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Un ricco carosello di piste da discesa, un fondo valle con lunghi percorsi per lo sci da 
fondo, la tradizionale ospitalità Ladina, la maestosa cornice delle Dolomiti. Quale pre-
supposto migliore per una settimana bianca? 

La meravigliosa Val di Fassa è riuscita an-
cora una volta ad offrire tutto questo a noi, 
grandi amanti della neve e dello sci. 
Prima di giungere a Campitello di Fassa, 
centro Ladino scelto come base per gli spo-
stamenti giornalieri sulle piste, essendo in 
netto anticipo sulla prenotazione, cosa c’è di 
bello se non una sosta sulle rive del Lago di 
Garda! La montagna, però, ci aspettava di 
conseguenza riprendevamo il nostro viaggio 
ed arrivavamo alla tanto desiderata meta 
(Camping Miravalle strèda de Greva,39-
Campitello di Fassa -TN) carichi di molta 
energia per fare delle bel le sciate. Innume-

revoli Ie possibilità d'itinerari sulle piste partendo da Campitello con il servizio di ski-
bus che unisce i vari punti di risalita. II più vicino al campeggio che ci ha ospitato è la 
funivia del Col Rodella, che porta a 2485 m. e offre vaste piste ben esposte al sole e 
facili collegamenti. Raggiungen-
do Canazei, si può invece salire 
nell'area servita dagli impianti 
del Belvedere, del Pordoi, del 
Fedaia e della Marmolada. Emo-
zioni straordinarie si provano sa 
lendo in funivia sulla Terrazza 
delle Dolomiti, posta sul Sass 
Pordoi a 2950 metri, punto più 
panoramico e spettacolare della 
zona, dalla quaIe si abbraccia 
con un unico sguardo tutta Ia 
Val di Fassa e Ie Dolomiti circo-
stanti: la vista meravigliosa to- 
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glie il respiro! Come toglie di più il respiro, per i più provetti e spericolati sciatori, lan-
ciarsi giù per il canalone che ti riporta a valle, per non parlare dei Joel ed Holzer. Roba 
da gente con “tripli baffi”!  
Giornate splendide, sole e neve abbondante non sono mancate, ma il padrone assolu-
to è stato il freddo con punte di 15° sotto zero, b en sopportati nei camper mantenendo 
i riscaldamenti sempre a "palla". Molto gradito il vin brulé offerto dalla Direzione del 
campeggio Miravalle in una serata con vento gelido e più fredda del solito. Alla sera, 
nel confortevole salone del campeggio ci siamo uniti ad una numerosa compagnia di  
un’altra tavolata commentando i momen-
ti vissuti sulle piste durante il giorno e 
gustando le specialità del luogo. I classi-
ci canederli, in brodo, alla salvia ed al 
sugo di cervo, l’hanno fatta da padrone, 
non da meno una bella polenta con for-
maggi locali il tutto annaffiato da ottimi 
Teroldego e Traminer e per concludere, 
l'immancabile strudel caldo e un “goto de 
graspa”. Un' indimenticabile vacanza! 

El Diablo 
...allegria! 


