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Cari lettori,
ben ritrovati su MYTHS, la rivista che vi racconta le 
persone, i luoghi, le storie di questo territorio da una 
angolatura tutta particolare. Le Dolomiti sono una terra 
magica dove la forza della natura plasma da sempre 
le genti e ne caratterizza le vicende. MYTHS vuole 
portarvi a conoscere le radici di un mondo, quello delle 
Dolomiti, dal fascino mitologico.
In questo secondo numero faremo la conoscenza 
della nuova direttrice della Fondazione Dolomiti 
Unesco, Mara Nemela, ed andremo a scoprire da 
vicino le terrazze panoramiche, vero e proprio punto 
di osservazione privilegiato delle Dolomiti. Parleremo 
anche del mito della Sellaronda, il giro intorno ad una 
delle montagne più iconiche delle Dolomiti, il “Sella”. 
Già famoso perché d’inverno può essere percorso con 
gli sci ai piedi, diventa oggi sempre più un itinerario 
escursionistico a tutto tondo, da percorrere a piedi e 
con la bici durante le stagioni più calde.  
Il mito della gastronomia per eccellenza “lo strudel di 
mele” sarà invece protagonista di un duello unico tra 
due pasticciere e le loro filosofie con tanto di tifosi 
della pasta sfoglia e quelli della pasta frolla. Ma nel 
mito sta entrando anche il “Dolomiti Supersummer”, 
che quest’anno festeggia il suo decimo compleanno e 
consente di scoprire il territorio - da Sesto ad Alleghe, 
da Rio Pusteria a Cortina - con una unica card.  
Il futuro delle Dolomiti d’estate, così come in 
primavera e in autunno, è caratterizzato da uno 
sviluppo di prodotto sempre più all’insegna della libertà 
e dell’avventura, contrassegnato però da altissimi 
standard di qualità e sicurezza. Proprio la sicurezza è un 
punto cruciale per vivere la montagna in tutte le stagioni 
e per affrontare i percorsi escursionistici e le vie ferrate 
- come ci racconta una simpaticissima guida alpina, la 
prima del Trentino, Marika Favé –, compresi i bellissimi 
trail in mountain bike al cospetto delle Dolomiti. Perché 
la montagna – e questo vogliamo ricordarcelo sempre – 
va vissuta con emozione, ambizione ma con prudenza e 
nel pieno rispetto delle regole e degli altri.

  Marco Pappalardo
              DIRETTORE MARKETING 
DI DOLOMITI SUPERSKI/SUPERSUMMER
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Nella parte sud orientale dell’Alto Adige, la Val 
Badia è una “nicchia ladina” ricercata e amata 
dagli sportivi. L’estate è la stagione ideale per 
visitarla e viverla. Anche attraverso gli incontri con 
scalatori e guide alpine di caratura internazionale 
che raccontano le loro vite di scalate, a volte 
estreme, e il rapporto con la montagna a tutte 
le latitudini del globo. Qualche nome? Nicolle 
Boroni, paraclimber e influencer, o Nives Meroi, 
tra le maggiori alpiniste della storia. Insieme 
al marito, Romano Benet, ha scalato tutti i 14 
ottomila senza l’uso di ossigeno supplementare né 
portatori d’alta quota, prima coppia in assoluto a 
riuscire nell’impresa. O, ancora, Andrea Lanfri, 
straordinario atleta paralimpico che, pur privo di 
entrambe le gambe al di sotto del ginocchio, non 
sa che cosa voglia dire la parola arrendersi e ha 
come prossimo obiettivo la scalata dell’Everest. 
La massima di un altro grandissimo dell’alpinismo 
Hervé Barmasse invece è «In montagna non si 
vince e non si perde. Si vive una grande passione».
Quando: l’11 luglio a La Val, Nicolle Boroni.  Il 
25 luglio, a Badia, Nives Meroi. L’8 agosto a San 
Cassiano, Andrea Lanfri.  Il 18 agosto a La Villa, 
Hervé Barmasse. Il 5 settembre a Corvara, Simon 
Gietl (in lingua tedesca). Sempre alle 21,15.
Info: www.altabadia.org

È ormai una tradizione l’estate musicale in 
Trentino con “I suoni delle Dolomiti”, un mese di 
concerti risalendo a piedi i sentieri fino a conche 
e prati, radure e cime, dove la musica dialoga con 
il paesaggio, gioca con l'eco, insegue una folata di 
vento. Con la partecipazione di artisti, musicisti, 
letterati, attori internazionali. Marco Paolini e 
Alberto Ziliotto inaugurano l’evento con “L’alba 
delle Dolomiti”, una narrazione fatta appunto alle 
prime luci dell’alba che rievoca pagine di una 
resistenza antiretorica e personale. La musica è 
ovunque con concerti di jazz, tra cui un omaggio 
a Chick Corea eseguito da un inedito quartetto 
su vibrafono, marimba, basso e batteria. E poi, 
musica da camera del ‘700 e ‘800, musiche sacre 
e della tradizione d’Armenia lungo i sentieri sopra 
Madonna di Campiglio, dialoghi musicali sulle 
note della fisarmonica di Jean-Louis Matinier 
o sulle corde della chitarra di Kevin Seddiki. 
Fascino e virtuosismo ispirati alle pagine dei grandi 
compositori. Chiudono il Festival Elio per un omaggio 
a Enzo Jannacci (il 21), e l’eclettico Max Gazzè (il 23). 
Quando: dal 22 agosto al 23 settembre, 17 
appuntamenti
Info: www.visittrentino.info/it/
isuonidelledolomiti

Il 24 luglio Noemi si esibirà nello spettacolare 
palcoscenico naturale del Piz de Plaies, a Plan de 
Corones, e vi arriva dopo autori importanti quali 
Jovanotti e Zucchero. Il luogo del concerto, in Val 
Badia, è tra San Vigilio di Marebbe e San Martino 
in Badia e può essere comodamente raggiunto con 
la cabinovia, il cui biglietto è compreso in quello del 
concerto. L’evento si apre alle 12,30 al suono della 
fisarmonica di Ermes Costa, un ragazzo di Corvara 
che con questo strumento, nel 2018 ha vinto i 
campionati del mondo. Alle 14, l’evento principale, 
Noemi. Con l’attenzione verso l’ambiente, che da 
sempre caratterizza la Val Badia, San Vigilio si 
impegna a piantare un albero per ogni biglietto 
venduto.
Quando: 24 luglio a San Vigilio di Marebbe, 
dalle 12.30 alle 17
Info: www.sanvigilio.com

A  2.732 m di altitudine, annesso alla stazione a monte 
dell’omonima funivia (parte dal passo Falzarego), 
il Lagazuoi Expo Dolomiti è un nuovissimo e 
scenografico centro espositivo e congressuale, tra 
quelli più in alta quota al mondo, inaugurato il 
2 febbraio sulla vetta del Monte Lagazoui, a Cortina 
d’Ampezzo. Il Centro, adatto a ospitare ogni forma 
di arte e cultura, dispone di quattro sale espositive 
distribuite su tre piani (in tutto 264 mq), collegati da 
un ascensore panoramico. Un progetto innovativo 
anche dal punto di vista architettonico: la struttura 
nasce infatti dal rinnovamento di un magazzino, 
trasformandone però completamente la funzione. 
Grazie al riscaldamento a pavimento con pannelli 
solari e all’accumulatore di calore, è completamente 
autosufficiente sul piano energetico.
Info: www.lagazuoi.it
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Con gonna e busto in lana nera pettinata ornato 
da una trina di velluto lucente e il grembiule, 
l’accessorio più appariscente - in seta per le 
grandi feste, bianco con i nastri rosa o azzurri per 
le giovani nelle processioni o le nozze - le donne 
di Livinallongo del Col di Lana (Fodom in ladino) 
si danno da sempre appuntamento alla festa più 
grande e sentita della vallata fodoma: la festa di 
Santa Maria Maiou. Quella dei fiori che portano 
a benedire, rigorosamente in abito tradizionale, il 
“guánt da fodoma”, in chiesa. È la manifestazione 
fiore all’occhiello del Ferragosto nell’Agordino (in 
Val Badia si chiama “festa de Santa Maria dal Ciüf”) 
e che affonda le sue radici nella fede della devozione 
alla Madonna Assunta in cielo con un programma 
che inizia al mattino ed è ormai collaudatissimo: 
dopo la benedizione del cesto di fiori (alle 9, nella 
chiesa di Livinallongo), un tempo conservato per 
proteggere la casa, per poi essere bruciato nel forno 
con l’arrivo del primo temporale, ecco la sfilata delle 
donne in costume e dei carri infiorati preparati 
dalle “Vijinánze” (vicinie), uno più bello dell’altro, 
accompagnata dalle note della Banda da Fodom e 
dalla degustazione in piazza delle tipiche pietanze 
ladine: i “crafons”, le “tircle” e i “cajunciei” mentre dal 
campanile, a mezzogiorno, risuona il “ciampanoz”. Per 
l’occasione negli anni è nato anche il Premio Santa 
Maria Maiou, che Union dei Ladins e Comune di 
Livinallongo del Col di Lana conferiscono ogni anno a 
persone o associazioni che si sono distinte nel campo 
del sociale o della cultura.
Quando: il 15 agosto 
Info: www.arabba.it

LA FESTA 
DI SANTA 
MARIA MAIOU

L’EXPO DELLE 
DOLOMITI

http://www.altabadia.org
http://www.visittrentino.info/it/isuonidelledolomiti
http://www.visittrentino.info/it/isuonidelledolomiti
http://www.sanvigilio.com
http://www.lagazuoi.it
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Autentiche renne finlandesi abitano da qualche 
anno le pendici della Croda Rossa, l’area sciistica 
ed escursionistica in Alta Pusteria dove vive 
l’unica mandria d’Italia di questi splendidi animali 
arrivati dal Nord e accuditi dall’infaticabile Rudolf 
Egarter, che serve loro muschio islandese e un 
miscuglio di cereali. Possono essere viste da 
vicino, accarezzate e nutrite anche dai visitatori. 
Il Rifugio Rudi, prende il suo nome proprio da 
Rudolph, la renna dal naso rosso. La baita offre un 
grande parco giochi, scivoli e un mulino idraulico. 
La Cabinovia Croda Rossa porta da Moso presso 
Sesto fino alla stazione a monte e il recinto, a 
1.900 m di altitudine. Lì, un ponte panoramico 
permette di osservare le renne nel loro recinto. 
Con la 3 Zinnen Mountain Card si possono 
utilizzare illimitatamente gli impianti di risalita e 
scoprire ogni giorno un luogo diverso. D’inverno, è 
il paradiso degli sportivi, un piccolo resort esteso 
su 5 aree sciistiche collegate tra loro, con 115 km di 
piste e 31 impianti di risalita.

A TU PER 
TU CON LE 
RENNE

Si tratta probabilmente di una delle mete di 
pellegrinaggio più belle dell'arco alpino: in autunno 
(seconda domenica di ottobre), gli abitanti della 
valle salgono fino alla chiesetta di S. Giacomo, 
sacra anche solo per la sua posizione, su una radura 
nel ripido bosco alpino. I partecipanti ammirano 
il Sassolungo, che appare come una cattedrale 
della natura, poi, il lunedì successivo, si recano al 
“marcià de Segra Sacun”, un mercato tradizionale 
dedicato ai piaceri terreni. “Segra Sacun” è una 
grande festa popolare che, in passato, serviva ai 
pastori di ritorno dagli alpeggi per scambiarsi le 
merci e rifornirsi di provviste e vestiari per far 
fronte ai mesi freddi dell’inverno. Per l’occasione 
l’intera zona pedonale di Ortisei diventa la frizzante 
piazza di un mercato, in cui talvolta era persino 
difficile camminare, tra specialità gastronomiche, 
prodotti artigianali, opere intagliate e oggetti fatti a 
mano. Sempre qui, il “mercato delle foglie” è anche 
teatro di una romantica e antica tradizione che 
coinvolge i giovani gardenesi. I ragazzi acquistano 
al mercato una pera, la legano con un laccio 
colorato e la regalano alla prescelta. Questa, a 
sua volta, se interessata, preparerà delle uova 
colorate, in occasione della Pasqua successiva, uova 
che il giovane dovrà poi ritirare come segno del 
suo amore.
Quando: il 10 ottobre, dalle 8 alle 24

IL "MARCIÀ DE 
SEGRA SACUN" 
E LA CHIESETTA 
DI SAN GIACOMO

Il 10 agosto si può andare alla ricerca di stelle 
cadenti anche sui pascoli della malga del Boffetal, 
nel cuore delle Piccole Dolomiti, con una guida 
naturalistica. Il punto di partenza è il Rifugio 
Campogrosso, a 1.457 m di altitudine, circondati 
dal Gruppo del Carega e dalla Catena del Sengio 
Alto. Un panorama percorso da sentieri in pinete 
e faggete che sbucano in vasti prati con panorami 
sulle valli e le cime.
Info: www.csleguide.it 
www.rifugiocampogrosso.itD
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Nella conca del Catinaccio, a 2.000 m 
di altitudine, il cielo delle Dolomiti è tra i 
palcoscenici alpini privilegiati per ammirare il 
cielo, e le stelle cadenti, lontano da inquinamento 
luminoso. Accompagnati dalla luce rosata del 
tramonto e poi solo da quella delle stelle, si osserva 
il firmamento guidati dalla voce degli astrofili 
della Val di Fiemme che svelano i segreti della luna, 
degli astri e dei satelliti che illuminano la notte. 
Spettacolare.
Dove: Sèn Jan di Fassa, Vigo di Fassa, Ciampedie.
Quando: 19 agosto, dalle 20.30 alle 23
info: www.catinacciodolomiti.it

LA NOTTE DI 
SAN LORENZO UNA VALLE

PER LA 
BIENNALE

Un dialogo tra 
l’uomo e la natura, 
uno scambio tra 
persone che si 
riconoscono e si 
identificano in 
un animale, una 
pianta, un lago, 
un minerale. 
Interlocutori 
speciali che come 
lingua comune 
hanno storie, 
leggende, tradizioni 
locali. Una persona, 
quindi, che parla la 
lingua dei minerali, 

canta la canzone dei fiumi e ulula all’alba, perché 
è anche un cane. Radici che camminano e che 
raccontano, dialogando con le valli alpine, le 
montagne e i cieli della Val Gardena.  Emozioni 
rese possibili dalla Biennale Gherdeïna ∞, un 
festival d’arte contemporanea, curato da Lucia 
Pietroiusti e Filipa Ramos, con il titolo Persones 
Persons, con mostre, incontri, performance, 
canzoni, racconti. Un’altra prospettiva su questo 
straordinario angolo ladino tra le Dolomiti.
Quando: dal 20 maggio al 25 settembre
Info: www.biennalegherdeina.it

http://www.csleguide.it
http://www.rifugiocampogrosso.it
http://www.catinacciodolomiti.it
http://www.biennalegherdeina.it
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LA GRANDE 
BELLEZZA

È QUELLA CHE SI GODE DAI BALCONI PANORAMICI VOLUTI DA FONDAZIONE DOLOMITI UNESCO. 

STRAORDINARI AFFACCI CREATI DALL’UOMO PER SVELARE IN UN COLPO D’OCCHIO

 UN PATRIMONIO UNICO AL MONDO

Panoramic view
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anno in comune la posizione, nel cuore 
delle Dolomiti, e la vista mozzafiato a 
trecentosessanta gradi sulle cime, un paradiso 

naturale dal 2009 Patrimonio mondiale Unesco. Nella loro 
semplicità – un semicerchio metallico posto in orizzontale 
che racconta le montagne intorno riproponendo in 
bassorilievo il paesaggio con i nomi delle creste – i 
balconi panoramici sono un progetto straordinario. In 
un colpo d’occhio mostrano che ciò che allo sguardo 
si impone è unico al mondo, illustrandone ricchezze 
paesaggistiche e complessità geologiche. E regalando una 
pausa di riflessione di fronte alle protagoniste di tanta 
letteratura e fantastiche esplorazioni. 
«Sono pietre o nuvole? Sono vere oppure sogno?», scriveva 
a proposito di Dolomiti Dino Buzzati in “Le montagne di 
vetro”. O, ancora, Giovanni Comisso: «Variano ad ogni 
variare delle ore e hanno la stessa mutabilità del mare. E 
quando il sole arriva a definirle precise in ogni contorno, 
accendono nell'azzurro nettissimo il rosso-aragosta delle 
spaccature profonde». Guardare le Dolomiti e sentire il 
vento che sale dalla valle, vedere il sole che si nasconde 
tra le creste verso sera e ammirare la bellezza sconfinata 
è ciò che si prova entrando nel semicerchio che delimita 
uno dei balconi panoramici sulle Dolomiti. Un arcipelago 
di vette e guglie spalmato su 142 mila ettari, suddiviso in 
tre regioni e cinque province - Trento, Bolzano, Belluno, 
Pordenone, Udine - e che comprende nove sistemi 
montuosi dell'arcipelago fossile Dolomiti Unesco: dal 
Brenta alle Dolomiti Friulane, dalle Dolomiti di Sesto alle 
Vette Feltrine. È proprio per governare tanta complessità 
che nel 2010 è nata la Fondazione Dolomiti Unesco. 
I suoi progetti, sono un invito a individuare nuovi modi 
di vivere la montagna e questi straordinari affacci (al 
momento sei, 31 previsti e individuati equilibratamente 
per i nove sistemi) ne sono l’esempio. Mai impattanti ma 
un’opera d’arte a sé che scompare nella natura (l’idea è 
quella di far svanire il confine tra l’intervento dell’uomo 
e il contesto paesaggistico), sono tutti dislocati lungo 
sentieri facilmente accessibili anche per coloro che 
hanno una ridotta mobilità.

Il primo? È del 2005 e si trova sul Monte Specie, nel parco 
naturale di Fanes-Senes-Braies (Dobbiaco), a 2.307 m 
d’altitudine. Una sorta di bussola di orientamento puntata 
sulle cime più famose delle Dolomiti Unesco: le Tre Cime 
di Lavaredo, la Croda Rossa, il Monte Cristallo e le Tofane. 
Il prototipo, sviluppato dall’architetto David Messner 
assieme al padre, l’artista Franz Messner, è servito da 
progetto pilota per gli altri punti panoramici. Come il 
belvedere di Alpe Tognola, in Trentino, raggiungibile 
da San Martino di Castrozza attraverso un comodo 
sentiero o con la cabinovia. Una volta arrivati in cima lo 
spettacolo che si apre è davvero mozzafiato, con le Pale 
di San Martino, un atollo del Triassico che oggi svetta 
nel cielo azzurro, in tutta la loro maestosa imponenza. 
O quello sul Mastlé, nel comune di S. Cristina di Val 
Gardena, all’interno del Parco Naturale Puez-Odle, a 
quota 2.200 e a 25 minuti a piedi dalla stazione a monte 

dell’impianto Col Raiser. L‘idea è di creare una struttura 
strettamente legata al contesto. Invece di aggiungere 
corpi e masse al paesaggio ci si inserisce “dentro” tramite 
un ipotetico taglio nel terreno; il semicerchio metallico 
racconta le montagne, ne svela i nomi creando così una 
nuova interpretazione della topografia. Anche il balcone 
panoramico di Malga Ritorto, a pochi chilometri da 
Madonna di Campiglio, ha la stessa funzione. Lo sguardo 
abbraccia le principali vette del più occidentale dei 
gruppi dolomitici (le Dolomiti di Brenta) e si riconoscono 
il Crozzon di Brenta, Cima Brenta e Cima Tosa.

Il primo balcone panoramico inaugurato in Provincia di 
Belluno lo troviamo invece sul Monte Rite, nel comune 
di Cibiana di Cadore, a 2.090 m di altitudine. Da questo 
incredibile affaccio è possibile ammirare in primo piano 
i territori che appartengono alle aree protette del Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi e del Parco Naturale Dolomiti 
Friulane. Ecco il monte Penna, il Pelmo («simile ad un 
trono imponente col baldacchino di nuvole ed una scala 
gigantesca, ogni gradino della quale è formato da rocce a 
picco, coperte di neve eterna», scriveva nell’Ottocento la 
scrittrice viaggiatrice Amelia Edwards) con le Rocchette 
e il gruppo del San Sebastiano e della Moiazza-Civetta. 
L’occhio corre poi verso il re delle Dolomiti, l’Antelao, 

H

Sotto: nel balcone 
panoramico 
dell'Alpe Tognola, 
a San Martino 
di Castrozza, i 
nomi delle creste 
sono riproposti  in 
bassorilievo

Foto di apertura: il 
balcone panoramico 
sul Mastlé, in Val 
Gardena, con vista 
sul Gruppo Sella, 
a sinistra, e sul 
Sassolungo, a destra
Sopra: sull'Alpe 
Tognola, a San 
Martino di 
Castrozza. La vista 
è sulle Pale di San 
Martino

l’imponente Croda Marcora e Sorapis, per finire con il 
Duranno e gli Spalti del Toro. Più in lontananza, i profili 
della Croda da Lago, dei Monti del Sole, le inconfondibili 
Tofane, la Croda Rossa e il Cristallo fino al gruppo del 
Cridola, in Friuli Venezia Giulia. E se i frequentatori 
del Colle del Nevegàl (Belluno) e delle Prealpi che fanno 
da cerniera tra la pianura veneta (con vista fino alla 
laguna) e le Dolomiti Patrimonio Mondiale, erano già 
soliti definirlo come un «balcone panoramico», ora dalla 
terrazza inaugurata a Faverghera si possono affacciare 
in modo più consapevole. Per capire, non solo col cuore, 
tutta la bellezza delle Dolomiti Bellunesi. Il Gruppo della 
Schiara e la celebre Gusela del Vescovà, simbolo della 
città di Belluno, in primo piano; le Vette Feltrine a ovest; 
le cime del Cadore a nord e quelle dell’Alpago a est.
Il panorama, certo, c’è già. Bisogna solo saperlo guardare.

Sopra: si entra 
nel semicerchio 
metallico che 
racconta le 
montagne di Stevia, 
a Mastlé, in Val 
Gardena

«SONO 
PIETRE O 
NUVOLE? 
SONO VERE 
OPPURE 
SOGNO?»

Panoramic view
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Ha il compito di armonizzare le politiche di gestione 
delle Dolomiti, dal 26 maggio 2009 Patrimonio dell'umanità 
Unesco. E di adottare nuovi strumenti di salvaguardia per la 
protezione, la conservazione e la valorizzazione di un Bene che il 
mondo ci invidia. È la Fondazione Dolomiti Unesco, nata nel 2010, 
oggi diretta da Mara Nemela, 47 anni, ingegnere ambientale. 
Ci aiuta a capire il legame tra Fondazione, Dolomiti e 
Unesco?
La Fondazione nasce per far fronte a una esigenza legata alla 
candidatura e al riconoscimento Unesco delle Dolomiti, avere 
cioè un unico interlocutore per un sito che copre 5 province, 
più di 90 comuni e si trova su tre regioni. Essere legati nella 
diversità: è questa la bellezza e insieme l’unicità delle Dolomiti. 
E la Fondazione funge da punto di raccordo e di incontro dei 
vari territori in nome del piano di gestione che il sito si è 
dato per mantenere e rendere vivo 
questo riconoscimento.
Entrare cioè nella lista Patrimonio 
mondiale. Cosa significa farne 
parte? 
Significa rispettare criteri di 
unicità, integrità e gestione. Nel 
caso delle Dolomiti l’elemento di 
unicità sta nella loro importanza 
geologica e nelle bellezze naturali, 
davvero uniche al mondo. Il sito 
non deve poi avere territori troppo 
sfruttati o compromessi dal punto 
di vista ambientale (è il criterio dell’integrità) e, per quanto 
riguarda la gestione, deve attestare la possibilità di avere una 
gestione coordinata e ispirata a principi di conservazione e 
sviluppo sostenibile. Il 95% del territorio Dolomiti Unesco è 
costituito da aree protette di varia natura, tra parchi, riserve 
naturali e zone di protezione speciale.
Di cosa si occupa la Fondazione? 
Monitoraggio del sito e approfondimenti su aspetti legati 
alla gestione del territorio, come il traffico o l’overtourism, 
il “sovraffollamento” turistico. I poteri amministrativi e 
gestionali rimangono prerogativa delle Province e delle 
Regioni; noi abbiamo il compito di coordinare e armonizzare 
le politiche di gestione del Bene Dolomiti con l’obiettivo di 
costruire una strategia condivisa.

C’è poi tutta un’attività della Fondazione di tutela attiva: 
studiamo percorsi per la fruizione e la conoscenza geologica del 
sito, ci occupiamo di progetti di formazione per sensibilizzare 
sull’unicità e l’importanza delle Dolomiti in modo da favorire 
l’atteggiamento collettivo di tutela.
E per il turista? 
Abbiamo organizzato giornate aperte all’insegna della 
geologia o del paesaggio coinvolgendo intellettuali e artisti: i 
trekking letterari con lo scrittore Matteo Righetto, i laboratori 
di acquarello di Elisa De Bastiani... Pochi luoghi al mondo al 
passare di una nuvola cambiano così repentinamente colori e 
profondità di vista e i nostri progetti nascono per “aprire” la 
propria visuale sulle Dolomiti.
Come i balconi panoramici
Sì, per vedere e diventare consapevoli del luogo in cui ci si 

trova. Pensiamo ad esempio alla 
geologia delle Dolomiti, un aspetto 
estremamente interessante per 
il quale serve una mediazione 
culturale. Noi la facciamo grazie 
a un progetto che si chiama 
“Dolomites World Heritage 
Geotrail”, tracciati in formato 
Gpx che abbiamo fornito ai 
consorzi turistici e che in futuro 
vorremmo mettere online. Ma la 
responsabilità di essere Patrimonio 
mondiale significa anche aprirsi a 

tutti, indiscriminatamente, come fa “Dolomiti accessibili”.
Ce ne parli
È un progetto che ha permesso di mappare i percorsi 
accessibili anche a chi ha disabilità di tipo motorio: sono 36, 
di diversa difficoltà e portano a esplorare la storia della Terra 
e le meraviglie paesaggistiche di queste montagne uniche al 
mondo. In ogni percorso il visitatore trova informazioni sul 
paesaggio e la geologia ma soprattutto la descrizione degli 
aspetti di accessibilità, la distanza dal parcheggio, il tipo di 
suolo... 
Per ammirare la grande bellezza
Non ne siamo solo i beneficiari ma i traghettatori; 
preservandola ne preserviamo anche la cultura. 
Una responsabilità che riguarda tutti in prima persona.

