Nome: DIEGO MOROSETTI
Email: morosettidiego@yahoo.it
Oggetto: GERMANIA MERIDIONALE 2015
Contenuto: Questo brano, tratto dal mio “libro di bordo”, è stato scritto per uso
personale. Lo invio volentieri ai Soci per trarne utili informazioni. Buon viaggio!
LEGENDA: PN parcheggio notturno - C campeggio (8) il voto corrisponde solo
alla tranquillità del campeggio- N12 o B12 strada nazionale- Meteo: S sereno V
variabile VP variabile pioggia C coperto P pioggia
GERMANIA MERIDIONALE 10/06 S pur con qualche goccia di pioggia in
Valsugana-p 11:00-km 5223-alla pesa di Cappella risulta il peso di 4150kg senza
guidatore, con gasolio appena in riserva, 80% di acqua, 2 bici, moto, antenna sat,
piedini elettrici Autolift, forno a microonde e pieno di carico di alimentari
Germania per autoveicoli fino a 7,5 t. - sovraccarico oltre il 5%: 10 € sovraccarico oltre il 10%: 30 € sovraccarico oltre il 15%: 35 € sovraccarico oltre il 20%: 50 € e 3 punti sovraccarico oltre il 25%: 75 € e 3 punti sovraccarico oltre il 30%: 125 € e 3 puntidecidiamo di tentare-circonvallazione di Castelfranco e di Bassano-Valsugana con
limite 70kmalle 13:30 a CALDONAZZO PN al C Mario (9) ACSI 16€ quasi pieno di olandesiWifi gratis (campo della 3 non esiste) OK luce OK docce OK TV OK alla 211 ( una
delle 6 piazzole tipo “A” rimaste libere)-il livellatore Autolift segna “troppo
squilibrio” e va in tilt-metto il cuneo avanti a sx ma, pur non segnando più, non ce
la fa a impianare e segna sovraccarico dietro a dx (a sx non il disco non ci sta)pranzo e riposino-tiriamo giù le bici e proviamo la ciclabile lungo lago, a tratti e
con qualche pendenza)
11 VP matt visita in bici al mercatino di Calceranica e spese alla Coop di
Caldonazzo- shower a mezzogiorno –pom bella gita in bici in mezzo ai meli a
Levico Lago seguendo il percorso consigliato sulla cartina del C-poi bella
passeggiata “dei pescatori” lungo il lago di Levico-al ritorno piovicchia-carico di
sedie e bici 12 S e caldo p 9:30-N47-TN-ingresso TN N della A22-uscita Terme di
Brennero-decidiamo di non prendere l’ autostrada in Austria anche a causa del
sovraccarico-B182-per arrivare a Innsbruck 45min-il tratto peggiore è quello bassovalide le indicazioni del Garmin per attraversare Innsbruck-B171-a 13:00 HALL
PN al C Schwimmbad (7 per campanile notturno) ACSI 16€ + 1,5€/p/d luce OK
docce ottime-la reception è chiusa e noi ci sistemiamo alla pla 40 dove però la TV si

vede solo quando i rami non si muovono col vento-l’ Autolift funziona sia con la
moto su che senza-pranzo e riposino-alle 16:00 tiriamo giù la moto ma…la batteria
è morta-smonto la batteria e con le bici andiamo a comprarne una nuova Bosch
45€-la riempio e la monto-alle 18:00 andiamo con la moto a far benzina (1,33€/l) e
rientriamo 13 S e caldo matt in moto a Innsbruck: p 9:30-10km-P moto presso l’ Inn
Brucke-it N°1 della guida TCI Altstadt-visita della Hofkirche 5€ per over 65 li
merita-rientro per pranzo-pom in bici a Hall (ma anche a piedi) graziosa-buon
gelato da Kasenbacher presso la Vereinigungs Brunnen 1,20€ a pallina 14 VP dato il
