BAVIERA ‐ TIROLO 23 agosto‐ 1 settembre 2013
Erano tre anni consecutivi che per situazioni particolari mi assentavo dalla consueta gita dei Moscardini a
fine stagione. Ho sentito veramente la mancanza perché ritengo di aver tralasciato delle bellissime
esperienze che non mi capiteranno mai più.
Questaʹanno, anche se mi ritrovo con animo triste e malinconico, non ho voluto mancare questa
opportunità.
Una particolare ammirazione la voglio rivolgere al Presidente (Modestino) che ha organizzato ‐ e non vi
dico come! ‐ questa meravigliosa gita.
La meta di quest’anno sono regioni della Svizzera, Liechtenstein, Austria e Germania.
VENERDI 23 Agosto
La partenza da corso Italia è fissata per le 6:30. Con molta generosità mi viene a prendere il mio caro amico
Cappit, perché i miei ragazzi sono fuori per lavoro. Sopraggiunti tutti i partecipanti, la partenza inizia con
un disguido. Partiamo, lasciando a piedi il Presidente. Eʹ cosa impensabile e impossibile partire senza
Modestino, quindi si rifà il giro del circondario e lo recuperiamo. Logicamente lʹumore del presidente è
giustamente molto alterato.
Dopo poco tutto ritorna nella normalità. Il ritiro dei cornetti e via per la strada del Vesuvio per immetterci
successivamente sullʹautostrade per il Nord Italia.
Verso Roma una prima sosta per il cornetto e degustare il primo dei tanti caffè di Gigino, seconda tappa
Barberino per la colazione, tappe intermedie e poi via attraverso la Brianza passando per Desio ove ho
lasciato i più bei ricordi della mia giovinezza, pur lavorando con molta lena e dinamismo. Ero desideroso di
fermarmi ma non ho voluto creare disagi allʹintero gruppo. Non fa nulla, ci ritornerò in altre occasioni da
solo.
A Merone, poco distante da Como, la cena e il pernottamento allʹhotel Corazzieri.
Una gran bella dormita e lʹindomani si riparte.
SABATO 24 Agosto 2013.
Vorrei fare una premessa, essendo tante le città e le cose che visiteremo, in qualche passaggio non sarò
sempre preciso nel descrivere alcuni avvenimenti. Per quanto riguarda le notizie fondamentali delle cose
che faremo, abbiamo a disposizione un fascicoletto che il presidente ha preparato in tempo utile e ci ha
distribuito. Successivamente constateremo che la descrizione e gli appuntamenti per le visite si sono
realizzate con precisione ʺmicrometricaʺ. Pertanto, le informazioni di carattere generali, storiche,
geografiche, architettoniche, religiose e quanto altro, si evincono esattamente e precisamente da esso.
Perdonatemi per le imprecisioni e scusatemi altresì per la inesatta grammatica di alcuni nomi.
Dʹaltronde il diario di questa gita lʹho ideato descrivendo in tema scherzoso, logicamente, alcuni
avvenimenti che si sono verificati durante tutto il soggiorno. Non potendo descrivere dettagliatamente come
al solito passeggiate svolte su sentieri di montagna, lungo fiumi, laghi e modeste cime perché ben poche ne
sono state fatte.
Quindi dopo la colazione si riparte prima verso Como e poi verso il Canton Ticino in Svizzera, passando
per il lago di Lugano a Bellinzona e attraversando la galleria del San Bernardino entriamo nel Cantone dei
Grigioni. Ahimè, già qui nel Comasco si verifica il primo malumore, il primo malcontento, tanto da esternare
in alcuni la decisione di ritornare a casa in treno, a costo di perdere tutto. Ma cosa mai sarà successo? Il bus
nel fare alcune stradine in discesa in Como provoca una leggera fumata dalle ruote che ha preoccupato molti
al punto da chiedere di scendere dal mezzo. Raffaele, lʹautista, non so perché ma è mal visto. Gente di poca
fede, ardirei dire, salite e ripartiamo perché è solamente un problema di adattamento delle ganasce dei freni
ai tamburi, essendo stati revisionati prima della partenza. Animo e coraggio si riparte, prossima avventura
la ripida e vertiginosa salita del San Bernardino che Raffaele dolcemente supera.
Da lì a poco siamo a VADUZ la capitale del principato Liechtenstein. La città delle banche, in molti
vorrebbero lasciare qui valigie contenenti pacchetti di Euro, chissà se qualcuno lo ha fatto. Già qui il gruppo
delle ʺragazzeʺ si imbizzarrisce alla ricerca disperata di cianfrusaglie da acquistare.

