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AGOSTO, E’ TEMPO DI PARTIRE...
Punto d’arrivo? Il Nord. Alla ricerca di un po’ di
fresco.
Partiamo senza una meta precisa, il bello del
Camper, ed attraversiamo la Svizzera con una sosta sul
San Gottardo, per arrivare in serata a Friburgo alla
quale val la pena dedicare qualche ora per la visita.
Passiamo in Francia e precisamente in Alsazia per
visitare Colmar , notevole, e Strasburgo, bella, oltre ad
alcuni piccoli paesi in cui il tempo sembra essersi
fermato al Medioevo: Kaiserberg, Riquevir immersi
nel verde e con le cicogne che dall’alto del loro nido ti
guardano con aria annoiata.
Bellissima biciclettata tra vigne e cantine in cui
gustare i celebri VINS FINS D’ALSACE.
In viaggio verso il Belgio e precisamente a GAND
il cui centro ha colpito anche chi vi scrive che non ama
particolarmente le città. Il Graslei, con i palazzi che si
allineano sul fiume, testimoniano il ricco passato di
questo capoluogo della Fiandra Orientale.
Per i golosi ricordo che il cioccolato Belga è
molto rinomato e per gli amanti della birra che qui si
trova la migliore.
Bruges (Brugge in lingua belga) é la più bella città
vista in questo viaggio. E’ attraversata da una rete di
canali collegati al mare del Nord, e passeggiando su di
essi si scoprono angoli silenziosi dove ci si aspetta di
vedere i personaggi immortalati nei quadri
fiamminghi, in questo aiutati dalle merlettaie, in
costume, curve sul loro tombolo ad eseguire i “Fiori di
Bruges”. Belle le piazze, immense, Markt e Burg..
Dopo tante città, e tanti turisti, ci concediamo una
sosta rigeneratrice al mare a Zeebrugge dove, complice
un discreto vento del nord, ci ritroviamo su una
immensa spiaggia pressoché deserta.

Brugge

Alkmar – mercato del formaggio
Pochi chilometri in bicicletta e troviamo la turistica
Knokke-Heist che ci ricorda tanto la nostra Rimini,
confusione immensa.
Traghettiamo per l’Olanda che ci accoglie con
nuvole e vento.
Da ricordare che in Olanda non è consentito
pernottare fuori dei campeggi ma quest’anno sembra
che tutti si siano dati appuntamento qui, pertanto i
campeggi sono tutti completi ed è difficile trovare
posto nei centri più turistici.
A questo proposito un camperista olandese mi ha
chiesto se in Italia facevano “Propaganda” , detto
proprio così in italiano, per visitare l’Olanda.
Il tempo migliora e per una settimana il caldo non
ci da tregua, consentendoci però di sfruttare le
biciclette, e le infinite e ben tenute piste ciclabili, per
scoprire paesi come Marken, Edam, Vollendam in cui
sono racchiuse tutte le caratteristiche dell’Olanda:
canali che attraversano la città in modo che per entrare
in casa si deve usare la barca; finestre larghissime, per
sfruttare al massimo le poche ore di luce, su cui fanno
bella mostra oggetti antichi.
Ad Alkmaar abbiamo assistito all’asta del
formaggio, qui una vera tradizione, con i portatori
vestiti come i gondolieri veneziani, con qualche
assaggio (giudizio: discreto).
Il nostro campanilismo ci ha spinto a fare
assaggiare agli Olandesi il nostro Parmigiano, esito
scontato: entusiasti.
Finalmente la Grande Diga, lunga circa 30 km, con
il dislivello, in quel giorno di circa 5 metri, tra il mare
aperto e il lago interno. Spettacolo nello spettacolo il
ponte girevole, per far passare le imbarcazioni, che
taglia l’autostrada.
La zona intorno alla diga non è molto turistica, in
compenso è molto riposante e la gente è molto più
disponibile e ospitale.
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Amsterdam: sogni giovanili di trasgressione ed
effettivamente, se pur entro certi limiti, trasgressiva.
Bello il mercato dei fiori in cui la pianta più esposta è
la Cannabis (venduta in tutti gli stadi di crescita, dai
semi alla pianta in vaso). Simpatico il quartiere
malfamato del Porto con quanto esposto nelle vetrine.
Impressionanti i parcheggi...di biciclette. Consigliato il
giro in battello per vederla da un punto di vista
particolare, e soprattutto seduti. I musei sono numerosi
e nel Vincent Van Gogh si trova la più ricca raccolta
delle opere dello sfortunato pittore. La casa di Anna
Frank è meta di numerosi visitatori.
Purtroppo Agosto non è il mese migliore per
visitare le zone adibite alla coltivazione dei fiori ma
abbiamo avuto un assaggio, piccolo, di come può
essere questa terra quando, in primavera, sarà ricoperta
completamente di colori.

Un mulino a Veere
Salutiamo la piatta Olanda e partiamo per la
Germania, con qualche apprensione per le notizie di
alluvioni che ci giungono, e su consiglio di altri
camperisti Novesi ci trasferiamo sulla Mosella.
Il nostro itinerario parte da Cochem e seguendo il
corso del fiume tocchiamo piccoli borghi medievali ai
piedi di colline ammantate di vigneti: Zell, TrabenTrarbach borghi gemelli sulle rive opposte, Bernkastelkues.
Purtroppo il tempo non ci aiuta e le escursioni
ciclistiche fatte, sulle numerose e comode piste
ciclabili, sono state spesso interrotte da scrosci di
pioggia “constringendoci” a cercare rifugio nelle
numerose cantine sparse lungo la Mosella e a
consolarci con il vino locale. (I rinomati bianchi della
Mosella ).
Caratteristiche della zona sono le WEINFEST in
cui dal venerdì sera alla domenica ci si abbandona ai
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piaceri della tavola (e della cantina) con grandi
grigliate in piazza.

Zeebrugge
Per gli amici camperisti ricordiamo che ogni paese,
anche il più piccolo, ha parcheggi per camper
direttamente sul fiume.
Alla fine del percorso abbiamo visitato Treviri,
bella cittadina romana con l’imponente PORTA
NIGRA.
Sulla strada del ritorno ci siamo fermati a
Neunhausen per ammirare le cascate del Reno, che per
le forti piogge al nord erano molto ingrossate.
Il lago di Costanza è molto turistico ma ci sono
paesi come Uhldingen e Meesburg che meritano di
essere visitati.
A questo punto abbiamo bisogno di ferie, e quale
modo migliore per riposarci? Due giorni di tranquille
passeggiate in montagna nella tranquilla Val Pusteria.
AGOSTO E’ TEMPO DI TORNARE... Punto
d’arrivo? (SIGH!)
ANGELO PRETI e MIRELLA PRANDI
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