
VAL PUSTERIA 

_______________26  Luglio 2010  -  2  Agosto 2010_____________ 

Cecilia – Giacomo – Cesare – Donatella - Vittorio 

 

Lunedì 26 Luglio 

Partenza da Firenze alle ore 7:00. Arrivo e sosta a Trento per cena alle ore 20:00. Parcheggiamo in 

una Piazza, a due passi dal centro, dietro al Duomo. Facciamo una breve passeggiata in notturna 

per la piazza del Duomo e per le vie del centro. Decidiamo di cenare con una coppa gelato in 

piazza del Duomo. 

 

Martedì 27 Luglio 

Dedichiamo la mattinata alla visita di Trento ed allo shopping per i bei negozi della città. 

Pranziamo in camper e partenza verso le ore 14:00 per la nostra meta: Caravan Park Sexten, a 

Sesto (BZ) in Val Pusteria. 

Arriviamo verso le ore 16:30 e, dopo aver sistemato il 

camper nella piazzola prenotata, facciamo un giro per 

prendere visione della struttura del campeggio (piscine, 

terme, ristoranti, ecc…) e dei sentieri da percorrere. 

Ceniamo nel fienile con piatti tipici tirolesi (molto tipico, 

self service caratteristico: da provare!) e dopo nanna, 

perché fuori fa molto freddo e per il giorno dopo 

avevamo in programma un’escursione molto 

impegnativa. 

 

Mercoledì 28 Luglio 

Sveglia alle ore 7:00, fuori ci sono 4°C!!!! 

Facciamo colazione e partiamo con il bus delle ore 8:00 per il rifugio Auronzo: dobbiamo visitare le 

3 Cime di Lavaredo.  

Naturalmente Cesare rimane al campeggio con la nonna. 

Arriviamo al rifugio verso le 10:00, dopo un cambio di bus a Dobbiaco ed una bella strada 

panoramica. Lassù, a 2333 m, l’aria fine si fa sentire e quindi iniziamo subito a camminare. 

Decidiamo di fare il percorso in senso orario, cioè di imbeccare il sentiero 105, perché sull’altro lato 

sembra di stare in  processione:  non è presente un sentiero, ma una strada ben percorribile da 



tutti e quindi c’era veramente troppa gente. 

 

Il paesaggio è davvero bello e le 3 Cime di Lavaredo sono veramente maestose (niente da 

invidiare al Cerro Torre in Patagonia!!!). Per le 15:00 siamo al rifugio Locatelli a 2450 m. 

Pranziamo al sacco e decidiamo, anziché completare il giro e di rifare tutto il percorso in bus, di 

scendere con il sentiero 102, per la Valle di Fiscolina, 

vicino a Sesto. 

Il sentiero è abbastanza impegnativo anche in 

discesa, perché sono 1000 m di dislivello, ma ne 

valeva veramente la pena per il bellissimo paesaggio. 

Riusciamo a prendere il bus delle 15:38 e per le 16:00 

siamo al campeggio, dove troviamo ad aspettarci 

nonna Dony e Cesare.  

Doccia, riposino, cena e nanna!!! 

Giornata indimenticabile, sia per le bellezze viste, sia per il sole che abbiamo trovato. 

 

Giovedì 29 Luglio 

Ci svegliamo con calma, colazione e partenza col bus delle 10:30 per San Candido. 

Visita del centro, molto carino, e discesa con “funbob”, molto divertente. Pranziamo in un 

ristorante tipico tirolese e rientriamo in campeggio, accompagnati da pioggia battente e freddo. 



Data la stagione e il freddo (13°C), decidiamo di trascorrere 

il pomeriggio nella piscina coperta del campeggio. 

L’ambiente è molto carino e ben curato, l’ingresso costa € 

6,00 a persona per 3 ore. 

Cesare ha nuotato come un pazzo con la sua ciambella e 

dopo la merenda è crollato…. Ha dormito per 2 ora nel 

lettino riscaldato. Siamo usciti dalla piscina verso le 19:15 

ed ancora pioveva, così abbiamo deciso di far cenare Cesare in camper e dopo noi siamo andati di 

nuovo a cena nel fienile.  

Siamo stati molto bene perché abbiamo socializzato con molte persone e pure Cesare ha 

conosciuto un sacco di bimbi. Nanna presto con la speranza di una bella giornata di sole domani. 

