strade sono ancor più deserte che il sabato. Attraverso il 
minuscolo stato del Liechtenstein ed entro in Austria. Oltrepassata Bregenz, sulle sponde del lago di 
Costanza, punto verso la Germania. Per l’ora di pranzo sono a Kempten, dove pranzo sostando in 
un parcheggio nella zona residenziale. Il centro storico della cittadina appare completamente 
rimesso a nuovo, con la chiesa e gli edifici storici in forma smagliante. Evidentemente i lavori sono 
ancora “in corso”, dato che metà delle strade del centro sono sventrate e non percorribili. 
Pennichella pomeridiana e, sotto un tempo uggioso che alterna scrosci di pioggia a sprazzi di sole, 
mi rimetto in marcia in direzione Füssen, la cittadina in cui termina (o incomincia, a seconda della 
direzione in cui la si percorre) la Romantische Straße. Nel frattempo sono passato dalla carta della 
Svizzera (1:400.000) a quella della Germania (1:750.000). Noto immediatamente la differenza di 
scala: qui le strade minori non sono indicate, handicap questo che segnerà un po’ tutto il viaggio. 
Normalmente nella pianificazione di un tour prevedo sempre l’acquisto delle carte regionali relative 
ai Paesi da visitare, che permettono di muoversi con estrema precisione su qualsiasi strada. 
Purtroppo in questo caso è stata proprio la mancanza di un piano di viaggio preciso ad impedire di 
sapere con precisione quali carte acquistare. Ma in ogni caso non è questo che ferma un vero 
camperista: esiste sempre il sole (quando non piove) e, alla mal parata, la bussola. Alle volte penso 
ai navigatori satellitari tanto in voga di questi tempi, ma poi mi accorgo che dotare un veterano 
come Miracolo di una tecnologicheria del genere dopo 33 anni di onorati viaggi, sarebbe un po’ 
come chiedere a Cristoforo Colombo se per caso ha bisogno di un navigatore GPS per tornare in 
America.... e credo che entrambe, a ragione, si offenderebbero non poco. 

Ho con me un resoconto dettagliato circa la Romantische Straße scaricato da internet, steso 
da un camperista che ha minuziosamente documentato tutte le cittadine che questo percorso 
attraversa, con tanto di informazioni in merito ad aree di sosta e camper service. È quasi ora di cena 
quando giungo a Füssen (che, tradotto in italiano, sarebbe “piedi”: non a caso lo stemma della 
cittadina è una specie di “stella” composta da tre piedi che ricorda molto il simbolo della Trinacria) 
e, nell’attraversarla, scorgo numerose indicazioni di parcheggi per camper. Tanto per curiosità, vado 
a dare un’occhiata. Ci sono un sacco di camper italiani, tutti ammucchiati l’uno addosso all’altro in 
questi piazzali asfaltati, tanto vicini che quasi non riescono nemmeno ad aprire la porta. Anche i 
camper circolanti sono aumentati, a quest’ora probabilmente anche loro staranno cercando un posto 
dove trascorrere la notte. Lungo il viale che conduce al centro della cittadina vi sono numerosi 
camper parcheggiati, piuttosto inclinati per via della strada a dorso d’asino. Mah!! Ben lungi da me 
l’intenzione di fermarmi in un posto simile, esco dalla cittadina seguendo le indicazioni per la 
Romantische Straße. Dopo alcuni chilometri in aperta campagna, incrociando diversi camper, noto 
l’indicazione per un centro abitato non segnato sulla mia carta e leggermente discosto dalla strada 
principale. Si tratta di Halblech, un piccolo e tranquillo agglomerato di case. Sosto in uno spiazzo 
dal fondo ghiaioso che ha tutta l’aria di essere un parcheggio per auto e bus di turisti, anche se è 
completamente deserto a parte un paio di vetture in un angolo, forse perché piove a dirotto e sta per 
fare buio. Faccio due passi con circospezione e, appurato che non vi sono divieti in giro, mi scelgo 



il punto ideale per sostare in piano senza dover mettere livellatori. In Germania, diversamente dalla 
Svizzera e dall’Austria, il pernottamento in camper è consentito ove non esplicitamente vietato. E 
l’unico cartello su questo spiazzo vieta solamente di depositare legna. Non credo che darò fastidio a 
nessuno se mi fermo qui fino a domattina! 

Non ho voglia di cenare subito e mi metto a letto per una pennichella. Vengo svegliato dal 
rombo di un’auto: nel buio, a fatica, scorgo una specie di Fiat 124, probabilmente un modello di 
quelli provenienti dai paesi dell’Est, con alcune persone che evidentemente hanno deciso di 
fermarsi lì a dormire a bordo dell’auto. Una veloce doccia, cena, e poi mi do alla lettura di resoconti 
e carte sulla Romantische Straße. A Schongau, qualche decina di chilometri a nord di dove mi trovo 
ora, è segnalato un camper service gratuito. L’indomani merita sicuramente una visita. 

 

GIORNO 3 – Lunedì 07/08/2006 – 223 km percorsi 

Quando mi sveglio è mezzogiorno passato. Nel fare colazione, mi accorgo che l’attrattiva 
principale del luogo dev’essere la presenza di sentieri escursionistici, dal momento che dopo un po’ 
vedo arrivare a piedi i proprietari delle auto parcheggiate, bardati in assetto da “trekking”, che si 
cambiano e se ne vanno con le loro vetture, e altri che arrivano e proseguono a piedi per una strada 
che costeggia la montagna. Faccio due passi nei dintorni: il paesino è veramente delizioso, il 
traffico inesistente. Trovo persino un impianto di risalita, segno che d’inverno il luogo è meta del 
turismo sciistico. Alla una e un quarto metto in moto e proseguo il mio viaggio in direzione nord. 

Raggiungo Schongau, le varie aree di parcheggio anche qui sono segnalate molto 
chiaramente, e mi dirigo verso quella in cui la guida indica il camper service gratuito. Ad un tratto 
passo a fianco di un grosso spiazzo interamente occupato da un luna park. Proseguo ancora un po’, 
e poi quando mi rendo conto che il parcheggio non poteva essere che quello spiazzo inverto la 
marcia e torno sui miei passi. Chiedo ad un tizio del luna park ma non sa niente del camper service; 
un netturbino che passa di lì mi spiega che il pozzetto di scarico si trova in fondo al piazzale. 
Facendo il pelo ai megaroulottoni lo raggiungo, ma mentre scarico le grigie noto che non c’è il 
rubinetto per caricare l’acqua. Un altro signore del luna park, intento a dar la cera alla sua 
Mercedes, mi presta gentilmente la canna, e così posso fare il pieno d’acqua al serbatoio e alle 
taniche che uso per la pastasciutta e la doccia. Ringrazio e, dopo aver perso una mezz’ora 
abbondante in tutto questo trambusto, riprendo la marcia, facendo manovra nell’angusto spazio del 
camper service sotto gli occhi dei lunaparkisti incuriositi da Miracolo. 

In generale, ho notato che in Germania la gente quando passo si gira. Molto più che in Italia. 
Ma c’è una spiegazione: loro questo mezzo sanno cos’è. Da loro, 30 anni fa, di Transit come 
Miracolo ce n’erano in giro come da noi i Fiat 238, o forse di più. Ed erano anche i veicoli preferiti 
dai vigili del fuoco, o per essere usati come ambulanze. Del resto erano proprio loro, i tedeschi, a 
produrli, nello stabilimento della Ford di Colonia. È quindi logico che chiunque dai 40 anni in su 
abbia ricordi molto precisi del Transit prima serie, chissà quanti ne hanno addirittura avuto o 
quantomeno guidato uno. Comprensibile lo stupore nel vederne passare uno camperizzato, in livrea 
color oro, tirato a lucido e per di più con targa estera. 

Mentre mi perdo in queste considerazioni la statale 17 mi conduce a Landsberg. Da qui sia 
io che Miracolo eravamo già passati tre anni fa, di ritorno dalla Scozia, pernottando in un 
campeggio. Riconosco persino il distributore dove ci eravamo fermati a far benzina! Se penso alle 
trasformazioni che ha subìto Miracolo in questi tre anni mi sembra incredibile. 

La statale si trasforma in una superstrada, il traffico aumenta e decido di uscire, tornando 
sulla strada che attraversa le cittadine. Come sono diverse da quelle italiane! Sarà che detesto le 



grandi città, e non ne sono quindi un grande conoscitore, ma mi sembra di riuscire ad apprezzare 
molto meglio le differenze tra gli stili di vita dei vari popoli attraversando questi piccoli agglomerati 
di provincia, dove il traffico non è caotico, la gente vive in una dimensione più umana, e il turismo 
non ha contaminato il luogo violentandone il volto per farlo diventare una messinscena ad uso e 
consumo dei visitatori. 

