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LE NOVITA’ DELLA SKI AREA GITSCHBERG-JOCHTAL /
MARANZA-VALLES, IN VALLE ISARCO – ALTO ADIGE:
SALGONO A 51 I KM DI PISTE. APERTURA DAL 5
DICEMBRE AL 3 APRILE.
Non sono molte le stazioni sciistiche della ‘giusta’ dimensione, dove la
magia invernale, la tranquillità, lo spettacolo naturale si coniugano
perfettamente con il tasso tecnico, i servizi di livello per famiglie e più
sportivi, e la varietà di proposte (anche gastronomiche). E magari con
prezzi ragionevoli. Questo succede a Maranza-Valles, nell’Area vacanze
‘Sci & malghe’ Rio Pusteria, in Valle Isarco (Alto Adige) – non distante da
Bressanone, all’incrocio con la Val Pusteria - che apre la stagione il 5
dicembre 2015 (fino al 3 aprile 2016). Qui sono diventati 51 i km di
piste percorribili, grazie anche alla piena fruibilità e alle migliorie di una
pista la scorsa stagione aperta solo in fase di rodaggio. Si tratta della
Schwandt, sul versante di Valles, 1,2 km nel bosco, che scende con
pendenza fra 20% e 30% dalla cima della cabinovia Schillingbahn fino alla
stazione intermedia. É una pista di media difficoltà, che da quest’anno è più
larga e dolce, permettendo a tutti di completare il carosello sciistico fra il
versante di Valles (Jochtal) e quello di Maranza (Gitschberg). Così Maranza
Valles / Gitschberg Jochtal è ora l’area più grande della Valle Isarco
(insieme alla Plose di Bressanone essa compone l’area ‘Valle Isarco’ del
Dolomiti Superski: giornaliero 35, 39, 43 euro; skipass 6 giorni 181, 199,
226 euro a seconda dei periodi; bambini gratis fino a 8 anni se
accompagnati da adulto pagante).
La conformazione del comprensorio garantisce un soleggiamento fantastico
anche nel solitamente ombroso mese di dicembre, grazie alla felice
esposizione e all’apertura della montagna, e offre una vista strepitosa
verso il sud sulla conca di Bressanone e sulla Val Pusteria. Alla stazione a
monte della seggiovia Gitschberg a Maranza, sul monte Gitschberg a quota
2510 m, si abbraccia con lo sguardo un orizzonte di 500 vette alpine,
indicate su una piattaforma esplicativa circolare posta sulla cima,
raggiungibile a piedi con una salita di pochi metri: dalle Alpi della Zillertal,
dello Stubai e delle Alpi Venoste a tutte le Dolomiti.
Il comprensorio è grande quanto basta, per poter ‘girovagare’ da una
valle all’altra con gli sci, ma anche piccola quanto basta per potersi
ritrovare con tutta la famiglia durante la giornata. Ovviamente in una
baita panoramica, da quella rivisitata in chiave contemporanea, come lo
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Jochtal Bergrestaurant sopra Valles, edificio energeticamente sostenibile
riaperto lo scorso anno, oppure baite più nascoste e tradizionali.
Anche dal punto di vista delle famiglie la stazione sciistica è considerata al
top in Alto Adige per quanto riguarda l’approccio ai bambini, in particolare
a Valles con il Bambino Club da 3 a 4 anni, e con lo Yeti Club, da 5 a 12
anni, e i 4 ‘tappeti magici’ (mobili) a Valles e i 2 a Maranza.
“Ci vantiamo di essere un’area relativamente piccola, ma con un alto
livello di manutenzione e gestione piste, come testimoniato dai
primissimi posti delle classifiche specializzate degli importanti siti tedeschi
skigebiete-test.de and skiresort.de”, puntualizza Christine Brennauer,
manager della locale società impianti. “Io stessa – racconta – non mi
stanco di sciare nei tanti giorni soleggiati. Ma non mi faccio mancare al
martedì sera un’escursione in notturna di sci alpinismo. Infatti abbiamo la
pista Jochtal aperta proprio per gli sci alpinisti che vogliono risalirla
la sera, di martedì (quando fino alle 23 anche la cabinovia Jochtal rimane
aperta per raggiungere il Bergrestaurant Jochtal). Il giovedì sera invece si
può salire per la pista Gitschberg – mentre le altre sere sono ovviamente
proibite per motivi di sicurezza”.