In compagnia del Cappit facciamo una visita alla cittadina che è veramente graziosa. Strada facendo scruto
in un punto un contenitore per la spazzatura, ben mimetizzato e soprattutto ben pulito. Pensate che questa
estate, ho dovuto moderatamente alterarmi con quelli della multiservice affinché sostituissero nel nostro
condominio quello rotto , sporco e maleodorante.
Il tempo di permanenza in questa città volge al termine e quindi si riparte alla volta della prossima città:
LINDAU. Siamo già in terre tedesche sul lago di Costanza.
Il tempo è un poʹ incerto, con un po’ di nuvole ma non dovrebbe piovere. Arrivati a destinazione si
preferisce mettere nello zaino lʹombrello, non si sa mai. Qui inizia il nostro pellegrinaggio per chiese
maggiori e minori. Ho intuito che il Cappit nel permanere in questi luoghi intende acquistare camicie che
abbiano dei requisiti ben precisi: qualità, bellezza ma soprattutto convenienza, quindi parte da questo luogo
la disperata ricerca. La consueta visita alle chiese, uno sguardo a qualche negozio per qualche ʺ sciartapella ʺ,
strade e stradine,vicoli e vicoletti si gira per la città. Tutto dʹun tratto ecco che il tempo ci tradisce, viene giù
una copiosa pioggia e addio passeggiata e acquisti.
Per ripartire è presto, bisogna trovare un luogo idoneo per ripararsi. Detto fatto : la chiesa.
In quei banconi immensi di legno , ognuno si adagia e chi osserva, chi fotografa, chi prega, forse! e così
scorre il tempo.
Dopo un poʹ la maggior parte si reca in un bar di fronte per gustare una birra fresca. Rimasto solo, dopo le
mie preghiere sprofondo nel mio primo amato sonnellino. E tra sogni di santi e madonne trascorre una
abbondante mezzora. Dopodiché raggiungo anchʹio il bar per gustare uno schifo di caffè preparato da una
donna che apparentemente sembrava un maschione.
Tutti puntuali al punto di ritrovo e si riparte per la nostra meta: SEEFELD (Austria).
Seefeld si trova su un altopiano a circa 1.200 metri sul livello del mare dove soggiorneremo per tutto il
periodo.
Per poterla raggiungere, una volta usciti dallʹautostrada, percorriamo una strada di montagna che
considerata lʹaltitudine, la sua pendenza non può che far rabbrividire i passeggeri che, vuoi per la
stanchezza, vuoi per altre situazioni, suscita malumori e inquietudini da parte di alcuni. Ma tutto bene è
quello che finisce bene, arriviamo allʹHotel Central. Come la parola stessa dice, è un hotel che si trova
proprio al centro della cittadina.
Nel 1963 Hans e Anna Ölhafen (n. Nairz) fecero demolire la vecchia fattoria, che aveva già svolto la funzione
di
albergo
ed
edificio
scolastico,
e
al
suo
posto
fu
costruito
un
hotel.
Ad accoglierci alla reception sono le splendide ragazze: Jenniffer e Paola. Sono assegnato alla stanza 310 al
terzo piano , dove trascorrerò anche la mia luna di miele. Però, la luna non sʹè proprio vista e per il miele ho
dovuto far uso di quello dei contenitori a colazione.
Sistemazione dei bagagli e giù per renderci conto dellʹambiente dove trascorreremo il nostro soggiorno.
Lʹaccoglienza è stata calorosa e amichevole, conosciamo i proprietari dellʹhotel Hans & Angelika Olhafen ,
una simpaticissima coppia con la quale ben presto instaureremo un profondo e simpatico rapporto di
amicizia.
Da lì a poco assaporeremo i gustosi e abbondanti piatti tirolesi. Fuori piove, il tempo ci mette un poʹ di
tristezza, ma noi siamo fiduciosi e speranzosi, primo o poi il nostro sole disperderà la pioggia. Dopo la cena,
una passeggiata sotto una pioggerellina per perlustrare i negozi dove, nei giorni avvenire si possono
ricettare cianfrusaglie e bagattelle di ogni genere.
Si ritorna in albergo, seduti allʹesterno, con il freddo che fa una bella grappa ci vuole proprio. Tutti a letto
domani inizia il nostro vero tour.
DOMENICA 25 Agosto
Questa mattina ci svegliamo e il tempo è ancora brutto. Le nuvole sono lì ovunque e non ci lasciano
ammirare i paesaggi circostanti, solo fra qualche giorno quando, secondo i metereologi, il tempo diventerà
bello, potremo osservare la incomparabile bellezza di questo meraviglioso posto.
