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Il legno, la pietra, il verde delle montagne e il
turchese delle acque dei laghi e delle cascate.

L’ENERGIA DELL’ACQUA

Dalle Dolomiti al Cervino, ecco nove indirizzi alpini
Enrico Romanzi

La cascata del Cervino è un luogo di grande energia, con
l’acqua che zampilla e rinfresca chi ha affrontato la salita.
Siamo in Valtournenche, in Valle d’Aosta: la valle
racchiude le più belle cascate delle Alpi occidentali che
scendono dai ghiacciai delle Grandes Murailles.

di ecocharme ad alta quota, in Italia e all’estero,
dove trascorrere un’estate al fresco
di LUISA tALIENTO
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’estate è donna. Succede a Madonna di Campiglio (www.campigliodolomiti.it/turismoavventura),
dove molte avventure sportive sono state pensate per chi viaggia da sola,
con le amiche, con i figli al seguito. Si può
scegliere tra il programma Compagne di
cordata (2-3 agosto e 30-31 agosto), un’escursione in alta quota sulle tracce della
Grande Guerra sul ghiacciaio dell’Adamello, oppure Bella “Tosa”, una due giorni
per evadere da tutto, immergendosi nella
natura per raggiungere la Cima Tosa (2324 agosto e 6-7 settembre). Molto divertente il Cowgirls senza frontiere: si cavalca nel Parco naturale Adamello Brenta, si
pranza in rifugio e alla sera c’è la possibilità di dormire all’aperto, bivaccando sotto
le stelle nella Piana di Nambino e chiacchierando davanti al fuoco. Non mancano
corsi per imparare a pescare nel fiume e
un Pink Eagle, il volo libero in parapendio
biposto con pilota professionista da Cima
Lancia, per godersi lo spettacolo dell’alba
o del tramonto (dal 26 agosto al 30 settembre). Un’altra novità dell’estate
dell’area di vacanza Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena è il programma Dolomiti Natural Wellness. Si rivolge
a tutti quelli che desiderano un’autentica full immersion tra i boschi. Nella pineta di Pinzolo, per esempio, vengono

L’Hotel Chalet del Brenta, a pochi minuti a piedi dal
centro di Madonna di Campiglio, nel Parco naturale
Adamello Brenta, patrimonio dell’Unesco.
proposte sedute di risveglio muscolare,
ginnastica sensoriale e yoga in compagnia di insegnanti esperti in discipline
olistiche, mentre il percorso Pineta-Caderzone Terme-Pineta è adatto alle famiglie con bambini che possono camminare a piedi nudi sul prato, immergerli
nel ruscello e abbracciare gli alberi. Con
le funivie Madonna di Campiglio (www.
funiviecampiglio.it) si raggiungono, senza
auto, i più affascinanti itinerari in quota,
spettacolari vie ferrate, e rifugi golosi, come il Graffer (menu da 15 euro, www.
graffer.com), che si trova sul Pian del Grostè, a quota 2.261 metri di altitudine. È
famoso per le 12 specialità di torte diverse
che vengono preparate tutti i giorni, da
degustare sulla terrazza al cospetto delle
Dolomiti di Brenta.

L’OFFERTA NATURAL

La doppia in b&b, merenda e ingresso alla Spa, costa
da 160 euro al giorno per due. A settembre, camera
design da 110 euro per due in b&b, ingresso alla Spa,
sconto del 20% sulle attrezzature sportive, servizio
gratuito da/per gli impianti di risalita. · Info: Hotel
Chalet del Brenta, Madonna di Campiglio (Tn).
Tel. 0465.443159; www.hotelchaletdelbrenta.com

L’area wellness All Senses dell’Hotel Chalet del
Brenta. La piscina ha l’acqua riscaldata a 33°.

