
 

Associazione VALLEAGNO Camper Club 

Ponte dell’Immacolata 6-7-8- dicembre 2014 

MERCATINI DI NATALE E DINTORNI 

Sabato mattina verso le ore 09.30, partenza di alcuni equipaggi via Verona verso Rovereto (TN). Giunti a Verona 

suona subito il primo campanello d’allarme, precisamente all’imbocco della Modena Brennero il traffico si blocca 

e non da più segni di ripresa. Si decide di seguire vie alternative e percorrendo la strada SS12 , che fiancheggia 

l’autostrada del Brennero, notiamo l’ impressionante flusso di automezzi che formano lunghe code ad effetto 

fisarmonica. Verso le ore 12:30 giungiamo a destinazione parcheggiando i camper  all’interno della distilleria 

MARZADRO di Nogaredo (TN) dove pranziamo. Alle ore 15:00, come da programma visita guidata, con Luca 

cicerone, molto gentile, che passo dopo passo, spiegava ai presenti, le origini, i progressi e le prospettive future 

della ditta MARZADRO. Dopo aver visitato i punti salienti come: alambicchi, deposito vinacce, barricaia, e 

spiegato la lavorazione per la produzione e la vendita delle grappe, si termina con una buona e sana degustazione 

di tutte le grappe e che accontentano tutti i gusti, accompagnate da un buon Trentin grana. Un saluto e un 

ringraziamento da parte di Elisa Marzadro e poi si riparte alla volta di Trento. Arrivati al parcheggio del Pala 

Ghiaccio Trento ci sistemiamo nella zona a noi riservata, messa a disposizione dal Camper Club Trentino, che 

approfitto nel ringraziare per la perfetta organizzazione logistica, dei 1600 camper, che sono giunti da più parti 

d’Italia. Grazie Remo per la gentilissima ospitalità. Appena pronti con il bus navetta ci siamo recati in centro 

dove si respirava già un’aria Natalizia. Un giretto qua e la tra una bancarella e l’altra, qualche foto e poi tutti 

insieme per una cena tipica trentina al famoso locale Pedavena. Al termine, alcuni rientrano subito, mentre altri 

decidono di tornare all’area sosta percorrendo a piedi la pista ciclabile con l’accompagnamento di una improvvisa 

e fastidiosa pioggerellina. Domenica mattina si riparte per il centro, chi alla visita di bancarelle per alcuni regali, 

chi per musei, chi alla volta delle cattedrali per alcune foto.  Nel pomeriggio passeggiate per le vie rallegrate dal 

suono della Banda Cittadina fino raggiungere Piazza Cesare Battisti, anche questa allestita con bancarelle 

Natalizie. In serata rientro al Pala Ghiaccio, dopo una giornata veramente impegnativa, data la miriade di persone 

che avevano invaso il centro cittadino. Qualche equipaggio decide di spostarsi sul lago di Garda, mentre i 

rimanenti equipaggi decidono di partire l’indomani, per evitare la ressa del rientro, facendo tappa sull’altopiano di 

Folgaria (TN). Un ringraziamento a tutti i partecipanti e alla prossima. EH! AVANTI TUTTA!!!!  

Il Presidente 


