
Trentino prima volta per mercatini - Dicembre 2016 
di Rossella Rossi 

Equipaggio: Lella e Mauro.  

Rollerteam 7 maxi  mansardato Ford  

 

 

8 dicembre 2016 

Partenza: Castano Primo - Arrivo: Levico Terme (TN) 

 

Siamo già stati in Trentino, ma non ci siamo mai stati per i mercatini di Natale. Proviamo 

questa esperienza cominciando da una zona meno nominata quale la Valsugana. 

Mi sono documentata in internet e so che ci sono due aree camper a ridosso dei due campeggi 

estivi in riva al lago di Levico e che non prendono prenotazione per questo evento. 

Troviamo posto all’area 47 che è già gremita e per l’occasione ha aperto l’accesso al 

campeggio per poter accontentare tutti. I blocchi bagni sono chiusi, e comunque tutto il 

terreno camping è adibito ad area sosta. 

Ci avviamo a piedi verso il centro, vediamo camper parcheggiati ovunque, è pazzesco, nei 

parcheggi dei ristoranti, dei supermercati, addirittura dell’autolavaggio. Boh. Meno male che 

pensavo fosse una zona meno battuta. 

Il mercatino di Natale di Levico Terme è allestito all’interno del Parco secolare degli Asburgo, 

molto suggestivo, soprattutto la sera con l’illuminazione e 

soprattutto con in mano un bel bicchiere di vin brulé. 

Torniamo durante la giornata successiva a vedere il 

mercatino per comprare qualche regalino di Natale e 

facciamo acquisti di prodotti tipici in paese, spendiamo una 

fortuna in speck, polenta, grappe, funghi porcini e vino 

locale.  

Passiamo la serata in totale relax in campeggio con un 

buon risotto per cena. 

 

 

10 Dicembre 2016 

Partenza: Levico Terme - Arrivo: Toscolano Maderno (BS)  

 

Partiamo intorno a mezzogiorno con l’intenzione di avvicinarci 

un po’ a casa scendendo dalla sponda lombarda del lago di 

Garda per evitare la Brennero Modena che all’andata era 

parecchio trafficata. 

In effetti quando arriviamo a Trento troviamo tutto bloccato e 

così evitiamo l’autostrada e ci avviamo lungo la statale verso 

Riva del Garda passando da Arco. 

Scendiamo lungo il lago passando per Limone del Garda e 

raggiungiamo Toscolano Maderno, località sul lago dove 

avevamo soggiornato in campeggio con roulotte durante un 

ponte primaverile di un bel po’ di anni fa quando i marmocchi erano ancora marmocchi e 

venivano con noi in vacanza. 

Ci piazziamo al Camping La Foce che non ricordo fosse quello di tanti anni fa, ma adesso va 

benissimo. Piazzola in pole position con vista lago e ristorante a due passi. 

 

 

11 Dicembre 2016 

Partenza: Toscolano Maderno – Arrivo: Castano Primo 

 

E’ l’ora del rientro, ripartiamo intorno a mezzogiorno per evitare di rimanere intrappolati nel 

traffico in tangenziale. 


