
DAL 18 LUGLIO  
AL 17 AGSTO 

1979 
DAL MIO DIARIO 



NEL MESE DI MAGGIO 
DEL 1979 

APPRENDIAMO DALLA 
RIVISTA 2C 

DI UN VIAGGIO 
CROCIERA IN 
DANIMARCA. 

ADERIAMO AL VIAGGIO  
E . . . LE PAGINE CHE 

SEGUONO LO 
RACCONTERANNO. 

Gli allegati, le 
foto e i 

documenti 
sono tutti 

originali del 
tempo. 

Dopo 38 anni  
si sono 
sbiaditi, 

 I RICORDI  
NO  

Da uno schizzo di 
Claudio     De Leo . 
 I sei capogruppo  
incaricati di mantenere 
i contati con gli altri. 



18 Luglio 1979 Inizia un altro lungo viaggio. Le novità sono : 
Partecipiamo ad una crociera camping  organizzata 
da 2C  e guidata da Luigi Barbato. 
 Famoso giornalista viaggiatore . 
Nella nostra Roulotte ( Elnag Soleado 3,75, trainata 
dal Ford Transit 130) ospitiamo Corrado, il figlio di un 
mio caro amico. 
Si parte da Messina e pernottiamo dopo  Cosenza. 

19 Luglio Oggi tappa di trasferimento da Cosenza a Firenze. Tutto OK 

20 Luglio 

Partiti da Firenze,  
arriviamo  
ad ORA ( Bolzano )  
Preceduti da un  
equipaggio di  Sassari.  
Il Piazzale 
dell’Autoexpò è 
meraviglioso !  

21 Luglio 
Oggi l’Autexpò ha organizzato una visita 
nei propri stabilimenti in particolare  la 
presentazione  di Motorhomes della 
Midas. Alle 18 riunione dei 
capoequipaggio , purtroppo Barbato  
arriva in ritardo per fastidi al 
differenziale del suo  Motorhome.in 
totale siamo 28 equipaggi. Io con altri 7 
equipaggi siamo destinati a partire per 
ultimi . Farò per la prima volta la scopa ! 



LA MAPPA CON IL PERCORSO – 
Il percorso in Danimarca è particolarmente interessante e affascinante. 
Consiglio  effettuarlo per quanti volessero intraprendere un viaggio in 

Danimarca.  

Skagen 



22 Luglio Alle 7,15 partiamo da ORA  e puntuali alle 9,10 
attraversiamo la frontiera.  
Dalla coda della carovana assisto ad uno spettacolo 
meraviglioso  ! La colonna è veramente lunga. 

23 Luglio Oggi è una tappa di trasferimento verso la 
DANIMARCA. Arriviamo tardi a KRUSA, dopo aver 
superato il confine tra la Germania e la Danimarca.  
PIOVE ! 
Il campeggio è al completo  e non può ospitare i 
nostri 28 equipaggi. ( nota : l’organizzazione doveva 
prenotare prima della partenza dall’Italia ) 
Barbato va alla ricerca di un parcheggio ma nel 
frattempo la Polizia ci costringe  a seguirla per un 
non  lontano  parcheggio molto sacrificato. 
Malcontento tra tutti gli equipaggi. Intuisco il grande 
disagio e con i due ragazzi, ( Claudio e Corrado ) sotto 
una pioggia battente  sistemiamo tutti !  In 
particolare i rulottisti. Poi parto con il mio Ford 
Transit alla ricerca di Barbato. 
Lo trovo ed è . . . DISTRUTTO ! 

24 Luglio 

Dal parcheggio di KRUSA partiamo per RIBE  via Tonder. 
L’accoglienza è formidabile. 
 Dalla sommità del campanile si domina tutto il 
paesaggio  e vedo dove sono parcheggiate le nostre 
caravan.   
Il Manager della O.B. , tende per caravan e campeggio, 
ci accoglie cordialmente . Cappellini e palloncini per 
tutti .  
Sarà da me soprannominato  ‘’MISTER PALLONCINO ‘’ 
Dopo la visita alla città si parte per il campeggio 
Sjelborg . 



25 Luglio 

Felice partenza  dal camping  
Sjelborg e dopo una breve 
sosta a VARDE  proseguiamo 
per Nymindegab, l’inizio  del 
RingKkobing FJORD. Dopo la 
colazione, foto ricordo.  
A Ringkobing visitiamo Il 
museo dedicato all’esploratore  
Polare Mylies Erichsen 
Lungo lo IYLLAND la strada  
È meravigliosa !  Ci fermiamo 
sulla costa a BOVBJERG,  
SIAMO A PICCO SUL MARE. 

