Diario di Bordo/Viaggio
Alsazia (Francia)2014 – Vacanze estive
Quest’anno la decisione sulla destinazione delle nostre vacanze estive è stata presa da Simone (il nostro
figlio di 13 anni che ancora ci segue … l’altro ventenne ha ormai optato, con la fidanzata, per altri “lidi”!!)
“Andiamo verso nord … non voglio andare al caldo” (vista l’estate che abbiamo avuto, se andavamo a sud
… il caldo non lo pativamo di certo !!!) … questa è stata l’affermazione di Simone, che ha fatto nascere in
noi, la voglia di puntare sull’Alsazia, idea, che da tempo ci frullava in testa per i rinomati mercatini di natale
che avremmo sempre voluto visitare … ma vista la stagione ed il periodo, ci accontenteremo del più
classico e semplice viaggio turistico estivo !!!

Martedì 12 agosto 2014 – (Torino – Monginevro Km. 105) ‐ Verso le ore 16.00 “leviamo le ancore” e
puntiamo la prua verso il Monginevro, che raggiungiamo con tutta tranquillità intorno alle 17.30 .

Qui (nell’Area Sosta ‐ Coordinate GPS N 44.93411, E 6.73538
– Euro 10,00 a notte con carico e scarico ed elettricità inclusa) passeremo la notte … oramai questa è
diventata una nostra abitudine, quando decidiamo di sconfinare nella stagione estiva in Francia.

Mercoledì 13 agosto 2014 – Monginevro – Vonnas Km. 280) ‐ Di buon ora partiamo dal Monginevro e la
nostra prima idea è quella di dirigerci verso Borg en Bresse …

Non percorriamo autostrade perché vogliamo goderci il paesaggio ed attraversare i vari splendidi paesini
che incontreremo e, quindi, optiamo per viaggiare su strade statali e la scelta si rivela azzeccata perché sul
nostro camminino incontriamo Borgate e Località davvero deliziose.
Alle ore 16.00 siamo a Bourg en
Bresse, ma decidiamo di proseguire e recarci a Vonnas dove troviamo il Camping “Le Renom” – Av. des
sports 240 – 01540 Vonnas – http://www.camping‐renom.com/content/fr/accueil/61/ GPS N 46°13'9'' ‐ E
4°59'32'' ‐ Tél : 0033 (0)4 74 50 02 75 .

Camping “Le Renom”
Il campeggio si presenta ben tenuto e non troppo affollato, pertanto, dopo aver cenato facciamo una breve
passeggiata e poi tutti a nanna perché domani vogliamo raggiungere Colmar.

Giovedì 14 agosto 2014 – (Vonnas – Colmar Km. 340) – Alle 08.30 dopo aver effettuato tutte le operazioni
di carico e scarico, andiamo a pagare (€ 31,05 per 3 persone – automezzo – piazzola – elettricità) e
partiamo con destinazione Colmar.

Alle 17.30 arriviamo a Colmar e non senza difficoltà (il navigatore fa le bizze …) arriviamo al “Camping del
l’ILL” ‐ Allée du Camping n. 1 ‐ 68180 Colmar ‐ Horbourg Wihr – GPS N 48°4'28.49'' E 7°23'17.48'' ‐ Tel. 03
89 41 15 94 ‐ colmar@camping‐indigo.com .

La struttura è abbastanza accogliente, il personale non si strappa i capelli per essere gentile ma fa il suo
dovere … siamo stanchi e decidiamo di cenare nel ristorante del campeggio … abbiamo la malsana idea di

ordinare 3 pizze … lasciamo perdere i vari commenti che si potrebbero fare sulle pizze … in breve …
abbiamo fame e le mangiamo ugualmente !!!

Venerdì 15 agosto 2014 – Il tempo è brutto … al mattino la nuvolosità alterna momenti di pioggia che
ci lasciano interdetti sul da farsi … decidiamo di rimanere in campeggio (oltretutto, essendo una giornata
festiva e perdipiù “ferragosto”, al mattino non ci sono mezzi pubblici che portano in città). Nel pomeriggio
c’è qualche sprazzo di sole ed allora io e Simone decidiamo di prendere le biciclette ed andare in città.
Dopo una decina di minuti, con la pista ciclabile, si arriva in centro … percorriamo le vie totalmente
pedonabili ed poco dopo arriviamo nella famosa “Petite Venice” … Siamo meravigliati dalla bellezza delle
case, dalla pulizia delle strade e dalla cordialità mostrataci all’atto di chiedere semplici informazioni …

Petite Venice
Dopo circa due ore di girovagare … decidiamo di rientrare in campeggio … Appena in tempo, poiché una
nuvola minacciosa, appena arrivati, rovescia il suo contenuto umido sulla nostra zona … Ceniamo e
decidiamo che domani, con qualsiasi tempo tutti e 3 andremo a fare una bella visita a Colmar.

