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Val d’Ega. In Alto Adige, tutto per lo
sci
In sci, con le ciaspole, in malga. Da Carezza a Obereggen le piste
sotto il Catinaccio e il Latemar sono un unico Eden della neve. Bello e
accessibile

È un unico grande paradiso della neve e dello sci, da quest’anno, la Val d’Ega, pure
Dolomiti a 20 chilometri dal centro di Bolzano. Due grandi aree sciistiche, 90 chilometri
di piste per lo sci alpino e lo snowboard perfettamente preparate, 100 di percorsi di
fondo tra le malghe e i boschi dell’Alto Adige di sudest. Tutto all’ombra delle
montagne del Rosengarten/Catinaccio e del Latemar, nel cuore delle Dolomiti
riconosciute nel 2009 dall’UNESCO Patrimonio mondiale dell’Umanità.
Ovunque sulle Alpi, e per fortuna, si sta abbattendo la logica del
comprensorio, per vivere le piste in un unico respiro, con meno file e anche qualche euro
risparmiato. E in Val d’Ega le cose si faranno in grande, con il nuovo skipass Valle
Silver: per godere senza soluzione i due comprensori della valle – lo Ski Center
Latemar-Obereggen e il Family Resort Carezza Ski – per complessivi 33 impianti di
risalita.

In Val d’Ega si può vivere un’intera giornata di discese e sole. Lo sci, lo snowboard, ma
anche le aree per i bambini, da sempre vanto di questa località, lo slittino, con 8 piste a
disposizione, i tantissimi sentieri per le ciaspolate o le camminate nella neve.
Con un contorno di eventi, buona cucina. E buone idee.
Come Beef & Snow, iniziativa che unisce la zona nel nome del sapore. Qui dal 3
febbraio al 19 marzo 2017 baite e ristoranti offriranno specialità tipiche – dal ragù
all’arrosto con le erbette – a base di manzo d’alta qualità della valle. Tra concerti e
grigliate e (date e località sono su sito valdega.com). O Be the First: a marzo – il
martedì a Carezza e il mercoledì a Obereggen – le piste saranno aperte già alle 7, con la
doppia opzione della colazione direttamente in cabinovia e poi in baita (a 11 euro, info
su valdega.com).
Un altro esempio? Il Dolomiti Panorama Tour, un inedito, spettacolare “Safari della
neve” di un giorno, sciando sempre sul versante soleggiato della montagna
fra Rosengarten/Catinaccio e Latemar, fra Obereggen e Carezza. Un’escursione,
prenotabile da questo gennaio, per vivere in un unico sguardo la valle con le guide del
luogo. E scoprirne i segreti. I tracciati perfetti, le discese più adrenaliniche, le malghe
più caratteristiche per provare le specialità tipiche altoatesine. Chiudendo l’avventura
con una flute di Gewürztraminer sulla terrazza del Laurin Lounge, a 2.377 metri sul
margine del Catinaccio, oppure al nuovo rifugio Oberholz a 2.096 metri sotto il
Latemar.