Eʹ prevista per oggi la conoscenza di Seefeld e dintorni, ma dato il tempo brutto, ci accontentiamo di fare una
comoda passeggiata lungo il lago Wildsee per ammirare quello che si può.
Passeggiando in riva al lago insieme a Giovanna, un grazioso scoiattolo mi è venuto quasi sui piedi in cerca
di cibo. La passeggiata continua nel bosco tra cinguettii di uccelli e versi di anatre che sono numerose nel

laghetto. Prroseguiamo per
p ritornare
e in centro, aalle 11:00 nellla parrocchia
a di St.Oswaald cʹè la San
nta Messa in
n
italiano. La chiesa è greemita di fede
eli, il sacerdo
ote benevolm
mente ci dà lʹaccoglienza
l
a e un felice soggiorno a
Seefeld. Alla fine della celebrazione
c
entriamo neella sacrestia per salutare il reverendoo il quale è rimasto molto
o
compiaciuto
o delle nostrra pensata. Si ritorna in aalbergo per un
u riposino e poi verso ssera dopo la cena ancoraa
via per le sttradine del centro.
c
LUNEDI 277 Agosto
Oggi siamo diretti a Mo
onaco di Baviiera.
Dopo la colaazione si parrte,, dobbiam
mo percorreree circa 120 Km
K per raggiu
ungere la citttà.
Giunti a Mo
onaco di Bav
viera ci dirig
giamo al cen
ntro storico per
p ammirarre le bellezzee del posto. Ci rechiamo
o
puntuali
p
a M
Marienplatz dove è situato la sedee del Neue Rathaus (
Nuovo
N
Mun
nicipio) perch
hé alle ore 11:00 cʹè la giosstra del Cariillon al qualee
dobbiamo
d
o
obbligatoriam
mente assisttere. Successsivamente visitiamo
v
laa
chiesa
c
di St. Peter e poi quella
q
di St. Micheal
M
dovve nella criptta si trovano
o
le
l spoglie deel re Ludwig II.
Finite
F
le v
visite prog
grammate ci
c concediam
mo un momento
m
dii
spensieratez
s
zza alla birreeria Hofbrauhaus per gustare un
na ʺ biondaʺ..
Anni
A
fa quaando eravam
mo di passa
aggio a Mon
onaco verso Cracovia cii
fermammo
f
d
di sera, il cllima e lʹanim
mo erano deecisamente gai
g e festosii
perciò
p
ci div
vertimmo da
a morire. Oggi, tranquilloo, sono in co
ompagnia dii
Modestino, Giovanni da
a Napoli e di
d Giovannaa a sorseggia
are la nostraa
ʺbiondaʺ e v
vivere in speensieratezza il clima festtoso della birreria che è
pur sempre superaffollata.
Più in là, sed
duti in solita
ario Anna e Salvatore gu
ustano lo stin
nco e la birraa
al suono dellle trombe.
Sopraggiung
ge lʹora stabilita per reca
arci a Dachaau per la visiita al campo
o
di concentraamento.
Questa emo
ozione lʹho sp
perimentata anni fa quan
ndo visitamm
mo il campo
o
di sterminio
o di Auschwitz‐Birkenau
u.
Lasciamo qu
uesto lugubrre posto per ritornare
r
al b
bus e dirigerci a Seefeld.
MARTEDI 27 Agosto
Oggi attraveersando straade di montagna e oltrepaassando il co
onfine a Mitte
enwald ritorrniamo in Ba
aviera.
Siamo direttti a Linderh
hof, un posto isolato in
n una immeensa valle circondato daa verdi mon
ntagne, dovee
Ludwiig volle realiizzare un rifu
ugio tutto pe
er sé.
Una volta dentro il castello si evidenziia subito lo
o
sfarzo con il quale il re esternaava i suoi sog
gni.
La visiita al castello
o ci ha consen
ntito di vede
ere delle cosee
veramente particollari e stravagganti.
Finita la visita ritorniamo sull piazzale dove
d
sosta ill
nostro bus, attrav
versiamo tuttto il parco e abbiamo
o
modo di osservarn
ne la sua parrticolare bellezza.
Gigino
o è già intento alla preparrazione del caffè.
c
Mentree
gustav
vamo il caffè arriva la siggnora Maria
a con Franky
y
tutta in
nfuriata e arrrabbiata p
perché aveva
a smarrito laa
borsa. Abbiamo subito
o avviato lʹa
affannosa riccerca, cercan
ndo di ricorrdare dove precedentem
mente i duee
fossero statti. Scrutiamo
o in giro sul piazzale e p
poi subito veerso i bagni dove fortun
natamente su
u un ripiano
o
adiacente aii lavabi giaceeva solitaria e indisturbaata la borsa della
d
signora Maria. Chisssà se ci fossiimo trovati a
Napoli dovee sarebbe ap
pprodata la borsa della sig
gnora Maria?
