
MERCATINI DI NATALE : DALL’ALTO ADIGE A ROTHENBURG 

 

1° giorno (venerdì 2/12/2011) 

 Partenza da Bologna nel pomeriggio col nostro vecchio camper Riviera, 

direzione Alto Adige 

 Sosta all’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige (a 1 km circa dall’uscita 

S. Michele Mezzocorona A22) per acquistare dell’ottimo moscato giallo. 

 

 

 

 

 Arrivo a Chiusa/Klausen (300 km da Bo) e pernottamento al camping 

“Gamp”  (33,00 euro/ 2 adulti, 1 bambino + elettricità), aperto tutto 

l’anno e dotato anche di un’annessa area sosta camper ben curata 

(13,50 euro) con scarico, acqua, luce. 

 La disponibilità del gestore e la comodità dei servizi ci hanno resi ormai 

clienti abituali del campeggio, nonostante la vicinanza all’autostrada e 

alla linea ferroviaria (spec. l’area sosta). 

 



 Chiusa vale sicuramente una sosta sia per il suo piccolo centro storico 

(5’ a piedi), valorizzato nei fine settimana dell’Avvento da un mercatino 

di Natale medievale, da godersi all’imbrunire; sia per il monastero di 

Sabiona, cui si arriva con una salita di circa mezzora, magari per 

smaltire le costoline di maiale arrostite (Schweinerippen) e l’ottima birra 

locale della birreria Gassl o del caratteristico locale Toergglkeller, con 

botti, mulino e Stube. 

 

 

 

 Per chi vuole visitare comodamente i mercatini dell’Alto Adige, Chiusa è 

un punto strategico per raggiungere col treno i centri di Bolzano (30’), 

Merano, Brunico, Bressanone (10’), Vipiteno… (collegamenti ogni ora), 

evitando lo stress della ricerca di un parcheggio col camper; 

consigliamo di acquistare la Mobilcard 3 gg (18 euro x adulti, 9 euro x 

junior da 6 a 14 anni), per usufruire del trasporto integrato treno-

autobus- e alcune funivie.  

 

 



 2° giorno (sabato 3/12/11) 

Chiusa – Rothenburg ob der Tauber (km 460) 

 Partenza in mattinata, direzione Brennero-Innsbruck W (autostrada x 

Innsbruck  8,00 euro + vignetta 10 gg. per autostrade Austria 8,00 

euro), fino a Moetz, poi strada normale (B189–B179) per Reutte, 

Fernpass fino al Grenztunnel Fuessen (ingresso in Germania)  

 Dopo circa 200 km percorsi, sosta pranzo a Fuessen, nel parcheggio dei 

castelli di Ludwig (ma Neuschwanstein è in restauro). 

 Autostrada A7 (in Germania gratuita) percorrendo la Baviera fino a 

Rothenburg ob der Tauber (altri 260 km). Arrivo nel pomeriggio. 

 

 

 

 Il camping Tauberromantik ci risulta aperto tutto l’anno, ma decidiamo 

di andare a vedere prima i parcheggi ben segnalati in direzione centro: 

P2 (circa 50 posti camper) e P3 (30 posti); ci fermiamo al primo 

parcheggio (P2): tariffa 10 euro/24 h per camper, da pagare alle 

colonnine parcheggio con monete o bancomat. 

Sono presenti vari posti con attacco luce, costo euro 0,50/KWh, costo 

indicativo giornaliero 1-2 euro (munirsi di monete da 50 cent!). 



Purtroppo il nostro cavo è troppo corto per allacciarci alla corrente: 

pazienza! Accendiamo la stufa e ci avviamo a piedi a visitare la città del 

Natale (il parcheggio si trova appena fuori le mura del centro storico). 

Con le luci della sera, Rothenburg è proprio un incanto! 

Sorseggiamo un vin brulè con le famose Schneeballen, dolci tipici a 

forma di palla di neve, simili nel gusto alle nostre frappe.  

I turisti sono molti, i negozi di souvenir pure, ma l’atmosfera è quasi 

surreale, proviamo ad immaginare come sarebbe vederla con la neve… 

Invece non fa freddo, e per fortuna, visto che, quando torniamo al 

camper, scopriamo che la nostra stufa a gas non funziona! 

Un parcheggio si è liberato accanto ad un attacco corrente, così 

possiamo mettere in funzione la nostra stufetta elettrica. 

 

 
 

3° giorno (domenica 4/12/11) 

 

 Visita di Rothenburg, molto bella anche di giorno; consigliabile 

percorrere un tratto del camminamento intorno alle mura per godersi i 

tetti e il panorama dall’alto (al riparo dalla pioggia), un giro per i 

negozi ed il mercatino di Natale nella piazza, e d’obbligo la visita al 

negozio di Natale di Kaethe Wohlfahrt, dove in un’atmosfera d’incanto 

è difficile non acquistare qualche decorazione. 



 Dopo pranzo, si riparte direzione Brennero (causa stufa, non ce la 

sentiamo di raggiungere anche Norimberga); cerchiamo un camping 

nei pressi di Innsbruck, dove ci piacerebbe rivedere il mercatino, ma 

l’unico che troviamo (a Zirl) non offre elettricità, quindi preferiamo fare 

rientro a Chiusa. 

 

4° giorno (lunedì 5/12/11) 

 Innsbruck 

Troviamo parcheggio a pochi minuti dal centro; la città è elegante ed 

offre mercatini con articoli molto vari e specialità culinarie tipiche 

(frittelle, gnocchetti,…); la “via delle fiabe” (Maerchengasse), con i 

pupazzi dei protagonisti delle fiabe di Grimm che sporgono dalle finestre 

dei palazzi del centro, incanta i bambini. 

 

 

 Sfilate diKrampus 

Il 5 dicembre  in Austria e Alto Adige la figura di San Nicolò sfila per i 

paesi distribuendo dolciumi ai bambini buoni e ai paesani, ma al suo 

seguito sfilano i Krampus, uomini travestiti da caproni/diavoli, che si 

aggirano per le strade con campanacci e fruste, alla ricerca dei bambini 



“cattivi”: questa manifestazione spaventa i bambini piccoli, e attrae nei 

paesi molti ragazzini, che scappano in gruppo per sfuggire alle frustate 

dei krampus; in questo trambusto, è facile farsi male, e personalmente 

eviterò di tornare ai mercatini durante queste sfilate. 

 

5° giorno (martedì 6/12/11) 

Bressanone 

 Abbazia di Novacella da visitare, oltre all’acquisto di vini pregiati nella 

cantina 

 Mercatini  con prodotti artigianali nel bellissimo contesto della piazza 

principale, e mostra di presepi 

 Acquisti negli eleganti negozi sotto i portici 

Alle porte di Bressanone (Varna) è possibile sostare  per la notte nel 

parcheggio dell’ingrosso frutta“Melix” (euro 10,00/24 h). Il centro è 

raggiungibile a piedi con mezzora di cammino su strada trafficata. 

 

 

Ci rimettiamo in viaggio verso casa, evitando il traffico e la ressa del ponte 

dell’8 dicembre, e progettando la meta per i mercatini dell’anno prossimo! 


