Gita a Lavazè – Comune di Varena –Trento
Inaugurazione Nuova Area Sosta Camper

Il comune di Varena, in provincia di Trento, ha pensato di mettere ordine all’invasione di
camper che durante il periodo estivo, ma anche durante quello invernale, invadevano
disordinatamente il Passo di Lavazè a quota 1805. Così ha costruito una nuova area sosta
camper a ottocento metri dal passo e ha messo le sbarre in tutti gli altri parcheggi dove
solitamente parcheggiavano sia auto che camper.
Il passo di Lavazè è situato in un posto molto bello, attorniato da montagne che fanno del
paesaggio una sorta di cartolina naturale. Non sembra di essere in un passo ma in una
vallata. I turisti che frequentano Lavazè lo fanno perché d’estate è fresco e ci sono
moltissime possibilità di passeggiate sia del tipo “facile” sia del tipo impegnativo,
accontentando tutti gli amanti della montagna. D’inverno invece il turista ha possibilità di
fare sci da fondo e passare da una vallata all’altra senza difficoltà eccessive.
Questo il motivo secondo me del successo di questo paese di montagna. Non bisogna
dimenticare la presenza di
moltissime malghe, tutte
adibite a ristorante e rifugio.
Quando si va a pranzare in
malga le specialità vanno da
abbondanti antipasti a base
di affettati misti, dalle
normali pastasciutte con
ragu’ di carne e funghi. Ma
la vera specialità sono i
canederli e i “spetzli”,
gnocchetti molto piccoli
conditi con panna e salvia o
altre specialità del luogo.
Come secondi piatti la
specialità è la polenta con
farina della Val Giudicarie,
spezzatino in umido e
guancialino di maiale il tutto
con contorni di funghi cucinati in tutte le salse.
Tutti questi ingredienti fanno di Lavazè una località molto frequentata dai turisti italiani ma
soprattutto stranieri, tedeschi, austriaci e olandesi. Ecco allora che il Comune di Varena ha
pensato di regolamentare la sosta camper creando un’area camper con 28 piazzole e
dotata di carico scarico, corrente elettrica e telecamere.
Quest’area, che funziona ormai da metà febbraio si è pensato di inaugurarla sabato 17
giugno alla presenza delle autorità locali. Inoltre si è voluto dare all’area anche la qualifica
di “Montagna Amica del turismo Itinerante”. Per dare maggior risalto all’iniziativa si è
organizzato un raduno camper aperto a tutti i camperisti.
Alle ore 11,00 si è dato inizio alla cerimonia di inaugurazione. Ha aperto la cerimonia il
gestore dell’Area sosta Sig. Duilio Ciardi spiegando i motivi che lo hanno spinto a
prendere questo incarico da un lato gravoso, e dall’altro che dà molte soddisfazioni
essendo lui camperista e amante della montagna. Ha detto che cercherà in tutti modi di
dare una mano ai camperisti e aiutarli in caso di necessità e essere disponibile e pronto a
questo incarico. Ha poi preso la parola il responsabile Nazionale UCA di Montagna Amica
Rudy Grisot che ha spiegato lo spirito di questa iniziativa e dell’importanza per i camperisti

di sapere che ci sono Aree sosta e impianti dove si può sostare sia d’inverno ma anche
d’estate. Rudy Grisot ha quindi consegnato la targa di “Montagna Amica” al Vice sindaco
Floriano Bonelli. Ha quindi preso la parola il Vicesindaco di Varena Floriano Bonelli, che
ha parlato dell’importanza del turismo per il loro territorio e del fatto che i turisti affollano
questo comprensorio in quanto trattasi di un’area ancora incontaminata, dove le tradizioni
vanno rispettate e le persone si sentono libere e a casa loro. Ha parlato dello sforzo
dell’Amministrazione di regolamentare un flusso indiscriminato di veicoli che si fermavano
ovunque e scaricavano in qualsiasi posto. Le regole che hanno messo in atto servono
secondo il Vice sindaco per tenere pulito l’ambiente e regolamentare il flusso turistico nel
Passo. Il gestore signor Duilio che faceva da moderatore ha quindi dato la parola a Marco
Vanzo, rappresentante della Magnifica Comunità Montana che ha portato il saluto suo e
dell’Associazione che gestisce i terreni demaniali. Ha spiegato come è nata la scelta di
destinare proprio questo terreno per fare l’Area Sosta Camper e che da anni il progetto di
destinare un’area veniva discusso presso il loro consiglio. Ha detto di essere felice che il
progetto sia stato portato a termine e questo sempre per amore della Montagna e del
Territorio dove sono nati e continuano a vivere. La parola poi è toccata a Dino Artusi
presidente per Unione Club Amici dell’Area Nord Est e rappresentante di Veneto, Trentino
e Friuli. Artusi ha spiegato cos’è UCA e il numero di camperisti rappresentato. Ha parlato
di alcuni progetti
che Unione Club Amici porta avanti a livello nazionale spiegando
l’iniziativa Comune Amico del Turismo Itinerante, Camper for Assistance e Camper Stop.
Ha poi ringraziato i Club che hanno aderito al raduno di Lavazè “Montagna Amica” e in
particolare Rudy Grisot e il
presidente del Club Holiday
Camper Club di Trento che si è
accollato
l’onore/onore
dell’organizzazione.
Ha
così
ringraziato il rappresentante di
Club Giovani Amici di Valdagno
Carlo Carlotto, i rappresentanti del
Club Verona Est, il presidente del
Club
Feltrino
e
Primiero
Alessandro Primon, i partecipanti
del Club Marca Trevigiana di
Treviso, il Club Amici del Camper
“I Girasoli” e come detto
Alessandro Varner del Club Holiday di Trento che ha chiuso gli interventi ringraziando i
presenti e ha parlato del comportamento che i camperisti devono tenere quando viaggiano
e quando si fermano nelle Aree di sosta. Non devono sporcare, devono dare l’esempio e
comportarsi da gentlemen.
I vari interventi sono terminati con lunghi applausi e con il tacito assenso di andare alla
malga Varena (che dista 40 metri dall’Area sosta), dove Franco, Marcella e Antonia ci
spettavano per un bouffet offerto dall’amministrazione comunale.
Il bouffet è stato ricco e abbondante. Sono stati serviti antipasti a base di affettati misti e
pastasciutta con ragù di carne e riso…vino acqua a volontà. E’ stata per tutti una grande
abbuffata.
Terminate le pratiche burocratiche di inaugurazione i camperisti si sono organizzati tra loro
e sono andati a passeggiare e a visitare i dintorni di Lavazè. Le cose da vedere non
mancano di sicuro, tanto il territorio è pieno di sentieri con passeggiate per tutte le età e
tutti i livelli di difficoltà. Un altro itinerario molto seguito dai nostri amici camperisti è stato
quello della visita alle malghe che in questa zona sono davvero abbondanti.

La prassi delle passeggiate è proseguita anche alla domenica mattina con Alessandro
Varner, presidente dell’Holiday Camper Club di Trento che ci ha portato in passeggiata
fino a cima Corno Bianco. Altri invece hanno preferito stare nei dintorni e altri ancora sono
andati a messa in una vicina cappella vicino al Passo dove gli alpini erano presenti in
massa con le loro bandiere e stendardi per ricordare i soldati deceduti nella grande guerra.
Le giornate sono state belle, soleggiate e calde. Alla sera quando il sole tramontava
bisognava coprirsi, ma è stato bello stare in un posto incontaminato, con montagne che
facevano da contorno e respirare aria pura.
Dino Artusi

