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raggiungere questa incon-
taminata e piccola valle,
poco frequentata e fuori
dai grandi flussi turistici
dolomitici, abbiamo scelto

una strada, quella della Val d’Ega che sale al Passo di
Costalunga, che regala un approccio a queste montagne
a dir poco stupefacente.
Come la si inizia a risalire si è infatti rapiti dalla straordina-
ria bellezza delle rocce entro le quali la strada è scavata.

Ed è in un crescendo di stupore che si attraversa il primo
tratto, quasi intimiditi da un’ancestrale paura di non riu-
scire ad uscirne fino a quando, ormai già saliti di quota, si
arriva infine a rivedere il cielo sopra di noi non più ingab-
biato dentro quest’orrido spaventoso.
Poi, oramai attraversata Nova Levante, si giunge in vista
del secondo gioiello di questa bellissima valle, il Lago di
Carezza, 1520 metri di altitudine, piccolo ma magico
specchio d’acqua dove si riflettono le straordinarie fale-
sie del Latemar.

La Val di Tires
(Tierser Tal)

Una piccola e incontaminata valle
che regala viste spettacolari

di Mario Ristori

Il lago di Carezza

Per
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Pur con la penuria di acqua che da qualche
anno ormai lo caratterizza nel periodo estivo,
rimane comunque uno dei laghetti alpini più
suggestivi, incorniciato com’è dalla bellissi-
ma foresta di Carezza che sale a lambire la
nuda roccia dolomitica del Latemar e a colle-
garsi con l’altrettanto bella foresta omonima.
Qui i padroni assoluti sono gli abeti, rossi e
bianchi, compresi gli abeti di risonanza, che
raggiungono altezze di tutto rispetto fino a
sfiorare i 50 metri.
La camminata intorno ad esso regala ancora
scorci e momenti di assoluta poesia, e l’inimi-
tabile colore delle sue acque è li a ricordare
ancora di più che il tragitto scelto per visitar-
lo è quanto di più indovinato per iniziare a
soggiornare tra queste montagne.
Proseguendo il nostro itinerario, per arrivare
in Val di Tíres bisogna giungere in prossimità
del Passo di Costalunga, quando, proprio pri-
ma di arrivare sul passo stesso, una deviazio-
ne alla vostra sinistra vi porterà comodamen-
te verso i 1688 metri del Passo Nigra
(Nigerpass), per poi scendere fino ai 1000
metri circa di Tíres (Tiers).
La valle, chiusa e riparata a nord-nord est dal
massiccio dello Sciliar, da qui però poco visibi-
le perché coperto dal Monte Balzo e dal
Cavone, gode di un clima mai molto rigido, e
si fregia di una vista di non poca importanza:
quella spettacolare sul gruppo del Catinaccio-
Rosengarten, il mitico Giardino delle Rose di
Re Laurino, che la incornicia ad est.

Sopra: la chiesa di Tires. Sotto: la Chiesa di San Sebastiano



Ed è questa una visione a dir poco magica e che da sola
vale il viaggio, con le Torri del Vaiolet e la Cima Catinaccio
a dominare una scena già di per se stupefacente, tra pra-
ti spazzolati e foreste incantate e con il Rio di Brei che
scorre nascosto giù in fondo a scavarsi la strada fino
all’Isarco.
Dicevamo valle piccola e incontaminata, dove ancora la
lingua usata dagli abitanti è il tedesco, anche se natural-
mente lo stesso italiano è parlato correntemente, ma che
riserva sorprese di non poco conto pur non essendo fa-
mosa come altre località dolomitiche.
La conformazione orografica fa si che la stessa risulti un
po’ chiusa, ma basta salire un po’ di quota per ammirare
il fondovalle in tutta la sua verde bellezza e le cime anzi-
dette che la dominano.
E a questo proposito ricordiamo che alcune belle escur-
sioni si possono effettuare senza che queste richiedano
un impegno particolare, una su tutte, attraverso il sen-
tiero 4, è quella che, partendo dall’abitato, conduce fino
ai 1400 metri circa del  Wuhnleger, un laghetto artificia-
le ai margini di un pianoro erboso dal quale si gode un’in-
dimenticabile vista del Catinaccio.
Per chi è abituato a vedere il gruppo montuoso dalla Val
di Fassa o da altre zone, risulterà una assoluta sorpresa,
la vista dello stesso è, a nostro parere la più bella che ci è
capitato di ammirare.
Le Torri del Vaiolet e la Cima Catinaccio che si specchiano
nell’acqua del laghetto sono un’immagine straordinaria