previsto maltempo rinunciamo per ora a Garmisch e tergiversiamo dirigendoci
verso Monaco-la mattina è decente e decidiamo di fermarci in zona Monaco-B171ingresso in A12 a Kufstein S dove non serve più il bollino-confine A/D-A93-A8A995-attraversamento non veloce di Monaco causa lavori sulla “tangenziale
interna”-A96-uscita 32-ST2068-a 13:30 SEEFELD PN al C Pilsensee (9) ACSI 18
+ 1 € luce OK docce buone TV NO alla pla 18-chiusura reception 12:30 / 14:00aspettiamo pranzando-riposino-tuoni e un po’ di pioggia fanno scappare i visitatoripass in C 15 P piove tutta la notte-risveglio infernale: manca la luce; dimenticato l’
oblò della cucina aperto (con lo schermo chiuso) tutto il pavimento è bagnato-dato
il maltempo decidiamo di rinviare tutto il tratto di percorso della Romantische
Strasse-Garmisch-Augusta-Wurzburg-Stoccarda-lago di Costanza-FriburgoStrasburgo-all’ indietro ST2068-ingresso 32 (Uberpfaffenhofen nome impagabile)
della A96-A99-A8-continua a piovere-Augusta-piove-Ulma piove-Stoccarda-piovemezzora di coda per lavori-sosta per spuntino in A8-indispensabili le indicazioni del
Garmin per il C KARLSRUHE PN al C Azur Cp Park Turmbergblick (8) degli
ACSI 18€ luce OK TV SI alla pla 44 docce tiepide-dato che non piove più e saputo
che per uscire in moto bisogna pagare 4,50€ andiamo in centro in bici p 16:00 6km
½ h quasi tutta in pista e ben segnalata per il centro-niente di speciale e poi
Marktplatz è tutta in lavori-alle 17:45 siamo già di ritorno 16 S giornata fresca e
ventilata- -p (come tutte le mattine) sulle 9:30-seguendo il Garmin: A5-uscita 38L600A-circonvallazione S di Heidelberg senza problemi-B37 a 11:00
NECKARGEMUND PN al C Friedensbrucke degli ACSI 16€ non ci sono piazzole
ma TV SI quasi dappertutto luce OK docce SI-alle 11:30 tiriamo giù la moto e
andiamo a Heidelberg in 15min per la B37-Pmoto sotto la Kongresshalle-it 1 della
guida TCI-pranzo al NordSee sulla Hauptstr: 1 piatto misto Grillteller (6 gamberi,
sogliola fritta, salmone alla piastra, patate arroste e salsa + acqua) 15€ sufficiente
per due-al ritorno proviamo a fare in moto la Philosopher Weg perché siamo stanchi
ma è solo ciclabile-rientro per la riva dx del Neckar L534-spese al Netto di N. che si
trova al di là della ferrovia (latte fresco 0,51€/l !!)- 17 S alle 10:30 siamo a casa di
un amico 18 VP p sotto pioggia battente-seguendo il Garmin:A61-A63-A60-A643
ma giunti al ponte sul Reno questo è vietato a 35q e 2,2m di larghezza per lavoriinversione:A60-A671-A66-B42 a 12:30 GEISENHEIM PN al C Geisenheim am
Rhein (8) degli ACSI 18€ + 1,30€ TV SI docce SI luce SI ma non si capisce se si
deve pagare oltre ai 4kWh o no-pom bella gita in bici a Rudesheim per la ciclabile
lungo la riva dx del Reno-confusa la visita di G.-il treno per Wiesbaden e Magonza
parte alle 9:57 e costa 8,80€ AR/persona 19VP 13° (e dentro 17°)-accendo un’ ora
la stufa Truma che porta con precisione la temperatura a 20°-facciamo telefonare al
C Maaraue di Magonza ma (forse c’ è una festa) accetta solo tende-decidiamo di
rimanere e andare a Magonza in moto-mi metto i jeans-carichiamo le bici e
