
Arrivare  a  Caldaro  sulla  Strada  del  Vino  (Kaltern  an  der  Weinstraße  in 
tedesco) da Trento percorrendo l'autostrada o meglio ancora la Weinstraße 
che si snoda alla sinistra (ovviamente in direzione Bolzano) della vallata del 
fiume  Adige  è  un’esperienza  assai  piacevole  per  la  vista,  specie  se,  come 
faremo noi, la Weinstraße la percorriamo al termine dell’estate. Una distesa 
di vigneti da mozzare il fiato con sullo sfondo dolci colline e montagne che si 
innalzano ai margini della valle dell' Adige. Un serpente di asfalto che disegna 
dolci curve in mezzo a viti colme di grappoli pronti a trasformarsi in nettari di 

ogni  tipo.  Oltrepassato 
Roverè  della  Luna,  ultimo 
comune  della  provincia  di 
Trento  sulla  strada 
provinciale 90 (quella  che 
poi  diventa  la  Strada  del 
Vino),  si  entra  nell’Alto 
Adige  come  evidenziato 
dai  cartelli  stradali  in 
doppia  lingua;  muta 
l’architettura delle case, i 
balconi  e  le  finestre 

straripano di gerani in fiore per dirci willkommen in Südtirol. Ci mettiamo alle 
spalle Cortaccia (Kurtatsch) e Termeno (Tramin) e ci troviamo davanti il lago 
di Caldaro.
Il lago si trova a 216 metri sul livello del mare è lungo circa 1,8 km e largo 900 
metri, ha una profondità media di 4 m e si trova a circa 4 km dall’abitato di 
Caldaro ed ha la caratteristica di essere il lago più caldo delle Alpi. 
Il  paesaggio  circostante invita  a piacevoli  e diverse escursioni:  il  percorso 
naturalistico alla scoperta del biotopo nei pressi del lago, il sentiero del vino, 
itinerari  in bicicletta per tutti  i  gusti....  insomma  non sarà facile nelle due 
giornate sul lago di Caldaro fare la scelta tra bicicletta, passeggiate a piedi, e 



piacevoli  Keller  dove  si  serve  Pinot  grigio  e  nero,  Chardonnay,  Traminer 
aromatico ... Ma andiamo con ordine... 
Per  chi  vuole  l'arrivo  a  Caldaro  può  essere  anticipato  al  venerdì  20  al 
pomeriggio, per tutti gli altri ci troveremo ....

Sabato 21 settembre
Ciascuno arriverà quando vuole a partire dalle ore 15.00 nell' area di sosta che 
ci è stata riservata su di un prato adiacente al campeggio  “Gretl am See” in 
località  S.  Giuseppe  al  Lago  18 (Caldaro)  (GPS 46°22'56"  N ;   11°15'26"). 

Naturalmente  potremo  usare  tutti  i  servizi  del  campeggio,  e  soprattutto 
potremo andarcene con comodo la domenica sera senza dover rispettare la 
classica uscita solitamente prevista nei campeggi entro le ore 12.00.
Verso le ore 15.30 chi vorrà potrà fare una comoda passeggiata sul lungolago, 
chi invece cerca qualcosa di più impegnativo potrà fare una visita individuale al 
paese. Caldaro (che si trova a circa 4 km dal campeggio e 190 metri più in 
alto) è raggiungibile a piedi lungo un percorso ciclo-pedonale, oppure con un 
servizio navetta che parte dal lago alle 15.19. Potremo visitare  la piazza del 
Mercato, con la sua bella fontana in stile barocco, il  palazzo municipiale, la 
chiesa parrocchiale di Caldaro, la quale venne menzionata per la prima volta 
nel 1191. Dopo un incendio nel 1373, la chiesa fu ricostruita quasi del tutto, 
solo il campanile alto 72,5 m non fu distrutto dalle fiamme e quindi lasciato 
così com’era. Attraverso una stretta e ripida salita saliremo poi al Colle dei 
Frati. Nel paese, solo pochi passi dalla piazza centrale, si trova poi il museo 
provinciale del vino, che potrà essere visitato in forma individuale da chi è 
interessato agli strumenti e oggetti antichi della viticoltura e torchiatura e 
agli  antichi  scritti  e  testimonianze  di  contadini.  Chi  invece  fosse  più 
interessato all'aspetto pratico, potrò darsi allo shopping enogastronomico.



