
WEEK-END 
01-02 OTTOBRE 2011 

FESTA DEL MERCATO DEL PANE E DELLO STRUDEL 
BRESSANONE (BZ) 

 
 
Compagnia turistica: New Bogon Tour 
 

 
 
Equipaggio: Claudio, Daniela, Michele. 
 
Mezzo di trasporto: Camper Burstner A-573  
 
Premessa: Il prossimo fine settimana è il mio compleanno. Niente di meglio che regalarsi una gita, un fine 
settimana con il nostro camperino. 
 
 
Sabato 01.10.2011 e Domenica 02.10.11:  
Rientro dal lavoro alle 14,00, pranziamo tutti insieme, pastine e un piccolo brindisi di auguri e poi partiamo per 
Bressanone dove c’è la festa del “Mercato del pane e dello strudel”. 
Prendiamo la SS 12. Il traffico è regolare, tutto procede bene. 
Dopo Bolzano ci fermiamo un attimo per stiracchiarsi un po’.  
Sono le 19,00, fra 45 km siamo arrivati. 
Dopo circa ¾ d’ora siamo al parcheggio dei Bus a sud della città. 
Ci sono già alcuni camper in sosta. 
Ci sistemiamo anche noi e vista l’ora prepariamo la cena e sintonizziamo la Tv su Mediaset Premiun Calcio. 
Mentre ceniamo guardiamo la partita Inter vs Napoli. 
Per i primo 35 minuti ci gustiamo un buon gioco, poi l’arbitro letteralmente impazzisce e ci dà contro per ogni 
nonnulla e per niente. 
Alla fine del primo tempo mangiamo la torta di Buon Compleanno. 
 

 
Riprende la partita e tutto precipita: il buon gioco, il buon senso e anche il risultato finale viene praticamente 
falsato: uno 0 a 3 da dimenticare e l’arbitro da cancellare dalla serie A. 
Vicino al parcheggio c’è una discoteca che si sta animando e molte auto vengono parcheggiate tra i camper. 
Andiamo a letto verso mezzanotte,ma il nostro sogno di dormire resterà solo un sogno ad occhi aperti. 
Prima frotte di ragazzi chiassosi entrano in discoteca, poi escono ancora più rumorosi e urlando se ne vanno in 
auto con gli stereo a tutto volume. 
Un’auto vicino a noi, invece, rimane: i due ragazzi ubriachi e ben “fatti” tirano le 7,20 di mattina cantando, con 
musica hard-core a palla, suonando ogni tanto il clacson, scendendo e salendo dall’auto con relativa chiusura 
rumorosa di portiere. 
A Bressanone abbiamo visto scendere la notte, spuntare l’alba e quindi farsi giorno! 
Finalmente alle 7,15/20 se ne vanno così si riesce a dormire giusto un’oretta. 
Ci alziamo e ci rechiamo in centro paese che è abbastanza comodo al parcheggio. 



Tutto intorno la piazza davanti al duomo sono allestite le bancarelle di panificatori e pasticcieri dell’alto Adige 
con in bella mostra i vari tipi di pane tradizionali, strudel, zelten, briosh, zuppe, canederli, speck, formaggi. 
 

          
 

 
 

Al centro della piazza sono disposte tavole e panche dove potersi sedere per gustare tutte queste prelibatezze. 
Comperiamo subito una fetta di strudel alle mele, un apfelkuken e un soffice pezzo di torta con crema alla 
vaniglia che ci ricorda la torta delle rose e ce li gustiamo con tanta gioia delle nostre papille alla faccia della 
linea! 
Proseguiamo poi il giro fra le bancarelle, acquistiamo del pane bianco, di segale e una pagnotta coi semi di 
finocchio. 
Intanto nel Duomo si sta celebrando la messa del ringraziamento per la stagione del raccolto, accompagnata dal 
Coro del Duomo e dal Circolo degli Amici della Musica di Hulzweiler. 
Alle 11,30 partecipiamo alla Messa in italiano, poi visitiamo il Chiosco del Duomo dove possiamo ammirare gli 
affreschi che rappresentano vari momenti del Vangelo: ci soffermiamo ad ammirare le pitture che riguardano il 
Vangelo di oggi con il prete che ci spiega i vari passaggi. 
 

        
 

Continuiamo la nostra visita alla festa, assaggiando e gustando pezzetti di pane, di biscotti, di zelten offerti dagli 
espositori. 
Veniamo quindi attratti da un rumore ritmico: quattro contadini con i vestiti dell’epoca stanno rappresentando la 
battitura del frumento. 
Per noi è una scena nuova di spettacolo, per gli anziani invece saranno certamente ricordi dei tempi passati. 
 



     
 

Sono quasi le 2,00. Rientriamo verso il parcheggio. 
Pranziamo con affettati, formaggi e il pane appena acquistato. 
Poi l’ ”abbiocco dopo pranzo” ha il sopravvento, anche a causa della notte trascorsa in bianco, mandando a quel 
paese i due ubriachi casinisti… perciò ne approfittiamo per schiacciare un pisolino. 
Giusto un’oretta per ristabilirci. 
Alle 17,00 lasciamo Bressanone, presso la stazione di servizio Esso scarichiamo le acque grigie e il chimico 
gratuitamente e ci avviamo verso casa. 
Visto la colonna interminabile di auto, poco prima di Bolzano entriamo in autostrada fino ad Ora. 
Anche l’autostrada è abbastanza trafficata, ma almeno non siamo fermi. 
Da Ora in poi si viaggia bene anche sulla statale, quindi usciamo. 
A Besenello ci fermiamo per cenare. 
Continuiamo poi il nostro viaggio di ritorno in piena tranquillità. 
La SS 12 è libera, il camper scivola sull’asfalto, il buio ha preso il sopravvento, la radio di sottofondo trasmette 
notizie e canzoni, noi assaporiamo gli ultimi istanti di questo week-end che, a parte la notte completamente 
insonne, è stato piacevole. 
 
Fra pochi Km saremo a casa dove ci aspetta Marco e una notte all’insegna del riposo assoluto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati tecnici: 
Km totali percorsi:  400  circa 
Spesa:  € 65,00 
Tempo: splendido 
Foto scattate: 
- Daniela: 58 
 


