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…e Dio creò la Terra… Lasciamo questo particolare e facciamo
un salto nel futuro; dopo tanti anni che abbiamo in mente di affrontare questo viaggio finalmente si parte, mancano ancora pochi accorgimenti, ultimi preparativi, poi io e mia moglie (Franco
e Ariella) con la nostra cagnolina Sissi e il nostro mitico camper,
con cui tanti viaggi abbiamo già affrontato, partiremo verso la
lontana meta da tanto tempo sognata: un viaggio in capo al
mondo che durerà più di due mesi, attraversando paesi e terre
lontane dove il giorno è lungo 24 ore e il sole non tramonta mai.
Questa è la prima pagina del racconto del viaggio, ne seguiranno
una per ogni giorno a venire nella speranza che siano possibili i
collegamenti internet.
Nord kapp: Latitudine N° 71° 10’ 86’’ Longitudine E° 25° 46’ 43’’

Nella foto: il sole a mezzanotte a Capo Nord

Il camper è stato completamente attrezzato per l’evento:
gomme nuove, batteria nuova, tagliando di controllo completo,
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radiotrasmettitore CB, sensore per gas narcotizzanti, antifurto
perimetrale al camper e poi: 3 bombole di gas, generatore di corrente 1 KW, 1 tanica di scorta gasolio, 2 taniche di scorta acqua,
carte geografiche, navigatore con mappatura europea e russa,
computer per collegamenti internet, scorta di viveri non deteriorabili, 30 bottiglie del nostro vino, olio delle olive della Michela,
una buona scorta di Parmigiano e tante scatole di spaghetti e poi
si vedrà…! Abbiamo pensato anche alla Sissi con 50 scatolette a
lei più preferite, un osso finto, la sua pallina per giocare e il cappottino per le regioni più fredde, poi il nostro vestiario adeguato
alle temperature rigide, macchine fotografiche e tutto ciò che
può servirci in 70 giorni per un viaggio di circa 20.000 km percorrendo le strade di 17 Stati: (Italia, Austria, Germania, Repubblica Ceca, Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, Russia, Finlandia, Norvegia, Svezia, Danimarca, Olanda, Belgio, Francia). Documentazione necessaria: visti per la Russia, la patente internazionale, libretto di circolazione tradotto in russo, passaporti vidimati (anche per il cane), le tessere sanitarie abilitate all’estero,
l’assicurazione sanitaria per la Russia, assicurazione camper per
la Russia, tessera socio ACI internazionale per il rientro camper
in caso di incidente, schede telefoniche e collegamenti internet
della Tim utilizzabili nei paesi che attraverseremo ecc…, il tutto
studiato nei particolari anche se le incognite sono sempre in agguato, si spera sempre che tutto vada per il meglio. La partenza è
prevista domani mattina sabato 28 maggio 2011, e si rientra la
prima quindicina di agosto… forse…!!!
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Sabato 28 Maggio 2011

Finalmente, ci siamo! oggi siamo partiti, sveglia alle ore 06,00 e
ultima preparazione del camper.
Poi alle ore 09,38 abbiamo iniziato il viaggio direzione Cecina
per gli ultimi acquisti al supermarket e poi alle ore 12,30 imbocchiamo l’autostrada al Malandrone per raggiungere Merano;
viaggio tranquillo con sosta pranzo in area di servizio, arrivo a
Merano alle ore 19,30. Alla partenza il contachilometri segnava
45.074, all’arrivo a casa, la sera del lunedì 09 agosto 2011 segnerà 62.076 km, per un totale di 17.002 km percorsi.
Oggi abbiamo percorso 546 km.
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Raggiunto Merano abbiamo incontrato un mio caro amico,
Roberto Condotta, con il quale avevo fatto numerosi corsi di
survival, ci siamo raccontati un bel po’ di ricordi e dopo siamo
andati a cena in un ristorante tipico del luogo; cena a base di canederli e di salsa di rafano piccantissima e un piatto detto (la
padella dell’alpinista) con patate arrosto, uova, e speck, il tutto
annaffiato con birra alto atesina.

A Merano col mio amico Roberto e la sua dolce metà Elena
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Dopo un giro per Merano notturna con i nostri amici, rientro
al camper alle ore 23,00 parcheggio della stazione…!!

A cena con Roberto & Elena

Domenica 29 Maggio 2011
Oggi sveglia alle 7,30, poi ci incontriamo con Roberto per la
colazione al bar, arriva con un antico sidecar anni ‘40 perfettamente ristrutturato, dopo un giro per Merano e i suoi portici andiamo a fare la foto alla statua della Principessa Sissi, naturalmente con la nostra cagnolina appoggiata sopra.
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Il bellissimo sidecar di Roberto

La statua della Principessa Sissi
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Dopo i saluti di congedo ci dirigiamo verso Innsbruck, in Austria, che raggiungiamo verso le ore 13,00. Andiamo nel campeggio dove la direzione ci consegna una chiave con le istruzioni in
austriaco, che io un ciò capito nulla, allora trovo un camper di
torinesi e gli chiedo spiegazioni, ma anche loro non hanno capito niente così solo nella tarda sera scopriamo che sono le chiavi
dei servizi e docce. Dopo pranzo andiamo in città con l’autobus,
naturalmente senza biglietto perché ci avevano fatto capire che
si poteva fare sull’autobus, infatti vicino all’autista c’era una
macchinetta che prendeva gli euro e io infilo un euro e spingo il
bottone, ma invece del biglietto mi sono preso una sfilza di ingiurie incomprensibili dall’autista tedesca, donna… che meno
male aveva da guidare altrimenti chissà che avrebbe fatto, allora
mi sono messo a sedere zitto in un angolino; io non ho capito
niente, però abbiamo girato in autobus senza mai spendere un
centesimo, così imparano. La città è molto bella e particolare,
merita veramente una visita. Rientriamo in tarda sera con il solito autobus (gratis). Cena nel camper; km percorsi 138. Tempo
bello e temperatura fresca.

Innsbruck centro storico
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A passeggio per Innsbruck
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