
L'uscita di inizio giugno ci vedrà andar per castelli tra la val di Tures e la val 
Pusteria,  ognuno secondo le proprie forze e con il  mezzo più adatto alle 
proprie caratteristiche. Avremo infatti la possibilità di muoverci oltre che con 
il camper anche con la bicicletta, l' autobus, il treno e, naturalmente anche a 
piedi.  Cominciamo con ordine: abbiamo pensato che dato il  lungo ponte, 
valeva la pena di far riferimento ad un campeggio, e, non essendo Brunico 
dotata  di  campeggio,  abbiamo  contattato  il  Camping  Wildberg  di  San 
Lorenzo  di  Sebato,  a  4  km da Brunico,  lungo la  pista  ciclabile  della  val 
Pusteria.  Automatico  quindi  che  in  pochi  minuti  potremo  percorrere  in 
bicicletta e in tutta tranquillità la strada che ci divide da Brunico. "..E se non 
voglio  andare  in  bicicletta?..."  Naturalmente  San  Lorenzo  è  collegata  a 
Brunico dalla linea di autobus, che in pochi minuti vi porta in centro; se poi 
non vi basta c'è anche il treno, che ogni 30 minuti passa dalla stazioncina di 
San Lorenzo e vi lascia dopo 5 minuti alla stazione di Brunico (sembra che 
da  queste  parti  i  treni  funzionino...).  Comunque vi  muoviate,  se  vorrete 
vedere quanto belli sono i castelli del Tirolo, qualche passo a piedi dovrete 
comunque  farlo,  perchè  i  mezzi  pubblici  per  i  ponti  levatoi  proprio  non 
passano, e poi, chissà perchè, c'era la pessima abitudine di fare i castelli 
sulla sommità di un colle; ma saranno fatiche ben ricompensate!



Quello che leggerete in seguito è quindi il programma come noi lo abbiamo 
pensato,  ma  non  dimenticate  che  con  un  po'  di  buona  volontà,  ogni 
itinerario  sarà  percorribile  anche  in  forme  alternative  a  quelle  da  noi 
proposte,  così  come  sarà  possibile  adattare  le  giornate  al  proprio  "stile 
turistico".
Nei tre giorni passeremo a fianco o visiteremo vecchi manieri che hanno una 
gran quantità di storie da raccontare, come il Castello di Sonnenburg (Castel 
Badia) che, costruito prima dell'anno mille, fu successivamente trasformato 
in monastero. Le sue vicende sono legate alla figura della badessa Verena 
von  Stuben,  che  intorno  alla  metà  del  quattrocento  ebbe  a  scontrarsi 
duramente  con  il  vescovo di  Bressanone.  Tanto  duramente  che,  quando 
questi la depose, le sue consorelle, per difenderla, assoldarono un esercito 
(".ah, co se dis le femene de 'na olta!!!..." ). Si susseguirono duri scontri (il 
vescovo riparò addirittura per un breve periodo in Carnia)  da cui  però il 
piccolo esercito delle suore uscì distrutto e con questo decadde anche la 
fortuna del castello.
Non meno bellicose sono le vicende alle quali è legato l'altro castello posto 
nelle immediate vicinanze del nostro campeggio, il castello di Michelsburg. 
Nella storia il castello è stato un feudo dei principi vescovi di Bressanone e 
in seguito passò ai Conti di Gorizia. Spesso il castello si trova menzionato 
come  luogo  di  detenzione;  infatti  dalla  metà 
del XIV secolo la sua amministrazione era stata 
affidata dai Conti  di Gorizia a giudici  rurali,  il 
cui  tribunale  aveva sede proprio  nel  castello. 
Tra le figure che vi furono recluse figurano in 
particolare diversi  anabattisti  tra i  quali  il  più 
famoso  fu  senzaltro  Jakob  Hutter  che  era 
originario  proprio  di  questi  posti  e  che  era 
predicatore  di  questo  movimento  religioso, 
tanto  malvisto  da  cattolici  quanto  da 
protestanti  del  tempo date  le  sovversive  tesi 
che propugnava. Per questo motivo venne qui 
rinchiuso,  quindi  trasferito  a  Innsbruck, 
sottoposto a tortura e, in seguito al suo netto 
rifiuto di apostasia, bruciato sul rogo.
Più dolce la storia legata al Castello di Schöneck famoso più che altro per 
aver  dato i  natali  al  trovatore  Oswald  von Wolkenstein,  la  cui  immagine 
vedete  qui  sopra  (...non  vi  fa  l'occhiolino,  è  il  risultato  di  un  gioco  di  
carnevale tra bambini,  una frecciata maligna...),  e che compì avventurosi 
viaggi e fu più volte imprigionato e, dopo aver avuto sette figli, nell'ultimo 
periodo  della  sua  vita  si  ritirò  nell'abbazia  di  Novacella  nei  pressi  di 