Alle ore 18, dopo una traversata stupenda 
arriviamo a HOLSTEBRO, al camping Mejdal. 
Luigi Barbato non esce dal suo camper . Lo 
sostituisco  per il disbrigo delle formalità e 
quanto altro. 

26 Luglio 1979 

Lasciamo la carovana al campeggio di 
Holstebro  per fare un giro nei 
dintorni :  Shall, Struer, Lemvig, Husbi 
e rientro a Holstebro. 
A Lemvig compriamo delle 
meravigliose aringhe affumicate. Una 
Ghiottoneria. 



27 Luglio 1979 
Lasciamo Holstebro  diretti a Thisted dove  ci 
fermiamo per la colazione. Purtroppo  ben 
10 equipaggi  lasciano la carovana , con 
varie motivazioni, la verità è una forma di 
protesta verso l’organizzazione. 
Nel primo pomeriggio arriviamo  nella 
stupenda spiaggia di BLOKUS, nella zona 
delle dune sabbiose. 
Come sirene escono dal mare due ragazze 
senza reggiseno ! Più avanti uomini nudi !  

28 Luglio 1979 Oggi tappa di trasferimento e breve relax. 
Da Blokus ci trasferiamo via Lokken a 
Hjorring.  
Domani 29 Luglio sosta e visita della città. 
  

30 Luglio 1979 Da HJORRING a SKAGEN  e AALBORG 

Siamo arrivati al punto più settentrionale  della Danimarca – SKAGEN . 
Il tempo è inclemente  ma noi ci portiamo sulla spiaggia  dove 
confluiscono i due mari. 
Mi torna alla mente il MAROCCO  : Atlantico e Mediterraneo. 

31 Luglio 1979 Di buon mattino a Aalborg in 
pulman visitiamo la città. Il museo 
d’arte moderna  nel palazzo  del 
famoso architetto Alvar Aalto. Poi 
le tombe dei Vichinghi. 
Nella tarda mattinata siamo 
ricevuti da un dirigente del 
turismo Danese . Una simpatica 
signora !  
Per tutti birra a volontà  e bibite 
varie. Poi un documentario sulla 
città. Il museo  d’arte moderna .  

Palazzo dell’Arch. Alvar Aalto. 



31 Luglio 1979 EBELTOFF – AARUS – SILKEBORG 

Nel pomeriggio partiamo dal 
campeggio di Ebeltoff e verso le ore 11 

arriviamo  ad AARUS 
Dopo la visita alla bella cattedrale 

 e un po’ di shopping, 
 sul piazzale del porto  

 l’incontro con le autorità cittadine  . 
L’accoglienza è calorosa e 
 BIRRA CERES PER TUTTI .  

La graziosa guida Karen  ci conduce al 
‘’Den  Gamble By’’ –  

l’antica città museo  all’aperto.   

2 Agosto 1979 

Maledetta pioggia ! 
Stava guastando tutto ! 

Poi il sole ci ha fatto 
entusiasmare visitando 

LEGOLAND. 
Numerosi gli interventi 
sul mio diario . . . Per 

tutti ne riporto solo uno 
‘’ II piccoli della famiglia 
100onze al grande capo 

autoeletto’’ 
Amelia, Fabiana, Angela e 
Daniela Centonze. 

Il giorno 1 – relax e visita della città 



 A sera diretti verso il campeggio ecco  improvviso come un lampo, il 
dramma ! Giunge via radio la notizia :  Siamo in panne ! Si è rotto il 

differenziale ! Era la voce accorata di Graziana BARBATO. Due equipaggi 
restano con loro . Io guido gli altri  equipaggi al  Flyesandet Camping.  

 3 Agosto 1979 

Mi sveglio presto perché ho 
il pensiero rivolto al mio 

amico Barbato.  Con il mio 
Ford  mi porto sul luogo 

dell’incidente. 
Dopo l’arrivo del meccanico 

rientro al Camping  e con 
tutti gli altri  andiamo ad 

ODENSE . 
Giornata Bella, per me 

ancora più bella quando ho 
saputo che in serata il 

Camper di Barbato sarà 
riparato  e ci raggiungerà. 

Visitiamo la casa 
 di ANDERSEN  

4 Agosto 1979 

Si parte per COPENAGHEN. 
 A Roskilde siamo accolti da  

una piccola fanfara  e dal  
sindaco ( una gentile signora) .  

Nell’aula del consiglio,  
brindisi,  

scambio  di doni, e  
ringraziamenti .  