scarichiamo la moto-p 10:30-30km-a in 40min MAGONZA Pmoto sotto la chiesa
di St. Quintin-WC nel NordSee di faccia-visita del Duomo-self service nel Kaufhof
presso la moto: Kohlroulade e Schweinbraten con contorni 9€ X 2-le bibite sono
care, meglio comprarle al pianterreno-comincia a piovere non poco-tergiversiamo al
Kaufhof e, come smette, decidiamo di rientrare in anticipo-alle 15:00 siamo a casa

quasi indenni-pom piove a tratti 20 V12°/16° accendo un’ ora la stufa Truma-non
fanno pagare i kWh supplementari anche se noi abbiamo consumato (frigo, luce e 2
TV) 5kWh/d-il tempo non è migliorato e decidiamo di spostarci e di lasciar perdere
la visita a Wiesbaden-carico della moto-p 9:45-scendiamo la riva dx del Reno con la
discreta B42 LAHNSTEIN PN al C Wolfsmuhle degli ACSI (8) 16€ TV SI alla pla
26 (e quasi ovunque) piazzandosi opportunamente nell’ ampia piazzola docce SI
luce SI-non è segnalato dalla B42-uscita Oberlahnstein “verso monte”-poi è ben
segnalato-accesso con cautela-pom in moto a Coblenza 10km con visita-a notte
piove 21 VP 12°/21° avendo lasciato tutta la notte accesa la stufetta a 400Wcontinuando il maltempo decidiamo di…ripiegare su Colonia-seguendo il
Garmin:Coblenza-B9-A48-A61-A565-Bonn-A555-uscita Rodenkirchen-segnalato-a
11:30 COLONIA/RODENKIRCHEN PN al C Berger (8) 27,50€ TV SI su una
piazzola rinforzata presso l’ ingresso luce OK docce OK-pom 15:15 bella gita in
bici sul lungoReno sx in direzione di C. ma, a ½ strada, dopo 4km, ci coglie il
temporale-ci ripariamo sotto una pensilina del tram-al ritorno in Campeggio c’ è il
sole e azzardiamo un prolungamento verso S di altri 4km-rientro per le 18-il
Garmin moto, forse dimenticato acceso…è morto e non si ricarica né col computer
né con la presa 12V del camper-il frigo a 5 comincia a ghiacciare le alette dell’
evaporatore-lo porto a 4 22 Piove ininterrottamente dalle 8 di mattina alle 8 di sera
anche se non forte-armati di K-Way, soprascarpe e ombrello p 9:15-col biglietto 4
corse 10,40€ prendiamo il bus 135 (a 1km di distanza) + il tram strassenbahn 16 che
in quasi 1h ci porta in centro-però il tram si rompe e ci tocca fare gli ultimi 2km a
piedi-it N°1 e 2 della guida TCI + pezzetti (poco interessanti) del 3 e del 4-la
Kaufhalle del ’98 non c’ è più-self al Kaufhof all’ incrocio tra Hohe Str e
SchilderGasse:1 Wienerschnitzel con purè e salsa di funghi 9€ 1 fetta di torta 3€-il
tram 16 si prende dentro alla stazione ma nella stazione della metropolitana Urientro alle 18 stanchi e stufi-al rientro fuori 12° e dentro 17°-accendo la stufetta da
600W 23 VP 11°/21° con la stufetta da 400W-si conferma l’ unica tecnica per
risvegliare il Garmin moto collegarlo alla presa del camper e mettere in motocercando di scaricare le acque grigie gratto il terreno col portamoto-rinuncioseguendo i cartelli per l’ autostrada o il Garmin: A555-A565-A59-A560-A3-sosta
per pranzo in un P-A3-uscita 61-B13-a 15:30 WURZBURG/OCHSENFURT PN al
C Knaus (8) degli ACSI 18 + 2€ TV Si alla 27 docce SI luce OK-internet gratis per
15min o 24h 3,5€-azzardiamo una puntata a piedi 1km al discount Norma-durante
