
 

Mercatini di Natale - Alto Adige 
- Diario di viaggio - 

  

Periodo           09 – 13  dicembre 2010 
 
Mezzo            Arca Europa 92-416 su Ducato 2.5td del 1991 
 
Equipaggio     Christian (33) e Marica (30) 

         Michele (38) e Valeria (32) 
 

Organizzato da fin dall’estate, ripetiamo il giro dei Mercatini di Natale dell’Alto Adige, ma 
quest’anno con il nostro camper. 
 
Giovedì 09 Dicembre 2010 
 
Decidiamo di partire dopo cena, per poter sfruttare la notte di viaggio e guadagnare una 
giornata intera.  
Il viaggio inizia subito con l’allegria di Marica e Valeria che ci tengono compagnia sveglie per 
un po’ di km. All’altezza di Varazze, arriva il primo inconveniente: durante la marcia il 
finestrone anteriore della mansarda si è aperto ed girando sulle cerniere e rompendo i 
compassi; un grosso spavento ma per fortuna nessun danno. Dopo la riparazione sul posto si 
può ripartire, le mogli possono andare a dormire e noi ci alterniamo alla guida per raggiungere 
Merano.  
 

 
 
 
Venerdì 10 dicembre 2010 
 
Arriviamo a Merano alle 8,30, dopo tutta la notte in viaggio. Non siamo stanchi, le signore si 
svegliano e iniziamo la ricerca di un posto per parcheggiare il nostro Arca. Oggi è venerdì, 
giorno di mercato settimanale, cosicché, dopo aver rimediato un posto di fortuna, nel primo 
pomeriggio spostiamo il veicolo nel parcheggio antistante alla Stazione FS. Tempo di fare 
colazione con Strudel e Sacher ci portiamo nel centro della cittadina (che noi conosciamo 



discretamente); dopo una passeggiata sotto i portici medioevali e un giro lungo il Passirio, 
arriva l’ora di un wurstel caldo comprato dai caratteristici “carrettini”. 
Nel pomeriggio raggiungiamo i caratteristici Mercatini che si sviluppano lungo il fiume Passirio 
e. Tra un vin brulé e l’altro, si fa presto l’ora di cena. Ci consigliano un ristorante di fronte 
all’ex Casino: la scelta è azzeccata, le porzioni di canederli, speck, carne salada e ogni 
leccornia ci allietano le fatiche di tanti passi in giro per il centro… 
Dopo cena si raggiunge il camper per andare di filato a nanna. 
Km percorsi: 580. 
 

 
 
Sabato 11 dicembre 2010 
 
Si parte di buon ora per raggiungere Vipiteno sotto una copiosa nevicata che ci accompagna 
per tutto il nostro tragitto. Arriviamo a destinazione e dopo affannose ricerche riusciamo a 
trovare un parcheggio per sostare qualche ora, giusto il tempo di un giro in centro. Il paese è 
piccolo, tutto raccolto attorno ad un budello con case d’epoca medioevale e con negozi che 
conservano ancora le antiche insegne. Attraversando una torre campanile, si arriva nella 
piazzetta che ospita i mercatini. Tutta la neve caduta in mattinata rende l’atmosfera quasi 
incantata, per noi che arriviamo da una località costiera. Anche qui il pranzo è a base di 
wurstel con crauti e la passeggiata è accompagnata da vin brulé. 
Nel primo pomeriggio riscendiamo verso Bressanone, troviamo parcheggio in un’area 
organizzata a un paio di chilometri dal centro. Anche qui il solito giro in centro, in piazza 
Duomo per gli stand dei mercatini e il consueto vin brulé. Per cena troviamo un ristorante 
sotto i portici che propone portate della cucina locale. Dopo una lauta cenetta, a piedi si torna 
al camper con una temperatura polare. 
Km percorsi: 145 



 
 
Domenica 12 Dicembre 2010 
 
Alle 9,30 si parte per Bolzano, penultima meta del nostro week-end. Qui troviamo l’appoggio 
dei nostri cugini che abitano in centro. Alla fine della mattinata, accompagnati da Gianfranco, 
andiamo in centro, sotto i portici, giusto per fare qualche rapido acquisto e per far arrivare 
l’ora di pranzo. Dopo pranzo, di nuovo a base di canederli e specialità altoatesine, accettiamo 
l’invito di Gianfranco di farci accompagnare nel paese di Appiano San Paolo, che si 
caratterizza per le finestre delle case lungo la strada addobbate con presepi. Emozionante 
anche la sfilata in costume dei re magi e figuranti. La merenda in piazza era a base di salsiccia 
e polenta cotta sul falò. Nel tardo pomeriggio si torna in centro, in piazza Walter e sotto i 
portici per immergerci nell’atmosfera dei mercatini. La cena è di nuovo a casa dei cugini 
Gianfranco ed Elena, che ci fanno trovare i piatti colmi di ottimi spatzle e salumi tirolesi. 
Decidiamo infine di partire già in serata, dopo cena, per raggiungere Torbole sul Garda, che 
raggiungiamo poco dopo la mezzanotte, finalmente ci mattiamo a dormire in un parcheggio 
libero. 
Km percorsi: 169 
 
 
Lunedì 13 dicembre 2010 
 
Sveglia a Torbole, in riva al lago di Garda; dopo la colazione nell’unico bar che abbiamo trovato, 
siamo stati in visita alla Casa Beust, per noi un simbolo ed appuntamento immancabile nei 
nostri viaggi in Trentino. 
Scendiamo lungo la panoramica strada gardesana orientale e alla fine arriviamo all’ultima tappa 
che avevamo fissato per il week end: la distilleria dei nostri cugini a Cavaion Veronese 
(distilleria Franceschini). 
Come sempre ospitali e gentili, in breve organizzano un pranzo e colmano la tavola con salumi, 
pane di ogni tipo e ogni altra prelibatezza. Dopo pranzo, ovviamente un rifornimento di ottima 
Grappa, si riparte per arrivare a casa in serata, stanchi ma appagati dall’aver vissuto un fine 
settimana nell’atmosfera natalizia dei mercatini alto-altesini. 



Km percorsi: 464 
 
Spese: 
  
Autostrade                    €      64,80                 
Soste e camping             €      10,00  
Gasolio                          €     188,00 
Km percorsi Totali                 1358 
 

 