«L’OBIETTIVO? TUTELA 
E VALORIZZAZIONE NEL NOME 

DELLA SOSTENIBILITÀ. LE NOSTRE 
MONTAGNE SONO UN BENE PER TUTTI»

Mara Nemela
DIRETTRICE  FONDAZIONE

 DOLOMITI UNESCO

L'intervista
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el 1974, anno in cui venne fondata la Federconsorzi 
Dolomiti Superski (oggi riunisce 12 consorzi di 
valle con 129 società funiviarie, dislocate nelle 

valli tra Alto Adige, Trentino e Belluno), gli impianti di 
risalita erano già relativamente numerosi, ma la loro 
organizzazione sul territorio pressoché inesistente. 
Anche chi sciava nella stessa zona spesso doveva 
pagare singolarmente ogni corsa con lo skilift, per 
non parlare dei temerari che «scollinavano» sui passi 
dolomitici per avventurarsi con gli sci nelle valli vicine. 
L'implementazione dell'idea (geniale) del pioniere dello 
sci Erich Kostner - riunire gli impianti delle Dolomiti 
in un'organizzazione che permettesse di sciare ovunque 
con un unico skipass senza dover mettere più mano al 
portafogli una volta acquistato il biglietto - diede il via a 
quella che oggi, quasi mezzo secolo dopo, è la storia del 
successo di Dolomiti Superski.

Per 40 anni Dolomiti Superski si è focalizzato sulla 
stagione bianca investendo cospicue risorse nello 
sviluppo tecnologico e qualitativo dell'offerta e 
diventando, nel tempo, una «meta» invernale sempre più 
ambita dalla clientela internazionale.  La sua «ricetta»- 

COSTRUIRE QUALCOSA DI GRANDE PARTENDO 

DA ZERO (O POCO SOPRA) È DIFFICILE, 

MA FARLO QUANDO TUTTO È QUASI PRONTO 

LO È ANCORA DI PIÙ. A DIMOSTRARE QUESTA TEORIA 

È DOLOMITI SUPERSKI, DESTINAZIONE SCIISTICA 

CHE COMPRENDE L'INTERO TERRITORIO DOLOMITICO 

E CHE DA QUASI 50 ANNI DOMINA LA SCENA 

TURISTICA IN INVERNO. IL SUO PRODOTTO ESTIVO? 

SI CHIAMA DOLOMITI SUPERSUMMER. 

A GIUGNO COMPIE IL SUO PRIMO DECENNIO DI VITA 

uno skipass unico per tutti gli impianti delle Dolomiti 
-, del resto, era vincente e allora, perché non replicarla 
anche per il periodo estivo? Nonostante fossero molte 
le località ad aver proposto alcuni impianti aperti anche 
nella stagione calda, soprattutto per le funivie e i passi 
dolomitici maggiori, l’idea però non fu mai presa troppo in 
considerazione. Nacquero tessere generalizzate a livello 
di valle (MountainPass, PanoramaPass, GardenaCard, per 
citarne alcuni) ma il grande passo non venne fatto. Ad 
accendere la scintilla, ci pensò l’arrivo della mountainbike, 
nel primo decennio del nuovo millennio.

Fino a 15 anni fa, il classico frequentatore delle Dolomiti 
estive era quasi esclusivamente il camminatore, 
l'escursionista o, comunque, chi amava muoversi a 
piedi sul territorio. Per raggiungere rifugi, sentieri in 
quota o, anche, vie ferrate l'uso degli impianti di risalita 
aperti d’estate era quindi rivolto alle corse singole, di 
salita o discesa, ma con l’arrivo dei mountainbiker il 
vento comincia a tirare da un'altra parte. Rispetto alle 
camminate, in sella alle due ruote, i tragitti percorsi si 
allungano e spostarsi di valle in valle con gli impianti è 
molto più appetibile. Ecco che la loro fruizione diventa 
maggiore, con più corse nell'arco di una o più giornate; 
e che ci si avvicina sempre più al modello nato per la 
stagione invernale. Ed è a questo punto che Dolomiti 
Superski reagisce. Nel novembre del 2009 la sua 
Assemblea Generale richiede ai responsabili di prodotto 
uno studio di fattibilità per un eventuale attività estiva 
in grado di coinvolgere tutto il territorio di competenza. 
Nel 2010 va nel Tirolo austriaco - terra dove, sull’argo-
mento, i colleghi hanno già una certa esperienza - e al 
termine del viaggio studio costituisce un gruppo di lavoro 
per l’estate. A dicembre del 2010 presenta la prima bozza 
del progetto e nel mese di maggio del 2011 la versione 
finale. È nato il Dolomiti Supersummer.

Dieci anni fa esatti, a giugno del 2012, Dolomiti 
Supersummer parte quindi come prodotto ufficiale 

Storia

DOLOMITI SUPERSUMMER 
TUTTO IL VERDE
DELLA MONTAGNA

N

Sopra: trekking in famiglia sul Monte Elmo, nelle 
Dolomiti di Sesto, in Val Pusteria, Alto Adige. 
Sullo sfondo la famosa Meridiana di Sesto che 
segna l'ora illuminando le cime di ora in ora
(foto Harald Wisthaler) 

Sotto: divertimento puro in sella alla mountain 
bike sulla parabolica del bike park Alpe Tognola 
a San Martino di Castrozza, in Val di Primiero, 
Trentino (foto Harald Wisthaler)



17

Percorsi downhill con drops, flows con 
curve e ponti, attrezzatissimi bike park: 
gli appassionati di bici troveranno 
una sfida letteralmente galattica nel 
Dolomiti Supersummer. L'intera o�erta 
è racchiusa nel nome di DOLOMITI BIKE 
GALAXY per a�ascinare gli amanti delle 
ruote grasse. 3.000 km2 di paesaggi 
montani, più di 400 km di tracciati 
per mountain bike e oltre 24.000 m 
di dislivello negativo trasformano le 
Dolomiti estive in un Eldorado delle MTB.
Nella Dolomiti Bike Galaxy, gli specialisti 
della MTB sono accolti da un intero universo 
fatto di sentieri, discese, piste da enduro e 
bike park che o�rono infinite possibilità per 
principianti e professionisti. Il momento 
clou assoluto di Dolomiti Supersummer: 
ben 100 impianti di risalita 
consentono ai ciclisti di 
raggiungere le vette delle 
Dolomiti. La maggior parte 
delle funivie consente
il trasporto bici , per un 
divertimento senza fine.

Sopra: in cima 
al Lagazuoi, la 
magnifica cima di 
Cortina d'Ampezzo 
(foto Harald 
Wisthaler)
Sotto: d'estate 
grazie agli impianti di 
risalita si può arrivare 
in vetta portando 
con sé la mountain 
bike (foto Harald 
Wisthaler)

per l'estate di Dolomiti Superski. Per lanciare la novità 
(sostenuta finanziariamente sia dai consorzi impianti a 
fune che dalle organizzazioni turistiche territoriali) viene 
sviluppato il Supersummer Pass, una guida tascabile, 
video promo a tema, un’APP e la versione estiva del sito 
internet. Nella prima stagione, nove valli di Dolomiti 
Superski su 12 partecipano al programma ma nel tempo 
lo sviluppo del prodotto è costante, con l'adesione di altri 
consorzi e la creazione di varie tipologie di abbonamento 
per il trasporto con gli impianti di risalita che poi si 
cristallizzano in due formati base: le tessere a tempo non 
trasferibili e le tessere a valore trasferibili. La pratica 
vedrà prevalere le tessere a tempo nell'ambito dei fruitori 
Bike, mentre le tessere a punti saranno il riferimento 
per le famiglie e per chi si muove a piedi. Ma a crescere 
costantemente è anche il numero di impianti di risalita 
del circuito Dolomiti Supersummer: un'ottantina, nel 
2012. Centoventi dieci anni dopo. Si tratta soprattutto di 
impianti «di arroccamento», quelli, cioè, che partono dalle 
località e fanno il primo salto di quota verso le montagne.

Nell'estate 2014, la tessera estiva si sdoppia ufficialmente 
nelle versioni Hiking Up per escursionisti e Biking Up 
per ciclisti con trasporto bici compreso. È l'anno in 
cui la MTB vive un vero e proprio boom sulle Dolomiti, 
enfatizzato da competizioni internazionali di specialità 
come la Dolomiti Superbike in Val Pusteria e la HERO 
Dolomites con base in Val Gardena e sviluppo sul tracciato 
della Sellaronda invernale. Ed è proprio questa corsa, 
che nel 2015 è addirittura Campionato del Mondo UCI di 
MTB Marathon, a dare una spinta decisiva a questo nuovo 
mercato. Ripetere il tracciato della HERO in proprio, 
senza pressione agonistica, utilizzando gli impianti di 
risalita per risparmiare le energie e portare a termine il 
tour, diventa uno dei cavalli di traino per la tessera Biking 
Up di Dolomiti Supersummer. Oggi, è tutt’ora così. 

Sull'onda delle tante presenze di ciclisti delle ruote grasse, 
molte società funiviarie decidono di investire risorse 
nello sviluppo di questo prodotto. Nascono i primi bike 
park in quota, rivolti soprattutto ai neofiti e ai più giovani 

perché offrono la possibilità di «imparare il mestiere» in 
un ambiente protetto, prima di cimentarsi su tracciati 
più impegnativi. E parte il trend dei trails, i tracciati 
appositi per MTB, che dapprima seguono i sentieri 
escursionistici più impegnativi e poi (anche per motivi di 
sicurezza e pacifica convivenza con i pedoni), diventano 
percorsi ad hoc, creati e dedicati esclusivamente alle 
bici. Uno sviluppo a 360 gradi che vede nascere nuove 
figure professionali, come le guide MTB e i trail builder, 
i creatori di tracciati. Giovani della zona, spesso maestri 
di sci o di snowboard in inverno, che trovano terreno 
fertile per poter lavorare sul territorio anche in estate. 
Siamo nel 2018, e tutto ciò che si riferisce al prodotto 
bike nelle Dolomiti viene riassunto nella Dolomiti Bike 
Galaxy: 250 km di tracciati dedicati alle due ruote da 
poter sfruttare con oltre 24.000 m di dislivello in discesa. 
L’anno dopo arriva la tessera stagionale Supersummer, 
apprezzatissima dagli appassionati di MTB, che possono 
così frequentare i bike park più spesso e a un prezzo 
accessibile. 

Infine, l’estate 2020. La stagione porta a compimento 
lo sdoppiamento del prodotto estivo con l’introduzione 
della Dolomiti Hike Galaxy. L'offerta comprende 
ben otto parchi nazionali e naturali con 10.000 km di 
sentieri segnati, 80 vie ferrate, percorsi tematici, parchi 
avventura. Oggi, l’estate di Dolomiti Supersummer è 
strutturata a seconda delle macro preferenze di chi 
trascorre le vacanze sulle Dolomiti. Il mondo bike è di 
casa nella propria galassia, quello dei trekker nell'altra. 
Gli sviluppatori del prodotto sono costantemente 
all'opera per rendere le Dolomiti estive ancora più 
appetibili e fruibili, anche nell’ottica della sostenibilità. 
La progettazione degli impianti (quelli obsoleti vengono 
periodicamente sostituiti), tiene conto del loro utilizzo 
estivo sapendo di costituire una valida alternativa 
sostenibile al traffico motorizzato, in valle e sui passi 
dolomitici. La pandemia da Coronavirus ha colpito duro 
sulle stagioni invernali di Dolomiti Superski ma quelle 
estive ne hanno risentito meno perché la montagna 
estiva, soprattutto nel 2021, ha vissuto un nuovo boom di 
presenze. In tempi di emergenza sanitaria e restrizioni è 
stata percepita come l’ambiente ideale per stare in spazi 
grandi, salubri, circondati dalla bellezza, all'aria aperta. 
Si sta bene dove ci si sente sicuri. E le Dolomiti sono 
tutto questo.

DOLOMITI BIKE 
GALAXY

DOLOMITI HIKE 
GALAXY
Chi ama andare alla scoperta delle Dolomiti, 
le montagne più belle del mondo, Patrimonio 
Mondiale Unesco trova nella DOLOMITI 
HIKE GALAXY tutto ciò che cerca. Sono 
ben 8 i parchi nazionali e naturali dislocati 
sui 3.000 km2 di territorio dolomitico, 
attraversati da oltre 10.000 km di sentieri
segnati e curati da numerose organizzazioni 
alpine. Per i più atletici ci sono 80 vie ferrate
tra le più belle in assoluto, e facilmente 
raggiungibili con l'ausilio degli impianti di 
risalita di Dolomiti Supersummer.
Non mancano, naturalmente, i rifugi alpini
(in tutto quasi 400 nei vari comprensori), 
i parchi avventura, i sentieri tematici e i 
musei in quota, che rendono l'esperienza 
in Dolomiti ancora più entusiasmante. 
Inoltre, grazie alle organizzazioni 
turistiche, il sito internet 
dolomitisupersummer.com 
propone numerose attività 
ed eventi nelle località durante 
il periodo di vacanza estivo e 
la possibilità di configurare 
online escursioni o gite.

Tutte le tessere Dolomiti 
Supersummer sono acquistabili 
anche online tramite il sito 
dolomitisupersummer.com/shop

*Per il trasporto di bici, 
passeggini, valigie, animali 
e altri oggetti e accessori, 
troveranno applicazione 
le condizioni previste dai 
singoli impianti di risalita. 
In Val Gardena le points 
value card non vengono né 
vendute né accettate.

DUE MODI DI VIVERE LA MONTAGNA

UN'ESTATE 
SENZA LIMITI 

SUPERSUMMER 
CARD

SUPERSUMMER CARD
NON TRANSFERABLE
BIKE TRANSPORT INCLUDED

Giornaliero

3 su 4 giorni a scelta 

5 su 7 giorni a scelta 

Stagionale

POINTS VALUE CARD*
TRANSFERABLE

800 unità 

1.400 unità 

http://dolomitisupersummer.com
http://dolomitisupersummer.com/shop
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SELLARONDA: IL
 GIRO 

(MITICO) DEI Q
UATTRO PASSI 

INTORNO AL SELLA, A
 PIEDI, IN
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 CON GLI S

CI 

INANELLANDO IN
 UN SOLO PERCORSO IL GARDENA, IL

 SELLA, 

IL PORDOI E
 IL CAMPOLONGO SCEGLIENDO, IN

 LIBERTÀ,

 LA PROPRIA VELOCITÀ
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inverno, è il giro sciistico più ambito. D’estate, il 
sogno di ogni trekker e ciclista. La Sellaronda è 
un tour mitico perché inanella in un solo percorso 

quattro passi - il Gardena, il Sella, il Pordoi e il Campolongo 
- girando intorno al massiccio del Sella e attraversando le 
quattro vallate ladine che lo circondano: Val Badia, Val 
Gardena, Livinallongo con Arabba e Val di Fassa. Uno 
spettacolo. Grande natura, sport per tutti. E se in passato 
le Dolomiti erano un varco naturale difficile da attraversare, 
oggi conquistare il loro cuore è un’attività bella e divertente. 
Ognuno può scegliere, in libertà, la propria velocità: si può 
camminare senza fretta a stretto contatto con i giganti 
di roccia inebriandosi del profumo sottile del pino mugo, 
inforcare la bici e pedalare ammirando paesaggi infiniti o 
cimentarsi in sfide sportive in una scala infinita di gradazioni 
d’intensità. Con la mountain bike dalle ruote tassellate o 
magari ciccione, una classica bici da corsa o una moderna 
gravel "tuttofare", l'importante è pedalare. Consapevoli di 
vivere così la montagna nel modo più ecosostenibile e 
salutare. D’estate la danza sui pedali intorno al maestoso 
massiccio è tra le esperienze più spettacolari al mondo. 
L’anello, conosciuto anche come il Giro dei Quattro Passi, 
è il set privilegiato del Sellaronda MTB Tour: 2.000 m 
di dislivello in una sessantina di chilometri lungo percorsi 
dedicati alla mountain bike affrontando salite leggendarie 
e cariche di storia (sul Pordoi Fausto Coppi realizzò alcune 
delle sue mitiche fughe solitarie). Così come accade durante 
la stagione bianca, con gli sci, il giro può essere affrontato 
con la bici in senso orario o antiorario. Ma se i 58 chilometri 
del primo sono prevalentemente in discesa, i 55 del secondo 
prevedono mille metri in salita rendendolo adatto anche alle 
e-bike. Per ammirare le montagne più belle del mondo 
non è certo indispensabile essere dei biker esperti: 
basta pedalare, salendo in vetta con seggiovie e 
cabinovie per poi scendere con le proprie 
gambe. Dolomiti Supersummer mette 
a disposizione 120 impianti di 
risalita aperti durante la 
stagione calda e in 
autunno e sui 
quali si sale 

utilizzando 
un’unica tessera. 

Una riservata a chi 
ama andare alla scoperta 

delle Dolomiti a piedi (è la 
«Dolomiti Hike Galaxy»), l’altra che 

raccoglie l’intera offerta per gli amanti della 
mtb (la «Dolomiti Bike Galaxy») che vogliono 

risparmiarsi la fatica dei dislivelli più impegnativi. 
Una soluzione che nulla toglie al sapore della sfida e che 

consente di portare a termine un’impresa che 
la maggior parte dei ciclisti di tutto il mondo 
sogna di realizzare almeno una volta nella 

vita. Le principali località toccate dal Sellaronda 
MTB Tour sono Canazei e la Val di Fassa, la Val 

Gardena con Selva, l'Alta Badia (Corvara, Colfosco) 
e Arabba. Da ognuno di questi punti è possibile intraprendere 
la Sellaronda in entrambe le direzioni, oraria o antioraria. 
Tutte panoramicissime. Un esempio? Dal bellissimo 
fondovalle fassano si scala il Sella passando ai piedi delle 
impressionanti muraglie dolomitiche del Sass Pordoi, Piz 
Boè e Piz Ciavazes. Dopo il Passo Sella si lambiscono le 
pendici delle Torri del Sella e del Sassolungo, mentre la salita 
al Passo Gardena si sviluppa al cospetto delle incredibili 
Mesules. I placidi e verdi prati del tratto fra Corvara, il Passo 
Campolongo e Arabba contrastano invece con le austere 
vette dell’articolato crinale montuoso del Bec da Mesdì che 
corona l’ultima, impegnativa, salita verso il Pordoi.

Sopra: ai piedi del 
Sassolungo, in Val 
Gardena, in sella alle 
ruote grasse (foto 
Harald Wisthaler)
Sotto: in bici in 
libertà a Passo 
Gardena lungo il 
Danter bike park, al 
cospetto del Gruppo 
Sella (foto Harald 
Wisthaler)
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Foto di apertura: uno 
dei trail per mountain 
bike che dal Passo 
Sella scende verso 
la Val Gardena (foto 
Harald Wisthaler) 
Sopra: il Burz trail. 
Parte da Passo 
Pordoi e arriva ad 
Arabba guardando  
Porta Vescovo e la 
Marmolada  (foto 
Harald Wisthaler)

SEGUENDO LE LANCETTE 
DELL’OROLOGIO

Il giro del Sellaronda MTB Tour che si svolge in senso 
orario (contrassegnato in arancione) è lungo 58 chilometri 
e comporta un dislivello totale di 4.000 m, ma solo 330 m 
sono da superare pedalando in salita per brevi tratti: per gli 
altri metri ci penseranno i sette impianti di risalita lungo il 
tracciato. 
Lo sviluppo di poco più di trecento metri rappresenta uno 
sforzo che, diluito in una giornata, è facilmente accessibile a 
chiunque abbia una buona condizione fisica. 
Ambito dagli amanti della discesa, il giro prevede oltre 30 
chilometri di «gravity»: tutto il divertimento è racchiuso 
negli adrenalinici single track che, anche se non ripidissimi, 
richiedono una certa dose di preparazione tecnica. 
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Cresta del Padon, 
che separa Arabba 
dalla Marmolada 
(foto Harald 
Wisthaler)
Sotto: la strada del 
Passo Gardena che 
sale da Colfosco 
e arriva a Selva 
Gardena in esclusiva 
per i ciclisti del 
Sellaronda Bike 
Day, quest'anno 
l'11 giugno e il 17 
settembre (foto 
Harald Wisthaler)
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L’ALTERNATIVA “ELETTRICA” 
DI GRANDE SODDISFAZIONE

Il percorso verde rappresenta il Sellaronda MTB Tour che 
ruota in senso antiorario ed è pensato per gli sportivi che 
«amano» la fatica della salita su due ruote. Il tracciato porta 
infatti ad affrontare uno sviluppo di 55 chilometri divisi fra 
strade sterrate e trails, per un dislivello totale di 3.370 m di 
cui 1.020 m sempre «verso l’alto». Ed è per questo che il Sel-
laronda MTB Tour in senso antiorario (che prevede l’utiliz-
zo di cinque impianti di risalita) è particolarmente indicato 
per le e-bike (i posti per noleggiarle sono numerosi e hanno i 
punti di ricarica delle batterie elettriche). Gli esperti (o i più 
allenati) troveranno invece un terreno di sfida. Ai tracciati 
di nature trail si alternano a splendidi tratti flow, dalle ampie 
traiettorie e su punti estremamente panoramici, sia in salita 
che in discesa.

SELLARONDA BIKE DAY: ZERO 
TRAFFICO, EMOZIONI INFINITE

Vede tutti i passi dolomitici attorno al Sella anche l’ormai 
tradizionale Sellaronda Bike Day, quest’anno giunto alla 
sua 16a edizione. Per i ciclisti, non necessariamente gli ago-
nisti e i corsaioli, è un giorno speciale perché l’evento regala 

le salite più famose del ciclismo nel più totale silenzio. Per 
l’occasione i passi alpini e dolomitici sono infatti chiusi al 
traffico delle auto e delle moto. Liberati per un giorno dai 
mezzi a motore, il popolo delle due ruote avrà tutti i quattro 
passi dolomitici a loro riservati l’11 giugno e il 17 settembre 
dalle 8.30 alle 15. Una giornata ciclistica non competitiva 
e aperta a tutti (l’iscrizione non è necessaria) che permet-
te di godere in tranquillità 53 chilometri (per un dislivello 
complessivo di 1.637 m., in senso antiorario) di pura bel-
lezza: c’è chi la prende come una pedalata contemplativa e 
chi si ferma a fare foto ai puristi che per niente al mondo 
«metterebbero giù il piede». Mancanza di traffico non si-
gnifica però assenza di regole: per tutti, sempre e comun-
que, valgono il rispetto del codice della strada e le norme 
di buon senso, prima fra tutte quella di indossare il casco 
(www.sellarondabikeday.com).

SELLARONDA SKIMARATHON: 
DI NOTTE, CON GLI SCI, PUNTANDO 
ALLA LUNA

È una gara a coppie, inserita per la prima volta nel calen-
dario di Coppa del Mondo nel 2009, assoluta novità per il 
massimo circuito internazionale che mai prima d’ora aveva 
aperto le porte a una competizione di questo tipo. La Sella-
ronda Skimarathon è la gara di sci d’alpinismo più faticosa 
delle Dolomiti. Si corre di notte, con una luce elettrica 
frontale in un continuo saliscendi attraverso i va-
lichi dei quattro passi attorno al Sella superando 
un dislivello totale di oltre 2.700 m in 42 chilometri 
di tracciato e mettendo e togliendo in continuazione 
le pelli di foca sotto gli sci con passaggi nei centri abitati 
di Canazei, Corvara, Arabba e Selva di Val Gardena che, 
di anno in anno, a rotazione, ospitano la partenza e l’arri-
vo della manifestazione. Il percorso? Da Corvara (1.535 m) 
la prima salita al tramonto verso Passo Campolongo e Bec 
de Roces (2.080 m), poi il Passo Pordoi (2.239 m) e il Sella 
(2.174 m), infine l’ultima salita verso Passo Gardena (2.298 m) 
per poi involarsi verso il traguardo. Una gara per squa-
dre composte da due persone e riservata a scialpinisti più 
esperti scesi a un patto con la natura: partono quando tutto 
tace, sciano quando la montagna riposa, non seguono il sole 
ma puntano alla luna. A marzo (www.sellaronda.it).

