
ra gli itinerari europei di maggior interesse,
uno tra i più affascinanti è rappresentato sen-

za ombra di dubbio dalla Romantische Strasse, 350 km
che si snodano nella bella campagna bavarese ad incon-
trare alcuni tra i più bei borghi medioevali dell’intera
Germania.

La “Strada”, creata nel 1950, è diventata presto la meta
di un appassionato pubblico di turisti amanti della tran-
quillità di questi luoghi “senza fretta”, di quello che qui si
è riusciti a conservare per secoli senza le spinte avveniri-
stiche di altri posti e della gradevole ospitalità che si per-
cepisce fin dal primo impatto.

A maggior ragione, il popolo dei vacanzieri plen air, tro-
verà in questi luoghi un’accoglienza alla quale non sia-
mo abituati.

Lungo tutto il percorso non mancano infatti le possibi-
lità di brevi soste ai margini delle strade principali, che
oltre a consentire un breve riposo, possono accogliervi
per un pranzo su tavoli allestiti in mezzo al verde e alla
natura.

Gli amanti delle bici al seguito sappiano che su en-
trambi i lati di molti tratti di strada anche extraurbana,
corrono delle bellissime piste ciclabili che gli consenti-
ranno di pedalare in relax ed in assoluta sicurezza.

Ma non solo, anche la sosta notturna - se non si voles-
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sero sfruttare i numerosi campeggi - non crea problema
alcuno: comodi parcheggi sono presenti subito a ridosso
delle antiche mura di ciascun borgo consentendovi di
“dormire in centro”.

Anche i rifornimenti di acqua e gli scarichi non sono
una preoccupazione, nes-
suna difficoltà nel tro-
varli e nell’usufruirne.

> FÜSSEN

Si parte dal paese che co-
stituisce la prima tappa dell’i-
tinerario; precisiamo subito che
la carrellata che segue non li inte-
resserà tutti, bensì quelli che per mo-
tivi di carattere storico o urbanistico ci
sono sembrati i più significativi.

Qui, oltre a poter dormire in situazioni
comode vicino al centro, potrete anche spo-
starvi sulle rive del lago Forggensee, dove una
tranquillità assoluta vi farà compagnia.

Sappiate comunque che esiste in loco anche
un’area attrezzata a pagamento vicino al lago
stesso.

Füssen è un delizioso centro di villeggiatura,
con le sue belle case affrescate, i fiori ai balconi

e un po’ dappertutto nelle
strade: qui comincerete ad
apprezzare l’architettura ti-
pica delle case di questi luo-
ghi, i caratteristici tetti aguz-
zi che scendono quasi a lam-
bire le facciate con le loro te-
gole piatte, le strade in bloc-
chetti di pietra e i bei negozi
curati in tutti i dettagli.

Dopo aver girovagato per
le sue stradine, non vi resterà che salire, passando accan-
to alla bella torre della chiesa conventuale, verso il ca-
stello Hohes Schloss, dal quale, oltre a dominare il paese,
potrete iniziare una breve visita dello stesso.

Ma se vogliamo parlare di castelli, altre sono le mete
che ci hanno spinto fino a qui.

> I CASTELLI DI HOHENSCHWANGAU 
E DI NEUSCHWANSTEIN

Tra i più pittoreschi al mondo, i due ca-
stelli si sono meritata la loro fama grazie
anche al contesto ambientale in cui sor-
gono, arroccati come sono in posizione
dominante subito in prossimità del pae-
sino di Schwangau.

Neuschwanstein in particolare è or-
mai diventato sinonimo di fantastico,
la sua consacrazione, dovuta anche
allo sfruttamento dell’immagine che
Walt Disney utilizzò per la sua Bella
Addormentata, è ormai fuori discus-
sione e deve i sui natali al romantico
re di Baviera Ludwig II, grande esti-
matore di Wagner e in onore del qua-

le il castello fu pensato.
Costruito a partire dal 1869, è in con-
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dizioni pressoché perfette, e i suoi interni rivelano gli
sforzi e l’impegno economico profuso nel realizzarlo, uno
sfarzo quasi ossessivo caratterizza ogni locale fino a
sconfinare nel fiabesco.