li 11mila ettari del Parco naturale delle Dolomiti d’Ampezzo
sanno offrire un paesaggio sorprendente a ogni passo. A partire dagli itinerari che da Cortina (www.
cortinadolomiti.eu) portano verso i laghi d’alta quota, come il Sorapiss, uno
specchio dai colori turchesi che non ha
nulla da invidiare ai colori del mare caraibico. Si raggiunge in due ore e mezza
con il sentiero CAI 215 e una tappa intermedia al Rifugio Vandelli (doppia in
mezza pensione da 52 euro; www.rifugiovandelli.it), a 1.926 metri, che offre
anche confortevoli camere per dormire
e ristorante. Un’altra esperienza tipicamente ampezzana è sui sentieri del Museo della Grande Guerra all’aperto, dove
si ripercorrono le trincee e le postazioni
restaurate. Si parte dal Rifugio Scoiattoli
(www.rifugioscoiattoli.it), a 2.225 metri di
altezza, famoso per la sua vasca a botte
con acqua riscaldata da una stufa di legno, dove fare un bagno all’aperto sorseggiando un calice di vino con la vista
sulle Cinque Torri. Le sere d’agosto sono
perfette per osservare le stelle cadenti.
Tecnicamente sono le Perseidi, meteore
che scintillano grazie alla scia di polveri
che penetrano nell’atmosfera terrestre
bruciando. Il luogo migliore dove avvi-

Il lago di Limides, incastonato tra i boschi di larice,
è ideale per una passeggiata romantica.
starle e, come da tradizione, esprimere
un desiderio, è l’Osservatorio del Col Drusciè (www.cortinastelle.eu) di Cortina, a
1.780 metri di altitudine: in compagnia
degli astronomi, si impara a riconoscere
costellazioni, luna e pianeti. Per godersi le
stellate, ci sono anche i prati del Rifugio
Col Gallina (doppia in b&b da 140 euro
per due; www.rifugiocolgallina.com), a
2.055 metri e a poche centinaia di metri
dal Passo Falzarego. Offre un ristorante,
camere in stile alpino e la lussuosa Starlight Room Dolomites 360°. Si tratta di
una suite ecosostenibile (600 euro per
due con trasporto in fuoristrada, cena romantica e colazione), con le pareti trasparenti che può ruotare su sé stessa per seguire il movimento degli astri e far cambiare continuamente prospettiva.

A lato: un piatto dello chef
Alfonso Pepe e, a sinistra, due
immagini della Junior Suite
dell’Hotel Chalet del Brenta con
travi e pavimenti in legno.
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Il Faloria Mountain Spa Resort ha riaperto dopo un
accurato restyling. La camera doppia, da 20-30
metri quadrati, con colazione e accesso alla Spa,
costa da 180 euro al giorno per due.
· Info: Faloria Mountain Spa Resort
Cortina d’Ampezzo (Bl).
Tel. 0436.2959; faloriasparesort.com

La piscina interna di 25 metri ha l’idromassaggio e
si estende anche nel giardino esterno del Faloria
Mountain Spa Resort.
A lato: il ristorante, le camere e
gli interni della Spa. Sono stati
progettati dell’architetto
Capriotti che ha scelto legno di
larice e pietra della Val Belluna.

TEMA BOTANICO e spa ad alta quota
Archivio Cortina Turismo

NATURA E TRADIZIONE

L’Hotel Chalet del Brenta è un 4 stelle a pochi passi dal centro di Madonna di Campiglio, immerso nel cuore
delle Dolomiti di Brenta. Offre camere, anche per famiglie, suite ampie, un centro benessere di 500 metri
quadrati con piscina, area umida e 5 cabine dove provare i trattamenti di bellezza e i massaggi dopo-sport
che alleviano i dolori articolari. I materiali semplici, come il legno e la pietra delle valli circostanti, lo
caratterizzano e offrono un’atmosfera calda e accogliente. Dall’albergo partono sentieri per praticare nordic
walking e anche la pista ciclabile che costeggia gran parte delle sponde del fiume Sarca, lungo un percorso
di 18 chilometri adatto anche ai bambini.

L’OFFERTA NATURAL

Il Faloria Mountain Resort di Cortina d’Ampezzo offre camere con vista sulle montagne o accesso al giardino
coltivato con piante ed essenze autoctone. Il tema floreale, centrato su dieci fiori tipici delle Dolomiti
selezionati dall’atlante Florae Austriacae del botanico settecentesco Nikolaus von Jacquin, è stato riprodotto
sulle testate dei letti e in tutti gli ambienti comuni. I fiori all’occhiello sono la Spa di 1.000 metri quadrati, il
ristorante gourmet e una stube realizzata con boiserie antiche. Il Faloria Restaurant gestito dallo chef
Antonio Cennamo è ospitato all’interno di un suggestivo padiglione vetrato con panorama sul monte Croda
da Lago da un lato e sul trampolino olimpionico del 1956 dall’altro.

