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Natale incantato in Alto Adige
Le valli di Tures e Aurina: sciare in vetta all’Italia su 40 km di piste. Artigianato e folklore:
mercatini di Natale, musei dei presepi e delle miniere. Le settimane dei Sandmännchen
di Maria Cristina Paparo

e valli di Tures e
Aurina, in Alto Adige,
sono una zona inedita
nel panorama delle stazioni
sciistiche italiane. Racchiuse da
80 cime oltre i 3000 metri, terminano nel punto più a nord
d'Italia, la Vetta d'Italia.
Sui 40 km di piste di
Speikboden (Monte Spicco) e
Klausberg (Cadipietra), l'innevamento naturale è straordinario, gli alberghi sono accoglienti e attrezzati, gli impianti
sono tutti ad alta portata - ogni
anno rinnovati - e le piste - con
dislivello fino a 1400 m lasciano a bocca aperta i più
scettici. E per di più la popolazione locale è nota per la propensione alla convivialità e alla
baldoria. Per le vacanze natalizie molte sono le opportunità di
svago offerte dalla zona, ve ne
proponiamo alcune.
Il Christkindlmarkt è il mercatino di Natale tipico dei Paesi
del nord. Quello di Campo
Tures, capoluogo dell'area
vacanze valli di Aurina e di
Tures, va in scena dal 24
novembre fino al 30 dicembre,
ed è aperto giovedì e venerdì
dalle 15.00 alle 19.00, sabato e
domenica dalle 11 alle 19.
Il Mercatino di Natale di
Campo Tures si distingue per
la genuinità: niente prodotti
industriali o commerciali fra i
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15 stand, ma solo oggetti rigorosamente originali, naturali, di
produzione locale: pizzi di
Predoi, giocattoli e sculture in
legno, biscotti e dolci casalinghi (ci sarà anche una bancarella del maestro pasticciere
Hubert Oberhollenzer, di
Campo Tures, vincitore di
campionati mondiali di pasticceria), frutta secca e candita,
decorazioni natalizie originali
del gruppo di aziende agricole
locali Ahnrtal Natur, ecc.
Il Mercatino si svolge presso
il Centro commerciale Tubris
di Campo Tures, completamente rinnovato. Il tetto trasparente
diventa un “cielo stellato” da
27.000 lampadine. E tutto il
paese, dominato dal fiabesco
Castel Tures, è illuminato a
festa. Oltre al Mercatino, poco
distante si può visitare il
Museo di presepi delle Alpi

(Museum Maranatha, aperto
tutto l'anno, tel. 0474.671682),
mentre a Lutago, in via
Weissenbach 17, sono esposti
grandi presepi scenografici
tirolesi, orientali e moderni, di
autorevoli artisti come Ciro e
Bruno Lipp.
Di particolare rilievo anche il
programma musicale: nelle
valli di Tures e Aurina, in
molte famiglie e comunità
rurali ci si riunisce ancora per
suonare gli strumenti tradizionali, specie per le ricorrenze
natalizie. Durante il Mercatino
si esibiscono gruppi folcloristici locali impegnati nel recupero
della cultura popolare. E poi
vin brulé, distribuito a fiumi.
Offerte per tutti i gusti
Per vivere l'intensa esperienza del Natale nelle valli di
Tures e Aurina, in concomitanza con il Mercatino di Campo
Tures sono stati predisposti due
innovativi pacchetti all inclusive in tre turni da venerdì a
domenica (dal 7 al 9 dicembre,
dal 14 al 16 dicembre e dal 21
al 23 dicembre), a 155 euro in
hotel tre stelle e a 123 euro in
due stelle, sia per individuali
che, con quotazioni ulteriormente ridotte, per gruppi.
Per i non sciatori il pacchetto
prevede un fitto programma
culturale, che s'incentra sull'offerta museale delle Valli di
Tures-Aurina: il venerdì pomeriggio si va subito al
Mercatino; il sabato si visitano
il Museo dei presepi di Lutago
e il modernissimo Museo delle
Miniere di Cadipietra. Il pranzo
sarà "supertipico", a base di
soli prodotti della valle; poi si
visita il Museo dei minerali di
San Giovanni; gran finale al
Mercatino. Dopo la cena in
albergo, romantica escursione
con le fiaccole al Castel di
Tures e visita guidata.
Domenica, visita al nuovissimo

Museo del Parco Naturale
Vedrette di Ries-Aurina e concerto d'Avvento presso il
Mercatino.
Il programma attivo, invece,
s'incentra sullo sci a
Speikboden e Klausberg, le due
zone sciistiche dell'area valli di
Tures-Aurina, 40 km di piste
da veri intenditori. In comune
con il programma culturale,
rimangono la visita notturna al
castello e le uscite al
Mercatino. Il programma culturale comprende anche i pranzi,
quello attivo gli skipass giornalieri, ma non i pranzi.
Per chi, invece, preferisce lo
sci di fondo, consigliamo
Casere, un vero paradiso
dell’area Tures-Aurina con 80
km di piste in totale.
Dal 2 al 9 febbraio 2002 single in settimana bianca. La
stanza matrimoniale, in diversi
alberghi della valle, viene
offerta al prezzo di una singola
(da 417 euro mezza pensione in
tre stelle, compreso skipass). E
l'intera settimana non lascia
tempo per annoiarsi: lezioni di
sci di gruppo, gara ad handicap, escursioni con racchette da
neve, musica dal vivo, fiaccolate, cene in baita e discesa con
la slitta, feste...
Per i bambini dal 24 marzo al
14 aprile 2002 si può utilizzare
il pacchetto Le settimane dei
Sandmännchen (letteralmente
dei Sabbiolini, da una parola
colloquiale tedesca equivalente
al nostro Pierino): in diversi
alberghi della valle i bambini
alti fino a 1,20 m, non pagano
né alloggio né skipass, se dormono nella stanza dei genitori.
Per ulteriori informazioni:
tel. 0474652081, fax 0474652082
tauferer@ahrntal.com
www.tures-aurina.com