Per sfuggire al centro di Augsburg mi reimmetto sulla strada a scorrimento veloce, 
proseguendo in direzione Donauworth – Nordlingen. Per colpa di alcuni lavori in corso che 
costringono a deviazioni talvolta molto lunghe, ma anche per il succitato problema alla cartina 
troppo poco dettagliata, ad un certo punto il mio senso dell’orientamento mi dice che sono finito 
fuori strada. Non che questo sia poi un male, dato che da qualche chilometro le sinuose gobbe del 
nastro d’asfalto corrono fra dolci colline ammantate di verde e marrone in cui i tetti rossi delle case 
sono solo innocue briciole su un meraviglioso tappeto. Mi fermo un attimo in paese per consultare 
la cartina. Come temevo, la strada non è segnata, ma seguendo le indicazioni per i paesi circostanti 
riesco comunque ad orientarmi. Spengo un attimo il motore e.... magia. Per chi è abituato a vivere 
in luoghi dove a qualsiasi ora i rumori della cosiddetta civiltà ti attanagliano i timpani, il silenzio, 
quello vero, è qualcosa di impagabile. E sono nel centro di un paese. Non passa una macchina. Non 
vola una mosca. PERCHÉÉÉÉ!!! Perché devo tornare a Milano!?!?!?!? 

Uscendo dal centro abitato sono nuovamente circondato da colline e campi. Sono quasi le 
sette, ora di cena. Mi fermo per un paio di scatti fotografici e noto che, perpendicolari alla strada 
asfaltata, alcune sterrate si perdono nei campi circostanti. Considero che non mi dispiacerebbe 
affatto cenare e pernottare in un posto come questo. Detto, fatto: imbocco una di queste stradine in 
salita percorrendola fino a poco prima che si addentri in un bosco. Guardacaso, fra il campo e il 
bosco c’è una striscia di terreno libera che fa al caso mio. Una veloce ispezione a piedi per sondare 
la consistenza del terreno, e poi con l’aiuto dei cunei livellatori mi parcheggio. Terminate le 
manovre, rese più difficili dal fatto che il terreno morbido non agevola il rotolamento delle ruote, 
Miracolo mi lancia un’occhiataccia di rimprovero apostrofandomi con l’atteggiamento di chi vuole 
farti pesare qualcosa: «Guarda che non sono mica un fuoristrada! Sono un CAMPER!!»...... Lo so, 
lo so, però te la cavi talmente bene fuori dall’asfalto che.......Ok, d’accordo, da domani basta sterrati 
estremi! Effettivamente in momenti come questo mi rendo conto che con un mezzo di dimensioni 
maggiori dovrei rinunciare a buona parte della “wilderness” dei miei viaggi. 

Bando alla filosofia e fuori la macchina fotografica! Caso vuole che proprio dove mi sono 
parcheggiato sorga una specie di torretta di caccia da cui si gode di un panorama spettacolare. Per 
una buona mezz’oretta faccio scatti a ripetizione, rapito dalla bellezza del posto, anche se una 
fotografia non renderà mai l’idea del silenzio e del senso di comunione con la natura che un posto 
del genere può regalare. Ad un tratto mi accorgo che nel campo di fronte a me, ad un centinaio di 
metri di distanza, un cerbiatto pascola indisturbato fra le piantagioni. Do fondo allo zoom ed alla 
risoluzione della macchina fotografica, e non posso fare a meno di pensare che in altre occasioni, al 
posto di un fotografo, su questa stessa torretta probabilmente sarà salito un cacciatore armato di 
tutto punto e con intenzioni decisamente meno amichevoli delle mie nei confronti della fauna 
locale. 

Il sole sta ormai tramontando, ed è ora di mettere su una bella pentola di pastasciutta. Seduto 
sulla dinette con vista panoramica, il silenzio circostante è tale che il rumore delle ventole del frigo 
risulta oltremodo fastidioso. Le spengo, mi risiedo, e mi accorgo che continuo a sentire un rumore 
provenire dal mobile cucina. Pazzesco. È il gas che fluisce nel cannello del frigo. Non mi era mai 
capitato di riuscire ad udirlo tanto distintamente! In lontananza sento le voci di un paio di persone 
che si concedono una passeggiata nei campi, ma che tornano indietro ben prima di essere arrivati fin 
dove sono io. Nessun’altra presenza umana si farà viva. La luna sta sorgendo, e diversi insetti 
cominciano a radunarsi attorno al camper. Un’ottima occasione per sfoderare la nutrita scorta di 
zampironi, fumogeni ed antizanzare di vario genere che mi sono portato da casa. Fortunatamente 



non ci sono zanzare, ed è questa una benedizione di cui beneficerò con grande sollievo per tutta la 
durata del viaggio. 

Dopo aver riordinato ed essermi fatto – nonostante il freschino della sera cominci a farsi 
sentire – una doccia alla tanichetta (era ora!), decido di darmi alla fotografia notturna. Esco dal 
camper armato di macchina fotografica, cavalletto e torcia a led, e mi arrampico guardingo sulla 
torretta. Dal bosco alle mie spalle proviene un soffuso e rilassante frinire di insetti notturni, misto ad 
un sommesso stormire di foglie cullate da un’impercettibile brezza. Ogni tanto, in lontananza, 
scorgo i fari di qualche sparuta automobile. Mentre sono seduto a godermi il panorama notturno, il 
passaggio inaspettato di un essere semovente mi fa trasalire e tirare non poche maledizioni: un topo! 
Non che io abbia nulla contro i topi di campagna, però passare davanti alla gente così 
all’improvviso senza nemmeno avvisare è maleducazione! Concludo il tour fotografico con alcuni 
scatti attorno al camper: l’intensificarsi di “rumorini non identificati” provenienti dal vicino 
boschetto mi suggerisce una saggia ritirata strategica nel confortevole letto della mansarda di 
Miracolo. 

 

GIORNO 4 – Martedì 08/08/2006 – 198 km percorsi 

Il sole che entra dalle finestre mi sveglia verso le nove di mattina. Faccio colazione e, dopo 
un’altra doccia alla tanichetta e qualche ulteriore foto per essere sicuro di aver immortalato bene il 
luogo, mi metto in marcia. Ritorno sulla Romantische Straße, in direzione Würzburg. Teoricamente 
la Romantiche Straße devia dalla direzione Nord per passare da cittadine più ad ovest come Bad 
Mergentheim e Tauberbischofsheim ma, immaginando di trovare luoghi un po’ troppo turistici 
come già accaduto, da questo momento in poi la rotta cambia! All’ora di pranzo, mi infilo in una 
sterrata nei campi e mi cucino un paio di würstel con una bella insalatona. Quando entro nelle 
campagne cerco di farlo sempre con una certa circospezione perché, all’inizio delle sterrate che li 
attraversano, vi è sempre – vi era anche dove ho dormito la sera prima – un cartello che vieta 
l’accesso ad auto e moto, lasciandolo ad esclusivo appannaggio dei contadini. Anche qui però vale 
la regola che “finché tu non dai fastidio a me io non do fastidio a te”, e questa unita probabilmente 
al fatto che i posti dove mi fermo sono veramente isolati mi ha permesso di non venir mai 
disturbato. 

Tutto questo peregrinare per luoghi in cui la pace è l’elemento dominante mi ha messo 
addosso un profondo senso di relax e, complice il consueto abbiocco post-prandiale, quando 
riaccendo il motore per tornare sulla strada sono oramai le 16 passate. 

 Supero la tangenziale di Würzburg e proseguo sulla Statale 27 in direzione Fulda. Verso 
l’ora di cena mi accorgo che sulla sinistra della strada c’è un laghettino sulla cui sponda opposta 
passa una stradina che sembra sufficientemente tranquilla. Svolto e, dopo un centinaio di metri, 
vedo una piccola area pic-nic attrezzata con tavolini, con uno spazio antistante che sembra fatto 
apposta per far sostare dei camper! Sembra quasi troppo bello per essere vero, tant’è che in un 
accesso di masochismo mi spingo fino a dove la stradina diventa pista ciclabile, per essere sicuro 
che quello sia veramente il posto migliore dove fermarsi, costringendomi poi ad una retromarcia per 
ritornare allo spiazzo. Il tempo di accendere il frigo a gas, e comincio a scattare foto a profusione. Il 
sole sta per tramontare e la sua luce calda avvolge l’ambiente. Nel piccolo laghetto si specchia 
l’antistante collina, da cui provengono belati e scampanellii di un gregge al pascolo. Il rumore delle 
auto che passano sulla strada dall’altra parte del laghetto è l’unico elemento che rompe 
quest’atmosfera fiabesca. Dopo una buona mezz’oretta in trance foto-contemplativa, decido che è 
meglio mettersi a cucinare prima che il sole tramonti del tutto. Estraggo il fornellone da campeggio 
e mi piazzo su uno dei tavoli in legno dell’area pic-nic: megapastasciuttona, salami e formaggi 
nostrani, e un budino con crema alla nocciola per dolce. Di tanto in tanto, un ciclista solitario o 



qualche persona a piedi passa… mi sento osservato, e penso che vedendomi spazzolare a laute 
forchettate con la mia proverbiale voracità un piatto di linguine, l’adesivo “ I ” sul retro del camper 
è decisamente superfluo! Dopo aver lavato i piatti, mentre sto gironzolando intorno a Miracolo 
gustandomi la frescura della sera, un uomo che avevo già visto passare prima mi si avvicina 
salutandomi. Faccio un paio di domande per sincerarmi che la sosta in quel posto non sia in qualche 
modo un problema, e poi chiacchieriamo un po’ del più e del meno, parlando di come fino ad una 
settimana prima le temperature fossero decisamente più alte; gli spiego che vengo da Milano, e che 
dopo aver percorso la Romantische Straße sono diretto al Nord. Dopo avermi augurato una buona 
notte, se ne va per la sua strada. Consulto la carta stradale, compilo il diario di bordo con i 
chilometri di oggi, e prima di andare a letto prendo un salviettone, un cuscino e una coperta e mi 
sdraio sul tetto di Miracolo a rimirare il cielo stellato. È una cosa che volevo fare da tanto tempo... 

