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Il Trentino propone un progetto legato allo sci da praticare
in famiglia, mettendo a disposizione una serie di strutture,
cominciando dalle in condizioni ottimali, caroselli e
collegamenti aperti tra tutte le skiarea come il Sellaronda
(foto) nel cuore delle Dolomiti Patrimonio Unesco. Non solo
piste: il territorio propone anche un ventaglio di servizi
e di infrastrutture dedicati ai bambini come baby park,
campi scuola, maestri di sci specializzati, kinderheim,
family hotel, adatti alle esigenze di ogni gruppo famigliare.
Altre informazioni sono sul sito www.visittrentino.info

Le Dolomiti bianche
Patrimonio Unesco
e paradiso dei piccoli

Giochi
sulla neve
A sinistra,
una famiglia
impegnata
a sciare;
a destra
la Foresta
dei Draghi
in inverno,
Predazzo,
Val di Fiemme

Neve formato famiglia
La vacanza è sulle vette

Dallo sci alle strutture d’accoglienza, l’inverno in Trentino è per tutti
Slittini
● Nello Ski
Center
Latemar,
nell’area di
Pampeago,
c’è una nuova
pista slittino
per bambini e
principianti. E
pure Madonna
di Campiglio
ha inaugurato
un tracciato
«per tutti»: dal
Monte Spinale
la discesa
si sviluppa
attraverso i
prati di malga
Fevri per
arrivare alla
partenza
della seggiovia
Spinale 2.
In Val di
Fiemme, sulla
pista Fraine
nella skiarea
di Bellamonte Castelir
è possibile
«scivolare»
per 1.600
metri lungo un
percorso nel
bosco. L’Alpe
Cimbra, infine,
è tra i comprensori che
vantano
vere e proprie
slittinovie

È

arrivata finalmente
abbondante la neve
anche sulle Alpi italiane e le giornate che
si allungano consentono di godere al meglio di
una vacanza in montagna, sia
per chi pratica discipline
sportive, sia per chi è alla ricerca di occasioni di svago e
di relax.
Emerge un dato rilevante:
la vacanza sulla neve rafforza
gli elementi aggregativi delle
famiglie italiane. Lo sci rappresenta un linguaggio intergenerazionale. Genitori e figli, zii, nipoti e nonni si ritrovano, condividono emozioni,
cercano insieme nuove sfide,
che contribuiscono allo sviluppo di uno spirito di intimità familiare. Lo rivelano le inchieste condotte da Skipass
Panorama Turismo JFC, una
tendenza che si va sempre più
rafforzando, sia che si tratti di
un solo weekend o di un soggiorno più lungo in montagna.
E il Trentino si conferma
uno dei territori meglio organizzati che si rivela amico delle famiglie in ogni stagione e
dunque in grado di offrire un
ventaglio di servizi e di infra-

Gastronomia
Tra le proposte, anche
le visite ai caseifici
dell’Alpe per imparare
a fare il formaggio
strutture di prim’ordine dedicati ai bambini, dove lo sci è
solo l’inizio. Si va dai maestri
di sci specializzati ai baby
park, dai Kinderheim ai family hotel, dai programmi settimanali di animazione dedicati ai più piccoli e persino ai
percorsi sulla neve per passeggini.
D’altra parte i dati nazionali
indicano che la clientela delle
scuole di sci è costituita per
oltre il 61% da bambini di età
compresa tra i 4 e i 12 anni. Un
numero che la dice lunga su
quanta attenzione riservino le
località turistiche alle famiglie. In Trentino sono attivi

oltre 2.600 maestri di sci, un
«piccolo esercito» distribuito
tra le 48 scuole. Per i più piccoli, poi, la maggior parte delle scuole offre servizi molto
affidabili nei Kindergarten,
che consentono a mamma e
papà di potersi godere qualche ora di svago in libertà sulle piste.
Una soluzione ideale per le
famiglie si chiama Family
Emotion, a cui aderiscono
tanti Family Hotel & Residence sull’Alpe Cimbra. Offrono
tutti i servizi e le attenzioni di
cui i piccoli hanno bisogno:
da tutto ciò che è necessario
per i neonati, alle tante attività ludiche per i più grandi.
Tutto sotto l’occhio attento di
animatori professionisti che
diventeranno i compagni di
gioco dei bimbi.
Le strutture Family Emotion si prendono cura delle
esigenze di tutta la famiglia.
Per esempio dimostrando
flessibilità nei menù e negli
orari del ristorante. Inoltre
propongono formule diversificate: dalle escursioni con le
ciaspole, al giro sul gatto delle
nevi, dal divertimento con i
bambini a bordo di slittini al
tubing. E ancora la passeggia-