Sabato 16 agosto 2014 – Ci alziamo con calma e, poco dopo le ore 09.00, prendiamo il bus (il n. 2) che
porta in città (attenzione … ricordo a chi interessato che alla reception del campeggio vendono il carnet da
10 corse al costo di € 9,90 – noi lo abbiamo acquistato perché comodo) … dopo pochissimi minuti
arriviamo alla fermata in Rue du Pigeon, dove scendiamo ed a piedi ci dirigiamo verso Rue Vauban (strada
da dove inizia la zona pedonale) … I negozi sono aperti e ne approfittiamo subito per acquistare già i primi
souvenir da portare a parenti ed amici .. terminato il primo shopping “sfrenato” ci dirigiamo verso la
“Petite Venice” … Arrivati sul posto, facciamo le foto “di rito” e ci godiamo qualche momento di sole che
ci scalda le ossa umide … C’è tantissima gente … il mio sguardo si sofferma sui vari ristoranti che sono già
molto affollati, ma la mia attenzione viene attirata dall’architettura delle case … sono bellissime e mi
innamoro di questo centro storico così pittoresco e delizioso.

Colmar

Non molto distante dalla “Piccola Venezia” troviamo il Mercato Coperto di Colmar e noi, naturalmente, ci
“fiondiamo” dentro per andare a curiosare un po’ … Giriamo per gli Stand/Banchi e qui, incontriamo il
“Bretzel” o “Brezel” … un pane dalla forma annodata e dal colore ambrato che si può gustare sia in
versione “salata” che in quella “dolce” … bene, noi acquistiamo 2 bretzel salati (€ 0,90 cadauno) e diamo
subito sfogo alla nostra curiosità … anche perché siamo quasi a mezzogiorno …

Bretzel

Mercato Coperto

L’impressione è ottima, tanto che se non fosse per l’ora tarda che consiglia un più “lauto” pasto
correremmo ad acquistarne subito altri 2 da “sbranare” immediatamente … bando agli scherzi … sono
davvero buonissimi ed hanno fatto da ottimo “aperitivo” prima del pranzo … Usciamo dal mercato coperto
e continuiamo la passeggiata … Ormai si è fatta l’una … abbiamo tutti fame … stiamo percorrendo la strada
pedonale centrale e decidiamo di fermarci in un ristorantino … C’è molta gente … aspettiamo il nostro
turno … ci viene proposto un tavolo all’aperto e questo non può che farci piacere, vista la giornata di sole …
Ordiniamo, e nel frattempo ci portano delle olive come “antipasto/aperitivo, poco dopo, arrivano la mia
ordinazione e quella di Simone : 2 “entrecote con patatine fritte” mentre Rita ha optato per una mezza
porzione di “tarte flambèe” ed il “baeckeoffe alsaziano” con insalata verde … alla fine come si conviene ad
un simile pasto 3 porzioni di torta ai frutti di bosco con panna …

Antipasto con olive e vino bianco frizzante

Entrecote con burro alle erbe

Tarte flambèe

Patate fritte

Baeckeoffe alsaziano

Torta ai frutti di bosco con panna

Al termine del pasto siamo sazi ed arriva il conto … per un totale di € 101,50 … insomma, sazi ma non
propriamente soddisfatti … a nostro giudizio crediamo che qualcosina in meno si poteva pagare … ma fa lo
stesso … siamo in vacanza … Bene riprendiamo il nostro girovagare e verso le ore 16.00 riprendiamo la via
di casa … prediamo l’autobus e scendiamo alla fermata davanti al supermercato Leclerc, dove entriamo per
fare un piccolo rifornimento al frigo e poi torniamo in campeggio.

Domenica 17 agosto 2014 – Oggi decidiamo di stare tranquilli, ci alziamo un po’ sul tardi … la giornata
manco a dirlo è nuvolosa … però poco importa … andiamo a fare 2 passi e nel paese al confine con Colmar
che è Houbourg Wihr, mentre passeggiamo troviamo aperta una panetteria ed allora facciamo shopping,
prendiamo le solite baguette e poi vediamo nella vetrinetta degli splendidi Eclair e non resistiamo … ed
anche oggi abbiamo assicurato il dessert al pranzo !!!