 

GIORNO 5 – Mercoledì 09/08/2006 – 406 km percorsi 

Riparto a mezzogiorno seguendo sempre la statale 27, direzione Nord. Dalla carta noto che 
questa si interseca in più punti con l’autostrada, e così decido di dare una “sgranchita” al motore, 
che avrà percorso sì e no 2000 km dall’inizio del rodaggio. Una fortunata combinazione di tratti in 
discesa e vento a favore mi consente di toccare più volte i 90 km/h con un filo di gas, il che 
permette al motore di “sciogliersi” un po’ senza tuttavia dover sforzare. Sarà un’impressione, ma mi 
accorgo che diventa man mano sempre più brillante. In un tratto di statale approfitto del passaggio 
nei pressi di Asmushausen, un piccolo centro abitato dove quasi tutte le case sfoggiano la tipica 
livrea “a graticcio”, per immortalare Miracolo vicino a queste costruzioni. Le travi di legno 
intersecate, che un tempo dovevano essere l’elemento strutturale portante delle case, ora sono 
semplicemente decorazioni estetiche che adornano edifici ben più solidi di quelli che dovevano 
esserci al loro posto qualche secolo fa. Nei campi sono al lavoro le trebbiatrici, e capita che il poco 
traffico debba essere momentaneamente bloccato per permettere il transito delle macchine agricole 
da un campo all’altro. Un’occasione ghiotta per un paio di scatti, mentre gli operai al lavoro mi 
guardano incuriositi, non capisco se per via di Miracolo, per la targa estera, o perché li sto 
fotografando... o forse per un misto di queste ragioni. 

Sono diretto ad Amburgo, non per visitare la città (non sia mai!) ma perché da lì deciderò 
come proseguire il viaggio. L’autostrada su cui ogni tanto mi infilo, la A7, conduce direttamente lì, 
ma decido di “prenderla larga” passando da Braunschweig per poi attraversare su statale la regione 
a sud di Amburgo, la brughiera più grande di tutta la Germania.  

Poco dopo Braunschweig l’autostrada termina, ed il paesaggio cambia. La statale 4 
attraversa tutta la brughiera da Gifhorn a Lüneburg, i centri abitati sono piccoli e tranquilli. Per la 
verità si tratta quasi sempre di frazioni di un centro abitato più importante, disperse però a tale 
distanza le une dalle altre da apparire, ad un occhio non avvezzo, paesi a sé stanti. Per tratti lunghi 
anche parecchi chilometri la strada attraversa zone di boscaglia, prati, brughiere, senza nessun 
segno umano. Ogni tanto, qualche traversa si inoltra nei campi o nei boschetti. Il traffico è 
praticamente inesistente, anche perché oramai è quasi ora di cena. Il pensiero corre agli abitanti di 
questi luoghi, a quanto i loro ritmi e le loro abitudini siano diversi da quelli che per noi sono la 
norma, alla qualità di vita che un posto come questo può offrire a chi lo sa apprezzare. Mentre mi 
perdo in queste considerazioni, giungo in prossimità di un incrocio. A destra si va in paese. A 
sinistra, invece, dopo un centinaio di metri l’asfalto finisce e la strada prosegue, sterrata, all’interno 
del bosco. Giro a sinistra, e seguo la strada per alcuni chilometri. Il fatto che non sia asfaltata non 
induca il lettore in inganno, dal momento che per dimensioni si tratta di una vera e propria strada, 
larga quasi quanto la statale di prima. Sono un po’ perplesso: normalmente le “sterrate” finiscono da 
qualche parte, e solitamente in posti dove è possibile parcheggiare da tanto è evidente che nessuno 
passerà di lì. Non che ci siano altri veicoli in transito, ma questa strada è talmente ampia che ti 



aspetti di veder sbucare da un momento all’altro, che so, un tir carico di legname! Diciamola tutta: 
qui non c’è proprio niente, ma talmente niente che non c’è nemmeno un posto per fermarsi. Vedo 
sopraggiungere in lontananza uno scooter con a bordo un tizio che mi squadra in modo strano 
biascicando, senza fermarsi, parole con un tono che pare poco amichevole. Anche se a passo di 
lumaca, dato il fondo sconnesso, ho ormai percorso diversi km dalla strada asfaltata. Spengo il 
motore e scendo. Mi guardo intorno: certo che questo posto è proprio strano! Passano un paio di 
automobili. Non c’è uno spiazzo dove fermarsi, a meno di farlo davanti alle sbarre di accesso ai vari 
appezzamenti di terra. Decido di tornare sui miei passi, e attraversare la statale per andare a vedere 
se in paese (o al di là di esso) c’è qualche posto migliore. Il centro abitato di fatto è composto da 
una serie di case che si affacciano sulla strada, che corre dritta come un fuso fino a perdita d’occhio. 
La mia lenta promenade è accompagnata dagli sguardi di qualche residente intento nei lavoretti di 
giardinaggio. Ad un certo punto le case finiscono e la strada si stringe. Ai lati vedo delle fattorie. 
Sembra uno di quei sogni strani in cui vuoi andare da qualche parte ma non arrivi mai, mai..... il 
cielo plumbeo e la luce soffusa della sera rendono ancora più irreale l’atmosfera. Finalmente la 
strada termina in uno slargo dove si incrocia con una pista ciclabile perpendicolare ad essa. Sono le 
otto e mezza, e il posto non sembra poi male. Mi parcheggio in modo da non arrecare disturbo e 
metto l’acqua della pasta sul fuoco, mentre approfitto del soffice tappeto di erba e muschio del 
boschetto a lato del camper per una doccia alla tanichetta. Alcuni cavalli brucano, liberi, in uno dei 
grandi appezzamenti di terra nei pressi. 

Dalla strada da cui sono venuto vedo arrivare, in lontananza ed a passo lento, un calesse. Il 
conducente è un signore sulla 60-70ina, in compagnia di una ragazza sui 16-18 anni. Chiedo se ci 
sono problemi per la sosta, so bene che non do fastidio a nessuno, ma a chiedere permesso non si 
sbaglia mai, anzi, si evita di far la figura di quelli che approfittano. Dopo avermi rassicurato a tal 
proposito, ed avermi confermato le notizie sull’andamento del meteo che avevo ricevuto la sera 
prima, l’anziano signore mi chiede da dove vengo, rimanendo quasi stupito alla mia risposta. Dalla 
sua espressione, si capisce che per lui sto parlando di un’altra dimensione. Nell’accomiatarmi, è 
irrefrenabile il mio sentimento di invidia verso quest’uomo che, con la più grande flemma di questo 
mondo, prosegue il suo giro in calesse per far fare due passi al cavallo, mentre la nipote (almeno 
presumo sia tale) siede tranquilla dietro di lui. Forse chi ha sempre vissuto in questo modo dalla 
nascita non lo trova né così affascinante né così eccezionale, ma per un istante vengo rapito dal 
pensiero che non sarebbe stato male trovare una bella e giovane proprietaria terriera sensibile al mio 
fascino brianzolo, e poter telefonare ai clienti, in Italia, che a settembre avrebbero atteso il mio 
rientro, per dire loro “trovatevene un altro”..... E, mentre la Milano da vomitare affoga nella sua 
cappa di smog e nel perenne caos, assaporare in silenzio gli antichi ritmi della terra vicino ad un 
caminetto acceso, guardando la campagna che si ammanta di una spessa e bianchissima coltre di 
neve. 

 

GIORNO 6 – Giovedì 10/08/2006 – 146 km percorsi 

Quando apro gli occhi, verso metà mattina, il tempo è uggioso e pioviggina. Dopo colazione 
mi rimetto in marcia. Nel ripercorrere la strada che attraversa il paese per reimmettermi sulla statale 
4, incrocio la ragazza che avevo visto passare la sera prima sul calesse. È in sella ad un cavallo, e 
sta rientrando alla sua fattoria. Il mio cenno di saluto è ricambiato da un sorriso, sicuramente di 
giovani camperisti italiani non se ne vedono passare tanti da queste parti. 

