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Soci presenti: Mario Beschi, Gabriele Brigoni, Paolo Panizza, Federico Pelloja, Graziella Rigon,  
Rupert Selzer, Patrizia Zanotti.

Percentuale di partecipazione: 14%.

Signore del Club presenti: Emma, Maria, Maddalena, Paola.

Rotaractiani presenti: Elisa, Silvia, Alessandro.

Giovani presenti: Anna

Presenze totali: 15 partecipanti.

Venerdì 28 Settembre

L’appuntamento è fissato al piazzale di Messaggerie del Garda. Là lasciamo le auto e ha inizio il nostro viaggio 
verso la Baviera. 

I tempi sono rispettati e tutto procede come da copione ma, in modo inaspettato, l’Austria ci riserva una 
sorpresa tutt’altro che piacevole: una manifestazione autorizzata in autostrada contro la realizzazione di 
una galleria. Tra code e rallentamenti, passeggiate tra le auto ferme e incontri ravvicinati con altri Italiani 
esasperati, perdiamo circa sei ore del nostro tempo.

La sera non è possibile rispettare il 
programma: Erding è ancora lon-
tano e i giovani del gruppo hanno 
fame. Si opta per una cena veloce 
al McDonald’s che lascia tutti sod-
disfatti. Alle 23, dopo 12 ore di 
viaggio, arriviamo a Erding; il viso 
famigliare e l’abbraccio energico 
dell’Amico Otto sono un toccasa-
na dopo tanta stanchezza e qualche 
momento di sconforto. Non rimane 
che andare a dormire e incrociare 
le dita per il programma dell’indo-
mani.
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Sabato 29 Settembre

Dopo un buon sonno ristoratore e una salutare corsa (praticata dal solo eroico 
Gabriele) è il momento dell’ottima colazione alla quale partecipano anche gli 
Amici di Erding. 

Di lì a poco il pullman ci accompagna a Andechs, un paesino sopra il lago di 
Ammer, dove si trova uno dei più famosi monasteri della Germania (con una 
propria birreria): l’Abbazia di Andechs sul “Sacro Monte”, il più antico luogo di 
pellegrinaggio della Baviera.

Interessante la visita guidata alla distille-
ria nella quale osiamo assaggiare, a metà 
mattina, vari tipi di distillati: un violento 
campanello di sveglia per le nostre papille 
ancora avvolte nei profumi del croissant 
e del caffellatte. Al termine, il pranzo con 
la famosissima birra di Andechs, prodot-
ta secondo l’antica ricetta dei Benedettini 
che vivono sul monte dal 1451. 

Il tempo inclemente non ci consente lunghe passeggiate in riva al lago e 
ben presto siamo costretti a rifugiarci sul pullman per evitare la pioggia. Ci 
dirigiamo, così, verso lo spettacolare monastero di Fürstenfeldbruck di cui 
apprendiamo tutta la storia grazie a una guida informatissima e velocissima 
che dà del filo da torcere al povero Michael, alle prese con traduzioni chi-
lometriche per quasi due ore.

Con una cena al Klosterstüberl potevamo con-
siderare conclusa la giornata, allietata anche 

dall’arrivo di tre incredibili rotaractiani, Elisa (la presidente), Silvia e Alessan-
dro… ma per un gruppetto di “trasgressivi” capitanati da Mario e Federico, 
la serata si protrae a Monaco. Un viaggio nell’affollata metropolitana ed ecco 
la suggestiva Marienplatz, la piazza di Maria, il vero e proprio centro di Mona-
co, molto amato dai monacensi e dai turisti. Marienplatz è il salotto della città, 
un luogo dove ci si dà appuntamento, dove si sorseggia una birra e si fa shop-

ping. Centinaia di giovani la affollano. Impos-
sibile per Anna, la “piccola” della compagnia, 
rinunciare a una puntata all’Hard Rock Cafè per 
l’immancabile maglietta dedicata all’Oktoberfest 
2012… poi il viaggio di ritorno, sempre in me-
tropolitana, e caldi piumini ad attenderci pri-
ma di addormentarci esausti tra le braccia di 
Morfeo.
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Domenica 30 Settembre

Dopo la colazione ci dirigiamo verso la più grande festa popolare del 
mondo: l’Oktoberfest di Monaco.

Difficile descrivere un clima di festa così sentito e partecipato. Ovun-
que c’è musica e allegria, gente che mangia, beve e anche qualcuno pa-è musica e allegria, gente che mangia, beve e anche qualcuno pa- musica e allegria, gente che mangia, beve e anche qualcuno pa-
recchio euforico sdraiato nei giardini antistanti i tendoni, in attesa che il 
mondo smetta di girargli in testa. Lungo un breve tragitto percorso a piedi affianchiamo gruppi di ragazzi 
che parlano in dialetto bresciano oppure veneto e scopriamo che quello scelto è proprio il fine settimana in 
cui l’affluenza degli Italiani è solita lievitare alle stelle.

L’enorme tendone centrale ci attende con centinaia di tavoli posti anche a un piano rialzato, a forma di anel-
lo. Dal centro si alza una piattaforma sulla quale suona un’orchestra che contribuisce a infervorare gli animi 
e a scatenare un tifo degno di uno dei nostri migliori derby calcistici.

Nei ricordi rimangono i fiumi di persone, i coloratissimi costumi tipici bavaresi davanti ai quali non man-
chiamo di rabbrividire per i numerosi centimetri di pelle che lasciano scoperta all’aria fresca e alla pioggia 
sottile… e quegli enormi boccali di birra portati ai tavoli in quantità da ragazze talvolta esili che riescono a 

mascherare la grande fatica dietro ad aggraziati sorrisi.

Il rientro a Castiglione delle Stiviere è meno traumatico dell’andata, contraddi-
stinto da pennichelle e parole crociate, scherzosi resoconti e un fermo intendi-
mento: quello di condividere con gli Amici del Club la rinomata birra dell’Okto-
berfest e l’idea di una cena a tema, affidata a Graziella e Emma, che proponga i 
piatti più amati della cucina bavarese. Perché se il bello e il buono della vita non 
si condivide con gli Amici, che gusto c’è?

Patrizia