Eclair
La giornata trascorre tranquilla … ci facciamo un giro del campeggio e valutiamo il da farsi per la giornata di
domani …

Lunedì 18 agosto 2014 – (Colmar – Strasburgo – Molsheim Km. 110) ‐ Alle 09,30 del mattino, dopo aver
pagato il campeggio (€ 104,00 praticamente 26,00 euro al giorno compresa l’elettricità) partiamo con
destinazione Strasburgo … verso le 11.00 arriviamo in periferia della città dove ha sede il Parlamento
Europeo. Incontriamo molto traffico e raggiungere il “Camping de la Montagne Verte” non si rivela così
semplice come abbiamo letto su molti siti web … però alle 11,30 – 11,45 ci arriviamo e con nostra grande
sorpresa vediamo, poco dentro l’ingresso, ruspe, escavatori e camion … morale della favola … il campeggio
è chiuso per ristrutturazione e rimarrà tale fino a giugno/luglio del 2015.
Ci mettiamo alla ricerca di un’area sosta e ne troviamo una in Rue des Cavaliers, ma, sinceramente, la
troviamo scialba e poco “sicura” … mentre cerchiamo di parcheggiare vediamo arrivare un paio di auto con
persone a bordo dal fare poco raccomandabile … la cosa che mi insospettisce di più è che : 1. sono molto
giovani e 2. quando passano davanti ai camper parcheggiati rallentano vistosamente come a voler
“monitorare” la situazione e valutare le presenze … Niente … non ci piace … pranziamo e cerchiamo una
nuova “sistemazione” … allora, optiamo per una soluzione alternativa che pare soddisfi tutti … ci rechiamo
a Molsheim ad una trentina di km da Strasburgo … ci arriviamo intorno alle 14.00 circa e qui troviamo il
Camping Municipale di Molsheim in Rue des Sports n. 6 – 67120 Molsheim ( tel. 03 88 49 82 45 campeggio
tel. 06 82 82 12 51 Laurent – email : camping@mairie‐molsheim.fr )GPS N 48.529999 E 7.49.

Il campeggio è tranquillo ed è molto vicino alla stazione ferroviaria (a circa 100 mt.) ed ha anche un grande
ipermercato nelle vicinanze (circa 200 mt.) ed a parte un troglodita maleducato che abbiamo trovato alla
reception del camping, che ha subito cambiato atteggiamento dopo che l’ho apostrofato in maniera secca
e decisa, devo dire che siamo contenti della nostra la scelta perché si è rivelata azzeccata. Di fronte al
campeggio c’è una piscina scoperta comunale e ci vengono forniti alla reception del camping dei biglietti di
ingresso alla struttura acquatica, ma il tempo, nuvoloso e freddo ci sconsiglia tale scelta.

Martedì 19 agosto 2014 – Ci alziamo presto, al mattino, e raggiungiamo la stazione, dove facciamo i
biglietti (€ 8,60 a persona adulti e € 6,60 per i ragazzi per i biglietti di andata e ritorno da Molsheim a
Strasburgo) e dopo aver atteso l’arrivo del treno partiamo per Strasburgo … ci guardiamo intorno e
vediamo che questo treno è preso da molti pendolari che vanno a lavorare nella grande città alsaziana, ci
stupisce la pulizia, il silenzio e la buona educazione che riscontriamo nelle persone che incontriamo sul
convoglio che oltretutto è nuovo … in meno di mezz’ora arriviamo alla stazione di Strasburgo, usciamo nel
piazzale antistante e ci troviamo di fronte, letteralmente ad un mare di biciclette parcheggiate …

(Quando arrivate alla stazione vi consigliamo di rivolgervi all’Ufficio Turistico, sito all’interno, dove abbiamo
trovato persone squisite che ci hanno, nonostante la grande ressa, dedicato tutto il tempo necessario a
redimere ogni nostro dubbio e rispondendo sempre con grandi sorrisi e molta cordialità alle nostre molte
domande).
Ci dirigiamo lungo una via pedonale verso il famoso quartiere della “Petite France” … molto
bello e caratteristico … lo giriamo in lungo e largo … è davvero molto caratteristico … alle 12.00 guardiamo
la cartina e decidiamo di puntare verso la Cattedrale di Notre‐Dame, per assistere al famoso spettacolo
dell’orologio astronomico … arriviamo davanti alla Cattedrale alle 12,40 e, siccome lo spettacolo inizia alle
ore 12.30 ci rendiamo conto che siamo in ritardo, pertanto, decidiamo che domani questo dovrà essere
assolutamente uno dei nostri appuntamenti …

Sono le 13.00 e, quindi, decidiamo di affogare la nostra delusione per il ritardo nel cibo … andiamo a
pranzo … Ci fermiamo in un locale situato in una piazzetta poco distante dalla Cattedrale … pranziamo
sotto un timido e tiepido sole. meglio che niente … mentre pranziamo noto che di fronte al ristorante c’è
un grandissimo negozio, molto caratteristico, di souvenir e, quindi, dopo pranzo quella sarà la nostra meta
… Ma al termine del pranzo, visto che abbiamo ancora un po’ di tempo, cambiamo idea ed invece dello
shopping sfrenato decidiamo di far visita alla “Strasburgo Europea” e prendendo i vari mezzi pubblici in
poco più di mezz’ora siamo davanti al Parlamento Europeo … prima però vogliamo però far visita al Palazzo
della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo …

