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TRENTINO, AUSTRIA & MERCATINI DI NATALE 
 
 

In vista del ponte del 24 novembre ’06 (festa patronale di Reggio Emilia) abbiamo deciso 
di farci un giretto in Austria e Sud Tirolo per i mercatini di Natale.  
Inizialmente avevamo pensato di fermarci ad Innsbruck, ma poi la tentazione di arrivare 
fino a Salisburgo ci ha spinto ad inserire nel nostro piano di bordo questa magnifica città. 
 
EQUIPAGGIO 1: Alfredo, Claudia e Andrea 
VEICOLO 1: Laika Ecovip 2i 
 
EQUIPAGGIO 2: Frank, Barbara, Giada e Ambra 
VEICOLO 2: Rimor Superbrig 678 
 
 
 

Giovedì 23-11-2006  “La partenza” 
 
 
Dopo aver sistemato il nostro mitico 
mezzo e averlo attrezzato al meglio 
con tutto ciò che ci sarebbe potuto 
servire in questi giorni (tigelle e torta 
della nonna Anita compresa), siamo 
partiti da Reggio Emilia. Dopo aver 
recuperato in località Cadelbosco la 
restante parte del gruppo, Frank e 
famiglia, ci siamo spinti sulla 
Brennero. Dopo una breve sosta 
carburante abbiamo raggiunto la 
frontiera dove abbiamo sostato per la 
notte presso la stazione autostradale 
doganale Sadobre, a 15 km dal 
confine italo-autriaco (10 €). 

 
 
 
 
 

Venerdi 24-11-2006  “La città di Mozart” 
 

Ore 6.00 suona la sveglia.. prestissimo.. il camper di Frank ancora dorme, ma bisogna 
partire, Salisburgo ci aspetta! Tutti svegli, o quasi, giusto il tempo per una rinfrescata e un 
caffè e si parte. 
Ore 9.00 il navigatore ci accompagna fino alle porte della città poi i cartelli, precisi e 
puntuali ci conducono fino a Mirabell Plaz dove parcheggiamo. 
Visitiamo la splendida città di Mozart, il castello, la piazza già affollata di baracchine 
natalizie e facciamo scorta di Bretzel di ogni gusto. 
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La città è veramente splendida, il castello domina dall’alto la piazzetta degli scacchi dove 
un gruppo di gente locale si diletta in partite di scacchi pressoché interminabili. Il fiume Inn 
che attraversa Salisburgo gli dona quel tocco di magia.  
 
 

 
 
 

Ore 17.30 risaliamo a bordo e dopo un riposino lasciamo la città per far rotta verso 
Innsbruck. 
Ore 20.00 arriviamo nei pressi del Kranebitten Camping, un cartello indica un’area di sosta 
libera per camper così ci parcheggiamo lì per passare la notte. A cena tutti sul camper di 
Frank: penne piselli e ragù e una bella scorpacciata di tigelle (rigorosamente della nonna) 
con affettati misti e buon vino. Poi tutti a nanna. 
 
 

Sabato 25-11-2006  “Innsbruck” 
 

Ore 9.00 siamo svegliati dalla solita “scossa sismica ondulatoria”: la sveglia del carissimo 
Frank che vediamo dagli oblò della mansarda affacciarsi semi-desnudo dal suo camper, è 
ora di alzarsi. 
Colazione poi pronti a partire, ma una macchina ci impedisce l’uscita…è quella del 
proprietario del camping di fronte che “giustamente” pretende la sua quota, malgrado il 
cartello indicasse un area di sosta libera paghiamo i 10 € per non discutere. Per lo meno è 
gentile e ci da piantina dettagliata della città e tutte le informazioni necessarie…Va bene 
così! 
Scendiamo quindi in centro, troviamo comodamente parcheggio poi ci inoltriamo per le 
stradine di Innsbruck, fra i mercatini di Natale e i più tipici negozi, inebriati dai profumi di 
speck, formaggi, crauti, vin brulè e quant’altro.  
Ore 13.00 ci fermiamo per pranzo in una tipica “speckeria” a suon di panini neri con speck 
e birra.  
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Ore 18.00 torniamo al nostro camper e ci mettiamo di nuovo in marcia verso l’Italia, meta 
Bolzano. 
Poco più di un ora e siamo già in quei di Bolzano, troviamo parcheggio presso lo stadio, 
dove troviamo un simpaticissimo camerista locale, che però ci da una spiacevole notizia: i 
mercatini non sono ancora completamente allestiti! 
Così dopo un breve consulto decidiamo di spostarci a Levico Terme, un posticino vicino 
Trento pubblicizzato da una guida…pronti, partenza e via, ci rimettiamo in marcia! 
Presto arriviamo in loco e troviamo un piazzale già occupato da diversi camper, così 
prendiamo posto pure noi. 
Ore 21.30 di corsa a cena…ci facciamo consigliare un buon ristorantino e così ci 
ritroviamo nel piatto una montagna di polenta con formaggi fusi e funghi! 
Dopo un brindisi al Parampampoli tutti a nanna. 
 
 

Domenica 26-11-2006  “Levico, lago e polenta…Ritorno a casa” 
 

La notte è passata calda e tranquilla…la solita sveglia di Frank non si fa sentire. 
Apro l’oblò della mansarda: cielo limpido e un sole raggiante! Buongiorno, è ora di alzarsi! 
Come orsi a primavera usciamo dalle nostre tane e ci spingiamo per il centro del paesino 
che si mostra molto accogliente, visitiamo alcuni negozietti, poi un tour per i mercatini di 
natale. 
Il profumo dei bomboloni caldi di una bancarella ci costringe a fermarci e a provare la 
delizia, accompagnata da un assaggino di Biancaneve una bevanda calda, cremosa, latte 
e cocco, squisita! 
Rientriamo alla base e ci prestiamo al pranzo (naturalmente a tema). Mi metto ai fornelli: io 
preparo la polenta e i funghi, la Barbarina la crema di formaggio fuso, Frank stappa il 
Muller. 
Il tempo stupendo ci permette di mangiare fuori, il panorama delle montagne innevate in 
lontananza e il lago trasformano il nostro pranzo in uno spettacolo! 
Dopo un caffè e un bicchiere di liquore al cioccolato caldo con panna montata decidiamo 
di fare una passeggiata sul lago prima del ritorno. 
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Il sole tramonta, così ci rimettiamo in marcia per il ritorno. Breve sosta in area di servizio e 
siamo già in quei di Reggio Emilia. 
La gita si conclude qua… I bei posti, la compagnia e il bel tempo hanno fatto di questi 
giorni un bel ricordo: ne è proprio valsa la pena!!! 


