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Editoriale & Sommario

Ma qui il tempo
si è fermato?
Gentili ospiti,

O SIAMO GIÀ OLTRE?

mondo invernale, fascino natalizio, sci alpino e di fondo, snowboard, slittino, pattinaggio sul
ghiaccio, passeggiate con le ciaspole ed escursioni alla scoperta
della natura incontaminata, ma
anche momenti culturali, specialità gastronomiche regionali, ammalianti rifugi e alpine
wellness: l’area vacanze Alpe di
Siusi è in grado di esaudire i desideri di ogni amante della neve!
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ZALLINGER
VACANZA IN MONTAGNA E RISTORANTE
Cucina originale e grande terrazza soleggiata con spettacolare vista panoramica.
Alpe di Siusi, 2.054 m – Non vediamo l'ora di darvi il benvenuto!

COME CI ARRIVO?

Seggiovia Florian
Saltria 74

Attendete insieme a noi con
trepidazione tutta una serie di
emozionanti tematiche…
In autunno, il “35° anniversario
della Festa dei Kastelruther Spatzen” è stato un evento da celebrare per i loro fedeli fan (e non
solo): un’incredibile storia di
successo senza eguali. Elisabeth Augustin, caporedattrice
di ALPE, ha intervistato Norbert
Rier, il frontman degli “Spatzen”:
scoprite maggiori informazioni
nella edizione ALPE Special.
Nostalgia pura: Otto Mauroner,
un vero e proprio “mostro sacro”, vi accompagna in un viaggio nel passato, entusiasmando

grandi e piccini con i suoi show
sugli sci “di un tempo”. Slide,
salti e divertimento: con Silvia
Bertagna, professionista di freestyle, i bambini più cool e impavidi muovono i primi “passi”
nello Snowpark Alpe di Siusi. Il
Museo dei Costumi Tradizionali
di Castelrotto è il regno degli
appassionati di cultura. Il ’“Heimatpflegeverein” locale (associazione per la cura del territorio, ndt) si è assunto il compito
di rendere accessibili al grande
pubblico costumi folcloristici
originali, immagini e documenti
storici, collezionati con minuzia
e passione.
Preservare l’antichità e plasmare le novità, un connubio riuscito anche al “Markt am Platz
J. Delago”, negozietto sulla pittoresca piazza di Fiè allo Sciliar.
Scoprite come questo piccolo
“gioiello” tiene coraggiosamente testa alle anonime catene di distribuzione. Infine, non
può certo mancare la gastronomia… Cosa ne dite della tradizionale “Linzer Torte” a quadrotti per trascorrere momenti

di delizia nelle fredde giornate
invernali?
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ALPE, il vostro compagno di
viaggio nell’area vacanze Alpe
di Siusi, vi offre importanti informazioni sui servizi pubblici
e numerosi consigli sui migliori
ristoranti, trattorie, punti di ritrovo e sulle allettanti possibilità per lo shopping nelle località di Castelrotto, Siusi e Fiè
allo Sciliar, Tires al Catinaccio
e sull’Alpe di Siusi. Inoltre, contiene un programma dettagliato
con magnifici eventi e appuntamenti invernali socio-culturali,
così come una breve anteprima
dell’estate 2020.

Discese nostalgiche
con Otto Mauroner

Sperando che quest’edizione sia
di vostro gradimento, vi auguriamo un soggiorno indimenticabile di benessere e rigenerazione.
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Visto & sentito

PISTA N. 34 o SENTIERO N. 9 (6 min.)
Hotel Tirler – SENTIERO N. 9 (1¼ h)
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Aria invernale e profumo di Natale
Nelle località dell’area vacanze Alpe di Siusi, durante il periodo dell’Avvento
e del Natale, l’atmosfera si fa particolarmente intima. I piccoli ma graziosi
mercatini sono punti d’incontro per chiudere l’anno in compagnia, immersi
in una magica cornice, come quella di Tires al Catinaccio.
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Lo sci nel sangue: da decenni,
Otto Mauroner non perde
mai un appuntamento
sciistico importante.

Discese
nostalgiche
Otto Mauroner è un vero e proprio “mostro
sacro” sull’altipiano alle falde dello Sciliar:
sano come un pesce, all’età di quasi ottant’anni
è la star indiscussa degli show di sci retrò.

S
Già da ragazzino, Otto s’entusiasmava per tutto
ciò che aveva a che fare con lo sci e, fino a qualche
anno fa, gareggiava ancora. Nell’arco della sua vita
ha sempre manifestato un vivo interesse per i successi dei suoi contemporanei: Toni Sailer, leggenda
di Kitzbühel, Annemarie Moser Pröll, sciatrice del
secolo, Ingemar Stenmark, il super-svedese, e altri
numerosi campioni passati alla storia, che nei decenni scorsi hanno dominato le prime pagine della
stampa sportiva.
Mauroner è stato un autentico insider della scena
sciistica internazionale. Per numerosi anni, in
qualità di affidabile assistente si è occupato delle
nuove leve dello Sportclub Seiser Alpe, affermando
che lo faceva con immensa gioia nel tempo libero.
Momenti sempre scarsi per un falegname che doveva seguire la sua azienda.
Il gruppo di nostalgici dell’associazione ASC.
Otto ha raccontato che l’idea dello Sportclub Seiser Alpe di creare un gruppo di nostalgici risale a
circa vent’anni fa. Lui ne era entusiasta e ne è stato
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subito nominato presidente. “Siamo 30 membri, di
cui circa sette attivi”, ha affermato. Essere attivi significa partecipare più volte all’anno agli eventi del
gruppo: pochi sono preparati a farlo, ma tutti collaborano e danno una mano. Nel corso degli anni,
hanno messo insieme una ricca collezione di abbigliamento da sci retrò e attrezzatura risalente ai
primi tempi di questo sport. Secondo Otto il fatto
che l’amministrazione comunale metta a disposizione una sala all’interno del Palazzo Laechler (ristrutturato) nel centro di Castelrotto, sede del Museo dei Costumi Tradizionali, è una gran fortuna.
“Ora, in questo spazio riservato alle associazioni
allestiamo un piccolo Museo dello Sci”, ha dichiarato con soddisfazione l’entusiasta collezionista.
Qui, verranno esposti anche gli sci di Henrik Ibsen, il grande scrittore norvegese che, a Siusi allo
Sciliar, fece costruire la villa che porta il suo cognome, venduta dai suoi discendenti dopo avervi
abitato per decenni. Otto ha raccontato con particolare acribia la storia di come l’associazione di
nostalgici sia entrata in possesso di una “reliquia”
così preziosa.
»

Testo: Rosa Maria Erlacher
Foto: Helmuth Rier
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Gli sci di Henrik Ibsen. Tanti anni fa, quando “Villa
Ibsen” era in vendita, il “Tschonn Luis”, portiere
dell’Albergo Urthaler, ha aiutato il cognato Otto a
riordinarla e sgomberarla. In questo frangente, si
sono imbattuti in un antico paio di sci, come quelli
utilizzati originariamente proprio dagli scandinavi: in legno e alti oltre due metri, riportavano la
scritta “Nordcup Ski Oslo”. Pur non sapendo cosa

Sull’Alpe di Siusi capita spesso
d’incontrare Otto e il suo
gruppo di nostalgici.
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farne, hanno conservato questo reperto riemerso
lo scorso anno, durante la ristrutturazione della
Malga Rauch sull’Alpe di Siusi. Il proprietario l’ha
lasciato in eredità al Museo dello Sci di Castelrotto. “Che fortunata casualità”, ha esordito Otto.
Star indiscussa. Dal giorno della sua creazione, il
gruppo di nostalgici si è già esibito in numerose occasioni. Le discese inaugurali per le gare di Coppa
del Mondo sulla pista Saslonch, in Val Gardena,
hanno rappresentato un momento davvero speciale. “Prima dell’inizio dell’evento, ci siamo esibiti
alla grande sul pendio davanti alle tribune”, ha ricordato Otto, pensando allo splendore e alla gloria di quei tempi. Lui stesso è ancora sceso con gli
sci Hickory originali in legno flessibile: “Devono essere sempre ben oliati” – con gli spigoli in legno
– “ma solo nella neve profonda”, ha sottolineato.
Sulle piste dure, i nostalgici preferiscono modelli
più recenti con attacchi sicuri, per arrivare sani e
salvi al traguardo. Tuttavia, proprio come Otto, alcuni membri del gruppo, tra cui un paio di maestri di sci, dominano anche il telemark, stile storico
molto simile a quello degli esordi dello sci. Così,
possono indossare ancora gli scarponi originali in
dura pelle, di cui solo le punte venivano attaccate
agli sci.
Partecipazione internazionale. Otto ama il suo
ruolo di custode della tradizione, che sfrutta abilmente. Lui e i il “suo” gruppo sono lieti di fare da
variopinta cornice alle premiazioni di Coppa del
Mondo in Val Gardena. Con altrettanta frequenza
sono, per così dire, il “programma alternativo” delle
scuole sci, che esibiscono le loro abilità durante
gli show acrobatici. Nel frattempo, in Alto Adige,
Germania, Austria e Svizzera sono nati numerosi
gruppi simili, che si spronano vicendevolmente a
curare e diffondere il loro hobby. Lo scorso inverno,
in occasione dell’“80° anniversario del comprensorio sciistico Alpe di Siusi” è stata organizzata anche
una “Divertente gara internazionale retrò” sulla pista Panorama, con sfilata e successiva premiazione.
Otto attribuisce particolare importanza alla “partecipazione internazionale”, ora basata sulla reciprocità. La presenza e l’esibizione di Otto e del “suo”
team sono richieste in occasione di eventi retrò su
entrambi i versanti del Brennero. “È un’attività che
mantiene giovani”, ha rivelato e gli si crede sulla
parola. «
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80° anniversario
del comprensorio
sciistico Alpe di Siusi
La slittovia Giogo-Panorama è stato il primo impianto di risalita per
sciatori sull’Alpe di Siusi, entrato in funzione nell’inverno 1938/39.
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Jubiläumsausgabe
80 Jahre
Skigebiet Seiser Alm

Edizione speciale

80 anni area sciistica
Als Südiroler Bank
sind wir mit der lokalen
Kultur und unserem
Brauchtum fest verwurzelt
. Südtirol ist einzigartig
und darum fördern
wir seine kulturelle
Vielfalt. www.raiff
eisen.it
In veste di banca
altoatesina , le nostre
radici affondano
nella cultura,
nelle usanze e nei
costumi del territorio.
L’Alto Adige è una
nel suo genere, la
realtà unica
cui ricchezza culturale
merita di essere
www.raiff eisen.it
valorizzata .