Per il  ritorno  l'ultimo  Bus-navetta  parte  da  Caldaro  alle  18.03,  per  chi  lo 
perdesse non resta che una bella passeggiata, questa volta tutta in discesa!!!
Per la sera prevediamo una gran tavolata sul prato dove sosteremo, secondo il 
classico schema "..ognuno porta del suo , e mangia di quanto ha preparato il 
vicino.."
Se invece il tempo dovesse farci qualche scherzo o per chi lo desiderasse, il 
campeggio  è  dotato  di  ristorante  dove  assaggiare  e  degustare  qualche 
specialità locale. Senza far troppo tardi però, perché la mattina all'alba (beh, 
forse anche un po' dopo ... )  si pedala!

Domenica 22 settembre
Alle ore 9.00, partendo dai nostri camper, raggiungeremo in breve la ciclabile 
che  ci  porterà  prima  nelle  vicinanze  di  Ora/Auer,  per  raggiungere,  con 
modesti dislivelli (alla fine si passa da un minimo di 220 ad un massimo di 240 
metri) Laives/Leifers. 

Abbiamo percorso 
circa  17  km  (in 
teoria  sono  le 
11.00)  e  si  potrà 
decidere  se  ne 
abbiamo 
abbastanza  e 
vogliamo  fermarci 
qui,  oppure  se  ce 
la  sentiamo  di 
fare  gli  ultimi  10 
km  che  ci 
porteranno  in 
centro  a  Bolzano 
(260  metri  slm, 

27  km  dalla  partenza)  per  sederci  nelle  celebri  pasticcerie  poste  nelle 
vicinanze di piazza Walter.
Da qui ripartiremo verso le ore 13.30 per tornare al lago di Caldaro per le ore 
16.00 (da Bolzano predomina la discesa).  Quelli che si fermeranno a Laives 
potranno  rientrare  anche  prima,  oppure  fare  un  comodo  spuntino  a 
mezzogiorno.
Per quelli  che di chilometri non ne vogliono proprio sapere, si consiglia una 
distensiva  gita  lungo  il  lago  per godersi  una giornata  di  sole  (speriamo)  in 



tutta tranquillità, mentre i più coraggiosi potranno approfittare per fare il 
bagno nelle chiare e limpide acque. 

COSTI E PRENOTAZIONE

Riepilogo costi per la sosta in area riservata adiacente al campeggio:
dal venerdì pomeriggio alla domenica sera 44,00 €/equipaggio;
dal sabato pomeriggio alla domenica sera         24,00 €/equipaggio;

costo organizzativo 5,00 €/equipaggio;

Dovendo prenotare il poto in campeggio è obbligatoria la prenotazione da farsi 
UNICAMENTE  INVIANDO  EMAIL   (con  conferma  di  ricevuta)  o   
TELEFONANDO e  dando  indicazione  precisa  di  quanto  sotto  indicato 
ENTRO DOMENICA  15 SETTEMBRE a: 
Fontanella  Roberto   tel.  0437.967576  (ore  serali) e-mail: 
roberto.fontanella@alice.it
Carrari Paolo   tel. 0437.927103 (ore serali)   e-mail: gusela@alice.it
Ruaro Rodolfo tel. 0439.301416 (ore serali)   e-mail:  rodolforuaro@alice.it

Al momento dell'iscrizione andrà indicato:
• cognome e nome del capo equipaggio;
• tel. cell. del capo equipaggio (in mancanza quello di casa);
• targa del camper;
• quante persone partecipano alla gita
• quante e quali persone partecipano alla biciclettata di domenica;

mailto:o.mazzer@inwind.it
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