Bressanone,  dove  il  clima  culturale  era  più  idoneo  alla  stesura  dei  suoi 
canzonieri.
Non  mancheremo  poi  la  visita  al  famoso  Castel  Taufers  che  sovrasta 
l'omonima valle, mentre chi vorrà potrà visitare il Castello di Brunico, una 
volta  sede  estiva  vescovile,  e  ora  ristrutturato  e  sede  del  museo  MMM 
(Messner Mountain Museum) Ripa dedicato ai popoli di montagna dell’Asia, 
dell’Africa, dell’America del Sud e dell’Europa, alle loro differenti culture e 
religioni.
Ma  per  non  farvi  pensare  a  un  gran  tour  dei  castelli,  sappiate  che  per 
martedì  siamo riusciti  a farci  aprire solo per noi  (in orario di chiusura) il 
museo etnografico di Teodone che illustra la vita della società rurale di un 
tempo,  dalla  nobiltà  al  bracciantato.  Nel  centro  si  trova  l'imponente 
residenza  barocca  Mair  am  Hof  con  le  sale  padronali  e  le  collezioni 
etnografiche e nell'area all'aperto si accostano i masi originali dei contadini, 
costruzioni ad uso artigianale, orti agricoli e animali domestici in un percorso 
che  ripercorre  le  tappe  principali  della  quotidianità  di  un  mondo  ormai 
passato.
Infine  i  "diversamente  sportivi"  potranno  rilassarsi  alle  piscine  Cron4  di 
Riscone  con  vasche  agonistiche,  zona  per  principianti,  vasca  ludica  con 
scivolo tubolare e la vasca all’aperto. E per chi non si accontenta c'è anche il 
centro saune Con3 su una superficie di 2.000 m², con ben 12 tipi di saune e 
un'ampia area esterna, immersa nel suggestivo scenario naturale di Riscone.
Ma se qualcuno volesse non muoversi dal campeggio sappia che qui troverà 
una  piccola  piscina  riscaldata  e  inoltre  è  stato  ristrutturato  un  vecchio 
mulino  trasformandolo  in  una  sauna  unica  nel  suo  genere,  con  sauna 
finlandese, zona relax e bagno turco. Per i bambini il campeggio si distingue 
per zone dedicate ai castelli di sabbia, allo scivolo, alla palla a volo, al ping 
pong, alla piscina per bambini e inoltre ha un piccolo zoo con tanti, tanti 
animali  domestici.  Nella  speranza di  aver predisposto un programma che 
possa  accontentare  più  possibile  tutti  i  gusti,  veniamo  ora  a  vedere  in 
dettaglio come trascorreremo queste giornate.