Verso l’ora di pranzo mi accorgo che nelle strade e nelle piazzole ai lati della statale ci sono 
dei camper parcheggiati. Quasi tutti sopra la ventina d’anni di età. Ad un tratto un’apparizione: ho 
appena il tempo di accendere la macchina fotografica e fare uno scatto “al volo”: un fratellino di 
Miracolo! Anche se lo stato di conservazione lascia alquanto a desiderare, è il primo Transit mk1 
che incrocio da quando sono partito. La base meccanica è identica, ovviamente la cellula no. La 



targa è tedesca, e penso che probabilmente non ha percorso molti chilometri dal luogo da cui è 
partito. Solo riguardando le foto sullo schermo del computer, una volta a casa, mi accorgerò della 
faccia sbigottita di una signora all’interno del camper nel vedere passare Miracolo. Ho quasi avuto 
la tentazione di fare dietro-front e parcheggiarmi lì a fianco per una foto dei due camper insieme! 

Nel frattempo, dopo un centinaio di chilometri sono giunto alla fine della brughiera e la 
statale, nei pressi di Lüneburg, si immette su un’autostrada che porta dritta ad Amburgo. Dopo 
qualche chilometro mi fermo in un’area di sosta per andare alla toilette. Quando esco mi attende 
una brutta sorpresa: anche Miracolo ha deciso di mettersi a fare la pipì!! Da sotto il motore proviene 
un sottilissimo ma continuo rivoletto d’acqua che ha formato una discreta chiazza sull’asfalto. Sotto 
gli sguardi incuriositi dei passanti mi metto ad ispezionare il motore da sopra e da sotto, e scopro 
che la perdita proviene dalla pompa dell’acqua. Una volta diagnosticato il problema, constatato che 
la perdita non è copiosa, decido di riprendere l’autostrada ed uscire al paese più vicino, per 
fermarmi in un luogo tranquillo dove poter pensare al da farsi. Dopo pochi km c’è l’uscita per 
Winsen, e poco fuori dall’autostrada mi parcheggio ai lati di una strada nei pressi di quella che 
sembra una scuola. Mi stendo sotto il motore e noto che il rivoletto proviene da una piccola 
camolatura sulla flangia d’attacco della pompa dell’acqua (e quindi non dalla pompa “in sé”). Il che 
un po’ mi rassicura, dato che la pompa era appena stata sostituita con una ricondizionata, e questo 
sarebbe stato il secondo pezzo acquistato per corrispondenza dal ricambista tedesco a darmi 
problemi. Telefono al meccanico, in Italia, dal quale apprendo che già alcune camolature erano state 
otturate (effettivamente guardando meglio riesco ad intravedere i punti di saldatura), ma 
evidentemente questa si era formata in un secondo momento. Un’eredità, questa, dei precedenti 
proprietari, che evidentemente non erano stati scrupolosi nel sostituire periodicamente il liquido del 
circuito di raffreddamento che dopo 2-3 anni si trasforma chimicamente corrodendo l’alluminio. La 
cosa migliore da fare adesso è cospargere tutto il retro della pompa di un abbondante strato di 
alluminio bicomponente, e poi una volta rientrati in Italia si smonterà il tutto per dare una sistemata 
come si deve. Sto per avviarmi in direzione di un qualche centro abitato quando due signori usciti 
dalla scuola, che hanno tutta l’aria di essere dei tecnici manutentori o qualcosa del genere, mi si 
avvicinano incuriositi. Spiego loro il problema, e chiedo dove poter trovare il prodotto necessario 
alla riparazione. Uno dei due, che deve già andare in paese, approfitta del passaggio e mi conduce 
da un negozio di autoricambi dove, per 9,50 €, acquisto il famigerato alluminio bicomponente, una 
pasta metallica che si solidifica una volta mescolata con l’apposito catalizzatore formando uno 
strato equivalente ad una fusione di alluminio. Ora devo trovare un luogo dove fermarmi e poter 
rimanere per tutto il giorno dopo, per dare il tempo all’alluminio di asciugarsi bene. Tra l’altro, a 
causa del piccolo inconveniente non ho pranzato e la fame comincia a farsi sentire. Mi allontano dal 
paese mantenendomi in direzione di Amburgo e, dopo un po’, decido di addentrarmi nelle zone 
residenziali per vedere se c’è qualche posto tranquillo che faccia al caso mio. Non troppo discosto 
dalla strada principale, ad Horst, nei pressi di un ruscelletto e all’ombra di grandi alberi c’è un 
parcheggio quasi deserto. Mi guardo intorno, non vedo nessun cartello che potrebbe costituire 
problema per me, e decido di fermarmi. Attendendo che il motore si raffreddi per poter procedere 
alla riparazione, mi concedo un lauto pasto, osservando dalle finestre del camper due giovani 
canoiste che escono dal fiumiciattolo, si cambiano e se ne vanno a piedi. 

Mi accingo ad otturare la falla del circuito di raffreddamento: come suggeritomi dal 
meccanico, cerco prima di interrompere il flusso d’acqua (ormai ridottosi ad un debole 
gocciolamento dopo aver spento il motore da alcune ore) utilizzando un po’ di Sikaflex. Che però 
non attacca, dato che la superficie non resta asciutta. Decido di partire direttamente con l’alluminio 
bicomponente: a laute ditate ed a più riprese “impiastriccio” tutto il retro della pompa (e anche un 
po’ della mia maglietta). Dopo alcune ore, leggendo le istruzioni per l’uso (MAI farlo prima di 
utilizzare il prodotto, ma solo e rigorosamente DOPO, mi raccomando...) mi viene il dubbio di aver 
utilizzato poco catalizzatore. Al che ne spalmo un po’ sulla superficie ancora morbida 
dell’alluminio messo in precedenza. 



La sera scopro che il parcheggio dove mi sono fermato è dell’adiacente ristorante, una 
costruzione con a fianco un mulino mosso dall’acqua del vicino ruscelletto. Da deserto che era nel 
pomeriggio, ad ora di cena non c’è più un buco libero, per poi risvuotarsi la sera a tarda ora. 

 

GIORNO 7 – Venerdì 11/08/2006 – 0 km percorsi 

Devo aver dormito in una qualche posizione strana: la mattina, al mio risveglio, avverto un 
dolore alla schiena. Mi alzo per prepararmi la colazione, e ad un tratto il dolore si infittisce a tal 
punto che non riesco più a stare in piedi e nemmeno seduto. Qualsiasi minimo movimento, persino 
respirare, mi provoca delle fitte allucinanti. Arrancando mi riarrampico sul letto della mansarda, mi 
sdraio a pancia in giù e rimango lì assolutamente immobile. Io e Miracolo dobbiamo veramente 
avere qualcosa in comune, penso, persino i malanni ci arrivano sincronizzati! Passata qualche ora, 
con molta cautela, mi rialzo e porto a termine la colazione. Oggi decisamente non ho nessuna voglia 
di rimettermi in viaggio, in più il posto è tranquillo e se non mi hanno detto niente fino ad ora non 
penso che un giorno di sosta in più sarà un problema. Si vede che l’alluminio liquido avrà modo di 
asciugare meglio. Nel pomeriggio do un’altra mano di catalizzatore “giusto per sicurezza” e faccio 
girare un po’ il motore in modo che il calore contribuisca a seccare meglio il tutto. Per ora di sera il 
dolore si è decisamente attenuato, e probabilmente l’indomani sarò in condizioni di rimettermi in 
strada. 

 

GIORNO 8 – Sabato 12/08/2006 – 66 km percorsi 

Mi metto in marcia alle 10.45. Avvicinandomi ad Amburgo il traffico aumenta 
sensibilmente, e oltrepasso la città in direzione nord, mantenendomi su autostrade e tangenziali. Mi 
fermo in un piccolo paese di periferia, quello che potrebbe essere un “Bovisio Masciago” tedesco. 
Devo caricare acqua, ma la zona non è assolutamente turistica, e chiedendo agli abitanti del posto 
ricevo conferma del fatto che da quelle parti non ci sono né campeggi né camper service di sorta. 
Ho letto su qualche guida che alcuni distributori di benzina offrono la possibilità di fare carico e 
scarico, in effetti in un’area di servizio autostradale c’era una colonnina che, a pagamento, 
permetteva tutto ciò (ovviamente ho evitato). Mi fermo nei pressi di un distributore di benzina in 
paese e gironzolo un po’. Non devo mettere carburante, ma dietro all’edificio del minimarket c’è 
una specie di cortiletto in fondo a cui trovo un rubinetto. Funzionante. Con la massima nonchalance, 
faccio manovra nello stretto passaggio fra gli alberi e l’edificio e mi infilo sul retro. Estraggo la 
canna dell’acqua, la raccordo al rubinetto con un pezzo di american tape e il gioco è fatto, in men 
che non si dica il serbatoio e le tanichette dell’acqua sono pieni. Nemmeno a farlo apposta, già 
posizionata sotto il serbatoio delle grigie e perfino con pendenza propizia allo svuotamento, c’è una 
griglia di scolo. Senza pensarci due volte punto il bocchettone di scarico e mi libero di un po’ di litri 
di acqua insaponata. Dicesi “self service”, anche conosciuto come quella qualità tipicamente 
italiana che è l’arte di arrangiarsi! 