Povero Fran
nky, rimprov
verato duram
mente dalla ssignora, lʹha minacciato di non portaarlo più in nessun posto,,
perché inafffidabile. Sì, perché
p
secon
ndo la signorra Maria, ella
a aveva affid
dato a Franky
ky la sua borssa mentre leii
andava in b
bagn,o ma qu
uel buontemp
pone di Fran
nky lʹha lascia
ata lì e se ne è completam
mente dimenticato.

Dopo questo sp
piacevole ep
pisodio si rriparte, siam
mo diretti a
Oberam
mmergau.
Arrivaati sul posto
o ci sparpag
gliamo per lle varie stra
adine, visitaa
obbligaatoria la ch
hiesa di St Peter
P
e Paull con annesso cimitero‐‐
Ammiiriamo gli affreschi
a
sullle facciate d
delle case, cerchiamo
c
ill
teatro della Passio
one. Nelle vicinanze, con
n Modestino
o, Giovanni,,
Vincen
nzo e Gianna
a, ci sediamo
o ad un bar p
per una birrra fresca. Poii
via peer le stradin
ne per amm
mirare le beellissime casse ornate dii
raffigu
urazioni e fio
ori.
Allʹoraa stabilita giiungiamo al parcheggio per mettercci in viaggio
o
verso G
Garmisch.
o in questo luogo e qu
Ritorno
uesta volta aanchʹio sono alla ricercaa
disperata di un oggetto
o: un porta‐ chiavi che in
n nessun posto ho avuto
o modo di trrovare. Semb
brerebbe chee
sono sparitii dalla circolazione percché nei nego
ozi visitati no
on se ne ved
dono. Percorrriamo a ritrroso il corso
o
principale eed ecco la fo
ortuna, mi capita di entrrare in uno degli ultimii negozi e trrovo quello che cercavo..
Siamo di rittorno, sono in
i compagnia di Giovann
na, lungo la strada altre persone del gruppo fann
no ritorno all
punto di paartenza. Deccidiamo di en
ntrare in un negozio perr guardare gli
g stand e cchi ti trovo? il Cappit in
n
solitaria. Daa giorni è allaa ricerca disp
perata di cam
micie.
Qui è lʹoccaasione buonaa, ne trova una.
u
La prov a e si accing
ge a pagare, alla cassa paaga lʹimporto
o ma a contii
fatti non si ttrova con il resto
r
che la commessa glii restituisce.
Il Cappit so
ostiene che il prezzo che ha
h pagato no
on è quello im
mposto sullo
o stand e la in
nvita a verifiicare, ella glii
fa notare ch
he i prezzi paartono da un minimo ad u
un massimo..
Il Cappit ch
he aveva sceelto una camicia che costtava qualchee euro in più
ù decise di n
non prenderla più, anchee
perché era di importaziione dal Bangladesh.
Usciamo daal negozio , il
i Cappit è orgoglioso
o
d
di ciò che aveeva fatto perrcheé lui assserisce di no
on compraree
prodotti dʹ iimportazionee. Torniamo al punto stab
bilito e via per
p il viaggio di ritorno.
MERCOLEDIʹ 28 Agostto
Oggi siamo diretti nei dintorni
d
di Fu
ussen per viv
vere una giornata allʹinse
egna delle fiaabe.
Attraverso una strada tra
t immensi prati verdii e folti boscchi giungiam
mo in un possto dove lo spettacolo
s
cii
lascia esterrrefatti. Lassù
ù in cima e av
vvolto tra biaanche nuvolee si erge imponente un caastello da fiaba: quello dii
Neuschwan
nstien.
Siamo tutti riunitii nel grande
e parcheggioo gremito da
d numerosee
person
ne, tutti direttti al castello.
Saliam
mo su delle ca
arrozze train
nate da due ggrossi cavallli dalla forzaa
impresssionante, perché portare su, dodiici persone per quellaa
ripida salita è veram
mente uno sfforzo notevoole.