C
Ciò che oggi viene considerato ovvio, in passato
era una prestazione tecnica da pionieri. Basti pensare al treno che attraversò per la prima volta il
Brennero nel 1867, consentendo agli appassionati
di sci dell’altro versante delle Alpi di raggiungere
pendii tutti da scoprire. Sebbene all’epoca le Dolomiti erano difficilmente accessibili, all’inizio del
20° secolo l’Alpe di Siusi era già nota come area
perfetta per lo sci. L’ascensione era molto faticosa, ma la costruzione di una cabinovia dalla Val

Schlern - Rosengarten

Alpe di Siusi

Anniversary editio
n
80 years ski area

Alpe di Siusi

Kastelruth - St. Ulrich

Gardena e di una strada da Siusi allo Sciliar fino
all’Alpe hanno aperto al turismo nuove prospettive.
Nell’inverno 1938/39, è stata messa in funzione
la slittovia Giogo-Panorama, il primo impianto di
risalita dell’Alpe di Siusi, nonché il primo utilizzato
esclusivamente per l’attività sciistica. Ciò ha rappresentato, per così dire, la data di nascita dello sci
come lo conosciamo oggi, con comode risalite del »

Testo: Rosa Maria Erlacher
Foto: Helmuth Rier
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pendio e discese su piste preparate. Da allora sono
trascorsi 80 anni e, oggigiorno, l’altipiano più vasto d’Europa è annoverato tra i comprensori sciistici migliori al mondo, con 21 moderni impianti
di risalita e 62 km di piste perfettamente battute,
così come tracciati da fondo, scuole sci e fun park.
Festa d’anniversario. Le ricorrenze devono essere celebrate quando cadono e l’“80° anniversario del comprensorio sciistico Alpe di Siusi” è
stato un’ottima occasione per rivolgere lo sguardo
al passato. Al fatto che, oggi, l’Alpe di Siusi venga
annoverata tra le aree più particolari delle Alpi dedicate agli sport invernali non hanno contribuito
solo la sua vastità e lo scenario mozzafiato, che da
sempre ammaliano le persone, ma anche le innovazioni tecnologiche.
Lo scorso inverno, quest’anniversario è stato festeggiato alla grande, con numerosi eventi e iniziative. Un’edizione di “ALPE Special”, corredata
da numerosi documenti fotografici storici, ha illustrato l’evoluzione decennale da paesaggio agricolo a paradiso dello sci per eccellenza. Un documentario, proiettato per la prima volta durante
l’inaugurale serata di gala presso la Casa della Cultura di Siusi allo Sciliar e trasmesso su numerosi
canali televisivi nel corso dell’inverno, ha messo
in risalto le magnifiche performance dei pionieri
dello sport invernale sull’Alpe di Siusi. Con le loro
idee ingegnose (considerando la tecnologia dell’epoca), questi temerari imprenditori si sono impegnati per soddisfare le esigenze sempre crescenti.
Il film, proiettato anche nell’apposita sala della cabinovia Alpe di Siusi, ha riscosso un notevole successo tra gli ospiti.

Nel 2019, anno dell’anniversario,
l’area vacanze Alpe di Siusi è stata
celebrata come comprensorio
sciistico di maggior successo.
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Nostalgia allo stato puro. Per quattro pomeriggi, è stata perfino messa in funzione la slittovia storica. Gli ospiti si sono goduti l’ascensione
con quest’impianto di 80 anni fa, gli show nostalgici delle scuole sci durante un aperitivo e il tramonto sulla pista Panorama. Infine, la “Divertente
gara internazionale retrò” ha rappresentato il mo- »

»
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Ospite d’anniversario:
un’entusiasta sciatrice
della Val Sarentino
in un look d’altri tempi.

mento clou di un revival all’insegna del romanticismo, dedicato ai vecchi tempi. Su sci dagli spigoli affilati e con gonne o pantaloni svolazzanti, i
partecipanti hanno gareggiato, per conquistare il
favore dei giurati. La premiazione è stata una meravigliosa occasione per concludere la giornata in
allegria.
Un’esposizione itinerante, organizzata alternativamente nelle località di Castelrotto, Siusi e Fiè
allo Sciliar, Tires al Catinaccio e sull’Alpe di Siusi,
ha entusiasmato turisti e residenti, gettando luce
sull’evoluzione ottantennale del comprensorio
sciistico con immagini storiche.
Torniamo a oggi. Ogni anniversario è un’esperienza unica, fugace e destinata ai ricordi. Le impressioni più durature di questa ricorrenza sono
quelle lasciate dal concorso di pittura bandito per
gli alunni delle scuole elementari e medie dell’area vacanze Alpe di Siusi e focalizzato sul legame
che li unisce al “loro” comprensorio sciistico. Le
interessanti risposte estrapolate dalle loro immagini, esposte all’interno delle cabine della funivia
Alpe di Siusi, illustrano la varietà di questo paradiso dello sci. «
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Silvia Bertagna: il freestyle
è uno stile di vita

Av ventura
slopestyle
Basta una mattina con Silvia Bertagna nello snowpark
Alpe di Siusi per far brillare gli occhi dei cinque
bambini di Tires: non tutti i giorni, infatti, si presenta
l’opportunità di ricevere consigli da una professionista!

I
Incontrando Silvia Bertagna di ottimo umore all’ingresso delle piste, sembra di avere davanti una ragazzina. Questa sportiva di Roncadizza (comune di
Castelrotto) è l’unica sciatrice altoatesina di freestyle, facente parte della squadra A di freeski, ai
blocchi di partenza nelle gare di Coppa del Mondo
nelle discipline quali slopestyle e big air.

Testo: Katja Sanin
Foto: Helmuth Rier
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Il freeski, la nuova tendenza tra gli sciatori, soprattutto piccoli e giovani, è una disciplina relativamente nuova, nata negli anni ’80 e divenuta
olimpica dal 1992, accanto a quelle più datate quali
l’aerial, che prevede l’esecuzione di salti acrobatici, e il moguls su piste a cunette. Gli sport più
recenti quali halfpipe e big air si basano sui salti
mentre, come accade in uno skatepark, nello slopestyle si deve superare un percorso con rampe e
ringhiere (rail), affrontate nel modo più disparato,

poiché questa disciplina richiede massima creatività nell’esecuzione.
Silvia Bertagna pratica questo sport dal 2013 con
la nazionale italiana, gareggiando in Coppa del
Mondo e nei Giochi Olimpici contro ragazze che,
talvolta, hanno la metà dei suoi anni. Tuttavia, a
trent’anni compiuti da poco, Silvia è ancora motivatissima e aiutata da un’ottima forma fisica e salute, che le consentono di affrontare un’ulteriore
stagione sportiva come atleta di spicco. I bambini,
tre maschi e due femmine, vanno in visibilio per
Silvia non appena li saluta con un “cinque” e chiede
i loro nomi.
L’importante è calibrare la velocità. Non appena
facciamo ingresso nello snowpark, Silvia inizia con
qualche esercizio di riscaldamento insieme ai bam- »
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Nello Snowpark Alpe di Siusi,
i professionisti si cimentano
in salti spettacolari, mentre
le nuove leve sono già ai
blocchi di partenza.