Dopo questa operazione “blitz” fuoriesco dal retro dell’edificio e vado a cercarmi un posto 
dove parcheggiare. Prima di cena mi faccio un giretto a piedi nel paese e nelle campagne 
circostanti: poco traffico ed una sensazione di calma confermano l’opinione positiva che mi sto 
facendo sulla Germania. Una zona del paese è letteralmente gremita da ristoranti e pizzerie gestiti 
da italiani, ce ne sono almeno 4 o 5 uno in fila all’altro. 

Sto ancora finendo di smaltire il mal di schiena, e decido di rimanermene fermo anche il 
giorno successivo, rilassandomi tra un buon libro e un po’ di radio crucca. 



GIORNO 10 – Lunedì 14/08/2006 – 304 km percorsi 

Piove a dirotto dalla sera prima, alle 10 mi metto in marcia. Mi fermo a fare la spesa in un 
supermercato Lidl poco distante, costo totale dell’operazione 15,62 €. 

Ho deciso di andare a vedere il mare del Nord nella regione chiamata Östfriesland, la parte 
più settentrionale ed occidentale della Bassa Sassonia e dell’intera Germania, proprio di fianco al 
confine con l’Olanda. Ero già stato lì durante l’inverno, a Febbraio, per l’acquisto del Transit 
utilizzato come pezzi di ricambio, ma non ero arrivato fin sul mare. Oltrepasso nuovamente 
Amburgo, questa volta in direzione Sud, e decido di tentare il percorso su statale. Devo passare da 
Brema, ma le già citate lacune della carta generale rendono molto faticoso tenere la rotta. Ad un 
tratto incrocio l’autostrada e mi accorgo di aver percorso una strada diversa da quella che volevo. 
Al diavolo tutto, mi butto in autostrada e fino a Wilelmshaven non mollo. Tra l’altro, nella zona che 
intendo visitare c’è una notevole abbondanza di campeggi, e dopo 10 giorni di viaggio è 
decisamente giunta l’ora di fare il bucato ed approfittare dell’occasione per una doccia come si 
deve. La guida De Agostini, già utilizzata nel tour scozzese, segnala un ottimo campeggio sulla 
parte occidentale della costa, anche se non credo che ci arriverò stasera. Il diluvio universale si 
abbatte, e mentre sono fermo per pranzo in un’area di parcheggio lungo l’autostrada approfitto per 
mandare SMS agli amici in Italia ed aggiornarli sulle condizioni meteo. Assaggio i würstel 
acquistati qualche ora prima: hanno la pelle, e li scaldo nell’acqua che ho preparato per la pasta. 
Una volta pronti li metto in tavola e nel frattempo la pasta si cuoce nell’acqua già bollente. Sono 
diversi dai würstel che ci propinano in Italia, hanno un colore bianchiccio e sono gradevolmente 
aromatizzati. Con un po’ di maionese, accompagnandoli con un’insalata e pomodori, sono 
spettacolari! Noto un intenso movimento di TIR in cerca di un posto dove parcheggiarsi, 
probabilmente per la stessa mia ragione. Una caratteristica interessante di questo tratto di autostrada 
è la “corsia d’emergenza flessibile”, nel senso che, per snellire il traffico, è all’occorrenza possibile 
utilizzarla come normale corsia di marcia. 

Oltrepasso Brema e Oldenburg sull’autostrada diretta a Wilelmshaven. Sulla carta stradale, 
l’autostrada finisce su una strada secondaria che poi costeggia il mare. È quello che voglio fare 
anch’io, ma una volta uscito dall’autostrada mi accorgo che i cartelli indicano località che non ho 
sulla mia carta. Perdo una buona mezz’oretta girando più o meno in tondo, mi ritrovo per due volte 
a ripercorrere lo stesso tratto di autostrada, quello finale: mi sento un completo deficiente!!! Nei 
pressi del porto industrial-militare di Wilelmshaven sorgono numerose ditte petrolchimiche, con 
nomi tipo “ChlorAtlantic” o giù di lì che ricordano quelli delle multinazionali superinquinanti che 
compaiono nei film in cui il solito eroe solitario si batte per far chiudere queste megaditte senza 
scrupoli. 

Riesco finalmente a rimettermi in rotta, confrontando le indicazioni della carta Michelin con 
quelle del leggermente più dettagliato atlante stradale di Quattroruote. In effetti le lunghe e deserte 
strade che attraversano le piatte campagne nei pressi del mare dopo un po’ danno un certo senso di 
smarrimento. Tra l’altro, la strada che sto percorrendo risulta, sulla cartina, a ridosso del mare, ma 
io di spiagge non ne ho ancora viste. Ad un tratto, orientandomi tra incroci in cui tutte le direzioni 
sembrano portare al nulla più totale, imbocco una strada che corre parallela ad un terrapieno su cui 
brucano le pecore. Parcheggio e scopro che al di là del terrapieno c’è il mare. E qui capisco 
l’etimologia del nome “Bassa Sassonia”, chiaramente riferito al fatto che le terre, come per la vicina 
Olanda, sono al di sotto del livello del mare, e la funzione del terrapieno è quella di proteggere le 
campagne. Il vento si è fatto teso, e questo giustifica la massiccia presenza di generatori eolici, 
molto diffusi in tutta la Germania del Nord. In cima al terrapieno, ragazzini con le loro famiglie 
giocano con gli aquiloni. Faccio una passeggiata sulla spiaggia. In lontananza, sul mare, si scorgono 
le sagome delle piattaforme petrolifere che, tramite lunghe condotte che passano al di sopra della 
strada, riforniscono di materia prima le grandi raffinerie. Non so perché, ma trovo che tutto questo 
abbia un sapore molto nordico... Sulla spiaggia, appese ai bidoni dell’immondizia, le indicazioni per 



il chiosco delle bibite, evidentemente assente dato il tempo poco clemente. Poco più in là, un 
camminamento asfaltato costeggia il terrapieno dalla parte del mare, e la spiaggia sparisce. 

Riparto, un cartello indica una distanza di 12 km dal paese successivo, Hooksiel, un piccolo 
agglomerato molto turistico con un porticciolo ancor più turistico. Non che sia un brutto posto, ma è 
decisamente affollato. Passo nella strada principale del paese, con il forte sospetto che sia una zona 
pedonale o qualcosa del genere data la quantità di gente in giro a piedi in mezzo alla carreggiata. 
Cerco un posto dove fermarmi, faccio un paio di volte il giro e finalmente arrivo in una zona 
residenziale dove trovo un piccolo parcheggio con alcuni spazi liberi. Le dimensioni sembrano 
ritagliate su misura per Miracolo, e credo che se rimango qui una notte nessuno possa aver niente da 
ridire. 

Mentre sto sistemando Miracolo, sento una voce che mi chiama. In italiano. Superato un 
attimo di perplessità, mi accorgo che è un tizio a bordo di una Mercedes nuova di fiamma. Si 
chiama Tommaso, è un ragazzo sulla trentacinquina originario di Lecce, ed è titolare di un 
ristorante pizzeria qui a Hooksiel. Ha visto la targa italiana e si è fermato per salutare. Mi invita a 
mangiare una pizza nel suo locale: il tempo di chiudere porte e finestre e di recuperare la felpa e 
salgo in macchina. Il locale è ad un paio di isolati di distanza, un posto veramente carino dove è 
evidente che chi si è occupato dell’arredamento ha messo grande cura nel distribuire ovunque 
inequivocabili segni di “italianità”. Sciarpe di squadre di calcio, vini, fotografie, suppellettili, il tutto 
disposto con grande buon gusto. Tommaso però deve scappare, stasera ha promesso alla moglie di 
portarla al cinema, sarà di ritorno tra qualche ora. Nel frattempo, gustando un’ottima pizza scambio 
quattro chiacchiere con la cameriera, anche lei italiana, da poco trasferitasi lì. Così l’ora si fa tarda, 
ed un paio di forti scrosci di temporale si susseguono. Da notare che il locale per le nove e mezza si 
è praticamente svuotato, l’orario di chiusura è alle undici. Purtroppo non faccio in tempo a salutare 
Tommaso per ringraziarlo dell’invito, dato che si è (comprensibilmente) attardato con la moglie. 

