HOTEL DI CHARME E PIATTI GOURMAND
In quota, ma perfetto anche per una cena, Chalet Gerard, a Selva, piccolo, elegante hotel in
posizione panoramica a ridosso delle discese. Il ristorante è meta fissa dei gourmet che ne
apprezzano i piatti in equilibrio fra tradizione e modernità, come il risotto di cereali alle erbe
aromatiche e speck croccante, il cuore di filetto al Lagrein e i dolci rigorosamente home
made. Con le sue 12 camere arredate con gusto e ampie finestre che affacciano sul Sella e il
Sassolungo, è un ottimo indirizzo pure per il soggiorno, scelto da chi vuole uscire dalla
camera con gli sci ai piedi. Per chi preferisce alloggiare nel cento abitato, vicino a locali e
negozi, l’Hotel Sporting è un quattro stelle di grande atmosfera con centro benessere. Gli
interni in stile alpino coniugano tradizione e design e il décor degli ambienti è curato con
attenzione quasi maniacale. Vicino passa la strada pedonale che attraversa la Valle,
collegando Selva a Ortisei. Una volta arrivati, ci si può dedicare a un po’ di shopping. Fra le
tappe imperdibili, La buteiga dal pan Hofer per acquistare l’eccellente pane gardenese
proposto ogni giorno in 29 diverse varietà e altre specialità locali come speck, formaggi,
confetture e miele artigianali. E il laboratorio di Judith Sotriffer, artefice, negli ultimi anni,
della rinascita dell’antica tradizione del giocattolo in legno che ha ripreso a produrre sui
modelli del passato: cavallini, trenini, giochi di movimento e, soprattutto, la celebre
bambolina dalle forme stilizzate diventata il simbolo della Val Gardena che realizza
rigorosamente a mano in diversi formati, da pochi centimetri a grandezza naturale. Sulla via
del ritorno, fra Santa Cristina e Selva, merita una sosta Erse nature, dove si trovano, fra
l’altro, prodotti, dagli oli ai cuscini, ricavati dalla lavorazione del cirmolo, l’aromatico legno
di cembro dalle proprietà rilassanti. Per riportare a casa il profumo della Val Gardena.