bini, per poi partire con la visita del parco, agli occhi dei profani piuttosto impressionante, anche
senza gli ostacoli. “All’inizio, è fondamentale affrontare lentamente rampe e ringhiere, aumentando la velocità mano a mano che si acquisisce
maggiore sicurezza”, ha spiegato Silvia. Proprio in
questo momento avvistiamo un padre con il figlio
di sei anni che, inconsapevole e privo d’esperienza,
supera troppo rapidamente una piccola rampa,
decollando come un aereo. Per fortuna i bambini
sono “snodati” e la caduta si conclude solo con un
gran spavento.
Silvia raccomanda ai piccoli di accertarsi sempre
che l’ostacolo davanti a loro sia libero: prima della
partenza ci si deve guardare alle spalle e, dopo il
salto, non sostare mai nei pressi delle strutture. Ai
margini dello snowpark si esercita con i bambini a
fare, da fermi, un salto con giravolta di 180 gradi
intorno al proprio asse.
Quindi procede con lo stesso esercizio su uno dei
box, che tutti portano a termine senza cadute. Fan-
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tastico! I piccoli si stanno visibilmente divertendo,
tutti perfettamente attrezzati con i cosiddetti
twintip, ovvero sci dotati di un arrotondamento
arcuato sulla punta e sulla coda, quasi avessero
due punte (tip). I bastoncini sono più corti di quelli
classici da sci alpino, mentre caschetto e protezioni per la schiena sono indispensabili, perché in
questo sport va necessariamente messo in conto
un determinato numero di cadute; un aspetto che,
all’orecchio dei genitori, suscita un’immediata sensazione di pericolo. Tuttavia, se i ragazzi adeguano
la velocità alle loro capacità, lo slopestyle diventa
davvero divertente, ma va approcciato sin da piccoli per poter migliorare gradualmente. Le giravolte e i salti nello snowpark sono per tutti molto
più emozionanti del carving sulle piste.
Il bello dello Snowpark Alpe di Siusi è la presenza di strutture adatte a principianti ed atleti
che si allenano per la Coppa del Mondo e le gare.
Qui infatti s’incontrano giovani di ogni età e di
diverso livello sportivo: osserviamo bambini alle
prime esperienze, stupendoci non poco, un po’ più »
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KOMMAGraphik | Foto: Helmuth Rier

tardi, nel vedere la squadra nazionale di freeski,
che sfrutta le condizioni ideali di questo parco per
il suo training, superare delle rampe gigantesche
a una velocità e un’altezza mozzafiato. Insomma,
i principianti si allenano accanto agli esperti: per
questa ragione, il rispetto reciproco e la costante
attenzione durante gli esercizi e il superamento
degli ostacoli sono estremamente importanti.
In Alto Adige esistono innumerevoli gruppi sportivi di freeski, tra cui i più corposi sono il Freeride
Club Val Gardena e il Vitamin F di Brunico. Ma ve
ne sono anche di più piccoli che allenano bambini
e ragazzi, al fine di scovare nuovi talenti in questa
disciplina molto apprezzata. Recentemente, anche
il “Seiser Alm Ski Team” ha aperto una sezione di
freestyle riservata ai giovani dai 12 anni in su.
Le nazioni leader in Coppa del Mondo sono Stati
Uniti e Canada, sebbene anche Norvegia e Svizzera siano ben rappresentate ai vertici della classifica. Come atleti top per l’Alto Adige, Silvia Bertagna e Ralph Welponer fanno parte della squadra
A della nazionale italiana, mentre nella squadra B
troviamo Rene Montelone, Moritz Happacher e Simon Leitner. Matteo Giacomuzzi potrebbe diventare una delle future star altoatesine destinate alla
nazionale.

La pratica rende maestri:
gli ostacoli vanno affrontati
con rispetto.

I cinque bambini che oggi hanno raccolto le prime
esperienze, guidati da Silvia Bertagna, sono ancora
lontani da questi risultati ma, chi lo sa, forse qualcuno di loro potrebbe prenderci gusto e, come si
dice, la pratica rende maestri! Certamente la prossima estate questi piccoli atleti si eserciteranno
nei salti e nelle giravolte dal trampolino, per poi
riproporli sulle piste nello snowpark durante l’inverno successivo. «
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Carta vantaggi per chi ama escursioni, slittate, ciaspolate e per i fondisti.
Combi Card 3 in 7* ... 43,00 Euro

Nordic Pass 3 in 7* ... 54,00 Euro

Durante 7 giorni consecutivi (dalla prima vidimazione)

Durante 7 giorni consecutivi (dalla prima vidimazione)

> 3 volte sull’Alpe di Siusi e ritorno con un mezzo a scelta:
Cabinovia Alpe di Siusi o Alpe di Siusi Express (linea 10)
> utilizzo illimitato del servizio bus navetta
(linee 1, 2, 3, 3A, 5 e 15) e dell’Almbus (linea 11)

> in 3 giorni utilizzo illimitato della Cabinovia Alpe di Siusi o
dell’Alpe di Siusi Express (linea 10), negli stessi 3 giorni utilizzo illimitato delle
piste da fondo dell’area Alpe di Siusi/Val Gardena e dell’Almbus (linea 11)
> utilizzo illimitato del servizio bus navetta (linee 1, 2, 3, 3A, 5 e 15)

Combi Card 7* ... 56,00 Euro

Nordic Pass 7* ... 75,00 Euro

Valido 7 giorni consecutivi (dalla prima vidimazione)

Valido 7 giorni consecutivi (dalla prima vidimazione)

> utilizzo illimitato della Cabinovia Alpe di Siusi
e dell’Alpe di Siusi Express (linea 10)
> utilizzo illimitato del servizio bus navetta
(linee 1, 2, 3, 3A, 5 e 15) e dell’Almbus (linea 11)

> utilizzo illimitato delle piste da fondo dell’area Alpe di Siusi / Val Gardena,
della Cabinovia Alpe di Siusi, dell’Alpe di Siusi Express (linea 10)
e dell’Almbus (linea 11)
> utilizzo illimitato del servizio bus navetta (linee 1, 2, 3, 3A, 5 e 15)

Combi Card 14* ... 84,00 Euro

Nordic Pass 14* ... 116,00 Euro

Valido 14 giorni consecutivi (dalla prima vidimazione)

Valido 14 giorni consecutivi (dalla prima vidimazione)

> utilizzo illimitato della Cabinovia Alpe di Siusi
e dell’Alpe di Siusi Express (linea 10)
> utilizzo illimitato del servizio bus navetta
(linee 1, 2, 3, 3A, 5 e 15) e dell’Almbus (linea 11)

> utilizzo illimitato delle piste da fondo dell’area Alpe di Siusi / Val Gardena,
della Cabinovia Alpe di Siusi, dell’Alpe di Siusi Express (linea 10)
e dell’Almbus (linea 11)
> utilizzo illimitato del servizio bus navetta (linee 1, 2, 3, 3A, 5 e 15)

La Combi Card e il Nordic Pass non sono trasferibili e sono acquistabili presso le biglietterie della Cabinovia Alpe di Siusi,
presso gli Uffici Informazioni Fiè allo Sciliar e Siusi allo Sciliar, presso Alpin Sports Company a Castelrotto e presso gli albergatori.
Bambini (nati dopo il 30/11/2011) e portatori di handicap su sedie a rotelle vanno gratis. Juniores (nati dopo il 30/11/2003) a metà prezzo.
*Con la carta cliente “Südtirol Alto Adige Guest Pass”, che non è acquistabile e viene rilasciata gratuitamente ad ogni ospite dal proprio
affittacamere o albergatore dell’area vacanze Alpe di Siusi, è prevista una riduzione del prezzo sulla Combi Card o sul Nordic Pass.

Funivia Siusi - Alpe di Siusi SpA
39040 Siusi allo Sciliar · via Sciliar, 39
Tel. 0471 704 270 · Fax 0471 704 269
www.cabinoviasiusi.it · info@cabinoviasiusi.it
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Combi Card

Straordinarie pareti
rocciose caratterizzano
le Dolomiti.

La scoperta
delle Dolomiti
Dopo gli scienziati, nella metà
del 19° secolo sono giunti sulle
Dolomiti anche i primi turisti.

Intervista: Rosa Maria Erlacher
Foto: Helmuth Rier
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Un’esposizione del fotografo altoatesino Georg Tappeiner presso il
Centro visite del Parco Naturale
Sciliar-Catinaccio a Siusi era dedicata al “10° anniversario delle
Dolomiti, patrimonio naturale
dell’umanità dell’UNESCO”. In
occasione del finissage, Erwin
Brunner ha letto alcuni passaggi
del volume “Die Entdeckung der
Dolomiten” (la scoperta delle
Dolomiti, ndt).

Signor Brunner, Lei è l’editore
del libro “Die Entdeckung
der Dolomiten”. Quale
rapporto ha con queste cime?
Erwin Brunner: Sono cresciuto
in Val Pusteria, alle falde delle
Dolomiti, che già da bambino ho
esplorato con mio padre. Dal 1982
vivo e lavoro ad Amburgo, da
ultimo in qualità di caporedattore
di “National Geographic Deutschland” (National Geographic

Germania, ndt). Nel 2009,
quando le Dolomiti sono state
dichiarate dall’UNESCO patrimonio naturale dell’umanità,
abbiamo pubblicato l’edizione
speciale “Dolomiten”. Durante le
ricerche mi sono imbattuto in un
volume dal titolo “The Dolomite
Mountains”, pubblicato a Londra
nel 1864, che mi ha aperto una
prospettiva completamente
nuova: i primi turisti!
»
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La varietà delle Dolomiti
esercita un fascino particolare
sui naturalisti.

Chi sono gli autori originali?
Joshua Gilbert e George C.
Churchill; il primo era pittore,
disegnatore, critico d’arte e
scrittore, mentre il secondo era
avvocato a Manchester, prima di
dedicarsi soprattutto alla botanica. Apparentemente erano
entrambi benestanti e viaggiavano molto, anche insieme alle
mogli. La maggior parte dei testi
sono opera di Gilbert, il tipico
man of letters, e il libro era così
avvincente da diventare rapidamente un bestseller, rendendo
famoso il nome di questo regno
alpino, fino ad allora scono-
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sciuto, non solo in Inghilterra,
ma in tutt’Europa. Nel 1865, a
Klagenfurt ne è stata pubblicata
una traduzione in tedesco.
I Monti Pallidi, però,
erano già famosi?
Sì, negli ambienti scientifici
dediti a ricerche geo-morfologiche sulle montagne, le Dolomiti erano note. Nel 1789, anno
della Rivoluzione Francese,
durante uno dei suoi viaggi
attraverso il Tirolo Dèodat de
Dolomieu, studioso di scienze
naturali, scoprì una nuova
roccia; alcuni anni dopo, a

questo minerale venne attribuito in suo onore il nome di
dolomite.
Perché le Dolomiti sono
diventate famose solo
così tanto tempo dopo?
All’epoca, con il loro spirito
esplorativo gli inglesi primeggiavano nei viaggi, girando il
mondo intero, Alpi comprese. I
ricchi britannici consideravano
la Svizzera la quintessenza del
mondo montano, il ritrovo
europeo per gli escursionisti e
gli alpinisti che scrivevano relazioni di viaggi e scalavano impa- »
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Foto: SAM/Helmuth Rier

L’affascinante mondo
delle Dolomiti.