Posto a poca distanza l’altro castello,Hohenschwangau,
fu ristrutturato sulla preesistente costruzione dei signori
di Schwangau, dal padre di Ludwig, Massimiliano II.

Anche se non ha il fascino di Neuschwanstein, è senza
alcun dubbio una costruzione di indubbio pregio impre-
ziosita dal sito in cui sorge che ne amplifica la grandezza.

Tra i due manieri, se vi va di lasciare andare le gambe,
potete camminare in mezzo ad una natura rigogliosa: di-
versamente potete approfittare delle carrozze trainate
da cavalli che fanno la spola partendo dal parcheggio.

A proposito di questo, vi ricordiamo che all’interno del-
lo stesso non si può pernottare, ma non sarà, come gia
anticipato, un problema trovare altre sistemazioni.

> SCHONGAU

Proseguendo in direzione di Schongau, conviene fare
una piccola deviazione in prossimità di Steingaden, per
visitare la bella chiesa in stile rococò di Wieskirche.

Merita una sosta non fosse altro per lo stupendo sce-

nario in cui sorge, isolata com’è in mezzo a prati verdissi-
mi.

Tornando sui nostri passi, riprendiamo la B17 per
Schongau, prima città murata medioevale del nostro iti-
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nerario. Arroccata in posizione dominante conserva
un’intatta cinta muraria che, anche se non paragonabile
a quelle di cittadine più avanti, dà già un’idea di quello
che troveremo proseguendo.

Subito sotto le mura, un bel parcheggio illuminato con
tanto di pozzetto, acqua e cassonetti per i rifiuti, che non
si trovano molto frequentemente e sono sovente chiusi
con lucchetto, vi permetterà di fare i necessari riforni-
menti.

Dovrete solo avere la pazienza di prelevare la chiave
per accedere ai servizi presso la cassa della vicina piscina,
versare una cauzione che vi verrà restituita alla riconse-
gna della chiave, e ripartire in tutta tranquillità verso la
prossima meta.

> LANDSBERG AM LECH

Dolcemente adagiata sulle rive del Lech, vi accoglierà
nei suoi parcheggi lungo lo stesso, fornendovi già un’im-
magine molto suggestiva e indicativa di quello che tro-
verete.

Intanto la bella torre Mutterturm sarà già una bella an-
teprima della cittadina, che poi scoprirete attraverso le
sue stradine, la sua bella Hauptplatz, la piazza principale
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dove ogni 4 anni si svolge la Reuthenfest, la festa dei
bambini, con la sua bella torre Schmalzturm e salendo a
scoprirla poco a poco fino a raggiungere la bellissima
Bayertor, una delle costruzioni gotiche fortificate più
grandi della Baviera e porta di accesso alla città.

Se ancora aveste dei dubbi sulla bellezza dei luoghi e
dei paesi, essi cominceranno sicuramente a dissiparsi di
fronte all’architettura caratteristica delle case e dei tetti
che vi troverete di fronte girando ogni angolo di questa
cittadina.

Proseguendo sulla strada si giunge così ad Augsburg e
qui, gli unici problemi che probabilmente incontrerete
saranno quelli che riguardano il parcheggio (o più sem-
plicemente la mancanza di questo).

Cercate di trovare in ogni caso un posticino per visitare
il suo piccolo nucleo storico sviluppatosi nel corso di
2000 anni da un accampamento romano dell’imperato-
re Augusto, da cui il nome della città.

Qui sorge, per esempio, il Fuggerei, il quartiere popola-
re più antico del mondo, una serie di 147 appartamenti su
67 casette, che fu fondato da Jacob Fugger il Ricco e dai
suoi fratelli che per tradizione, già dal 1500, vengono an-
cora oggi affittate per cifre simboliche alle famiglie po-
vere.

