
GERMANIA  

Mercatini di Natale 

 Se volete gustare appieno la magia del Natale, potete seguire 
questo suggerimento e organizzare una visita ai “mercatini”. 
L’anno scorso, noi abbiamo approfittato del lungo ponte di 
Sant’Ambrogio (4/12- 8/12- 1999) per visitarne alcuni. In 
Germania c’è solo l’imbarazzo della scelta, ma data la vastità 
della nazione, abbiamo deciso di recarci a Rothemburg ob 
der Tauber e Ulm, per poi scegliere il resto del percorso in 
base al tempo ancora a nostra disposizione.  

Il percorso fino a Rothemburg è stato tutto autostradale ed è 
durato 8 ore circa, con sosta pranzo, benzina e rallentamento 
nell’ultimo tratto, a causa di una poco piacevole bufera di 
neve.  
Abbiamo scelto di pernottare in campeggio (a 2 Km dal 
centro), per “motivi tecnici”; infatti una batteria non si caricava bene e necessitavamo di 
allacciamento elettrico, ma ci sono ottime aree di sosta nei pressi dell’ingresso sud (5 DM/GG).  

Rothemburg è una cittadina medioevale circondata da mura; in passato fu in parte distrutta, ma è 
stata ben ricostruita e, grazie all’omogeneità architettonica, mantiene il fascino d’altri tempi, 
accentuato, nel periodo natalizio, da luci, addobbi e …bancarelle, naturalmente! Si possono 
gustare specialità tedesche e” sopportare” meglio il freddo con una tazza bollente di vin brulé o di 
thé. Non si può lasciare questa località senza una visita al “Kathe Wohlfahrt”, il negozio di 
decorazioni natalizie e idee-regalo più fornito della Germania (e non solo). E’ come entrare in un 
mondo di fiaba!  

La sera ci siamo diretti verso Ulm dove, per i motivi suddetti, abbiamo cercato un campeggio. 
Anche se pare strano per un popolo attento al “plein air” come i tedeschi, Ulm non offre un 
campeggio in città o nei pressi. Quello più vicino, aperto d’inverno, è a ben 25 Km circa dal centro 
abitato! Ma per chi non ha problemi, vi sono ottime aree di sosta. Infatti il giorno dopo ci siamo 
recati al parcheggio Donau Stadion; da qui, con il tram n.1 o l’autobus n.5, le cui fermate sono nei 
pressi, è possibile recarsi in centro in soli 10 minuti (conviene il biglietto giornaliero per la famiglia 
che si acquista sul mezzo, con il quale si possono effettuare più corse).  

Ulm è una città moderna, la cui strada principale (Hirschstrasse) è ricca di negozi e grandi 
magazzini; percorrendola, siamo giunti nella Munsterplatz, ove si erge maestoso il Duomo, 
cattedrale gotica con il campanile più alto d’Europa, davanti al quale si stendevano più di 120 
bancarelle ornate di luci e colori! Degno di visita è il caratteristico quartiere dei pescatori e 
conciatori e, freddo permettendo, si può fare una romantica passeggiata lungo le rive del Danubio.  
   

Abbiamo trascorso la terza notte nel parcheggio Donau Stadion e, il giorno seguente, abbiamo 
ripreso il viaggio in direzione sud, attraverso la Barrockstrasse, sostando a visitare varie località: 
Erbach, Obermarchtal, Bad Buchau, Steinhausen (dove c’è una grande chiesa barocca situata 
in un piccolissimo centro agricolo), Weingarten e la città di Ravensburg (con graziosi mercatini).  

Arrivati a Meersburg e traversato in traghetto il Lago di Costanza, siamo giunti alla città omonima, 
dove abbiamo parcheggiato il camper nei pressi della dogana e del centro e trascorso la serata in 
questa bella città.  



L’indomani, dopo gli ultimi acquisti ai mercatini, abbiamo intrapreso il viaggio di ritorno perché, 
ahimè, la nostra vacanza pre-natalizia era finita.  

     Anna Maria L.  
   

INFORMAZIONI UTILI  

CAMPEGGI:  

ROTHEMBURG - “Tauber-Romantic”:  
 qualità dei servizi igienici ottima, assistenza inesistente, vicinanza alla città di 2 Km;.  

ULM - “Stubenweiher”: qualità dei servizi igienici ottima, buona assistenza, vicinanza alla città 
pessima (25Km)  

AREE DI SOSTA:  
ROTHEMBURG - Zona Sud, a pagamento (5 DM/gg), con C.S.  

ULM - Parcheggio Donau Stadion, con C.S.  

COSTANZA - Parcheggio Dobele, vicino alla dogana e in centro.  

  