Il mito delle Dolomiti
Dal 2009 sono Patrimonio Mondiale UNESCO, per l’alpinista estremo altoatesino Reinhold
Messner sono “le montagne più belle del mondo” e per molti sono il sinonimo per eccellenza
della vacanza invernale: l’ineguagliabile bellezza delle Dolomiti colpisce tutti.

Erwin Brunner:
“Tra gli scienziati,
le Dolomiti erano
note già da molto
tempo”.

vidi le sue cime più elevate,
godendosi gli elogi della
stampa. Gilbert e Churchill vi
erano già stati, ma dopo avere
letto la descrizione di un viaggio
del figlio dell’editore londinese
John Murray del 1837, in cui narrava la sua escursione da Brunico attraverso la Val Badia e la
Val di Fassa fino a Bolzano, rivolsero la loro attenzione alle
Dolomiti. Vent’anni dopo, anche
loro partirono alla volta di
quest’area poco conosciuta
delle Alpi, chiamata ancora
Tirolo.
Come lo raggiunsero?
Nella metà del 19° secolo, sicuramente dopo un viaggio spossante: in nave attraverso la

Manica, in treno fino a Parigi e
al Lago di Costanza, che attraversarono in barca, poi proseguirono nuovamente in treno
fino a Immenstadt e, da qui, in
carrozza attraverso il Brennero.
Tramite una diligenza avevano
già ordinato alcuni animali da
soma per i bagagli in Valle
Isarco e salirono a piedi fino a
Bagni di Razzes presso Siusi allo
Sciliar. Alloggiando nel ben frequentato “Bauernbadl”, esplorarono i dintorni, l’Alpe di Siusi, lo
Sciliar, da cui proseguirono
verso la Val di Fassa e attraverso
il Passo di Costalunga, tornando
a Bolzano, naturalmente sempre
a piedi. Poi, l’estate successiva,
visitarono le Dolomiti orientali e
meridionali.

Entrambi gli autori tennero
un diario?
Sicuramente; nel volume, che
riassumeva i tour dolomitici di
tre estati, raccontarono le loro
esperienze, alcune in maniera
molto dettagliata. Il libro originario era un meraviglioso tomo
di quasi 600 pagine, prolisso e
brillante, la cui lettura oggigiorno risulterebbe un po’
pesante. Quindi, ho tentato di
soffiare via la polvere del 19°
secolo, levigando alcuni passaggi e abbreviandone altri, per
creare una riedizione, sicuramente originale, focalizzata sui
viaggi di Gilbert e Churchill
attraverso l’allora Tirolo, il Friuli
e il Veneto, incantevoli regioni
dolomitiche. «

Una barriera corallina pietrificata
che si eleva verso il cielo definisce
l’impareggiabile mondo alpino delle Dolomiti. Grazie alla loro bellezza
monumentale e al loro significato
geologico e geomorfologico, i cosiddetti “monti pallidi” nel 2009 sono
stati inclusi dall’UNESCO nel Patrimonio Mondiale. Suddivise in nove
aree, di cui fa parte anche il Parco
Naturale dello Sciliar-Catinaccio, le

Parco naturale Sciliar-Catinaccio.
Il parco naturale più antico dell’Alto
Adige è stato istituito nel 1974. L’area
protetta, grande 7.291 ettari, si trova
nella parte occidentale delle Dolomiti
altoatesine. Lo Sciliar è un imponente
massiccio dolomitico, che, con le sue
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torri Santner e Euringer, rappresenta
una delle immagini simboliche dell’Alto Adige. Anche il massiccio del
Catinaccio, con le sue innumerevoli
cime, è conosciuto molto oltre i confini della regione. Una delle tante
vette del massiccio, il Catinaccio
d’Antermoia, raggiunge i 3.002 metri.
Fanno parte del parco naturale anche
i boschi di Siusi, Fiè allo Sciliar e Tires,
oltre alla Val Ciamin. «

Dolomiti sono considerate ufficialmente uno dei più bei paesaggi naturali del mondo.

Pordenone

Tutti nuovamente
insieme

Da ben 35 anni, i “Kastelruther
Spatzen” vivono ogni anno
una festa superlativa circondati
da migliaia di fan.

I
Nell’autunno del 1985, a Castelrotto ha fatto da
sfondo alla prima Festa dei “Kastelruther Spatzen”:
ancora in piccola scala e con componenti diversi,
ignari dell’imminente successo colossale. Da decenni i “Kastelruther Spatzen” (passeri di Castelrotto, ndt) sono delle star della musica popolare
che, nel corso della loro magnifica carriera, hanno
venduto milioni di dischi, oltre a essere simpatici
ambasciatori della nostra terra a livello internazionale.
Ogni anno, in occasione della Festa dei “Kastelruther Spatzen”, l’enorme tendone sul prato del
maso Tirler accoglie decine di migliaia di spettatori, fungendo così da scenario al più grande raduno musicale d’Europa. “La Festa dei Kastelruther
Spatzen è più grande dell’Everest” canterà, infatti,
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Norbert Rier e numerosi fan (uomini, donne e giovani nel corpo o nell’anima) saranno nuovamente
vicinissimi ai loro idoli: gioiranno e piangeranno insieme, li acclameranno, sventoleranno le bandiere
e balleranno al suono della loro musica, sentendosi
semplicemente felici. “Sono nuovamente tutti qui,
come se fosse trascorso un solo giorno”, per dimostrare agli “Spatzen” una fedeltà incondizionata.
Norbert Rier, frontman dei “Kastelruther Spatzen”,
ammalia con la sua natura schietta e persuasiva,
una voce inconfondibile e il pathos con cui interpreta ogni canzone. Quando canta della sua amata
terra, della nostalgia e della gioia, si crede a ogni
sua parola (e nota). ALPE l’ha intervistato alla vigilia dell’imminente festa dell’anniversario degli
“Spatzen”.
»

Intervista: Elisabeth Augustin
Foto: Helmuth Rier
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Nonostante l’enorme successo, Norbert Rier,
frontmann dei “Kastelruther Spatzen”,
ha mantenuto la sua semplicità
e il suo legame con la natura.

vatore venda i miei cavalli, mi
risulta sempre difficile separarmi
da uno di loro.
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Potete leggere l’intervista
completa di Norbert Rier
nella più dettagliata edizione
speciale di ALPE, pubblicata
a ottobre 2019 in occasione
della “35ª Festa dei Kastelruther Spatzen”, con cui la
cooperativa Alpe di Siusi
Marketing e le Associazioni
Turistiche di Castelrotto,
Siusi e Fiè allo Sciliar, Tires al
Catinaccio e dell’Alpe di Siusi
in essa riunite ringraziano
gli “Spatzen” e i loro numerosi fan.
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ALPE. Il 35° anniversario della
grande Festa degli “Spatzen”
è la storia di un incredibile
successo. È snervante sentirsi
chiedere fino a quando continuerete a suonare e cantare?
Norbert Rier: (Ride). Con il passare degli anni, è una domanda
sempre più frequente. “Wir sind
noch da” (siamo ancora qui, ndt)
è una delle canzoni del nostro
nuovo CD, dedicata proprio a tale
questione. Speriamo di potere
fare musica il più a lungo possibile, finché ci diverte e colpisce al
cuore le persone.
Qual è il segreto del
vostro successo?
Innanzitutto, una fortuna pazzesca: abbiamo fatto la cosa
giusta al momento giusto e molto
è semplicemente venuto da sé.
Ancora oggi, ci teniamo particolarmente a cantare e suonare dal
vivo. Inoltre, ci fa sempre piacere
stare in mezzo alla gente e tutti
possono vedere che siamo persone normalissime: nonostante il
successo siamo rimasti con i piedi
per terra.
Cosa contraddistingue
le canzoni dei “Kastelruther
Spatzen”?
Siamo famosi perché i testi e gli

argomenti delle nostre canzoni
traggono ispirazione dalla vita,
sulle note di piacevoli melodie
orecchiabili. Inoltre, abbiamo
cominciato presto a girare ottimi
video, che ne hanno intensificato
l’effetto. Sono lieto di constatare
che tra i nostri fan ci sono nuovamente numerosi giovani, che
ascoltano la nostra musica e ne
conoscono i testi.
Non ti stanchi mai del mondo
perfetto, di cui canti?
Ovviamente, spesso veniamo criticati per il nostro mondo idilliaco, che dov’è, poi?! C’è chi sta
bene in una metropoli e chi
altrove… Nelle nostre canzoni
possiamo dare la massima rilevanza a determinati argomenti: è
meglio tentare di trasmettere
qualcosa di positivo, anziché diffondere panico, odio o paura.
Il tuo allevamento
di Avelignesi ha già
avuto un grande successo.
Cosa significa per te?
I cavalli sono il mio hobby e mi
danno molto, anche dal punto di
vista emotivo: quando li nutro o li
osservo al pascolo, mi pervade
un’incredibile calma. Gli animali
restituiscono sempre ciò che ricevono. Sebbene in qualità di alle-

