Con la Winter Marathon
alla scoperta di Campiglio… e delle Dolomiti
Con l’arrivo dell’inverno, una nuova stagione sugli sci è pronta a regalare esperienze memorabili al cospetto
di un paesaggio mozzafiato: Dolomiti Patrimonio dell’Umanità guardando a est, Adamello-Presanella
osservando a ovest. Numerosi gli eventi e le novità da provare nella Skiarea Campiglio, dentro e fuori le
piste.
I profili rocciosi delle vette dolomitiche e adamelline disegnano sul foglio blu del cielo il contorno della
Skiarea più grande del Trentino – nome completo, Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole Val
Rendena – che dall’antivigilia del Natale 2011, con l’apertura della Pinzolo-Campiglio Express, ha composto
in un unico, grande, prodotto sci, 150 km di piste tracciate tra Pinzolo, Madonna di Campiglio e FolgaridaMarilleva. Al centro, batte il cuore della “Regina delle nevi”, raggiungibile dal Doss del Sabion in sedici
panoramicissimi minuti di viaggio su filo.
LA SKIAREA CAMPIGLIO
Sulla scia di un intenso cronoprogramma, di anno in anno proseguono gli investimenti su piste e impianti da
parte delle società funiviarie: tracciati perfezionati e affinati, imbarchi più comodi, baby park rivisitati,
innevamento programmato vicino al 100% della copertura delle piste.
Madonna di Campiglio si presenta al debutto della stagione 2018/19 con la pista nera “Amazzonia”
totalmente rinnovata e più ampia. Anche la “Spinale Diretta”, tra il lago Montagnoli e fine pista, è stata
allargata e numerose sono le sostituzioni di tratti di impianto di innevamento programmato.
Pinzolo proporrà, invece, una nuova seggiovia “Fossadei-Malga Cioca” che passa da due a sei posti per un
massimo comfort.
LA NOVITÀ DELL’ANNO
La notizia è arrivata a metà novembre. Al ristorante “Stube Hermitage”, che è stato il primo ristorante
stellato di Madonna di Campiglio, è stata riassegnata 1 Stella Michelin ed è stato inserito nella Guida
Michelin 2019. Ora, Campiglio vanta ben tre ristoranti 1 Stella Michelin: “Gallo Cedrone” (chef Sabino
Fortunato), “Dolomieu” (chef Fabio Groppi), Stube Hermitage (chef Giovanni D’Alitta). Tre stelle in una sola
località, un unicum in tutto il Trentino Alto Adige.
LA WINTER MARATHON
È una delle corse vintage più attese dell’inverno: a gennaio 2019, dal 24 al 27, torna la Winter Marathon.
Protagoniste storiche auto da collezione costruite prima del 1968 che si sfideranno in una gara epica,
attraversando undici passi dolomitici su un percorso lungo ben 400 km, costellato di prove cronometrate. Si
parte e si arriva a Madonna di Campiglio, vivendo un’esperienza di scoperta del territorio davvero unica e
spettacolare che la località è orgogliosa di ospitare da 31 anni.
GLI ALTRI GRANDI EVENTI

Il 22 dicembre 2018 sarà slalom by night con la Coppa del Mondo di sci alpino. Ha oltre sessant’anni, ma è
più giovane e frizzante che mai; il riferimento è alla 3Tre, la più antica gara italiana della Coppa del Mondo
di sci che, dopo essere tornata stabilmente nel circuito Audi Fis Ski World Cup fino alla stagione 2019/2020,
venerdì 22 dicembre 2018 si ripresenterà sul palcoscenico di Madonna di Campiglio. Lungo i pali stretti del
Canalone Miramonti, la storica pista della “Regina delle nevi”, una delle più tecniche e impegnative del circo
bianco, la sfida tra i migliori slalomisti del mondo sta per rinnovarsi. Lo slalom si disputerà in notturna: uno
spettacolo sotto le stelle, al cospetto delle Dolomiti di Brenta e in una straordinaria cornice di festa e
divertimento. Nuovo l’orario di gara: 15.45 prima manche, 18.45 seconda manche.
Il “Carnevale Asburgico” entrerà in scena nel mese di marzo (dal 4 al 9) con la rievocazione storica in
costume dei soggiorni dell’imperatore Francesco Giuseppe e dell’imperatrice Sissi a Madonna di Campiglio.
Fieri ussari accompagneranno eleganti dame in cortei, sfilate e balli d'epoca; le atmosfere principesche di
fine Ottocento regaleranno una settimana da sogno.
Tornando allo sport, saranno numerosi gli eventi dedicati allo sci alpinismo, con competizioni internazionali
ai piedi delle Dolomiti di Brenta, a partire dal Tulot Vertical Up a Pinzolo il 19-20 gennaio, alla finale di
Coppa del Mondo e alla Ski Alp Dolomiti di Brenta dal 3 al 6 aprile 2019.
Emozione e adrenalina saranno il leitmotiv degli eventi che verranno ospitati nello splendido Ursus Snow
Park di Madonna di Campiglio (nominato tra i primi cinque migliori delle Alpi) e della gara dedicata alla
verticalità sulla pista Tulot Audi Quattro di Pinzolo: una sfida all'incontrario dove gli atleti si batteranno in
salita con la Tulot Vertical Up il 19 e 20 gennaio 2018.
Il 20 aprile, dopo il successo del 2018, si terrà la seconda edizione di Dolomiti Top Music, il concerto sulle
piste da sci con nomi di primo piano del panorama musicale internazionale.
A chiudere la stagione della neve, come ogni anno, il Trofeo SuperGrostè (13-14 aprile 2019), con gare di
sci e snowboard per atleti, sportivi e residenti, che potranno dire arrivederci al prossimo anno con la grande
festa finale di musica e divertimento. (AV)
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