SETTIMANA BIANCA
03 - 07 GENNAIO 2011
ALTA BADIA

Compagnia turistica: New Bogon Tour

Equipaggio: Claudio, Daniela, Michele.
Mezzo di trasporto: Camper Burstner A-573
Premessa: “Chiuso per ferie dal 01 al 09 gennaio 2011”….
Niente di meglio che partire per la mitica “settimana bianca”.
Decidiamo di recarci in Alta Badia, magari a Corvara.
Dopo aver curiosato in Internet optiamo per una bellissima area di sosta attrezzata a La Villa, a 300 metri dagli
impianti di sci, a 300 metri dal centro del paese, vicina alla piscina, confinante con il bosco.
Lunedì 3 gennaio 2011:
Ieri abbiamo sistemato tutte le nostre cosine che ci servono per la vacanza invernale.
Abbiamo controllato la stufa e tutto quello che c’era da controllare per poter affrontare una settimana sulla neve
senza problemi.
Verso le 10,00 partiamo con tanta voglia di divertirci.
Il tempo sembra variabile.
Imbocchiamo l’autostrada del Brennero e iniziamo il nostro viaggio.
Traffico normale, visibilità ottima… più ci portiamo verso Trento, più il tempo è sereno.
Sta splendendo un sole meraviglioso in un cielo terso.
Usciamo dall’autostrada a Bolzano Nord, prendiamo la statale fino a Ponte Gardena e poi ci inoltriamo nella
medesima valle. Passiamo Ortisei, Santa Cristina e a Selva di Val Gardena ci fermiamo a pranzare.
La giornata è stupenda e osservare le Dolomiti innevate risplendere al sole sotto un cielo limpido e azzurro è
sempre uno spettacolo unico.

Dopo esserci rifocillati e aver dato da mangiare anche al nostro camperino, affrontiamo il passo Gardena a 2121
metri. Scendiamo lungo i tornanti abbastanza dolci. Tutto intorno neve e neve.
Le strade invece sono pulite e asciutte e viaggiare è davvero piacevole.
Passiamo Colfosco, e ci dirigiamo verso La Villa.
Arriviamo all’Area di sosta verso le 15,30, ma il gestore ci dice che non c’è posto per potersi fermare, che
sicuramente domani qualcuno sarebbe andato via e quindi lasciamo il nostro numero di cellulare: promette che
ci chiamerà appena si libererà una piazzola.
Un po’ delusi, decidiamo di ripartire in cerca di altri punti per pernottare, poi vediamo un posto in po’ in pendenza
davanti al garage del gestore. Ritorniamo in ufficio e chiediamo se possiamo sistemarci lì per la notte.
Acconsente e ci fa arrivare anche la corrente.
Mettiamo i cunei e in qualche maniera cerchiamo di rendere il camper il più piano possibile: per la serata e la
notte può andare bene.
Andiamo a curiosare verso il paese e gli impianti.

La serata trascorre tranquilla e anche la notte.
Martedì 4 gennaio 2011:
Ci svegliamo verso le 8,30.
Il sole sta tentando di salire dalle montagne che ci circondano.
Anche oggi il cielo è di un azzurro meraviglioso.
Facciamo colazione, poi usciamo in cerca del gestore.
Verso le 10,00 si libera una piazzola nell’area fuori dalla sbarra.
Ci sistemiamo per benino e dopo esser andati in paese a comperare il pane, decidiamo di fare una passeggiata.
Imbocchiamo la strada che porta al sentiero fino al lago Lech da Sompunt che è completamente ghiacciato,
seguiamo il sentiero attraversando la pista Gardenaccia e infine ci ritroviamo sulla strada Rottonara.
Scattiamo un po’ di foto in mezzo a tanta bellezza.

Il freddo è pungente, ma camminare è davvero piacevole.
Dopo più di un’oretta torniamo verso la base, stanchi, affamati, ma contenti.