Sopra: un momento 
della Sellaronda 
Skimarathon, 
la più dura delle 
competizioni 
scialpinistiche 
delle Dolomiti 
(foto Sellaronda 
Skimarathon)

http://www.sellarondabikeday.com
http://www.sellaronda.it


ino a qualche anno fa, il termine 
"enduro" significava solo 
moto e Dakar. Oggi si intende 

soprattutto Mtb e Val di Fassa, diventata 
una delle destinazioni di riferimento per la 
pratica di questa specialità che prevede 
un percorso con prove cronometrate di 
discesa su tracciati estremi - quasi da 
downhill - e salite da compiere in un tempo 
massimo. La valle si conferma infatti 
doppia tappa del circuito internazionale 
Enduro World Series 2022, massima 
espressione della disciplina enduro in 
mountain bike, con Canazei eletta una 
delle migliori “riding destination” del globo 

insieme ai luoghi-mito degli specialisti della 
velocità: Whistler, in Canada; Tweed Valley, 
in Gran Bretagna; Northstar, in California; 
Zermatt, in Svizzera; Madeira, in Portogallo. 
La stagione si preannuncia epica: il 
numero di squadre professionistiche al via 
non è mai stato così alto. Solo tra team 
uªciali EWS (mountain bike) e EWS-E 
(mountain bike elettriche) si contano ben 
47 squadre e 187 rider provenienti da oltre 
20 nazioni di tutto il mondo. Undici le 
tappe, con la Val di Fassa che ha saputo 
conquistarsi un posto d’onore nel cuore 
degli atleti e che è protagonista delle 
World Series con il doppio round del 25 e 
26 giugno (dopo le tappe in Gran Bretagna 
e Slovenia. Poi il circuito internazionale 
Enduro World Series si sposterà in 
Canada, Usa, Svizzera e Francia). 
Lo scenario è unico al mondo, dominato 
dalle vette dolomitiche patrimonio 
dell’umanità Unesco e con un percorso di 
gara che risalta la quantità e la grande 
varietà di sentieri o�-road del territorio 
fassano. I trail si snodano tra praterie d’alta 
quota e boschi di conifere in un’alternanza 
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va veloce, bisogna saper gestire la bici ma il divertimento 
è assicurato. «Per gli atleti la Hero è la competizione per 
eccellenza: difficile, impegnativa, in un contesto naturali-
stico meraviglioso», assicura l’ideatore dell’evento, Gerhard 
Vanzi. Per gli amatori il discorso cambia: l’obiettivo è rag-
giungere il traguardo. Non c’è classifica che tenga. Dal 16 
al 19 giugno il Sellaronda Hero Bike Festival accoglie at-
leti mountain-biker provenienti da 50 Paesi trasformando 
la valle nella capitale internazionale della mountain bike 
con quattro giorni di eventi adrenalinici, appuntamenti 
dedicati al ciclismo off-road, tavole rotonde e spettacoli 
(www.herodolomites.com).

DOLOMYTHS RUN: 
PER APPASSIONATI DI ULTRA TRAIL

Vertical, ultra, half e skyrace. Un poker di gare, in un solo 
fine settimana. La DoloMyths Run è uno degli eventi più 
sentiti e partecipati (800 iscritti, l’anno scorso, per 47 na-
zioni) del panorama della corsa in montagna che racchiude 
gli eventi più iconici della corsa off road. La tre giorni della 
Val di Fassa verrà inaugurata dalla gara Vertical il 15 luglio 
seguita, sabato 16, dalla Ultra e dalla Half marathon, mentre 
la chiusura, domenica 17, spetterà come sempre alla Skyra-
ce (partenza e arrivo a Canazei), tappa del circuito Golden 
Trail National Series by Salomon (nel 2023 tornerà ad esse-
re inserita nel circuito internazionale celebrando il 25esimo 
anniversario). Spettacolare e durissima. Basti pensare che 
uno dei passaggi più iconici e scenografici del tracciato è 
il corridoio per l’inferno del Pordoi, che permette di sca-
lare la vetta del Piz Boè, nel massiccio del Sella, a 3.152 m.
Quest’anno il percorso della gara riservata agli specialisti 
delle lunghe distanze (la ultratrail del sabato) cambia per-
corso, con partenza da Corvara, in Val Badia. Sempre il 16, 
anche la Mini Skyrace, riservata ai più piccoli, lungo le stra-
de di Canazei (www.dolomythsrun.it).

BMW HERO SÜDTIROL DOLOMITES: 
LA MOUNTAIN BIKE PER VERI EROI

È la Dakar a motore umano. Il BMW Hero Südtirol Dolomi-
tes è la granfondo di mountain bike più dura del calendario 
italiano: 86 km con 4.500 m di dislivello attorno al Gruppo
del Sella (oppure, nella versione “soft”, 60 km e 3.200 m). 
Una gara unica, ecologica (prevede la squalifica per i par-
tecipanti che abbandonano rifiuti al di fuori dei centri 
di raccolta) e tostissima che parte (e arriva) da Selva Val 
Gardena, nel cuore delle Dolomiti, il 18 giugno alle sette e 
dieci del mattino. Indossare il pettorale della Hero non è 
però cosa per tutti: in alcuni punti le salite sono talmen-
te impegnative da costringere i biker a scendere dalla bici 
e spingerla a mano. Lasciato il paese, in sei chilometri si 
sale dai 1.563 m a quota 2.298 dove c’è il Dantercepies, si 
scende a Corvara (1.568 m) per affrontare il Passo Cam-
polongo (1.875 m), poi da Arabba si sale fino a 2.359 m. Il 
punto più alto della gara. La salita più dura. Ma dopo ogni 
salita arriva una discesa e allora giù a tutto gas. È adrena-
lina pura il single track che dal Pordoi scende a Canazei. Si 

Sopra: la Hero 
Dolomites è la Dakar 
a motore umano. 
La competizione è 
infatti una delle mtb 
marathon più dure al 
mondo (foto Harald 
Wisthaler) 
Sotto: le DoloMyths 
Run sono una serie 
di gare in Val di 
Fassa divise in 
Vertical, Ultra e Half 
Marathon (foto 
archivio DMR)

ENDURO WORLD SERIES: 
IL RALLY DEI BIKER ESTREMI

di ambienti e tracciati davvero singolare. 
La competizione prevede infatti un 
percorso ad anello di una quarantina di 
chilometri da percorrere in quattro ore 
e mezza tra le aree del Ciampac (Alba di 
Canazei), Belvedere (Canazei) e Col Rodella 
(Campitello) ma il tragitto, sempre diverso, 
è top secret fino a una settimana prima 
dell’evento. Gli atleti possono provarlo 
una sola volta: a vincere sarà il pilota che 
saprà interpretare al meglio il percorso 
“a vista”, sfidando sentieri naturali e 
sentieri più “costruiti” in un susseguirsi 
di curve spondate e passerelle in legno.

Di certo, i migliori biker del pianeta 
si daranno battaglia lungo i sentieri 
selezionati e preparati per l’occasione dallo 
sta� FassaBike per mettere alla prova 
la preparazione atletica dei partecipanti: 
passaggi in cresta, divertenti single track 
naturali con radici e curve improvvise, 
lunghe e tecniche discese cronometrate 
precedute da un trasferimento pedalato 
in salita combinato all’utilizzo degli 
impianti di risalita. Per qualificarsi, 

SALTI, DERAPATE, CURVE PARABOLICHE, PASSAGGI IN CRESTA 

E DISCESE IN VELOCITÀ SFIDANDO LE ASPERITÀ DEL TERRENO. 

LA COMPETIZIONE È LA MASSIMA ESPRESSIONE DELLA DISCIPLINA 

ENDURO IN MTB E FARÀ TAPPA IN VAL DI FASSA IL 25 E 26 GIUGNO.  

TRA LE MIGLIORI “RIDING DESTINATION” DEL MONDO

bisogna guadagnare i punti come in 
Coppa del mondo di sci e per vincere 
sommare i tempi di tutti gli “speciali”. 
Come nei rally, l’enduro (disciplina che è 
la più giovane tra le specialità del ciclismo 
fuoristrada), ha un format di gara che 
vede l’alternarsi di "trasferimenti" (tratti 
di percorso non cronometrati ma che 
vanno percorsi entro un tempo limite) 
e di tratti di percorso cronometrati: le 
cosiddette "prove speciali" delle discipline 
della mountain bike, rigorosamente “in 
discesa. Per la maggior parte del tempo 
la guida è in piedi sui pedali, le braccia 
ammortizzano le asperità del terreno, 
le mani sono ben salde sul manubrio e 
le dita sempre pronte sui freni. Caschi 
integrali, protezioni, bici nate per esaltare 
le performance in discesa: per a�rontare 
salti, curve paraboliche e derapate la 
gravity della mountain bike esige il suo 
equipaggiamento. Un vortice di pura 
adrenalina che termina in centro paese, 
a Canazei, attrezzata per l’occasione con 
sentieri spettacolari e adrenalinici salti 
in legno (www.enduroworldseries.com). 

F

A sinistra: l'Enduro 
World Series in 
Val di Fassa. La 
competizione fa 
parte di un circuito 
internazionale (foto 
EWS Val di Fassa)
A fianco: i migliori 
enduristi del mondo 
si confrontano 
lungo i tracciati 
estremamente 
impegnativi ma 
spettacolari della 
valle fassana (foto 
EWS Val di Fassa)
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http://www.herodolomites.com
http://www.dolomythsrun.it
http://www.enduroworldseries.com


il casco aperto, ma sempre adeguato alla mtb, con 
una protezione più accentuata sulla nuca e dispositivi 
avanzati di sicurezza, come il nuovo LINEA 03 MIPS +, 
aperto, leggero e comodo, con la massima protezione 
garantita anche dai sistemi integrati di sicurezza 
aggiuntiva come MIPS, Twice Me e Recco.

26 27

DIECI REGOLE PER ANDARE 
IN MTB IN SICUREZZA

1
UNA CORRETTA AUTOVALUTAZIONE
Prima di iniziare il giro, già nella scelta dell'itinerario occorre 
valutare il grado di diªcoltà del percorso, compresa una 
stima obiettiva delle proprie capacità. La parola d'ordine è 
non eccedere, né dal punto di vista della propria condizione 
fisica, né per quanto riguarda la guida. A�rontare sempre le 
discese con una velocità adeguata alle proprie capacità.
E infine, perché non farsi accompagnare da una guida 
locale esperta?

2
PRECEDENZA AI PEDONI, SEMPRE
Escursionisti e pedoni hanno sempre la precedenza. 
Se li incontri sui trail, avverti della tua presenza, salutali 
e supera lentamente.

3
INDOSSIAMO IL GIUSTO CASCO
La prima regola è quella di proteggere la testa. Sembra 
banale, ma c’è ancora chi non indossa il casco, o ne 
indossa uno non adeguato alla destinazione d’uso. 
Se si fa enduro, meglio puntare sul “full face”, il casco 
integrale, ben più protettivo rispetto a un casco aperto. 
Come il LINEA 01 di Dainese, “made to pedal”, che vi 
farà dimenticare di averlo indosso perché è il più leggero 
sul mercato. Se invece si fa trail o all-mountain bene 

LA MOUNTAIN BIKE PIACE SEMPRE PIÙ. È UNO SPORT DINAMICO, 

A CONTATTO CON LA NATURA E REGALA FORTI EMOZIONI. 

SOPRATTUTTO IN DISCESA, L’ASPETTO PIÙ DIVERTENTE DELLA 

MTB MA CHE INTIMORISCE I NEOFITI E PERSINO CHI, DI FRONTE

A PENDENZE ELEVATE E SENTIERI MOLTO SCONNESSI E PIETROSI, 

HA GIÀ UN PO’ DI ESPERIENZA. PER QUESTO IMPARARE A GUIDARE 

LA MOUNTAIN BIKE IN MANIERA CORRETTA È CONDIZIONE SINE 

QUA NON PER MASSIMIZZARE IL DIVERTIMENTO. ECCO 10 REGOLE 

PRATICHE “FONDAMENTALI” CHE PERMETTONO DI PEDALARE

IN SICUREZZA, RISPETTANDO SÉ STESSI E GLI ALTRI. 

A destra: tecnica 
di guida e giusta 
attrezzatura 
sono i requisiti 
fondamentali per 
divertirsi in mtb 
riducendo al minimo 
i rischi (foto Harald 
Wisthaler) 

7
BICI IMPECCABILE
Va bene tenerla pulita, ovvio. Ma anche da un punto 
di vista tecnico, la bicicletta deve essere perfetta. 
Sottoporre regolarmente la mountain bike a controlli 
periodici è fondamentale per evitare guasti o, peggio, 
cadute dovute a noiose rotture o malfunzionamenti.

8
SEGUI I PERCORSI SEGNATI E NON SCENDERE PER I 
PRATI 
Rimani sempre con la bicicletta all'interno dei percorsi 
segnati e rispetta i limiti alla circolazione e i divieti. Sui 
sentieri segnati con cartelli che riportano scritte come 
“no bike please”, i ciclisti devono rispettare il divieto 
d’accesso e scegliere percorsi a loro dedicati. Ricorda che 
queste misure vengono spesso adottate per garantire la 
sicurezza degli utenti. In prossimità dei pascoli, modera 
la velocità e non dimenticare di richiudere i cancelli dei 
recinti dopo averli attraversati.

9
RUMORI E NATURA
Rispetta la natura e gli animali al pascolo e selvatici ed 
evita i rumori inutili. Contribuisci al mantenimento dei 
tracciati ed evita l’erosione del suolo non bloccando le 
ruote in derapata. Non abbandonare i rifiuti, ma riportali 
a casa con te.

10
NON GIRIAMO SE SIAMO STANCHI
Mai girare se si è a�aticati o reduci da un’altra attività 
sportiva. La mtb è uno sport dispendioso, non solo 
fisicamente, ma anche per riflessi e attenzione. Avere 
sempre il focus su quello che si fa è importantissimo.

4
NON DIMENTICHIAMO LE PROTEZIONI
La mtb è uno sport potenzialmente pericoloso e in 
caso di caduta è bene proteggersi quanto più possibile. 
Rientrano nelle protezioni “indispensabili” le ginocchiere, 
tra le prime appendici a impattare sul terreno in caso di 
caduta, come anche i gomiti che, all’occorrenza, possono 
essere protetti con apposite gomitiere. Dainese esprime 
tutto il potenziale di sicurezza con le sue protezioni “Trail 
Skin”: come una seconda pelle, lasciano liberi i movimenti, 
ma non tradiscono in caso di cadute. Se si vuole 
massimizzare la sicurezza, diventa necessaria anche 
una pettorina protettiva, che nel caso della DAINESE 
TRAIL SKINS AIR VEST è inglobata in un gilet di sicurezza 
leggero e ventilato, con protezione anche sullo sterno.

5
E SE IL TEMPO CAMBIA? SERVE LA GIACCA TECNICA
Eh sì, in montagna le condizioni atmosferiche possono 
cambiare repentinamente. Nello zaino, riponi una 
giacca tecnica leggera, antivento e antipioggia, come 
la HG Harashimaya, il must di Dainese per leggerezza, 
traspirazione e impermeabilità.

6
I SET INDISPENSABILI
Porta sempre con te un set per le riparazioni per le 
gomme e un kit di primo soccorso nello zaino da bici. 
Non dimenticare una borraccia con acqua e un 
abbigliamento adeguato per tutte le condizioni meteo.

A sinistra: le 
ginocchiere vestono 
come una seconda 
pelle e rientrano 
tra le protezioni 
indispensabili dei 
biker

A sinistra: sottoporre 
la bici a controlli 
periodici è un'altra 
buona regola da 
adottare (foto 
Dainese) 

Sopra: Dainese, da 
sempre attenta 
alla sicurezza degli 
sportivi, ingloba 
in un gilet leggero 
e ventilato la 
pettorina protettiva 
e il paraschiena  

Inquadra il QR Code e guarda 
il video. Scoprirai come andare 
in mtb in sicurezza sulle Dolomiti
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ietro a ogni nome, c’è una 
storia. «Double-U si chiama 
così perché W è l’iniziale del 

mio nome. Infinity perché ci ho messo un 
tempo infinito per ottenere i permessi ma 
farlo ne è valsa davvero la pena: quando si 
arriva in cima al passo Pordoi il panorama 
è infinito. Animal House invece perché 
per affrontarlo bisogna essere un po’ 
“animali”. Al suo interno ha un “rilancio” 
di 100 m con pendenze vertiginose e per 
riuscire a farle bisogna essere fisicamente 
potente. E poi, passa non lontano da una 
pozza dove i cervi vanno a farci il bagno».
 A parlare è William Basilico, 47 anni, e 
di mestiere fa il trail builder. Costruisce, 
cioè, tracciati per mountain bike in 
montagna. Parchi per bambini come gli 
skill park per avvicinarli alla bici «con le 
ruote grasse» su percorsi a circuito chiuso 
e vivere in sicurezza una vera esperienza 
di riding su passerelle in legno, ponti 
basculanti, paraboliche, piccoli salti e 
dossi. E tracciati gravity per downhill, 
freeride, enduro. Come, appunto, il 
Double-U, l’Infinity e l’Animal House, 
per citarne solo alcuni della vastissima 
offerta di percorsi per mountain bike della 
Val di Fassa che lo vedono coinvolto in 
prima persona nel 99% dei casi. «La storia 
che sta dietro al 9.90 è ancora più bella - 
ricorda divertito William -. Si chiama così 

D

perché per fare i riempimenti, per mettere 
cioè in piano il terreno con i tronchi, di 
questo trail nero, stile enduro, ho usato 
un seghetto pagato 9 euro e 90. Insomma, 
l’ho fatto praticamente a mano! Ero 
giovane e non avevo grandi disponibilità 
economiche. La passione ti porta a fare 
anche questo». 
Questo e molto altro. William è anche 
direttore di gara della Enduro World 
Series italiana e in Val di Fassa ci si è 
trasferito nel 2004 da Saronno con la 
compagna Marta, bolognese, per amore.  
«Ci siamo conosciuti qui e siamo entrambi 
innamorati di Canazei e delle sue 
montagne – racconta -. Io ci venivo tutti 
i fine settimana con l’obiettivo di andare 
in snowboard il più possibile. A Milano 
lavoravo per Adidas, ero responsabile di 

magazzino. Ad un certo punto mi sono 
trovato senza lavoro e così ho deciso di 
cambiar vita e di fare della mia passione 
un mestiere». 
Facile a dirsi, ma come ci è riuscito? 
«Dopo un paio di birre al bar con un 
amico anche lui legato al mondo del 
freeride con le bici da discesa, abbiamo 
pensato di replicare a Canazei una bike 
area come quelle che ci sono in America. 
Nel 2007 abbiamo presentato il progetto 
alla società impianti, agli albergatori, al 
comune per capire se c’era la fattibilità. 
L’iter a volte è lunghissimo».
William ora sta completando una 
parte della Rode Line, la linea rossa 
nell’area del Rodella che, partendo 
immediatamente sotto il Rifugio Salei, 
ne discende l’omonima valle, seguendo la 
naturale conformazione del terreno fino a 
raggiungere la strada forestale di Pian de 
Frataces. «Il concetto per la costruzione 
di una nuova linea è che questa sia 
armoniosa con il territorio sfruttando 
sempre la sua morfologia – spiega -. Da 
cosa si inizia? Da un’idea, poi si passa allo 
studio dell’area che può essere interessata 
alla realizzazione di un trail. Per me, la 
parte più bella: giro nei boschi o, nel caso 
del Rodella, per i prati e cerco la linea 
fattibile. A volte ci metto quasi un mese 
a trovarla. Comunque, in generale, per 

vedere com’è percorro il tragitto almeno 
sei, sette volte. Mi piace poter lavorare 
nella natura e trasmettere la passione per 
la montagna e la bici ma soprattutto far 
vivere un’esperienza che può cambiare la 
percezione del posto».
Trovata la linea ideale, a piedi, bisogna 
poi analizzare le carte geologiche per 
capire se ci sono delle zone di pericolo 
(in gergo definite T3 e T4: di caduta 
massi o paludose). Poi si fa la mappatura 
del percorso con il Gps e una relazione 
tecnica con il tipo di intervento in base 
alla tipologia di trail da costruire: family 
(praticamente piatto, o con pendenza 
molto limitata, senza ostacoli), flow 
(dinamico perché  costruito  con sponde, 
curve paraboliche, panettoni e gobbe 
in sequenza), enduro natural (naturale o 
costruiti con un «concetto naturale»: con 
sassi, radici e vari livelli di difficoltà, dal 
blu al rosso al nero), da DH (prettamente 
in discesa, solitamente rosso o nero, con 
ostacoli e passaggi anche estremamente 
pendenti).  «In Val di Fassa ci sono sentieri 
adatti alle famiglie o a chi ha appena 
iniziato ad appassionarsi ma anche tracce 
nere con passaggi veramente aggressivi.
Il tutto, perfettamente collegato con gli 
impianti di risalita. Se la salita non è il 
tuo forte, puoi raggiungerli senza pedalare 
troppo», continua William. Oggi per fare i 
trail vengono usati mini escavatori da 15 
quintali con la larghezza di un metro e venti. 
«Corrisponde alla larghezza dei sentieri. I 
tempi sono un po’ lunghi ma con questo 
mezzo si impatta meno sull’ambiente. 
Usiamo anche piastre vibranti (in gergo 
“paparelle”) e il mcLoud, un attrezzo usato 
dai pompieri americani per creare delle 
linee tagliafuoco in caso di incendi e che 

nella costruzione dei trail è fantastico». 
Non solo enduro. William Basilico lavora 
anche su progetti di sostenibilità dei 
sentieri di montagna. «Divertimento e 
tutela del territorio devono andare di 
pari passo – sottolinea –. Nel momento 
in cui si confluisce un sentiero dedicato 
alle bici nessuno pensa mai che questo 
deve essere poi gestito e mantenuto tutti i 
giorni esattamente come si fa con le piste 
da sci. Cosa vuol dire? Che con i sentieri 
da mtb riusciamo a invogliare la gente a 
usarli e a non andare invece in giro a caso 
andando in conflitto con quello che è il 
nostro turismo storico, quello dei pedoni. 
La montagna è un bene prezioso che noi 
tuteliamo creando nuove esperienze per 
viverla».

Backstage

DAL 2007 IL TRAIL BUILDER REALIZZA TRACCIATI GRAVITY 

PER MTB E SKILL PARK PER BAMBINI. «SFRUTTO 

LA MORFOLOGIA DEL TERRENO. PER FARE IL CELEBRE 9.90, 

CHE DA PECOL SCENDE A CANAZEI, HO USATO 

UN SEGHETTO DA 9 EURO E 90» 

WILLIAM BASILICO

I TRAIL PER MOUNTAIN BIKE?
PER TROVARE LA LINEA GIUSTA 
CAMMINO ANCHE UN MESE”

”

A sinistra: William 
Basilico mentre fa 
testare un tracciato 
per mountain bike 
nei boschi (foto EWS 
Val di Fassa)
Qui sopra: uno dei 
mini escavatori 
usati per realizzare i 
sentieri destinati ai 
biker (foto Andrea 
Costa)

Sotto: le varie 
fasi per realizzare 
i tracciati per 
mountain bike in 
montagna (foto 
Andrea Costa) e, 
a sinistra, nell'altra 
pagina,
William Basilico, 47 
anni, trail builder. Il 
99% della vastissima 
o�erta di percorsi 
per mountain bike 
della Val di Fassa è  
opera sua



Sopra: al termine di ogni stagione invernale 
tutti gli impianti di Dolomiti Superski vengono 
controllati e mantenuti scrupolosamente da 
operai altamente specializzati (foto Mattia 
Davare) 
Nella pagina a sinistra: Sergio Tiezza,  ingegnere, 
71 anni e una vita come responsabile tecnico 
degli impianti dell'Alta Badia (foto Mattia 
Davare)
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la rottura di uno o più fili, tramite un 
segnale digitale paragonabile a quello di 
un elettrocardiogramma. Tecnicamente 
sono ammesse rotture fino a un valore 
massimo del 10% dell’intera fune, non 
tutti nello stesso punto, ovviamente. Il 
tecnico guarda il segnale su uno schermo 
individuando il punto esatto dove è stato 
emesso, ci dà un’occhiata, vede se è 

interno o esterno, lo segna e avanti così. 
Alla fine, dalla valutazione dell’esame, 
capisce se intervenire per sostituire la 
fune o meno. In un’ora se ne scannerizza 
una intera; in dieci giorni tutte quelle degli 
impianti del Dolomiti Superski».
Ci sono poi i veicoli. «Oggi sono quasi tutti 
ad agganciamento automatico: quando il 
veicolo arriva in stazione si sgancia dalla 
fune proseguendo a velocità ridotta per 
permettere ai viaggiatori la salita e la 

discesa – continua Tiezza -. Hanno una 
morsa un po’ complicata da revisionare: tra 
perni, molle e guarnizioni è composta da 
una trentina di componenti. E un impianto 
di mille metri ha circa 80 morse». 
Duecento, invece, è il numero per palo dei 
rulli che compongono le rulliere, cioè il 
gruppo di ruote che guidano la fune lungo 
la «linea». Anche questi, vanno controllati 
uno a uno. «Due operai specializzati 
salgono con un carrello speciale e 
sollevano la fune togliendo il peso di 
questa sui rulli - spiega ancora Tiezza -. 
Controllano il cuscinetto all’interno di 
ogni singolo rullo e la guarnizione dove 
scorre la fune. Il concetto è uguale a quello 
delle auto: se è usurata, va cambiata; se è 
tutto perfetto si ingrassa…». 
Per controllare un impianto di mille metri 
ci vogliono  una decina di giorni. Si lavora 
a più squadre contemporaneamente: «Una 
squadra in linea, un’altra nelle stazioni 
dove ci sono le travi di sincronizzazione, 
una serie di ruote che servono per 
sincronizzare la velocità del veicolo 
a quella della fune. Si consumano 
esattamente come quelle di una moto e, 
anche queste, vanno controllate una a 
una. Cuscinetti, cinghie, pneumatici...». 
Seggiole e cabine non sono da meno. 
«Vanno controllati anche tutti gli attacchi 
alla fune, le porte delle cabinovie, gli 
interni, ingrassando e sostituendo le 
guarnizioni e ogni singolo elemento fuori 
posto – sottolinea infine Tiezza -. Bisogna 
controllare un po’ tutto. Non basta 
verificare la sicurezza, anche l’affidabilità 
è importante e tutto deve funzionare alla 
perfezione». 
Da sempre, è la filosofia di Dolomiti 
Superski. 

n Alto Adige si chiamano tecnici 
responsabili, nel resto d’Italia 
direttori d’esercizio: meno di 150 

distribuiti su tutto il territorio, una ventina 
solo per il Dolomiti Superski. A loro, è 
affidato il controllo e la manutenzione 
degli impianti di risalita. Skilift, seggiovie, 
funivie, cabinovie… che per garantire 
performance e sicurezza, devono essere 
perfetti in tutte le loro parti. Un lavoro 
che richiede una preparazione specifica 
e un impegno praticamente senza tregua. 
Finita la stagione invernale, si inizia con 
quella estiva e così via, a ruota continua. 
«Vent’anni fa erano pochissimi gli 
impianti che funzionavano anche d’estate. 
Oggi sono molti di più e vengono usati 
dagli escursionisti per arrivare in vetta e 
poi camminare, divertirsi con le mountain 
bike su piste che una volta non c’erano, 
portare i bambini nei parchi giochi. 
Quando ho cominciato a fare questo 
mestiere la gente veniva in montagna e si 
limitava a fare la passeggiata in paese». 
Sergio Tiezza ha 71 anni. Quaranta li 
ha passati a lavorare allo Skicarosello di 
Corvara come responsabile tecnico degli 
impianti e per dieci è stato presidente 
della Anitif, unica associazione al mondo 
di responsabili dell’esercizio di funivie.
Gli impianti di risalita, sono ancora il suo 
pane quotidiano. «Sono in pensione ma 

I faccio il libero professionista a La Villa, 
dove abito – spiega -. Come si diventa 
tecnici funiviari? Con la laurea lunga, di 5 
anni, in ingegneria. Poi bisogna sostenere 
un esame funiviario all’Ispettorato o al 
Ministero dei trasporti. Io ho iniziato 
nel 1978, dopo l’università. Erich Kostner, 
pioniere e fondatore del Dolomiti Superski, 
si trovava a cena nel mio paese, Caprile di 
Alleghe, da mio cugino Floriano Pra, allora 
assessore. Gli disse che aveva bisogno di 
un ingegnere come supervisore tecnico 
dei suoi impianti. Fatto il colloquio, non ho 
più smesso. Ho curato circa 68 impianti, 
con una media di quasi due all’anno».
Negli anni la professionalità e la tecnica 
degli impianti di risalita hanno fatto 

passi da gigante. E con la progressione 
della tecnica è aumentato anche il lavoro 
dei tecnici, soprattutto nell’ambito del 
Dolomiti Superski, attentissimo alla 
sicurezza e alle prestazioni, anche a 
livello di capacità di trasporto, dei suoi 
impianti. «Quando sono arrivato io c’erano 
quasi tutte sciovie, poche seggiovie fisse, 
nessuna ad agganciamento automatico. Ma 
c’è anche un altro aspetto da considerare: 
quando Dolomiti Superski sostituiva una 
funivia con una più performante, tutti gli 
altri consorzi, o proprietari di funivie, 
dell’area cercavano di stargli dietro e così 
il lavoro dei tecnici aumentava - continua 
Tiezza -. Oggi, d’estate, molti impianti 
vengono attrezzati per il trasporto delle 
mtb, appese alla seggiola o alla cabina. Al 
posto del porta sci, c’è il portabiciclette. 
Ma se l’esercizio non cambia, a cambiare 
è il tempo dedicato alla manutenzione che 
si divide a seconda dei suoi componenti: la 
fune, le due stazioni e i veicoli».
Cominciamo con la fune. «Ogni anno le 
si fa una vera e propria radiografia con 
un esame, chiamato magneto-induttivo, 
che individua eventuali rotture, anche 
interne. Bisogna avvolgere il magneto-
induttore sulla fune nuda, che parte 
senza nessun veicolo attaccato, e lo 
strumento segnala qualsiasi diminuzione 
di sezione metallica, che significherebbe 

«NOI, I GUARDIANI 
DELLA SICUREZZA»

SERGIO TIEZZA, 71 ANNI, RESPONSABILE TECNICO DEGLI 

IMPIANTI DI RISALITA PER 40 ANNI. UN LAVORO CHE RICHIEDE 

PREPARAZIONE (È INGEGNERE) E UN IMPEGNO SENZA SOSTA. 