PROGRAMMA

Sabato 30 maggio
Partenza individuale per arrivare in campeggio nel pomeriggio al Camping 
Ansitz Wildberg - Via Borgata, 9 - 39030 San Lorenzo di Sebato Tel. +39 
0474 474 080  (N46° 46' 50.6"  E11° 53' 55.4") dove sosteremo per 3 notti.
Il campeggio si trova in località San Lorenzo di Sebato, che è il primo paese 
subito dopo Brunico, per chi proviene da Dobbiaco lungo la strada statale 49 
della  Val  Pusteria.  Dopo aver  superato l'uscita  di  Brunico Ovest,  dovrete 
girare a sinistra per la strada statale 244 della Val Badia; superato il ponte 
sul fiume Rienza, prendete la seconda strada a sinistra (via Gasteig). Dopo 
150 metri circa si incontra un sottopasso ferroviario (altezza 3.45 m) con un 
"dare la precedenza"; si svolta a sinistra per una stradina che corre parallela 
alla ferrovia e che porta dopo altri 200 metri, direttamente all'ingresso del 
campeggio. Da Belluno sono 129 km.
Se preferite percorrere la SS 244 della Val Badia (114 km), dovrete girare a 
destra  per  via  Gasteig,  100 metri  prima del  ponte  sul  Rienza  che  porta 
all'incrocio con la strada statale 49 della Val Pusteria,  e successivamente 
seguire l'ultimo tratto del percorso precedente.
Verso le 19.00 (confidando nel consueto bel tempo) brindisi di benvenuto. 
Serata in compagnia in campeggio.

Domenica 31 maggio
Il programma della giornata prevede per il gruppo "sportivi" la partenza dal 
campeggio alle ore 9.30. Da qui raggiungeremo Brunico lungo la ciclabile 
della Val Pusteria (4 km circa), deviando poi verso nord per la ciclabile della 
Val  di  Tures  che  in  18  km  porta  a  Campo  Tures  (praticamente  senza 
apprezzabili dislivelli). L'arrivo è previsto con tutta calma per le ore 12.00, 
giusto in tempo per rifocillarci  con quanto ci  saremo portati  dietro o con 
quello che offrono le numerose gasthof di Campo Tures.
Non esagerare però perchè nel primo pomeriggio ci attende la visita guidata 
al castello, e prima bisogna fare (a piedi) il sentiero che porta al castello 
stesso (un quarto d'ora di buon passo).
Finita la visita si riparte sulle nostre biciclette per ripercorrere a ritroso la 
strada dell'andata e tornare in campeggio dove confidiamo di essere verso le 
ore 18.30.
Chi non volesse pedalare potrà raggiungere Campo Tures da San Lorenzo 
prendendo il bus o il treno che portano a Brunico, e da qui, con la corriera, 
raggiungere Campo Tures (ne parte una ogni 30 minuti circa e in mezz'ora 
vi fa fare la strada che gli "sportivi" fanno in 2 ore e mezza!).



Doccia e abluzioni varie ci consentiranno di sederci finalmente " 'na tola drio  
l'altra", di fronte al nostro brodino serale (...ma questa volta accompagnato 
da tanti knodel e magari anche un bicchiere di quello buono!!).