Obereggen, la neve perfetta

Lo sa bene Skiresort.it, tra i principali portali web dello sci del mondo, che nel 2015 e
2016 ha conferito a Obereggen e allo Ski Center Latemar 17 riconoscimenti (specie
alla voce “preparazione della neve”), confermando il titolo di Comprensorio Sci – Top
2016 per la località e ponendola in classifica generale al quarto posto nazionale e tra i
primi 25 in Europa. A Obereggen, dove si scia dal 26 novembre al 17 aprile 2017, la
neve è da intenditori. Qui, ai piedi del Latemar, sciatori e snowboarder possono svagarsi
con 48 chilometri di piste, soleggiate e per tutti i livelli, con 18 impianti di risalita tra i
1600 e i 2500 metri. E con novità come il comodo impianto Laner, che combina la
seggiovia a 6 posti e la cabinovia a 8 posti, o la nuova pista da slittino di 750 metri a
fianco della pista Laner. O la possibilità di sciare e andare in slittino fino alle 22 ogni
martedì, giovedì e venerdì. Da non perdere, per i gourmand della sciata, la pista più
lunga del comprensorio: la Tresca, di 3,2 chilometri. Né la più ripida, la mitica Pala di
Santa/Zanggen, con 58 % di pendenza. Per le pause ci sono 16 tra baite e rifugi, tra cui
il nuovo rifugio Oberholz, insieme moderna ed ecosostenibile, con una bella terrazza al
sole. Qui un’altra novità: da gennaio, tutti i venerdì, dalle 15, in questo nuovo gioiello
architettonico a 2.096 metri, i casari del Becherhof, maestri dei grandi formaggi
della Val d’Ega, offrono una degustazione di latticini con l’abbinamento di vino di
qualità dell’Alto Adige.
E il lunedì sera scatta il Night Show: dalle 21.30 alla stazione a valle degli impianti, uno
spettacolo offerto dalla scuola di sci e snowboard, la discoteca open air, vin brulè per
tutti.
Imperdibile per chi arriva con i bambini, la visita al Brunoland, il parco vicino alla pista
Eben, dove l’Orso Bruno darà il benvenuto a tutti i bambini. E nello Yetiland la scuola
sci assiste i bambini a partire dai tre anni i nei primi passi sulla neve.
Strutture e servizi da intenditori anche per snowboarder e freestyler, che qui trovano da
sempre uno dei migliori snowpark d’Italia. Oggi, oltre all’ormai famosa Halfpipe lunga
80 metri, lo snowpark dispone di una easy line, medium line e una pro line. E nel nuovo
nightpark sulla pista Obereggen – martedì, giovedì e venerdì dalle 19 alle 22 – si
perfezionano i propri trick sulla nuova Jibline, illuminata da un grande fascio luminoso.
Per altre informazioni: valdega.com, obereggen.com

Carezza, il gioco dello sci

Si scia dal 3 dicembre al 2 aprile nel regno di Re Laurino. E dei più piccoli. Qui,
a Carezza, tutto è pensato anche per loro. Skilift appositi, ingressi separati e 16 impianti
di risalita, fino a 2337 metri, a misura di famiglia E i sentieri, le piste da sci e quelle da
slittino s’incontrano in punti comuni, dove tutta la famiglia può riunirsi. Così come nelle
20 tra baite e rifugi locali, dalle cui terrazze si gode il panorama
di Rosengarten/Catinaccio e Latemar. Del resto siamo nell’area sciistica più
soleggiata dell’Alto Adige con in media 8 ore di sole al giorno. Nel Kinderland Re
Laurino un nastro trasportatore, il carosello, scivoli, slitte e gonfiabili aspettano i più
piccoli per il battesimo dello sci. Sulla Family Fun Line e la Kids Line nello Snowpark
tutta la famiglia potrà invece scoprire il mondo del freestyle. Imperdibile
quest’anno dall’11 gennaio al 29 marzo, la possibilità di scoprire il regno di Re Laurino
sugli sci. Carezza Ski e la Scuola di sci di Carezzainvitano tutti i bambini nell’area
baby Nani Land per conoscere da vicino il palazzo di cristallo del Re. Lungo la nuova
pista a tema Nani Land Fun Slope, da malga Frommer fino a Nova Levante, si
seguiranno le avventure del leggendario sovrano, anche grazie alla nuova app per
ebook Il regno di Re Laurino, tra principesse, cavalieri coraggiosi, nani e oggetti magici
che donano una forza sovrumana.
Bella, dal 9 gennaio, anche la formula Slittata & grigliata, una giornata in famiglia tra
slitta e grigliata in baita compresi la baita dove cucinare in autonomia la carne, il
giornaliero per la cabinovia Hubertus e lo slittino. Poi, tutti insieme alle Magie
natalizie, il mercatino di Natale sulle sponde del Lago di Carezza, tra artigianato e
sculture di ghiaccio e di neve, un presepe a grandezza d’uomo e le stufe a legna per
riscaldarsi. Per altre informazioni: valdega.com, carezza.it