 

Venerdì 30 Luglio 

Sveglia alle 8:30, colazione e partenza alle 10:00, direttamente a piedi dal campeggio. 

Imbocchiamo il sentiero 18/A, che si raccorda poi con il sentiero 18 e siamo arrivati a Prati di Croda 

Rossa giusto in tempo per il pranzo, verso le ore 13:00.  

 

Decidiamo di pranzare al rifugio Croda Rossa, perché ci sembra meno affollato e più carino 

rispetto al rifugio Rudy-Hutter (situato all’uscita dell’ovovia). E’ stata un’ottima idea: sono stati 

molto gentili (ci hanno dato subito un seggiolino per Cesare) ed il pranzo è stato eccezionale: 

uova al tegamino con speck e patate e frittate dolci con marmellata di mirtilli. 



Dopo pranzo, dato che era tornato un 

po’ di sole, ci fermiamo un po’ intorno 

al rifugio dove ci sono tantissimi 

giochi fatti di legno ed un piccolo zoo 

con capre e conigli….. Cesare si è 

divertito molto e stancato tanto.  

Data la ricca mangiata, anche se il 

tempo non prometteva bene, 

decidiamo di scendere  in Val Fiscolina 

a piedi, senza prendere l’ovovia. 

Rimettiamo Cesare nello zaino e verso 

le 14:30 imbocchiamo il sentiero 153. Abbiamo rischiato molto, perché le nuvole si facevano 

sempre più nere e più vicine, ma riusciamo a scendere a  valle senza bagnarci. Cesare fa un bel 

riposino e per le 15:30 siamo al rifugio a valle a bere un bel succo di lampone. 

Dato che è presto e il tempo sembra di nuovo rimettersi, prendiamo il bus delle 15:50 e decidiamo 

di fermarci a visitare Sesto, e soprattutto a visitare il caseificio e fare scorta di yogurt, formaggi, 

ecc… 

Verso le 17:30 siamo in campeggio per fare una bella doccia calda. La stagione sembra proprio 

cambiare, perché mentre camminiamo viene fuori un freddo tremendo (tramontana) e le 

montagne, finora coperte dalle nuvole, vengono scoperte. 

Domani dovrebbe esserci un bel sole!!! 

 

Sabato 31 Luglio 

Sveglia e colazione fuori dal camper: oggi è una bellissima giornata. 

Partiamo a piedi 

direttamente dal 

campeggio con il sentiero n° 

131 perché abbiamo in 

programma di fare il giro 

dei rifugi: la Malga 

Coltrondo e il rifugio 

Nemes. Sembra una 

“passeggiata”, in realtà si 

rivela un giro molto lungo 

ed arriviamo alla Malga alle  

 



13:00, giusto in tempo per un pranzo tirolese.  

Dopo pranzo continuiamo per una mezz’ora di sentiero ed arriviamo al rifugio Nemes: la vista è 

molto bella, perciò decidiamo di fermarci una mezz’ora per goderci il paesaggio. 

Verso le 15:30 iniziamo la discesa e per le 17:00 siamo al camper. Andiamo subito a fare il bagnetto 

a Cesare perché poi deve fare merenda. Oggi ha dormito pochissimo nello zaino, perciò prima di 

cena deve fare anche un pisolino. 

Per la cena decidiamo di fare un barbecue, dato che è un po’ meno freddo. 

Quindi dopo la doccia, iniziamo i preparativi per la cena , e purtroppo anche del camper perché 

domani è il giorno del rientro  a casa e ci sono un po’ di cose da sistemare. 

 

Domenica 1 Agosto 

E’ giunto il giorno del rientro a casa…. Sveglia alle 8:30, colazione ed operazioni di pulizia del 

camper. 

Ci dispiace molto perché anche oggi è una bella giornata di sole e ci sarebbero state ancora tante 

cose da fare e da vedere!!! 

Partenza alle 11:00 dal campeggio, dopo l’acquisto di comode ciabatte pelose ad un banco che 

viene al campeggio ed ha scarpe di marca a prezzi convenienti. 

Per strada ritroviamo la temperatura a 30°C ed arriviamo a Cecina dove ritroviamo l’estate piena!!!! 

 

 

Grazie alla partecipazione di mia mamma Donatella e mio babbo Vittorio e della compagnia di mio 

marito Giacomo e mio figlio, di 7 mesi, Cesare.  


