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Questo “Diario di viaggio”, è stato suddiviso in 6 parti e precisamente: 
1-ITINERARIO DEL TOUR  2-DIARIO DI VIAGGIO  3-PICCOLA GUIDA RENO  

4-PICCOLA GUIDA MOSELLA   5-INFORMAZIONI UTILI  6-RINGRAZIAMENTO 

Come già premesso in copertina, dopo aver letto diverse esperienze fatte da altri, ho voluto provare an-

ch’io a cimentarmi nell’organizzare un viaggio con relativo diario, sensazioni, esperienze, notizie e 

quanto più possa essere, a parer mio, interessante per il lettore. La scelta è caduta su un giro che già da 

tempo mi balenava per la testa, quindi di buona lena mi sono messo all’opera, l’ho vissuto di persona, ed 

ora sono qui ad augurarvi buona lettura e ripeto, con la speranza di aver fatto qualche cosa di utile.      

************************************************************************** 
A4 NOVARA - MILANO 
A8/A9 MILANO - PONTE CHIASSO 

INGRESSO IN TERRITORIO  (VIGNETTA Svizzera) 
LUGANO 
BELLINZONA 
Tunnel SAN GOTTARDO  
LUCERNA (seguire KARLSRUHE-D) 
BASILEA(seguire A5/E35:KÖLN-KARLSRUHE-WIESBADEN-MAINZ-A67)  
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INGRESSO IN TERRITORIO  
A5/E35 fino a: DARMSTADT quindi deviare a sx A67 nei pressi di Griesheim 
A67 proseguire fino nei pressi di Königstädten e/o Haßloch poi deviare a sx A60  
A60 proseguire fino nei pressi di Bischofsheim e/o Ginsheim-Gustavsburg poi deviare a dx A671. 
A671 (seguire MAINZ-KASTEL-ERBENHEIM) per WIESBADEN uscire a: BIERBRICH 
valutare in loco se:  
.visitare WIESBADEN e MAINZ (B455) e poi prendere la 42 per  Eltville am Rhein 
.uscire a MAINZ-Kastel e prendere direttamente la 42 (soluzione migliore; oppure trovare un’altra alter-
nativa). 
Nota: Le località IN BLU sottolineate hanno un riferimento sulle: “Piccole Guide Reno e Mosella” 
WIESBADEN / MAINZ (da Wiesbaden a Koblenz non ci sono ponti e i numerosi traghetti non sempre 
sono in grado di sopportare in peso dei camper).  
ELTVILLE am Rhein (inizio Rheinstraße 42 sponda dx - Abbazia Kloster Eberbach a c/a 10 km. a 
N.E. del paese).  
ERBACH > HATTENHEIM > OESTRICH > MITTELHEIM > WINKEL > GEISENHEIM > RÜDE-
SHEIM am Rhein (ogni 5/6km: Campeggi e/o A.S.) > ASSMANNSHAUSEN > IM BÄCHERGRUND 
> LORCH > LORCHHAUSEN. 
KAUB (isola Sfalzgrafenstein: vecchio dazio fortificato). 
LORELEY(rupe di Loreley). 
ST.GOARSHAUSEN (Burg Katz privato, non visitabile). 
WELLMICH (fraz. St.Goarshausen Burg Maus) > EHRENTHAL > KESTERT > KAMP-BORNHOFEN 
> FILSEN > OSTERSPAI (campeggio o.k.) > BRAUBACH > OBERLAHNSTEIN > LAHNSTEIN > 
HORCHHEIM “virata” (proseguire fino allo svincolo a sx direzione Südbruke, si attraversa il fiume poi 
a sx direzione Königsbach). 
N.B.= la visita di Coblenza può essere fatta ora oppure quando si ritorna a Nord (vedi più avanti).  
KÖNIGSBACH (ritorno Rheinstraße 9 sponda sx) > STOLZENFELS > RHENS > BREY > SPAY > 
OBERSPAY. 
BOPPARD 
BAD SALZIG > HIRZENACH > FELLEN. 
ST.GOAR 
AN DER LORELEY. 
OBERWESEL 
BACHARACH 
RHEINDIEBACH > PETERSAKEERHOF > NIEDERHEIMBACH > TRECHTINGSHAUSEN. 
BINGEN am Rhein (fine sponda sx) Proseguire sulla 9 attraversando Bingen fino allo svincolo della 9 
con la 50 a dx direzione A61. 
A61 direzione KOBLENZ: (RITORNO a Nord).  
Se Coblenza è già stata visitata precedentemente, uscita: KOBLENZ/Dieblich (miglior uscita autostrada-
le in quanto si è direttamente sulla Moselweinstraße 49). Stare sulla Moselweinstraße 49 sponda dx (lato 
sud) segnalata come più panoramica** fino a Treis-Karden. 
** (più panoramica in quanto la strada che noi stiamo percorrendo è magari insignificante, mentre invece 
     sull’altra sponda si possono vedere dei bellissimi scorci). 
DIEBLICH > NIEDERFELL > KÜHR > OBERFELL > ALKEN: ad Alken si attraversa il fiume, si 
raggiunge la sponda sx (lato Nord) 416 > LÖF. 
HATZENPORT (Camping/A.S. ok). 
MOSELKERN 
MÜDEN con sopra il castello Burg Eltz che merita una visita. > KARDEN (al ponte per Treis-Karden, 
che si trova otre il fiume, proseguire diritto e la strada ritorna ad essere la Moselweinstraße 49 e non più 
la 416) > KLOTTEN. 
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COCHEM paese con case di legno, panorami dal castello Reichsburg e punta Pinnekreuz con funivia, 
battelli per crociere di 1 giorno.    
SEHL > EBERNACH > EMST > ELLENZ.  
Nota: tra questi due paesi (Ellenz e Poltersdorf), sull’altra sponda c’è BEILSTEIN che sembra un paese 
da fiaba; punto panoramico alle rovine del castello Burg Beilstein Metternich. Per arrivare: dopo Emst, 
ponte a sx seguire la L98  Bruttig-Fankel, Beilstein. Proseguire per Briedern, Mesenich, Senheim, ponte 
a dx Senhals 49; oppure ritornare a Emst e riprendere la 49 con direzione Ellenz.     
ELLENZ > POLTERSDORF > SENHALS > NEHREN. 
EDIGER-ELLER  Campeggio e A.S. in riva al fiume o.k. 
ELLER > BREMM > ST.ALDEGUND > ALF (la strada diventa Moselweinstraße 53) > KAIMT MO-
SEL monte panoramico; dopo il paese si passa sulla sponda opposta: ponte a sx dopo Kaimt, visitare 
anche Zell Mosel alla sinistra dopo aver attraversato quindi rimanere sulla 53. > BRIEDEL > 
PÜNDERICH > BURG > ENKIRCH. 
TRABEN-TRARBACH  
(Trarbach è sulla nostra strada, (proseguire diritto) mentre Traben è oltre il ponte Poststraße) > WOLF 
(tra Traben-Trarbach e Wolf la 53 è su ambo le sponde, a Wolf, attraversare il ponte e la strada riprende 
solo sulla sponda sx) > KRÖV > KINHEIM > ÜRZIG > MACHERN (dopo la frazione ponte a sx da 
attraversare, si passa sull’altra sponda, quella dx) > ZELTINGEN > GRAACH an der Mosel > BER-
NKASTEL-KUES (Kues oltre il ponte).  
Bernkastel-Kues è l’unico paese che non consente la sosta notturna ai camper. 
ANDEL > MÜLHEIM > BRAUNEBERG > FILZEN > WINTRICH > PIESPORT > DHRON > NEU-
MAGEN (ponte prima del paese si passa a sx). 
TRITTENHEIM 
KLÜSSERATH 
ENSCH > SCHLEICH > PÖLICH > MEHRING > LÖRSCH > LONGEN (dopo ponte a sx) > 
LONGUICH > KIRSCH > KENN > RUWER. 

