
SETTIMANA BIANCA 
DAL 4 ALL’8 GENNAIO 2012 

PASSO DEL TONALE – 1884 m a.s.l.m.  
 
 
Compagnia turistica: New Bogon Tour 
 

 
 
Equipaggio: Claudio, Daniela, Michele. 
 
Mezzo di trasporto: Camper Burstner A-573  
 
Premessa: Natale è passato in famiglia e l’atmosfera quest’anno non è delle migliori. 
Non per quanto riguarda la nostra salute (per fortuna!), ma per quello che sta succedendo all’economia e quello 
che il governo ci sta facendo!!!!! 
L’ultimo dell’anno lo abbiamo trascorso con i nostri soliti amici fidati che ci comunicano che hanno prenotato per 
quattro giorni in un albergo al Passo del Tonale. 
L’entusiasmo di partire si accende anche in noi: perché non approfittarne per muovere il nostro Camperino e 
cambiare aria?????  
Detto fatto! 
Chiediamo consiglio su Camperonline relativamente ad aree di sosta nella zona del Tonale e gentilmente altri 
camperisti ci rispondono che non ci sono problemi di sosta. 
Michele chiede un paio di giorni di ferie, io mi sistemo col mio lavoro, Claudio è già in ferie dal 1° dell’anno…. 
Programmiamo la partenza per mercoledì 4 gennaio. 
 
Mercoledì 4 gennaio 2012:   
Il camper è sistemato da ieri, carichiamo le ultime cosine, salutiamo Marco che lasciamo a casa davanti ai suoi 
libri di ingegneria a preparare i suoi prossimi esami del 9 e del 13 gennaio e alle 10,30 partiamo. 
Le note di Ligabue ci accompagnano lungo la strada che troviamo libera e scorrevole. 
Percorriamo la Val d’Adige, passiamo Rovereto, poi Trento…. Il tempo è splendido: sole e cielo azzurro, 
abbiamo lasciato la nebbia alle nostre spalle. 
A Cles ci fermiamo a pranzare e nel frattempo i nostri amici ci telefonano che sono arrivati in albergo. 
Dopo un’oretta di sosta, ripartiamo …..ancora pochi km ed eccoci al Passo del Tonale, davanti al monumento ai 
caduti. 
 

           
 
Facciamo per parcheggiare alla destra del sacrario, ai piedi della funivia, dove si paga 10 € al giorno, ma un 
simpatico ragazzino ci dice che dietro l’Hotel Savoia c’è un’area sosta camper gratuita. 
Attraversiamo la strada e in un baleno siamo nel parcheggio dove sono sistemati altri camper. 
Il posto è bello, tranquillo e con un bel panorama. 
 



 
 

Chiamiamo i nostri amici che stanno gironzolando per il paese e che ci raggiungono subito. 
Insieme ci rechiamo all’Ufficio Turistico dove prendiamo un po’ di depliant e dove prenotiamo la “Ciaspolada 
notturna” che si svolgerà in serata. 
Intanto un vento freddo sta soffiando ed alzando la neve caduta da poco.  
Rientriamo in camper infreddoliti e in compagnia beviamo un tè caldo, quindi ci salutiamo e ci diamo 
appuntamento alle 9,00 davanti all’Ufficio Turistico. 
……………..  
Ci ritroviamo in un gruppo di 16 persone; Italo, la guida simpatica e alla buona, ci dà alcune indicazioni sul da 
farsi, ci consegna ciaspole e pila frontale. 
Dopo aver indossato il tutto ed esserci assicurati di essere tutti a posto, partiamo in fila indiana, con Italo davanti 
a fare da apri-pista. 
 

     
 

Camminare nel silenzio del bosco su un manto nevoso immacolato è molto suggestivo. 
La luna a tre-quarti illumina il percorso….. 
Ogni tanto ci fermiamo ad osservare tracce di ermellini, martore, lepri, topolini… lasciate dagli animali che si 
muovono alla ricerca di cibo. 
In mezzo al bosco facciamo una sosta e dopo aver spento le pile, siamo tutti col naso all’insù ad ammirare il 
cielo stellato: la costellazione di Orione, dei Gemelli, del Toro, del Leone, Castore e Polluce, il carro dell’Orsa 
Maggiore, poi quello dell’Orsa Minore… la via lattea…. Giove che manda una luce brillante….. 
 

