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In divisa e schioppo in spalla, è la gwda più ricercato in quoto. Presente ogisi
giorno sua magnifica tcrrazza del Rifugio Lagazuoi (rifttg-olagazaoi.com).
un belvedere a
si 000 metri, qoe
sto stoncodellamontagnanvela a: tanti
iunsti seritien e prsstaaiom della C,raride Gaena. Il mli citai o s nocciola fino
a settembre un rosario di eventi ncclusSIUO. Sia qui. iii AJta Radia, si viene
pure 1,rr gli scenari, la buona tavola
quella conuce di vette dolonaitiche che
bucano l'orizzonte a 360 gradi. Uno
spettacolo D'estate, poi, o si muove
facilnuente in auto,come abbiamo fatto
m)i a bordo cli aria Cilrotni C4 Cactus
giallis flaniraante, i:iseguerido le curve
di Passo Falzarego e scivolando lungo
la strada panoranuca che porta a Vai-

rario nel mondo ladino dellAlta Bsdia, stellato d Italia, propone una cucina di
che su doveviaggi.it è documentato grande classe enza dimenticare nferiattraverso riprese effettuate con un
rrieriti al terntono: roastbeef di reno
drouc. E sempre un piacere guidare con crema cli pestaccha e motto al fieno
su questi tornanti e il teSto panorans ce e polvere di p cli. Superi riva la carta
della C4 Cactus regaj sedate o scena- dei vini. Puro più vauiia, San Cassian unici: \alparola un g mina serde
no è 3 boego più delilaio e autentico
s neraldo di un intensità tara alle nostre delliAlta Bacia e meta goumiand:8cmlatitudini. Con ampie radure ondulate plice e rafflnati.ssmoa la cucina dello
e grandi boschi e il emtono perfetto stellato Norbert Niederkofler.la mrnte
per una gita est carroa.aa trainata du del nsio,ar te St. Hiobectus (rusalpiva.
cavalli avehgness (armeniarola.com). it) In paese poi. si fa scorta di prodotti
Sempre in \'alparola, un lrseahtìs Ar- tipici da Deliziato (deliziva.it) e di formentarola l'hotel Ciasa Salares (cia- magri daLùelidaPcei(luchdapcei.it).
sasaleres si) offre atmosfere tiadssnonah Sernj,re con la Ciiroènt4 Cactus è die sofisti: ate ideali per ialarsi nella na- 'e tente arrivare a La %iUa, dove presitura serena della salle. liuperdibile la dciv Li cabitiovia rise sai al Pie la ha
cena al suo ristorante La Siriola, dove un balcone panoraunico nel cuoie della
NT tsr,, Mrt:illtr,. 1 1,il g or ire meC sa io Da :ju: p 1 :1:,:rt,iulo:I fat :1:
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sent,ien ehc si perdono in questo altopiano incoriuciato da rrroiilagne misholo, come il Sassongher. Pochi niloinetti,ed ecco la mondana Corvara: da
qua partono due strade fantasnche per
tracciato e paesaggio: quella classica,
che passando per Colfosco sale fino al
Passu Gardeua regalando scorci straordinari, e quella che raggiunge passo cli
Carripolorigo. Sono percorsi che fanvoglia di andare in rriaccliinia.
Curva dopo curva si prende confidenza con quest'auto, conioda e agile da
guidate ma dal Ioc,k così personale.
Tornando dal Passo di Campolongo in
direolorie di Corvara merita una sostai
la piacevohssinita baita Boconara (bo-

eonars.cnm) con vista sul Sassongher.
Ci si può fermare per l'apciitivo opec

apprezzarelecarnidiproduzionepro-

pria. A Corvara l'appuoilaonento per gli:
appassionati di vinai h aila La Stiia de
Michil, il ristorante gounnet dell'hotel
La Perla (liotel-laperla.it), con la sua
spettacolare cantina e collezione di

SERfITE GOURMETTP GLI ORSI
E SENTIERI I]E L GUSTO

PERCORSI
E SAPORI
La non La al ali
defes ate io Alta
Baia
laltaba a
Sassicaia. Sempre da Corvara, una Ca5 Clii FilO
bmnovma sa]c al R.illiigio Pia Boe,quindi ergI
GiurMeta fin I
si prosegue a piedi ci ira seggiuvna finii 27(91 Valorizza
al Vallori (2500 in.). Da qui un facile ,lani e sen er
seut.emii iamridumcc iii 15 minuti al I' carie
canti
p af
Kostner: unico il paumorania sulla Mar- esal anca I
nmolada.ilviaggioprosegueverso nord ga tr nonna delle
e raggiunge Badimm (ottiuia la cucina baite aper e lungo
iperc usi LI o
del mano ltunth),dove si lasci I auto ctin stellat sono
per riaaiire ie due tratte di scggiovia sto i anb a od
che portano all'Ospiuio Santa Croce
I etto e baite
cicala
(santa-emre.it). Al pomeriggio si am- I ogn n
omsira la luce clic pennella la splendida U I p at o gui lIre
P e de do P nto
parete del Sasso Croce e si gustano i f
dal te del
iaaosi Kaisersrhnsarren. la tradizionale
sentera IlTour
nierenda a base di uova e nmanndllata di GoarMete Unesco,
mirtilli rossi. Ultima tappa,San Marti- pci semp a, parte
no.Dopo i primi tonoanti mie nsalgono i alla Capanna
versoilPassodelleErbe,eccoilCiastel A pino In I c-mlith
de Tue, che ospita il Museo Ladino: A men ala, per
oggetti e ambienti tradizionale raccon- f re I lago ech
cciii
tanui la storia del truismo e i viaggi nel
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