
TRENTINO ALTO ADIGE IN CAMPER 
LAGO DI LEDRO – MASO CORTO VAL SENALES – LAGO DI BRAIES – SAN 

CASSIANO – CORVARA – CANAZEI – POZZA DI FASSA 
Equipaggio: Massi (55), Letizia (53), Lucrezia (17). 
17 -18 agosto 2020: Lago di Ledro 
Sosta: Best Ledro Camping 
 

   
 
Raggiungiamo il lago di Ledro che ci accoglie con colori meravigliosi. Il lago è interamente 
balneabile e vi si possono praticare diverse attività. Dal surf al pedalò, al SUP o canoa. 
L'acqua non è particolarmente fredda e soprattutto è limpida. E’ pomeriggio tardo, e 
decidiamo di andare a vedere il villaggio di palafitte vicinissime al ns. Camping. Il sito, 
patrimonio dell'UNESCO, è particolarmente suggestivo poiché raffigura un villaggio di 
palafitte risalente all’età del bronzo, scoperto in occasione di lavori di costruzione di una 
centrale idroelettrica, e si possono ancora vedere i pali conficcati nel lago trovati 
casualmente. 
Anche il campeggio è molto piacevole, nuovo pulito e ben organizzato è realizzato a terrazze 
che si affacciano sul lago ed ha bungalow e gampling che si ispirano alle palafitte, 
veramente caratteristici. 
Il giorno successivo decidiamo di fare il giro del lago a piedi e notiamo molti sentieri e piste 
ciclabili che collegano anche il vicino Lago di Garda (10km). Il lungo lago è curatissimo e in 
prossimità delle singole località (Molina, Mezzolago, Pieve e Pur) vi sono spiagge, giochi 
per bambini, aree picnic e soprattutto a pieve diversi locali caratteristici, dove ci fermeremo 
per il pranzo. Al termine del giro del lago il tuffo è d'obbligo ed anche un po' di divertimento 
con il SUP! 
 
19-20.8.2020 - Maso Corto (Val Senales) – salita al ghiacciaio Senales 
Sosta: parcheggio funivia (in sostituzione area sosta Maso Corto temporaneamente 
chiusa) 

    



 
Sul Senales è stato ritrovato Otzi il cacciatore che giaceva sotto il ghiacciaio da 5000 anni. 
A lui sono dedicate diverse attività e tra queste il bellissimo parco avventura Otzi Rope 
Park. Ovviamente figlia e marito ci sono venuti appositamente per arrampicarsi sugli alberi 
e attraversare la valle con carrucole lunghe 150 mt. Ma il parco offre ombra, aree picnic e 
percorsi avventura per tutte le età. Sarà possibile inoltre, con un costo aggiuntivo, provare 
l'emozione del volo dell'angelo sul lago di Vernago, partendo dallo stesso parco avventura. 
Il parcheggio non è molto capiente ma si può posteggiare nelle aree in prossimità del parco 
(non per la notte). Ci dirigiamo verso Maso Corto dove l’area attrezzata è temporaneamente 
inagibile per una frana, ma è consentito il pernotto nel parcheggio della cabinovia. In 
prossimità del parcheggio, tra l’altro vi sono supermercati attività commerciali bar e 
ristoranti. 
La mattina successiva prendiamo la cabinovia per arrivare sul ghiacciaio del Senales, 
dove si può raggiungere un punto panoramico ben organizzato, dal quale si possono 
ammirare ed individuare le montagne ed i ghiacciai che circondano la zona. La vista è 
veramente bella. Scendiamo a piedi verso il rifugio costeggiando il ghiacciaio, poi con il 
sentiero abbastanza impegnativo torniamo a valle. E' ora di rimetterci in viaggio verso 
Braies 
 
20-21 agosto Lago di Braies (Val di Braies) 
Sosta: parcheggio N.1 Lago di Braies 
 

    
 
Arriviamo in serata al Lago di Braies. Per i camper non è possibile prenotare il posto (cosa 
fattibile per le autovetture) ed il parcheggio 3 dedicato ai camper è già pieno. È comunque 
tollerata la sosta e il pernotto presso il parcheggio n. 1 (tra l'altro decisamente più tranquillo). 
Non c'è luna né alcun tipo di inquinamento luminoso, ed il cielo ci regala lo spettacolo della 
via lattea ed una quantità infinita di stelle. 
Dal parcheggio 1 il lago si raggiunge con un bel sentiero pedonale. Il posto è bello anche 
se c'è troppa confusione. Si riconoscono bene i luoghi della fiction “Ad un passo dal cielo”, 
e si possono affittare le barche a remi per un giro sul lago. Vista la quantità numerosa di 
turisti preferiamo procedere lungo lo stesso sentiero e raggiungere la malga dove vi è un 
rifugio. La vallata si apre ed è un piccolo paradiso, animato dalle mucche che arriveranno 
nel primo pomeriggio rubando e giocando con una tovaglia da pic nic, per la gioia di grandi 
e piccini. 
E' ora di rientrare per dirigerci verso San Cassiano. 
 
