VALLE DI CASIES
VALOROSA E INDIPENDENTE


La Val Casies, in Alto Adige, facilmente raggiungibile da Monguelfo in direzione nord, è una valle laterale della Val Pusteria che si distende per circa 18 km in una conca ampia e soleggiata. 
I versanti laterali della Val Casies offrono una vista incantevole di boschi d’abeti tra le imponenti cime delle Vedrette di Ries e la catena delle Alpi Defregger; qui la natura è ancora incontaminata, l’aria è fresca e pura, il riposo è garantito. Arrivando da Monguelfo si incontrano i pittoreschi paesi di Colle, la località più bassa, San Martino e Santa Maddalena, e proseguendo si può arrivare fino a 1530 metri, dove si possono ancora incontrare gli ultimi masi. Il comune conta circa 2.300 abitanti. Le principali fonti di reddito sono l’agricoltura, che ha dato la sua impronta alla valle, ed il turismo. L’ampia e tranquilla vallata offre soprattutto distensione, riposo, tanta natura, aria buona ed un ambiente intatto, forgiato dalle laboriose mani dei contadini.
I principali luoghi abitati sono: Masi (Henzing), Planca di Sotto (Unterplanken), Planca di Sopra (Oberplanken), Durna in Selva (Durnwald), Colle di dentro (Innerpichl), Colle di fuori (Außerpichl), San Martino (St. Martin), Capaia (Kapairn), Santa Maddalena Valbassa (St. Magdalena-Niedertal) e Santa Maddalena Vallalta (St. Magdalena-Obertal). Una menzione particolare va alla frazione di San Martino, ove nacque il bellicoso padre cappuccino Joachim Haspinger, assieme ad Andreas Hofer uno dei cardini della rivoluzione per l'indipendenza tirolese contro i bavaresi, alleati dei francesi napoleonici. 
Sempre a San Martino si può ammirare sul piazzale principale il monumento al frate cappuccino, ovvero una statua in bronzo di Othmar Winkler, noto artista e scultore italiano. Questa bella vallata che arriva quasi fino al confine austriaco offre oltre 40 chilometri di rinomate piste da fondo, chiaramente esaltate dalla Gran Fondo Val Casies, orgoglio locale. Qui il tempo sembra scorrere lentamente, il turismo vi si insedia senza stravolgere l’habitat dei nativi, la Valle di Casies è ideale per passare qualche giorno di relax alla scoperta di itinerari suggestivi, nei quali la natura regna sovrana. Sopra Monguelfo spunta anche il castello di Welsperg, risalente al 1126, a vigilare su chiunque entri nella Valle. 
Il paesino soleggiato di Tesido sarà invece protagonista del nuovo tratto della gara, con la Chiesa romanico-gotica di San Giorgio ad ergersi come una delle più antiche della Val Pusteria, essendo stata costruita attorno all’anno 800. 
Spettacolo anche dal punto di vista faunistico, con oltre mille animali tra cui yak, zebu, alpaca e lama, per non parlare degli scenari “caserecci”, fra mucche al pascolo, vestiti e feste tradizionali, oltre a fantastiche escursioni come il sentiero delle malghe, con soste obbligatorie per assaggiare le prelibatezze tirolesi, a disposizione anche alla Gran Fondo Val Casies grazie al “menù a cinque stelle”. 





