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In carrozza sulla neve: le 12 passeggiate più
suggestive
Gli itinerari più belli in carrozza per godersi la montagna da una suggestiva
prospettiva. Non solo in Italia
Il modo migliore per immergersi nell’amosfera da fiaba di boschi e sentieri di montagna innevati è
sicuramente quello delle gita in carrozza. Dalla Val d’Aosta al Trentino, dal Tirolo austriaco al
Friuli sono davvero tante le possiblità per un’esperienza romantica di questo tipo, nel silenzio della

natura. Un piacevole diversivo allo sci, in modo per godersi il paesaggio da una prospettiva
diversa, che rievoca gesti antichi.

Alpe di Siusi: matrimonio in carrozza. Sono molte le proposte di passeggiate in
carrozza attraverso l’Alpe di Siusi, tra i suggestivi panorami sulle Dolomiti del più grande
altipiano d’Europa. Ve ne sono in partenza da Compaccio oppure da Piz o da Saltria con la
possibilità di raggiungere Baita Rauch. Una gita in carrozza è l’occasione per una passeggiata
nella natura ma anche un’opportunità per riscoprire i sapori più tradizionali di queste valli
facendo sosta per un pranzo o una merenda nelle baite lungo il percorso.
Sull’Alpe di Siusi è così radicata la tradizione della carrozza e della slitta su neve che ancora
oggi viene rievocato l’antico matrimonio contadino in carrozza. Un momento di festa che
coinvolge il borgo di Castelrotto una volta l’anno. Il prossimo appuntamento sarà il 15 gennaio
2017 dove rivive la festa di un tempo ricostruita fin nei minimi dettagli: gli invitati sono tutti in
abiti d’epoca, il cappello con le piume di struzzo viene indossato dall’addetto alla cerimonia, le
donne più anziane portano un cappello a cono, le bambine sono vestite in abito bianco e i
bambini in loden nero.
Il corteo nuziale che parte dalla chiesa di San Valentino, raggiunge poi la piazza di Castelrotto
dove si celebra la cerimonia nuziale, accompagnata da canti tradizionali e musica, per poi
spostarsi nelle stube, dove degustare piatti tipici come i canederli al grano saraceno, la minestra
di gulasch e pane nero di segale e krapfen.