TRIER  
 
Ritorno con visita alle cascate del Reno a Schaffhausen:   
Tornare a KENN, prendere A1 direzione Sud > Saarbrücken dopo prendere a sx A62  
(1ª intersezione, direzione >Pirmasens-Landau i/d Pfalz-Karlsruhe) fino a: PIRMASENS (svincolo 15) 
prendere a sx (strada 10, si passa da Hinterweidenthal) fino a: LANDAU in der PFALZ prendere la A65 
direzione> Karlsrhue poi seguire la A5 direzione> Baden-Baden-Offenburg-Freiburg im Breisgau. 
Freiburg im Breisgau (svincolo 61) seguire la s.s.31, passando da Titisee-Neustad fino ad Hüfingen, 
appena dopo, fuori città, prendere a dx s.s.27 e seguire CH/Schaffhausen 

INGRESSO IN TERRITORIO  
SCHAFFHAUSEN (Cascate del Reno) 
Autostrada direzione: WINTERTHUR > ZURICH > LUZERN 
Tunnel SAN GOTTARDO 
BELLINZONA 
LUGANO  

INGRESSO IN TERRITORIO  
A9/A8 PONTE CHIASSO - MILANO 
A4 MILANO - NOVARA 
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E’ giunto mercoledì 29 giugno e come da programma alle 9,30 siamo in partenza, destinazione: Germania  
Viaggiamo tranquillamente per tutta la mattinata con sosta pranzo in un’area attrezzata a pochi chilometri 
dal Tunnel del San Gottardo. (nota: Vignetta svizzera acquistata all’ACI Novara €31,5; prezzo alla Fron-
tiera di Ponte Chiasso un bel cartello con evidenziato €40… alla faccia di quei figli di buona donna degli 
svizzerotti, popolo che a me personalmente è sempre stato molto antipatico). Considerazioni proprie a 
parte, dopo un riposino, riprendiamo il viaggio, che è un po’ lungo, quindi prima si arriva alla nostra meta 
(Wiesbaden)… meglio è! Attraversiamo la Svizzera ed entriamo in Germania. Dopo aver percorso 377 
chilometri, decidiamo di fermarci. Troviamo, per passare la notte, un ottimo campeggio nel paesino di 
Bad Bellingen (Lug ins land Campingpark - Römerstraße 3 - €25,50 tutto compreso - www.camping. lu-
ginsland.de). Il giorno seguente ci attende ancora una giornata di autostrada con relative interruzioni per 
lavori in corso, rallentamenti e non da meno una lunga coda di qualche chilometro dovuta ad un incidente. 
Arriviamo finalmente a destino nel tardo pomeriggio con altri 339 km. percorsi faticosamente. Giriamo 
per Eltville am Rhein, ma non troviamo il parcheggio P9; troviamo però un poco più avanti sulla nostra  
strada un campeggio famigliare ad Eltville Hattenheim am Rhein (Zur Brückenschänke Restaurant & 
Campingplatz - Auweg 2/4 - €18 t.c. - www.rheingau-campingplatz.de). Dopo la obbligatoria registrazio-
ne, la gestrice ci consegna una chiave e ci fa capire che per entrare nel 
parco di casa (camping a tutti gli effetti), bisogna aprire e di conseguen-
za richiudere il cancello. Fidarsi è bene, ma lo scordare o perdere la 
chiave è peggio, perciò €5 di cauzione restituiti puntualmente alla ricon-
segna. Per noi è stata una novità assoluta, comunque abbiamo passato 
una buona serata in riva al Reno a goderci il silenzio rotto solo al pas-
saggio di queste enormi chiatte e navi da crociera che solcavano lenta-
mente le calme e placide acque del grande fiume. 

1 Luglio: Piove! Inizia il nostro tour; alla pioggia in Germania eravamo 
già collaudati, ed anche questa volta riceviamo il “battesimo” di benvenu-
ti. Fotografia di rito ad Östrich Winkel al kran  in riva al fiume. Il kran è, 
ma era ai tempi, un vecchio paranco azionato a mano che serviva in pre-
valenza a caricare sulle imbarcazioni le botti di vino dirette in Francia; 
non dimentichiamo che siamo nella patria del Riesling. Finalmente a 
Kaub splende il sole, che ci fa ammirare completamente restaurato lo 
storico casello del dazio delle merci: il Pfalzgrafenstein. Proseguiamo 
verso la rupe della Loreley, la superiamo 
e ci fermiamo appena dopo, all’inizio di 