     
 
Ci inoltriamo all’interno di una grotta che serviva da riparo ai soldati della 1^ guerra mondiale…. 
 



     
 

La guida soddisfa ogni nostra curiosità e ci spiega molto bene storia ed astronomia che fa al caso nostro. 
Alle 11,30 cominciamo la camminata del ritorno e la fatica si fa sentire. 
La “carovana” si sgrana lungo il percorso: i più giovani e preparati tengono il passo della guida…. Io, Claudio, 
Loredana e Sandro ogni tanto ci  dobbiamo fermare a prendere fiato e a far riposare le gambe che sono sempre 
più rigide e indolenzite. 
Arriviamo al punto di partenza, di fianco alla chiesa di San Bartolomeo che è già mezzanotte: 3 ore di 
camminata notturna al chiaro di luna nel bel mezzo del bosco innevato è stata una esperienza meravigliosa. 
Riconsegniamo le ciaspole e le pile ad Italo e paghiamo l’escursione (15 € cad,). Scambiamo ancora qualche 
chiacchiera con lui, poi lo ringraziamo e lo salutiamo. 
Ora gli ultimi passi per arrivare al camper sono i più difficili….. un tè caldo e finalmente a letto! 
 
Giovedì 5 gennaio 2012:   
Dopo una notte un po’ disturbata dal mal di gambe, ci alziamo, facciamo colazione e ci incontriamo con i nostri 
amici al monumento.  
Visitiamo un po’ il paese, poi loro ci lasciano per una gita a cavallo compresa nel prezzo dell’albergo. 
 

     
 

Verso l’una torniamo in camper per mangiare. 
Decido di stendermi sul letto per riposare un po’ schiena e gambe ancora doloranti e subito mi addormento. 
Mi sveglio dopo un’oretta ben riposata e fuori comincia a nevicare. 
Ben imbacuccati usciamo sotto la neve accompagnata da un vento gelido. 
Il paese è illuminato da tante lucine, la neve cade copiosa, i fiocchi spazzati dal vento compiono piccoli 
mulinelli…il tutto ha un sapore magico. 
Rientriamo in camper che sembriamo pupazzi di neve!  
 

     
 

Ceniamo e poi i nostri amici ci vengono a trovare e tra una chiacchierata e un bicchierino di Bombardino tiriamo 
un po’ tardi. 
Intanto fuori continua a nevicare. 
 
Venerdì 6 gennaio 2012:   
Alle 3,00 veniamo svegliati da un boato: è il vento che soffia forte e si incanala proprio nel parcheggio. Nevica 
ancora! 
Volevamo scendere a Ponte di Legno a fare il carico di acqua, ma nevica troppo. 



Quindi andiamo al market a fare la spesa e comperiamo 12 bottiglie di acqua minerale, da 2 litri l’una, per 
rabboccare un po’ la tanica. 
Oggi è il giorno della Befana, per festeggiarlo invitiamo a pranzo i nostri cari amici. 
Ci stringiamo un po’, ma si sa che “….. Se sposti un po’ la seggiola stai comodo anche tu. Gli amici a questo 
servono a fare compagnia, sorridi ai nuovi ospiti e scoppia l’allegria…” 
Ci abbuffiamo, chiacchierando e scherzando e poi via a fare un bel giro a piedi per digerire il pranzetto. 
Non nevica più e il cielo si è rasserenato. 
Camminando scopriamo che nei pressi della Seggiovia Tonale Valbiolo c’è un grande parcheggio dove i camper 
possono sostare senza problemi, con vicino i bagni della seggiovia che rimangono aperti anche la sera. 
Il prossimo anno, se torniamo qui, sosteremo senz’altro lì, perché dove siamo noi il posto è tranquillo, aperto, ma 
non c’è acqua. 
Alle 9,00 presso la pista Paradiso c’è la fiaccolata dei maestri di sci che termina con uno spettacolo pirotecnico, 
il tutto accompagnato da musica e vin brulè offerto dalla pro-loco. 
Belli i fuochi sparati dalla montagna e bella la fiaccolata rossa bianca e verde eseguita dai cinquanta maestri di 
sci di Vermiglio, Tonale e Ponte di Legno. 
 