Completano la dotazione dell’area sciistica lo snowpark F-tech Jochtal a
Valles, ben dotato di 1 rails, slides, 5 kickers e 2 box, il ‘minipark’ per
bimbi Woody line, dove anche loro possono provare i primi tricks… E
ancora: 2 piste di pattinaggio su ghiaccio, spazi incontaminati per sci
alpinismo, escursioni invernali a piedi, arrampicata su ghiaccio sulle
cascate della vicina Val di Fundres, valle incontaminata senza impianti e
pochissime strutture, ma solo masi autentici. Infine le 6 piste da slittino
che spesso passano direttamente accanto agli hotel e regalano
divertimento assicurato, in primis quella che scende dalla fiabesca Malga
Fane. E poi capitolo a parte per lo sci di fondo: si pratica su 4 piste, una
delle quali di ben 15 km con possibilità di collegarsi all’anello dell’Alpe di
Luson è nel paradiso naturale dell’Alpe di Rodengo (dall’altra parte
della Valle Isarco), altopiano di pascoli innevati con sensazionali viste sulle
Dolomiti, in particolare le Odle e il Sasso Putia, fino alle Alpi di confine a
nord. Un altro buon anello è presente nella stessa Maranza con partenza
dal parcheggio della valletta di Altafossa in direzione della baita
Bacherhütte (8 km), mentre a Valles in fondovalle l’anello è di 7 km, e
infine in val di Fundres è di 3 km.
Infine, da non dimenticare la centralità dell’Area vacanze ‘Sci & malghe’
Rio Pusteria e della sua stazione sciistica per raggiungere le attrattive
della Valle Isarco. In questo periodo di apertura stagione, prime fra
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tutte i Mercatini originali di Natale a Vipiteno e Bressanone, dal 27
novembre al 6 gennaio. Con quest’anno l’eccezionale novità, in
esclusiva mondiale, del grande show multimediale di luci e suoni “Il sogno
di Soliman”, presso il Palazzo Vescovile di Bressanone, opera della
compagnia di artisti Spectaculaires – Allumeurs d’Images, per la prima
volta in Italia.
Pacchetti
Dal 5 al 20 dicembre 2015, dal 7 al 30 gennaio e dal 20 marzo al 3
aprile 2016, in 22 alberghi da 3 a 4 stelle settimane bianche
‘Carving@motion’, da 245 euro solo pernottamento (in pratica,
‘prendi 7 e paghi 6’, oppure ‘prendi 6 e paghi 5’: cioè un giorno di
soggiorno e di skipass è in omaggio, così anche un giorno di
noleggio e un giorno di lezione di sci per prenotazioni di 6 o 7
giorni)
Ma c’è anche un pacchetto dedicato agli sport alternativi allo sci:
fra il 7 e il 31 gennaio pacchetto settimanale ‘slittino’ a partire da
solo 298 euro a persona. Comprende soggiorno in hotel, 10
passaggi sulla pista Schilling, 10 sulla pista Maranza, la Mobilcard
Alto Adige per 7 giorni, noleggio slittino per 7 giorni.
‘Sci ai piedi’ – saperne di più
Le piste di Valles sono perfette per le famiglie, lunghe e abbastanza facili, soprattutto in
basso nel versante servito dalla cabinovia Schilling più impegnative nella parte
intermedia del ritorno a valle come sulla pista di rientro Jochtal. In quota le piste sono
servite da seggiovie ad alta portata, come la Hinterberg e la Steiner Mandeln (nei pressi
una piattaforma panoramica raggiungibile anche dai pedoni). La località è tutta da
scoprire anche dal punto di vista gastronomico, avendo numerose baite tipiche in
posizioni panoramiche.