St. Goarshausen in un piazzale, ora adibito a parcheggio, ma che un tem-
po serviva per deposito delle merci. Immancabile anche qui la vecchia 

ferrea gru, mossa su binari e considera-
ta una delle più grosse di tutto il fiume. 
Alcuni esemplari sopravvivono nel 
tempo e appartengono oggi ovviamente 
ai monumenti del paesaggio culturale. 
A Bingen, Östrich-Winkel e Andernach le gru sono testimoni dell'im-
portanza della via commerciale su acqua con traffico di botti di vino nel 
Rheingau e beni di massa come sabbia, ghiaia, carbone e cereali. Rumo-
re e melma erano ancora pochi anni fa un effetto spiacevole della posi- 

  il kran 

il Pfalzgrafenstein 

la vecchia gru di St.Goarhausen 

  in crociera sul fiume 
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zione fiuviale della cittá. Cosí é comprensibile, che i cittadini di St.Goarshausen non approvarono, che la 
gru rimanesse davanti alla cittá e del paesaggio culturale come monumento industriale(ora dell'UNESCO) 
Il quadro di questo “monumento” non si adatta all'idea del Reno romantico. 
Visitiamo nel pomeriggio la Loreley, con il suo maestoso panorama sul Reno, 
ma per fare ciò abbiamo anche dovuto scarpinare i 208 scalini in salita e natu-
ralmente gli stessi in discesa, del sentiero che porta al belvedere; A metà strada 
c’è Burg Katz (privato e non visitabile). Non ostante la sfacchinata, alla fine, 
ne è valsa la pena. Passiamo anche la notte in loco ed eravamo così stanchi che 
non abbiamo nemmeno sentito il continuo sferragliare dei treni sulla linea 
merci adiacente a noi. Purtroppo questo è, e lo sarà ancora il grosso handicap 
di questa meravigliosa zona, direttiva Sud-Nord delle DB: riva destra merci, 
riva sinistra passeggeri. Come pure il fiume che unisce l'Europa del sud con le 
regioni del Mare del Nord ed è stato importante oltre che per il già menzionato 
sviluppo commerciale e i rapporti d'affari, anche per quello militare con i mo-
vimenti di truppe. Ripartiamo la mattina seguente (sabato 2 Luglio) proceden-
do in direzione Nord verso Coblenza, oltrepassiamo Osterspai e Braubach dove nella prima ci si può fer-

mare nel camping/area sosta, posizionato su una lingua di terra formata 
nell’alveo del fiume (purtroppo noi non abbiamo potuto farlo perché in 
fase di lavori in corso), mentre nella seconda cittadina è consigliabile 
visitare il castello di  Marksburg, considerato il più bel castello della 
Renania-Palatinato e l’unico intatto sul fiume Reno. Arriviamo a Hor-
chheim, quartiere sud di Coblenza, città che per il momento non visite-
remo, ma riservandoci di farlo in un secondo tempo anche perché la 
suddetta è gemellata con la mia Novara. Oltrepassiamo il Südbrüke e 
ci troviamo sulla sponda sinistra e direttamente sulla Rheinstraße 9. 
Appena dopo gli abitati di Spay e Oberspay, ci fermiamo in un bel 

campeggio dove trascorriamo due giornate. Nel pomeriggio di sabato, con le nostre biciclette, percorria-
mo i 5 chilometri di ciclabile e facciamo visita alla cittadina successiva al nostro 
percorso: Boppard che è degna di essere vista. La 
domenica invece la passiamo in campeggio in 
perfetto relax in compagnia dei nostri due micioni 
persiani Mia e Birillo che ormai ce li portiamo 
sempre al seguito. Boppard (Camping Sonneneck - 
Rheinstraße - €22,60 al giorno t.c. -  www. sonne 
neck-camping.de). Dopo aver passato i due giorni 
sopra descritti, ripartiamo il giorno 4 mattina alla 
volta di Bacharach. Constatiamo di persona la 
rumorosità dell’area sosta e non da meno la polvere che manca da aggiungere 
come ulteriore notizia per il lettore. Chiediamo ai pochi presenti informazioni e 
ci dicono che il ticket bisogna farlo al campeggio, 400 metri più avanti. Anche se 
il prezzo è superiore di 10 euro, decidiamo di fermarci li (Camping Sonnenstrand 

 
 
 

panorami dalla Loreley 

↑ Burg Katz  

Burg Katz  

Bacharach: 
la Altes Haus  

Braubach:  
il Marksburg  

un po’ di sole 
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- Strandbadwes 9 - €18,50 al giorno t.c. - www.camping-sonnenstrand.de) almeno possiamo usufruire di 
tutte le comodità del caso (per la rumorosità è meno accentuata, i treni in quel tratto passano in galleria). 
Giù le bici dal camper e via per quelle meravigliose piste ciclabili (una cultura tedesca che ci lascia a “0” 
punti). Cosa c’è di più bello visitare la cittadina a piedi o pedalando indisturbati anche per le vie del cen-
tro storico? Di buon mattino, martedì 5 Luglio riprendiamo la nostra “rotta”: destinazione Coblenza. 
Scendiamo verso Sud  fino a Bingen, quindi imbocchiamo la A61 in direzione opposta ed in un paio d’ore 
di intenso traffico, soprattutto di mezzi pesanti, ci troviamo alle porte di Koblenz. Il navigatore, non o-
stante i lavori in corso in quella zona 
della città, ci porta direttamente all’en-
trata del campeggio (Campingplatz 
Rhein-Mosel - Schartwiesenweg 6 - 
N.50°21.954/E.7°36.104 - €25,50 t.c. - 
www.campig-rhein-mosel.de). Sfortu-
na vuole che anche in esso siano in 
opera lavori di ammodernamento, un 
po’ di disagio, ma tutto lascia presup-
porre un buon soggiorno,…..poi, ti affacci alla finestra della tua casa mobile e cosa ti trovi davanti: il 
Deutsches Eck nella sua maestosità, a 50 metri dal naso. Teoricamente, potresti anche non visitarlo, ce 

l’hai li davanti, ma ciò è impensabile! Amiche biciclette è giunto ancora il vostro 
momento; scaricate dal camper, sono pronte 
per un altro giro. Solita comodissima ciclabi-
le e siamo sull’Eck. Lo giriamo in lungo e in 
largo scattando le fotografie per un lieto 
ricordo. Noi abbiamo preferito girare la città 
con il classico trenino turistico. Un’oretta di 