Si prosegue in direzione di Donauwört, bella cittadina
sul Danubio che qui riceve le acque del Wornitz, e della
successiva Harburg, dove già si intravedono i motivi sa-
lienti che caratterizzeranno il resto del percorso: i tratti
medioevali del borgo e dell’atmosfera che si respira vi
sembreranno ancora più netti.

Attraversate quindi il bellissimo ponte in pietra ad ar-
chi sul Wornitz e salite verso il castello.

Una piacevole arrampicata di una decina di minuti vi
porterà, dopo aver incontrato scoiattoli ed altri animali
del bosco, ai piedi del castello, imponente e in posizione
dominante sulla cittadina.

La cosa più bella da visitare risulterà il suo cortile inter-
no, molto vasto e curatissimo, anche se non sono certo
da disdegnare gli interni.

In alternativa, per chi non volesse affrontare la salita
per arrivare allo stesso, sappiate che invece di svoltare
dalla strada per il paesino, si può proseguire e passata la
galleria troverete sulla sinistra una deviazione che vi por-
terà fino al parcheggio del castello.

> LE “CITTÀ MURATE”

Tre chilometri di mura fortificate tutte interamente
percorribili nei suoi cammini di ronda, undici torri e cin-
que porte d’accesso alla città fanno di Nordlingen una
delle città murate più straordinarie d’Europa.

L’antica città imperiale vi si mostrerà in tutta la sua bel-
lezza con il suo centro ed il suo simbolo: il campanile
Daniel, dalla cui sommità si possono ammirare i bellissi-
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mi tetti sottostanti. Si sale quindi per una scala d’altri
tempi che non lascia del tutto tranquilli sulla sua stabi-
lità, fino a raggiungere la postazione del custode, che re-
golate le incombenze amministrative, vi darà il via libera
per accedere allo stretto camminamento esterno che
rappresenta la miglior visione per apprezzare l’andamen-
to circolare delle mura cittadine.

Ma queste le si apprezzeranno in tutto il loro fascino se
solo avrete l’accortezza di percorrerle lungo il cammino
di ronda, alla scoperta degli angoli segreti che la vostra
immaginazione potrà vedere popolati di antichi soldati
di guardia.

Ormai non ci sono più dubbi, siamo nel cuore più au-
tentico della Romantische Strasse, e le prossime tappe ne
saranno il sigillo definitivo.

Ma prima passeggiate
tra i vicoli della città a
scoprire il municipio,
uno dei più antichi, in
uso fin dal 1382, della
Germania, o le navate
della bella chiesa di S.
Giorgio.

Anche qui nessun
problema per il par-

cheggio, sempre a ridosso delle mura, con la possibilità,
in quello più esterno riservato ai camper, di fare il carico
e lo scarico delle acque.

Trenta chilometri ci separano adesso da un’altra città
murata che ha dell’incredibile.

Dinkelsbül ci apparirà, dal bellissimo parcheggio con
servizi che ci accoglie, come qualcosa di ancora più carat-
teristico, con le belle torri lungo le mura a specchiarsi nel
fossato sottostante ed i bei prati verdi a fare da cuscinet-
to e ad ingraziosire l’aspetto difensivo delle stesse.

Appunto le torri: sono ben 18, disseminate lungo tre
chilometri e mezzo di mura, una più caratteristica dell’al-
tra, ora ad incontrare magici vicoletti, ora a specchiarsi in
fossati o laghetti dove nuotano cigni che nobilitano le
acque stagnanti.

Ma la cittadina è tutta un susseguirsi di angoli fatati,
con le belle facciate delle case a graticcio che qui sono
numerosissime, con gli edifici ormai famosi come il ro-
mantico cortile della casa Hezel o la “Deutsche Haus”
dalla quale attraverso la Dr. Martin Luther Strasse si giun-
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ge alla porta di Rothenburg, oltrepassata la quale vi tro-
verete, in un quadro d’altri tempi, sul laghetto
Gaulweiher e la sua magica torre Faulturm ad imprezio-
sirlo.

