
 

A zonzo per il 

Trentino Alto Adige 

E ciclabile San Candido - Lienz 
Finalmente si ritorna in Trentino dopo aver fatto una settimana all’Elba dai suoceri si 

parte. 

Carola, Camilla, Cristina,Riccardo e jasmine la nostra beagle  

Venerdì  22 Luglio Genova – Passo Fedaia Km. 475 

Alle 6,00 si parte le ragazze se la dormono, prendiamo l’autostrada a Genova est, 

facciamo la prima sosta all’area di servizio Campora per un caffè e il pieno di 

gasolio,il tempo non ci è molto amico ma d’altronde abbiamo visto le previsioni e 

non sono molto incoraggianti per tutta la settimana . Ci fermiamo a Predazzo al 

posteggio della funivia Latemar perché abbiamo appuntamento con dei nostri amici 

che erano ad Andalo. L’appuntamento è saltato, con Roberto, Laura e la piccola 

Matilda ci vediamo direttamente al passo,approfittiamo per far scorrazzare un po’ la 

jasmine e mangiamo. Riprendiamo il viaggio raggiungiamo il Passo che sono le 15,è 

emozionante passare sulla strada della diga e andiamo a posteggiare sul 

promontorio proprio sopra il lago.  

Il tempo non migliora anzi fa freddo, ci 

mettiamo le giacche e andiamo a fare un po’ di foto approfittando di qualche 



 

sprazzo di sole che ogni tanto si ricorda di uscire. Scendiamo a dare uno sguardo ai 

negozietti e visto che si sono fatte le 16  decidiamo di fare merenda nel bar sotto il 

posteggio, dove abbiamo visto una bella sfilza di torte che aspetta solo noi  

!!Ritorniamo al camper ad aspettare Laura e Roberto  intanto ammiriamo le nuvole 

che coprono Porta Vescovo e in lontananza le Pale di San Martino. Dopo l’arrivo dei 

nostri amici siamo andati a fare una passeggiata lungo il lago anche se il freddo si fa 

sentire specialmente perché c’è molto vento. Ormai si sono fatte le 19.30 così 

torniamo ai camper e prepariamo la cena, il dopo cena invece è stato fatto sul 

camper perché è iniziato il diluvio….a nanna con il tintinnio  e tintinnone dell’acqua 

che ci ha fatto compagnia tutta la notte . 

-Sabato 23 Luglio Passo Fedaia  -Corvara 

Speravamo di svegliarci, non certo con il sole ma almeno con qualche sprazzo di 

azzurro, dopo aver fatto un giro veloce e le ultime foto con tanto di video del 

passaggio sulla diga, andiamo in direzione di Corvara passando da Caprile, Arabba e 

Passo Campolungo. Noi non c’eravamo mai passati e non immaginavamo un 

percorso così impegnativo per il camper con discese continue ci distoglieva dalla 

strada il fatto che incontravamo continuamente gruppi di moto, vespe, lambrette e 

scooter. Arrivati a Corvara abbiamo posteggiato nel parcheggio del palaghiaccio 

€.4,50 per tutta la giornata  (8-19) visto che ormai era l’ora di pranzo e pioveva 

abbiamo mangiato sperando che smettesse un po’… e così è stato, siamo andati a 

vedere il campeggio di Colfosco perché ci piacerebbe venire per capodanno epoi 

abbiamo proseguito nelle vie di Corvara per poi finire il giro nella pasticceria che si 

trova prima del ponte sulla strada principale che porta a Colfosco salendo sulla 

sinistra, ci siamo presi 4 pezzi di torta tutti diversi a €2,20  l’uno …..ne è valsa la 

pena.Alle  18.30 ci avviamo all’area di sosta Odlina a La Villa dove eravamo già 

stati anni fa, ci sistemiamo e facciamo un veloce giro per vedere tutte le migliorie 

che hanno fatto in questi anni, docce e bagni come in un’albergo, stanza con lavatoi 

per stoviglie e per panni con lavatrice e asciugatrice addirittura la sauna,servizio 

bombole €,28.00 (solo quelle verdi altrimenti €,10.00 in più per la cauzione)servizio 

wifi, tutto per €.24,00 euro, il prezzo è un po’ cambiato però ci sono servizi e tanta 

cordialità e gentilezza da parte dei proprietari:ricordatevi però di una cosa che se voi 

state anche per mezza giornata la spesa è quella. Prepariamo cena e inizia anche il 

diluvio serale.  