“ferrovia stradale” e…visto quasi tutto!!! 6 Luglio: Siamo già arrivati 
all’ottavo giorno di viaggio e si avvicina la fine a passi da gigante. 
Iniziamo il percorso sulla Mosella, sosta d’obbligo a Cochem. All’i-
nizio del paese, nella nostra direzione, c’è un parcheggio a pagamen-
to (1€/h.) riservato ai camper; troviamo uno spazio vuoto a misura del nostro e parcheggiamo. Il centro è 
a non più di 500 metri perciò una piccola passeggiata in riva al fiume lungo la Moselstraße (come si può 
vedere nella foto), non ci può fare che bene. Oltre a visitare la bellissima cittadina, facciamo anche spesa 

di vestiario (eh! si…perché in 
Italia non c’erano,…bisognava 
andare in  Germania per fare 
shopping!). Passiamo comunque 
la giornata a Cochem; visitiamo il 
castello Reichsburg e punta Pin-

nekreuz da dove si può ammirare un bellissi-
mo panorama e così, ripartiamo nel tardo 
pomeriggio. Strada facendo, arriviamo ad Ediger-
Eller, non prima di aver visitato il bel paesino di 
Beilstein sulla sponda destra. Ci fermiamo subito ad 

Ediger dove sono ubicati in riva al fiume, sia il campeggio che l’area di 
sosta, noi optiamo per questa a 4,50 € a notte. Interessante la ricevuta 
rilasciata, composta da una dozzina di buoni sconto da utilizzarsi nei 
negozi locali. 
7 Luglio: Riprendiamo il viaggio alla volta di Zell-Mosel, la cittadina del 
“Gatto nero” (schwarze katz) che ha dato il nome ad un’ottima qualità di  

Cochem 

Il campeggio visto dall’Eck  Il Deutsches Eck visto 
dal campeggio  

l’emblema di 
Zell-Mosel 

Beilstein con il castello  

panorama da Beilstein 

 sulla“prua della nave” 
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vino Riesling (il perché? a noi 
l’ha spiegato Vincenzo, un 
“paisà” della provincia di 
Salerno, titolare da  trent’anni 
di un bar/gelateria, ma per 
saperne di più sulla storia, vi 
suggerisco di consultare gli 
appositi siti internet); e guar-
da caso, l’emblema della cit-
tadina è proprio un gatto nero 
la cui effige si trova anche 
sulla maggior parte degli eser- 

cizi commerciali (ed i superstiziosi come se la cavano?). Sull’altra sponda c’è Zell-Kaimt, contornata da 
splendidi vigneti, dove i vignaioli hanno sfruttato le pendici della collina in ogni suo spazio utilizzabile, 
mentre sul pianoro del monte sovrastante (Zell-Barl) dove ci siamo spinti per goderci il panorama; è pos-
sibile sostare senza problemi nel parcheggio di un grande centro commerciale in Flehburgstraße, anzi, ab- 
biamo trovato addirittura una dozzina di spazi riservati solo ai camper. Passiamo qualche ora a curiosare e 
fatte le dovute provviste di vino e birre varie, ripartiamo. Troviamo un tranquillo campeggio in riva alla 
Mosella a Erden (Campingplatz Erden - Am Moselufer - €11 t.c.-www.camping.erden.de) e qui ci fermia-
mo per la notte. Siamo a venerdì 8, sulla nostra strada troviamo Klüsserath dove esiste un camping ed una 

magnifica 
area sosta 
( S o n n e n  
Platz); noi 
purtroppo, 
dopo pran-
zo, ci ri-
met t i amo 

in viaggio. Arriviamo verso sera al “traguardo” di Trier (Treviri); seguiamo sia la guida che il satellitare 
ed eccoci all’area sosta (Campingpark Treviris - In den Moselaue-
n/Konrad Adenauer brüke, che è anche adiacente all’omonimo 
campeggio - N.49°44.408/E.6°37.488 - nota: sembrerebbe impos-
sibile! dalle 18 alle 10 €7 tariffa notte, ogni ora extra tariffa €0,10 
= tot €7.60). Il sabato, invece, lo trascorriamo a visitare la città. Di 

buon mattino, cavalchiamo le 
nostre biciclette e lungo la 
ciclabile in riva al fiume, arri-
viamo alle porte dell’isola 
pedonale in centro. Una festa di gemellaggio con i lussemburghesi in 
piazza del mercato, uno sposalizio in duomo, un raduno ecclesiastico 
dove ci viene offerto un bicchiere di fresco e ottimo Riesling, monu-
menti e bei negozi, per culminare 

con un buon panino di würstel e senape, le immancabili “kartoffeln” 
fritte, il tutto innaffiato dalla classica deutsch bier. Partiti da Trier,… 
via!, in autostrada alla volta di Pirmasens dove pensavamo di fermar-
ci per la notte. In questa città, che è tutta un saliscendi, non esiste né 
un campeggio, né tanto meno un’area sosta. Cosa fare?...Tiriamo 
diritto percorrendo la statale 10 classificata sulle cartine come pano-
ramica, ma che con il panorama non ha nulla a che vedere.  

Porta Nigra 

piazza del Mercato 

vigneti, vigneti, vigneti  

area sosta di 

Simeonstraße  

Klüsserath  
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 E’ quasi l’imbrunire, fortuna vuole che transitando per il piccolo centro di An-
nweiler am Trifels, vediamo di sfuggita un cartello “Camping”. Seguendo le indi-
cazioni stradali e della gente del luogo, in breve tempo siamo a destino. Piccolo, 
piccolo, ma carino e soprattutto tranquillissimo. Una buona schnitzel al ristorante 
attiguo e poi a nanna.  (Camping Die Naturfreun - Viktor von Scheffel Strasse 18 
- €18 t.c.). Il nostro viaggio continua il giorno seguente (domenica 10).Lasciamo 
Anneweil e puntiamo alla volta del lago Titisee-Neustadt. Qui ci eravamo già 
fermati nel 2008; campeggio direttamente sul lago, dove ancora in questa occasio-
ne abbiamo potuto vedere correre e saltare sugli slanciati abeti, gli scoiattoli. 
(Naturcamping Weiherhof - Bruderhalde 26 - €26,50 t.c. - www.camping-
titisee.de). Dopo oltre una settimana passata con uno scroscio di pioggia subito 