Corte Europea per i Diritti dell’Uomo
Fatto un “giretto” in questa prima sede istituzionale ci dirigiamo verso il Parlamento Europeo … in circa 10
minuti a piedi arriviamo davanti al bellissimo complesso architettonico che ospita la principale Istituzione
Europea …

Ci avviciniamo all’ingresso e vediamo che alcune persone escono ed entrano ed allora ci avviciniamo alla
portineria, dove chiediamo ad una guardia di sicurezza se è possibile entrare … molto gentilmente la
guardia, ci invita ad entrare ed a visitare la struttura … è davvero un’emozione entrare in questo palazzo
che non possiamo fare a meno di scattare qualche foto …

Terminata la visita al Parlamento Europeo (ci hanno permesso di entrare fino al cortile interno … ma non è
possibile entrare all’interno degli Uffici) andiamo davanti al Consiglio Europeo e facciamo qualche foto
anche qui … sono oramai le 17.00 e decidiamo di avviarci verso la stazione … prendiamo 2 tram e dopo una
mezz’ora abbondante siamo in stazione … Alle 18.30 siamo in campeggio e dopo una doccia calda, la cena
e una bella passeggiata concludiamo questa bellissima giornata con il meritato riposo notturno.

Mercoledì 20 agosto 2014 – Nuovo giorno e nuovo “levataccia” … oggi abbiamo una giornata molto
intensa a Strasburgo … partenza intorno alle ore 09.00 ed arrivo a Strasburgo alle ore 09.30 … appena
arrivati ci dirigiamo verso il “Batorama” per effettuare il tour della città in battello sui tanti canali che la
attraversano. Dopo circa 25 minuti di coda e più precisamente alle ore 10.30 partiamo per la visita “via
acqua” … il tutto è molto suggestivo e si possono ammirare i tanti e bellissimi palazzi che si affacciano sui
canali … decisamente Strasburgo si rivela ai nostri occhi bellissima … Alle 11.45 attracchiamo, di ritorno dal
giro, all’imbarcadero e siccome siamo molto vicini alla Cattedrale, decidiamo di andare a visitare l’orologio
astronomico che nella giornata di ieri ci ha visti arrivare in ritardo.

Arrivati in biglietteria la coda è già abbastanza lunga però abbiamo deciso che non vogliamo perderci lo
spettacolo delle 12.30 … il biglietto costa 2 euro a persona … arriviamo davanti all’orologio alle 12.15 ed
attendiamo che inizi l’evento … alle 12.25 parte un filmato (in francese e tedesco …) che ne spiega l’origine,
la costruzione ed il funzionamento. Alle 12.30 in punto inizia lo show che dura in tutto al massimo 5
minuti … importante per vedere qualcosa è la posizione … noi siamo leggermente defilati … si vede
abbastanza bene, anche se la nostra location non è il massimo …
Alcuni cenni su questa meraviglia : Il primo orologio astronomico di Strasburgo fu costruito nel 1352.
Fermo da parecchio tempo, fu sostituito nel 1547 da un secondo orologio. Dopo ben 2 secoli si è fermato,
pochi anni prima della Rivoluzione Francese del 1789. Solo nel 1838 un orologiaio geniale , Jean‐Baptiste
Schwilgue, ottenne l'incarico di costruire nella cassa esistente un nuovo orologio astronomico.
Fu inaugurato il 31 dicembre 1842 a mezzanotte. Tutti i giorni alle ore 12,30 i dodici apostoli sfilano di
fronte al Signore che impartisce a tutti la sua benedizione ; nella galleria sottostante, la morte suona le ore
sopra una campana ogni quarto d'ora e passa una figura che rappresenta le 4 età della vita: il bambino,
l'adolescente, il guerriero e l'anziano. in basso sfilano i giorni della settimana rappresentati dalle divinità:

Apollo la domenica, Diana il lunedì, Marte il martedì, Mercurio il mercoledì, Giove il giovedì, Venere il
venerdì e Saturno il sabato. Il gallo alto un metro, canta 3 volte, dopo aver battuto le proprie ali, mentre
passano gli apostoli. L'orologio è dotato di un calendario perpetuo: calcola le fasi della luna, le eclissi del
sole, il sorgere ed il tramonto del sole. Sopra una sfera sono dipinte le stelle che tutti i giorni sono visibili a
Strasburgo. L'orologio si regola da solo automaticamente tutti gli anni nella notte tra 31 dicembre ed il 1°
gennaio.
Tiene conto degli anni bisestili e regola le feste mobili alle loro rispettive date (Fonte
www.messinacity.com).