FINITA LA STAGIONE INVERNALE, INIZIA LA MANUTENZIONE 

DI SEGGIOVIE, FUNIVIE E CABINOVIE PER QUELLA ESTIVA. 

«TUTTO DEVE FUNZIONARE ALLA PERFEZIONE»

SERGIO TIEZZA

Backstage

Un operaio 
specializzato sale 
sul pilone della 
cabinovia per 
e�ettuare i controlli 
(foto Leitner)

La lubrificazione 
delle ruote della 
rolliera di un 
impianto di risalita 
(foto Mattia Davare)

I controlli dei sensori 
della rolliera e della 
morsa del veicolo 
sulla fune (foto 
Leitner)
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Alex, comincia tu… Presentati
Sono nato a Bressanone 28 anni fa. Al 
momento vivo tra Innsbruck, in Austria; 
Gargazzone, in Val d’Adige; e la Val Gardena, 
in Alto Adige. Sono medico specializzando in 
anestesia e rianimazione e raramente lavoro 
come guida alpina.
E tu, Titus? 
Io sono nato a Vipiteno e ho 24 anni. Vivo a 
Ortisei e sono coadiutore e pilota in una ditta 
di elicotteri.
Come hai conosciuto Titus/Alex? 
A.W. Ci conosciamo da quando eravamo 
bambini perché siamo cresciuti nello stesso 
paese ma la prima volta che ho fatto una via 
con lui ho avuto qualche dubbio… pensavo 
fosse ancora troppo piccolo per affrontarla 
(ha quattro anni meno di me). Dopo aver 
concluso la scalata con successo abbiamo 
entrambi capito che sarebbe stata la prima 
di tante.
T. P. Con l’arrampicata sportiva. Ricordo che 
Alex era molto timido.
Cosa ti piace di Titus/Alex? 
A.W. Il suo umore e la sua calma in ogni 
situazione.
T.P. La spontaneità e l’ambizione. Mi piace 
il fatto che si lascia convincere quando gli 
propongo scalate anche un po’ assurde.
Cosa invece vorresti cambiare di lui?
A.W. La testardaggine. Ma sono quasi sicuro 
che lui dirà lo stesso su di me.
T. P. … (non risponde) 
Un ricordo d’infanzia
A.W. Ricordo molto bene l'albero vicino a casa, 
sul quale mi sono arrampicato innumerevoli 
volte. So ancora esattamente come erano i 
singoli rami. Adesso non c'è più, ha dovuto far 
posto a un garage sotterraneo.
T. P. Le scalate con mio papà sulle Odle.
La prima scalata
A.W. Sarà stata nella stupenda Città dei Sassi, 
ai piedi del Sassolungo. La prima via lunga 
l'ho fatta sulla Prima e Seconda Torre del 
Sella con mio padre.
T. P. A 6 anni, nelle Dolomiti da qualche parte.
Il tuo stile: free climber o arrampicata 
tradizionale? 
A.W. Free climber nel senso senza corda? 
Qualche volta, ma ho troppa paura. Mi 
piace moltissimo sia l'arrampicata sportiva 
("moderna") che l'alpinismo tradizionale con 
la sua etica molto severa.
T. P. Entrambi, ugualmente emozionanti
Cos’è per te l’arrampicata? 
A.W. Una combinazione perfetta di movimento, 
pensiero ed emozione.
T. P. Muoversi in verticale lasciando posto 
all’istinto animalesco.
E la montagna?
A.W. Un posto dove sono sempre stato bene e 
spero che lo rimanga per sempre.
T. P. Un posto d’avventura che mi serve per 

essere contento.
Hai aperto qualche via? 
A.W. Finora ho aperto una quindicina di 
vie lunghe, una in Turchia e il resto nelle 
Dolomiti.
T. P. Sì, direi anche tante… Solo sulle Dolomiti 
ma in futuro spero anche in altre parti del 
mondo.
Le tue salite più importanti  
A.W. Le prime ascensioni sono sicuramente 
le mie scalate più importanti, perché ogni 
volta ho vissuto una grande avventura 
scoprendo l'incognito.
T. P. La «Via degli studenti», sulla mitica parete 
Nord-Ovest del Civetta; «Ricordi nebbiosi» 
sulla Nord-ovest della Cima della Busazza; 
«Xylophon» al Sass de la Crusc; «Guardiano 
dei sogni» alla Terza Pala di San Lucano; «L 
Scibl» parete di Brogles (ancora da scalare 
in libera); «L Nes» Sassolungo in solitaria (IX 
1000m), la via più dura del Sassolungo.
L’impresa di cui vai più fiero
A.W. La nuova via «Guardiano dei sogni» 
sull'immane Terza Pala di San Lucano, aperta 
insieme agli amici Titus e Martin Dejori. 
Abbiamo trascorso quattro giorni in parete, 
dimenticando tutto il mondo quotidiano che 
c'è intorno.
T. P. «Guardiano dei sogni», bel lissima 
avventura con tre bivacchi in parete e 
quattro giornate di scalata su una parete 
enorme con difficoltà alte: una linea logica 
con tanto spazio su un enorme scudo giallo 
in cui bisognava trovare il miglior tracciato. 
L’incognita era se l’impresa stile capsula 
(ground up in un singolo tentativo senza mai 
staccarsi dalla parete finché non si è toccata 
la vetta) sarebbe riuscito.
L’ascesa che avresti voluto compiere tu  
A.W. Salire in libera una via su El Capitan, 
in California, e concludere finalmente il 
progetto sulla Parete Rossa di Brogles, nel 
Gruppo delle Odle (è alta 200 m, esposta a 
nord e strapiombante di circa 30 m, ndr).
T. P. La 9a arrampicata sportiva sarebbe un 
sogno. E tantissime vie che ho provato e non 
sono ancora riuscito a fare. «L scibl» sulla 
parete di Brogles in libera manca da matti!
Devi convincere un amico a darsi 
all’arrampicata. Cosa gli dici?
A.W. Che finora nessuno ha mai rimpianto la 
decisione di andare a scalare.
T. P. Gli parlo delle emozioni in parete nei 
momenti più critici. L’adrenalina, l’incognita 
e la sensazione di essere da soli trasmette un 
vero senso di avventura.
Quanto ti alleni? 
A.W. Due o tre volte durante la settimana, 
andando in palestra a Innsbruck, o a correre 
nei boschi sopra la città. Il fine settimana 
faccio quasi sempre attività in montagna.
T. P. Normalmente due volte a settimana, se 
ho tempo un po’ di più. Purtroppo al momento 

ALEX WALPOTH
E TITUS PRINOTH: 

ATTENTI A QUEI DUE!

New generation

ALPINISTI, 52 ANNI IN DUE, GARDENESI E FORTISSIMI. 

INSIEME HANNO VIOLATO CICLOPI DI ROCCIA E LE PIÙ PODEROSE ARCHITETTURE 

DOLOMITICHE (LA CHIMERA VERTICALE, PARETE NORD-OVEST 

DEL CIVETTA). SFIDATO MURI DI GHIACCIO E FALESIE STRAPIOMBANTI 

(LA LEGRIMA, PARETE NORDEST DEL SASSOLUNGO). 

APERTO NUOVE VIE. COME IL GUARDIANO DEI SOGNI, ALLA TERZA PALA 

DI SAN LUCANO, 1.350 M E TRE BIVACCHI IN PARETE. 

SONO PASSATI AL PRIMO TENTATIVO, SENZA NEMMENO UNO SPIT PORTATO VIA 

NELLO ZAINO. LI ABBIAMO INCONTRATI

A sinistra: sulla cima 
della montagna di 
casa di Alex e Titus, 
il Sassolungo, dopo 
aver concluso la 
prima ripetizione 
della Legrima in due 
giorni
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sono molto impegnato con il mio lavoro ma mi 
alleno e scalo il più possibile. D’inverno vado 
in palestra e a volte faccio un po’ di corsa.
Hai la ragazza? La porti a scalare? 
A.W. Sì, sono molto fortunato. Poi lei scala 
molto forte; forse è lei a portare me.
T. P. Sì ce l’ho e la porto in parete volentieri. 
Facciamo vie un po’ meno dure ma mi fa 
ugualmente piacere.
In parete, meglio soli o accompagnati? Con 
o senza donne? 
A.W. Sempre meglio in compagnia. Se donna 
o uomo non importa, l'importante è che siano 
motivati.
T. P. Donne? Certo che sì. Anche se devo 
parlare di donna al singolare: la mia ragazza 
Alea. Però, sulle vie più dure, con i soliti 
compagni di cordata o da solo.
Piatto preferito 
A.W. Tutto ciò che è dolce e contiene cacao.
T. P. Non esiste, mangio veramente di tutto.

Colore preferito  
A.W. Il blu.
T. P. Non ci ho mai pensato.
Passatempo preferito 
A.W. Ovviamente scalare, suonare il basso e 
ascoltare musica.
T. P. Ho sempre qualche idea o qualche 
progetto in mente. Non ho mai la sensazione 
di fare qualcosa per passatempo… Leggo 
volentieri.
Devi andare a una cena elegante, come ti 
vesti?  
A.W. Con la solita giacca jeans e una camicia.
T. P. Camicia e pantaloni neri, ma è meglio 
non andare a troppe cene eleganti.
I tuoi miti  
A.W. Georges Livanos, chiamato «il Greco».
Era un alpinista francese delle Calanques 
che ha aperto vie stupende su tante pareti 
Dolomitiche e ha scritto il più bel libro di 
montagna che abbia mai letto. E poi è morto 

molto vecchio, che per un alpinista non è 
ovvio. Significa che ha sempre saputo gestire 
i rischi.
T. P. Georges Livanos e Cesare Maestri.
Il tuo libro   
A.W. Quello di Livanos: «Al di là della 
verticale» . È pieno di autoironia.
T. P. «Al di là della verticale». Ironia e scrittura 
divertente e interessante.
Il rito a cui non rinunci  
A.W. Togliere la polvere dall’interno delle 
scarpette d'arrampicata prima di indossarle.
T. P. Allacciare le scarpette in modo strano.
Ti piace il mare?  
A.W. La combinazione di montagna e mare 
mi piace ancora di più, come in Sardegna: la 
mattina o la sera si arrampica e il resto della 

giornata si sta sulla spiaggia.
T. P. Sì, molto. Amo le cale della Sardegna. 
Il mare ha quasi lo stesso fascino della 
montagna.  Non sono mai tanti giorni al mare 
ma vado sempre in apnea a guardare i pesci.
Progetti per il futuro  
A.W. Proseguire la specializzazione in 
anestesia e trovare comunque sempre 
abbastanza tempo per andare in montagna.
T. P. Altre prime ascensioni e prime vie libere 
sulle Dolomiti.
Il viaggio dei sogni  
A.W. Un road-trip di diversi mesi negli Stati 
Uniti.
T. P. Patagonia e Yosemite viaggiando da un 
posto all’altro per almeno due mesi.

”

Sopra: d'inverno 
sulla "Piussi" alla 
Torre Trieste; 
svegliarsi la mattina 
con dieci centimetri 
di neve fresca è 
stata per Alex una 
bella sorpresa
Sotto: Titus 
impegnato sulla 
sezione più dura 
della via nuova 
"Guardiano dei 
sogni" sulla Terza 
Pala di San Lucano

“CI CONOSCIAMO DA QUANDO ERAVAMO BAMBINI PERCHÉ SIAMO CRESCIUTI NELLO STESSO PAESE MA LA PRIMA 

VOLTA CHE HO FATTO UNA VIA CON LUI HO AVUTO QUALCHE DUBBIO… PENSAVO FOSSE ANCORA TROPPO PICCOLO PER 

AFFRONTARLA (HA QUATTRO ANNI MENO DI ME). DOPO AVER CONCLUSO LA SCALATA CON SUCCESSO ABBIAMO ENTRAMBI 

CAPITO CHE SAREBBE STATA LA PRIMA DI TANTE

Sopra: Alex Walpoth  
sull'ultimo tiro della 
prima ascensione 
di misto "Frëit dl 
mond", aperta 
insieme a Aaron 
Moroder (foto Aaron 
Moroder)
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CINQUE
VIE FERRATE

IN SICUREZZA

Via Ferrata delle Trincee – Cresta del Padon
Avvicinamento: da Arabba, con l’impianto di risalita 
Portavescovo si risparmiano oltre un’ora di camminata 
e tante energie preziose. L’attacco, raggiungibile dalla 
stazione a monte (2.480 m) con una breve camminata 
seguendo le indicazioni, è ai piedi della prima parete 
verticale della cresta del Padon con il suo caratteristico 
colore nero (la roccia è vulcanica). È il momento di 
indossare in sicurezza l’equipaggiamento. 
Progressione: la ferrata delle Trincee parte subito in 
verticale su fondo levigato ma, se asciutto, con buona 
aderenza. Si superano parecchi metri di dislivello in 
situazioni abbastanza esposte fino in cima al primo 
torrione. Dopo la prima mezz’ora il percorso spiana 
in quota seguendo la cresta del Padon, incontrando 
passerelle, cunicoli, postazioni militari e trincee scavate 
nella roccia nera. Il panorama è mozzafiato. Il percorso 
discende poi verso il Passo Padon e l’omonimo rifugio, 
ottimo per una sosta di fine avventura, con la parte finale 
che segue il sentiero alpino, senza artefatti di sicurezza.
Rientro: dal Rifugio Padon si raggiunge la stazione a 
monte della funivia Portavescovo (il sentiero è segnato), 
costeggiando la Cresta del Padon ai suoi piedi dal lato sud 
(Viel dal Pan). I metri di dislivello da superare sono circa 
400. Poi, si scende ad Arabba con la funivia. L’alternativa 
è passare attraverso il Passo Padon fino alla stazione 
intermedia della cabinovia Europa (chiusa in estate) per 
scendere ad Arabba seguendo il sentiero segnato (800 m 
di dislivello).

ARABBA

Piccolo Lagazuoi - Sentiero attrezzato dei Kaiserjäger
Avvicinamento: punto di partenza al Forte Tre Sassi 
al Passo Valparola, raggiungibile in auto o pullman da 
Cortina, Livinallongo, San Cassiano in Alta Badia. Il 
sentiero parte dalla strada statale, in direzione nord, verso 
l’imponente parete sud del Piccolo Lagazuoi.
Progressione: il sentiero prosegue sino alla base della 
parete solcando il vasto ghiaione, per poi diventare un 
sentiero attrezzato, lungo il quale si incontrano gradoni 
in legno, sta�e metalliche nella roccia, ponticelli, tratti 
esposti serviti da corda metallica di sicurezza e comode 
cenge ben curate. Per lunghi tratti il tragitto è libero e 
sicuro (richiede sempre la massima attenzione e invita 
a fruire comunque delle misure di sicurezza o�erte). 
Dopo un ultimo canalino ripido ma ben camminabile e 
assicurato, si raggiunge la cima del Piccolo Lagazuoi 
(2.778 m). Il panorama è spettacolare. In pochi minuti 
si arriva al Rifugio Lagazuoi, che invita a fermarsi per 
rifocillarsi. 
Rientro: può avvenire sia a piedi scendendo attraverso 
la famosa Galleria del Lagazuoi, una via ferrata nella 
pancia della montagna, dove sono indispensabili giacca 
(la temperatura è fresca e umida) e frontalino elettrico 
per illuminare il percorso. L’alternativa alla galleria è la 
funivia del Lagazuoi, che in pochi minuti riporta al Passo 
Falzarego. Da qui si rientra al Passo Valparola a piedi (40 
min) o in pullman.
Dati utili: lunghezza sentiero attrezzato dei Kaiserjäger 
2 km, inizio percorso a quota 2.180 m, punto più alto 
a 2.778 m. Percorso facile, adatto per fare le prime 
esperienze di tipo “ferratistico”, dove si raggiunge il 
punto più alto in 2 ore circa dalla partenza.

Via Ferrata degli Alleghesi – Cima Civetta
Avvicinamento: dal paese di Alleghe, sull’omonimo lago, 
si prende la cabinovia Alleghe-Piani di Pezzè, poi quella 
verso Col dei Baldi. Da qui inizia la salita lungo il sentiero 
segnato che porta dapprima al Rifugio Coldai (2.132 m) e in 
seguito all’omonima forcella, dalla quale la vista è sul Lago 
Coldai. Dalla forcella parte l’Altavia delle Dolomiti N.1, che 
va seguita fino allo Schenal del Bech a 2.300 m, dove inizia 
la Ferrata degli Alleghesi.
Progressione: la ferrata inizia subito in maniera verticale 
e tecnica, tanto da fare subito una prima scrematura 
tra i visitatori. Il percorso si sviluppa su roccette, placche, 
canalini e creste, con quasi sempre corde metalliche di 
sicurezza e pioli o sta�e metalliche a rendere più facile il 
superamento di pareti lisce e di tratti esposti. Va da sé che 
la vista sulla Val Zoldana è spettacolare. Dopo 3,5 ore di 
scalata si raggiunge la cima del Civetta, a 3.220 m, una 
delle vette più alte delle Dolomiti.
Rientro: il rientro è possibile sia sulla via ascensionale 
(da evitare durante la stagione di maggiore a·uenza) 
che proseguendo in discesa verso il Rifugio Torrani, poco 
distante, seguendo i tratti attrezzati, talvolta molto 
impegnativi e alcune porzioni non assicurate, da solcare 
con molta cautela. Oltrepassato il rifugio e qualche cengia 
e ghiaione, si raggiunge l’Altavia N. 1, che si segue a ritroso 
fino al Rifugio Coldai. Da qui, discesa per il sentiero fino alla 
stazione a monte della cabinovia Col dei Baldi.
Dati utili: 5 km di pura via ferrata (il dislivello totale è di 
870 m) e tratti assicurati in salita e in discesa (si 
aggiungono il percorso di avvicinamento e l’anello di 
rientro). Il punto più alto, la Cima del Civetta, è a 3.220 m 
di quota. Serve quindi un abbigliamento adatto alle 
temperature d’alta quota. Ferrata tecnicamente di media 
di¨coltà, che però diventa alta a causa della lunghezza 
del percorso e della quota raggiunta. È necessaria 
un’eccellente condizione fisica. Tempo di percorrenza della 
ferrata stessa: almeno 3,5 ore.

CORTINA 
D’AMPEZZO

CIVETTA

Dati utili: lunghezza ferrata 2,6 km, l’attacco si trova a 
quota 2.550 m, il punto più alto a 2.800 m., l’uscita presso 
il Rifugio Padon a 2.407 m. Ferrata impegnativa nella 
prima parte, di media di¨coltà poi. Tempo di percorrenza 
medio: 3-4 ore.

Foto Marco Corriero, Ivan Goller e Fotoriva Alleghe
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Via Ferrata alla Roda di Vael
Avvicinamento: sia se si proviene dalla Val di Fassa che 
dalla Val d’Ega, il punto di partenza è il Passo Costalunga – 
Carezza. Si supera il primo dislivello con la seggiovia Paolina 
e dalla stazione a monte della stessa (2.125 m) si segue il 
sentiero segnato in direzione del Passo Vajolon. Per una 
lunga parte, il sentiero ben curato progredisce in piano o 
con leggero saliscendi, per poi inerpicarsi a zig-zag per il 
canalone che sfocia al predetto passo/forcella. Dopo circa 
un’ora di cammino si raggiunge il Passo Vajolon, dove sulla 
destra inizia la Via Ferrata Roda di Vael.
Progressione: la via ferrata si inerpica lungo la cresta del 
massiccio chiamato Roda di Vael (Rotwand), seguento il 
cavo metallico che garantisce quasi sempre la massima 
sicurezza. Il panorama è notevole sia verso la Val d’Ega che 
verso la Val di Fassa. Non ci sono particolari diªcoltà e si 
raggiunge la croce di vetta a quota 2.806 m in poco più di 
un’ora di ascensione. Rientro: partendo dalla croce di vetta 
si segue il vistoso sentiero verso sud, che prima discende 
lungo un prato inclinato e poi diventa sentiero attrezzato 
con corda metallica e sta�e quando entra nella parte 
rocciosa e nei canalini. Alcuni tratti sono impegnativi e 
soprattutto lo scollinamento di una parete verticale regala 
passaggi molto esposti, ma sempre in piena sicurezza. Al 
termine della discesa si raggiungono i rifugi Roda di Vael e 
Pederiva, da dove si segue il sentiero in piano che completa 
il giro attorno alla montagna che da il nome alla via ferrata 
fino a chiudersi presso il Rifugio Paolina e l’omonima 
seggiovia. A scelta si può fruire della stessa anche per la 
discesa, che in alternativa è possibile a�rontare lungo il 
sentiero che riporta a Passo Costalunga.
Dati utili: lunghezza percorso 3,7 km con partenza e arrivo 
presso la stazione a monte della seggiovia Paolina. La via 
ferrata compie un dislivello totale di 246 m, raggiungendo 
la quota massima di 2.806 m. È una via ferrata 
relativamente facile senza di¨coltà tecniche, con qualche 
punto esposto, ma ben assicurato. Latemar.

FASSA-CAREZZA 

Via Ferrata sulla Croda Rossa
Avvicinamento: si parte dai Bagni di Moso, a Sesto 
Pusteria (BZ). Con la cabinovia Prati di Croda Rossa si 
può fare economia in termini di tempo e di energie, che 
serviranno più tardi in parete. Dalla stazione a monte si 
segue un ripido sentierino segnato che porta in direzione 
della massiccia parete, dove la salita vera e propria viene 
annunciata da alcune scale quasi verticali.
Progressione: superata la prima serie di scale metalliche 
con corda di sicurezza, il tracciato si alterna su un 
ghiaione e roccette assicurate sino a una stretta forcella. 
In questo tratto si scorgono i ruderi dei baraccamenti 
militari risalenti alla Prima Guerra Mondiale, della quale 
qui passava la linea del fronte. Si prosegue senza grandi 
diªcoltà su tratti assicurati e altri senza protezione, ma 
non problematici, fino a intravedere la cima della Croda 
Rossa appena sotto quota 3.000 m. Questa si raggiunge 
dopo aver superato l’ultimo schienale di roccia con corda 
metallica, godendo del fantastico panorama verso le 
Tre Cime di Lavaredo, il Monte Paterno e le altre vette 
maestose delle Dolomiti di Sesto.
Rientro: avviene percorrendo in discesa il percorso fatto 
in salita, tenendo sempre a mente che le vie ferrate 
e soprattutto i tratti non protetti in discesa, vanno 
a�rontati con la massima cautela.
Dati utili: con la cabinovia si risparmia un’ora di 
camminata in salita (e anche in discesa). L’intero giro si 
sviluppa su 7 km mentre la via ferrata in sé supera un 
dislivello di 400 m (la quota massima è a 2.939 m), con un 
tempo di percorrenza netto-ferrata di poco meno di due 
ore. È da ritenersi una via ferrata facile.