Tornato al camper, devo risolvere un piccolo “inghippo” tecnico a cui non avevo avuto il 
tempo di far fronte prima di cena. L’accensione piezoelettrica del frigorifero con tutta l’acqua presa 
durante il viaggio si è probabilmente inumidita, e la fiamma non parte. Poco male: è sufficiente 
accenderla manualmente con un accendino dalla grata di ispezione. Il problema è come mantenere 
premuto il pomello che permette l’uscita del gas anche a fiamma spenta mentre esco dal camper con 
l’accendino. Fortunatamente in queste situazioni quel minimo di senso pratico che ogni camperista 
ha – e che spesso rimane quiescente quando abbiamo altre persone che ci possono aiutare – 
permette di escogitare dei piccoli “macgyverismi” per risolvere questi piccoli problemi. Un 
cucchiaio servirà allo scopo, incastrato dall’estremità inferiore nell’antina del frigo, e tenuto in 
tensione per la parte superiore da un pezzo di american tape attaccato al piano cucina. E così dopo 
un paio di tentativi la fiammella parte e posso finalmente coricarmi. 

 

GIORNO 11 – Martedì 15/08/2006 – 98 km percorsi 

Mi sveglio presto. Insolitamente presto. Saranno le 6.30 quando mi alzo e faccio colazione. 
Mi vesto ed esco per fare due passi e qualche foto al grazioso paesino completamente deserto. C’è 
un’atmosfera completamente diversa da quella della sera prima, quando le strade erano gremite di 
gente. Adesso i negozi di souvenir sono chiusi e non c’è in giro un’anima. Un giro nel porticciolo, 
dove sono esposti cimeli e targhe commemorative, e faccio ritorno al camper. Nel lasciare il paese, 
mi fermo davanti all’insegna della pizzeria di Tommaso per una foto ricordo con Miracolo. 

Non ho tanti chilometri da percorrere per raggiungere il campeggio che ho trovato sulla 
guida. Meglio così, anche perché nel pomeriggio voglio poter fare con comodo il bucato. I piccoli 
paesi che attraverso hanno un’aria molto turistica. Si tratta però di un turismo locale, nel senso che i 



visitatori sono praticamente tutti tedeschi. Del resto chi, provenendo da altri Paesi, attraversa queste 
zone, lo fa solitamente perché è diretto altrove, e quindi senza soffermarsi. 

Lungo la strada trovo numerosi altri camping, per la maggior parte occupati da roulottes 
stanziali, quasi sempre a ridosso del mare ed esposti al forte vento. Ma la mia fiducia nella già 
rodata guida dei campeggi verrà premiata: il Nordsee Camp di Norddeich, frazione di Norden, è un 
luogo molto elegante e pulito, immerso nel verde, e non a ridosso del mare come gli altri camping 
ma protetto dal terrapieno. La sosta per una notte costa 15 €, più altri 6 per lavatrice ed asciugatrice. 
Il campeggio è diviso in tre zone: una, enorme, per le roulottes stanziali, una più piccola riservata ai 
camper e alle caravan di passaggio, dove mi parcheggio anch’io, e una terza, ben discosta dalle 
prime due e separata da esse anche da una specie di piccolo fossato con un rigagnolo d’acqua, 
destinata ai tendisti. Prima di pranzare svuoto le acque nere e mi faccio una lunghissima doccia 
calda nel grande ed accogliente edificio dei bagni. Dopo aver fatto il bucato, non senza il gradito 
aiuto di una diligente massaia che si è prodigata nell’illustrarmi i vari programmi delle lavatrici a 
gettoni, vado a farmi un giro sul mare. Nell’incamminarmi, mi accorgo che stanno arrivando, in 
auto, decine di ragazzi con qualche anno meno di me, muniti di tenda, che vanno a riempire la zona 
precedentemente descritta. Effettivamente è ferragosto, e probabilmente dev’esserci una specie di 
ritrovo annuale dei giovani della zona. Dall’alto del terrapieno la vista panoramica sul campeggio 
permette di vedere una piccola tendopoli nascere poco a poco. 

Non c’è spiaggia, solo una zona melmosa creata dall’alternarsi delle maree. Un 
camminamento d’asfalto corre lungo il mare, dei cancelli con recinzioni separano i tratti in cui i 
cani possono correre liberamente da quelli in cui non è loro concesso entrare. Anche qui giovani e 
meno giovani si divertono con gli aquiloni, ed un poderoso maestrale soffia incessante. La mia 
attenzione è presto richiamata dai giochi di luce creati dalle nuvole sopra il mare, ho il dito 
praticamente incollato al pulsante di scatto, sono stregato da tanta bellezza. Ancora una volta, penso 
al cielo grigio di Milano, a quale ragione debba spingere una persona a farsi del male in luoghi dove 
spettacoli come questi sono impossibili da vedere, quando altrove questi panorami sono parte della 
quotidianità. 

Penso che tre anni fa, in questo preciso istante, ero a Brora, sulla costa orientale della parte 
più settentrionale della Scozia, incantato da una spiaggia che si estendeva a perdita d’occhio grazie 
alla bassa marea. Ero arrivato lì dopo 3000 chilometri percorsi insieme a Miracolo ed ai compagni 
d’avventura del Tour 2003. Un altro luogo di cui mi sono innamorato, e dove mi piacerebbe tornare. 

La sera, mentre preparo la mia solita abbondante cena, noto che i miei vicini di camper – 
una coppia sulla 60ina – mi guardano incuriositi, forse perché sono l’unico italiano in tutto il 
campeggio, forse perché quelli della mia età di solito sono nelle tende “dall’altra parte” e non in 
giro da soli con un camper di 33 anni, forse per strappare qualche segreto della “cucina italiana”.... 
Dopo aver cenato faccio un giro nel campeggio e noto che, mentre dalle mie parti tutti i camper 
hanno spento le luci, nella zona delle tende la baldoria delle varie comitive prosegue. Per un istante 
questo mi fa sentire un po’ “vecchio”, ma la sensazione negativa presto si dilegua alla prospettiva di 
una calda notte nel mio letto a due piazze con tre cuscini mentre il vento fuori soffia, pensando a 
come debba essere una notte del genere passata sul materassino sotto ad una tenda, magari con 
qualche amico ubriaco che ti alita in faccia nel sonno.... 

Prima di coricarmi, un brindisi ferragostano con un bicchierino del mio limoncello. A 
Miracolo, al nostro viaggio solitario, ai tre anni di avventure passati insieme e ad innumerevoli altri 
a venire di viaggi ancor più belli. 

 

 



GIORNO 12 – Mercoledì 16/08/2006 – 462 km percorsi 

Devo decidere come proseguire il viaggio. La sera prima, guardando la cartina, ho pensato 
che non sarebbe male dirigersi sulla costa olandese per poi tornare a sud attraversando Belgio, 
Lussemburgo e Francia, e rientrando in Italia da Ventimiglia. Un amico velista che ha la barca ad 
Andora mi ha telefonato pochi giorni fa per rinnovare l’invito a trascorrere qualche giorno da lui. 
Da quelle parti però ho anche una casa, e il camper girando per le strade strette della gremita riviera 
potrebbe essere di non poco impiccio, oltre che perfettamente inutile data la presenza della casa. 
Decido quindi di rientrare in Italia per la via più breve, e “passare” da Milano per lasciare Miracolo. 
Prima di uscire dal campeggio, faccio un’altra lunga doccia calda, scarico le acque grigie e 
rifornisco il serbatoio delle chiare. Dopodichè rimetto il muso in direzione sud lasciandomi alle 
spalle la campagna dell’Östfriesland e buttandomi in autostrada ad Emden. Faccio una tirata unica 
fino alla zona della Ruhr, sostando solo una volta per fare tanica (cioè mettere la benzina della 
tanica nel serbatoio).  

Nei pressi di Colonia, Miracolo, che è originario di queste parti essendo uscito dagli 
stabilimenti Ford di questa città nell’ottobre del ‘73, mi gioca un tiro mancino con il suo talvolta 
discutibile senso dell’umorismo. Accortomi che il contachilometri sta per raggiungere quota 88.888 
(mancava qualche decina di km) preparo la macchina fotografica per immortalare il momento. Nel 
frattempo, noto che l’astina della benzina si sta inesorabilmente avvicinando alla zona della riserva. 
Poco male, penso, in una zona così densamente popolata (avevo addirittura percorso un tratto in 
colonna dal tanto traffico...) ci sarà abbondanza di distributori. Manco a farlo apposta, in una 
ventina di chilometri non ne trovo uno. Per maggior beffa, dall’altra parte dell’autostrada ci sono 
aree di servizio in corrispondenza delle quali sulla mia carreggiata non c’è niente. Proseguo 
fiducioso ma alleggerendo sempre più il gas, oramai sto quasi raschiando il fondo del serbatoio. 
Comincio a sudare freddo, non mi va di farmi chilometri a piedi con la tanica di benzina in mano, e 
per evitare brutte esperienze prendo la prima uscita nella speranza che almeno fuori dall’autostrada 
ci sia qualche stazione di servizio. Dopo pochi chilometri trovo un distributore, faccio il pieno a 
serbatoio e tanica ed effettivamente constato che mancavano pochissimi litri al “secco”. Prendo il 
diario di bordo per registrare la spesa, i litri ed il chilometraggio, guardo il contachilometri e 
vedo........ 88.888!!!!!!!!! NO! Non è possibile. Tiro un paio di improperi a Miracolo, questa me l’ha 
fatta apposta.... 