Nell’ottobre 2017, ti sei sottoposto a un serio intervento
al cuore, un momento decisivo
della tua vita. Come ci si
dimostra grati del fatto che
sia andato tutto bene?
È accaduto tutto con una rapidità
sorprendente e, fortunatamente,
è stato possibile intervenire per
tempo. Ho trascorso tre settimane in una clinica di Augusta e,
dopo l’operazione, ho avuto
qualche problema. Mi ha colpito
quanto si possa essere indifesi,
ma è stato bello potere contare
sul supporto di mia moglie, dei
miei figli e fratelli. Quando una
dottoressa mi ha strappato la promessa di suonare “Ich schwör”
(giuro, ndt) al suo imminente
matrimonio, la mia risposta è
stata: “Se va tutto bene, sarà un
grande piacere” e, un anno dopo,
l’ho mantenuta con immensa gratitudine.
Prima o poi si torna alle
origini con esibizioni
più semplici, come quelle
degli esordi della carriera?
In passato, suonavamo spesso alle
feste di ballo tradizionali e, sebbene da lungo tempo siamo abituati a grandi palcoscenici e a un
grande dispendio di energie, ci
abbiamo riprovato. Mi piace suonare in ambienti più riservati, esibendoci con pezzi meno recenti e
canzoni ballabili. Ciò che mi
manca maggiormente è che, un
tempo, ai nostri concerti la gente
“faceva quattro salti”. Forse, con
l’età fa piacere parlare del passato, riconoscenti di tutto ciò che
si ha avuto la possibilità di vivere
e di come sono andate le cose. «
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Dal 1958 nella posizione migliore,
sul piazzale della chiesa a Fiè allo Sciliar.

Piccolo
ma raffinato
Nella terza generazione, Rainer Delago gestisce un negozio
tutt’altro che spazioso sulla piazza di Fiè, una delle ultime vere e
proprie botteghe di paese dalla sorprendente offerta, dimostrando
che è possibile curare una tradizione familiare e, al contempo,
essere particolarmente innovativi e aperti a nuove idee.

A

»
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A prima vista il “Markt am Platz J. Delago”, che compone un triangolo con la chiesa e il Kreuzwirt, sembra fuori dal tempo, con la sua elegante insegna in
ceramica sulla facciata. In vetrina, prodotti piuttosto minimalisti presentano un variegato connubio
di specialità locali, stoviglie bianche smaltate con
il bordo blu e casalinghi senza pretese. All’interno
del negozio, i cui scaffali alle pareti e la cassa sono
ancora permeati dall’inconfondibile fascino degli
anni ‘70, si stenta a credere ai propri occhi: qui,
non sembra solo che il tempo si sia fermato, ma
c’è proprio di tutto (l’impressione non inganna!).
Dallo scaffale con la lana, ben ordinato, passando
per articoli da merceria, utensili per la casa, calze,
collant e un’ampia gamma di prodotti da drogheria, fino al vero punto forte: le specialità gastronomiche e i generi alimentari. Una superficie di 80 m²
è in grado di offrire tutto ciò di cui si ha bisogno,
se il commerciante limita la selezione ai prodotti

che, per esperienza o per convinzione, considera
necessari o qualitativamente allettanti. Lo spazio a
disposizione, relativamente ridotto, può essere ritenuto responsabile di quest’autolimitazione creativa, ma Rainer Delago ha fatto di necessità virtù.
Sebbene sembri piuttosto riservato, quest’uomo di
circa 50 anni diventa sorprendentemente loquace
e pimpante, quando lo si interroga sulla storia e
sulla filosofia del suo piccolo universo, un negozio
che difende ostinatamente le sue radici sul pittoresco piazzale della chiesa di Fiè, nonostante la concorrenza di due grandi supermercati.
E questo posto fisso vanta una tradizione: l’apertura del punto vendita è opera del nonno Johann
Delago. Figlio di una prolifica famiglia di Bulla,
nel 1931, si è trasferito a Fiè e ha preso in affitto
l’Albergo Kreuzwirt con il relativo negozio di alimentari, poiché in quel periodo queste due atti- »

Testo: Sabine Funk
Foto: Helmuth Rier
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Nella loro bottega paesana,
Marianne e Rainer Delago
(nella foto a destra) propongono
un assortimento di tutto rispetto.

vità erano spesso situate sotto lo stesso tetto e
gestite congiuntamente. Alcune fotografie antiche
mostrano chiaramente che, all’epoca, l’odierno
Albergo Kreuzwirt accoglieva il negozio. Nel 1945,
quando durante il bombardamento di Fiè è stato
parzialmente distrutto anche l’edificio dell’albergo, Johann Delago senior si è trasferito con il
suo negozio al Löwenwirt, all’epoca sulla piazza di
Fiè di Sopra e, poco dopo, a Bolzano dove, per alcuni anni la famiglia ha gestito il ristorante Penegal ai Piani, tutt’oggi esistente. Nel 1958, quando
si è presentata l’occasione di acquistare un immobile di fronte al Kreuzwirt, sul piazzale della chiesa
di Fiè di Sotto, Johann l’ha colta, facendo ritorno a
Fiè con la sua famiglia. Da allora, qui il negozio è di
casa come la famiglia Delago stessa.
Nel corso del tempo, l’edificio e la sua sede hanno
vissuto una storia ricca di vicissitudini. Già nel 16°
secolo, sono documentate una bottega e un’oste-
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ria, gestite all’epoca dallo “Stoffl Schweizer”, cui
hanno fatto seguito numerosi proprietari e destinazioni. A metà del 17° secolo, l’edificio è stato
anche dei Kuehpach: in quel periodo, veniva chiamato “Frischhaus” (letteralmente “casa fresca”,
ndt) e utilizzato per la villeggiatura, prima di diventare provvisoriamente uno studio medico e poi
una sartoria. Infine, all’inizio del 18° secolo, è bruciato interamente. Dopo numerosi cambi di proprietà, è stato rilevato dalla famiglia Delago e ricondotto alla sua funzione originaria: da oltre 60
anni, infatti, è nuovamente una “bottega”.
Proprio come solitamente accade nelle aziende familiari, in un negozio così si cresce e si lavora anche dopo avere raggiunto l’età pensionabile. Qui, il
padre (nato nel 1942) dell’attuale proprietario, anch’egli di nome Johann, ha trascorso tutta la sua
esistenza, fino a quando è deceduto nel 2007, e
tutti conoscono la vedova Marianne, dietro alla »

»
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Rainer Delago è cresciuto
nel e con il negozio dei
suoi genitori: per lui
la qualità è un must.

Delago propone molti prodotti di
produzione biologica, regionale ed equa.

cassa pressoché ogni giorno, che nel 1966 è arrivata a Fiè dalla Val Sarentino e, con i suoi quasi
80 anni, sembra non averne ancora abbastanza di
quella vita. Anche Rainer Delago e la sorella sono
cresciuti tra gli scaffali di queste strette corsie, collaborando fin dall’infanzia. Rainer ha sempre saputo che avrebbe rilevato il negozio: dopo l’esame
di maturità presso l’istituto Commerciale è entrato
direttamente nell’azienda dei genitori. Irene, la sorella più giovane, nota ostetrica che non è raro incontrare nel piccolo punto vendita mentre dà una
mano, ha scelto la carriera nella sanità. Rainer Delago, però, ha sempre provato interesse per cibo e
bevande, come ha affermato lui stesso.
Sostenibilità. La tangibile e quasi ardente passione per i nessi esistenti tra condizioni produttive, canali distributivi e comportamento dei consumatori nel settore alimentare è per lui un forte
stimolo. Quando si trova all’estero, ficca sempre
il naso nei supermercati: Rainer ha spiegato che
questa è la sua deformazione professionale. E non
gli piace tutto ciò che vede, come p.e. il dumping
delle grandi catene di distribuzione e discount.
Non c’è da stupirsi, poiché il piccolo “Markt am
Platz” offre un assortimento eccezionalmente

ampio di generi alimentari biologici, prodotti del
commercio equo-solidale e articoli regionali, anche dei produttori diretti di Fiè. Rainer Delago ha
raccontato che, poco dopo avere rilevato l’attività,
ha scoperto un marchio ecologico, all’epoca conferito dall’Unione Commercio Turismo Servizi e
dall’Agenzia per l’Ambiente. Osservandone i criteri, ha notato che per soddisfare i principi ecologici, biologici, regionali ed equo-solidali non
avrebbe dovuto modificare quasi nulla. Oltre agli
aspetti ecologici, infatti, per lui conta soprattutto
la qualità e spesso coincidono naturalmente, p.e.
quando si tratta dei prodotti alimentari di Altro
Mercato o di quelli agricoli della regione. Proprio questi ultimi vengono preferiti da residenti
e ospiti per comporre la “Völser Taschl” (borsetta
di Fiè, ndt), creata da Delago e perfetta come idea
regalo.
Per la sopravvivenza di un piccolo punto vendita
le idee sono essenziali. Dopo la chiusura della Macelleria Pramstrahler, la bottega J. Delago è l’ultimo dei sette negozi che sorgevano sul piazzale
della chiesa. Quando toccherà al “Markt am Platz”?
Rainer Delago ride, senza azzardare alcuna previsione. «

Rainer Delago è anche nella serie video di Völs im Herzen/Fiè nel Cuore sulla pagina FaceBook
dell’Associazione Turistica di Fiè allo Sciliar https://www.facebook.com/voelsamschlern/,
oppure sul Canale YouTube http://bit.ly/VoelsimHerzen-FienelCuore
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Il pezzo
più prezioso
L’amore per il dettaglio e l’impiego di tessuti pregiati rendono
il costume tipico di Castelrotto straordinario. Il museo accolto
all’interno della Residenza Laechler, sulla piazza principale, passa
in rassegna abiti originali e interessanti immagini storiche.