3 CIME

Fassana, maestra di sci con un passato 
agonistico nella nazionale di sci alpino, 
due anni negli Usa e poi la scelta della vita. 
Parete dopo parete Marika Favé, 48 anni, è 
diventata la prima (e attualmente unica) guida 
alpina donna del Trentino. In un mestiere dove 
serve allenamento, tecnica e fisicità lei è una 
mosca bianca. Le donne che svolgono questa 
professione in Italia sono solo una ventina, il 
2%. «Gli stereotipi c’erano anche per diventare 
maestre di sci – osserva - oggi siamo le più 
richieste. Forse succederà anche per le guide 
alpine donna».

Marika è mamma di una bimba di 11 anni, Anja. 
«Arrampica che è una meraviglia – racconta 
orgogliosa -. Come tutti i bambini fa fatica a 
partire ma poi si diverte. L’esposizione? Non 
ha paura. A quattro anni la portavo già con me 
e le facevo fare i “pendoli”, a mo’ di altalena». 

Le vie ferrate sono verticalità. La regola base 
è affrontarle in sicurezza, per godere della 
bellezza della montagna senza rischi. Servono 
casco e scarponi, l’imbracatura (una cintura 
collegata a due «cosciali») che, grazie a un 
anello nella parte anteriore della cintura, si 
aggancia al «set da ferrata», un dispositivo che 
limita i danni di un’eventuale caduta grazie a 
un dissipatore collegato all’imbracatura e alla 
catena di sicurezza per mezzo di moschettoni. 
Si progredisce sulla parete rocciosa lungo 
percorsi attrezzati con cavi metallici, scalette, 
pioli e altri ancoraggi fissi, come passerelle di 
legno e ponti sospesi.

«Le vie ferrate possono essere praticate 
con un buon livello di sicurezza solo se si 

rispettano alcune norme – precisa Marika -. 
Il sistema di sicurezza principale è costituito 
da un cavo di acciaio al quale si agganciano i 
moschettoni che servono sia per agevolare la 
progressione che per limitare le conseguenze 
di un’eventuale caduta dalla parete. La regola-
principe di chi affronta le ferrate è: si sgancia 
(e si sposta) sempre un moschettone alla volta, 
in modo da rimanere sempre ancorati grazie 
all’altro. Ci vuole un minimo di preparazione 
fisica e, fondamentale, non bisogna soffrire 
di vertigini». E i neofiti della montagna? 
«Si devono affidare alle guide che, oltre ad 
assicurarli tramite un set al cavo d’acciaio, 
li legano anche in cordata. In questo modo 
hanno una doppia protezione. In montagna 
il rischio zero non esiste. L’escursione va 
sempre programmata in base al livello di 
preparazione e controllando le condizioni 
meteo. È assolutamente proibito prendere 
temporali. I cavi sono d’acciaio… attirano i 
fulmini».

È dal 2005 che Marika è guida alpina. 
Da Campitello, nella «sua» Val di Fassa, 
accompagna i clienti a scoprire le Dolomiti. 
«Non mi annoio mai, d’inverno passo dalle 
arrampicate su ghiaccio allo sci alpinismo, 
il free-ride, le ciaspolate: d’estate dalle 
camminate alle arrampicate e le ferrate«, 
spiega.  Un lavoro affascinante ma impegnativo. 

Alla base ci vuole tanta passione e 
determinazione. A muovere Marika è però 
il desiderio di trasmettere l’amore per la 
montagna. Differenze tra uomo e donna? «In 
generale l’uomo ha bisogno di raggiungere la 
cima, per il proprio ego; la donna si accontenta 

anche solo dell’ambiente. Insomma, sa godere 
del paesaggio e dei luoghi incredibili che 
porto a vedere». Qualche esempio? «La Cresta 
del Padon, ad Arabba. Interessante dal punto 
di vista geologico perché si è in una costola di 
roccia vulcanica con a destra la Marmolada, 
calcarea e, a sinistra, le Dolomie della Val 
Badia. E poi attraversa i camminamenti di 
guerra. La prima parte è bella tosta». 

La via ferrata per principianti? «La Roda di 
Vael, mentre la ferrata degli Alleghesi – Cima 
Civetta è un vero e proprio viaggio. Ci vogliono 
due giorni, dormendo in rifugio, e anche così 
bisogna partire molto presto. Il viaggio però 
vale la fatica. È davvero bellissima».

Donne dolomitiche

LA PASSIONE DI MARIKA 
PER LA MONTAGNA, UNICA GUIDA 

ALPINA DONNA DEL TRENTINO



PORTFOLIO Le Tre Cime di 
Lavaredo, sul 
confine tra Auronzo 
di Cadore, in 
Veneto, e Sesto 
Pusteria, in Alto 
Adige. Sono 
uno degli spot 
fotografici più 
celebri e ricercati 
al mondo (Foto  
Harald Wisthaler)



Il lago di Coldai, in 
Veneto, con il monte 
Civetta sullo sfondo. 
Per accorciare il 
tragitto a piedi (il 
lago è a 2.143 m di 
altitudine) basta 
utilizzare le due 
cabinovie che salgono 
da Alleghe o la 
seggiovia che sale da 
Zoldo (Foto Harald 
Wisthaler)

PORTFOLIO
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e Dolomiti custodiscono un 
palcoscenico di fiori e colori, piante 
e profumi di tale rarità da richiedere 

severe norme di salvaguardia regionale e 
addirittura europee. Andare alla scoperta di 
certi tesori non è impresa semplice, salvo 
quando - a calcare i sentieri e a indicare la 
via - sono botanici, guardie dei parchi e guide 
esperte del luogo. La giusta propensione 
d’animo per avvicinarsi a tanta bellezza, 
sapendo di non poter portare a casa nemmeno 
il più piccolo «mazzolin di fiori» è cogliere 
l’attimo. «Bisogna godersi a cuore aperto 
il momento in cui piante e fiori scelgono 
di manifestarsi ai nostri occhi», sottolinea 
Diego Deiana, guida escursionistica esperta, 
geologo, botanico e naturopedagogista del 
Parco Naturale Puez Odle. 
Lui, che in Val Gardena ha mosso i primi passi 
da bambino e la conosce bene, sensibilizza gli 
ospiti durante le passeggiate esplorative. 
«LA NATURA È SORPRENDENTE E SPETTACOLARE, 

PER QUESTO CHI DESIDERA CONOSCERLA E 

AVVICINARSI DEVE ESSERE PRONTO 

AD APPREZZARLA COME SE FOSSE UN DONO, UN 

APPUNTAMENTO SPECIALE. NON È COME ANDARE 

AL MUSEO, NON C’È NULLA DI PREVISTO E DI 

SCONTATO IN UNA PASSEGGIATA IN MONTAGNA. 

TUTTO È IN CONTINUO DIVENIRE».

Ne parla come se ogni incontro con la natura 
fosse un incantesimo: «Quando incontro 
la Scarpetta della Madonna, una delle tre 
orchidee selvatiche del Parco e che cresce 
all’ombra e nei tratti più umidi, ancora oggi, 
dopo vent’anni, mi incanto di fronte alla sua 
meraviglia. Alla vista dell’orchidea Maculata 
mi viene invece sempre in mente un bambino 
che con un pennello imbibito di tempera 
rossa disegna dei puntini sparsi sulle foglie». 
L’orchidea più sorprendente è la Nigritella, si 
trova al sole, nei prati esposti a luce e pioggia. 
«Basta accarezzarne i petali per sentire un 
inebriante profumo di cioccolato», svela 
Diego. E la Stelle Alpina? «Anche questo fiore 
è tra i protetti speciali, insieme all’Artiglio 
del Diavolo che cresce tra le rocce e rinasce 
sempre nello stesso posto. E all’Arnica: svetta 

IL TESORO INVIOLABILE
DEI PARCHI: L’ORCHIDEA
AL PROFUMO DI CIOCCOLATO,
LE PIANTE OFFICINALI
E I BOSCHI ANTIVALANGA

DAL BOCCIOLO PIÙ VELENOSO DEL PARCO NATURALE PUEZ ODLE 

ALLA FARFALLA DEL PARCO PANEVEGGIO PALE DI SAN MARTINO, 

DOVE VIVE IL SUO FIORE PREFERITO. C’È UN SOLO MODO 

PER CUSTODIRE QUESTE RARITÀ: LASCIARSI GUIDARE 

DAGLI ESPERTI E PREPARARE IL CUORE ALLA MERAVIGLIA

Natura

L

Sopra: il fiore Artiglio del 
Diavolo, che cresce tra le 
rocce e ogni anno fiorisce 
sempre nello stesso posto 
A sinistra: nei boschi e nei 
prati delle Dolomiti alla 
scoperta di piante e fiori rari. 
È la vacanza estiva perfetta 
per le famiglie che amano la 
montagna e il contatto con 
la natura

Diego Deiana, guida 
escursionistica, 
geologo, botanico e 
naturopedagogista 
del Parco Naturale 
Puez Odle, situato 
tra la Val Gardena, 
la Val di Funes e 
l'Alta Badia
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dai 1.800 m in su e ha proprietà antinfiammatorie».
Pochissime, ma ci sono, le piante benefiche per la salute che si 
possono ancora cogliere. «Una che vive in alta montagna e che 
è un autentico toccasana per le vie respiratorie è il timo. Se 
colto nell’”attimo balsamico”, cioè dalle 11 del mattino alle 16 
del pomeriggio, quando sprigiona la più alta concentrazione di 
oli essenziali, è l’ingrediente numero uno per creare un oleolito 
di timo. Due settimane di macerazione nell’olio, cera d’api per 
dare consistenza, e l’unguento è pronto», svela Diego. I segreti 
dei rimedi officinali affascinano come fossero pozioni magiche: 
«La natura è così perfetta e generosa che offre i rimedi per 
rinforzare la nostra salute e prepararci ai cambi di stagione. 
Se in Sicilia la vitamina C è dispensata grazie ai limoni, nella 
pianura dell’Alto Adige ci pensa la rosa canina, mentre chi come 
me vive un po’ più in alto può fare affidamento sulle bacche 
di ginepro mature e bluastre (il ginepro impiega due anni per 
portare a maturazione i suoi frutti). Ne bastano 25 per rinforzare 
il sistema immunitario e affrontare la stagione fredda: se ne 
prende una il primo giorno, due il secondo; tre, quattro, cinque e 
poi dal sesto giorno si torna indietro. Cinque, quattro, tre, due e 
uno. Da provare». Le erbe di montagna solitamente si gustano in 
sorsi liquorosi dopo un pasto importante: «l’Achillea Millefoglie 
del Parco, amarognola al punto giusto, è perfetta per digerire 
anche il pranzo di Natale. Gli animali ne sono ghiotti, quando 
hanno una digestione più complicata del solito, la cercano e la 
riconoscono anche tra i vari arbusti». 
Ma nelle tre valli che incorniciano il Parco Naturale Puez 
Odle, la Val Gardena, la Val di Funes e la Val Badia, Diego svela 
anche la presenza di una specie protetta tanto mortale quanto 
affascinante. Cresce fino a 70-90 centimetri di altezza e ha dei 

fiori bellissimi tinti di blu intenso: «È l’Aconito Napello, così 
tossico che nell’antichità veniva usato in guerra sulla punta delle 
lance, come ingrediente letale per il nemico. Oggi è impiegato 
nell’omeopatia per contrastare i disturbi dell’ipertensione».

Nel Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, in provincia 
di Trento, l’altitudine parte da 1.000 m e sale fino ai 3.200, 
con Cima Vezzana. Le specie protette, qui, non si contano. E 
solo venti piante, possono essere raccolte dai residenti a uso 
tradizionale. Maurizio Salvadori è Assistente Ambientale e ogni 
giorno lavora immerso nella natura di quest’area dolomitica 
interessante anche dal punto di vista geologico. «Lo scenario 
delle rocce parte dai porfidi del Lagorai e arriva alle dolomie 
delle Pale di San Martino, passando per le più antiche 
metamorfiche, oggetto di studio degli Istituti universitari 
di Padova», racconta Maurizio, che descrive i fiori di specie 
endemiche partendo dai colori. «Azzurro è il pigmento che 
rende inconfondibile la Campanula Morettiana che cresce 
audace sulle rupi dolomitiche, aggrappata alle rocce insieme 

alla Primula Tirolese, anche lei azzurro cielo, protetta perché 
presente in piccole quantità». Dove ci sono fiori rari, esistono 
farfalle insolite che abitano i cieli e i prati, come la Parnassius, 
che vola su una pianta, la Sedum, amante delle aree sassose. 
Giallo oro è il colore del Papavero Alpino di alta montagna: 
profuma di miele e ricama pizzi tra i ghiaioni dolomitici. 
Mentre inattese e protette sono le quaranta specie di orchidee 
che colorano i boschi e i prati, all’interno degli habitat preservati 
e monitorati ogni sei anni dagli studiosi regionali ed europei. 
«MOLTE SPECIE SONO SCOMPARSE A CAUSA DELLA BONIFICA DEI 

TERRENI A FONDO VALLE, MA IN QUOTA TUTTO È PROTETTO - DICE 

MAURIZIO -. UNA PIANTA SCOPERTA NEL NOSTRO PARCO, CHE VIVE SUI 

MASSI CADUTI DALLE PARETI, È LA DRABA DOLOMITICA, CON FIORELLINI 

GIALLI DISPOSTI A CUSCINETTO: SI RAGGRUPPANO NATURALMENTE PER 

POTER CREARE UN MICROCLIMA, LA GIUSTA UMIDITÀ E CALORE PER FAR 

FRONTE A VENTO, FREDDO E SCARSA PIOGGIA». 

Oltre ai fiori, anche i boschi sono parte protetta del Parco 
Naturale Paneveggio Pale di San Martino. «Rappresentano 
una componente molto importante e il Pino Mugo crea 
habitat prioritari per le normative europee come “ambiente 
caratteristico”, sia dal punto di vista ecologico che estetico - 
continua Maurizio -. Il pino mugo è fondamentale per gli uccelli 
e per l’orchidea Scarpetta della Madonna che le cresce proprio 
sotto. Scendendo di quota si trovano il Faggio, l’Abete Rosso, 
il bianco e il Pino Cembro: l’unico pino riconoscibile perché 
ha fascetti di aghi a cinque, a differenza degli altri, il Silvestre 
e il Mugo che li hanno a due». Ma cosa prevede la normativa 
per i boschi? «Oltre i 2.000 m esistono gli intoccabili: boschi 
di protezione, preziosi anche come antivalanghe, con tempi 
di crescita lentissimi. Sotto i 2.000 m, occorre sempre un 
permesso per poter tagliare un bosco pubblico. E per quelli 
privati si può utilizzare legname fino a cento quintali all’anno; 
oltre serve un permesso della forestale».

Qui sopra: un cuscinetto 
di Draba Dolomitica, 
tipica del Parco 
Paneveggio e in crescita 
sui massi caduti dalle 
pareti rocciose.
A destra: l'Eritrichio 
Nano

Qui sopra: l’orchidea 
Scarpetta della 
Madonna, che cresce 
soprattutto nei punti 
umidi dei boschi delle 
Dolomiti.

A sinistra: il Papavero 
Alpino, che cresce sui 
ghiaioni dolomitici, è 
inconfondibile per le sue 
dimensioni e il suo colore 
giallo intenso. Inoltre, a 
di�erenza dei papaveri 
rossi, è profumatissimo 
di miele

Papaver alpinum
Gelber Alpenmohn  / Alpine poppy / 
Papavero alpino



Il turismo ne ha fatto un ulteriore motivo di attrazione, 
per molti, invece, è un appuntamento non detto, privato, 
fermarsi un attimo e volgere lo sguardo alle Pale di 
San Martino infuocate dall’enrosadira: un fenomeno 
legato alla composizione della roccia, carbonato di 
calcio e magnesio, ci dice la scienza. Una leggenda della 
tradizione, quella di re Laurino e del suo giardino di rose 
incantato che non può essere ammirato “né di giorno, 
né di notte”, ma solo all’alba e al tramonto; l’epilogo 
dello scontro “storico” tra due sovrani – Laurin re dei 
monti cavi e Teodorico da Verona – in un’epica narrata 
nelle piccole corti di montagna. Un accavallarsi di temi 
ancestrali e motivi letterari, devozione e gusto del 
racconto, che ha, però, radici profondissime, come spiega 
Ulrike Kindl, germanista e medievista, nata a Merano 
e docente al dipartimento di linguistica dell’università 
di Ca’ Foscari fino al 2011, studiosa di filologia, 
antropologia, folclore. Lo stupore di fronte al mondo, la 
ricerca di senso che da sempre muove l’essere umano, 
fanno nascere i miti: l’enrosadira, per esempio, «veniva 
guardata come un’epifania numinosa, la manifestazione 
evidente di un tempo promesso. Sull’immagine di un 
fuoco che, periodicamente, si riaccende, scaturendo 
dal ventre delle montagne, si è innestata un’altra 
immagine, molto più recente, quella del giardino delle 
rose». Che poi, nella versione corretta, sarebbero 
rododendri, tanto per comprendere con quanta facilità 
vengano alterate le trame, attraversando le culture. 

Nel saggio “Le rose del ricordo”, pubblicato nel terzo 
volume scritto con Nicola Dal Falco, Enrosadira (Palombi 
Editore, 2014), la Kindl cerca di “sbrogliare la matassa”, 
ristabilendo l’ordine della narrazione. «Le contìe 
ladine raccontano l’eterna alternanza tra l’immagine 
concreta del paesaggio vero e reale e l’immaginazione 
del pensiero che vuole farsi una ragione», decodificarle 
e renderle più accessibili al lettore di oggi è parte del 
senso del suo lavoro sul patrimonio folclorico delle 
Dolomiti. Un patrimonio ricchissimo, peculiare della 
zona ma non legato a un’area definita: Ladinia è una 
denominazione collettiva storico-culturale, un’entità 
geograficamente frammentata che accomuna piccoli 
insediamenti attestati nelle valli dolomitiche, separate 
da “monti-isola”, che proprio per conformazione 
geologica non formano catene montuose continue, 
generando un idioma peculiare, il ladino, imparentato 
con la lingua che si parla nei Grigioni svizzeri e con 
il furlàn. Comprende le valli a cavallo tra Alto Adige 
e Veneto: Val Gardena e Val Badìa, Val di Fassa e 
Livinallongo, fino all’ampezzano e alcune aree cadorine, 
anche se la questione, dal punto di vista della tutela 
linguistica e culturale, è aperta e attuale. «La lingua 
non è solo un fatto tecnico – sottolinea la professoressa 
Kindl – porta con sé un lunghissimo bagaglio di visioni 
del mondo. Le leggende ladine sono, in realtà, veri miti di 
fondazione, metafore dell’identità di una civiltà perduta, 
chiavi importantissime per comprenderne meglio la 

Le leggende delle Dolomiti

ALLA CORTE DI RE LAURINO: 
MITI LADINI DEI MONTI PALLIDI

ALL’ALBA E AL TRAMONTO LA ROCCIA CHIARA 

DEL CATINACCIO, DELLO SCILIAR, DEL SASSOLUNGO, 

DELL’IMPONENTE SASSO DI SANTA CROCE, LE TRE CIME 

DI LAVAREDO, IL PELMO, IL PORDOI E IL CIVETTA 

SI INCENDIA DI ROSSO, D’ORO, DI ROSA CARICO. 

UNO SPETTACOLO CHE VA BEN OLTRE IL FENOMENO FISICO. 

È L’EPILOGO DELLO SCONTRO “STORICO” TRA DUE SOVRANI: 

LAURINO, RE DEI MONTI CAVI, E TEODORICO DA VERONA, 

IN UN’EPICA NARRATA NELLE PICCOLE CORTI DI MONTAGNA. 

POPOLATA DA POTENTI FIGURE FEMMINILI

weltanschauung». Le Dolomitensagen raccolte da Karl 
Felix Wol®, trascritte in tedesco dalla tradizione orale, 
di valle in valle, nei primi anni del ‘900, costituiscono il 
più importante compendio del folclore dei Monti Pallidi. 
Al suo interno, il ciclo della saga di Fanis è centrale e 
di particolare interesse: il mitico Regno del popolo 
dei Fanes è in mano a nobili ed enigmatiche figure 
femminili, a strettissimo contatto con le forze della 
natura, legate alla marmotta come animale-totem e via 
di comunicazione con il mondo sotterraneo dell’aldilà. 
Sono immagini misteriose, potenti: Dolasìla, intrepida 
principessa-amazzone fornita di armi magiche; la 
figlia del Sole, Sorejina, che può vivere solo di giorno; 
Tanna, la regina dei Croderes, i figli delle rocce (dal 
ladino croda, “cima”, “pietra”); Samblana, guaritrice 
e misteriosa dea dell’inverno che vive sull’Antelao, 
ammantata del suo ghiacciaio. Non stiamo parlando 
di una civiltà “matriarcale”, come spiega la Kindl, ma 
del ciclo della fertilità e dell’origine, della madre-terra, 
comune a moltissime culture, che è femminile: basti 
pensare al mito di Persefone, alla base c’è sempre 
il ciclo della natura, il morire del seme per poter dare 
vita al grano, che identifica anche la figura del Cristo. 
L’orrendo spettro-stregone Spina de Mul è una variante 
dell’immaginario demoniaco legato all’horror vacui, qui 
riferito all’isolato mondo alpino. Le Aguàne sono spiriti 
legati all’acqua che si ritrovano, simili, anche in altre 
tradizioni: dotate di sapere superiore, sono gentili ma 
molto suscettibili, personificando, anch’esse, il di²cile 
e necessario rapporto con le forze naturali. Tutto è 
racconto, ogni epoca sceglie il suo linguaggio, comprese 

le formule matematiche e le teorie della fisica moderna, 
per spiegare il mondo: per Ulrike Kindl, è fondamentale 
dialogare con un universo così lontano dal nostro, 
figlio del mito della scienza e incapace di comprendere 
senza misurare. Prima di tutto perché ci apre a un 
altro modo di pensare, e, poi, perché è un messaggio 
di umiltà: siamo eredi di un mondo che va tramandato: 
«Tutti i miti ci riportano all’arco della vita, nascita, 
fioritura e morte, è fondamentale capire questo, la 
saga del Rèign de Fanis ce lo fa capire, attraverso il 
racconto della caduta del regno, attraverso la vicenda 
del re avido di potere e incapace di vedere e accettare 
il limite. Ognuno va incontro al suo destino: ecco, nei 
miti ladini l’elemento più forte è proprio il fato. Poi c’è 
la fortuna, e quindi c’è spazio anche per la speranza. 
A patto di non superare il limite», sorride la studiosa. 
Un messaggio diretto al nostro rapporto con la 
natura, con la montagna. Niente contro lo sviluppo, 
è stata proprio l’invenzione del turismo a salvare il 
popolo ladino dall’abbandonare del tutto una terra 
sterile dove «si mangiavano i sassi”, portando profitto 
e preservando ciò che restava della lingua e della 
cultura autoctone. “Ma il rispetto è fondamentale”. La 
ricerca di un equilibrio, “il q. b. delle ricette”, sintetizza 
la studiosa con semplicità, «ce lo insegna, nel mito, 
la marmotta, che rappresenta il dialogo tra i due 
mondi, tra superficie e, simbolicamente, interno della 
montagna. Altrimenti si rischia la fine del re Aquila, che, 
come re Mida del resto, per avidità ha tradito e perduto 
il suo regno ed è stato tramutato in pietra: lo vedete, 
lassù, è suo il profilo di roccia sul Falzarego (“falso re”)».
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DATEVI UN ATTIMO
    DI RESPIRO

TICKET ONLINE SU D O LO M I T I S U P E R S U M M E R.CO M /S H O P

Vi portiamo in alto, dove le Dolomiti toccano il cielo. In tutta sicurezza, 
con impianti innovativi  e sostenibili che vi permettono di dare inizio
a vere avventure in un paesaggio unico, custodito da noi con ogni cura. 
Dolomiti Supersummer, riempitevi gli occhi e lasciatevi trasportare.

Come accade che un mito di fondazione dell’antica 
Ladinia, custodito tra Cortina e la Val Badia, 
diventi un graphic novel di successo? Dietro la 
pubblicazione de “Il Regno di Fanes”, scommessa 
editoriale di ManFont, si celano un ricordo e un 
racconto 
Alla fine di agosto, nelle valli dolomitiche si celebra 
il rientro delle mandrie dagli alpeggi: un momento 
di festa e di tradizioni, culinarie ma non solo. 
Lo sa bene Zeno Kastlunger, vicepresidente di 
Dolomiti Superski, che alla segra de munt della sua 
Marebbe, in Val Badia, lega un ricordo d’infanzia: 
la preparazione dei crafùns (gnocchi fritti di pasta 
dolce) insieme ai cugini, mentre le maestre Emma e 
Lidia raccontavano loro le antiche storie del popolo 
dei Fanes: streghe, regine senza nome e tesori 
nascosti nelle viscere della terra. Negli anni, quelle 
storie non lo hanno mai abbandonato e, nel 2017, 
Kastlunger è riuscito a realizzare il suo sogno: farle 
diventare un suggestivo graphic novel; proporle ai 
lettori contemporanei con un altro linguaggio, quello 
del fumetto. La sceneggiatura di Federico Memola 
(autore e sceneggiatore dal 1991) riprende l’universo 
narrativo mitico della tradizione dolomitica ladina, 
elaborando in chiave attuale i racconti raccolti nel 
secolo scorso da Karl Felix Wolff.  Ci restituisce 
figure di grande forza: la principessa guerriera 
Dolasíla, figlia di un re troppo avido e armata di 
frecce d’argento generate da un lago incantato; lo 
spaventoso stregone Spina de Mul e sua sorella, 
la perfida Tsicùta, nemica del regno. Nei disegni 
di Federico Vicentini 
(della scuderia di Sergio 
Bonelli), con il delicato 
lavoro di inchiostratura 
della brava Teresa 
Marzia, figure nate 
da un’antichissima 
tradizione orale 
prendono le sembianze 
di personaggi un po’ più 
familiari ai divoratori 
di fumetti, cercando 
di mantenere intatta 
la suggestione del 
racconto e la voglia di 
farsi raccontare ancora.