Riprendo l’autostrada, il traffico di TIR si è fatto intenso, e la guida comincia a diventare 
stressante. Più di una volta, qualche camionista non proprio educato mi supera strombazzando 
prepotentemente e tagliandomi di proposito la strada, costringendomi a manovre decisamente 
pericolose per evitare di venire investito. Non mi sembra il caso di rischiare la vita (e la carrozzeria 
nuova di Miracolo) per qualche pazzo irresponsabile che vuole giocare alla formula uno pur 
essendo alla guida di un mezzo da qualche decina di tonnellate, e quindi prendo la prima uscita 
deciso a proseguire il viaggio su statale, anche se so che questo mi rallenterà. 

Guardando la carta noto di essere nelle vicinanze del Reno, non sarebbe male trovare un 
posto per pernottare sulle sponde del fiume. Dall’autostrada al Reno però mi separano una serie di 
viuzze non segnate sulla mia maledettissima carta generale. Orientandomi con il sole (!!!) riesco, 
dopo un po’ di giri, ad arrivare alla periferia sud di Bonn. Sono nella direzione giusta, e prima o poi 
il fiume dovrò pur trovarmelo davanti! È quasi ora di cena, vedo l’indicazione per un campeggio, e 
il mio intuito mi dice di inoltrarmi in quella stradina che scende. In fondo, scorgo un fiume. Mi 
fermo e chiedo ad un ragazzino che passa in bicicletta (devo essergli sembrato un perfetto idiota di 
quelli che, nei film, chiedono a un passante “in che anno siamo” o “su che pianeta ci troviamo...”): 
“Quello è il Reno?” “ja, die Rhein...” sì, effettivamente è proprio il Reno. Preso da un misto di 
euforia poetica (lo scheletro del Manzoni si starà rivoltando nella tomba...) e delirio di onnipotenza, 
non riesco a trattenermi dall’esclamare, parafrasando il ben noto “5 maggio”... “Eh già... dal Mare 



del Nord al Reno, dalle Alpi alle Piramidi.... Miracolo Italiano!”. Fortunatamente i medici della 
Neuro crucca non capiscono l’italiano. 

Scendendo al sud la temperatura è salita, l’aria si è fatta umidiccia, sento il bisogno di una 
doccia, e data la vicinanza di un campeggio decido di fare il signore anche per stasera e di 
concedermi un’altra notte di lusso sfrenato. Il Campingplatz Genienau è sostanzialmente una grande 
e tranquilla radura a prato occupata in gran parte da roulottes, alcune delle quali stanziali, qualche 
camper e un paio di tende. È una specie di conduzione familiare gestita da una simpatica signora 
sulla sessantina che mi accoglie per il check-in in una reception che sembra una baita. La sosta 
senza corrente costa 11 € e, a differenza del campeggio della sera prima, le docce funzionano a 
gettone (quando scelgo i camping sulla guida questa è una cosa che evito accuratamente). Mi dice 
di mettermi dove preferisco, dopo un rapido giro di ispezione scelgo il posto che mi sembra più 
pianeggiante, all’ombra di alti alberi; porto in bolla con un paio di cunei e, dato che sono le sette e 
mezza, estraggo il fornellone da campo per prepararmi una bella pastasciutta. Poco distante da me 
una “camperista solitaria”, una vecchietta con un Fiat Fiorino 1.7D rosso “camperizzato”. Sul vetro 
posteriore noto un adesivo..... “I love my Truck”... 

 Il Reno è alla fine del campeggio, dietro una recinzione. Oramai è già buio, farò un giro 
domani mattina. 

 

GIORNO 13 – Giovedì 17/08/2006 – 318 km percorsi 

Mi sveglio per le 9 circa, faccio colazione e vado a scattare due foto al Reno. Le sponde 
sono sabbiose, e trovo una tenda con alcuni ragazzi che si sono accampati lì per la notte. Sul fiume 
c’è un sostenuto traffico di chiatte cariche di container ed altri generi di varia natura. Prima di 
partire voglio farmi una doccia. Le docce però senza gettone non erogano nemmeno l’acqua fredda 
(che comunque sarebbe veramente TROPPO fredda). GRUNT! La reception è momentaneamente 
chiusa, un cartello indica di suonare all’abitazione della signora in caso di necessità. Questa mi apre 
la porta sorridente, mi informo per la doccia e scopro che un gettone costa 1 euro e vale per 7 
minuti di acqua calda. Il tassametro accetta un gettone per volta e bisogna uscire dalla doccia ad 
inserire i gettoni successivi uno ad uno. Ma sì, facciamo i signori fino in fondo... Acquisto UN solo 
gettone confidando nella mia rapidità. Ci sono due docce, e in quella a fianco alla mia entra un 
signore tedesco pochi istanti dopo che io avevo iniziato i lavacri. I sette minuti si rivelano più che 
sufficienti per un’abbondante lavata. Sento i tassametri scattare, e il signore a fianco a me da buon 
tedesco chiude i rubinetti ed esce dalla doccia. Io invece, da bravo italiano, voglio vedere quando 
finirà davvero l’acqua calda, che non si è interrotta di botto con lo scadere del tempo. Dopo un po’ 
mi accorgo che la temperatura cala gradualmente, pur mantenendosi tiepida. Un paio di minuti 
ancora e appena un getto gelido mi raggiunge chiudo i rubinetti con una mossa fulminea. 

Alle 11.30 lascio il campeggio e prendo la statale che corre parallela al Reno in direzione 
Coblenza. Dopo un’oretta, oltrepassata Coblenza, mi trovo a percorrere una strada di campagna su 
cui dei cartelli avvertono che di lì a qualche km c’è un passaggio con altezza massima di 3,50 m. 
Faccio due conti, il camper con bagagliera dovrebbe misurare intorno ai 3,20 m, calcolando che 
l’antenna del CB sporge di qualche centimetro in più ma è pieghevole, non supero sicuramente i 
3,30. Se i crucchi sono crucchi (e quindi precisi) non ci dovrebbero essere problemi. Ad un tratto 
inizia una ripida discesa che porta al centro di St.Goar, passando sotto ai camminamenti di qualche 
castello con strutture ancora in legno. Poco prima della fine della discesa, che nel frattempo si è 
fatta sempre più ripida, ecco il passaggio incriminato. Se devo fare la retro con questa pendenza 
sono fregato. Fermo il camper a breve distanza dal ponticello, tiro il freno a mano e sotto gli occhi 
attoniti delle auto che mi seguono salgo sulla scaletta del portapacchi per controllare l’altezza.... 



meglio trenta secondi in più che una bagagliera in meno...... fortunatamente è tutto Ok, e riesco a 
passare senza intoppi. 

St.Goar è una cittadina turistica che più turistica non si può, con i castelli da visitare e i 
battelli per fare il giro sul Reno. Il parcheggio sul lungofiume è strapieno, ma proprio alla fine trovo 
lo spazio per infilarmi nell’ultimo posto disponibile. Mi posteggio in modo da avere alla mia 
sinistra la strada e, dalla parte della porta d’ingresso, una bella vista sul Reno. Pranzo e mi rilasso 
sulla dinette gustandomi un grappolo d’uva mentre dalla finestra osservo le chiatte che passano ed i 
bagnanti che prendono il sole sulle sottostanti sponde del fiume, pensando che con un camper più 
lungo avrei certamente incontrato maggiori difficoltà nel parcheggiare. 

Mi rimetto in marcia, dapprima costeggiando il Reno poi alternando tratti di autostrada ad 
altri su statale, a volte anche con giri piuttosto lunghi nelle campagne a causa delle deviazioni per 
lavori in corso. Percorro un lungo tratto di strada immersa in una fitta boscaglia, anche se ci sono 
vicino non è la Foresta Nera, che sta ad occidente del Reno. Il cupo bosco di conifere sembra non 
finire più, ma ad un tratto mi trovo in una zona di vigneti dalle parti di Landau. È ormai sera, e mi 
conviene cercarmi un posto per dormire. Dopo aver gironzolato un po’, mi infilo in una sterrata 
parcheggiandomi dietro alcuni alberi che mi nascondono parzialmente dalla vista di chi passa sulla 
strada. Sono le otto e mezza, e mentre cucino mi accorgo che il camper è invaso da una miriade di 
insetti di ogni forma e dimensione (per fortuna niente zanzare). Sfodero l’arsenale di zampironi, che 
poco alla volta mi permettono di allontanare gli indesiderati ospiti e cenare in pace. Durante la notte 
si alza un vento teso accompagnato da scrosci di pioggia, le folate sono talmente forti da far 
oscillare Miracolo. 