Da qui proseguite il cammino costeggiando le mura ed
il fossato del mulino fino a raggiungere la torre più ca-
ratteristica: la Bäuerlinsturm con la sua parte più alta a
graticcio sormontata da un bellissimo tetto a padiglione.

Siamo ormai pronti per affrontare, se così si può dire, la
vera perla della Romantische Strasse, quella Rothenburg
ob der Tauber che, oseremmo dire, da sola vale il viaggio.

Vi accoglierà intanto con una bellissima area attrezza-
ta a ridosso delle mura, oltrepassate le quali il salto in-
dietro nel tempo sarà ancora più netto.

Figure immaginarie di dame e cavalieri sembrano an-
cora popolare le strade e gli angoli più remoti della citta-
dina, e le suggestioni che gli scorci di que-
sta vi suggeriranno, vi faranno pensare che
forse non tutto qui corrisponde alla realtà.

Ma se inizialmente la vostra fantasia farà
qualche svolazzo di troppo, non ci mettere-
te molto a tornare con i piedi per terra, ad
esempio visitando il Museo criminale me-
dievale, unico museo del diritto in Europa
con la più importante collezione di testi-
monianze relative alla storia della giusti-
zia, o scorrendo le sue mura ad incontrare
accessi straordinari alla città come la
Klingertor o la famosa veduta sul Plönlein
con la torre Siebersturm e la porta
Kobolzeller a protezione dell’entrata dalla
valle del Tauber.

Sono talmente tante e tali le cose e gli
angoli suggestivi presenti che raccontarli
tutti sarebbe impossibile, e sicuramente ri-
schieremmo che la troppa enfasi nel de-

scriverli li falsi un po’. Vale solo ricor-
dare che il perfetto stato di conser-
vazione, e la fortuna di non essere
stata interessata ai saccheggi della
Guerra dei Trent’Anni prima e dai
bombardamenti americani durante
la seconda guerra mondiale poi, ha
fatto sì che tutto sia arrivato ai gior-
ni nostri a testimonianza di un’epo-
pea da leggenda.

Rothenburg è stato il capolinea del
nostro viaggio, non abbiamo infatti
proseguito fino a Würzurg come tra-
dizione imporrebbe, un po’ perché il
tempo a disposizione era ormai ter-
minato, un po’ perché ritenevamo
ormai di avere visto il “top”.

Ai lettori smentire questa nostra
convinzione completando il percorso
da noi interrotto.

>INDICAZIONI PER LA SOSTA ED I RIFORNIMENTI

Nessun problema, abbiamo sempre optato per la sosta
libera o al massimo per l’area attrezzata a Rothenburg.

Per il resto già a Füssen esiste un’area attrezzata a pa-
gamento nei pressi del lago Forggensee, mentre prose-
guendo, a Schongau, un ampio piazzale con possibilità di
sosta gratuita, carico acqua e scarico con pozzetto a ca-
duta, previo prelievo di chiave per le varie operazioni
presso la cassa dell’attigua piscina, vi trarrà d’impaccio.
Per le stesse viene chiesta una cauzione di 10 euro che vi
saranno restituiti alla riconsegna delle chiavi.

A Nordlingen esistono due grandi parcheggi, entrambi
gratuiti, il primo sulla sinistra della strada proprio sotto le
mura, il secondo poco più avanti, sulla destra, indicato
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per le autocaravan, con pozzetto e rifornimento d’acqua.
Qui le operazioni di scarico sono un po’ difficoltose, a

meno che non si disponga di un WC estraibile, dato che il

pozzetto è a ridosso della colonnina ed è protetto da un
gradino che ne limita le manovre. Per rifornirsi d’acqua
occorre introdurre moneta nel distributore. Stesse opera-
zioni a Rothenburg, con medesima stazione sanitaria,
ma qui va detto che l’area attrezzata è davvero quanto di
meglio si possa desiderare per sostare, e ad un costo, 6
euro per 24 ore, davvero conveniente.
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