Lunedì 1 giugno
Se la domenica si va in bicicletta, il lunedì il programma prevede che si vada 
a piedi. La partenza è sempre per le ore 9.30 seguendo la strada e i sentieri 
che portano a Falzes, grazioso paese in una invidiabile posizione e collegato 
a  Brunico  da  una  strada  che  è  tutto  un  programma  (Sonnenstrasse  in 
italiano suonerebbe come via del Sole). Da qui proseguiremo la passeggiata 
attraverso  i  boschi  di  pini  silvestri  e  larici  dell'altopiano  di  Falzes  per 
giungere infine al laghetto di Issengo (8 km dalla partenza, arrivo previsto 
verso le ore 12.00), con possibilità per i più coraggiosi di fare un tuffo nelle 
fresche acque di questa bella piscina naturale "a pagamento" (biglietto di 
ingresso adulti euro 5.00). Chi invece preferisce l'avventura potrà mettere 
alla prova il proprio coraggio su ben 8 percorsi sospesi nel parco acrobatico 
Kronaction. I più tranquilli potranno invece fare una sana colazione al sacco, 
oppure usufruire del menù offerto dal ristorante Issinger Weiher con la sua 
splendida terrazza sul lago. Nelle vicinanze è anche da segnalare la presenza 
di "Bergila", una azienda che da oltre 100 anni si occupa di distillazione a 
vapore di olio estratto da pino mugo, abete, ginepro e recentemente anche 
da varie erbe medicinali ottenendo unguenti e tinture. Vale proprio la pena 
recarsi nell'orto per vedere la grande varietà di piante medicinali, mentre lo 
spaccio vende oli essenziali, unguenti, tisane, liquori alle erbe ecc.. Da qui 
nel  primo  pomeriggio  si  potrà  scendere  alla  stazione  ferroviaria  di 
Casteldarne (Ehrenburg)  raggiungibile  passando per  Chienes  (da  Issengo 
sono 3 km). Il treno passa ogni 30 minuti circa, e ci porterà a Brunico (ma, 
scendendo  alla  fermata  precedente,  chi  fosse  stanco  potrà  fermarsi 
direttamente in campeggio ). A Brunico alle ore 17.15 l'ufficio turistico ha 
predisposto una visita guidata alla città, alla  quale chi  si  sarà pre-iscritto 
potrà partecipare (costo del biglietto euro 4.00).  La visita guidata durerà 
circa 2 ore, in modo da poter riprendere il mezzo pubblico (bus o treno) per 
il campeggio dove dovremmo arrivare verso le ore 20.00
Come nelle serate precedenti vedremo di sfruttare il campeggio per cenare 
tutti insieme, con successivo filò.
Per questa giornata, come per la precedente, sono possibili molte varianti al 
programma; noi ve ne suggeriamo qualcuna. 
Per chi vuol continuare la preparazione ciclistica l'itinerario è fattibile (per i 
più  allenati)  anche  in  bicicletta;  per  tutti  è  possibile  invece  andare  in 
bicicletta lungo la ciclabile (o con il treno) fino a Casteldame (poco più di 5 
km, mezz'ora in bicicletta e 5 minuti con il treno). Da qui sarà possibile fare i 



3 km che portano a Issengo a piedi (1 ora), ripercorrendo poi nello stesso 
modo il percorso al ritorno.
Per i più pigri consigliamo invece una giornata alle terme - centro benessere 
Cron4 di Riscone,nelle immediate vicinanze di Brunico, un impianto dotato di 
piscina, sauna, centro massaggi, ecc.

Martedì 2 giugno
Alle  ore  9.00  trasferimento  dal  Campeggio  per  raggiungere  il  Museo 
Etnografico  di  Teodone  che  dista  2  km  dal  centro  di  Brunico  (si  può 
raggiungere in bicicletta, con mezzo pubblico o con il proprio camper). 
Il museo etnografico illustra la vita della società rurale di un tempo, dalla 
nobiltà al bracciantato e, anche se chiuso il martedì mattina, verrà aperto 
solamente per noi a condizione di formare un congruo numero di visitatori.
La visita al Museo inizierà verso le ore 10.00 per finire verso le ore 12.00
Per le ore 13.00 ritorno in campeggio e pranzo comunitario.
Abbiamo avuto dal campeggio l'agevolazione di rimanere fino alle ore 16.00, 
senza  sovrapprezzo.  Per  quell'ora  quindi,  seppur  a  malincuore,  dovremo 
salutarci e pensare al rientro.