 



 

-Domenica 24 luglio La Villa –San Cassiano 

Niente sole neanche stamattina anzi…pioggia ::..decidiamo di farci una doccia e 

poi di fare 2 passi, le ragazze rimangono in camper e Laura e Roberto anche perché 

ieri sera Roberto non stava bene. Dopo aver fatto qualche acquisto  ritorniamo al 

camper e telefoniamo al ristorante Armentarola appunto all’Armentarola dopo San 

Cassiano prima del campeggio Sass Dlacia, dove per anni sono venuta in vacanza con 

i miei genitori e dove si mangia divinamente,anche perché la giornata non permette 

molte altre attività,salutiamo anche la Laura e Robi che ci raggiungeranno stasera. 

Arrivati con il camper  scopro con mio grande stupore che il posteggio per i clienti è 

normalmente gratuito ma che comunque i camper possono posteggiare a €.2,00 AL 

GIORNO (no sosta notturna). Il nostro pranzo prevede il Piatto Armentarola,  

 

un mega vassoio riscaldato da una pietra lavica dove ci sono come base patatine 

fritte,agli angoli polenta con funghi,e poi salendo filetto alla piastra,tagliata di 

manzo, cordon bleau(non quelli dell’arena),milanesi,luganega,wurstel,pollo, 

tacchino, bistecche di vitello,ananas alla piastra,tutti i tipi di verdure alla piastra, 

zucchine,peperoni ,pannocchie di mais,carote  e rape al burro e per pulirsi la bocca 

spiedini di frutta, il costo è un po’ elevato(€.120,00 per 4 persone) ma ne vale 

davvero la pena. Non si può uscire senza prendere un dessert dei loro,specialmente 

le frittelle di mele con gelato e salsa calda alla vaniglia ….un capolavoro anche il 

gelato lo fanno loro ……Usciamo  dopo aver salutato Paolo, oggi il sommelier del 

locale che hai tempi dei miei era un semplice cameriere  e darci appuntamento alla 

prossima. Riprendiamo il camper e andiamo a San Candido ,all’area di Prato al 

Drava. Sono quasi le 17 quando arriviamo diamo i documenti e ci 

posizioniamo,chiediamo per andare in paese se c’è un servizio autobus e la signorina 



 

ci dice che se vogliamo passa in quel momento così usciamo e ci troviamo il bus 

davanti, saliamo (€.1,50 a corsa) facciamo un giro per il paese e poi ci riprendiamo 

l’autobus per il rientro. Arrivati all’area leggo che c’è un servizio navetta al costo di 

€.1,00 a corsa  ..se ce l’avesse detto!!!!! Sono le 19.00 passate quando arrivano i 

ragazzi e dopo 2 chiacchiere saliamo in camper dandoci appuntamento  più tardi al 

bar dell’area per un caffè. Alle 10.30 torniamo a “casa” dato che domani mattina 

faremo…tempo permettendo…… la pista ciclabile che porta a Lienz …..  

-Lunedì 25 Luglio Ciclabile San Candido - Lienz 

Alle 10.00 siamo pronti con biciclette alla mano e siamo abbastanza fortunati perché 

il tempo è clemente.  

 

Usciamo dall’area e giriamo a sinistra sino dopo la pizzeria dove c’è un ponticello 

che ci collega alla cliclabile…..iniziamo la nostra avventura.     Il  percorso è molto 

bello  si snoda tra campi e boschi la prima tappa la facciamo alla Loacker 

 



 

Dove compriamo i mini waffer per il percorso e lasciamo lì la nutella della Loacker e 

le rose delle dolomiti per portare a casa qualcosa di buono a chi non è venuto, per 

poi venirli a prendere domani con il camper, la passeggiata, perché è davvero una 

passeggiata è veramente bella,ci fermiamo una sacco di volte per fotografare il 

castello e naturalmente noi che pedaliamo  . Ci fermiamo a mangiare i panini 

quando siamo a 11Km. da Lienz dovevamo fermarci prima vicino a  una cava 

nascosto c’era una zona pic nic bellissima con panche tavoli giochi per bambini 

addirittura un mulinello ad acqua, però la Laura e Roby non avevano i panini e così ci 

spiaceva lasciarli andare da soli. Secondo me la prima parte  è molto  più bella si 

hanno molti più posti dove fermarsi è un panorama aperto, la seconda è un po’ 

lasciata così comè, a parte dove c’è un parco giochi con piscina, bar ,ristorante e 

dove ci sono le cascate che meriterebbero una visitina.  

 

Arriviamo a Lienz che sono le 14,30 vorremmo fare un giro ma le ragazze sono 

stanche e così prendiamo il treno alle 15.37 ,arriviamo alla ferrovia prendiamo i 

biglietti (€.45,00) e portiamo le biciclette al treno e ci sediamo abbastanza stanchini. 