48

scuole di sci
quelle proposte
dal Trentino,
per un totale di
2.600 maestri
di sci. Gli allievi
delle scuole
di sci in Italia
sono per
il 61,1%
bambini tra
i 4 e i 12 anni
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impianti
di nuova
generazione,
comodi e
veloci: le
strutture di
innevamento
programmato
coprono più
del 90% del
totale delle
piste

Le piste per tutta
la famiglia
PINZOLO - RODODENDRO
5 km dal Doss del Sabion
a Pra’ Rodont.
Vista della Val Rendena
FOLGARIDA MARILLEVA - AZZURRA
3 km di pista blu
con tracciato
nel cuore del bosco

PAGANELLA - SALARE
1.200 metri, blu, per tutti,
con vista sulle Dolomiti del Brenta

VIGO DI FASSA PRA’ MARTIN
Facile pista rossa
nella conca
panoramica
del Ciampedie
(2.000 m)
Bolzano

TRENTINO
Trento

LO M B A R D I A

ta con le lanterne al chiaro di
luna, le visite ai caseifici dell’Alpe per imparare a fare il
formaggio oppure il filò con i
racconti di un tempo attorno
al caminetto.
Fra le mete ideali per la famiglia c’è San Martino di Castrozza. Qui la formula per la
vacanza sulla neve si chiama
Dolomiti Family Fun. Fino al
16 marzo tutte le mattine, da
lunedì a sabato, i bambini dai
4 ai 12 anni sono accompagnati dagli hotel alle piste da
sci con l’esclusivo Funny Skibus per il corso collettivo. Due
le scuole di sci per una mattinata di sport nella natura,
mentre i genitori sciano o si
rilassano in libertà.
Nel pomeriggio Dolomiti
Family Fun propone diverse
attività da condividere con
tutta la famiglia come la mini
fiaccolata, le golose merende
e il Family Show Art Swiss tutto da ridere. E, chi lo desidera,
può scegliere anche il corso di
tutta la giornata: la mattina e
il pomeriggio tutti in pista e
nella pausa pranzo si mangia
insieme in rifugio o in malga.
Altra località molto adatta
alle famiglie è Andalo, sull’Altopiano della Paganella. An-

BELLAMONTE CASTELIR
Pista blu larga 40 metri
ai bordi del Parco
di Paneveggio
SAN MARTINO
DI CASTROZZA VALBONETTA
Pista azzurra larga e vista
sulle Pale di san Martino.
Cabinovia da 10 posti
V E N E TO

MONTE BONDONE - CORDELA
1.800 metri facili, dalla sommità
del Montesèl a Vaneze
ALPE CIMBRA - PISTA COSTON
2 km nel bosco pieni di sorprese
per i baby sciatori con Manny
e i suoi amici

dalo for Family è il Club che
raduna i family hotel della località più attrezzati per i bambini. Questa skiarea è davvero
su misura per i più piccoli,
perché un terzo delle piste sono «blu», cioè facili, ideali per
i principianti.

I numeri in Italia
La clientela delle scuole
di sci è costituita per
oltre il 61% da bambini
di età tra i 4 e i 12 anni
E proprio per i principianti
assoluti, ci sono i 4 campi
scuola, dove l’approccio agli
sci è ancora più soft. Oltre naturalmente ai tantissimi giochi sulla neve dei baby park,
sia in quota che in valle. Anche qui hotel con disponibilità di stanze family, aree giochi
dedicate, servizi di animazione, menu su misura, seggioloni, fasciatoi.
C’è perfino un centro benessere dove i piccoli potranno provare, come per gioco, i
trattamenti wellness come i
grandi. Si chiama «Roccia e
Dolomia Family Spa», ed è
una vera e propria spa per

bambini dove farsi coccolare
con un massaggio distensivo,
un trattamento al cioccolato o
una divertente seduta di manicure per avere le mani da
principessa. In tutto il Trentino non mancano le piste adatte per fare pratica, con pendenze moderate e non troppo
affollate.
Qualche esempio? Sul
Monte Bondone un lungo, facile e ampio tracciato è quello
che scende dalla sommità del
Montesèl verso la località di
Vaneze. Sulla Paganella invece
c’è una pista blu facile per i
bimbi ma divertente per i genitori, che offre un bellissimo
panorama sulle Dolomiti di
Brenta. Mentre nella skiarea
di Folgarida Marilleva c’è la
pista Azzurra: una blu, lunga
ben 3 chilometri che collega
la località Malghet Aut a Folgarida con un tracciato nel
cuore del bosco. A Castelir di
Bellamonte, infine, percorrendo una pista blu larga 40
metri si accarezzano i confini
del Parco Naturale di Paneveggio e c’è anche un divertente baby park dove i bimbi
si divertono fra gobbe, archi e
pupazzi.
Massimo Spampani
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