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Val di Fassain vetrina alla fiera “Skipass”
◗ VALDI FASSA

Fino a domani la Val di Fassa è
a “Skipass”, la fiera di Modena
dedicata al turismo montano e
agli sport invernali, con tutte le
importanti novità della stagione alle porte e non solo. La valle
ladina, all’interno degli spazi
dello stand di Trentino, fa la
parte del leone, tra le località
dell’arco alpino, grazie a un interessante rinnovo impiantistico, che da anni caratterizza le
società locali. La vetrina modenese è occasione infatti per anticipare agli appassionati di sci
quanto troveranno di nuovo
tra gli oltre 210 km di piste fassane: in primis D-Line, la cabi-

novia - in funzione al posto della storica funivia - che da Alba
di Canazei conduce i passeggeri a bordo di avveniristiche gondole (da dieci posti ciascuna)
nella skiarea Ciampac, dove ci
saranno anche le nuove seggiovie (di cui si modificano anche
le linee) Sella Brunech e Roseal.
Rinnovo anche nella skiarea
Catinaccio di Vigo, che sostituisce le due storiche seggiovie Vajolet 1 e 2, e a PassoPordoi, dove una cabinovia a 10 posti succede alla seggiovia Vauz-Pordoi.
Sul fronte piste, tra il resto, la
messa a punto della nera “La
Volata” al Passo San Pellegrino
(aperta a dicembre 2016) che il

20 e 21 dicembre prossimi ospiterà la discesa libera femminile
valida per la Coppa Europa.
Nel corso dell’estate 2017, il
tracciato è stato oggetto di ampliamenti (dalla parte alta fino
a metà del suo sviluppo) e di
un’ulteriore messa in sicurezza, con il posizionamento di reti fisse d’ultima generazione e
un significativo investimento
per 6 chilometri di reti mobili,
destinate alle competizioni internazionali. Il 30 ottobre ci sarà il sopralluogo della commissione competente per la verifica delle caratteristiche
indispensabili per l’omologazione
del tracciato alle gare internazionali.
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