Alle 13.00 siamo fuori dalla Cattedrale … è ora di pranzo e decidiamo di mangiare qualcosa al volo, perché
dobbiamo far visita al negozio di souvenir (che non è molto distante dalla Cattedrale) …
Alle 14.30
entriamo in questo negozio e ne usciamo alle 15.30 circa, con mille borse e tanti acquisti per i nostri amici
e per le persone a cui vogliamo bene … alle 16.00 dopo aver ancora girovagato un po’, prendiamo il treno e
facciamo ritorno a Molsheim … Sono le 17.30 e siamo in camper … io e Rita ci guardiamo e decidiamo di
fare una passeggiata in paese, visto che non è molto distante dal campeggio … Facciamo 4 passi e non
possiamo fare a meno di ammirare queste bellissime case alsaziane, che con le loro travi in legno a vista,
creano un mix perfetto tra tradizione e moderno … sono bellissime … il paese è piccolo ed il centro sfocia in
una piazzetta dove troviamo un bellissimo Municipio ed una giostra per bambini … il tutto è molto bello e
caratteristico …

Centro di Molsheim

Dopo aver fatto una lunga passeggiata ed aver curiosato nelle vetrine dei negozi rientriamo in campeggio,
anche perché il tempo non promette nulla di buono … ci attendono una bella doccia calda ed una gustosa
cena e dopo aver giocato un po’ a pinacola si va a nanna.

Giovedì 21 agosto 2014 – (Molsheim – Le Struthof – Mulhouse Km. 150) Di buon mattino partiamo a
malincuore da Molsheim, ebbene sì, ci è piaciuto molto … un piccolo centro molto ma molto carino !!
La
nostra prossima destinazione è Le Struthof, una piccola località dove sorge un campo di concentramento
che i tedeschi durante la 2° Guerra Mondiale usavano come luogo di sperimentazione sui deportati. A

Strasburgo abbiamo acquistato una guida turistica dell’Alsazia e leggendo qua e là, ci ha colpito molto la
storia di questo campo di prigionia e così abbiamo deciso di inserirlo nel nostro giro turistico.
A far
pendere l’ago della bilancia a favore di questa scelta, è stata anche la voglia e, forse anche, la nostra
volontà di far vedere a nostro figlio un luogo che gli facesse ripercorrere quanto studiato, nell’appena
concluso anno scolastico. Soprattutto, vogliamo che nostro figlio imprima nella sua mente, quanto può
essere malvagio il genere umano e che sia testimone e portavoce nella sua vita, di come queste crudeltà
non debbano mai più succedere e/o ritornare. Per arrivare in questo luogo ci mettiamo parecchio, perché
il navigatore satellitare non “riconosce” la destinazione … allora, decidiamo di procedere a piccoli passi di
avvicinamento introducendo nel navigatore i nomi dei paesi limitrofi e così dopo un po’ di girovagare
troviamo la via giusta e ci inerpichiamo per una stradina (il campo si trova ad 800 mt di altitudine) che
attraversa boschi bellissimi … alle 11.30 arriviamo sul posto e, poco dopo, facciamo i biglietti di ingresso
(costo € 6,00 per gli adulti ed € 3,00 per i ragazzi da 10 a 17 anni) … entriamo nel Museo e cominciamo a
curiosare … guardiamo i cimeli, le fotografie e leggiamo tutte le didascalie … arriviamo in una sala cinema
dove stanno proiettando un film/documentario in inglese … usciamo dal museo e entriamo nel campo di
concentramento che subito ci appare non molto grande … mentre camminiamo notiamo un silenzio
surreale … c’è tanta gente … ma nessuno parla come a tributare il pieno rispetto che si deve a questo luogo
… entriamo in una delle 2 baracche ancora in piedi … anche qui mille suppellettili ed oggetti vari, compresa
una “ricostruzione” di una camerata per detenuti, testimoniano, senza che ci sia bisogno di parole, quanto
possano aver sofferto degli esseri umani … sento e vedo piangere a dirotto una signora … è tedesca … mi
chiedo se la sua reazione si dovuta alla consapevolezza ed anche alla vergogna per quanto e cosa, il suo
popolo, sia stato capace di infliggere a vittime innocenti.

Il campo di concentramento di Struthof

Proseguiamo la visita ed arriviamo dove è situato il forno crematorio che non è possibile visitare poiché il
locale è in fase di ristrutturazione. Mentre usciamo dal campo passiamo davanti al Sacrario Nazionale e
tutte quelle croci ben allineate, di fianco al monumento, ci mettono un po’ i brividi.
Per concludere la
visita manca solo la camera a gas che è situata molto più in basso ed è necessario raggiungerla in auto. Ci
dirigiamo al parcheggio e qui ci attende una sorpresa, abbiamo la gomma posteriore a terra, meno male
che sull’asse posteriore abbiamo le ruote gemellate che ci permettono, senza smontare la ruota di arrivare
in un paesino limitrofo, dove troviamo alle ore 13.15 un meccanico gentilissimo che ci sostituisce la valvola
e ci permette di ripartire poco dopo, facendoci pagare una cifra ridicola dimostrando una grande onestà …
Effettuata la riparazione ripartiamo e ritorniamo sulle pendici dell’altopiano per andare a visitare la camera
a gas …