U
Un museo raccoglie ed espone oggetti particolari,
proprio come accade per i costumi tipici di Castelrotto, la cui importanza per la popolazione locale è
stata dimostrata da un sondaggio realizzato un paio
d’anni fa dalla curatrice Petra Paolazzi. Proprio il risultato di tale sondaggio è stato per il “Museumsund Heimatpflegeverein” (associazione per la cura
dei musei e della propria terra, ndt) l’input giusto
verso la realizzazione del progetto “Museo dei costumi”. Ma la collezione era iniziata già anni prima,
in supporto a Christoph Gasser in occasione dell’uscita di un libro sugli abiti tipici di Castelrotto. In
un’opera di due volumi, questo storico della cultura fa un’indagine su origini, sviluppo e varietà dei
costumi nell’area vacanze Alpe di Siusi, aspetti sottolineati anche nel museo.

Testo: Barbara Pichler
Foto: Helmuth Rier
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Ogni costume cela
in sé una storia unica.

In passato le conoscenze relative a questo genere
di abbigliamento venivano tramandate in famiglia,
tanto che spesso il costume veniva cucito in casa, »
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allenando le abilità sartoriali sin da piccoli. Oggi, il
museo vuole essere un luogo di diffusione di tale
conoscenza, vocato alla collezione, alla catalogazione e all’archiviazione di questi abiti antichi.

introdotti elementi della moda in voga, sviluppando così peculiarità tipicamente regionali. Ancora oggi, dal costume sudtirolese si può evincere
il luogo d’origine.

Alcune famiglie ne possiedono uno o più di uno.
Ma sono le generazioni più anziane a custodire
tutte le informazioni interessanti sulle particolarità, i cambiamenti e il modo corretto di indossare il costume tipico. Proprio in tal senso tra gli
“esperti” regna il disaccordo, poiché spesso fanno

I costumi seguono regole precise. Un costume
deve calzare “a pennello” e, tuttora, viene realizzato su misura: proprio in questo si cela la sua originalità. Esistono regole su regole, spesso tramandate per via orale, che disciplinano il giusto modo
d’indossarlo. Come vanno posizionate le pieghe

Prezioso e nei materiali
più raffinati: il costume
di Castelrotto.

affidamento alle tradizioni delle proprie famiglie.
Nel corso dei secoli, non sono mai state definite regole chiare: la popolazione rurale indossava abiti
realizzati con tessuti prodotti in casa dalle forme
e dai colori uniformi; sete raffinate e preziosi broccati rimanevano, infatti, prerogativa dei nobili. Si
dovette attendere l’Imperatrice Maria Teresa per
assistere a un allentamento delle regole sul codice
d’abbigliamento. La rinascita economica del 18° secolo andò a braccetto con una più diffusa eleganza
tanto che, ad un certo punto, vennero addirittura
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del foulard sulle spalle? Da che parte va collocato
il garofano sul cappello maschile? Cosa contraddistingue il giusto garofano di Castelrotto? Ma anche le occasioni e le festività determinano il tipo di
costume da indossare. Per abbigliarsi, una signora
di Castelrotto ha bisogno d’aiuto, perché ogni piegolina deve essere al suo posto, tutto arrangiato e
allacciato correttamente.
Nel museo. Sette manichini a grandezza naturale
con abiti d’epoca dal 18° al 20° secolo illustrano
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TOP
20 m & 360°

Infinity SKY POOL on the

7 saune emozionali
Terrazza panoramica sul tetto
Bagno biologico di fieno romantico per due
Dolomiti POOL coperto di acqua salata
Sauna esclusiva e area relax
Vitarium Alpinium con letti ad acqua cromoterapia

Day SPA:
Day SPA & Breakfast:

Il Museo dei Costumi
di Castelrotto celebra
il più prezioso capo
d’abbigliamento.

la varietà dei costumi di Castelrotto. Ben protetti
all’interno di vetrine, si possono ammirare scialli
in autentica seta o mussola, insieme ai nastri coordinati per il grembiule, accompagnati da coppie di
colletti in pizzo per l’abito femminile, fasce di tessuto per il costume maschile e pettini per i capelli
preziosamente intagliati. Gli abiti esposti sono
stati raccolti dal “Heimatpflegeverein”, mentre altri sono in prestito. I visitatori possono ammirare
i modelli fatti a mano in mostra nelle vetrine, meravigliandosi per i raffinati pizzi, i tessuti e i minuscoli dettagli artistici.
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Molte delle immagini esposte, invece, risalenti a
un’epoca in cui le persone possedevano un abito
per i giorni feriali e uno per quelli festivi, ritraggono uomini al lavoro e in processione. Particolarmente suggestive sono le foto delle famiglie
con madre e padre circondati da un innumerevole
stuolo di figli, coppie di sposi, sontuosi matrimoni
contadini e giovinette nel giorno della Prima Comunione. Si tratta di interessanti documenti storici, a disposizione di residenti e ospiti all’interno
della Residenza Laechler. «

Accesso alla completa area benessere pool & saune.
Inoltre iniziate il vostro giorno di benessere con una ricca
colazione a buffet (dalle ore 7.15 alle ore 10.30).
Day SPA & Relax: Inoltre lasciatevi coccolare con un trattamento di
benessere a vostra scelta: impacco per il corpo,
peeling per il corpo o massaggio parziale.
Day SPA & Private SPA: Inoltre godetevi un'ora in due nella Private SPA a
lume di candele e un calice di Prosecco con una vasca
d'idromassaggio, bagno turco e pediluvio Kneipp,
doccia e un letto di riposo a forma di cuore.
Day SPA & Gourmet: Inoltre godetevi una cena gourmet a quattro portate
con buffet di insalate.
Day SPA & Relax & Gourmet: Inoltre un trattamento benessere a scelta:
impacco per il corpo, peeling per il corpo o massaggio
parziale e una cena gourmet a quattro portate con
buffet di insalate.

the best romantik spa area
ABINEA Dolomiti Romantic SPA
Via Panider Str. 21/1
I-39040 Castelrotto
T +39 0471 707 237
info@abinea.com

abinea.com

L'accesso al nostro reparto wellness è consentito

anche a ospiti esterni.

“Linzer Torte” (a quadrotti)
In Alto Adige, la “Linzer Torte” (a quadrotti) è molto apprezzata. Cannella e chiodi
di garofano, spezie raffinate che riscaldano corpo e spirito, insieme a una gran
dose di burro e noci, danno vita a una delizia, perfetta per l’inverno.

Il “Konsum Markt” è un supermercato dall‘ampia gamma di articoli situato nel cuore di Castelrotto. È l‘ampio assortimento di prodotti a
renderlo unico e straordinario: dalla vasta gamma di generi alimentari
e prelibatezze culinarie prodotte dagli agricoltori locali ﬁno alle merci
di produzione biologica, all‘utensileria agricola e alla ferramenta. A
decretare l‘assortimento del nostro supermercato sono i valori in cui
crediamo: quello della produzione locale, dell‘accorciamento delle distanze e della promozione delle aziende della zona. Dell‘ampia gamma
di specialità dell‘Alto Adige proposte nel punto vendita fa parte anche il
tradizionale “Schüttelbrot” del paniﬁcio-pasticceria Burgauner, nel
classico abbinamento con il tipico “Speck di Castelrotto”.

Prodotti
freschi dai
nostri
contadini!

•
•
•
•
•
•
•

INGREDIENTI PER UNA TEGLIA

PREPARAZIONE

·4
 50 g di farina
· 3 75 g di burro
· 3 75 g di zucchero
· 3 75 g di nocciole, mandorle
o noci tritate
·4
 uova
· 1 cucchiaino colmo di cannella
·½
 cucchiaino di chiodi di garofano in polvere
· 2 pizzichi di caffè in polvere
· S corza di limone
· 2 cucchiaini di lievito in polvere
·M
 armellata di mirtilli rossi
per il ripieno

Tagliare il burro a pezzetti e impastare rapidamente tutti gli ingredienti fino a ottenere
una pasta morbida (se necessario, aggiungere
un po’ di farina). Lasciare riposare il composto
in frigorifero per almeno un’ora.
Imburrare teglia o coprirla con la carta da forno,
adagiarvi i 2/3 dell’impasto (bordi leggermente
più alti) e farcirlo con un generoso strato di
marmellata. Con la restante pasta formare
delle strisce spesse un dito per la tipica
decorazione a losanghe. Cuocere per ca. 45 min.
nel forno preriscaldato a 180°C.
Barbara Pichler
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Alimentari
Macelleria
Paniﬁcio
Pasticceria
Ferramenta
Giardinaggio
Articoli per
l’agricoltura
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Famiglia Cooperativa di Castelrotto
Via Panider 24, Tel. 0471 706 330, Fax: 0471 710 501
info@konsummarkt.com, www.konsummarkt.com
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Anteprima Inverno 2019/20

> Dicembre 2019

> 7 dicembre 2019

> Inverno 2019/20

> 15 – 23 gennaio 2020

> 19 gennaio 2020

> 8 febbraio 2020

> 18 – 22 marzo 2020

MAGIA NATALIZIA
NELL’AREA VACANZE
ALPE DI SIUSI

SFILATA DI KRAMPUS
A CASTELROTTO

VIVERE IL CASTEL PRÖSELS
D’INVERNO

FIS WELTCUP SLOPESTYLE
SNOWBOARD & FREESKI

BERGLERTAFEL INVERNALE

15 ANNI SWING ON SNOW
WINTER MUSIC FESTIVAL

Chi sono i Krampus e cosa fanno a
Castelrotto? Nelle zone di lingua
tedesca, i Krampus sono dei diavoli travestiti che accompagnano
San Nicolò, nella tradizionale sfilata lungo le strade del paese. Ma
mentre San Nicolò regala doni ai
bambini buoni, il Krampus, con i
suoi campanacci e la sua maschera
incute timore in grandi e piccini.
Organizzato tradizionalmente solo
ogni due anni, quest’anno In data
7 dicembre 2019 parecchi gruppi di
Krampus provenienti dall’Italia, Germania, Svizzera e Austria si incontreranno a Castelrotto e muniti di
abiti e maschere artigianali si presenteranno al pubblico presente.