Piantina campeggio
1. appartamento Maxi 2. appartamento  Mini,  Wildberg  Suite,  deposito  ski,  sala  da 

soggiorno, stanza da gioco per bambini, bagno per cani

3. appartamento Mini 4. reception, sala lavanderia, lavatrice, asciugabiancheria

5. doccie 6. servizi sanitari

7. piscina e piscina per bambini 8. ruscello mulino

9. Wildberg Sauna 10. parcho giochi

11. porticina per cani 12. viale del bisognino

13. parcheggio, pony, asini 14. cavalli, lama

15. pista ciclabile della Val Pusteria 16. fermata del treno/fermata dell' autobus

17. centro 18. Wildberg



PRENOTAZIONE
Il  Campeggio  ci  ha  riservato  20  piazzole,  quindi  siamo  in  grado  di 
garantire il posto solo ai primi 20 iscritti; per gli altri la prenotazione 
verrà  accettata  sotto  condizione  che  il  Campeggio  ci  dia  risposta 
affermativa.
La prenotazione va fatta ENTRO DOMENICA  18 maggio.
INVIANDO EMAIL (con conferma di ricevuta) o TELEFONANDO a:
Palla Piergiorgio e-mail: pgiorgio1950@libero.it  tel. 393.0369968
Carrari Paolo   e-mail: gusela@alice.it  tel. 0437.927103 (ore serali)

La prenotazione può essere accettata solo se indica:
• targa del camper;
• indirizzo e-mail e numero di telefono (meglio cellulare) di riferimento per 

eventuali ulteriori comunicazioni
• solo per il capo equipaggio  :

o cognome e nome
o tipo (Carta Identità, Passaporto) e numero del documento

• quanti sono gli occupanti del camper e se ci sono bambini o ragazzi (in 
questo caso indicare anche le età al momento della gita)

• se  si  partecipa  alla  biciclettata  di  domenica  (sì/no)  e,  se  sì,  quanti 
partecipano 

• se si partecipa alla visita guidata al castello di Tures alla domenica (sì/no) 
e, se sì, quanti partecipano 

• se  si  partecipa  alla  camminata  del  lunedì  (sì/no)  e  se  sì  quanti 
partecipano 

• se si partecipa alla visita guidata a Brunico il lunedì (sì/no) e, se sì, quanti 
partecipano

• se  si  partecipa  alla  visita  guidata  al  museo  etnografico  di  Teodone  il 
martedì (sì/no) e, se sì, quanti partecipano

Nota  importante: il  programma 
può  subire  variazioni  anche 
significative in funzione del tempo 
metereologico,  o  di  altre  cause 
oggi non prevedibili. Si richiama la 
necessità  che  ciascuno  si  informi 
alla  sera  presso  uno  dei  due 
organizzatori, circa la conferma del 
programma per il giorno seguente.

mailto:gusela@alice.it


COSTI
Costi generali  15,00 €/equipaggio;

Costo visita guidata al Castello di Tures: 6 €/persona (per gruppi min 20 
persone)
Costo visita guidata a Brunico: 4 €/persona
Costo  visita  guidata  al  museo etnografico  di  Teodone:  8  €/persona  (per 
gruppi min 20 persone)
Costi di campeggio:

piazzola + corrente + 2 persone 20,00 €/giorno

bambini (0-11,99 anni) gratis

adulti in aggiunta ai 2 (a persona/giorno) 5,00 €/persona/giorno

animali domestici 3,00 €/animale/giorno
A quanto sopra va aggiunta

● la tassa di soggiorno (1,20 €/persona/giorno)
● doccia calda 0,50 €/ 5 minuti

Siamo  riusciti  a  spuntare  con  il  campeggio  uno  sconto  sul  costo  e  la 
possibilità  di  prolungare  la  sosta  il  martedì  fino  alle  ore  16,00  senza 
sovrapprezzo. I costi giornalieri indicati potranno essere utilizzati anche per 
eventuali pre-arrivi o post-partenze
All'arrivo confermare i dati e consegnare il documento del capo equipaggio.
Ognuno provvederà autonomamente al pagamento sulla base del prospetto 
che l'organizzazione manderà preventivamente al campeggio sulla base dei 
dati da voi forniti.

E per ultimo ...noi ci abbiamo provato a far del nostro meglio, ...voi dateci 
una mano, in modo che sia per tutti una rilassante vacanza!!

le famiglie Piergiorgio Palla e Paolo Carrari