le spese breve scroscio 24 V 14° 21° con la stufetta da 400W-azzardiamo la gita in
moto a W. solo perché le previsioni del tempo sono abbastanza favorevoli:p 10:0020km in 30min-mal segnalato il centro-notato Pmoto sulla riva dx del Meno presso
l’ Alte Mainbrucke-it della guida Tci-self Nord See sulla DomStrasse-Kaufhof e
Macdonald sulla Kurschnerhof-pom il tempo migliora-visita alla Residenz 6,5€ per
over 65 bella-al rientro altre spese al Norma-NB accetta solo bancomat 25 V 11°essendo il ponte di Ochsenfurt limitato a 35q attraversiamo il Meno 1km a NSt2270-Gaukoenigshofen-B19-Igersheim-allunghiamo inutilmente per Bad
Merghentheim-L2251 Romantische str-St2269-Creglingen-L1005-a 11:30
CREGLINGEN/MUNSTER PN al C Romantische Strasse (9) degli ACSI TV SI
chiedendo, docce ottime luce OK-internet 1h frazionabile 2€-pom in moto a
ROTHENBURG o.d.T. 15km 15min per strade non larghe: L1005-L1020-St1020Pmoto P5 in Bezoldweg 49° 22’ 49,6” E 10° 10’ 48,8”-ci avviamo per il giro delle
mura ma il grigiore ci induce a entrare in paese che percorriamo per buona parteintanto esce il sole-non c’ è più il MacDonald-rientro alle 18:00 26 V 11° ma alle 9
sono già 20°-mi tolgo i jeans-matt in moto a R. ma ci fermiamo a visitare a
Dettwang la chiesa 1,5€-poi a R. giro della parte N delle mura in senso antiorariorientro per pranzo-pom in moto a Creglingen a visitare la chiesa di Herrgottskapelle

2€-mi dirigo a R. per la Romantische Str ma…è interrotta-deviazione per la K2869Weiler-solito Pmoto a R.-giro per il centro e spese all’ Edeka in Adam-Horber-str
49,3777 E 10,1867-tornando cerco di prendere la Romantische Str ma è appunto
interrotta-devio per la solita strada provando poi le L1005 L 1020 che saltano
Blumweiler ma non sono molto più larghe 27 VP 16° matt piovicchia-decidiamo,
essendo sabato, di restare e perdere la giornata per non trovarci domani domenica
ad Augusta/Augsburg-piove tutta la mattina-pom rischiara e andiamo in moto a
Creglingen-la chiesa è chiusa e il paese è vuoto-percorriamo la Romantische Str in
solitaria fino all’ interruzione che si trova poco a N di Tauberzell-torniamo a
Creglingen con spese al Norma nella zona NW-poi ci becchiamo qualche goccia di
pioggia nel rientro 28 S 14° decidiamo di fare, prima di partire, la Romanthische Str
“in solitaria” fino all’ interruzione dalla parte S: p 9:30-solita strada fino a R.o.TSt2268-Bettwar-strettina tra Tauberscheckenbach e Tauberzell-subito a N l’
interruzione-torniamo indietro fino a Bettwar (?!)-stradina larga 2m con 20% di
pendenza fino a Seldeneck-Wolfsbuch-Weiler-Blumweiler-a 10:30-carico moto e p
11:15-R.o.T.-N25-Feuchtwangen-sosta di un’ oretta per pranzo in un ombroso Pnuova circonvallazione di Dinkelsbhul-Nordlingen-deviazione per lavori-B2
superstrada-a 16:00 AUGUSTA/AUGSBURG-PN al C Bella Augusta (8) degli
ACSI 18 +2 € TV SI alla pla 2013 ombrosa di pom-luce OK docce-SI-internet
gratis ma discontinuo-scarico bici e andiamo in centro per piste ciclabili però le
indicazioni non sono sempre chiare e la città è “collinosa” e sgradevolmente
