VIAGGIO IN GERMANIA AGLI STABILIMENTI DETHLEFFS
Qualcuno è partito un giorno prima come spesso accade. Tuttavia l’incontro per partire, in
ogni caso, era per giovedì sera presso l’Area Sosta Autocamp al Passo del Brennero.
Trascorsa la notte tranquilla, al mattino la colonna di camper ha lasciato l’area di sosta
iniziando così la corsa tranquilla sulle strade austriache. La bella giornata di sole ha fatto
da contorno ad un paesaggio da cartolina: cielo limpido, cime innevate, prati verdi e tetti di
case visibili in lontananza. Dopo aver riunito alla carovana gli ultimi due equipaggi,
abbiamo proseguito il viaggio tra uno scambio di barzellette e di avvisi ai naviganti!!!!!
Gestire 17 equipaggi non è una cosa facile, ma l’esperienza di molti aiuta a far procedere
il viaggio abbastanza tranquillo fino a Innsbruck dove la colonna si frammenta a causa dei
semafori …... Siamo arrivati ad Isny nel pomeriggio e ci siamo sistemati nello spazio a noi
riservato all’interno del parcheggio della Dethleff. Passeggiata di ricognizione nella
cittadina. Ci ha colpita l’ordine e la pulizia nelle strade. Ogni tanto echeggiava qualche
risata tra i nostri camperisti probabilmente tanto erano contenti del viaggio cui seguiva il
silenzio e l’atmosfera tranquilla di un pomeriggio di primavera che ti avvolgeva sia il corpo
che la mente. Isny im Allgäu è una città del sud-est La Baden-Wuerttember. Fa parte
della regione dell’Allgäu. Per quasi 1000 anni, Isny è stata una città importante all'
interno
dell’Impero Romano. - Alla sera, dato il caldo che faceva, tutti fuori sotto i tendalini a
chiacchierare e per stare un po’ assieme: il nostro Presidente Dino ci ha allietati suonando
musica al sax. - Venerdì mattina visita alla fabbrica della Dethleffs, accompagnati dal
Direttore Commerciale per l’Italia (e non solo) della Dethleffs, Sig. Cosimo Taurisano, che
ci è venuto a prelevare al parcheggio. Dopo un’iniziale esposizione della storia e
dell’attività aziendale a mezzo video, ci siamo messi in cammino all’interno dello
stabilimento. Passando di reparto in reparto abbiamo notato l’organizzazione aziendale, le
tecniche di costruzione e avanzamento dei camper e roulottes sulla “catena di montaggio”
e la pulizia all’interno dello stabilimento. Abbiamo visitato la falegnameria con la relativa
scuola per apprendisti falegnami ed il reparto collaudo e verifiche. La visita è durata circa
due ore e mezzo e grande è stata la soddisfazione dei partecipanti che hanno fatto al
signor Cosimo molte domande inerenti la qualità dei materiali e le tecniche di montaggio
dei componenti. Interessante anche il reparto elettrico con il settore posizionamento di
tutti i cavi elettrici ed il montaggio dell’impianto di riscaldamento. Per ultimo abbiamo visto
il montaggio delle pareti.
Terminata la visita siamo andati a pranzare in una meravigliosa terrazza all’interno del
parco naturale di Eistobell dove ci sono state servite specialità locali. Nel pomeriggio
bellissima passeggiata all’interno del parco tra cascate, sentieri, sottobosco e laghetti.
Terminata la passeggiata foto di gruppo, saluti e poi alla sera tutti a nanna perché la
stanchezza cominciava a farsi sentire. Sabato mattina siamo partiti per Lindau sul lago di
Costanza. Lindau (24.000 abitanti) è tra le più rinomate località di villeggiatura della
Germania ed è famosa per la sua particolare posizione. E’ situata infatti su un'
isola sul
lago di Costanza (Bodensee), collegata alla terraferma da due ponti e al confine tra
Germania, Austria e Svizzera.
Così dopo aver parcheggiato nell’area sosta camper, a piedi ci siamo recati in centro città.
Cuore della cittadina è la Marktplatz sulla quale si affacciano la chiesa cattolica "Unserer
Lieben Frau" dedicata alla Madonna e quella protestante di St. Stephan. Sempre nella
piazza si può ammirare la casa patrizia Haus zum Cavazzen che ospita dal 1929 il museo
di storia e arte locale. La via principale è la Maximilianstraße: una serie di case del '
500
dai variopinti colori, eleganti negozi ed il quattrocentesco Vecchio Municipio (Alte Rathaus)
affiancato da quello Nuovo (Neue Rathaus) in stile barocco. Un'
altra chiesa degna di nota

è la Peterskirche, risalente all'
anno 1000; è tra gli edifici religiosi più antichi del lago di
Costanza. All'
interno, ciclo pittorico dedicato alla Passione di Cristo (1480), opera di Hans
Holbein il Vecchio. Dopo aver passeggiato per il centro storico e assaggiato le “partine”
della locale pasticceria abbiamo fatto una bella passeggiata sul lungo lago e poi, nel più
bello che il nostro Carlo ci faceva da cicerone, ha cominciato a piovere e così ci siamo
convinti fosse meglio rientrare ai camper. A metà pomeriggio e con molta calma l’allegra
brigata è partita alla volta di Fussen che dista da Lindau una settantina di chilometri.
Arrivati a Fussen abbiamo avuto un po’ di difficoltà a parcheggiare perché le aree sosta, in
concomitanza del primo maggio cominciavano a riempirsi. Poi, trovato posto per tutti
abbiamo trascorso la serata in camper a causa dell’incessante pioggia che non voleva
smettere. Il mattino seguente il cielo ci diceva che il tempo stava per cambiare….le donne
erano più calme della sera prima e questo, mi diceva mio nonno, è un segnale che il tempo
si stava mettendo al bello. E così è stato !! Io lo sapevo che ho avuto un grande nonno e
che la saggezza dei nostri vecchi vale molto di più delle previsioni dei moderni Giuliacci e
giù di lì!!! - Così, mentre alcuni presi dalla solitudine hanno preferito ritornare al paesello
natio…..gli altri sono andati a far visita al famoso castello di Ludvig. Il castello di
Neuschwanstein è il più famoso dei tre castelli (inizio della costruzione nel 1869, ma mai
terminato) È un "castello da favola" che ogni anno attira un milione di visitatori da tutto il
mondo e che è rappresentato in innumerevoli quadri, foto, puzzle, calendari e altre
illustrazioni. L'
hanno persino copiato a "Disneyland"! Terminata la visita al Castello, il
gruppo ha preso la strada del ritorno proseguendo per passo Resia. Da qui fermata a
Glorenza dove il “residuo” della compagnia ne ha approfittato per assaggiare specialità
altoatesine e dove abbiamo pernottato. Il mattino seguente il tranquillo rientro alle rispettive
abitazioni. - Un grazie agli organizzatori per il bel programma che secondo noi è riuscito
perfettamente. Un ringraziamento particolare va al Signor Cosimo Taurisano della
Dethleffs, per la gentile collaborazione che ha fornito al nostro Club. Un grazie anche ai
signori Guglielmi della concessionaria Dethleffs di Alonte, provincia di Vicenza, che ci
hanno accompagnato nella visita e ci hanno fatto da supporto logistico. La gita è stata
bella e valida sotto ogni aspetto mentre la Compagnia è stata sicuramente ottima ed
allegra. Complimenti a tutti. Dino Artusi, Miranda Tranchi.