IL REGNO 
DI FANES

Le vicende della principessa Dolasíla, del suo 
promesso sposo Ey de Net, di Tsicùta e Spina 
de Mul, sono molto più che epopee leggendarie: 
vanno ricondotte a un preciso universo simbolico 
e inserite in una vera e propria mitologia della 
civiltà ladina dell’area dolomitica. Miti ladini delle 
Dolomiti, uscito in tre volumi per i tipi di Palombi 
Editori tra il 2012 e il 2014, in collaborazione 
con l’Istitut Ladin Micurà de Rü, resta un libro 
fondamentale per chi voglia comprendere la natura 
profonda di questi luoghi. È l’opera a quattro 
mani, in doppia chiave - letteraria e saggistica 
- del poeta e scrittore Nicola Dal Falco e della 
germanista Ulrike Kindl, studiosa di tradizioni 
popolari, di iconografia simbolica e antropologia 
culturale. La Kindl è la figura chiave degli studi 
moderni sul folklore ladino, avendone analizzato 
le uniche fonti testuali esistenti, le trascrizioni 
di inizio ‘900 di Hugo de Rossi e di Karl Felix 
Wollf, mentre la riscrittura poetica di Dal Falco, 
suggestiva e misteriosa, avvicina moltissimo ad un 
ascolto profondo.
Se Il Regno di Fanes a fumetti si affida a un 
linguaggio contemporaneo, dal canto suo anche 
per la trilogia Ey de Net e Dolasìla, Le signore 
del tempo, Enrosadira, si può parlare di un 
“esperimento” volto a rendere il mito comprensibile 
al lettore di oggi, a restituire ai Monti Pallidi la 
sacralità di luoghi dove il mistero del tempo, della 
vita, della morte, viene narrato e compreso proprio 
attraverso il mito.
Il volume è reperibile presso l’Istitut Ladin Micurà 
de Rü a San Martino in Badia; www.micura.it

MITI LADINI 
DELLE DOLOMITI

Libri

http://dolomitisupersummer.com/shop
http://www.micura.it
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È un dolce che non si improvvisa. Che 
esige i suoi formulari, la sua liturgia: dalla 
stesura della pasta (spessa il giusto; né più, 
né meno) alla selezione delle mele per la 
farcitura (utilizzare le prime che capitano 
sarebbe un crimine). Per fare lo strudel ogni 
passaggio è importante, ne va del risultato. 
«Stendere leggermente la pasta, dopodiché 
due persone devono tirarla con entrambe 
le mani… se possibile deve diventare così 
sottile da poter leggere attraverso di essa», 
scriveva Anna Dorn nel 1827 sul Grande 
libro di cucina viennese. La prima a fornire 
un testo dettagliato sul procedimento per 
fare questo dolce antico quanto affascinante, 
degno erede della baklava turca. La prima a 

chiamarlo Apfelstrudel. 
Letteralmente: “vortice 
di mele”. Ma se, nel 
tempo, lo strudel si è 
affermato come uno 
dei dessert simbolo del 
Trentino Alto Adige, 
c’è un punto sul quale 
il popolo dei golosi 
sembra ancora non 
mettersi d’accordo: per 
la pasta, meglio la frolla 
o la sfoglia?  

Sul ripieno, pochi dubbi: l’impasto viene 
farcito quasi sempre con mele (storicamente 
le renette, chiamate anche Strudler, dal 
sapore acidulo), uvetta ammorbidita nel rum, 
noci o pinoli, cannella, zucchero e limone.
E l’involucro? La ricetta antica prevede 
la pasta matta: una pasta leggera, dal sapore 
neutro, in grado di valorizzare il sapore 
del ripieno. Ma la grammatica lessicale 
dello strudel, anche quella dei più grandi 
professionisti del dolce, vede schierarsi in 
una singolare tenzone la sfoglia (farina, acqua, 
burro e sale) contro la frolla (più ricca di un 
ingrediente: l’uovo).

Doveroso, a questo punto, coinvolgere due 
talenti della pasticceria italiana: la pastry chef 
Tamara Rigo, 28 anni, di Pieve di Marebbe in 
Val Badia (è cresciuta nel ristorante/rifugio dei 
genitori, “Ücia Picio Pré” sul Plan di Corones) 
e volata a Los Angeles per lavorare alla Gucci 
Osteria da Massimo Bottura. Ed Elisa Kostner, 
che dopo aver lavorato come pasticciera nei 
più prestigiosi alberghi in Italia, Germania e 
Gran Bretagna, propone dal 2019 squisite e 
raffinate creazioni nel suo bellissimo spazio 
de Cuer, a Ortisei, in Val Gardena. «Io amo la 
pasta sfoglia: è friabile, golosa e dal profumo 
di burro inconfondibile – va subito al punto 
Tamara -. Rispetto alla frolla è però un po’ più 
sofisticata nella preparazione. Lo strudel è un 
piatto così semplice che 
può accontentare anche 
il più sofisticato degli 
ispettori. Vi propongo 
una versione un po’ 
diversa, che prende gli 
ingredienti e il sapore 
dello strudel. Ho fatto un 
gelato speziato, coperto 
di meringhe alla mela, 
servito con un infuso di 
pasta sfoglia tostata». 
«A me piacciono le mele 
molto speziate con tanta cannella e tanta 
scorza di limone che danno allo strudel 
freschezza – ribatte Elisa -. La pasta? Lo 
strudel originale dell‘Alto Adige è fatto con 
la frolla. È un impasto buonissimo che dà 
croccantezza al dolce ma, grazie all’umidità 
assorbita dalle mele, rimane morbido e 
friabile. Poi i gusti sono gusti… La frolla, 
essendo un impasto comunque abbastanza 
spesso, è un elemento importante, non è 
soltanto “l’involucro”. Va quindi dedicata una 
cura particolare agli ingredienti e all’impasto 
per raggiungere un risultato tale da rendere 
onore a un prodotto di lunga tradizione».

Tamara
Rigo

PASTRY CHEF

GUCCI OSTERIA 

DA MASSIMO BOTTURA

LOS ANGELES 

C’È UN PUNTO SUL QUALE IL POPOLO DEI GOLOSI 

SEMBRA ANCORA NON METTERSI D’ACCORDO: PER LA PASTA DELL’AMATISSIMO 

DOLCE, MEGLIO LA FROLLA O LA SFOGLIA? 

LO ABBIAMO CHIESTO A DUE PASTICCIERE DI TALENTO: 

TAMARA RIGO E ELISA KOSTNER

“DUELLO A SUON
DI STRUDEL„

Incontri di gusto

Elisa
Kostner

PROPRIETARIA DELLO SPAZIO

DE CUER A ORTISEI 

DOVE PROPONE LE SUE SQUISITE 

CREAZIONI
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LO STRUDEL
DI TAMARA RIGO
MERINGHE DI MELA
125 g succo di mela
12 g albume in polvere (albumina)
110 g zucchero semolato

PROCEDIMENTO
Con un frullatore a immersione 
mischiare il succo di mela e l’albumina, 
passare il tutto al colino e con l’aiuto 
di una frusta elettrica o la planetaria, 
montare insieme lo zucchero fino a 
ottenere una meringa lucida e soda. 
Muniti di sac à poche con punta liscia o 
a stella, formare le meringhette a forma 
desiderata e fare seccare a 100 C° 
finché asciutte. 

GELATO SPEZIATO “STRUDEL”
1 stecca di Cannella
100 g pinoli
1 bacca di vaniglia fresca
120 g rum 
buccia di mezzo limone 
750 g latte
210 g panna
120 g glucosio
80 g zucchero

PROCEDIMENTO
Tostare la cannella e i pinoli finché belli 
colorati, flambare il tutto con Rum 
facendo evaporare l’alcool. Aggiungere 
la vaniglia e il limone e ra®reddare la 
base speziata. Frullare poi latte, panna 
e base togliendo prima il limone, la 
vaniglia e la stecca di cannella. 
Fare riposare il gelato in frigo per 24 ore 
per poi mantecare in gelatiera. 

CRUMBLE CANNELLA 
60 g zucchero
60 g burro
100 g farina di grano saraceno
100 g farina di mandorle
1 pizzico di cannella

PROCEDIMENTO
Montare zucchero e burro a foglia in 
Planetaria, aggiungere le farine e la 
cannella. Stendere a mattarello a circa 
5 mm su una teglia e cuocere a 160 C° 
finché totalmente croccante da freddo. 
Frullare in un frullatore: sarà questa la 
base croccante sotto il gelato.

La ricetta dello Chef

LO STRUDEL
DI ELISA KOSTNER
PASTA FROLLA
250 g farina
125 g burro
150 g zucchero a velo
1 uovo
20 ml latte
1 pizzico di lievito
Sale

PROCEDIMENTO
Ammorbidire il burro con lo zucchero, 
aggiungere l’uovo e il latte,
aggiungere la farina tutta in una volta 
e impastare velocemente e per poco 
tempo, altrimenti l’impasto risulterà 
duro. Mettere in frigo a riposare.
la vaniglia e il limone e ra®reddare la 
base speziata. Frullare poi latte, panna 
e base togliendo prima il limone, la 
vaniglia e la stecca di cannella. 
Fare riposare il gelato in frigo per 24 ore 
per poi mantecare in gelatiera. 

FARCITURA DI MELE
4 mele Golden
4 cucchiai grandi di zucchero
1 limone con succo e scorza
20 ml rum
1 manciata di uva sultanina e pinoli
Cannella, vaniglia in polvere q.b.
Briciole di Pan di Spagna q.b.

PROCEDIMENTO
Sbucciare le mele, tagliarle a fette 
possibilmente sottili, condirle a 
piacimento con le spezie e farle 
riposare. Prima dell’uso aggiungere le 
briciole quanto basta per fare assorbire 
il liquido. Infine stendere la pasta frolla 
a rettangolo, formare una fila al centro 
con le mele, chiudere bene lo strudel e 
farlo ra®reddare in frigo. Cuocerlo in 
forno a 160°C per 60 minuti.

*IL MIO SEGRETO
Preparare l’impasto e le mele il giorno 
prima, così le mele assorbono meglio 

gli aromi.
Far raffreddare bene lo strudel prima 
di cuocerlo, così tiene meglio la forma 

in cottura.
Usare lo zucchero a velo nell’impasto, 

invece di quello semolato. 
Bene... adesso non è più un segreto.

La ricetta dello Chef

*IL MIO SEGRETO
Per la salsa alla sfoglia ho usato i ritagli 

di pasta, li ho cotti in forno fino a dorarli 
bene. Una volta freddi li ho frullati con 
la doppia quantità di acqua e passati al 
colino per ottenere una salsa dal gusto 
di pasta sfoglia. Con 100g di zucchero 
ho cotto un caramello e l’ho allungato 

alla fine con la mia salsa ottenendo una 
“crema” dal sapore inconfondibile di 

pasta sfoglia.
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“...APPENA 50 PIANTE. 
È QUASI UNA COSA 
SPERIMENTALE LA MIA, 
PERÒ SONO IL PRIMO 
A PRODURRE VINO A 1.440 M 
DI ALTEZZA...”

URBAN PICCOLRUAZ, Enotecnico e vignaioloIL VINO DI URBAN PICCOLRUAZ È IL PIÙ ALTO DELLA VAL GARDENA 

E IL PRIMO LADINO. UN VINO “QUASI IMPOSSIBILE” CHE CRESCE A 1.440 M 

DI ALTITUDINE. DOVE NESSUNO È MAI RIUSCITO A PRODURRE 

IL NETTARE DI BACCO

SORPRESE
IN QUOTA

Food & wine

arà che è l'unico vino a crescere in una vallata 
ladina, a San Giacomo, a 1.440 m di altezza. Sarà 
che viene coltivato in un luogo climaticamente 

estremo, la Val Gardena, dove tutti d’inverno vanno a 
sciare, o l’estate a camminare, tra prati seminati a orzo, 
segale, patate, lino, grano saraceno fino a 1.700 m di 
altitudine ma dove nessuno ha mai provato a produrre 
nettare di Bacco. Sarà pure che la varietà usata, la Solaris, 
è particolare perché non necessita di trattamenti, è forte 
e matura in altitudine, ma il Belau Nia Meglich di Urban 
Piccolruaz è un vino speciale. 
Un vino, come suggerisce il nome, «quasi impossibile». 
Inutile perdere tempo a cercarlo su internet, non lo 
troverete. La produzione è piccolissima e (al momento) 
non è destinata alla vendita. Per scoprire i segreti di un 
vino prezioso, il più alto della Val Gardena e, per questo, 
lontano da ogni banalità sotto forma di calice, l’unica 
è «salire in quota» e bussare alla porta di Urban per 
scoprire che qui, in questa piccola frazione di Ortisei, 
il lavoro del vignaiolo è sinonimo di abilità, passione, 
rispetto della natura ma, soprattutto, capacità innovativa. 
«Faccio pochissime bottiglie, una quarantina l’anno. Tanto 
quanto è possibile ricavare da un vigneto di appena 50 
piante. Insomma, è quasi una cosa sperimentale la mia, 
però sono il primo a produrre vino a 1.440 m di altezza», 
racconta. Come ha iniziato? «Lavoro in questo settore, 
sono enotecnico alla cantina Laimburg, vicino Caldaro, 
e visto che abito a San Giacomo dieci anni fa ho pensato 
di provare a piantarci qualche vite. Beh, la varietà che ho 
usato funziona. In Alto Adige ci sono vigneti fino a 1.000, 
1.200, però a 1.400 non ci aveva provato ancora nessuno. 
Certo, il cambiamento climatico aiuta…».
Vendemmie anticipate, migrazione dei vitigni a quote più 
alte o verso nord sono alcuni dei segnali che preoccupano 
non solo gli esperti del settore e chi ci lavora, ma anche 
i climatologi. Il continuo aumento delle temperature 
medie fa sì che per trovare le stesse condizioni di 
cent’anni fa, la vite debba salire di quota, trasferendo 
la produzione di vino laddove era impensabile fino a 
un decennio fa. «La varietà del “Belau Nia Meglich” è la 
Solaris, una vite resistente alle malattie fungine e che in 
Alto Adige permette la coltivazione fino a 1.200 m, purché 
le vigne siano ben esposte al sole. La cosa particolare 
è che si sta diffondendo in Europa, soprattutto nelle 
cantine biologiche perché non necessita di trattamenti 
chimici», spiega Urban. 
Non si tratta di un vitigno dalla storia millenaria, ma del 
risultato di studi ed esperimenti iniziati già negli anni 
Cinquanta. Solaris è un ibrido a bacca bianca di quarta 
generazione (la più attuale) ottenuto nel 1975 a Friburgo 
dall’incrocio ripetuto di differenti varietà di vitis vinifera 
(vite comune) con vitis amurensis, originaria del continente 
asiatico. Varietà nuove conosciute con l’acronimo Piwi, 
dal tedesco «pilzwiderstandsfähig», ovvero caratterizzate 

Food & wine
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A sinistra: 
Urban Piccolruaz 
al lavoro tra le sue 
viti a San Giacomo, 
piccola frazione 
di Ortisei dove 
produce il "Belau Nia 
Meglich". Un vino, 
come suggerisce 
il nome in ladino, 
“quasi impossibile” 
perché fatto a 1.440 m 
di altezza
(Foto Renate 
Senoner)

da un’elevata resistenza contro le due principali malattie 
fungine della vite, l’oidio e la peronospora. Tecnicismi a 
parte, ci si lascia ammaliare volentieri dal suo profumo. 
Al naso, il “Belau Nia Meglich” assomiglia a un Sauvignon. 
«Ha note aromatiche verdi e di pompelmo ma siccome qui 
siamo in alto, nella struttura a prevalere è naturalmente 
l’acidità – continua Urban -. Piuttosto, bisogna vedere 
se questo vino regge con un vigneto più grande perché 
c'è sempre il rischio che la resa possa anche non essere 
buona. Ma io faccio solo una trentina di litri l’anno. Va 
bene così. Il mio è un vino sperimentale, il primo ladino, 
il più alto della Val Gardena. Un vino “quasi impossibile”».



59

DALLO SKI SAFARI INVERNALE AL TREKKING ESTIVO CAMMINANDO 

CON GLI ESPERTI NEI BOSCHI E SUI SENTIERI SOTTO LE PARETI 

RIFLETTENTI DI DOLOMIA. DI RIFUGIO IN RIFUGIO, 

DOVE L’ALBA DI UN NUOVO GIORNO SI ASPETTA IN PRIMA FILA 

CACCIATORI
DI EMOZIONI

Spettacolare e 
ricercatissimo dagli 
instagrammer di 
tutto il mondo è 
il monte Seceda 
con, dietro, le vette 
delle Fermede, in 
Val Gardena (foto 
Dolomites Val 
Gardena)

Sostenibilità
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ue volte al giorno, all’alba e 
al tramonto, si accende lo 
spettacolo delle Dolomiti. 

Quando i raggi del sole tingono di rosa 
le rocce di dolomia avvolgendo tutto 
ciò che le circonda di una luce quasi 
surreale. L’enrosadira, questo il suo 
nome, è visibile lungo tutto l’arco alpino 
Patrimonio Unesco ma in particolare sul 
Rosengarten, il massiccio del Catinaccio, 
che ricorda la leggendaria saga ladina 
di re Laurino. Per lasciarsi avvolgere da 
tanta bellezza, l’ideale è trovarsi ad alta 
quota proprio in quelle ore, svegliandosi 
in un rifugio o raggiungendolo per la 
notte. Se in inverno gli appassionati dello 
Ski Safari valicano le vette sciando e 
mixando sport, avventura e adrenalina; 
in estate possono andare alla scoperta 
di sentieri e rifugi con i trekking creati 
dalle agenzie specializzate consapevoli 
che, tra gli amanti della montagna, c’è un 
popolo di camminatori che, l’estate, non 
scende mai di quota e che le montagne 
ama frequentarle spostandosi a piedi 
di rifugio in rifugio. Sportivi di ogni età 

e nazione. Trekker appassionati ma, 
soprattutto, cacciatori di emozioni.
A loro ha pensato Holimites, agenzia 
specializzata in «vacanze in movimento» 
sulle Dolomiti. Ha sede a Badia e 
conosce perfettamente il territorio; 
nel 2000 ha creato un nuovo modo di 
vivere le vacanze estive in montagna: 
«Il trekking sulle Dolomiti è piacevole 
se fatto in sicurezza con guide esperte, 
perché in montagna non si scherza e 
non ci si può permettere di trovarsi da 
soli e in difficoltà in alta quota – precisa 
subito Astrid Kostner, la responsabile -.  
Proponiamo pacchetti di weekend o di 
settimane prenotabili direttamente dal 
nostro sito. Solitamente si parte con 
gruppi di massimo nove persone per 
ogni guida escursionistica e, uno dei 
vantaggi, è tornare ricchi di esperienze 
e belle amicizie nate tra persone unite 
dall’amore per la montagna. Si inizia con 
un briefing, si distribuiscono le mappe 
dei sentieri e si parte». 
Esistono, naturalmente, anche i solitari 
che in montagna vogliono arrangiarsi 

e camminare da soli.  «Non è mai una 
soluzione consigliata - continua Astrid 
- perché può succedere qualsiasi cosa 
e la buona regola è quella di muoversi 
almeno in due. Noi diamo il supporto 
organizzativo anche a chi desidera dare 
il trekking in solitaria: prenotiamo tutti 
i pernottamenti nei rifugi, i pranzi e 
le cene lungo il percorso desiderato 
dall’escursionista, ma poi i sentieri 
li scopre da sé. Inoltre, gli diamo la 
possibilità di incontrare un esperto locale 

D prima di incamminarsi per pianificare 
al meglio ogni tappa dell’itinerario, 
sciogliere ogni perplessità e prevedere 
l’imprevedibile». 
Per viaggiare più leggeri, Holimites offre 
anche un servizio di transfer bagagli da 
un rifugio all’altro e, per chi non ama il 
mood avventuriero e spartano del rifugio, 
dove le uniche stelle sono le migliaia 
che offre il cielo e il wifi non sempre 
esiste, organizza trekking in versione 
«deluxe», con pernottamento in alberghi 
di lusso. Dice Astrid: «il pacchetto più 
cliccato nel sito si chiama “Best of Alta 
Via Uno e Ala Via Due”: sette notti e 
sei giorni di camminata sulle Dolomiti, 
un percorso semplice con il meglio dei 
punti panoramici. I più esperti, invece, 
preferiscono “Alta Via Uno” e “Alta Via 
Due”, mentre per le famiglie esiste il 
“family trekking”, con tappe più brevi 
e la possibilità di risalire tratti impervi 
con gli impianti quando i bambini sono 
stanchi di camminare». 
A San Cassiano in Badia, anche Dolomite 
Mountains organizza escursioni guidate 

Sopra: non è raro, 
durante il cammino in 
montagna, incontrare 
animali al pascolo. 
La regola è sempre 
quella di avere per loro 
il massimo rispetto
(Foto Harald 
Wisthaler)

HOLIMITES
STR. DAMEZ, 23, 39036 BADIA (BZ)
TELEFONO: 0471 838022 - WWW.HOLIMITES.COM
INFO@HOLIMITES.COM
DOLOMITE MOUNTAINS
STR. MICURÁ DE RÜ, 23A - 39036 SAN CASSIANO IN BADIA (BZ), ITALIA
UFFICIO ITALIA +39 0471 840005
UFFICIO NORD AMERICA +1 866 247 4860
WWW.DOLOMITEMOUNTAINS.COM
INFO@DOLOMITEMOUNTAINS.COM
  

Sotto: le Dolomiti 
da a�rontare con 
le vie ferrate, tra le 
attività outdoor più 
emozionanti (Foto 
Daniela Holzknecht)

Qui sopra: sulle 
Dolomiti ci sono 10.000 
km di percorsi segnati 
(Foto Harald Wisthaler)
A destra: il sentiero 
panoramico sul 
Lagazuoi con, sullo 
sfondo, la Tofana 
di Rozes (Foto Harald 
Wisthaler)

Sotto: l'Alta Via delle 
Dolomiti numero 1 
che porta dal lago di 
Braies, in Alto Adige, 
a Belluno, in Veneto 
lungo 125 km suddivisi 
in 12 tappe (Foto 
PatitucciPhoto)

alla scoperta delle Dolomiti. In inverno 
si dedica agli Ski Safari ma in estate lo 
scenario cambia: scarponcini e racchette 
per partire a piedi ma anche in mountain 
bike, con l’elicottero o in compagnia degli 
alpaca (una soluzione che piace molto ai 
bambini). Destinazione: la grande natura.  
Sentieri, prati e boschi fino ai rifugi più 
panoramici o ai piccoli hotel di charme 
dove l’esperienza si fa romantica e anche 
gourmet. Un’emozione rara.

http://www.holimites.com
mailto:info%40holimites.com?subject=
http://www.dolomitemountains.com
mailto:info%40dolomitemountains.com?subject=
mailto:info%40dolomitemountains.com%20?subject=


Incremento Turistico Canazei), sta 
particolarmente a cuore tanto da essere 
stato eletto «Sustainability Ranger» per 
la Val di Fassa. Di queste figure, sorta di 
apostoli della sostenibilità, ce n’è almeno 
una per ogni comprensorio e realtà 
montana, calata nel territorio dove il 
ranger vive e lavora. 
La forza di Dolomiti Superski/
Supersummer è proprio questa: avere dei 
comprensori così diversi e i Sustainability 
Ranger si danno appuntamento in 
appositi workshop per elaborare 
le tematiche relative a questo 
tema di forte attualità. Ognuno 
porta input diversi perché 
proviene da realtà molto diverse, 
e questo permette di elaborare 
una strategia condivisa dai vari 
comprensori e che tiene conto 
delle singole peculiarità.
La sostenibilità è un progetto che deve 
essere perseguito 365 giorni l’anno, 
focus che si replica fortemente anche 
nella mission del comprensorio: offrire 
un’esperienza unica, innovativa e 
sostenibile. Tutto l’anno. Il progetto, 

evoluzione del DNA della destinazione 
Dolomiti (elaborato nel 2018 a 
Ingolstadt), è stato avviato per ognuno 
dei 12 comprensori di cui è composta e 
si chiama infatti DS Responsibility: DS 
sta sia per Dolomiti Superski che per 
Dolomiti Supersummer. Non solo e non 
tanto normative, ma strategie concrete 
che coinvolgano turisti, albergatori, 
ristoratori e associazioni locali tenendo 
conto delle tematiche che stanno 
loro più a cuore. In poche parole, una 

«sostenibilità credibile». «Verranno fatti 
dei progetti e calati sul territorio», spiega 
Fabio. Tradotto? «Dolomiti Superski/
Supersummer pone la sostenibilità come 
uno dei suoi elementi chiave e perché 
questo possa funzionare e diventare un 

elemento vincente per il futuro, lo sviluppo 
in questa direzione deve essere nutrito 
e sostenuto da un percorso virtuoso e 
credibile, ma soprattutto concreto». Il 
fine, è dare un contributo importante in 
termini di evoluzione e arricchimento: 
la sostenibilità deve essere ecologica, 
sociale ed economica. Deve promuovere 
uno scambio di esperienze e conoscenze 
attraverso un atteggiamento positivo e 
collaborativo tra le comunità locali nei 
vari comprensori. 