Il tragiitto dura circa venti min
nuti, arrivatii sul piazzale
e cʹè da faree
un breeve tratto a piedi e, su
ubito dopo ssiamo lì sull posto e lo
o
spettaccolo è veram
mente impo
onente e maaestoso. La giganteschee
pareti e le slanciatte guglie si ergono
e
versoo il cielo con
n imponenzaa
impresssionante. So
otto di noi la
a vastissima valle, con ca
ampi di unaa
variegata to
onalità di veerde, più in là
l un lago e in lontananza casette sp
parse qua e llà, rendono il paesaggio
o
veramente incantevole. Il silenzio di questo po
osto è altera
ato dal cingu
uettio di ucccelli di cui non
n
riesco a
riconoscern
ne la razza e dallo
d
scroscio
o dʹacqua ch
he scorre nel fiume
f
giù a valle.
v
La visita alllʹinterno del castello mi ha
h sbalordito
o: sono tantee le cose belle
e da osservarre tra le qua
ali la Sala deii
Cantori al q
quarto piano del Palas ch
he mi ha lascciato veramen
nte sbigottito
o.
Ho immagaazzinato tutto
o ciò che cʹè di bello in questo castello. A un cerrto punto mii sono chiesto, riuscirei a
vivere in co
ompagnia di............ in que
esto castello per una nottte? La risposta non l’ho trrovata.
Finita la vissita, attraverrso un strada asfaltata cci rechiamo sulla
s
parte alta
a dellʹimm
menso parco per provaree
lʹebbrezza d
di attraversarre un ponte sospeso
s
nel v
vuoto che ci lascia
l
senza fiato.
f
Dopo di chee per un sen
ntiero tutto in
n discesa ci d
dirigiamo giù
ù a valle nel piazzale
p
di p
partenza.

Gigino anccora una volta ci prepa
ara un delizzioso caffè. Il
I gruppo de
elle ʺragazzeeʺ ancora un
na volta si è
dedicato alllo shopping e quando sia
amo tutti pro
onti si ripartee.
Giù a valle, strada facen
ndo il preside
ente ci annun
ncia che cʹè un
u cambio dii programmaa.
Viene annu
ullata la visitta a Fussen, per la preseenza di una moltitudine
e di turisti e la cosa rischia di farcii
attardare peer il rientro a Seefeld.
Ci fermiam
mo giusto il tempo per ammirare ill castello da
a quaggiù, dai
d campi viicini provien
ne un odoree
sgradevole di sterco dii mucche, mi
m sono chiessto se a suo tempo arriivasse anchee all castello di Ludwig,,
pranzo.
magari q
quando il re si
s trovava a tavola
t
per il p
Ci dirigiiamo a Wiees, un picco
olo borgo trra verdi collline e pratii
immensii per visitare la chiesa in stile
s
baroccoo.
Una passseggiata tra quelle belliissime strad
dine in mezz
zo a prati cii
rilassa v
veramente e poi via al bus, si ripaarte stavolta
a si torna a
Seefeld. L
Le nuvole sii sono alzate e così si ha m
modo di potter osservaree
le cime d
delle montag
gne, in mod
do particolarre la cima de
el Zugspitzee
(2.962 m)) la montagn
na più alta de
ella Germaniia.
Successiv
vamente ci fermiamo
f
a Ettal
E
per vissitare la supe
erba abbaziaa
benedetttina dellʹomo
onima cittadiina.
mezzora siam
mo in alberg
go per la cenaa e per dedicarci alle conssuete chiacch
hierate di sem
mpre.
Dopo circa m
GIOVEDI 229 Agosto
Oggi la sveg
glia e la colazzione è legge
ermente postticipata , perrché la parten
nza è alle oree 8:30.
Siamo direttti a Innsbrucck a meno di una trentinaa di kilometrri.
Ci ritroviam
mo in questa città per la consueta
c
visiita al centro storico. Ovv
viamente il p
primo impegn
no per moltii
è quello di aavvistare bazzzecole e min
nutaglie da p
poter acquisttare.
Alla fine deella stradina con
c negozi a destra e siniistra si nota la
l casa con ill tetto dʹoro.
Per alcuni u
una visita a Swarovski,
S
la
a casa delle b
bigiotterie e poi via per il
i corso centrrale per una passeggiata..
Eʹ da tempo
o che desideeravo prende
ere un caffè ma, mentree andavo allla ricerca di una caffetteria, ecco chee
dietro di me ne noto un
na, con questa denominaazione: ʺ Caffe Katzung” , la cosa mi ha molto prreoccupato e
impensierito
o al punto di
d rinunciare al desiderato
o caffè; non si
s sa mai che
e sorpresa poossa riservarm
mi.
Ormai ci siaamo complettamente sparrpagliati di q
qua e di là, mi
m ritrovo prrima in comp
pagnia di Gio
ovanni e poii
con il Cappit a visitare attrazioni
a
che
e ci colpiscon
no.