Sono le 16.30 quando arriviamo e sinceramente il tragitto in treno non ci ha fatto 

bene …..ci siamo rilassati un po’ troppo, per noi fuori allenamento, si che ci piace la 

bici ma non abbiamo mai la possibilità di andarci  ora le gambe si fanno sentire e i 6 

Km. Che ci dividono dal camper sembrano interminabili. Arriviamo all’area stanchi 

ma contentissimi di questa bellissima esperienza che da parte mia la rifarrei ancora 

moltissime volte…..magari ci fosse anche solo che un quarto di questa pista a 

Genova. Ci sistemiamo e ci salutiamo con la Laura Roby e la piccola Matilda che 

tornano  a La Villa dai loro amici, ci ritroveremo a Genova. La sera ci regala ancora 

un bel acquazzone  ma a noi non ci fa problema perché stasera siamo in pieno relax, 

cena ,giocata a carte e nanna  



 

-Martedì 26 Luglio – San candido – Lago di Braies 

Stamattina ci sveglia un bel sole che ci abbaglia da quanto non eravamo abituati, 

facciamo colazione e prepariamo tutto per spostarci, prima tappa la Loacker e poi ci 

dirigiamo al Lago di Braies. La Loacker fa una brutta sorpresa alla Carola che ansiosa  

aspettava la nutella, mentre mettiamo nel cestino i regali da portare a casa notiamo 

che di nutella non ce né ombra …..chiediamo alla commessa e con il sorriso ci dice, 

nutella è terminatan ….finita ??????? ma siamo nella fabbrica e che cavolo vai di là e 

prendi un barattolo dal primo cartone che incontri!!!!!!!  E invece ci 

ripete…finita…Va bè paghiamo e giriamo i tacchi. Arriviamo al Lago di Braies al 

posteggio 1 dove c’è possibilità per i camper di sostare…..il ragazzo con la pettorina 

gialla ci fa segno di proseguire all’altro posteggio ma l’altro ragazzo prima ci dice che 

dovevamo venire alle 8,00 e poi ci dice di girare e di andarcene perché non c’è 

posto. Io non sono una che attacca briga ma visto che al posteggio 1 c’è il cartello 

che indica anche pullman e camper, torniamo indietro e visto che c’è un posto vicino 

ad un pullman vado a chiedere al   ragazzo se  possiamo sistemarci lì ma lui ci 

risponde che deve tenere almeno un posto per i pullman allora  perché non anche 

per i camper questo discorso che le macchine in mezzo ai camper non ci dovrebbero 

stare e lui ci ha risposto che non è colpa sua che gli dispiaceva ma non poteva fare 

altrimenti e io gli ho risposto che dovrebbero pensare che se c’è scritto posteggio 

anche per camper ci dovrebbero essere i posti anche perché se posteggiano una 

macchina sul bordo non succede niente se lo facciamo noi ci tirano giù un verbale 

che non finisce più. A malincuore andiamo via e decidiamo di spostarci a Valdaora al 

posteggio della partenza della cabinovia    Olang Kroneplatz dove ci eravamo già 

stati in inverno. Ci posteggiamo non c’è nessuno pensavamo di trovare la cabinovia 

aperta invece è chiusa ,pranziamo e decidiamo di tornare al Braise nel tardo 

pomeriggio .Per non stare li fermi ,proviamo ad andare a Valdaora per vedere se 

troviamo un posteggio e farci un giro ma naturalmente niente così decidiamo di 

andare a vedere il lago di Anterselva che non abbiamo mai visto, il tempo è sempre 

più brutto ogni tanto cadono delle goccioline  a cui noi non facciamo caso, si alza 

anche il vento quando arriviamo su proviamo a posteggiare nel primo parcheggio 

dove sta uscendo un altro camperista e ci dice che lui ha pagato €.4,00 però forse 

era meglio non posteggiarlo lì perché poi chiudevano, così siamo saliti sino al lago e 

abbiamo trovato posto al lato della strada dove c’era un rientro e c’erano altre 

macchine posteggiate. Siamo scesi  tutti imbacuccati  perché fa un freddo cane…e 



 

noi che speravamo migliorasse  comunque facciamo un giro sul lago e incontriamo 

in un recinto cervi,caprette tibetane,daini che pascolano tranquillamente  

 

facciamo un po’ di foto e poi torniamo al camper perché sta iniziando a piovere. Ci 

mettiamo in cammino verso Braise sperando di trovare libero. Arriviamo che sono le 