seguito da uno splendido sole e viceversa, “finalmente” un bel temporale come si deve!; che, tra l’altro, ci 
aiuta a lavare bene tutto il camper. Al momento di 
saldare il conto, parlando con il titolare in lingua 
“inglefrancitaliano”, gli diciamo di essere già stati 
ospiti come sopra descritto…risultato: 2€ di sconto, 
24,50 invece di 26,50: grazie, molto gentile!  
Lunedì 11 Luglio, inizia per noi l’ultimo giorno del 

viaggio. Sulla 
nostra strada di 
ritorno, abbia-
mo deciso di 
vedere anche 
le cascate del 
Reno a Schaffhausen. Lasciamo di buon ora il lago Titisee, poco 
più di quaranta chilometri e siamo in Svizzera. Già da appena 
oltre il confine, molti erano i cartelli pubblicitari che indicavano 
le “Rheinfall”. Seguendo gli stessi, siamo arrivati esattamente sul 
posto. Uno spettacolo che merita di essere visto. Prendiamo il 
battello per il giro turistico che ci porta a pochissimi metri dai 
rigurgiti di questa immensa quantità d’acqua dove veniamo co-
perti da un’umida polvere impalpabile…bellissimo! Pranziamo 
e….. la pacchia è terminata, si torna a casa, si torna a lavorare, 
ma che dico? …a casa si, ma a lavorare è fortunatamente solo un 
ricordo!!!  

lo scoiattolo 

tributo a Vasco:”siamo solo noi” 

le cascate del Reno 

Panorama da uno dei vigneti su una delle numerose anse lungo il tortuoso percorso della 
Mosella: a destra l’abitato di Trittenheim a sinistra quello di Leiwen. 
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PICCOLA GUIDA RENO 
 

Bacharach area di sosta segnalata, tanto tranquillo il paese quanto rumorosa è l’area. 
Treni, campane, traffico dalle prime luci del mattino. Le meno rumorose sono le in-
stancabili chiatte. Bella la visita, Bacharach è una perla. Il lungo budello del centro 
storico è ricco di negozi, bar e piccoli ristoranti tipici della Germania. Non mancano 
certo le cantine, le famose “weinstube”, dove si possono gustare gli ottimi vini del Re-
no. Borgo fortificato sovrastato dalle rovine del castello Stahleck del XII secolo e coro-
nato da mura con torri risalenti al XIV secolo; il Markt, la via principale, è un pittoresco 
insieme di case a graticcio che sembrano rincorrersi in una profusione di fiori, di  
finestre proiettate all'esterno e abbellite come delle autentiche vetrine, e di negozi col-
mi di artigianato.Particolarmente aggraziata è la facciata dell' Alte Rathaus, mentre le 
rovine della Werner Kapelle, cappella gotica del XIII secolo, e la Peterkirke, sembrano 
proiettarsi sui numerosi scorci secondari della cittadina, tra lo scorrere di capricciosi 
torrentelli e la grazia di ponti in legno abbelliti da fiori; sicuramente è una tappa da non 
perdere per le suggestioni dense di armonia che è in grado di ispirare, oltre che per la 
solare bellezza delle sue stupende costruzioni. Da vedere la vecchia trattoria Altes 
Haus (casa vecchia) sulla piazza del mercato. Senza dubbio un paese carino. 
Bingen am Rhein (la città dei topi), la Mauseturm è uno dei simboli della città. Lì morì 
un Vescovo che infermo venne assalito da migliaia di topi. Il Burg Klopp è la fortezza 
che domina l’abitato mentre St. Martin è la chiesa parrocchiale gotica. Da vedere an-
che il Mahebrucke, vecchio ponte dalle origini romane e con una bella passeggiata di 
2 km; ma i pigri ci possono arrivare in camper, c’è da vedere la Rochuskappelle, chie-
setta sulla collina eretta come voto durante la pestilenza del 1666. 
Boppard possibile fermarsi nel parcheggio P2 riservato ai pulman, dietro la stazione 
della polizia. Bella cittadina, senza ombra di dubbio, si trova al centro del tratto del 
Reno detto “romantico” (http://www.romantic-rhine.de) offre occasioni di sosta e di 
visita veramente spettacolari e romantiche. Da vedere la Chiesa di San Severo e il 
Lungo Reno e il piccolo borgo fortificato di Rhens a 12km. a N-E della cittadina, con 
belle case a graticcio. 
Eltville am Rhein dicono che ci sia il parcheggio P9 destinato ai camper, (noi abbia-
mo girato un po’ ma non l’abbiamo  trovato). Graziosa cittadina tra il castello, case a 
graticcio e torri. Poco pubblicizzata, ma assai piacevole. Bella la passeggiata lungo il 
Reno. Fermatevi e sedetevi su una panchina e guardate le chiatte. Kloster Eberbach è 
a pochi chilometri a Nord/Ovest di Eltville. In questa Abbazia cistercense hanno girato 
alcune scene de “il Nome della Rosa”.  
Kaub proseguendo lungo la B9, la bretella che costeggia il Reno sul lato sinistro, si 
incontra in mezzo al fiume, su una sorta di isoletta il castello Pfalzgrafenstein, 
(vecchio palazzo del dazio) l'emblema stesso del fiume, voluto da Ludovico IV. Borgo 
murato di Kaub e la rocca di Gutenfels. 
Koblenz (Coblenza) la città più a Nord del nostro viaggio. C’è un parcheggio per 
camper proprio al Deutsche Eck (promontorio di sabbia sulla Mosella), l’angolo tede- 
sco, dove la Mosella confluisce nel Reno, dando luogo ad un paesaggio spettacolare,  
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sembra di essere sulla prua di una nave anzichè su un belvedere. Altrettanto spetta-
colare è l’imponente monumento di Guglielmo I a cavallo, che domina tutto. Da vedere 
anche la Basilica di St.Kastor. Il Camping Rhein-Mosel, che si affaccia proprio 
sul Deutsche Eck, con una bellissima vista sui due fiumi e sulla statua equestre, (vedi 
foto a pag.14). Si può parcheggiare abbastanza facilmente sul lungofiume. Coblenza 
è una delle più antiche città della Germania. Al centro una passeggiata sulla Lo-
hrstrasse, all'incrocio con Altergraben permette di ammirare alcuni edifici seicenteschi 
finemente decorati. Sul Deutsches Eck c’è il Landmuseum. Lo Stozenfels Schloss, il 
castello sulla collina della città che fu residenza estiva di Guglielmo IV nell'800. Ko-
blenz chiude la parte del Reno più affascinante. Nonostante la città non sia un gran 
che. Da notare vicino al Rathaus una strana statua che sputa; si tratta dello 
“Scugnizzo di Coblenza” mascotte della città, rappresentato anche nei tombini. Altro 
non c’è dato sapere, se non che è gemellata con Novara. 
Loreley sistemata in uno dei punti più stretti della valle che, a causa delle fortissime 
correnti, era anche cimitero delle navi che in quel punto andavano sempre ad inca-
gliarsi. Secondo una leggenda, la sirena Lorely incantava i marinai con il suono della 
sua voce e questi, sedotti dal fascino, sbattevano sulle rive del Reno dove disegna 
due strette anse. Belvedere della Lorely, dal quale si gode una bellissima veduta del 
Reno da un’angolazione insolita. Splendida la vista dall’alto della rupe che merita la 
fatica della gradinata. Se siete pigri, raggiungete l’abitato di Sankt Goarshausen e tro-
verete le indicazioni per raggiungere la cima. Si può lasciare il camper in un parcheg-
gio gratuito sulla riva del fiume e salire la scalinata colmando i 100 metri di dislivello 
per 208 scalini che portano in cima.  
Magonza (Mainz) è una bella città a sud di Wiesbaden, dove il Meno confluisce nel 
Reno e proprio qui il grande fiume si presenta in tutta la sua maestosità. Pregevole il 
Dom di St. Martin e St. Stephan, celebre cattedrale romanica e il vicino quartiere di 
Altstadt. Grande il contrasto con il moderno Rathaus . Non manca un Rinascimentale 
Schloss. Mainz è anche la città di Gutemberg, inventore della stampa a caratteri mobi-
li (tipografici) al quale è dedicato un museo. 
Oberwesel sul lato sinistro del fiume. Cinta muraria medioevale con le 18 torri, prati-
camente ancora intatte. In alto spicca un bel castello ed una sorprendente Liebfrauen-
kicke, struttura gotica dal colore rosso con grande torre. All’interno pontile gotico che 
nasconde “l’Altare d’oro”. Quasi di fronte, il castello di Pfalzgrafenstein, sulla riva op-
posta (destra), si trova il borgo murato di Kaub e la rocca di Gutenfels. 
Osterspai ottimo campeggio/area sosta in riva al fiume (peccato che siamo passati 
nel periodo in cui era chiuso per lavori. Classico paesino tedesco 
St. Goar borgo gemello di St. Goarshausen che è sulla riva destra; accomunati anche 
dalle rovine contrapposte di due castelli, il castello Burg Rheinfels a St.Goar e il ca-
stello Katz (il gatto) a St.Goarshausen, mentre sempre su quella di destra a Wellmich 
(frazione di St.Groarshausen appena più a nord) si trova il castello Maus (il topo).  
St. Goarshausen preceduta dall'imponente rocca di Loreley, sistemata in uno dei 
punti più stretti della valle. Qualche problema a passare da una riva all'altra (a parte i 
2 ponti che collegano le due rive a Wiesbaden/Mainz ed a Coblenza/Horchheim), solo 
nei tratti in cui il fiume è più stretto, si può cambiare riva utilizzando uno dei numerosi  
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PICCOLA GUIDA MOSELLA 
 