Da tempo, il modo di vivere, 
viaggiare e cercare benessere 
è cambiato ma l’ambiente, la 
biodiversità, la cultura locale sono 
la «materia prima» senza la quale 
il turismo è destinato a morire. 
«Dovremmo tutti operarci per 
garantire alla generazione futura 
un mondo migliore di quello in 

cui viviamo – chiosa Fabio, che da due 
settimane è diventato papà del piccolo 
Oliver -. Preservare i nostri ambienti, 
difenderli, proteggerli... pensando 
però anche agli altri. Ecco, per me la 
sostenibilità non è altro che questo». 
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opo sei lunghi anni di ricerca, 
prove, vittorie e sconfitte, a 
marzo Sara e Fabio Romelli 

hanno aperto a Mazzin, in Trentino, 
una piccola azienda di trasformazione 
alimentare andando alla ricerca di 
prodotti e piante da sempre presenti nelle 
case fassane ma da tempo dimenticati. 
Come un’antichissima varietà autoctona 
di orzo. «Nel 2015 una signora, l’ultima 
abitante di Vera, una piccolissima 
frazione ai piedi della Marmolada, ci ha 
regalato un pugnetto di un’antica semente 
d’orzo coltivata dalla sua famiglia da 
generazioni. Così abbiamo cercato di 

propagarla e col tempo ne abbiamo fatto 
sempre di più fino ad arrivare a tostarla 
e a produrci il caffè», racconta entusiasta 
Fabio. 
La storia di N’Outa nasce da qui, da un 
incontro fortuito. E come a volte accade 
nel corso della vita, è stata la scintilla che 
ha dato il via a un progetto più grande: 
un’azienda di prodotti che facciano 
rivivere istanti del passato grazie a 
profumi e sapori di un tempo.
«Avuta l’idea, non ci restava che pensare 
a un nome – continua Fabio -. È arrivato 
subito, di getto. Il nostro progetto non 
poteva chiamarsi diversamente da 
N’Outa. In ladino significa “come una 
volta”. Ora ci stiamo specializzando sui 
cereali d ’alta montagna ma ci interessa 
tutto quello che una volta veniva fatto 
tradizionalmente». Nella loro piccola 
azienda Sara e Fabio lavorano le materie 
prime dei boschi dolomitici ma anche 
delle loro coltivazioni. Dall’orzo antico 
nasce il caffè e dal pino mugo, il tarassaco, 
il cirmolo e la camomilla squisiti sciroppi 
zuccherini. «Ci siamo legati al concetto 
dell’alchimia; dove troviamo la materia 

prima del territorio cerchiamo di 
trasformarla e di darle valore – continua 
Fabio - Non facciamo solo coltivazione, 
siamo anche raccoglitori e abbiamo 
le api. Abbiamo deciso di praticare la 
rotazione dei campi per promuovere un 
tipo di sviluppo sostenibile».
Quest’ultimo, quello della sostenibilità 
ambientale, è un tema che a Fabio, 
impiegato tecnico della Sitc Spa (Società 
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LA MISSION DI DOLOMITI
AMIAMO LA MONTAGNA. 

UNITI ACCOMPAGNIAMO LE PERSONE
E IL NOSTRO TERRITORIO VERSO 

UN’ESPERIENZA UNICA, INNOVATIVA 
E SOSTENIBILE TUTTO L’ANNO.

Fabio Romelli nella 
piccola azienda 
N’Outa, che in ladino 
significa “come una 
volta”, aperta con la 
moglie Sara

Sostenibilità

MAI SENTITO PARLARE 
DI “SUSTAINABILITY RANGER”?

È QUELLO CHE FA FABIO ROMELLI, 

CHE NELLA SUA PICCOLA AZIENDA "N’OUTA" 

COLTIVA CEREALI ANTICHI E PRODOTTI DIMENTICATI. 

PER DOLOMITI SUPERSKI/ SUPERSUMMER RICOPRE 

ANCHE UN RUOLO SPECIALE: CUSTODIRE 

E DIFFONDERE LA CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ. 

“PER LASCIARE A CHI VERRÀ UN POSTO MIGLIORE”



EMMA MENARDI,
LA RAGAZZA TRA LE NUVOLE

GIOVANE, DETERMINATA, SOGNATRICE. DOPO AVER "BATTUTO" 253 CANDIDATI 

GESTISCE IL NUVOLAU, LO STORICO RIFUGIO APPOLLAIATO TRA LE VETTE 

DELLE DOLOMITI AMPEZZANE A 2.575 M DI ALTEZZA. 

«SVEGLIARMI TRA LE MIE MONTAGNE È LA COSA PIÙ BELLA AL MONDO»

People



6766 L’anno scorso ha aperto due mesi, a giugno e luglio. 
Con un cantiere avviato per mettere a norma il 
primo rifugio in quota della zona ampezzana, un 
nido d’aquila molto rinomato tra gli escursionisti. 
Locali, bagni e cucina rinnovati, un magazzino, 
materassi freschi di imballaggio, attrezzature 
e tutto il materiale (arrivato naturalmente con 
l’elicottero) che serve per dare nuova vita al Nuvolau, 
tra le Dolomiti di Cortina, a 2.575 m di altezza. Più 
vicino al cielo che alla Terra. Anno di costruzione: 
1883. «È stato bello complicato ma ho realizzato un 
sogno. Ora è tutto pronto per riaprire il 10 giugno». 
A parlare è Emma Menardi “Diornista" (soprannome 
ladino di famiglia) di Cortina. Dall’anno scorso è lei 
a gestire questa struttura storica e amatissima. 
Lei che a soli 28 anni (oggi ne ha uno in più) ha 
battuto 253 candidati, tanti quanti hanno risposto 
al bando del Cai dopo che Mansueto Siorpaes, 
storico rifugista del Nuvolau, ha deciso di andare 
in pensione. 
Duecentocinquantaquattro domande arrivate 
da ogni parte d’Italia in soli 2 mesi, un numero 
altissimo per un bando. Quello precedente, 
per un rifugio in zona, ricevette appena 8 
candidature. Emma, ma come hai fatto?
«Ancora non ci credo! Il bando chiedeva se avevi 
conoscenza delle valli, se sapevi camminare in 
montagna, se avevi esperienza e se avevi una 
famiglia che ti poteva aiutare. Se per una settimana 
fa brutto tempo bisogna lavorare lo stesso e i conti, 
a fine stagione, devono tornare... Qui, al Nuvolau, 

lavoro con i miei due fratelli, le mie due sorelle e 
due cugini, oltre a due collaboratori che ora sono 
diventati anche buoni amici. Sono fortunata. 
Sicuramente alla vittoria ha contribuito il fatto di 
avere una famiglia grande che mi aiuta in un progetto 
come questo. E poi sono di Cortina e ho fatto 
diverse esperienze nell’ospitalità, anche all’estero».
Dopo la ragioneria, Emma ha infatti cominciato a 
viaggiare. 
«Sono stata otto anni in giro per il mondo. Australia, 
Nuova Zelanda, in Cina per un anno, Giappone e sud 
est asiatico - Tailandia, Laos, Vietnam – e poi Turchia, 
le isole Fĳi e il Sudamerica dove, in Cile, ha conosciuto 
Juan. Stiamo insieme da tre anni. Ah, naturalmente 
ora lavora con me al Nuvolau ed è felicissimo».
Divisione dei compiti?
«Beh, in un rifugio bisogna sapere fare tutto, 
magari c’è chi sta più al bar e chi più in sala o in 
cucina, come mio fratello che è cuoco, ma quando 
c’è tanta gente e bisogna “smazzare” non si sta a 
guarda ai compiti… Insomma, se non sei flessibile 
questo lavoro non lo puoi fare, anche dal punto di 
vista tecnico perché quassù, se hai bisogno di un 
idraulico, magari arriva dopo due giorni». 
Non ti manca viaggiare?
«L’ho fatto, ne ho goduto ma il sogno era quello 
di tornare nel mio paese e di fare qualcosa 
che mi piacesse davvero. Con la gestione del 
Nuvolau ci ho azzeccato in pieno perché tutto 
il mondo viene qui e ti racconta un sacco di 
storie. La cosa più bella è vedere la loro felicità 

negli occhi quando raggiungono la vetta». 
Emma ha lavorato su velieri, barche, ristoranti, 
alberghi. Ogni tanto tornava a casa e faceva
la stagione nei vari rifugi della zona.

«All’estero ho fatto un po’ di tutto e a Cortina ho 
lavorato anche per il rifugio Cinque Torri per due 
estati ma sempre come dipendente. Gestire un 
rifugio però è tutta un’altra storia».
Cioè?
«Sei responsabile di tutto. Qui abbiamo 24 posti 
letto suddivisi in 5 camerate ma il rifugio attira 
migliaia di turisti (il sentiero più battuto non è 
proibitivo, ndr) che vengono a trovarci per mangiare. 
Per rifornirci usiamo un piccolo montacarichi che 
parte dal rifugio Cinque Torri e in due chilometri 
di fune trasporta le merci fino a noi. Però questo è 
anche un lavoro creativo. Con mio fratello abbiamo 
inventato il piatto “Nuvolau”, composto da spätzle 
alla rapa rossa. I canederli invece nascono per la 
Delicious Trail Dolomiti di settembre, la gara di trail 
running il cui fiore all’occhiello è la valorizzazione 
dell’aspetto eno-gastronomico. A ogni rifugio lungo 
il percorso, un piatto diverso. I nostri mitici panini 
con la salsiccia accolgono invece con il loro profumo 
gli escursionisti già all’esterno del rifugio».
Il Nuvolau è uno spettacolo anche visto da giù, dal 
paese di Cortina d’Ampezzo, appollaiato com’è sul 
cucuzzolo del monte Nuvolau. Non oso pensare la 
vista dall’alto. Cosa si vede?
«Cosa NON si vede! La vista è a 360 gradi. Cortina 
su un versante, la Marmolada e il Civetta dall’altro, il 
Pordoi e il Piz Boè. Se non è Nuvolau, naturalmente, 
cioè nuvoloso». 
I rischi del mestiere di chi, come Emma, ha scelto 
come casa il paradiso.

Sopra, da sinistra:
Emma in centro con 
la sua famiglia che 
l'aiuta nella gestione 
del rifugio e,  
a fianco: la vista 
del Nuvolau con 
dietro, sulla destra 
il Lagazuoi e 
l'Averau riconoscibile 
dalla forma della 
roccia che sembra 
spaccata in due
Qui a sinistra: Emma 
con il fidanzato 
Juan, conosciuto 
in Cile tre anni fa. 
Anche lui è nello 
sta� del Nuvolau  

A destra: il rifugio 
Nuvolau, a 2.575 m 
di altezza tra le 
Dolomiti di Cortina 
d'Ampezzo. Con 
l'arrivo di Emma 
e il cambio di 
gestione è stato 
completamente 
ristrutturato

Ho viaggiato, ne ho goduto ma il sogno era quello di tornare 
nel mio paese e di fare qualcosa che mi piacesse davvero.



Liberi di scoprire nuove sentieri con qualsiasi condizione 
climatica e terreno. La HG Harashimaya è costruita in 
tessuto anti-strappo elastico in 4 direzioni accoppiato 
a una membrana impermeabile e altamente traspirante, 
garantendo libertà di movimento e grande resistenza agli 
agenti atmosferici. Il cappuccio è regolabile e studiato 

per essere indossato sotto il casco in caso 
di pioggia battente. Le prese d’aria sotto 

i bicipiti e i tagli laser aumentano la 
ventilazione per le giornate più calde, 

due capienti tasche ad accesso 
rapido sul petto permettono di 
avere sempre a portata di mano 
oggetti e accessori mentre la 
tasca posteriore è studiata per 
riporre una mappa o i guanti.
Prezzo: 299,99 €
Info: www.dainese.com
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Chi va in montagna lo sa, il bastoncino da trekking è 
tutt’altro che superfluo: migliora l’equilibrio, scarica 
la fatica delle ginocchia in discesa, aiuta nelle salite 
impegnative. Il Makalu FX Carbon di Leki è dotato 
dell‘ultima generazione di una speciale impugnatura 
– la Aergon Air - ottimizzata in termini di comfort e 

controllo. L‘anima cava consente di ottenere una 
combinazione tra una struttura leggera e ampie 
aree di sostegno che soddisfano le esigenze 
ergonomiche della mano. Inoltre la parte 
posteriore è completamente gommata (offrendo 
così la massima presa in discesa) e l’angolo 
positivo mantiene l‘articolazione del polso in una 
posizione comoda, contribuendo a una maggiore 
sicurezza in montagna. In carbonio, leggerissimo 
(254 g) e richiudibile fino a 40 cm.
Prezzo: 184,95 €
Info: www.leki.com/it

IL BASTONCINO 
DA TREKKING

LA GIACCA
DA BICI

Fizik, azienda del vicentino leader nel ciclismo, ha 
progettato una sella mtb appositamente studiata per 
l'anatomia femminile. Si chiama Luna X5, ha un canale 
centrale senza imbottitura che evita gli appoggi dolorosi 
sul perineo e sostiene una struttura in nylon rinforzato in 
carbonio che aderisce ai pannelli laterali in elastomero 
termoplastico, permettendo flessibilità e movimento in 
modo da pedalare ancora più a lungo. Il taglio ergonomico 
è stato ottenuto da un'analisi della pressione fatta in 
collaborazione con un team di medici.
Prezzo: 99 €
Info: www.fizik.com

UNA SELLA TUTTA 
FEMMINILE

LO ZAINO DA 
ESCURSIONISMO 
UNISEX

Sicurezza e comfort con due accessori per pedalare su 
lunghe distanze secondo la filosofia Dainese: il casco 
open face Linea 03 Mips +, con 17 prese d'aria per essere 
incredibilmente traspirante e impercettibile sulla testa (370 
g la taglia M), e la maschera da mtb Linea Goggles, progettata 
per offrire un'unione perfetta con il casco. Che è anche un 
prodigio di tecnologia: il guscio esterno è in policarbonato; 
quello interno in Eps a doppia densità, mappato sulla base 
delle zone del cranio che necessitano di maggiore protezione. 
Il sistema TwiceMe, un sensore Nfc, contiene tutte le 
informazioni personali e sanitarie del ciclista (riducendo 
quindi il tempo di intervento dei soccorsi in caso di 
incidente), mentre il sistema Recco integrato aiuta i soccorsi 
a rintracciarlo nel caso in cui si fosse disperso. La maschera? 
Il suo ampio campo visivo e la lente con tecnologia Carl Zeiss 
esaltano contrasti e asperità del terreno, e il telaio permette 
di evitare situazioni di appannamento (la struttura è forata 
internamente e senza foam nella parte non a contatto con 
la pelle).
Prezzo casco: 199,95 €
Prezzo maschera: 119,95 €
Info: www.dainese.com

Un pantalone che offre tutta la leggerezza, 
la traspirabilità e il comfort per le lunghe 
giornate in montagna d’estate. Il tessuto 
del Puez Hemp Cargo Pant è un piacevole 
misto di canapa (la fibra naturale più 
forte e resistente sinora conosciuta) e 
cotone ecologico 100% bio che rispetta 
i criteri di Salewa Committed per una 
produzione controllata e sostenibile. Gli 
inserti stretch in posizioni strategiche 
assicurano, insieme alla vita ergonomica 
e al tassello sul cavallo, una buona libertà 
di movimento. Con due tasche frontali, 
una posteriore e due ampie tasche cargo. Il 
pantalone esiste sia da uomo che da donna 
(come quelli nella foto © Salewa by Imprexa).
Prezzo: 140 €
Info: www.salewa.com

I PANTALONI ECO 

LA GINOCCHIERA 
TRASPIRANTE E 
PROTETTIVA

La ginocchiera Trail Skins pro knee guards è traspirante 
e rimane perfettamente adesa al corpo. Unisce massima 
adattabilità alla forma del ginocchio, ventilazione costante 
e alto grado di protezione grazie alla mescola in carbo-
elastomero e alla geometria del protettore Pro Shape 2.0 
che consente grande libertà di 
movimento anche in bicicletta 
e dissipa la forza degli urti sulle 
aree laterali. 
Prezzo: 84,95 €
Info: www.dainese.com

Massima sicurezza in soli 220 
grammi con il casco per l'alpinismo 
e l'arrampicata altamente ventilato. 
Il Crag Sender Helmet ha un guscio 
esterno in Eps foam e un rinforzo in 
Kevlar che fornisce supporto nelle 
aree critiche. Nella zona interna, 
morbidi inserti rendono confortevole 
il contatto con la testa. Con cinghie 
regolabili per la chiusura e un supporto 

per la frontale. L’imbracatura Togir 2.0, invece, è un 
tuttofare multifunzionale per le attività su roccia e su 
terreno combinato (i cosciali sono regolabili) 
che assicura una distribuzione ottimale 
del carico grazie a una costruzione 
più rigida in combinazione con la 
Split Webbing Technology (tradotto: 
comfort e libertà di movimento con 
un peso ridotto). Per l'arrampicata 
su ghiaccio e misto, si possono 
attaccare due moschettoni a vite da 
ghiaccio.
Prezzo casco: 90,00 € 
Prezzo imbracatura: 85,00 €
Info: www.mammut.com

IL CASCO
E L’IMBRACATURA
PER L’OUTDOOR

IL CASCO 
E LA 
MASCHERA 
PER BIKER

Realizzato con tessuti   robusti, 
resistenti agli agenti atmosferici 
e ad asciugatura rapida, e dotato 
di sistema di compressione 
intelligente con parte superiore 
arrotolabile, lo zaino XA 25 offre 
facile accesso all'essenziale, 
come i sistemi di idratazione, e 
un volume di 25 litri ideale per 

uscite e spedizioni più lunghe. La 
cintura amovibile offre un livello 
superiore di sostegno e comfort.

Prezzo: 140 €
  Info: www.salomon.com/it

http://www.dainese.com
http://www.leki.com/it
www.fizik.com
http://www.dainese.com
http://www.salewa.com
http://www.dainese.com
http://www.mammut.com
http://www.salomon.com/it


7170

Il nuovo Suunto 5 Peak pesa solo 39 grammi, è resistente 
all'acqua (30 m), ha controlli musicali sull’orologio, una 
batteria che dura fino a 100 ore, aggiornamenti software 

automatici via etere per creare e cercare 
percorsi per 20 sport diversi. Che si tratti di 
corsa, escursionismo, passeggiate, ciclismo 
o trail running, le funzioni di navigazione 
Gps permettono di seguire un percorso con 
la certezza di non perdersi. L’orologio tiene 
traccia di passi, calorie e recupero, calcola i 
grammi di grassi e carboidrati bruciati e gli 
allarmi di alba e tramonto indicano quanta 

luce del giorno si ha a disposizione. 
Compatibile con il sensore per 

biciclette e la fascia cardio. Suunto 
5 Peak è Made in Finland con il 
100% di energia rinnovabile ed è 
disponibile in 5 varianti colore, 
la più interessante è la versione 
multicolor con il cinturino in 

silicone riciclato derivante dallo 
scarto della lavorazione di altri 

cinturini. 
Prezzo al pubblico: 249 €

Prezzo cinturino: 39 €
Info: www.suunto.com

Adatti per gli sport di velocità come corsa, trail running 
e bici. Unisex, leggerissimi (25 grammi) e con aste in 
materiale grippante per garantire la tenuta sul volto, 
anche sotto il casco. Inoltre le lenti sono sospese (per 
la ventilazione) e in policarbonato, ma la caratteristica 
che piacerà a molti è che i Julbo Split sono stati ideati 
appositamente per essere realizzati anche con lenti 
graduate, direttamente nei laboratori in Francia (previa 
prescrizione dell’ottico di fiducia), o con clip ottica.
Prezzo: 114,95 €
Info: www.julbo.com

GLI OCCHIALI JULBO 
SPLIT

L’OROLOGIO 
MULTISPORT 

Dalla piccola frazione di Renaz, nel 
comune di Livinallongo del Col di Lana 
(cuore ladino delle Dolomiti Bellunesi), 
arriva questo antico e prestigioso 
formaggio che prima di essere 
consumato ha bisogno di essere accudito 
almeno 12 mesi: il renàz. Deriva dal latte 
delle vacche brune alpine allevate nella zona ed è di lunga 
stagionatura, a pasta dura e con aromi che richiamano 
sentori di fieno e fiori. Il sapore inizialmente è dolce, per 
farsi marcato e piccante con la stagionatura. Lo si trova 
alla Latteria di Livinallongo, a due chilometri da Arabba.
Info: www.latteriadilivinallongo.com

Un must have per le 
appassionate delle Dolomiti, 
non solo per la scritta 
simpatica - Dolomites (versus) 
Maldives - dalla calligrafia 
azzurra anni Cinquanta, ma 
anche perché questa maglietta 
è realizzata secondo criteri 
rispettosi dell’ambiente. 
Qualche esempio? Per produrre 
il cotone biologico di cui è fatta 
(insieme alla fibra di faggio 
Modal) non si fa uso di pesticidi 
o fertilizzanti chimici (così si 
previene l’inquinamento delle 
falde acquifere e l’erosione 
del suolo), le colture nei campi 
vengono alternate (in questo 
modo si aumenta la fertilità 
del suolo e se ne preserva la 
biodiversità) e l’uso dell’acqua 
nella produzione di questo 
cotone è ridottissimo (il 98% in meno rispetto al cotone 
convenzionale). Il cotone organico, poi, è più morbido 
e traspirante rispetto a quello tradizionale e riduce il 
rischio di irritazioni. 
Prezzo: 44,90 €
Info: www.dolomitisuperski.com/merchandising/shop

UN 
FORMAGGIO 
ANTICO

LA MAGLIETTA 
DOLOMITES-
MALDIVES 

Il fascino delle cose ben fatte, l’eleganza discreta, 
l’attenzione per le migliori materie prime. È questa 
la filosofia della Tessitura Artistica Nagler, la storica 
azienda di Pederoa (La Valle), in Val Badia, specializzata 
in pregiati tessuti per la casa in fibre naturali con disegni 
che si ispirano al maestoso scenario dolomitico. I 
fratelli Michele e Amedeo Nagler, quinta generazione di 
proprietari, seguono tutto in prima persona, dal disegno 
all’opera finita. Un must? Il cuscino di loden con cervo.
Info: www.tessituranagler.com

Apribottiglie in legno 
di larice, ciotole in 
quercia affumicata, 
piatti in legno di legno 
di prugna, taglieri e 
cuscini in pino cimbro. 
E poi uccellini, mele, 
campanelle, pigne… di 
legno. Tutti i prodotti 
di KurtArt sono unici, 
proprio come la natura 
e l’uomo, fabbricati 

da Kurt, artista e tornitore, in un negozio/showroom a 
Castelrotto, nella zona dell’Alpe di Siusi, 
collegato all’officina dove è possibile 
assistere alla lavorazione e alla 
nascita di magnifici oggetti per la 
casa, l’arredo o lo svago. 
Info: www.kurtart.it
( foto Gerd Eder for Kurt Art)

KURTART E L’AMORE 
PER IL LEGNO

LA TESSITURA 
DELLE DOLOMITI

Competizioni endurance, percorsi di lunga distanza, 
UltraMarathons e Ultra- Trails con Akasha II che 
assicura comfort di calzata (grazie all’ammortizzazione 
dell’inserto plantare, ai volumi interni ampi e alla 
tomaia morbida, traspirante e avvolgente), protezione 
e struttura (merito dei rinforzi attivi anteriori). La suola 
grippante e bi-mescola FriXion Red è dotata dell’esclusiva 

soluzione Trail RockerTM in grado di 
favorire il movimento naturale “tacco 

esterno – punta interna” del piede 
durante la corsa. 

