Val d’Ultimo
Partiamo da Verona sull'autostrada del Brennero direzione nord, il traffico rallenta la nostra marcia
e arriviamo a Bolzano sud dopo circa due ore, prendiamo la comoda superstrada che porta a
Merano dove usciamo a Lana Zona Industriale, seguendo
le indicazioni stradali ci
addentriamo nelle strette gole che
portano alla Val d'Ultimo.
Il ritardo provocato dai
rallentamenti in autostrada ci
impedisce di vedere il paesaggio
che ci circonda man mano che
risaliamo la valle, riusciamo solo a
percepire la presenza di un lago
dove le luminarie natalizie si
riflettono sull'acqua. Il lago
costeggia per diversi Km la
tortuosa strada che ci porta a
destinazione e precisamente nel
piccolo paesino di Santa
Valburga.Ci sistemiamo nel
grandissimo parcheggio
situato presso il nuovo impianto a
fune "Schwemmalm".
La temperatura € molto rigida -10• e a detta dei gestori del noleggio sci, questa temperatura €
abituale per diversi mesi all'anno con poca escursione termica tra il giorno e la notte, il freddo
pungente ci consiglia di rintanarci sul nostro camper e di dare "un dente" alla stufa. Il nostro
risveglio € illuminato da un pallido sole il quale ci fa scoprire che le montagne che ci circondano
sono altissime e completamente innevate, una robusta colazione e poi fuori bardati come gli
eschimesi prendiamo la nuova cabinovia che molto velocemente ci porta dai 1150 m. di altitudine
ad una quota di circa 2600 m.. Il paesaggio che si pu‚ ammirare da questa altezza € notevole e il
cielo terso di oggi ci aiuta ad individuare le piƒ alte vette dolomitiche in lontananza, mentre in primo
piano ci gustiamo tutta la catena dell' Ortler. Molte discese sulle lunghe e durissime piste ben
tenute ci fanno passare una bella giornata, conclusasi con una pattinata sul ghiaccio quando il buio
si stava impossessando della valle.
Con il freddo a farla da padrone, trascorriamo anche il giorno successivo tra sciate e passeggiate
sulle stradine che portano alle innumerevoli baite arrampicate sulle pendici della montagna alla
ricerca dei tiepidi raggi di sole.
In serata facciamo rientro a Verona dove scaricato tutto il materiale dedicato alle attivit„ invernali
prepariamo il camper per ripartire il giorno dopo verso…………………
Buon Anno a tutti. Nicola C.