Prepariamo una gustosa spaghettata, un secondo di formaggi, un bel caffè e visto che è pomeriggio inoltrato
decidiamo di fare un giro in paese.
Comperiamo un paio di cartoline da spedire a casa ed andiamo all’Ufficio Informazioni dove ci dicono che alle
21,00 presso il campo sportivo ci sarà la XXII Gara di cavalli con slitta e Skikjoring.
Quindi, dopo cena, percorriamo il nostro bel km abbondante a piedi e raggiungiamo il campo sportivo dove sta
iniziando la gara di cavalli. Dopo la prima manche, i maestri della scuola di sci La Villa e gli alpini della “Brigata
Alpina Tridentina” scendono a valle con le fiaccole. Al loro arrivo al campo sportivo si accendono dei fuochi
d’artificio e in cielo si librano 3 parapendii che atterrano perfettamente nel punto a loro destinato.
Intanto la gara continua fino alle 22,30 circa.

Torniamo verso il camper passeggiando tranquillamente attraverso il paese illuminato a festa.
Mercoledì 5 gennaio 2011:
Stamattina abbiamo dormito fino alle 9,00.
Anche oggi la giornata è splendida.
Dopo la tipica colazione fatta di cappuccino, pane, burro e marmellata, Claudio si prepara per passare il
pomeriggio sulle piste di sci.
Verso le 11,30, sci a spalle, si dirige verso gli impianti.

Io e Michele finiamo di sistemare il camper e poi andiamo in paese a prendere il pane.
Quindi saliamo fino alla chiesa.
Una bella passeggiata sotto il sole che riscalda!
Una visitina alla chiesa, poi riscendiamo verso il camper.
Pranziamo, guardiamo i Simpson alla Tv e verso le 4,00 andiamo in piscina a fare una bella nuotata.
La piscina è piccola, ma tutta nuova e molto carina.
Nuotiamo per più di un’ora, dopodichè usciamo, facciamo doccia e shampoo e dopo esserci asciugati per bene,
ci avviamo verso il nostro camperino.
Sono ormai le 18,30 e Claudio è già tornato.
Siamo tutti e 3 soddisfatti della giornata che abbiamo passato.
Telefoniamo a casa e poi ai nostri amici che, causa influenza, non sono potuti partire per la vacanza sulla neve.
Li rincuoriamo e assicuriamo loro di scattare tante foto che poi, una volta a casa, faremo vedere.
Ceniamo e dopo aver visto un po’ di Tv andiamo a nanna.
Giovedì 6 gennaio 2011:
Oggi giorno della Befana.
Il gestore dell’area ci dice che dobbiamo lasciare libera la piazzola entro le 5, perché era già stata prenotata in
precedenza..
Dopo esserci accertati che non ce ne sono altre disponibili, decidiamo di partire per San Vigilio di Marebbe,
Telefoniamo all’area sosta Ras e ci dicono che ci sono un paio di posti ma nella parte senza elettricità.
Confermiamo il nostro arrivo entro un paio di ore.
Facciamo scarico e carico acqua e scarico chimico e partiamo.
La strada è bella e non trafficata.

L’area è a 100 metri dalle piste di Plan de Corones.
Ci sistemiamo nella parte senza elettricità, dove ci sono tanti altri campers.
Il parcheggio è completamente ricoperto di uno strato di ghiaccio spesso.

Dopo aver livellato il camper, pranziamo e cerchiamo di sintonizzare la Tv su Mediaset Premium.
Questa sera ci sarà la partitona Inter-Napoli. La prima dopo i Mondiali per Club e la prima con il nuovo allenatore
Leonardo.
Non si deve perdere per nessun motivo: sarebbe un peccato mortale!
Dopo vari tentativi, però scopriamo che si prendono benissimo tutti i canali Rai, Mediaset, altre Tv private,
ma….ma di Mediaset Premium non c’è nemmeno l’ombra.
Scendiamo verso il paese che dista poco più di 1 km, con l’intenzione di trovare un bar dove si possa vedere la
nostra partita.
Entriamo ed usciamo da vari bar chiedendo se è possibile vedere la partita del posticipo, tutti ci indicano il bar
successivo…… finalmente troviamo una pasticceria con Sky, ma il problema è che chiude alle 19,00!!!!!!!!!!!!
Sconsolati, anzi più che altro: sconsolata, gironzoliamo un po’ per il paese e poi torniamo alla base.
Riproviamo a risintonizzare la Tv girando l’antenna a 360°, ma niente di niente.
Dopo la doccia ceniamo e a Michele viene la brillante idea di sintonizzare la Tv su Radio 1.
Come negli anni 60, ascoltiamo tutta la partita via Radio, esultando al 1° gol di Motta, rattristandoc i al gol del
Napoli, esultando ancora al 2° gol di Cambiasso e a lla doppietta di Thiagone.
L’Inter ha vinto: speriamo stia tornando la squadra della scorsa stagione!
Guardiamo la sintesi della partita alla Domenica Sportiva, poi giriamo su Rai 1 e guardiamo “I migliori anni della
nostra vita” fino a che il sonno non ha la meglio.
Quindi andiamo a letto, al calduccio sotto il nostro piumone.
Venerdì 7 gennaio 2011:
Al risveglio il cielo è coperto di nuvole.
Non fa freddo, ma la giornata è un po’ grigia.
Dopo colazione, scendiamo in paese e andiamo all’Ufficio Informazioni a prendere una cartina dei sentieri.
Consultiamo un po’ il libretto delle passeggiate invernali e puntiamo sul sentiero “San Vigilio – Torpei – Pinei –
San Vigilio”, nel Parco Naturale Fanes - Sennes – Braies.