da riportare indietro impressa, oltre che nella memoria,
anche nelle foto che inevitabilmente scatterete.
Per arrivarci si passa poi di fianco ad un altro gioiello del-
la zona, la chiesetta di S.Sebastiano, anch’essa su un dol-
cissimo prato, in posizione incantevole al centro di una
stupenda radura. Sul Wuhnleger vi capiterà poi di incon-
trare, oltre ai pochi turisti, anche gruppi di cavalli al pa-
scolo in assoluta libertà.
Da qui si può poi proseguire per raggiungere, a 1733 me-
tri, il rifugio M.Cavone.
Un’altra bella escursione è poi quella che, seguendo il
sentiero 6, conduce fino a S.Cipriano (S. Zyprian) attraver-
so un dolce sentiero dal quale si dominano prati spetta-
colari e scorci fiabeschi.
Una volta arrivati ci si può recare, per una visita, alla anti-
ca segheria idraulica, risalente al 1598, che adesso risulta
essere solo un’attrattiva turistica, ma che fino a cinquan-
ta anni fa lavorava a pieno regime.
La visita della segheria è a cura degli addetti del Centro
Informativo del Parco Naturale dello Sciliar.
Il rumore e la potenza della “Steger Säge vi lasceranno
impressionati, e la precisione dei suoi congegni azionati
dall’acqua vi rimarranno sicuramente negli occhi.
Altre belle passeggiate, poco impegnative, si possono poi
effettuare nei dintorni del Passo Nigra, oppure, se amate
qualcosa di più impegnativo, potete, a partire dal Passo di
Costalunga, affrontare il sentiero 548 che porta alla Baita
Pederiva e al Rifugio Roda di Vaèl proprio sotto la cima
omonima.
Si tratta di un dislivello di circa 500 metri che, anche se
poco allenati, si copre in circa 2 ore, ma regala viste
straordinarie su cime indimenticabili.
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Una genziana 

Una baita al Passo di
Costalunga



Da qui, e siamo nel già citato Catinaccio, lo sguardo spa-
zia, oltre che sulle cime del gruppo, fino al Sella e alla
Marmolada, in un crescendo di viste spettacolari e di sor-
prese fino all’avvistamento, non impossibile, delle mar-
motte. Per completare il quadro in maniera impeccabile,
conviene affrontare il ritorno per il sentiero 549 prima e
539 poi, che, toccando il Monumento a Cristomannos,
conduce al Rifugio Paolina.
Da qui si può ritornare a valle con la comoda funivia, op-
pure, ed è questa la scelta da effettuare, scendere per il ri-
pido prato, una pista da sci durante l’inverno, che condu-
ce al sentiero 1c.
Quindi, in leggera pendenza e attraverso scorci fiabeschi,
ci si ricollega al 548 e al successivo punto di partenza.

LA LEGGENDA DI RE LAURINO
Si narra che anticamente il Catinaccio non fosse una
montagna aspra come si presenta adesso, ma un luogo
dolce e incredibilmente fiorito di rose rosse dove viveva
un popolo di nani sui quali regnava, amato e rispettato,
Re Laurino.
Un filo di seta correva tutto intorno al confine del mitico
regno in luogo di recinzioni e staccionate.
Laurino s’innamorò perdutamente della Principessa
Similde, e, non potendola avere, la imprigionò tra le sue
montagne grazie alle sue arti magiche.
Scopertone il nascondiglio dopo molti anni, il fratello del-
la principessa mosse un esercito di guerrieri per liberarla,
dopodichè, a sua volta, condusse prigioniero Re Laurino

nelle sue terre. Ma il Re riuscì, seppure dopo molto tem-
po, a liberarsi e a ritornare nel suo regno, e quando gli ap-
parve di fronte lo stupendo giardino di rose rosse si con-
vinse che era stato proprio questo a tradirlo.
Senza le rose, infatti, nessuno avrebbe fatto caso alla sua
montagna, e nessuno l’avrebbe scoperto.
Fu cosi che maledisse le rose e con le sue arti magiche le
pietrificò. Per questo, come vuole la leggenda, al tramon-
to, quando il sole scompare dietro ai monti, il Catinaccio
si tinge di rosso.
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A Tíres esistono due tranquilli, anche se piccoli, parcheggi, dove non
esistono divieti specifici per la sosta dei camper, ma anche sui
piazzali del Passo Nigra abbiamo visto equipaggi che pernottavano.
Sul Passo di Costalunga abbiamo pernottato in altre occasioni
senza che nessuno abbia avuto da ridire, anche se qui l’affolla-
mento è ovviamente maggiore. I problemi logistici di carico e
scarico si possono risolvere nella vicina Moena, più precisamente
a Forno di Moena, proprio all’inizio della Val di Fassa, dove esiste
una bella area di sosta presso il Bar Il Giardino, su fondo erboso, e
a prezzi, 11 euro tutto compreso, più che ragionevoli.

PER INFORMAZIONI :
Associazione Turistica Tíres

Via S.Giorgio 38 - Tíres
tel. 0471/642127 fax 0471.642005 
Comune di Tíres, tel. 0471/642123

Centro Informativo Parco Naturale dello Sciliar 
tel. 0471/642196.

Il laghetto Wuhnleger e il Catinaccio


