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Appuntamentiall’aria aperta di Pietro Cozzi
NOVA LEVANTE (Bolzano) 19 DICEMBRE

SFIDE SOTTO
IL CATINACCIO
La ski area di Carezza, coronata
da grandiosi scorci dolomitici, ospita
il meglio dello snowboard mondiale

Snowboarder in pista nella ski area Carezza Dolomites per la Coppa del Mondo.

Circondato dalle pareti del Catinaccio, dello
Sciliar e del Latemar, il comprensorio sciistico
di Carezza, tra Nova Levante e il passo di Costalunga, gode di uno scenario che non teme
confronti nell’area dolomitica. Le sue ampie piste panoramiche sono il palcoscenico ideale per
la Coppa del Mondo Fis di Snowboard, che
anche per la stagione 2019-20 fa tappa qui con
uno slalom gigante parallelo maschile e uno
femminile. Sul tracciato della Pra di Tori, una
“nera” che si mantiene sempre molto ripida, si
svolgono le combattute sfide uno-contro-uno
a eliminazione diretta, particolarmente avvincenti. Da provare anche la pista Paolina, il tracciato scelto per le sessioni di allenamento che
precedono le gare: la lunga discesa è “aggrappata” proprio sotto le pareti del Catinaccio, in una
posizione particolarmente spettacolare. La ski
area offre complessivamente 40 chilometri di
piste di tutte le difficoltà; skipass giornaliero
(fino a marzo 2020) da 40-48 €.
INFO 0471/61.25.27; www.carezza.it

Dall’alto: partenza
dello slalom
gigante parallelo
sulla pista
Pra di Tori; uno
scorcio delle valli
di Argenta; gara
di Coppa Europa
di Sci sulle piste
della Paganella.
32 Bell’Italia

AMATRICE (Rieti)

ARGENTA (Ferrara) FINO AL 21 DICEMBRE

RINASCERE DALLA MONTAGNA

ESCURSIONI NEL PARCO DEL PO

Anche la selvaggia bellezza della natura
appenninica può contribuire alla rinascita
di Amatrice, il borgo laziale devastato
dal terremoto del 2016. È con
questo spirito che è stata inaugurata
la Casa della Montagna, un luogo
pensato come punto di incontro
per gli appassionati di escursionismo
e alpinismo e come posto tappa del
Sentiero Italia Cai. A realizzare la Casa
sono stati proprio il Club Alpino Italiano
e l’Anpas (Associazione Nazionale
Pubbliche Assistenze). L’edificio, che si
sviluppa su due piani ed è stato costruito
con tecniche di bioedilizia, ospita una sala
multimediale, una biblioteca specializzata,
una zona per l’arrampicata boulder
e una camerata con dodici posti letto.
Il pavimento con la carta dei sentieri
di Amatrice è un invito alla scoperta dei
Monti della Laga. INFO www.caiamatrice.it

Nelle valli di Argenta anche l’autunno
e l’inverno sanno regalare emozioni.
Queste straordinarie zone umide,
all’interno del Parco del Delta del Po,
sono ricche di avifauna e di ambienti
naturali rari, da scoprire con un’escursione
fotografica (21 dicembre) o con un tour
guidato in bicicletta su prenotazione.
INFO www.visitferrara.eu
ANDALO (Trento) 14 E 15 DICEMBRE

SCI D’ÉLITE ALLA PAGANELLA
La Coppa Europa di Sci Femminile
torna per la settima volta nella Ski Area
Paganella. Sulla pista Olimpionica 2
sono previsti due slalom giganti.
Le migliori specialiste del circuito
affrontano il settore centrale di questo
ripido tracciato che parte da cima
Paganella, a 2.125 metri di quota.
INFO www.visitpaganelladolomiti.it
©RIPRODUZIONE RISERVATA