Beilstein appena fuori del paese c'è un parcheggio per autobus a 200 mt. dal centro. 
Piccolo e graziosissimo, sembra uscito da un libro di fiabe, Belstein da solo , merita la 
visita. Una breve passeggiata tra i vigneti permette di salire alle rovine del castello 
"Burg Metternich" (di cui rimangono solo alcuni resti dopo la distruzione da parte dei 
francesi nella guerra del Palatinato) da qui si gode di una vista panoramica sul paese 
e sul fiume. 
Cochem parcheggio a pagamento sulla riva del fiume, a poche centinaia di metri dal 
centro. 1km. dopo il paese c'è un parcheggino per auto e camper, in alternativa, prima 
del paese, venendo da Koblenz ci sono 7-8 posti sul lungofiume davanti alla stazione 
di polizia. Cochem è un delizioso paese, uno dei più interessanti. Vocazione turistica 
marcata e tutte le sue cose a posto. Via pedonale, negozietti e passeggiata lungo il 
fiume. Case in legno, vicoletti e mura, sembra uscito da una cartolina o un paesino 
delle fiabe con le tipiche casette del medioevo dette "Fachwerkhauser". La città è do-
minata da un castello ricostruito nel XIX secolo, il Reichsburg. Una funivia porta alla 
punta "Pinnekreuz" per ammirare il paesaggio dall'alto. La visita al castello ripaga la 
fatica della salita a piedi attraverso le strette viuzze del centro storico; le guide sono in 
costume d’epoca. Da Cochem partono diversi battelli per gite sulla Mosella (alcuni 
fanno una crociera di un giorno intero, altri fanno la spola tra i vari paesini). 
Ediger-Heller lungo la strada, la segnalazione di una piccola, bella e tranquilla area di 
sosta per camper a 100 mt. dal centro, adiacente all’omonimo campeggio, girare a 
sinistra e si è direttamente sulla riva del fiume. 
Hazenport nell’interno il famoso e bellissimo castello di Burg Eltz. E' il tipico castello 
medioevale con ben otto torri di circa 40 mt. di altezza ciascuna. Merita la visita che 
costa 10 € a persona e dura un'ora (audio solo in lingua tedesca, ma con dèpliant in-
formativo in tutte le lingue) e che consente di vedere stanze affrescate, mobilio e og-
getti d'epoca originali. Si giunge via strada ad un parcheggio dove si devono lasciare 
gli autoveicoli e dal quale il castello non è ancora visibile, poiché si trova al centro di 
una vallata, quindi per vederlo bisogna, stranamente, percorrere un sentiero in disce-
sa. Quando lo si scorge il colpo d’occhio è davvero magnifico. 
Klusserath campeggio e una bellissima area di sosta, senza ombra di dubbio la più 
bella vista e provata. L'area, sulle rive del fiume, è molto curata, l'erba quasi a prato 
inglese è perfettamente tagliata, ci sono colonnine per l'elettricità ovunque, il terreno è 
pianeggiante ed il paesaggio rilassante. Servita direttamente da ambulanti con pane, 
dolci, bar e gelati per i più golosi.  
Moselkern c'è un parcheggio abbastanza grande che si vede dalla strada B49. Anche 
da qui si può raggiungere il castello di Burg Eltz ma bisogna scarpinare per un bel po’  

traghetti che continuamente fanno la spola, in più punti, da un lato all'altro (con tra-
sporto di veicoli compreso); quello di St.Goarshausen, traghetta anche i camper.  
Wiesbaden è a nord di Mainz (Magonza) praticamente sull’altra sponda del Reno. Da 
vedere la Schlosspaltz, il Kurhaus e il Kockbrunnen, con una fontana di acqua calda 
sulfurea. 
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PICCOLA GUIDA INFORMAZIONI  

