
VAL DI FASSA Prolungata la tratta da  Vigo a Pera, con
accordo tra le due Province di Trento e
Bolzano. Capolinea all’impianto del  Vajolet

Una corsa ogni ora e servizio skibus in
inverno. Massimo Girardi (Transdolomites):
«Primo passo per una vacanza senz’auto»

Il Rosengartenbus è realtà
Potenziato il servizio Sad
VAL DI FASSA - Il Rosengarten-
bus diventa una realtà. L’obiet-
tivo è quello di raggiungere
un’adeguata offerta di traspor-
to pubblico su un valico impor-
tante come quello del Passo
Carezza, che da Bolzano abbia
come capolinea il Centro Fas-
sa, trovando il suo compimen-
to con il prolungamento della
tratta dei servizi autobus SAD
da Vigo di Fassa a Pera di Fas-
sa, con capolinea all’impianto
di risalita Vajolet.
Nell’ambito del progetto Alpi-
ne Pearls del 2007, la Provin-
cia autonoma di Bolzano ave-
va proposto l’attuale organiz-
zazione dei servizi SAD in Val
d’Ega : Bolzano-Passo Carezza
ogni ora; Bolzano-Vigo di Fas-
sa ogni due ore; coincidenze a
Ponte Nova da/per Nova Po-
nente-Pietralba e a Carezza
da/per Tires-Siusi, sortendo ri-
sultati positivi.
L’accordo è stato raggiunto
grazie alla collaborazione di
Transdolomites, al lavoro di 
Enzo Lorenz, Andrea Weiss, En-
zo Iori e Stefano Weiss per l’Apt
di Fassa, Fausto Lorenz e il sin-
daco Tullio Dellagiacoma per il
Comune di Pozza di Fassa, Edo-
ardo Rizzi e Franco Lorenz sin-
daco di Vigo di Fassa e gli as-
sessorati ai trasporti delle Pro-
vince di Trento e di Bolzano ,
che hanno concordato di far-
si carico, al 50% a testa, delle
spese per il prolungamento

della tratta che ha avrà questo
risultato: passare l’offerta di
corse da e per Bolzano, da una
ogni due ore ad una corsa ogni
ora con la possibilità di avere
a disposizione l’orario non so-
lo in lingua italiana ma anche
in lingua tedesca, con la previ-
sione di poterlo predisporre in
futuro anche in lingua ladina
come avviene in Val Gardena
e Badia.
Nella stagione invernale il bus
di linea potrà effettuare anche
servizio di skibus. Il potenzia-
mento di trasporto pubblico
sulla tratta Bolzano-Pera di
Fassa, sommato al servizio esi-
stente con le destinazioni Pon-
te Nova, Nova Ponente-Pietral-
ba e Carezza da/per Tires, ga-
rantirà così maggiore comple-
tezza al servizio di mobilità at-
torno al gruppo del Catinac-
cio, coinvolgendo due nuovi
centri abitati quali Pozza e Pe-
ra di Fassa nonché gli impian-
ti di risalita posizionati su que-
sto percorso.
Il costante aumento del nume-
ro di viaggiatori che giungono
a Bolzano in treno e che richie-
dono il servizio pubblico per
raggiungere la val d’Ega, Pas-
so Carezza e la valle di Fassa
potrà ora trovare una risposta
più adeguata alle loro esigen-
ze. «Per gli stessi albergatori è
un primo embrione di offerta
di vacanza senza auto che può
essere abbozzato e proposta -

dichiara Massimo Girardi, pre-
sidente di Transdolomites - a
una condizione: che cadano i
campanili sia tra i paesi che tra
le associazioni di categoria e
gli individualismi lascino il po-
sto alla collaborazione per un
obiettivo comune». Transdo-
lomites è ovviamente soddi-
sfatta del traguardo raggiun-
to, sia perché la proposta av-
viata due anni fa si è concre-
tizzata, sia perché, se attorno
ad un’idea si crea una squadra,

si può andare lontano. «Rite-
niamo» commenta Girardi «che
questo sia però solo un inizio,
perché la linea Bolzano-Pera
di Fassa su tutto il percorso
possa offrire delle potenziali-
tà molto interessanti  sulle qua-
li Transdolomites ha delle pro-
poste da avanzare in tempi
molto stretti ai territori, agli
assessorati a trasporti delle
Province di Trento e di Bolza-
no, a Sad e Trentino Traspor-
ti». F. Gio.

Un bus
della
bolzanina
Sad che
amplia
il servizio 
di trasporto
pubblico
in valle
di Fassa

POZZA DI FASSA
Domenica fino a Canazei

«Fassa Up & Down», si parte:
già 50 iscritti alla gara a coppie
POZZA DI FASSA -Tutto pronto per la
gara«Fassa Up & Down», la prima
edizione non competitiva di staffetta a
coppie voluta dall’«Atletica Fassa 08»,
che raggruppa gli appassionati di
atletica e corsa, formata da 40 soci e
circa 100 simpatizzanti. La gara si
svolgerà tra Pozza di Fassa e Canazei
domenica 19 maggio prossimo.
«Quest’anno- racconta Robert Lorenz
(nella foto), responsabile marketing di
Atletica Fassa 08- insieme al nostro
presidente Luciano Dalle Mulle, abbiamo
voluto organizzare una nuova gara a
staffetta, con l’obiettivo di promuovere
lo sport e l’ambiente in attesa del
prossimo Campionato valligiano di
corsa campestre, giunto alla ottava
edizione, che si terrà la prossima estate.
Ad oggi, sono già una cinquantina gli
iscritti» ricorda Lorenz, «ma ci si può
iscrivere fino alle ore 12 del 17 maggio».
Raduno nella zona di partenza a Pozza
di Fassa alle 9.15, partenza per l’area del
cambio frazione (9.30) con pettorale (da
ritirare entro le ore 9 di domenica al
tendone manifestazioni di Pozza). Il
traguardo del primo staffettista è
previsto a Canazei, l’arrivo per il
secondo è a Pozza: il percorso sarà
segnalato con frecce rosse e gialle, il
tempo massimo è di 2h 30’. Iscrizioni
scrivendo ad atleticafassa08@yahoo.it
(o fax al n. 0462/762287) con bonifico di
35 euro per squadra sul c/c
IT32W0324035270651102108788. F. Gio.
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