Maranza presenta ampie piste, con cambi di pendenza e varietà di terreni ed
esposizioni, in parte anche nel bosco, in parte in pascoli aperti. Per esempio il muro della
Gitschberg, ‘sospeso’ e affacciato a sud, nonostante l’esposizione soleggiata ha neve
sempre perfetta grazie alla quota, fino a 2500 metri. Probabilmente questa è una delle
piste più spettacolari delle Dolomiti in quanto ad apertura e sensazione ‘aerea’, sembra
veramente di ‘buttarsi’ nel vuoto (in realtà la pista è impegnativa ma non pericolosa, si
tratta di un effetto ottico!). Dal Gitschberg si gode il panorama più bello, con ben 500
vette distinguibili a 360 gradi dalla piattaforma panoramica posta in cima alla montagna
dalla forma rotondeggiante che i locali chiamano affettuosamente Gitsch (ovvero la
ragazza). Un’altra particolarità di Maranza sono le accoglienti e tipiche baite disseminate
sulle piste. Maranza ‘paese’, infine, è una sorta di balconata naturale intorno ai 13001400 metri, cosparsa di ottimi alberghi e masi che giacciono in felicissima esposizione
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sud. I sentieri dell‘Altfasstal da Maranza invitano poi a passeggiate a piedi con le
racchette o semplicemente con gli scarponcini.
UNO SGUARDO AGLI EVENTI DELL’INVERNO 2015/16
12/10 - 28/12/2015 Mercato settimanale ogni lunedì del mese a Vandoies
15/11/2015
Festa parrocchiale a Spinga
01/01/2016
Celebrazioni per l’anno nuovo a Maranza
13/01/2016
Freestyle show con i RodeoRiders all’impianto Brunner
27/01/2016
Show con Skidoo e Freestylers all’impianto Brunner
03/02/2016
Sciate nostalgiche in costume d’epoca dalla scuola sci Gitschberg all’impianto Brunner
09/02/2016
Corteo di Carnevale a Maranza

L’area vacanze ‘sci & malghe Rio Pusteria’
Nel cuore di un magnifico paesaggio alpino, fra castelli medievali, dimore storiche e
chiese all'incrocio tra la Valle Isarco e la Val Pusteria l’area vacanze ‘sci e malghe’ Rio
Pusteria si trova a pochi chilometri dalla capitale culturale della Valle Isarco, la città
storica di Bressanone. È formata da nove paesini che invitano a godere di un’esperienza
autentica a contatto con la natura, nella quiete alpina. Fra questi, Rio di Pusteria, è un
borgo storico con graziosi negozi e caffè a pochi minuti dall’uscita autostradale (A 22) di
Bressanone. E anche Maranza e Valles, ben note come stazioni sciistiche, e poi Spinga,
Rodengo (di rilievo per l’omonimo castello e il sovrastante altopiano fra pascoli e baite,
Vandoies, Vandoies di Sopra, Vallarga e infine la selvaggia val di Fundres sono tutti
facilmente raggiungibili. L‘area deve il suo nome alle 30 "Almen" (malghe alpine), attorno
al monte Gitschberg. Una cultura viva, fatta di tradizioni antiche, saperi contadini e la
purezza incontaminata del paesaggio sono gli elementi alla base dell'Alto Adige e della
stessa area vacanze: qui tutto questo è esperienza di vita quotidiana.

INFORMAZIONI
Area vacanze ‘sci & malghe’ Rio Pusteria
tel. 0472 886048, info@riopusteria.it
www.gitschberg-jochtal.com
Ufficio stampa per l’Italia:
Studio di giornalismo Fabio Bottonelli,. +39 3358032189, info@studiobottonelli.it

© Area vacanze sci & malghe Rio Pusteria

4/4