 
- I tedeschi chiamano il fiume con ossequiosa riverenza "Vater Rhein" (Padre Reno). 
 - Ambedue le rive della valle renana, per ricchezza di testimonianze storiche e di riferimenti 
   leggendari, meriterebbero una visita attenta, ma se il tempo non lo consente conviene privile 
   giare la riva sinistra e in particolare il tratto da Magonza (Mainz) a Colonia (Köln). 
 - Per la Mosella, la parte del fiume da Coblenza a Zell è la più bella e pittoresca, quella da Zell 
   a Trier più tranquilla e meno visitata. La regione Saar-Ruwer-Mosella può essere visitata in 
   modo ottimale anche spostandosi in autobus o in ferrovia e in alcuni casi è consentito portare 
   con sé anche le biciclette. 
 - I Romani lasciarono monumenti ed edifici a testimonianza della loro civiltà. Hanno anche 
    
    

di strada/sentiero (ben oltre 4 km.-verificare in loco altre possibilità). 
Traben-Trarbach che non è uno scioglilingua ma sono due paesini associati, collegati 
da un ponte, nelle sponde opposte della Mosella. Carini con parecchi ristorantini lungo 
il fiume e una bella passeggiata. La valle della Mosella si rivela il paradiso dei campe-
risti, tante sono le aree destinate ai VR. 
A differenza della valle del Reno è molto più tranquilla; magari non saranno paesini 
bellissimi, ma lo scorrere del fiume con lo scenario vitivinicolo conferiscono all’insieme 
una ottima impressione. 
Trier (Treviri) ultima tappa della Moselwinestrasse. Percorrendo l'ultimo tratto di stra-
da lungo il fiume, si passa per Polich e in quasi un'ora si è alla periferia di Treviri 
(antico nome romano di Trier). Seguiamo le indicazioni per il centro e poi per l'Ade-
nauer Brucke. Giunti sul ponte, si attraversa e si gira subito sulla destra; si arriva  ad 
un parcheggio molto grande (contraddistinto dalla sigla P+R cioè scambiatore) vicino 
al Mc Donald. E’ comodamente servito dalla linea di autobus che in dieci minuti porta 
al centro (linea n.40: 3 Euro a/r). Dal centro si percorre a piedi la Simeonstrasse ed in 
pochi minuti si giunge alla imponente porta del II°secolo detta Porta Nigra che un tem-
po faceva parte dell'antica cinta muraria romana. Sempre a piedi si possono raggiun-
gere anche altri monumenti come la chiesa trecentesca di San Gandolfo, poi le terme 
e l'anfiteatro romano (costo visita terme e anfiteatro 5€ a persona). Dell'anfiteatro re-
sta ben poco e, per chi viene dall'Italia, ed ha il "palato fino" per queste cose, anche le 
terme sono poco soddisfacenti. Dalla Porta Nigra al Dom e tutto il centro rivelano una 
città all’altezza delle aspettative. Piacevoli gli edifici in Simeonstrasse, tra i tanti spicca 
la Dreikoningen haus caratterizzata dall’ingresso al 1° piano……senza scala d’ingres-
so!!!...Un ottimo antifurto del passato. Per i fedeli alla “linea”, Treviri, è la città natale di 
Karl Marx la cui casa è il relativo museo. Da non perdere la Palastaula “Basilika” Co-
stantiniana; enorme struttura a navata unica adibita a chiesa evangelica. Altre partico-
larità dopo il Romerbrucke, due gru a ricordo dell’operosità del paese nel lungo Mosel-
la, il sopraccitato Dom di St.Peter con la Tunica di Gesù. Città da inserire nel vostro 
piano di viaggio. 
Trittenheim Bel paesino, classico tedesco; esiste un'area di sosta abbastanza grande 
proprio sulla riva del fiume, dotata di pozzetto e di carico/scarico acqua. 
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Parcheggi e campeggi: In Germania è abbastanza facile trovare parcheggi sia a pagamento che 
gratuiti, ma non in tutti è possibile parcheggiare i camper; in alcuni, è possibile durante il giorno, 
ma è vietato la notte, lo si può fare a proprio rischio e pericolo, in compenso vi sono numerose 
aree attrezzate a ridosso dei centri storici. Ogni paese, o quasi, ha la sua area di sosta questo in-
voglia fermarsi per fare qualche escursione a piedi o in bicicletta. Se ne trovano in gran quantità 
e, se si va fuori stagione la sosta è tollerata ovunque. I campeggi sono normalmente dotati di 
strutture essenziali, un po’ "spartani" e con grande afflusso di turismo tedesco stanziale, il costo 
tuttavia è limitato e va dai 12 ai 20/25 Euro. Per chi volesse optare per la sosta in camping si 
consiglia di prediligere quelli segnalati dalla DDC l'associazione camping tedesca. 
Di seguito una lista di alcuni tra i migliori per le varie località: 
 - Bacharach: camping "Sonnenstrand", posto alla periferia della cittadina, sul Reno.  
 - Burgen: camping Burgen 
 - Ediger Eller: Schauten (segnalato DDC) 
 - Koblenz: Koblenz-Gulfs (segnalato DDC) (uscita dalla A61 Bingen 
   Koblenz, per chi viene dalla B416 uscita Koblenz - Metternich) 
   Sempre a Koblenz, il più centrale Rhein Mosel (seguire le indicazioni Deutsche Eck) 
 - St. Goar: camping "Friedenau", anche questo sul Reno 
 - Zell Kaimt: camping Mosella 
 - Trier: camping Trier city (seguire le indicazioni per Mosel Brucke) 
 