Insieme al C
Cappit ci trov
viamo di fron
nte ad una g
galleria la cuii denominaz
zione ci lasciaa un poʹ tenttennanti:
ʺRathaus g
gallery ʺ.
Ma cosa sarrà mai questaa città? Eʹ la domanda ch
he ci siamo posti.
p
Incurio
ositi eravamoo intenzionati a visitarla,,
per scopriree realmente quali attraz
zioni ʺ Rathaaus ʺ riserva
asse. Non cʹe
era tempo doovevamo raggiungere ill
gruppo allʹo
ora stabilita per
p la parten
nza.
Dobbiamo ttrovarci punttuali a Mayrh
hofen alle 166:34 per pren
ndere il trenino a vaporee.
Attraverso la bellissimaa e meravigliosa valle Zillertal ra
aggiungiamo in bus ʺM
Mayrhofenʺ il principalee
centro dellʹiintera vallataa.
Mayrhofen è veramen
nte una strao
ordinaria citttadina circon
ndata da im
mponenti moontagne che offrono uno
o
spettacolo indescrivibille. Ma la cossa che attraee a noi, appa
assionati di montagna,
m
è sapere che al
a di là dellee
cime. attrav
verso il Passso dei Taurii, ci si trov
va in Valle Aurina. Sarebbe verameente meraviiglioso poterr
oltrepassaree quelle cimee se ci fosse tempo a disp
posizione.
Lo scopo d
della venutaa in questo magnifico posto, oltre a quello di
d visitare laa cittadina, è quello dii
sperimentarre lʹemozionee di viaggiarre, come ai veecchi tempi sul
s trenino ro
osso a vaporre.
Nella piazzzetta princip
pale della cittadina,
c
Fraanky, attratto da un vigoroso
v
stam
mbecco in bronzo
b
si è
immortalato
o tra le sue corna.
Alle 16:34 iin punto il fischio
f
del capo
c
stazion
ne dà il via al trenino. Allʹesile
A
fiscchio del cap
postazione, è
echeggiato n
nella valle il fischio prolu
ungato e rim
mbombante del
d Cappit e solo allora cʹʹè stata la verra partenza..
Sinceramen
nte sapevo che il Capp
pit fosse: in
nterprete, pittore, scultore, professsore, giardin
niere, guidaa
appenninicaa e quanto di più si può
p
attestarre ma, che fosse anche
e capostazioone, la cosa
a mi giungee
decisamentee nuova.

Il viaggio su
u questa locomotiva durra circa unʹorra e mezzo: vedere lʹimm
mensa vallatta da qui, stazione dopo
o
stazione, è veramente straordinario
s
o. Penso che la maggior parte di noi è salito su qquesto trenin
no quasi perr
gioco, per aavere la sensaazione di div
ventate comee Alessandro e Marco i qu
uali si sono d
divertiti un mondo.
m
Siamo direttti alla stazio
one di fond
do valle di Jenbach.
J
Ad
d
aspettarci c’’è Raffaele ch
he da alcuni giorni ha co
onquistato laa
fiducia e la simpatia de
ellʹintero gru
uppo. Si torn
na a Seefeld
d
per la cena.
Oggi 29 ago
osto ricorre una
u festa, un
n compleann
no che ahimèè
carica sullee spalle un anno in p
più, segno quindi chee
cominciano ad avanzare
e gli anni. Eʹ il complean
nno di Frank
k
che per l’occcasione ci offre dolci e champagn
ne. In terree
austriache non
n poteva ch
he esserci la torta Sacker. I camerierii
dellʹhotel ha
anno preparato un graziioso ricevim
mento da farr
emozionare Franky e sinceramente ha intenerito anche me..
A conclusio
one del partty, con il C
Cappit, allʹultimo istantee
y March deel coro tirolese che si esibbiva nel teattro allʹaperto
o
riusciamo aad ascoltare il finale della Radetzky
poco distan
nte dallʹhotel. Ci siamo avvicinati aal maestro per
p complim
mentarci, il C
Cappit dopo
o una brevee
chiacchieratta e scioccheezze varie, lo
l ha ingagg
giato per il prossimo
p
an
nno al conceerto in piazz
za Doria, in
n
occasione d
della festa di San
S Giovann
ni Battista ad
d Angri.
Ormai la seerata è concclusa, dobbia
amo solo an
ndare a letto
o, gli amici sono lì sedu
uti come al solito fuorii
dallʹhotel e cosa cʹè sul tavolo?
t
una grappa. Un goccio gentilmente offerto da Giovan
nni e stavoltta veramentee
a nanna.