Una tranquilla passeggiata attraverso un incantevole paesaggio invernale, in mezzo alla natura, lontano dal
traffico e dallo smog.
Scattiamo foto e deliziamo i nostri occhi di tanta meraviglia.

A Pinei, tagliamo verso il ristorante La Tablè, poi raggiungiamo gli impianti Miara, saliamo verso il ristorante La
Bronta per girare verso l’area camper Ras.

Dopo circa 5-6 km, arriviamo al nostro camperino e comincia a piovere.
Stanchi e affamati, ma felici, ci prepariamo un bel pranzetto succulento.
Verso le 16,30 ritorniamo in paese per gironzolare fra i mercatini dei contadini.

Purtroppo piove e il suolo è scivoloso più che mai.
Dobbiamo stare attenti nel camminare, perché si rischia di cadere e magari farsi del male.
Al mercatino ci mangiamo una bella frittella alle patate, beviamo una tisana alle erbe e un bicchiere di vino di
miele caldo.
Comperiamo degli yogurt di Maso di Alta Badia e un vasetto di miele con una candela di cera d’api a forma di
cagnolino per Valentina.
Rientriamo a fatica verso il camper. Sta piovendo e l’acqua rende il terreno ghiacciato sempre più scivoloso.
Finalmente siamo al sicuro nel nostro camperino!!!
Dopo una bella doccia calda, una cenetta gustosa, un po’ di Tv e a nanna.
Verso le 2 di notte, la caldaia fa dei rumori strani.
Un po’ preoccupati la spegniamo, poi la riaccendiamo e sembra che tutto sia ritornato normale.
Ci riaddormentiamo fino a mattina.
Sabato 8 gennaio 2011:
Dopo una notte di pioggia, ci risvegliamo al suono delle gocce d’acqua che battono sul tetto del camper.
Facciamo colazione e poi, per uscire dal parcheggio tutto ghiacciato, dobbiamo mettere le catene.

Ci fermiamo a scaricare le acque grigie e il chimico. Carichiamo un po’ di acqua, paghiamo la sosta e partiamo.
Programmiamo il Tom Tom che ci porta a Longega, Sares, Montana, Casteldarne, Chienes, dove ci fermiamo a
comperare del pane, dello strudel e le mitiche briosh ai semi di papavero, tipiche della Val Pusteria.
Prendiamo poi la SS 49 fino a Sciaves.
Qui ci fermiamo a pranzare e poi a Bressanone entriamo in autostrada.
Dal momento che non è tardi usciamo ad Ora e proseguiamo sulla SS 12.
In autostrada sono praticamente fermi.
Noi viaggiamo un po’ tranquilli, ma poi ci troviamo incolonnati e costretti a procedere a rilento.
Intanto il traffico defluisce e all’imbrunire arriviamo a Serravalle.
A “La Botte” ci fermiamo un pochino per una piccola merendina, poi proseguiamo senza problemi fino a casa.
Anche questa bella vacanza è terminata.
Le festività natalizie sono ormai alle nostre spalle.
L’anno nuovo è iniziato da alcuni giorni.
Speriamo che anche il 2011 ci riservi la possibilità di fare ancora tante gite in camper all’insegna del divertimento
e della cultura.

Dati tecnici:
Km totali percorsi: 470 circa
Tempo: sereno per 4,5 gg, poi pioggia e nuvolo.
Temperatura: minima -17° / massima 1°
Foto scattate:
- Daniela: 113
- Michele: 42