 

   dato la loro impronta alla “cultura del bere”, come dimostra un particolare bicchiere da vino a 
   boccia con stelo colorato che si chiama "Römer" che tradotto significa appunto romano. 
   (verde per i vini della Mosella e giallo, quasi introvabile, per quelli del Rheingau). 
 - Nel Medioevo quasi ad ogni ansa lungo il corso del fiume veniva eretta una fortezza e molte 
   sono oggi quelle che si possono visitare: la fortezza Eltz, la fortezza di Pyrmont nei pressi di 
   Roes la fortezza Thurant ad Alken, la fortezza di Cochem e quella di Landshut che domina 
   Bernkastel-Kues, solo per citarne alcune. 
 - In molti luoghi i vigneti hanno una pendenza mozzafiato: il primato del più ripido d’Europa 
   va a "Calmont" presso Bremm, che vanta pendii di 55° e un’altezza di 380 metri. Numerose 
   piccole località e città dall’antica tradizione vitivinicola da Nennig, Treviri, Longuich, 
   Bernkastel-Kues, Traben-Trarbach, Zell, Cochem o Treis-Karden fino a Coblenza invitano a 
   rallentare i ritmi consueti e concedersi una pausa rilassante in un ristorante o in una tipica 
   osteria (Straußwirtschaft). Le Straußwirtschaft, le locande tipiche dei viticoltori della  
   Mosella, propongono oltre a vini eccellenti piatti semplici come Speckplätzchen (salatini allo 
   speck), Schmalzbrot (pane nero e strutto) e squisite focacce di cipolle. Potrete inoltre decide- 
   re di deliziare il palato nel contesto di una cantina con il soffitto a volta, di una pittoresca te- 
   nuta oppure nell’ambiente bucolico dei locali adibiti alla pigiatura. 
 - Per gli amanti della bicicletta le possibilità sono innumerevoli: oltre alla pista ciclabile della 
   Mosella, possono infatti contare su un gran numero di percorsi cicloturistici, ottimamente col 
   legati e segnalati. Casco obbligatorio! (ne abbiamo visti anche senza). Per chi ama pedalare 
   non esiste esperienza più gratificante dei tre giorni in cui le auto sono bandite dal territorio 
   lambito dai fiumi Saar, Ruwer e Mosella. "Happy Mosel", il più importante festival dei cicli- 
   sti, ha luogo ogni anno il primo sabato successivo alla Pentecoste. In quell'occasione tutto il 
   tracciato (140 km.) viene chiuso al traffico creando il maggiore blocco stradale d’Europa.  



17 

Ringraziamento 

Raccontando il nostro viaggio, commettendo senza dubbio anche 

qualche errore, abbiamo voluto rendere partecipi, coloro che hanno 

avuto la pazienza e la voglia di arrivare fino in fondo a questo dia-

rio della nostra esperienza. Il nostro ringraziamento quindi va a 

tutti voi, e un'esortazione a vivere il turismo itinerante secondo il 

giusto rispetto reciproco delle persone, dei luoghi e delle cose che 

vediamo lungo i nostri viaggi. 

                                                   GRAZIE!    Sergio e Patrizia 

Rete viaria:Le autostrade sono gratuite e hanno i cartelli in blu, mentre le statali li hanno in 
giallo; comunque la rete viaria tedesca è in ottime condizioni, sia lungo le strade più battute 
che lungo le secondarie. 
Negozi, ristoranti e musei: Gli orari di apertura dei negozi vanno dalle 9 alle 18 e quelli dei 
musei dalle 9 alle 17; tutte le attività sociali e commerciali si concentrano in queste ore e allo 
scadere delle 18 le città si svuotano implacabilmente; i pasti nei ristoranti sono serviti tra le 12 
e le 13 e tra le 18 e le 19. A livello culinario sono da provare gli ottimi salumi farciti e natural-
mente gli onnipresenti wurstel; ottima anche la catena dei ristoranti NordSee che assicura otti-
mi piatti a base di pesce del Mare del Nord a prezzi convenienti. 
Shopping: Sono da acquistare gli ottimi vini della valle del Reno e della Mosella, i buonissimi 
salumi farciti, i classici wurstel, i dolci, la birra, l'artigianato in legno lavorato, i boccali da 
birra in ceramica a rilievo, il cioccolato in mille gusti diversi. Inoltre sono molto convenienti 
anche gli articoli fotografici e quelli di elettronica in genere. A questo proposito è da segnalare 
la possibilità di acquistare anche macchine fotografiche usate, di cui in Germania vi è un fio-
rente mercato. 
Curiosità: I tedeschi fanno baldoria il sabato sera o la sera prefestiva ma quella prima del rien-
tro al lavoro, scatta il coprifuoco. 

Conclusioni 
 

Come avrete compreso la Germania ci piace. Nel caso specifico le due valli attraversano una 
serie di paesi piacevoli; non è un caso che questi fiumi rappresentino un alto valore per la civil-
tà europea. Nei paesini più piccoli è ancora salvaguardata una identità storica precisa, fatta 
dalle architetture dell’epoca, che difficilmente hanno le città maggiori soprattutto per la deva-
stazione subita durante l’ultima guerra mondiale. A livello di costi c’è piena corrispondenza 
con la spesa fatta in Italia. Pagate di più il caffè espresso, se così si può chiamare, quindi vi 
consiglio di lasciar perdere, ma recuperate sul costo della birra: tipi, qualità e bontà. Consigli: 
portatevi la bici, potete facilmente muovervi lungo le meravigliose ciclabili costeggiando i 
fiumi. Il tempo è variabile ed instabile; un k-way a portata di mano serve sempre, oppure adat-
tatevi alle usanze locali: prendete la pioggia. Pochi i posti ed i Musei che forniscono una tradu-
zione in un’altra lingua. Quando c’è, non è certamente l’Italiano. Le guide e cartine sono indi-
spensabili, a volte anche per il viaggiare, meglio del classico “TomTom” o diavoleria simile. 
PER QUALSIASI INFORMAZIONE IN PIU’, ben volentieri:  brusatisergio@alice.it 
Riepiloghiamo: equipaggio 2 persone su camper  McLouis 262 semintegrale.  
Km: 2050 - Spesa: 1260 € + 300 € di gasolio. 
 
 