 

GIORNO 14 – Venerdì 18/08/2006 – 575 km percorsi 

La mattina piove praticamente a 45°. Faccio colazione e per le dieci mi rimetto in strada. 
Con il tempo che c’è non si riescono nemmeno a godere i panorami, e comincio a ventilare l’ipotesi 
di rientrare a Milano il giorno stesso. Mi butto in autostrada e supero Karlsruhe per riprendere la 
statale poco dopo, puntando dritto verso Zurigo. Verso l’ora di pranzo il cielo si apre e le nuvole 
scompaiono. Oramai i paesaggi hanno assunto l’aspetto degli alpeggi svizzeri, ed una stradina che 
porta fino al limitare del bosco sembra invitarmi. L’ormai consueto cartello di transito riservato ai 
veicoli dei contadini campeggia all’inizio del viottolo, e questo mi suggerisce una certa 
circospezione nel risalire la china del prato che porta al boschetto. Il paesaggio è talmente bello che 
a metà strada mi fermo per scattare delle foto a Miracolo vicino ad un recinto dove pascolano delle 
mucche. Arrivo infine in una radura dove una famigliola ed un gruppetto formato da due vecchiette 
ed un vecchietto si stanno concedendo una pausa, probabilmente dopo un’escursione nei boschi. 
Fermo il camper in una posizione propizia alla sosta e, dopo essermi guardato un po’ intorno 
scattando qualche altra foto, mi metto a cucinare. Il cielo è limpidissimo, il sole picchia e l’arietta 
secca e frizzantina sembra l’ideale per far asciugare salviette e salviettoni rimasti un po’ umidi dai 
giorni scorsi. Ogni tanto passa qualche camminatore che osserva Miracolo con curiosità. I vecchietti 
di prima, vedendo la pentola sul fuoco, mi chiedono se stia cucinando una zuppa.... “nein, das ist 
Pasta!” replico sorridendo. Noto con piacere che stare due settimane a contatto con i tedeschi, anche 
senza aver mai fatto delle gran conversazioni, ha risvegliato il mio tedesco un po’ arrugginito 
risalente agli anni della scuola media. 

Approfittando dell’abbiocco post-prandiale mi accovaccio sulla dinette con un braccio fuori 
dal finestrino e sonnecchio godendomi il panorama e la rilassante atmosfera del bosco, mentre una 
famigliola di ciclisti arriva, scarica le bici dalla macchina e parte per un giretto nel bosco. 



Pochi chilometri mi separano dalla Svizzera, stavolta la carta non mi tradisce e arrivo diretto 
al confine. La buona pensata di fare il pieno appena passata la dogana si trasformerà in una mezza 
incavolatura. Subito dopo la zona doganale ci sono diversi distributori, non direttamente 
sull’autostrada ma nei pressi di uno svincoletto. Opto per quello più piccolo, sincerandomi che 
accetti il pagamento in euro, e confidando nel fatto che abbia prezzi più bassi di quelli praticati da 
altre due pompe più grosse gestite da note compagnie poco più in là. Purtroppo però qui non c’è il 
self-service, e una ragazzina carina ma petulante con qualche anno in meno di me insiste nel 
volermi servire. Dopo averle fatto riempire la tanica, la avviso che il bocchettone del serbatoio è un 
po’ rognoso, ed essendo praticamente orizzontale bisogna erogare molto lentamente. Non faccio 
neanche in tempo a girarmi un attimo per chiudere il tappo della tanica, e la furbona ha già 
combinato il danno: spingendo la pistola più in dentro che poteva, ha spinto un anello di gomma che 
avevo messo all’inizio dell’imboccatura per evitare gocciolamenti e ora questo, bloccato a metà del 
condotto, rende ancor più difficile l’operazione. Apostrofandola con tono poco amichevole, dopo 
alcuni infruttuosi tentativi di riportare l’anello in posizione con il manico del mio cucchiaio di legno 
da cucina sotto gli sguardi divertiti dei presenti, prendo in mano la pompa e riesco “in qualche 
modo” a fare il pieno. Quando, mentre sto caricando la tanica in camper, la ragazzina mi fa presente 
che nel frattempo si è formata la coda, mi imbestialisco veramente, e le grido – in italiano, da tanto 
sono furibondo – che la colpa è sua e del casino che mi ha combinato. Nel partire, maledico con i 
peggiori epiteti mai pronunciati le donne, la Svizzera, e le benzinaie che sarebbe meglio stessero a 
casa a fare la calza. Rimedierò all’inconveniente durante una breve sosta in un’area di servizio per 
far tanica prima del San Gottardo, questa volta con un utensile più appropriato: il manico del 
mestolo, il gancio all’estremità del quale riuscirà ad estrarre l’anello di gomma da dove era rimasto 
incastrato.  

Per le 19.30 circa sono in prossimità di Zurigo. Non so se per mio errore o perché la viabilità 
sia studiata così, ma per immettermi sull’autostrada in direzione Bellinzona mi trovo ad attraversare 
parte della città, che a quest’ora è bloccata più o meno come Milano all’ora di punta. 

Devo fare attenzione, perché ad un certo punto è necessario abbandonare l’autostrada, che 
mi porterebbe fino a Chur ed al San Bernardino, deviando invece su una statale che mi conduce su 
un’altra autostrada verso il San Gottardo. Sì, è vero, forse avrei potuto escogitare l’itinerario in 
maniera un po’ più logica evitando tutte queste deviazioni ed il passaggio da Zurigo, ma poco male, 
alla fine sono in vacanza e un po’ tutto il viaggio è stato pensato nel farlo. Uscito dall’autostrada, 
per avere la certezza di essere nella direzione giusta, chiedo ad alcuni abitanti del posto: accidenti! 
Parlano un tedesco con un fortissimo accento locale, e ci metto un po’ ad afferrare le indicazioni. 
Comunque la direzione è giusta, un po’ di chilometri su saliscendi in statale fra curve e strette 
gallerie, e imbocco l’autostrada che mi porterà dritto verso il Gottardo. Nel scendere verso 
fondovalle faccio gli ultimi scatti, uno stupendo tramonto incorniciato dai versanti di due montagne. 

Non ho intenzione di cenare, mentre sono fermo nella già nominata area di servizio mangio 
un po’ di frutta al volo mentre mando un sms a casa per informare sui miei spostamenti. Sento 
bussare alla porta: è un tizio in divisa da “manutenzione autostrade” che mi chiede se ho intenzione 
di pernottare lì, facendomi presente che nel caso dovrei pagare dieci euro. Lo guardo male 
trattenendomi dal mandarlo a quel paese: a parte il fatto che non ho nessuna intenzione di dormire 
lì, ma anche se fosse ti pare che tra tutti i posti che posso scegliere mi metto proprio in un’area di 
servizio a ridosso dell’autostrada con il conseguente ameno sottofondo “musicale”??? 

Percorro il tunnel del San Gottardo in terza marcia a cinquanta all’ora, la strada è in salita e 
anche la quarta più di questa velocità non tiene. Il tunnel è messo un po’ meglio di quello del San 
Bernardino dove avevo trovato lavori in corso, ma essendo più lungo il senso di soffocamento che 
avverto negli interminabili 17 chilometri è anche peggiore di quello già sperimentato all’inizio del 
viaggio. L’aria è irrespirabile ed il caldo opprimente. Finalmente il tunnel termina, ed incomincia la 
discesa. In alcuni tratti dove la pendenza è sufficiente per mantenere la velocità, lascio il motore in 



folle per farlo riposare, come fatto già altre volte, ma anche quando devo rimettere la marcia riesco 
comunque a mantenermi tra i 90 e i 100 all’ora senza sforzare praticamente per tutta la durata della 
discesa. 

È la mezzanotte di sabato quando rientro in Italia, e mentre percorro gli ultimi chilometri 
sulla familiare superstrada Milano-Meda penso che stavolta il motore di Miracolo, rifatto a nuovo 
qualche mese prima, si è comportato veramente bene, è la prima volta che torno da un “viaggione” 
senza dover pensare a come risolvere qualche magagna (a parte la bazzecola della pompa 
dell’acqua). Quasi mi dispiace di essere tornato così in fretta, e rimpiango di non aver prolungato il 
mio viaggio come avevo ipotizzato quando ero nel campeggio sul mare del Nord. Ho scoperto che 
mi piace – e non poco – viaggiare così, io e Miracolo da soli, godendoci i posti che attraversiamo, 
riflettendo, dialogando come fedeli compagni di viaggi. E anche se quando stiamo arrancando ai 40 
all’ora su qualche falsopiano a volte un angolino del mio cervello pensa che un mezzo un po’ più 
potente in certe situazioni non sarebbe male, sia io che lui sappiamo bene che non ci separeremo, 
perché, con un altro, viaggiare non sarebbe più la stessa cosa. Con lui, tutte le volte che giro la 
chiave, sento una voce che mi parla, che mi narra delle strade che stiamo percorrendo insieme. E 
stavolta – ne sono sicuro – mi sta dicendo che si sente dentro la vitalità di un leone, che ha voglia di 
viaggiare, esplorare, scoprire posti nuovi, e non fermarsi più. 