VENERDIʹ 30 Agosto
Questa matttina mi sveg
glio come al solito,
s
ma con
n un intento particolare. Ho un penssiero da sped
dire lontano,,
lassù, in Parradiso : oggi è Santa Rosa
a e io ho un rricordo partiicolare da inv
viare là in altto.
Come tutte le cose su qu
uesta terra volgono
v
alla ffine, anche la
a nostra perm
manenza in qquesti merav
vigliosi postii
volge al terrmine. Eʹ lʹulltimo giorno
o della nostraa bellissima vacanza. Ce
ercheremo dii fare oggi quanto
q
più è
possibile. Siiamo diretti a Imst per abbeverarci
a
n
nelle numero
ose fontane che
c si trovan
no lungo le sttradine dellaa
cittadina.
Giungiamo a Hoch‐Imsst con il buss. Con la seg
ggiovia saliamo primo a Untermarktter Alm (1.4
491 m) e poii
Alpjoch‐Bah
hn (2.050 m)): è stata una
a bella sensazzione salire su
s queste altu
ure con quessto mezzo.
Sotto di noi scende a vallle un ottovo
olante che peercorre una distanza
d
di circa tre 3.5 Km
m.
Una volta ssu, avrei volu
uto raggiun
ngere la cimaa del Rotkop
pft (2.692 m) ma era praaticamente im
mpossibile, i
tempi erano
o limitati. Laa seggiovia alle
a 12:00 si ffermava e per scendere a valle a pieedi i tempi si sarebbero
o
allungati di molto, crean
ndo disagi alllʹintero grup
ppo, per cui decidiamo
d
di scendere giiù.
Dal piazzale alcuni rito
orneranno a valle
v
in pulm
man. La mag
ggior parte di
d noi invecee intraprende
e a piedi un
n
sentiero chee si incunea nella gola di
d Rosengarteenschlucht scavata dal torrente Sch
hinderbach . Ancora unaa
volta lo spettacolo è imp
pareggiabile e lʹemozionee è tanta. Il seentiero scend
de giù a vallee attraverso passerelle dii
legno, tunneel realizzati nelle
n
rocce e spettacolari pareti roccio
ose.
per rinfresca
A fondo vallle una fontaana indica la fine del senttiero. Attingiamo acqua freschissima p
arci.
Il grosso deel gruppo sii è già avvia
ato verso il b
bus, sono rimasto io e Giovanna
G
laa quale allʹulltimo istantee
decide di accquistare un regalino perr Rosalia. Enttriamo in un negozio di ʺ sciartapelle ʺ e chi ti trov
vo ?
Il Cappit, erra lì tra gli stand
s
e questa volta avev
va trovato quello
q
che da
a tempo cerca
cava: camicie
e, camicie, ill
chiodo fisso
o del Cappit.
Ben due ne ha prese, maade in Germa
any, avrà sp
peso un patriimonio!.
Partiamo e ssiamo direttii a Stams , alle 15:00 abbiiamo la visita
a allʹAbbazia
a cistercense.
Arrivati sull posto è Mattias che ci acccompagneràà per la visita
a guidata, pa
arla lʹitalianoo abbastanza
a bene ma haa
voluto punttualizzare ch
he se avesse commesso
c
im
mperfezioni lo
l avremmo dovuto correeggere.
Finita la vissita, è dʹobb
bligo curiosare il negozio
o del monasttero per qua
alche acquistto: ʺda molto
o non se nee
fanno ʺ !

Gigino, intanto, ha sacrificato la visita allʹAbbazia per preparare lʹimpasto delle zeppole, questa sera ci sarà
la zeppolata in albergo.
Oggi arriviamo presto rispetto agli altri giorni, per cui andiamo prima in un negozio per comprare lo speck
da regalare. Poi, insieme al Cappit, giù nella sala sauna dellʹalbergo per un bagno turco e successivamente
insieme a Campidoglio per una sauna.
Arriva lʹora di cena, tutti a tavola ad eccezione di Gigino che deve ultimare la preparazione delle zeppole.
A metà cena comincia il cerimoniale delle zeppole, ovviamente avevamo concordato precedentemente con la
signora Angelika che tranquillamente ci ha autorizzato a usufruire degli attrezzi di cui avevamo bisogno.
Un idea stravagante mi spinge a preparare per la signora Angelika e Hans una sorpresa.
Una cerimonia per onorare la coppia ma soprattutto lo staff per la gentilezza e il meraviglioso servizio
offertoci durante tutto il soggiorno.
Penso che sia stato un momento veramente esaltante, perché la signora si è emozionata al punto da
chiedere di poter venir via con noi. E allʹ occasione sono volati baci e abbracci.