18.00 il posteggio è libero ci sono altri 3 camper, ci posteggiamo e immediatamente 

arriva una signora che ci dice che possiamo metterci anche nei posti bus per dormire 

basta che domani mattina per le 8 ci spostiamo nei posteggi per i camper. Visto che 

a me comunque quello di stamattina non è andato molto giù chiedo spiegazioni alla 

signora e lei mi risponde che quando vedono che ad una certa ora non arrivano più 

camper e pullman, fanno posteggiare le auto e io le ho risposto che non c’è 

comunque un orario per i camper per arrivare magari per i pullman e lei mi ha 

risposto che non può perdere i soldi così…va bè lasciamo stare comunque per la 

notte sono €.8,00 e per il giorno €. 10,00 per un totale di €.18,00 …un po’ carino il 

posteggino anche perché si tratta di questo, visto che ci vedono come fumo negli 

occhi paghiamo e stiamo zitti altrimenti neanche più il Braies vediamo. Andiamo a 

farci una passeggiatina verso il lago  anche spiovizzica,ci infiliamo la giacca a vento e 

via,quando arriviamo la prima cosa che mi incuriosiva vedere era la casa sul lago che 

Therence Hill nella fiction su rai 1 era un maresciallo della forestale,  

 



 

Nella realtà la casa è dove si può nolleggiare delle barche per fare un giro nel lago, 

comunque a parte quello il lago è veramente bello la Jasmine corre avanti indietro 

sulla riva a pelo dell’acqua …non vediamo l’ora che sia domani per fare tutto il 

giro,speriamo in una bella giornata, a questo punto basta che non piova torniamo al 

camper  a preparare cena, chiediamo alla signora del posteggio se è possibile avere 

del pane per domani mattina e lei gentilmente ci dice di si, così domani mattina 

possiamo fare i panini da portarci dietro. Alle 22.00 come ogni sera inizia a piovere e 

neanche tanto piano, purtroppo non ci possiamo far niente qualche gioco un po’ di 

libro e Morfeo ci chiama e speriamo bene per domani. 

Mercoledì  27 luglio 

Ci siamo svegliati di nuovo con il sole e la cosa ci ha reso davvero felici visto il tempo 

di stanotte, facciamo colazione e notiamo che ieri sera sono arrivati altri camper. 

Prepariamo  i panini e gli zaini,siamo pronti per fare il giro del lago prima e poi 

proseguire sino al Rifugio Biella,che abbiamo visto nelle cartine. Il percorso del lago 

non è impegnativo noi lo facciamo in senso orario ci mettiamo poco più di un’ora, è 

davvero bella la passeggiata,poi saliamo per il rifugio,naturalmente non poteva 

rimanere bella la giornata quindi  inizia ad annuvolarsi noi continuiamo la salita 

arriviamo alla prima baita quando sentiamo delle goccioline e facciamo finta di 

niente, decidiamo di fermarci sotto un abete dove c’è una bellissima panchina molto 

suggestiva, mangiamo i nostri panini con la speranza che si apra un po’ il cielo ma 

niente anzi le goccioline stanno diventando insistenti così prendiamo la decisione di 

tornare al camper , cosa più saggia non potevamo fare perché dopo 10 min. è 

iniziato a piovere. Ci sistemiamo e partiamo in direzione di La Villa,se riusciamo ci 

salutiamo con Laura e Roberto.Il viaggio prosegue sempre sotto la pioggia, arriviamo 

e posteggiamo nel parcheggio della cabinovia. Facciamo una passeggiata e 

compriamo dello spezzatino per fare il gulash oltre a dei wurstel sotto vuoto da 

portare a casa, non riusciamo a vederci con Laura e Roberto così ci spostiamo a 

Passo Gardena per passare la notte (€.4,00 ), visto che non piove più facciamo una 

passeggiata ma fa davvero freddo  (7°) accendiamo la stufa e prepariamo la cena e 

poi dopo cena andiamo a prendere una grappina e paghiamo il posteggio alla 

signora del bar,facciamo 2 chiacchiere e torniamo in camper. 



 

Giovedì 28 Luglio  

Non ci crediamo stamattina ci dà il buongiorno un bel sole,usciamo per scaldarci un 

po’ e ammirare il più bel panorama della Val Badia, Corvara là in fondo e Colfosco 

sotto di noi. Facciamo colazione, da non credere nel giro di mezzora siamo 

contornati dalla nebbia, ci prepariamo e partiamo direzione Passo Sella per poi 

scendere a Canazei, piano piano si riapre e poi si annuvola di nuovo, arriviamo al 

Passo Sella che sembra un cantiere infatti riusciamo a trovare  un posto a fatica. 