Camera a gas

dopo aver mangiato qualcosa al volo … andiamo a visitare questa struttura che si compone di poche stanze
… Terminata la seppur breve visita alla camera a gas ripartiamo con destinazione Mulhouse. Verso le
18.00 arriviamo in questo grande centro urbano dove troviamo molto traffico ed anche il navigatore
satellitare non ci dà una mano … si impunta e vuole farci passare sotto un ponte con altezza massima di mt.
2,50 …. dopo un lungo pellegrinare per le vie arriviamo al Camping de l’Ill in rue Pierre de Coubertin n. 1 –
68200 Mulhouse – tel. 03 89 06 20 66 – campingdelill@wanadoo.fr – www.camping‐de‐lill.com – GPS : N
47° 44' 1.16'' – E 7° 19' 24.06'' (€ 27,05 a notte – camper 3 persone con elettricità inclusa) .
sola notte e domani si riparte.

Ci fermeremo per una

Venerdì 22 agosto 2014 – (Mulhouse – Annecy ‐ Km. 350) Partenza di buon mattino (per noi) alle 08.30
e dirigiamo la “prua” della nostra nave verso Annecy … nel pomeriggio arriviamo e facciamo una certa
fatica a trovare posto poiché tantissimi campeggi espongono il cartello “completo” … troviamo posto al
Camping S.A.R.L. “Le Solitaire du Lac” – Routes de Sales n. 615 – 74410 Saint Jorioz – tel. 04 50 68 59 30 –
GPS N 45.840943 ‐ E 6.164657 – www.campinglesolitaire.com – (€ 34,00 a notte/giorno tutto compreso) il
campeggio è senza infamia e senza lode ed è situato sulla riva del Lago di Annecy. Passeremo qui 2 o 3
giorni per stare un pò tranquilli.

Domenica 24 agosto 2014 – (Saint Jorioz – St. Oyen – Km. 180) Decidiamo di partire domenica mattina
dalle rive del lago poiché abbiamo ricevuto una triste notizia … dopo una telefonata abbiamo saputo che
Loretta la nostra amica e titolare del Campeggio del Vecchio Mulino di St. Oyen in Valle d’Aosta nella
domenica precedente (17/08/2014) ha perso sua mamma gravemente malata già da qualche mese …
Abbiamo un legame troppo forte con Loretta per rimanere insensibili a tale notizia, senza contare che io la
“nonna Carla” la conoscevo da oltre 40 anni, quindi, decidiamo di raggiungere la nostra cara amica per
fargli sentire la nostra vicinanza … in mattinata attraversiamo il traforo del Monte Bianco (€ 56,10 per la
sola andata) ed alle 11.20 siamo arrivati a St. Oyen.
E’ inutile dire che le nostre vacanze terminano qui
perché rimaniamo fino a mercoledì 27 agosto 2014 a far compagnia alla nostra cara amica Loretta … la
perdita di una cara persona amata è sempre una cosa difficile da superare, ma siamo convinti che Lory con
il suo carattere e la sua forza riuscirà a superare questo momento, ritagliando nel suo cuore un posto
speciale per la sua amata mamma Carla !!!

Mercoledì 27 agosto 2014 – (St. Oyen – Torino Km. 130) – Oggi si rientra a casa e più precisamente
alle ore 16.00 posteggiamo il mezzo davanti alla nostra abitazione … lo svuotiamo, lo puliamo e lo
riportiamo al rimessaggio … quindi … non ci rimane che iniziare a fantasticare sulla nuova meta per le
prossime vacanze !!!
Ciaoooooooooooooooooo !!!!!

Riepilogo
Periodo 12 – 27 agosto 2014
Equipaggio:
Roby: autista e relatore.
Rita: tuttofare, cuoca ufficiale di bordo, navigatore quanto il satellitare dà i numeri.
Simone: lagna e rompiscatole
Mezzo: Challenger Genesis 47 su Ford TD 350/135 gemellato.
Budget stanziato (e pienamente rispettato) per l’intera vacanza circa 2.000 euro ;
Km. percorsi totali : 1.365 circa

Ricette Alsaziane
Tarte flambée

Voto :
Per l'impasto
320 gr di acqua
20 gr di lievito di birra
500 gr di farina
1 cucchiaino di sale

Per farcire:
300 gr di cipolle tagliate a metà
200 gr di pancetta affumicata a cubetti
200 gr di quark o ricotta (io ho usato ricotta)
200 gr di panna acida
2 pizzichi di sale
2 pizzichi di pepe
1 cucchiaio di olio evo
Preparare l'impasto versando acqua e lievito nel boccale, sciogliere 2 min.
e impastare. Formare una palla e lasciar riposare per 30 minuti.