Il maestoso Castel Prösels, gestito
dalla cooperatival “Kuratorium
Schloss Prösels” vi invita a una visita
anche durante la stagione invernale. Nell’ambito di visite guidate
possono essere ammirate impressionanti collezioni di armi e armature, la collezione “Batznhäusl” e
la pinacoteca. A gennaio, febbraio
e marzo 2020 ogni giovedì alle ore
15:00 ha luogo una visita guidata
al castello della durata di un’ora,
seguita dalla degustazione di “Apfelglühmix”, una tipica bevanda calda
preparata con succo di mela.

IL MATRIMONIO
CONTADINO
DI CASTELROTTO

L’aroma di panpepato, cannella e vin
brulé che aleggia nell’aria segna il
ritorno dell’Avvento alle falde dello
Sciliar. Durante l’Avvento un’atmosfera particolarmente intima
aleggia sull’area vacanze Alpe di
Siusi con i suoi piccoli ma raffinati mercatini di Natale a Castelrotto, Fiè allo Sciliar e Tires.
I produttori locali offrono artigianato artistico e articoli regionali, e
accompagnati da tipici canti e note
natalizie le specialità gastronomiche
fanno omaggio a ogni buongustaio.
APPUNTAMENTI
Natale in montagna
a Castelrotto
6 – 8 dicembre 2019
13 – 15 dicembre 2019
21 – 22 dicembre 2019
24 dicembre 2019
26 – 28 dicembre 2019
(dalle ore 10 alle 19 )
24.12.2019 dalle ore 10 alle 15
Mercatino natalizio
a Fiè allo Sciliar
6 – 8 dicembre 2019
13/14 dicembre 2019
20 – 22 dicembre 2019
(dalle ore 16)
22.12.2019 dalle ore 10
„Bergler“ avvento a Tires
7 dicembre 2019
21 dicembre 2019
(dalle ore 16)
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> 14 dicembre 2019

KID’S SNOW DAY
L’avvio della stagione invernale
2019/20 sarà davvero folgorante,
perché l’Alpe di Siusi ospiterà il
Kids Snow Day. Il Collegio professionale dei maestri di sci e l‘Associazione degli esercenti funiviari
dell‘Alto Adige organizzano ogni
anno iniziative ideati per riportare bambini e bambine sulle piste
innevate. Si tratta di un evento elaborato per famiglie – bambini da
5 fino a 12 anni potranno partecipare gratuitamente alle lezioni sci
e usufruire dello skipass gratuito.
Iscrizione richiesta.
www.kidsnowday.it

Visite guidate con musica
dal vivo e merenda tipica:
27 dicembre 2019, 2 gennaio
e 27 febbraio 2020
a partire dalle ore 15
www.schloss-proesels.it
> Inverno 2019/20

UN INVERNO INSOLITO
ALLA SCOPERTA DELLA
NATURA CON TUTTI I SENSI
Venite a scoprire le attrazioni invernali dei borghi dell’area vacanze Alpe
di Siusi e godetevi ogni autentica
sfumatura dei mesi più freddi!
CASTELROTTO
Escursione al mulino di Tisana
Escursione non impegnativa verso
l’incantevole frazione Tisana,
dove visitiamo il delizioso, dal
proprietario Leo con cura ristaurato mulino e dove possiamo adorare la chiesetta di S. Nicolò.

SIUSI ALLO SCILIAR
Fuochi, fiamme & le
pietanze di una volta - Riscoprire le antiche tradizoni
Piacevole escursione alla chiesa
di San Valentino, un luogo
energetico sopra Siusi.
Nella magia del crepuscolo raggiungiamo l’agriturismo “Zemmer”,
dove la contadina “Paula” ci prepara un tradizonale “Bauernmuas”.
FIÈ ALLO SCILIAR
Escursione “Schupfnudl” Un’avventura per tutta la famiglia
Partendo da Fiè allo Sciliar raggiungiamo il Laghetto di Fiè,
dove ci cimentiamo nel curling.
Successivamente raggiungiamo
i leggedari laghetti di “Salmsein” e “Gflier”. Presso l’agriturismo “Stanglerhof” ci viene
servito il piatto tradizonale
“Schupfnudl con Hollermulla”.
TIRES AL CATINACCIO
Con le ciaspole nella
caratteristica Val Ciamin Avventurosa escurisone
alla radura “Rechter Leger”
Escursione con le ciaspole per scoprire l’incontaminato paessaggio
invernale alla scoperta delle bellezze nascoste, che la stagione
fredda ha in serbo per voi.
Informazioni dettagliate e iscrizioni presso gli Uffici informazioni

A gennaio, per la quarta volta, i
migliori freestyler del mondo s’esibiscono in coreografie al limite
del possibile su sci e snowboard. Le due Coppe del Mondo di
Slopestyle hanno luogo presso
lo Snowpark Alpe di Siusi.
Lo slopestyle è la disciplina sportiva
estrema più recente delle Olimpiadi, inserita a partire da Sotchi
2014 e contraddistinta da percorsi
con salti e ostacoli. I sei membri della giuria valutano i trick in
base a creatività, difficoltà ed esecuzione oppure stile, mentre per
quanto riguarda i salti contano l’altezza, l’ampiezza e l’atterraggio.
FREESKI
> Mercoledì, 15 gennaio e
Giovedì, 16 gennaio
Training in mattinata
> Venerdì, 17 gennaio
Qualifiche 09:00 – 15:30
> Sabato, 18 gennaio
Semifinale dalle ore 10:00
Finale dalle ore 11:30 alle 14:00
SNOWBOARD
> Lunedì, 20 gennaio e
Martedì, 21 gennaio
Training in mattinata
> Mercoledì, 22 gennaio
Qualifiche 09:00 – 15:30
> Giovedì, 23 gennaio
Semifinale dalle ore 10:00
Finale dalle ore 11:30 alle 54:00
Ingresso libero!
Intrattenimento musicale
e specialità gastronomiche
nella zona di arrivo!
www.seiseralm.it/worldcup

Lo spettacolo in costume più affascinante dell’Alto Adige. Si tratta
della ricostruzione storica di un
matrimonio contadino, così come
si celebrava un tempo ai piedi dello
Sciliar. Il matrimonio contadino ha
inizio a San Valentino, luogo dal
quale il corteo nuziale ci si incammina con la slitta trainata dai cavalli
splendidamente addobbata – nella
più precisa osservanza dell’ordine
da sempre seguito – per giungere
fino al centro di Castelrotto.
> 7 febbraio 2020

ALTO ADIGE MOONLIGHT
CLASSIC ALPE DI SIUSI
Gara sportiva alla luce delle fiaccole,
prova di forza a livello internazionale
e divertimento sportivo di fronte al
fantastico scenario invernale sull’
altipiano più grande d‘Europa: Nel
2020, la Moonlight Classic offre nuovamente a numerosi atleti e fan la
possibilità di trascorrere momenti
sensazionali con una competizione
notturna internazionale di sci di
fondo alla luce delle fiaccole e al
cospetto dello scenario invernale
mozzafiato del più vasto altipiano
d’Europa. I percorsi circolari di 30
e 15 km di lunghezza, con partenza
e arrivo a Compatsch, prevedono
esclusivamente lo stile classico.
Questo spettacolare evento prende
il via alle 20, ma l’area della partenza-traguardo è già gremita di spettatori prima dell’inizio della gara,
quando suonatori del corno delle
Alpi e schioccatori di frusta creano una suggestiva atmosfera.
www.moonlightclassic.info

Nel 2020, la leggendaria “Berglertafel” (banchetto del montanaro) di
Tires al Catinaccio avrà luogo per
la terza volta durante la stagione
invernale. I partecipanti potranno
esplorare le Dolomiti con le ciaspole,
immersi nel tradizionale paesaggio
invernale incontaminato. Durante
il flying buffet (a pranzo) i partecipanti potranno assaggiare un minestrone caldo, un vin brulé e varie
altre delizie tipiche. Come per la
Berglertafel estiva, anche il flying
buffet dell’edizione invernale offrirà
specialità tradizionali reinterpretate: un’autentica gioia per il palato
e per gli occhi, grazie al panorama
sul rosseggiante Catinaccio al tramonto, per concludere la giornata
in bellezza. La scalatrice Tamara
Lunger (alpinista dell’Alto Adige,
2014 era la seconda donna d’Italia a scalare il K2) vi accompagnerà
tutto il giorno e Vi renderà partecipi delle sue numerose avventure.
> 9 febbraio 2020

TORNEO INVERNALE
DI GOLF ALL’ALPE DI SIUSI
Perché sempre in verde? Un campo
da golf total white, dove ci si può
sfidare non passando tra una buca
all’altra sul classico tappeto verde,
ma muovendosi con destrezza su sci
e snowboard. È il campo speciale che
per un giorno attira tutti gli amanti
della pallina bianca tra le Dolomiti
per partecipare al Torneo invernale di
Golf all’Alpe di Siusi. Professionisti
di questo elegante sport si destreggiano su bianchissimi fairways innevati, godendo del panorama ad alta
quota offerto dalle vette dello Sciliar
e di Sasso Lungo e Sasso Piatto.