Prezzo: 155 €
Info: www.lasportiva.com

LA CALZATURA 
MOUNTAIN 
RUNNING 

Design, innovazione e 
sostenibilità. Sono questi 
i valori di Re-Bello, brand 
di abbigliamento che si 
impegna a dare vita a 
capi di altissima qualità 
utilizzando solo materiali 
sostenibili e di riciclo. Come 
il cotone organico e la fibra 
di faggio. Per Dolomiti 
Supersummer l’azienda 
ha realizzato una linea 
di t-shirt con le grafiche 
di Mads Berg, il designer 
danese ricercatissimo per le sue creazioni vintage style e 
che ricordano la spensieratezza delle vacanze sulle Dolomiti.
Prezzo: 44,90 €
Info: www.dolomitisuperski.com/merchandising/shop

LA T-SHIRT
VINTAGE 

Castelrotto, nella zona dell’Alpe di Siusi, 
collegato all’officina dove è possibile 

Forma e (grande) sostanza. L’acqua Cedea della Val di 
Fassa, “Dolomites’ Luxury Mineral Water” che sgorga 
dalla roccia ai piedi della Marmolada è un’acqua 
pluripremiata (migliore acqua 
minerale liscia, migliore bottiglia 
di vetro e miglior design al 
“Global Bottled Water Awards” 
2019 di Dubai). Bella la bottiglia 
di vetro serigrafato “Enrosadira”: 
richiama il fenomeno del sole che 
incendia la roccia delle Dolomiti 
al tramonto e all’alba.
rischio di irritazioni. 
Info: www.cedea.com 
( foto Mattia Rizzi)

L’ACQUA 
PLURIPREMIATA

http://www.suunto.com
http://www.julbo.com
http://www.latteriadilivinallongo.com
http://www.dolomitisuperski.com/merchandising/shop
http://www.tessituranagler.com
http://www.kurtart.it
http://www.lasportiva.com
http://www.dolomitisuperski.com/merchandising/shop
http://www.cedea.com
http://www.julbo.com
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Nella zona artigianale di Fiè allo Sciliar, in Alto Adige, 
Caroma è il regno del caffè: monorigine rari, una selezione 
di arabica pregiati, caffè fair trade da coltivazione biologica 
e tutto ciò che serve per la preparazione (fate un salto al 
negozio interno). Si può ammirare la torrefazione a vista 
con la sua tostatrice a tamburo di ultima generazione ma 
anche imparare a riconoscere specialità e miscele rare da 
tutto il mondo prenotando una visita guidata a Coffeseum 
dove si passeggia tra le piante di caffè in un vero giardino 
indoor e si ammira la (probabilmente) più vasta collezione 
al mondo di macinini da caffè. Anche corsi.
Info: www.caroma.info/it
( foto Matthias Gasser)

Miele, tisane, piccoli frutti, confetture, idromele (vino di 
miele) sono solo alcuni dei prodotti elaborati dalla famiglia 
Frenner nel bellissimo maso Lü De Pincia a Mantena in Val 
Badia, alle porte del Parco Naturale Fanes-Senes-Braies, 
secondo antiche ricette tramandate di generazione in 
generazione. Dalle erbe medicinali e aromatiche coltivate 
e raccolte a mano producono anche miscele per infusi, 
rilassanti cuscini alle erbe e sale alle erbe.
Info: www.luedepincia.it

Una marmellata “di cuore” declinata in nove tipi di frutta: 
mirtilli rossi, lamponi, frutti di bosco, ciliegia, fragola, 
prugne, uva spina, albicocca e rosa canina. È quella 

realizzata da Elisa Kostner, 31 
anni, nel suo laboratorio di Ortisei 
“De Cuer”, che in ladino significa 
– appunto – di cuore. Qui la 
giovane pasticcera realizza anche 
magnifici dolci e organizza corsi 
per appassionati. 
Prezzi shop online: 
3,20 € il vasetto da 140 gr, 
da 5,60 a 9,30 € (420 gr)
Info: www.decuer.it

LE ERBE MEDICINALI 
DELLA FAMIGLIA 
FRENNER

In un luogo speciale, la villa che 
nel tempo ha assorbito profumi 
e sfumature della natura e delle 
tradizioni dell’Alto Adige (Villa Laviosa, 
a Settequerce-Terlano), nasce “Amaro 
Saverio”, infuso a base di pino mugo, 
ginepro, genziana, liquirizia e altre 11 
tra erbe e radici. Tutte le botaniche 
sono lavorate per infusione a freddo 
e danno vita a un digestivo armonico, 
unico nel suo genere.
Prezzo: 19 €
Info: www.villalaviosa.it

LO SPIRITO
DELLE DOLOMITI

CAFFÈ RARI
E PREZIOSI 

LA MARMELLATA 
DEL CUORE

MOLTO PIÙ
DI UNA MACELLERIA

Territorio, qualità, benessere animale. Dal 1988 Meatery 
scommette sulla carne del territorio altoatesino puntando 
sugli allevatori della zona. Nella macelleria (una vera 
e propria boutique) in Piazza Floriani, Valdaora, in val 
Pusteria, ai piedi di Plan de Corones, ogni preparazione 
è fatta in modo artigianale secondo elevati standard 

di qualità grazie alla 
trasparenza nel processo 
di produzione. Si può 
acquistare anche online. 
Per gustarla, c’è il Meating 
Point, non un ristorante 
vero e proprio ma un 
“prolungamento” della 
macelleria.
Info: www.meatery.eu 
( foto Klaus Peterlin)

http://www.caroma.info/it
http://www.luedepincia.it
http://www.decuer.it
http://www.villalaviosa.it
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ARRIVANO I CARRETTI
«Gli zoldani emigrarono in tutta Europa, 
prestando opera di carpentieri e falegnami, 
giacchè erano maestri nel costruire case 
e arredi in legno». Maurizio De Pellegrin è 
uno dei discendenti di quelle migrazioni che 
hanno portato zoldani e cadorini – già avvezzi 
a muoversi tra le terre di confine – in Austria, 
Germania, Svizzera e pure nel continente 
americano e ad adoperarsi poi anche come 
caldarrostai e, infine, come maestri gelatieri. 
«Un’arte giunta nelle valli dolomitiche non 
si sa bene come, forse appresa a Venezia, 
ma che in Val di Zoldo trovò ingredienti 
prelibati – latte di stalla appena munto, 
panna e uova fresche di giornata, frutta di 
stagione – e manodopera sapiente, cioè le 
condizioni ideali per affermarsi», racconta. 
Nelle macchine mantecatrici (di cui Maurizio 
conserva un esemplare autentico con 110 anni 
di vita) il freddo veniva fornito dal ghiaccio 
miscelato a sale e posto nell’intercapedine 
dentro una mastella di legno che costituiva la 
base del mantecatore per mantenere costante 
la temperatura a -20°C/-25°C. «Di necessità, 
virtù… Molti si diedero a questo mestiere e 
cominciarono a spostarsi con i carrettini 

stagionalmente, da fine febbraio fino a 
settembre, ottobre: così esportarono e resero 
famosa l’arte gelatiera italiana e alcuni di 
loro fecero fortuna. La prima migrazione fu a 
Vienna, capitale dell’Impero Austro-Ungarico, 
ancora ricca e imperiale, e già popolata da 
un’alta borghesia più che benestante». 

COME RONDINI
Fu poi la volta della Germania dove il successo 
fu grande. «Il gelato era considerato un 
alimento, non un dessert come oggi, e in questi 
paesi lo apprezzavano come cibo nutriente e 
squisito, riconoscendo l’eccellenza del saper 
fare italiano - continua De Pellegrin -. Quando 
ci vedevano arrivare con i nostri carrettini-
mantecatori, ci accoglievano con gioia, 
proclamando affettuosamente che eravamo 
l’annuncio della primavera come le rondini, 
quando arrivano tutte insieme in stormi». 
Un’immagine poetica dell’accoglienza e del 
senso di inclusività teutonici nei confronti 
dei gelatieri zoldani, che rendevano forse un 
po’ meno dura la loro migrazione stagionale 
e il sacrificio di lasciare la propria casa e 
separarsi dalle famiglie per otto lunghi mesi. 
Anche il padre di Maurizio fece così. Già 

maestro gelatiere in Liguria e in giro per 
l’Italia, Benigno, zoldano di Fornesighe, dopo 
la Seconda Guerra Mondiale si orientò verso 
la Svizzera e, infine, la Germania, dove lavorò 
dal 1956. «Noi bambini rimanevamo a studiare 
in Italia, per mantenere il legame con le origini 
e l’appartenenza culturale, ma andavamo a 
trovare il papà durante le vacanze scolastiche 
– ricorda -. Io poi ero estremamente 
rumoroso e in Svizzera non era l’ideale… Una 
volta, quando tornai finalmente a casa dopo 
un soggiorno forzatamente “silenzioso”, urlai 
nella valle con tutto il fiato che avevo in gola: 
“Nonnaaaaaa”!» A 19 anni Maurizio fece già 
la sua prima stagione completa in Germania, 
dove poi portò avanti la grande tradizione dei 
gelatieri zoldani per 30 anni, dal 1973 al 2003. 

VOCAZIONE ERRANTE
Tornato nella sua Fornesighe, Maurizio De 
Pellegrin si è impegnato a raccogliere le 
testimonianze e a difendere la storia di quella 
che è ancora una produzione artigianale locale 
rinomata per qualità e genuinità, attraverso le 
cronache degli uomini e delle loro famiglie 
che, stagione dopo stagione, la costruirono; 
tanto che il 24 marzo è stata istituita la 
Giornata Europea del Gelato Artigianale ed 
è già in attesa di approvazione da parte del 
Comune di Val di Zoldo il progetto di un 
Museo dei Gelatieri.  Con l’Associazione 
Famiglia Emigranti ed ex Emigranti della Val 
di Zoldo, di cui i gelatieri zoldani fanno parte, 
Maurizio è attivo nel continuare a raccontare 
e a mostrare dal vivo come veniva prodotto 
il gelato a fine Ottocento dai primi gelatieri 
utilizzando le macchine mantecatrici manuali 
trasportate con i carrettini, nel corso di 
manifestazioni ed eventi in Italia ed Europa. 
Che poi è un po’ come continuare a celebrare 
la vocazione errante dei gelatieri zoldani, che 
in giro con i loro carretti dispensavano gioia 
e… tanta golosa bontà.

DOVE OSANO 
I GELATIERI 

UNA RONDINE NON FA PRIMAVERA, MA UNO “STORMO” DI GELATIERI ZOLDANI, SÌ… COMINCIA COSÌ 

LA STORIA DI UN FONDOVALLE DOLOMITICO SPAZZATO VIA INSIEME A TUTTE LE FUCINE DEI SUOI FABBRI 

DA DUE ROVINOSE ALLUVIONI NEGLI ULTIMI VENT’ANNI DELL’OTTOCENTO. UNA STORIA DI MONTANARI 

OPEROSI CHE, PERSO BOTTEGHE E LAVORO, NON SI SONO PERSI D’ANIMO E, CON UN NUOVO MESTIERE 

E UN MAGICO CARRETTO, SON PARTITI ALLA CONQUISTA DI TERRE E PALATI D’OLTRECONFINE 

BONTÀ DOLOMITICA
A tutt’oggi in Val di Zoldo, nel Bellunese, è ancora possibile gustare un 
autentico gelato artigianale, in estate e in inverno, con il sole o con la neve, 
perché uno dei fattori di qualità deriva proprio dall’uso di ingredienti di 
stagione… Ma quali sono i segni di eccellenza di un gelato zoldano? Eccone 
i precetti, secondo Maurizio De Pellegrin: «La materia prima deve essere 
genuina e fresca, possibilmente latte di stalla munto la sera e pastorizzato. 
Un tempo le ricette antiche di primo Novecento prevedevano un più alto 
tenore di parte grassa, oggi la proporzione è di un 4% del latte intero più 
un 12% della panna aggiunta. I gusti tipici sono la storica crema a base 
di uova fresche, aromatizzata con bacche di vaniglia, ma anche nocciola, 
limone, fragola o frutta fresca di stagione, malaga, sempre fatta con una 
base di crema, ma con minor numero di tuorli, uvette sotto spirito e liquore 
Malaga. Un ottimo gelato non deve risultare lucido alla vista né scivoloso 
al palato, altrimenti potrebbe essere stato addizionato con emulsionanti. 
La consistenza perfetta invece è cremosa e dipende dalla mantecatura 
eseguita ad arte, che non fa formare cristalli di ghiaccio nella miscela, 
monta il composto inglobando una quantità minima di aria, che lo rende 
appunto “cremoso” e non “arioso” (diversamente dalle produzioni industriali, 
nelle quali sovente la quantità di aria equivale al 50%)». Infine, chiediamo 
a Maurizio dove gustare un gelato zoldano veramente top: «Alla Gelateria 
Bar Pelmo a Dont, o alla Gelateria Al Soler di Marenson-Pecol, ma anche in 
quelle di Zoppé di Cadore e di Forno»… consumazione sul posto (o asporto) 
eªmera, ma probabilmente memorabile.
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Sopra:
Maurizio De 
Pellegrin, a sinistra, 
è uno dei discendenti 
di quelle migrazioni 
che hanno 
portato zoldani e 
cadorini in Austria, 
Germania, Svizzera 
e nel continente 
americano come 
maestri gelatieri

Sopra:
Le varie fasi della 
lavorazione del 
gelato, preparato 
con latte intero, 
panna e uova 
fresche
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IL LEGNO DI SAN MARCO 
DAI BOSCHI DEL CADORE 
A VENEZIA

Il legno arrivava via fiume. I tronchi 
venivano legati tra loro a formare 
delle zattere e spinti dalla corrente 
attraversavano foreste, valli, antiche 
contrade fino a Venezia. Grazie alla 
maestria degli zatterieri, raggiungevano 
la Fondamenta delle Zattere e venivano 
smistati all’Arsenale, centro nevralgico 
della potenza marinara della città; a  San 
Biagio  e alla  Giudecca,  dove veniva 
conservata la legna da ardere. Altri, 
seguivano le rive e venivano portati dove 
erano necessari per costruire. «Ontano in 
prevalenza per costipare il terreno, come 
ad esempio è stato fatto per il campanile 
di San Marco, larice per gli zatteroni che 
fanno da fondamenta: sistemando assi 
a mo’ di pavimento sulle teste dei pali 
tagliate ad altezza uniforme – riporta 
l’Atlante storico della Serenissima -; 
mentre per le imbarcazioni serve un legno 
più prezioso, la quercia, per la carpenteria e 
la bordatura, il larice per gli interni, l’abete 
per gli alberi delle navi».
Secoli fa, il legname delle montagne 
Dolomitiche era l’oro verde della Serenissima 
Repubblica di Venezia. Larice e abete dai 
monti della  Valsugana  in  Trentino, dalle 
zone di Bassano del Grappa e dal Cadore 
in Veneto, trasportati lungo l’Adige, il 
Brenta e il Piave. Dove la forza del corso 

d’acqua non era suªciente, venivano 
realizzate delle chiuse, come la stua di 
Padola, nel Bellunese, oggi restaurata e 
visitabile. L’acqua incanalata nella diga 
artificiale veniva rilasciata con forza in 
modo da trascinare i tronchi disposti sulle 
sponde. La «fluitazione», il trasporto del 
legname in tronchi galleggianti lungo i 
corsi d'acqua, avveniva solo dopo aver 
fatto  «scoppiare»  la  «rastèra del Cidolo 
o della Stua», dove erano stati raccolti 
i tronchi tagliati e scorticati già nei 
boschi.  «La storia degli zattieri del Piave 
nasce infatti da Perarolo di Cadore in 
giù ed è legata alle zone collinose e alla 
campagna – spiega Matteo Da Deppo, 
direttore della Magnifica Comunità di 
Cadore -. In montagna si usava il sistema 
della stua perché in Cadore il territorio è 
più torrentizio e prevedeva un catino dove 
venivano raccolte le acque a monte, poi 
liberate per trasportare il legname fino 
a Perarolo». Con i cídoli, gli sbarramenti 
artificiali costruiti appositamente per 
consentire il passaggio dell’acqua ma 
bloccare quella dei tronchi, si controllava 
la marchiatura del legname. «Ogni 
comunità vendeva il proprio e aveva un suo 
simbolo – continua De Deppo -. Nel cídolo 
venivano convogliate le taglie; in dialetto si 
chiamano “taie” e sono i tronchi selezionati 

in base a una misura precisa: 4 m e dieci 
di lunghezza per un diametro minimo di 
23 cm. Una codificazione standard per 
poter vendere il legname. Si parla, solo 
per il cídolo di Perarolo, di 150.000 “taie” 
l’anno». 
Il legno, per il Cadore, è sempre stato 
fondamentale. In cambio dei suoi 
tronchi, Venezia ha garantito per secoli 
un’amplissima autonomia al territorio 
montano. L’accordo nacque nel 1420 e 
andò avanti fino al 1797, con Napoleone, 
assicurando il legno per la costruzione 
della flotta della Serenissima e tutto il 
necessario per l’edilizia, la carpenteria e il 
riscaldamento. Esigenze vitali che stavano 
alla base dell'invenzione di un complesso 
ma eªcace sistema di coltivazione e 
sfruttamento boschivo, origine delle 
moderne scienze forestali e di quelle 
navali. Verso il XIV secolo, la Serenissima 
li mise sotto tutela: «Il Bosco di Somadida 
di Auronzo di Cadore (detto ancora oggi 
Bosco di San Marco e “regalato” a metà 
del 400 al Doge dalla Comunità di Cadore) 
serviva per le antenne delle galee e il Bosco 
di Cajada per le alberature e il fasciame 
mentre i faggi del bosco del Cansiglio per 
i remi (e infatti, si chiama anche “Bosco da 
remi di San Marco”) – continua De Deppo 
-. Lo scheletro, la chiglia o le ordinate delle 
navi nascevano invece dal Bosco di Roveri 
del Montello». 
A fine 1700 Venezia poteva contare ogni 
anno su una quantità di legname pari 
a 270/350 mila tronchi che venivano 
dislocati nelle segherie tra Perarolo di 
Cadore e Faè di Longarone. Ad agosto 
i mercanti di legname risalivano la zona 
montana e dalle Regole acquistavano i 
lotti di legname da abbattere. «Le Regole 
sono un sistema di amministrazione 
agrosilvopastorale del territorio – 

Sopra, da sinistra:
particolare della 
Mappa di Leonardo 
Barnabò notaio 
sulla flutazione 
del legname, 1604 
(archivio Magnifica 
Comunità di Cadore)
e una foto storica del 
Cidolo di Perarolo, 
primi anni del 
Novecento
Qui a fianco: la 
fluitazione del 
legname, H. Potocnik, 
1984 (Magnifica 
Comunità di Cadore)

TRASPORTATO VIA FIUME, IL LEGNAME DELLE MONTAGNE 

DOLOMITICHE ERA L’ORO VERDE DELLA SERENISSIMA 

E SERVIVA PER COSTRUIRE PALAFITTE, NAVI E PALAZZI 

GRAZIE A UN ACCORDO CHE, PER SECOLI, HA GARANTITO 

LA PROSPERITÀ DELLE COMUNITÀ LOCALI

precisa De Deppo -. Nascono nel periodo 
longobardo e danno una definizione di 
gestione del territorio attraverso i laudi, 
gli statuti che regolavano il vivere assieme 
all’interno di una comunità. Non era 
prevista la proprietà privata riconducibile 
a più famiglie autorevoli, ma il patrimonio 
collettivo gestito dai capi famiglia che, 
a turno, svolgevano il ruolo di marìgo, il 
sindaco di un tempo». Le Regole tagliavano 
il bosco e lo gestivano attraverso un 
sistema che trovava al centro la magnifica 
comunità di Cadore. Ancora oggi il loro 

ruolo è la gestione dei territori riconducibili 
alla storia antica. Amministrano malghe, 
rifugi e i pochi terreni che ancora non sono 
stati privatizzati. Gli introiti li investono 
sul bene comune. «Hanno l’obbligo degli 
usi civici del loro patrimonio», sottolinea 
De Deppo. Un esempio? «Le Regole del 
Comelico sono molto virtuose. Hanno 
recuperato un rifugio a San Nicolò 
Comelico, alle pendici del monte Zovo, fra 
le Dolomiti Bellunesi. Si chiama De Dòo. In 
lingua latina significa "Di Zovo" ed è tutto 
fatto con il legname della zona».

Sotto: una foto 
storica della 
fluitazione del 
legname (foto A. 
Marchetti)
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Quando l’alta qualità fa rima con tradizione e 
sostenibilità, il risultato non può che essere 
un fiore all’occhiello del made in Italy. Siamo 
a Brunico, in Val Pusteria, dove dal 1894 il 
Lanificio Moessmer, padre del primo loden 
- il cappotto verde bosco con la piega sul 
retro - crea capi di lana attraverso l’intero 
ciclo produttivo, partendo da cashmere e 
lana merino lavorati attraverso un particolare 
procedimento di infeltrimento e follatura.
Un tempo era la corte austro-ungarica a 
indossare il calore dei filati Moessmer, oggi le 
più importanti case di moda di tutto il mondo: 
Prada, Etro, Brunello Cucinelli, Armani, 
Louis Vuitton, Dolce&Gabbana, che, affidano 
alla competenza del lanificio altoatesino la 
realizzazione di modelli personalizzati e su 

DOPO IL LODEN, IL LANIFICIO MOESSMER 

SCOMMETTE SULLE SINERGIE DEL FUTURO.

NON SOLO TRADIZIONE, COMPETENZA ARTIGIANALE E ALTA QUALITÀ: 

IL MADE IN ITALY ALTOATESINO APRE LE PORTE DEL SUO ATELIER 

A TRE DONNE ARTISTE E AD EVENTI A CIELO APERTO

A BRUNICO, ARTE 
E MODA

SI INTRECCIANO

Alpin style

GODETEVI OGNI
    SFUMATURA

TICKET ONLINE SU D O LO M I T I S U P E R S U M M E R.CO M /S H O P

Vi portiamo in alto, dove le Dolomiti toccano il cielo. In tutta sicurezza, 
con impianti innovativi  e sostenibili che vi permettono di dare inizio
a vere avventure in un paesaggio unico, custodito da noi con ogni cura. 
Dolomiti Supersummer, riempitevi gli occhi e lasciatevi trasportare.

Il designer altoatesino 
Martino Gamper, 
creatore del loden 
colorato che decora 
gli ambienti del 
ristorante AlpINN 
a Plan de Corones 
gestito dallo chef 
tristellato Norbert 
Niederkofler. Eccolo 
mentre colora il loden 
che esce dal telaio 
della Moessmer

misura. La sua collezione esclusiva e dalla linea 
inconfondibile, crea un connubio perfetto tra 
vestibilità, qualità e stile per chi ama indossare 
capi di grande personalità anche durante lo 
sport e il tempo libero. 
Dal 2010 è iniziata la produzione del primo e 
unico loden ignifugo al mondo, che ha meritato 
la massima classe di resistenza al fuoco, 
conquistando anche una nuova fetta di mercato: 
quella dell’arredamento e dell’architettura 
di interni, grazie all’impiego del loden come 
elemento decorativo. Come nel ristorante 
AlpINN a Plan de Corones, gestito dallo chef 
tristellato Norbert Niederkofler, decorato del 
pregiato tessuto alpin style ma in versione 
colorata e creato dal designer altoatesino 
Martino Gamper, che vive e lavora tra Londra e 
Merano. Ma il Lanificio Moessmer non si è mai 
accomodato dopo nessuno dei suoi traguardi, 
anzi, ha spalancato i confini dell’area alpina a 
sinergie di condivisione anche per il pubblico, 
dove arte e moda si intrecciano in un virtuoso 
e costante lavoro creativo. Ecco perché, 
all’interno dell’azienda Moessmer, un atelier 
è riservato a uso esclusivo di Julia Bornefeld, 
Sylvie Riant e Wilma Kammerer: un team di 
artiste al lavoro 365 giorni l’anno su progetti 
e performance che durante l’estate, a Brunico, 
vanno in scena sotto gli occhi di un pubblico 
internazionale. 

http://dolomitisupersummer.com/shop
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oddisfare la crescente domanda di 
energia elettrica con un minor numero 
di importazioni di combustibili 

fossili attraverso l'energia rinnovabile grazie 
al più grande impianto fotovoltaico mai 
installato in Mauritania: 156.000 pannelli 
solari per un totale di 50 MW di capacità che 
catturano l’energia del sole e la trasformano 
in energia pulita. Costruito in soli 13 mesi, il 
parco solare su larga scala di Toujounine della 
National Electricity Company of Mauritania 
(SOMELEC, il fornitore nazionale di elettricità) 
ha infatti aiutato il Paese a raggiungere il 
primo traguardo fissato per il 2020 con il 20% 
di energia proveniente da energia verde (nel 

S 2019 l’impianto aveva già fornito il 10% della 
produzione totale di energia nel paese). Un 
progetto che sta a cuore a Dolomiti Superski 
che, per il secondo numero di Myths, ha deciso 
di optare per la stampa ecosostenibile della 
rivista sostenendo il progetto in Mauritania 

L’ENERGIA VERDE 
DEL FUTURO

PER IL SECONDO NUMERO DI MYTHS ABBIAMO OPTATO 

PER LA STAMPA ECOSOSTENIBILE CON IL SOSTEGNO

AL PIÙ GRANDE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAI 

INSTALLATO IN MAURITANIA. UN PROGETTO CHE 

CONTRIBUISCE AL CAMBIAMENTO GREEN DEL PAESE

per contribuire al cambiamento green del 
Paese sulla costa atlantica africana dominato, 
dal punto di vista energetico, ancora per il 
95% del fabbisogno commerciale di energia 
dai combustibili fossili e dal gas di petrolio 
liquefatto.
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INFO

KRONPLATZ-
PLAN DE CORONES
Tel +39 0474 551500
skirama@kronplatz.org
kronplatz.org

ALTA BADIA
Tel +39 0471 836176
info@altabadia.org
altabadia.org

VAL GARDENA
Tel +39 0471 777777
info@valgardena.it
valgardena.it

SEISER ALM / 
ALPE DI SIUSI
Tel +39 0471 709600
info@seiseralm.it
seiseralm.it

suedtirol.info

VAL DI FASSA
Tel +39 0462 609500
info@fassa.com
fassa.com

VAL DI FIEMME
Tel +39 0462 241111
info@visitfiemme.it
visitfiemme.it

SAN MARTINO 
DI CASTROZZA / 
PASSO ROLLE
Tel +39 0439 768867
info@sanmartino.com
sanmartino.com

ALPE LUSIA / 
SAN PELLEGRINO
Tel +39 0462 573440
info@alpelusiasanpellegrino.it
alpelusiasanpellegrino.it

visittrentino.info infodolomiti.it

CORTINA D’AMPEZZO
Tel +39 0436 869086
info@cortinamarketing.it
cortina.dolomiti.org

ARABBA
Tel +39 0436 79130
info@arabba.it
arabba.it

MARMOLADA
Tel +39 0437 722277
info@marmolada.com
marmolada.com

CIVETTA
Tel +39 0437 721376
info@skicivetta.com
skicivetta.com

CAREZZA
Tel +39 0471 619500
info@valdega.com
valdega.com

OBEREGGEN
Tel +39 0471 619500
info@eggental.com
valdega.com

RIO PUSTERIA
Tel +39 0472 547113
info@riopusteria.it
riopusteria.it

PLOSE
Tel +39 0472 200433
info@plose.org
plose.org

3 CIME/ 3 ZINNEN 
DOLOMITI  
Tel +39 0474 710355
info@trecime.com
trecime.com 
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