 

Iniziamo la discesa verso Canazei e arriviamo al camping Marmolada ci posizioniamo 

e visto che piove di nuovo io inizio a lavare e faccio anche una lavatrice e poi ci 

facciamo la doccia tranquillamente, ormai è l’ora di pranzo così preparo, poi 

aspettiamo in relax che smetta la pioggia per poter almeno andare a fare un giro con 

le bici. Visto che non smette decidiamo di uscire lo stesso a piedi facciamo un giro 

per il paese e andiamo a guardare gli sci all’outlet e troviamo gli sci sia per Ri e per la 

Carola (€.100,00 per tutti e due) ci sono anche più cari ma per l’uso che ne facciamo 

noi in un anno vanno più che bene, li veniamo a prendere domani perché ci fà 

lamine e sciolina. Continua la pioggia e siamo stufi di girare così ci andiamo a 



 

prendere un thè. Alle 18,00 rientriamo in campeggio, dato che c’è la wifi andiamo al 

bar con il computer per passare un po’ il tempo ,dopo cena però riusciamo a vedere 

i canali italiani così guardiamo un po’ di tele e poi nanna. 

Venerdì 29 Luglio 

Il sole c’è stamattina ma non vuole farsi vedere molto ma noi abbiamo deciso di 

andare al Passo Pordoi  così dopo colazione partiamo prendiamo la cabinovia del 

Pecol e poi proseguiamo sul sentiero 627,speravamo che le nuvole ci dessero un po’ 

di tregua ma non ne vogliono sapere,mentre saliamo ci accorgiamo di essere 

osservati dalle un gruppetto di marmotte, la o il più anziana-o, credo,si rizza in piedi  

e inizia a fischiare dopo il nostro passaggio per dare l’allarme…avranno sentito 

l’odore della Jasmine, anche perché lei  è impazzita non riusciamo neanche a 

tenerla. 

Ne incontriamo altre mentre saliamo, arriviamo 

al Passo,  volevamo salire con la funivia ma sarebbe assurdo è pieno di nuvole, non 

si vedrebbe niente, ci torneremo la prossima volta magari dormendo qui al Passo 

come hanno fatto tanti altri camper.Ci fermiamo a mangiare al self service di fianco 

all’entrata della funivia e poi iniziamo la discesa verso Canazei 

 



 

 Quando arriviamo alla cabinovia Carola e Camilla sono stanche e non vogliono 

scendere per il passo così con la Jasmine tornano al camper scendendo con la 

cabinovia. Cosa  migliore non potevamo fare perché dopo 2 min. è iniziato a piovere 

e poi la discesa è stata veramente dura, ripida su un tappeto di aghi di pino che ti 

fanno scivolare quando pensiamo di aver fatto ormai la parte più brutta perché 

siamo arrivati su una strada asfaltata, dopo 50 mt. Un cartello ci indica di scendere a 

sinistra abbandonando quella bella strada comoda, arriviamo al camper sfiniti sotto 

una pioggia che non ci ha voluto abbandonare… ma che gentile.Dopo esserci fatti 

una doccia per scaldarci ….nel giro di 1 ora esce il sole….va bè ma allora dillo che ci 

vuoi rompere e basta…..Nel frattempo sono arrivati i nostri amici Roberta, Franco, 

Federico, Greta e la nonna Marisa,  facciamo 2 chiacchiere e ormai è l’ora di 

preparare. Mangiamo e poi andiamo a fare un giro in paese…Visto  che non 

piove…ma mentre torniamo invece la pioggia viene a darci la buona notte …. 

Sabato 30 Novembre 

 

Al sabato c’è il mercato a Canazei così decidiamo di farci un giro e poi partire dopo 

pranzo, anche perché  abbiamo chiesto e il campeggio possiamo lasciarlo all’una. 

Oltre al mercato dato che non piove ..mi sembra logico andiamo via noi ….Camilla, 

Fede e Greta fanno un giro su delle mega macchine. Torniamo al campeggio, 

mangiamo un panino e salutiamo i nostri amici per partire e fare ritorno a casa 

veramente a malincuore,  per non finire la vacanza con Roby e Franco . Concludiamo 

così la nostra vacanza che a parte il tempo, ci è piaciuta tantissimo, la prossima volta 

ci siamo ripromessi che dormiremo solo sui passi …Il campeggio è costato €. 105,00. 

Abbiamo percorso Km. 1.265. 

 