lastricata-6km per 45min-breve pass in centro ma, essendo dom, è tutto chiusorientro per la Neuburger Str 29 S 16° non avendo visto ieri Pmoto (ce n’ è uno
davanti allo Zeughaus D3) decidiamo di andare in bici: tutta la Neuburger +
Lechhauser +Jakoberwall si arriva in mezzora alla City Galerie dove lasciamo in P
le bici-It 1 e 2 della guida Tci-McDonald in Koenigsplatz D3 9 McNuggets 4,50€
Mc Sundae 1€ e un Thuringenwurst 3€ sulla Annestr-interessante anche la zona del
market a lato della chiesa di St. Anna-rientro per le 18:00 e carico bici 30 S 16°
giunge sull’ Europa un’ ondata di calore-essendo ormai pochi i C ACSI CCD aperti
decidiamo di rinviare il completamento della Romantische Str-A8-A99
circonvallazione di Monaco-breve uscita (prudenziale ma inutile) per far gasolioA8-uscita 109- a12:00 CHIEMING PN al C Sport-Ecke (7) ACSI CCD 16€ TV SI
con difficoltà luce SI docce mediocri-internet gratis buono ma discontinuo-pom
cercando di mettere in piano il camper mi dimentico sotto i dischi e mi si incastra
un piedino-alzo il camper col crick ma dopo non riesco più a rimettere la scatola
sotto al sedile del guidatore 1/7 S 15°min/27°max-matt in bici al Netto di
Grabenstatt-poi a Chieming e poco più a N-pom alle 17 altro giro in bici verso il
delta dell’ immissario-purtroppo le piste sono poco pianeggianti tot 25kmriposiziono la scatola del crick:1-togliere la ribaltina che sta sotto al sedile del
guidatore (socchiudere e tirare ai due lati verso l’ alto); 2-posizionare una cinghia
sul pavimento e sopra alla sbarra che sta sotto e in fondo al sedile; 3-infilare la
scatola del crick e tirare i due capi della cinghia per sollevare la parte in fondo 2 S
16°/28°-matt in bici nella zona del delta e spese al Netto-pom bella passeggiata
lungolago in direzione S-purtroppo non ci si può fermare perché zanzarata 3 S
17°/28° ma più afoso-matt bella gita in moto di 80km: B305-Reit im Winkl-B305Ruhpolding-B306-Traunstein-purtroppo in nessun centro ci sono Pmoto ma solo
dischi orari o parchimetri (!?) e così niente passeggiate-rientro per pranzo-pom è
troppo caldo per uscire in bici-in moto a Traunstein al Penny per fare due spese e
prendere un po’ di fresco 4 S 18°/32° matt bel giro in moto del lago Chiemseepurtroppo neanche qui troviamo Pmoto e alle 11 siamo già di ritorno-un incidente
davanti al C ci rallenta il rientro-pom in moto all’ Edeka di C. per prendere un po’ di
fresco ma non c’ è l’ aria condizionata-ripieghiamo sul solito Netto per le ultime

spese-carico di moto, bici schermo esterno, sedie e tavolino 5 S 18°/37° sveglia
5:45-p7:45 senza scaricare le acque grigie perché la vasca del C è intasata-sempre a
causa del sovraccarico decido di non passare per Salisburgo/Tarvisio (480km), ma
di passare per Innsbruck (475 km ma con meno tratti autostradali): ingresso 109
della A8-A93-uscita Kufstein S-B171-facciamo il pieno di gasolio a 1,14€/l-A13
del Brennero 9€-h 10:45-ingresso senza corsie preferenziali del Telepass in A22uscita TN N (10,40€) h 12:15-SS47 Valsugana-sosta per spuntino di 15min sotto a
un provvidenziale benzinaro chiuso-a h15:00