Aggiungere la farina e il sale

Intanto preriscaldare il forno a 230°. Tritare la cipolla e versarla in una padella, aggiungere l'olio e la
pancetta e insaporire 15 minuti. In un contenitore pulito mettete la ricotta, la panna acida, sale e pepe e
amalgamate.
Dividere l'impasto in quattro palline uguali e stenderle come si fa per la pizza in forme tonde o rettangolari
(a vostro piacere) sottili (3 mm circa) e trasferire su 2 teglie da forno foderate di carta forno.
Distribuire il composto di formaggi al centro di ogni rettangolo, spalmare fino alla distanza di un
centimetro dal bordo e distribuire sopra il composto di cipolla e pancetta.
Infornare per 10‐15 minuti a 230°.
Il piatto è pronto !!!!

Baeckeoffe alsaziano
Voto :

Dovrebbe significare 'zuppa del panettiere', perché le donne portavano questo piatto al panettiere, per
farlo cuocere nel suo forno dopo il pane. Il baeckeoffe deve cuocere lentamente e a lungo, a calore
regolare, ed è ottimo per le giornate fredde : innanzi tutto la pentola : è in coccio, ovale, dai bordi alti, e si

vende col relativo coperchio che durante la cottura viene 'saldato' con della pasta del pane o fatta con
acqua e farina.
In Italia non ne ho mai viste, ma penso che una pentola di coccio che regga il forno possa andare bene
ugualmente, ricordandosi di lasciare un forellino nella 'saldatura' di pasta per lasciare uscire il vapore.
Il Baeckeoffe è uno stufato di tre tipi differenti di carne marinato a lungo nel vino bianco, cotto assieme a
verdure, patate ed aromi, caratteristico dell’Alsazia. La preparazione è semplice ma il tempo di marinatura
e di cottura sono piuttosto lunghi.
Inutile dire però che l’attesa verrà ripagata appieno!
Ingredienti:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

500 g di lonza o spalla di maiale
500 g di spalla di agnello
500 g di petto o spalla di manzo
Una coda o un piede di maiale disossato
1 bottiglia di Riesling o Sylvaner (meglio se Alsaziano)
1 kg di patate
2 grosse cipolle
2 spicchi di aglio senza il germe
3 porri
3 carote
Un mezzo gambo di sedano
2 chiodi di garofano
1 bouquet garni (timo, alloro, prezzemolo)
Sale e pepe

Procedimento:
Affettare i porri, le carote, il sedano e le cipolle a rondelle; tagliare la carne a cubetti di grandi dimensioni;
salare, pepare e marinare il tutto con il vino assieme al bouquet garni, i chiodi di garofano e l’aglio.
Il giorno dopo, preriscaldare il forno a 180°C, sbucciare e tagliare le patate a fettine sottili.
carne e le verdure dalla marinata tenendola da parte.

Scolare la

Nella terrina disporre uno strato di patate e verdure, la carne e poi ancora uno strato di patate e verdure.
Ricoprire il tutto con la marinata (se necessario aggiungere un po’ di brodo di carne caldo).
Chiudere la terrina con il suo coperchio e sigillare il contenitore con una pasta costituita da una semplice
miscela di farina ed acqua (se la terrina non ha il buchetto per far defluire il vapore lasciare un piccolo
spazio non sigillato). Cuocere per un’ora a 180°C e poi per 3 ore a 150°C, minimo.

Bretzel

Voto :

Il Bretzel, un pane tipico dell'Alsazia, una regione francese, ma anche del Sud‐Tirolo e della Germania. E'
caratteristico per la forma, che ricorda un nodo allentato, ma in realtà la spiegazione è molto diversa: si
narra infatti che questi particolari e saporiti panini fossero regalati come ricompensa dagli antichi monaci
francesi ai bambini che imparavano con diligenza i versi della Bibbia. Quindi, la loro forma, sempre secondo
la leggenda, ricorderebbe le braccia dei bambini incrociate in segno di preghiera, mentre i tre buchi
indicherebbero la Trinità. L' invenzione della ricetta, invece, viene attribuita ad un fornaio che essendo
finito in prigione, doveva guadagnarsi la libertà realizzando un pane speciale come dono verso il Signore
che lo aveva condannato. Qualunque sia l'origine, rappresentano comunque una delle merende più antiche
ancora esistenti al mondo. E' molto interessante notare come il pane sia molto diverso nelle regioni
d'Italia, ma anche all'estero, come il famoso chapati proveniente dall'India per esempio. In Italia la piadina
romagnola è sicuramente una portata molto apprezzata per la sua qualità di poter divenire piatto unico,
come lo gnocco fritto. Bretzel salati: Per fare i bretzel salati si cosparge la superficie con sale e aromi, come
l'anice o il cumino. Solitamente si possono farcire con salumi e insaccati, infatti in Germania si gustano con
wurstel bianchi di vitello e senape. Bretzel dolci: I bretzel dolci sono particolarmente apprezzati per la loro
morbidezza, perfetti per una colazione o una merenda abbondante. Bretzel al cioccolato: I bretzel al
cioccolato sono molto particolari e perfetti per chi desidera un sapore più goloso. Dopo aver preparato la
versione dolce di questo pane, si immergono in una glassa al cioccolato e fatti raffreddare bene prima di
gustarli.
Ingredienti
•

