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Alta Badia: località di montagna vicino a Corvara in Badia

Tra le più note e conosciute dell'Alto Adige, l'Alta Badia è una valle laterale della Val Pusteria, ed è interamente



attraversata dal Rio Gadera.

La particolarità della valle è che la sua popolazione è quasi interamente ladina e le lingue più parlate sono il ladino e il
tedesco.

I centri principali dell'Alta Badia sono Corvara in Badia, La Valle e Badia.

Storicamente l'Alta Badia è da sempre stata abitata, come testimoniano i numerosi reperti archeologici venuti alla luce
negli scorsi anni.

Dal punto di vista dell'economia l'Alta Badia è quasi interamente votata al turismo, sia estivo che invernale.

Località posizionate sulla mappa

A Badia        

Altre località

La Valle    

Dolomiti Superski: località di montagna vicino a Corvara in
Badia

1+12+1200 = Dolomiti Superski.

Non stiamo dando i numeri! 1+12+1200 significa: un unico skipass, per 12 zone sciistiche, per 1.200 km. di piste!

Tutto questo è il Dolomiti Superski, il più grande carosello sciistico del mondo.

La zona interessata dal Dolomiti Superski è immensa, in quanto copre tutta l'area delle Dolomiti, da Cortina d'Ampezzo,
in Veneto, fino a Bressanone, in Alto Adige, passando per San Martino di Castrozza, in Trentino.

Nel Dolomiti Superski ci sono piste per tutti i gusti, dalle terribili ed entusiasmanti nere, fino alle piste baby, dedicate ai
più piccoli ed ai principanti.

Località posizionate sulla mappa

A Badia B Canazei D Selva di Val Gardena

Altre località

Alleghe Alpe di Siusi Arabba - Marmolada
Barbiano Braies Brennero
Bressanone Campitello di Fassa Campo di Trens

Capriana Carano Castello-Molina di



Fiemme
Cavalese Chiusa Cortina d'Ampezzo
Daiano Dobbiaco Fortezza
La Valle Lagundo Luson
Mazzin Moena Naz-Sciaves
Nova Levante Nova Ponente Ortisei
Panchià Plan de Corones Ponte Gardena
Pozza di Fassa Predazzo Racines
Rio di Pusteria Rodengo San Candido
San Martino di
Castrozza Sesto Soraga

Tesero Valfloriana Vandoies
Varena Varna Velturno
Vigo di Fassa Villandro Vipiteno
Ziano di Fiemme Zoldo Alto  

Parco naturale Fanes - Sennes e Braies: parchi nazionali e
regionali vicino a Corvara in Badia

Gestore:
Provincia Autonoma di Bolzano, Alto Adige, Ripartizione Natura e Paesaggio, Ufficio Parchi Naturali

Istituzione:
Istituito nel 1980.

Tipologia dell'area:
Rilievi montuosi calcarei dolomitici estesi su una superficie di 25680 ettari.

Le vie d'accesso al Parco

Contattare il Parco per informazioni su come raggiungerlo.

Contatti e info

Sede: Via C. Battisti, 21 - 39100 Bolzano (BZ)
Tel: 0471/414300
Fax: 0471/414309
E-Mail:parchi.naturali.bolzano@provincia.bz.it

Località posizionate sulla mappa

A Badia        

Altre località



Braies Dobbiaco La Valle
Marebbe Valdaora  

Val di Fassa: località di montagna vicino a Corvara in Badia

La Val di Fassa è una delle maggiori valli dolomitiche dell’arco alpino che si torva in Trentino Alto Adige, in provincia
di Trento.

Attraversata dal torrente Avisio, un affluente dell’Adige, la Val di Fassa è racchiusa tra alcuni dei maggiori massicci
dolomitici, come la Marmolada, il Catinaccio, il Sassolungo e il Gruppo del Sella.

Abitata fin dall’antichità, la Val di Fassa è ricca di testimonianze del passato.

Una delle maggiori particolarità della Val di Fassa è che qui ancora oggi si parla il ladino, una’antica lingua trentina oggi
quasi del tutto scomparsa.

L’economia della valle è soprattutto legata al turismo, estivo e d invernale, che fa della Val di Fassa una delle mete più
ambite dagli amanti della natura e della vita all’aria aperta.

Località posizionate sulla mappa

B Canazei        

Altre località

Campitello di Fassa Mazzin Moena
Pozza di Fassa Soraga Vigo di Fassa

Val Gardena: località di montagna vicino a Corvara in Badia

Posta nel cuore delle Dolomiti, in Alto Adige, la Val Gardena è un'ampia vallata solcata dal Rio Gardena, che prende il
nome dalla valle.

Geograficamente la valle si trova nei pressi del Gruppo del Sella e del Sassolungo, che sono alcuni dei maggiori massicci
montuosi delle Dolomiti.

La valle è ricca di reperti archeologici che testimoniano le sue antiche origini, anche se la storia della Val Gardena è
ancora avvolta nella nebbia dei tempi.

La Val Gardena è suddivisa amministrativamente in tre comuni: Selva Gardena, Ortisei e Santa Cristina di Val
Gardena.

Tutta la popolazione della valle è trilingue: italiano, tedesco e ladino, anche se l'ultima è la lingua più parlata.

L'economia è legata prevalentemente al turismo, sia estivo che invernale.



Località posizionate sulla mappa

D Selva di Val
Gardena        

Altre località

Ortisei    
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