
TREKKING IN  VAL GARDENA 

DA DOMENICA 12 A GIOVEDI’ 16 DICEMBRE 2021 

BENUNI’ TE GHERDEINA !

Il saluto in ladino ci apre la porta di questa
valle  incastonata  tra  le  più  famose  cime
appartenenti al Patrimonio Mondiale Unesco:
Sella  ,  Sassolungo/Sassopiatto,  Puez,  Odle,
Cir. 

E’ una laterale della valle Isarco situata nel
Parco Naturale Puez-Odle.

Tre paesi la contraddistinguono :

ORTISEI: destinazione turistica per eccellenza a metri 1125 è percorsa dal Rio Gardena lungo il
quale una via ciclo-pedonale permette di raggiungere gli altri due paesi. Aspetto importante della
tradizione locale è l’arte dell’intaglio del legno che, da semplice passatempo durante i lunghi mesi
invernali, nel tempo è diventata vera propria arte. Ha dato i natali  a personaggi famosi nel loro
campo:  Luis  Trenker  (  regista  di  film  ambientati  in  montagna  )  ,  Isolde  e  Carolin  Kostner
( campionesse sportive a livello olimpico e mondiale ), Giorgio Moroder ( compositorr di colonne
sonore e premio Oscar per le musiche del film  Top Gun  ).

SANTA CRISTINA: in posizione soleggiata a 1428 metri; sono presenti gli impianti di risalita per
raggiungere il Col Raiser ai piedi dellle Odle ed il Monte Pana verso il Sassolungo e l’Alpe di Siusi. Vi
si trova la mitica “Saslong” dove ogni anno si disputa la coppa del mondo di sci alpino.

SELVA: adagiata ai piedi del massiccio del Sella a 1563 metri è messa in comunicazione con le vicine
val Badia e Fassa attraverso i passi Sella e Gardena.
E’  conosciuta anche come Wolkenstein,  dal  nome della  famiglia  omonima che qui  possedeva un
castello, le cui rovine appaiono sulle pareti dello Stevìa in Vallunga. Qui si trova anche la piccola
cappella  di  san  Silvestro  di  origine  tardobarocca  con  affreschi  di  scene  di  vita  di  Gesù.  Castel
Gardena, alle pendici  del Sassolungo, fu costruito nella prima metà del XVII secolo con funzioni
residenziali di pesca e caccia.

Le nostre escursioni  sui “winterweg” si svolgeranno in gran parte in terra gardenese con qualche
puntata all’Alpe di Siusi. 

L’hotel  Pension  Ciamp   si  trova  a  Santa  Cristina;   è  possibile  trovare  maggiori  informazioni  su
https://www.ciamp.com/it/Default.asp .

E’ previsto l’uso del bus con un costo di 60€ calcolato sulla base di 40 partecipanti ( in base alla
normativa vigente al momento della stesura della presente locandina). 

Costi:  in  camera doppia a mezza pensione (bevande ed extra esclusi)  300,00 € a persona.  Le
camere singole disponibili sono molto limitate, con un costo di 390,00 €. Sono possibili sistemazioni
anche in camera tripla ( 290€ ) e quadrupla ( 285€ ). La quota della tourist tax giornaliera dovrà
essere versata direttamente in hotel.
Le  iscrizioni partiranno  dalle  ore  9.00  di  lunedì  9  agosto fino  ad  esaurimento  posti  (  42
disponibili) e con precedenza ai soci CAI della sezione, presso gli organizzatori  Lorenzi e Sartori
(cellulare: 333 7687717) solo per via telefonica ( no email, sms o WhatsApp ).

La caparra di 150€ a persona  andrà versata entro il 20 agosto , preferibilmente con bonifico sul
conto corrente bancario intestato a: CAI VERONA presso BANCO POPOLARE 
IBAN: IT26 D 05034 11750 000000003300, oppure in segreteria anche con bancomat .

Sassolungo e Sassopiatto

https://www.ciamp.com/it/Default.asp