Ma tutto questo è frutto del laborioso impegno di Gigino che ci ha permesso di fare un grande figurone.
Eʹ ora di preparare le valigie per chi non lʹha fatto ancora, domani cʹè la partenza.
SABATO 31 Agosto
A onorare la nostra partenza, con qualche lacrimuccia da parte di Jennifer, cʹè anche Hans che ha voluto
salutarci per lʹultima volta salendo sul bus.
Si parte, e attraverso il Brennero, rientriamo in Italia, oggi le autostrade sono molto affollate, per cui i tempi
di percorrenza si allungano di molto. Lasciamo alle spalle quel bel fresco di Seffeld per immetterci nella
calura che strada facendo aumenta sempre di più. Siamo diretti a Rovereto per una visita alla Campana dei
Caduti; (chiamata Maria Dolens ), che si trova sul colle di Miravalle. Maria Dolens suona ogni tramonto
perché lʹuomo, nel ricordo dei Caduti di tutte guerre e di tutte le nazioni del mondo trovi la via per la pace.
Si riparte e questa volta siamo diretti a Sirmione per la visita alla città.
In giro per le stradine per curiosare qui e là, una passeggiata in riva al lago , un gelato al bacio e poi allʹora
stabilita al parcheggio per la partenza. Gli acquisti non sono ancora finiti, arrivano le signore, una dietro
lʹaltra con borse, sacchetti e pacchetti di ogni genere. Partiamo e siamo diretti a Montichiari per la sosta
notturna allʹHotel Garda.
Una cena da dimenticare e poi fuori per un grappino, seduto su una poltroncina, con il caldo che fa,
sopraggiunge uno dei miei molteplici sonnellini.
DOMENICA 1 Settembre
Dopo la colazione si riparte e ci accingiamo attraverso lo stivale a tornare a casa.
Abbiamo ancora una tappa che ci attende: quella di Vallombrosa che obbliga Raffaele ad un ultimo sforzo.
Ad unʹaltezza di circa mille metri, immersa in secolari abeti, si erge lʹabbazia benedettina di Vallombrosa .
Finita la visita scendiamo in pianura e via autostrada ci dirigiamo verso casa. Lungo il tragitto non ci sono
più visite, solo soste tecniche e fisiologiche.
Alle ore 23:30 giungiamo ad Angri e subito dopo ognuno raggiunge la propria dimora.
Eʹ dʹobbligo a questo punto fare dei ringraziamenti a: tutti senza tralasciarne alcuno.
Franky e signora Maria per la loro genuinità e originalità.
Gigino e Milena per la dolcezza e spirito altruismo .
Elena e Gerardo per la loro presenza.
Catellino e signora Rosa per lʹimpegno e la responsabilità della cassa.
prof. Palumbo e signora Luisa per la cooperazione occasionale.
Mario Avosso e Rachele.
Cappit e Annamaria per la simpatia e la stravaganza.
Ida e Mario per la loro pacatezza .
Margherita e la sua amica Consiglia per la simpatia di sempre.
Alessandro e Marco per la vivacità e lʹintrattenimento.
Vincenzo per la sua serenità e profonda amicizia.
Giovanni e Fiore da Napoli per la cordiale simpatia.

Salvatore e Anna per la immensa collaborazione.
Giovanni e la figlia Antonietta per la sua disponibilità.
dott. DʹAndrea e signora Orietta per la certezza di cure occasionali.
Grazie a Michele e Mariarosaria , Franca e la sua amica Maddalena, Annamaria e sua amica.
il gruppo delle signore: Maria Scarpato , Maria Pagano, Giuseppina, Maria Greco e Giulia per la loro
meravigliosa presenza.
Carlo e signora Giovanna per la loro partecipazione.
Giovanna semplicemente grazie.
Raffaele per lo straordinario impegno messo a nostra disposizione.
Grazie a Gerardo Scarpato e Gerardo Lupi per la loro buona compagnia.
Modestino. Grazie Presidente non avevo dubbi che con la sua organizzazione, ancora una volte avremmo
fatto delle cose bellissime. Manifesto tutta la mia gratitudine e riconoscenza per il presidente e per tutti gli
amici che in questi bellissimi giorni hanno contribuito alla buona riuscita del programma.
Dovendo esprimere un suggerimento per la prossima vacanza, suggerirei la Grecia e spingerci in Turchia,
per trascorrere la villeggiatura che ci aspetta nel 2014, con lʹaiuto del Signore.
con affetto e profonda amicizia Henyo
Corbara 13 settembre 2013