 



 
 
 
22 ago 2020 - San Cassiano (Val Badia) – Salita a Piz Sorega 
Sosta: Camping Sass Dlacia  
 

  
Per la sosta scegliamo il camping Sass Dlacia per una sola notte. Giusto il tempo di fare 
shampoo e lavatrice. E' un campeggio invernale ma affollatissimo anche in estate. I servizi 
sono sottodimensionati rispetto al numero delle persone e si fa la fila per tutto. Il carico e 
scarico è obsoleto e sporco. Ci dirigiamo al parcheggio dell'ovovia Piz Sorega dove 
lasceremo il camper tutto il giorno. Saliamo in quota con l'ovovia e cominciamo la nostra 
bella passeggiata. In quota ci sono parchi per bambini possibilità di noleggio bici, un 
monopattino park e piccole aree per gli amici a 4 zampe. Sul percorso inoltre si incontrano 
comode chaisse long di legno che aiutano a gustarsi il panorama. Ci dirigiamo verso il 
rifugio Bioch dove mangiando piatti squisiti, possiamo ammirare un panorama fantastico 
sulla Marmolada e Pizzo Sella. Il posto merita veramente una visita. 
Terminata la passeggiata in quota, discendiamo per un giro a San Cassiano. Il paese è 
molto piccolo ma molto carino. 
 
23.8.2020 – Corvara 
Sosta Camping Colfosco 
Ci siamo già stati diverse volte ma è sempre un piacere tornare a Corvara. Il tempo è incerto 
quindi mentre Massi deciderà di fare un giro in MTB sul lungo sentiero (da Colfosco fino a 
La Villa - San Cassiano – Armentarola), noi ci dedichiamo ad un po' di shopping nel paesino. 
Il pomeriggio visto il brutto tempo, mia figlia farà un giro sui pattini nella pista di ghiaccio. E 
nel frattempo scopriamo che per i bambini e ragazzi è stata aperta anche una palestra di 
arrampicata. Il camping Colfosco è un po' obsoleto e non il massimo ma è molto vicino a 
Corvara. 
 
24.8.2020 –  Canazei 
Sosta - Camping Miravalle a Campitello di Fassa 
 

  



Fatti i due passi (Gardena dove si puo' sostare per mangiare) e passo Sella, arriviamo alla 
caotica Canazei dove è un po' difficile parcheggiare il camper ma abbiamo avuto 
fortuna.   Canazei è ideale per fare qualche acquisto di abbigliamento montano in saldo, ma 
per dormire preferiamo dirigerci a Campitello Di Fassa dove c'è il ns. campeggio del cuore. 
Il camping Miravalle ha bellissime piazzole in erba molto curate e servizi igienici eccellenti. 
Situato lungo il fiume ed a ridosso della cabinovia del Col Rodella, è praticamente al 
centro del paese, ed è quindi piacevole passeggiare anche la sera. 
Mio marito ne approfitterà per fare una lunga biciclettata e troverà a Moena una bella area 
sosta camper collegata con la ciclabile, che noi non utilizzeremo. 
 
 
25.8.2020 – Salita a Col Rodella 
Sosta - Camping miravalle a Campitello di Fassa 
 

  
 
Il tempo è ottimo e, senza toccare il camper, decidiamo di salire con la cabinovia per una 
passeggiata in quota. Anche qui la vista è incantevole e ci fermiamo a mangiare al bellissimo 
rifugio “Rodella 2222”. Nei pressi incontreremo molte marmotte. Nel pomeriggio optiamo 
per un giro in fondo valle sul percorso lungo il fiume tra Campitello e Canazei. 
 
26.8.2020 – Pozza di Fassa 
Sosta camping Catenaccio Rosengarten 
 

  
 



Dopo tante passeggiate ci meritiamo un po' di coccole e scegliamo QC Terme Dolomiti a 
Pozza di Fassa.  Le terme sono vicinissime al campeggio e raggiungibili con una brevissima 
passeggiata a piedi. Il campeggio in posizione strategica ha eccellenti servizi igienici, è 
convenzionato con le terme ed otteniamo uno sconto del 10% sul prezzo di ingresso.  
Dopo aver fatto un giretto nel paese di Pozza, ci rechiamo alle terme nel pomeriggio per 
gustarcele fino a tarda sera. 
Le terme sono ovviamente immerse in un bellissimo panorama ed hanno molti percorsi. Lo 
scenario è da sogno!  
 
28.8.2020 Vigo di Fassa- Salita al  Ciampedie – Torri del Vajolet 
Posteggio - parcheggio campo sportivo 
 

     
 
Siamo giunti all'ultimo giorno di vacanza in Trentino Alto Adige e chiudiamo in bellezza 
parcheggiando il camper al campo sportivo di Vigo di Fassa (unico consentito ai camper) 
che è collegato tramite un frequente servizio navetta alla funivia del Ciampedie. 
In quota assisteremo prima ad un concerto country e successivamente ci faremo una bella 
passeggiata fino al rifugio Stella Alpina (Gardeccia), godendo della vista delle torri del 
Vajolet che meritano assolutamente la visita. Al Ciampedie c'è la flyline che decideremo 
di provare. Sara' una bellissima sensazione quella di scendere nel bosco dondolando appesi 
ad un binario mentre si ammira il panorama. 
 
E’ stato un bellissimo viaggio e nonostante il covid ci siamo sentiti al sicuro, riscontrando 
sempre la sanificazione e distanziamento sia delle cabinovie che nei rifugi. 
Gli spostamenti sono stati programmati giorno per giorno in funzione delle condizioni meteo, 
pronti a tuffarci in una delle tante piscina coperte in caso di pioggia. Ma di fatto non ne 
abbiamo avuto bisogno! 

Buoni km a tutti!  

 

Letizia Morgia 

 