IN SERATA GIUNGIAMO NELLA . . . SPLENDIDA, SPPLENDIDA,  

      COPENAGHEN  



5 AGOSTO OGGI  VISITA DEI CASTELLI  ATTORNO COPENAGHEN  E IN 
SERATA. . TUTTI  AL TIVOLI. 



6 Gosto 1979 – a Copenaghen giornata libera  dedicata  ai negozi. 

7 Agosto 1979 

La mattinata è libera e noi  la dedichiamo alla visita 
dei grandi magazzini ILLUM e MAGAZIN  du NORD . 
Alle 12 andiamo  ad AMALEMBORG per assistere al 
cambio della guardia. 
Alle ore 14 siamo al colossale  stabilimento della 
TUBORG . 
BARBATO RITARDA ED IO LO SOSTITUISCO ! 
Alla fine della visita  Gran Ricevimento con SIGARI, 
SIGARETTE, SALATINI, BIBITE E TANTA, TANTA MA 
TANTA BIRRA ! 
Poi l’assalto al TOURIST SHOOP della TUBORG. 

QUI A FIANCO PANOAMICA DELLO 
STABILIMENTO TUBORG 

8 Agosto 1979  

Lasciamo la splendida COPENAGHEN per 
RODBY, A VORDINGBORG sono in testa 
alla carovana e proseguo per Rodby. 
Fantastico attraversare lo STOR 
STROMMEN, un ponte lungo 9 kilometri. 
Prima di arrivare al campeggio un 
inconveniente al sig. Prata. Vado a tirarlo 
con il mio possente Ford Transit. 

9 Agosto Lasciamo Rodby, diretti a GEDSER per Travemunde 
dove arriviamo alle 17,30 per l’imbarco. 



10 Agosto 1979 –  E ’  L A  V I A  D E L  R I T O R N O  !  

NEI MIEI PENSIERI : 
• Non capisco se prevale in me  l’ansia 

di arrivare  presto a casa  o di 
viaggiare . . . ancora ! 

• Ho dimenticato i problemi di tutti i 
giorni ed ora . . . mi tornano alla 
mente ! 

• La Danimarca ormai è lontana,  
      un giorno dovrò superarla per paesi 
      più lontani. 
• Rifletto sul mio comportamento 
     e. . . Non ho nulla da rimproverarmi, 
      il mio altruismo fa parte del mio 
      essere. 

Ancora una vota 
intervengo con il mio 
mezzo per trainare un 

equipaggio impantanatosi. 

11 AGOSTO 

Oggi no c’è storia, solo 
una lunga tappa di 
trasferimento verso  

SALISBURGO 

12 AGOSTO 

Non piove ed usciamo dal Camping-Rif 
per la visita di Salisburgo. 

Siamo partiti da Ora  
( Bolzano) in 28 equipaggi. 

 Rientriamo in Italia  soltanto 7 
equipaggi. I motivi della defezione li ho 

già detti –  
solo malcontento. 

13 AGOSTO 1979 Partiamo da Salisburgo per Vienna dove ci 
sistemiamo alla meno peggio  al campeggio n° 2 di 
Vienna. Verso le ore 18 usciamo tutti con il mio 
Ford  per visitare la BELLA VIENNA.  

14 AGOSTO 1979 

Di buon mattino usciamo ancora con il Ford . Visitiamo meglio la Cattedrale 
di santo Stefano, quindi al palazzo Imperiale . Dopo la visita all’ Albertina 
andiamo al PRATER . 



15 Agosto 1979 -  è l’ora degli ultimi saluti . LUIGI BARBATO  scrive sul 
mio diario . 
 ‘’ Arrivati a questo punto del viaggio ,allorquando la Crociera Camping è ormai 
finita e teoricamente  da tempo  è qui giunto il momento  delle riflessioni 
conclusive . Queste si risolvono in due momenti ben precisi. 
Il primo è che il viaggio  come carovana è in un certo qual modo  fallito nel suo complesso. 
Basta pensare, infatti che su 28 equipaggi partiti, a Gedser  siamo arrivati in 13, alla fine 
della prima tappa in Germania eravamo in 11.  
Il secondo  è che sono riuscito a contrarre  alcune amicizie  di quelle  - mi voglio illudere – 
che sono a prova di viaggio. E questa è una cosa molto bella , di notevole importanza  e 
validità. Vorrei, ora come ora,  che simili esperienze si possano ripetere  pur con tutti i 
correttivi  che questa prima potrà suggerire.’’ 15 Agosto 1979 

IL VIAGGIO È TERMINATO ! Non per me  che torno a casa 
con un forte presentimento :  
il destino  vuole che io sia nei 

prossimi viaggi  CAPO CAROVANIERE . 

Io e Pinella          mia amorevole guida  
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