1 bicchiere e 1/2 di acqua

•

50 gr di bicarbonato

•

50 gr di burro

•

550 gr di farina

•

25 gr di lievito di birra

•

1 cucchiaio di sale

•

sale grosso

•

1 cucchiaio di zucchero

In un recipiente capiente disponete la farina con al centro il lievito di birra sbriciolato e lo zucchero. Unite
circa 50‐60 ml di acqua tiepida e incorporate una minima parte di farina in modo da ottenere un piccolo

composto morbido, che lascerete lievitare al centro del recipiente circondato dalla restante farina.
Trascorso il tempo di lievitazione, unite pezzetti di burro ammorbiditi, la rimanente acqua prece‐
dentemente salata e procedete nell'impasto totale, lasciando il composto sempre all'interno del recipiente.
Coprite con pellicola trasparente e fate riposare per un'ora.
Dopo la lievitazione trasferite l'impasto su un piano da lavoro infarinato e ricavate otto cordoncini uguali
tra loro, piu' spessi al centro e piu' sottili agli estremi. Date loro la forma tipica del Bretzel e fateli riposare
per circa 30 minuti.
Fate bollire una grossa pentola con 4 lt di acqua in cui avrete sciolto 50 gr di bicarbonato. Lessate i Bretzel,
uno o al massimo due alla volta aiutandovi con una schiumarola, finché il loro colore non sarà diventato
lucido. Bastano anche 30 secondi, poi fateli asciugare su un panno.
Dopo averli lessati e scolati cuocete i Bretzel in forno per 20 minuti a temperatura molto alta e sfornate
appena il loro colore diventerà ambrato. Appena pronti cospargeteli con fiocchi di sale grosso, oppure
aromi come il cumino e l'anice.

Eclair al cioccolato
Voto :

Uno dei dolci al cioccolato più famoso di Francia , e’ possibile sostituire la farcitura con creme varie :
pasticcera , Nutella , chantilly ecc. ecc. ……
Ingredienti
100 ml. di acqua ‐ 6 cucchiai di burro fuso ‐ 1 cucchiaino di sale ‐ 100 g di zucchero ‐ 50 ml. di panna
200 g di farina ‐ 9 uova ‐ 250 ml di latte ‐ 1 stecca di vaniglia ‐ 2 cucchiaini di burro salato sciolto
120 g di cioccolato fondente
Per prima cosa preparate la pasta: prendete un pentolino e fatevi sciogliere una consistente quantità di
burro, in modo da ricavarne i 6 cucchiai necessari. Prendete un altro pentolino, riempitelo con 100 ml di
acqua, un cucchiaino di sale, i 6 cucchiai di burro precedentemente citati, mettetelo sul fuoco e portate ad

ebollizione. Incorporate la farina setacciata e mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo. Fate
riposare per un tempo pari a circa 2 minuti, aggiungete quindi le uova. Prendete ora una teglia, rivestitela
di carta da forno, versate il composto in un sac a poche e formate sulla teglia una serie di piccoli cilindri,
che infornerete a 230° per 20 minuti. Trascorso il tempo, togliete e lasciate raffreddare.
Preparate ora la crema pasticcera: in pentolino versate il latte e la vaniglia e fate scaldare. Rompete le
uova, separate gli albumi, prelevate solo i tuorli e sbatteteli in una ciotola a parte insieme allo zucchero e
alla farina. Versatevi ora il composto di latte e vaniglia, mescolate, ponete sul fuoco, portate ad ebollizione
ed aggiungete il burro. Riponete la crema ottenuta in una ciotola e lasciate raffreddare..
Occupatevi adesso della glassa: fate sciogliere in un pentolino la panna insieme al cioccolato e poi riponete
in frigorifero a raffreddare. Prendete quindi le eclair, farcitene l’interno con la crema pasticcera inserita in
una siringa per dolci, spennellatele con la glassa al cioccolato e servitele su di un vassoio. I vostri invitati
rimarranno a bocca aperta nel vedere che, da soli, avete preparato un prodotto di alta pasticceria!

Legenda Voto :
= scarso

= insufficiente

= discreto

= buono

Roby, Rita e Simone

= ottimo