   
 

   
 

Al ritorno i nostri amici passano dal nostro camper e si caricano di bottiglie vuote da riempire di acqua presso 
l’albergo. 
Domani mattina ritorneranno a casa e quando verranno a salutarci ce le porteranno piene. 
 
Sabato 7 gennaio 2012:   
Come d’accordo alle 10,30, Sandro, Loredana e Andrea sono da noi con il prezioso “oro azzurro”: ben 27 litri 
che provvediamo subito a versare nella tanica! 
Ci salutiamo e ci diamo appuntamento a casa. 
Noi rimaniamo un altro giorno. 
Oggi splende il sole, anche se tira sempre un venticello gelido. 
Dopo pranzo passeggiata fra i sentieri innevati. 
 

     
 
Spediamo un paio di cartoline. 
Alle 17,30 andiamo a Messa. 
Ritorniamo al camper e ci fermiamo a chiacchierare con i nostri vicini che hanno un Carlino davvero affettuoso e 
giocherellone. 



 

 
 

Poi accendiamo un po’ il motore del camperino perché siamo un po’ al limite con le batterie. 
Il prossimo anno porteremo anche il generatore di corrente: visto i grandi spazi di sosta camper non c’è pericolo 
di disturbare i vicini. 
Infatti quelli che vengono qui sul Tonale da diversi anni ce l’hanno tutti. 
Purtroppo noi abbiamo solo il pannello solare e questa sera siamo costretti ad inquinare un po’ l’ambiente, ma 
non possiamo restare a secco di batterie e di conseguenza con la caldaia spenta! 
Alle 20,45 c’è la partita Inter – Parma. 
Come al solito ci sono piccoli problemi di sintonizzazione, ma poi Mediaset Premium Calcio si prende che è una 
meraviglia. 
L’Inter gioca benissimo, è ritornato il vero Inter…. Milito segna un gol spettacolare, poi ci pensa Motta, poi 
ancora Milito, quindi è la volta di Pazzini ed infine Faraoni……. Troppa grazia!!!!!!!!!!!! 
5 a 0…..  Tutti contenti andiamo a nanna. 
Inizia a nevicare. 
Domani si parte. 
 
Domenica 8 gennaio 2012:   
Il cielo è nuvoloso, ci sono 5° sotto zero. 
Sistemiamo il camper, finché Claudio e Michele puliscono il vetro davanti, alzano i piedini elettrici, io scendo a 
comperare il pane e un bel Kranzer 
Iniziamo così il nostro viaggio di ritorno. 
Sono le 10,30. 
La strada è libera, il traffico è regolare, invece l’autostrada è super affollata. 
Mentre scendiamo verso valle il cielo si rasserena e un bel sole ci accompagna verso casa. 
La neve è scomparsa… il paesaggio si presenta spoglio e brullo. 
A  Volano ci fermiamo a pranzare. 
Abbiamo svuotato tutta la tanica dell’acqua e abbiamo anche recuperato quella nella caldaia….. mai successo 
una cosa del genere! 
La vacanza ci ha rigenerato. 
Bello il posto che di sicuro ci vedrà tornare, magari provvisti di generatore e di una tanica in più di acqua. 
Intanto ammiriamo le nostre fotografie che ci ricordano questi giorni trascorsi fin troppo velocemente. 
Domani si ritorna al lavoro e si inizia a pensare alla prossima uscita. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dati tecnici: 
Km totali percorsi: 380 circa 
Spesa: € 178,00 
Tempo: sole, neve, vento. 
Foto scattate: 
- Daniela: 157 
 


