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…si trova una delle valli più famose e
caratteristiche dell’arco alpino: la Val
Gardena.
Nei pressi di Bolzano, precisamente a
Ponte Gardena, inizia una sequenza di
tornanti che conducono il visitatore verso
Ortisei, capoluogo della valle.
La non eccessiva altitudine di questo
comune lo rende ideale meta turistica sia
per vacanze est ive che invernali .
Alcuni tra i più belli alberghi delle
Dolomiti ed un centro cittadino stracolmo
di negozi, bar e pasticcerie, senza
dimenticare una moderna struttura
termale, contribuiscono a far trascorrere
una vacanza rilassante al turista che decide
di soggiornare ad Ortisei.
Alla presenza di una vivace vita cittadina
si aggiunge la possibilità di effettuare
lunghe passeggiate nei boschi e nei pascoli

valligiani.
Due moderne cabinovie collegano il centro
cittadino alle piste dell’Alpe di Siusi e del
Seceda; quest’ultimo, da un paio di anni,
è allacciato direttamente al comprensorio
del Sella Ronda per mezzo
d i  u n  m o d e r n i s s i m o
i m p i a n t o  s o t t e r r a n e o
(Ronda Express).
Tutto ciò sopperisce in parte
alla posizione non proprio
centrale di Ortisei nel panorama sciistico.
Pochi chilometri oltre il capoluogo
troviamo nell’ordine S.Cristina e Selva
Gardena. Quest’ultima è una rinomata
località alpina, conosciuta a livello
internazionale principalmente per l’essere
fulcro, insieme ad Arabba, Canazei e
Corvara, dell’immenso comprensorio
sciistico del Sella Ronda.

Nel cuore del le  Dolomiti ,
al le  pendici  del  Sassolungo.. .
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Negli anni si è arrivati a collegare le
quattro città già citate e le stazioni
sciistiche delle rispettive valli, perfino con
gli impianti della Marmolada, di Cortina
e da quest’anno di Plan de Corones!!!!
Gli investimenti fatti sono stati notevoli
ma a posteriori si può dire che ne è valsa
veramente la pena…
Coloro che invece preferiscono la
montagna d’estate, senza quel manto
bianco luccicante ai riflessi del sole, non
hanno che da scegliere quale passeggiata
intraprendere, quale maso visitare o quale
ferrata affrontare.
Forse non tutti sanno che la famosa ferrata
Tridentina parte proprio da Passo
Gardena….
La cittadina di S.Cristina, la terza per
popolarità, subisce la maggiore fama delle
sorelle e non è altrettanto conosciuta, ma
non le manca certo il fascino.
Come potrebbe mancarle dato che una
pista il cui nome è leggenda, dove ogni
anno vengono disputate gare di Coppa
del Mondo, ha il traguardo posto proprio

in questa località? Vi state chiedendo quale
pista? Ma la Sasslong ovvio.
La pista di Ghedina e del cerbiatto che gli
correva a fianco.
La pista che parte dal Ciampinoi sopra
Selva e che termina, dopo 3,5 km di ripidi
muri, curvoni e salti, con uno schuss finale

di rara bellezza.
La pista il cui nome
ha perfino superato in
popolarità e quasi
oscurato il nome della
cittadina in cui ha
l’arrivo!

Il primo muro
della Sasslong
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Quando fa sera le luci del Castel
Gardena, che si erge nei pressi
dell’arrivo della Sasslong, riescono a
vincere il buio della notte e risaltano
il monumentale maniero contornato
da bianche conifere innevate; per me
è l’immagine simbolo di S.Cristina.
Ormai da diversi anni scelgo questi
posti come meta delle mie vacanze
invernali perché credo che nessun’altra
località sciistica abbia qualcosa di
paragonabile alle piste del Sella Ronda,
al Castel Gardena, al Sassolungo e ai
sui riflessi rosati tipici della dolomia
alla luce del tramonto.
Forte delle mie esperienze maturate sul
campo consiglio a chiunque di visitare il
rifugio Friedrich August (nei pressi del
Passo Sella), dove vengono allevate delle
mucche scozzesi.
Se volete mangiare dell’ottimo pesce il
rifugio Emilio Comici (sul Piz Sella) è

famoso per questo!
Altri consigli sono inutili perché l’ospitalità
che i valligiani riservano ai turisti è
ovunque ottima e non c’è altro da
sapere…il resto lo dovrete scoprire
visitando questa meravigliosa terra che in
ladino (la lingua indigena) viene chiamata
Gherdeina.
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