Musica jazz in baita, soul sulle piste
o musica tradizionale la sera al ristorante: Dal 18 al 22 marzo 2020 per la
15ma volta va in scena sullo sfondo
dei più spettacolari paesaggi dell’area vacanze Alpe di Siusi “Swing on
Snow”, la travolgente manifestazione che invita sciatori, boarderisti e amanti delle cime innevate a
destreggiarsi tra la neve a ritmo di
pezzi folk, brani rock e le più eclettiche sperimentazioni musicali. Per
5 giorni, gruppi provenienti dall’intero arco alpino si alternano in concerti dirompenti tra le location più
suggestive dell’altipiano più vasto
d’Europa, dando vita a concerti
open air per la gioia dei visitatori.
Ritmi travolgenti e toccanti pervaderanno al mattino le piste dell’Alpe
per poi spostarsi nei rifugi e ristoranti a pranzo. A partire dalle ore 21,
nei locali di Castelrotto, Siusi, Fiè allo
Sciliar e Tires al Catinaccio saranno
in programma “concerti after-hour”.
www.swingonswno.com
> 23 – 27 marzo 2020

WORLD ROOKIE TOUR –
FREESKI FINALS
Dal 23 al 27 marzo 2020 lo Snowpark
Alpe di Siusi ospiterà la seconda
edizione dei Freeski Rookie Finals.
Il concorso internazionale combina la competizione sportiva con
un‘esperienza di lifestyle, dove i
talentuosi freeskier (sotto i 18 anni)
di diverse nazioni si incontrano e
competono per prestigiosi premi.
www.worldrookietour.com
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Anteprima Estate 2020

> Estate 2020

> 1 maggio – 31 ottobre 2020

> 5 – 7 giugno 2020

> Luglio – agosto 2020

> Luglio – settembre 2020

> 5 luglio 2020

> Estate 2019

> 1 – 31 ottobre 2020

ALPE DI SIUSI BALANCE

CASTEL PRÖSELS
IN ESTATE

38° CAVALCATA OSWALD
VON WOLKENSTEIN

ESTATE IN FAMIGLIA

SUMMER CLASSICS
A SIUSI ALLO SCILIAR

8° MEZZA MARATONA
ALPE DI SIUSI

EVENTI GASTRONOMICI
ALL’APERTO

DISPENSA DI FIÈ

Durante una visita guidata attraverso quest’imponente maniero, gli
amanti della cultura conosceranno
tutte le risposte, ammaliati dalla
collezione di armi nella sala dei pilastri e dalla cappella di Sant’Anna.
Le visite di Castel Prösels hanno
luogo dal 1° maggio al 31 ottobre
2020. Approfitate inoltre delle manifestazioni programmate per famiglie e partecipate alla scoperta del
Castello con la “Strega Martha”, il
“Cavaliere Federico” oppure avventuratevi con “Fridulino Presulino”.
www.schloss-proesels.it

Tre giorni, 4 tornei e 36 squadre di
cavalieri: In onore al celebre cantore
e poeta Oswald von Wolkenstein,
Castelrotto, Siusi e Fiè allo Sciliar
organizzano uno spettacolo storico
a cavallo. Dal 5 al 7 giugno 2020, i
visitatori della cavalcata Oswald von
Wolkenstein possono immergersi
nel XIV secolo e vivere l‘atmosfera
medievale, l‘equitazione magistrale
e l‘ospitalità altoatesina. Nessun
altro evento equestre può coniugare
cultura, tradizione, storia, sport e
folklore in modo così armonioso.
Le cerimonie di apertura, compresa la celebrazione e la festa
di paese, si svolgeranno sabato 6
giugno 2020, a partire dalle ore
14:30 a Siusi allo Sciliar. Le tradizionali partite del torneo si svolgeranno domenica 7 giugno 2020.
www.ovwritt.com

Agli appassionati di musica classica,
Siusi propone anche quest’anno una
serie di straordinari concerti. Artisti italiani con alle spalle esperienze
internazionali si esibiranno sulle note
di grandi compositori. I concerti si
svolgono tutti i lunedì alle ore 21.

Sono 21 i km della Mezza Maratona
Alpe di Siusi, l’avvincente gara di
corsa ad alta quota, che vede un
massimo di 700 atleti e appassionati
correre sui saliscendi dolomitici il 5
luglio 2020. Si tratta della ottava edizione di una entusiasmante sfida che
negli anni precedenti ha visto tanti
maratoneti e amanti dello sport raggiungere l’area vacanze Alpe di Siusi,
per vivere l’adrenalina della competizione. Lo scenario è davvero unico,
inoltre il percorso si inerpica su un
dislivello di 601 metri, raggiungendo
i 2.050 metri nel suo punto più alto.
www.running.seiseralm.it

Due straordinari appuntamenti
open air dedicati ai buongustai,
che rendono ancora più emozionante l’estate tutt’intorno all’Alpe
di Siusi, vengono inaugurati
il 16 luglio dalla Berglertafel (cena
del montanaro) a Tires al Catinaccio.
È nota per la magnifica vista sul
leggendario Catinaccio, così come
per le sue raffinate specialità.

Dal 1978, la Dispensa di Fiè è l’evento
gastronomico autunnale per eccellenza nell’area vacanze Alpe di Siusi. I
ristoratori e gli albergatori di Fiè allo
Sciliar invitano “all’ottobre gastronomico”, realizzando i desideri d’ogni
buongustaio e amante delle specialità autoctone. Questi artisti dei fornelli creano con raffinatezza pietanze
originali, al motto “Antiche ricette
reinterpretate e servite con amore”.
www.voelserkuchlkastl.com

Il 29 luglio, Castelrotto invita a
una cena pregna di storia con
il Banchetto Krausen sul
Colle di Castelrotto.

> 8 – 11 ottobre 2020

Quando la natura si ridesta, aumenta
la voglia di dinamicità all’aperto,
che spinge molte persone a immergersi nell’aria primaverile. Diversi
eventi e workshop sui temi dell’attività fisica e sana, dell‘equilibrio,
dell‘alimentazione sana, dell‘allenamento corretto e dell‘attrezzatura
giusta costituiscono la base ideale
per l‘inizio della stagione calda. Nel
2020 una serie di eventi verrà riproposta anche in autunno toccando
diversi temi di relax e spiegando
come sentirsi liberi godendosi la
tranquillità, che ci offre la natura.
www.seiseralm.it/balance
> Maggio – luglio 2020

> 21 maggio – 7 giugno 2020

ESCURSIONI PER
GLI AMANTI DEI FIORI

FESTIVAL DEL GUSTO
DOLOMITES

Nel territorio dello Sciliar nel corso
dell’anno si possono trovare oltre 790
piante da fiore e felci dai più diversi
aspetti e di diversa provenienza. Sui
prati delle malghe, sui pascoli e sui
ghiaioni spuntano tipici fiori alpini
e molte altre rarità botaniche. Nel
corso dell’anno l’Ufficio Parchi Naturali organizza in collaborazione con
le associazioni turistiche dei comuni
del Parco Naturale circa 20 escursioni guidate con l’esperto escursionista e naturalista Riccardo Insam.

Il Festival del Gusto Dolomites si
svolgerà ormai per la seconda volta
nell’area vacanze Alpe di Siusi.
Lasciatevi sorprendere da pietanze
primaverili e specialità tipiche
regionali e scoprite i segreti della
fiorente varietà dei prodotti locali.
Un offerta a 360°, che riesce a soddisfare davvero tutti i gusti. A completare l’offerta un ricco programma
di intrattenimento e una serie di
eventi legati al gusto nei vari paesi
dell’area vacanze Alpe di Siusi.
www.genussfestival-dolomites.com
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In estate l’Alpe di Siusi si trasforma
in un paradiso magico per i bambini: in occasione del Dolomiti Ranger grandi e piccoli detective scoprono lo spazio vitale degli animali
nel bosco e attorno l‘acqua, osservano gli animali notturni, costruiscono un hotel per insetti e si
immergono nel biotopo acquatico.
Assieme alla “Strega Martha”,
grandi e piccini vanno sulle tracce
di streghe e stregoni. Si può scegliere tra una passeggiata notturna tra fate e folletti assieme
alla Strega Martha, oppure ricercare magici simboli nel castello; lo
spasso e il mistero sono garantiti.
Coloro che invece preferiscono
esplorare la vita di un maso lo possono fare con il programma “Un
universo in fattoria”. Oltre vedere
da vicino i cavalli, le famiglie scopriranno anche come il grano viene
trasformato in farina, la farina in
pane e il latte in formaggio.

> Luglio – agosto 2020

SILENZI D’ALPE
Quest’incontro culturale immerso in
magici paesaggi e incantevoli scenari
circondati dalle cime dolomitiche
offre la possibilità di ascoltare la voce
della quiete e seguire le orme della
natura, delle tradizioni e dei racconti
che aleggiano sull’Alpe di Siusi.
Il programma di Silenzi d’Alpe
prevede escursioni, concerti e conferenze.
www.silenzidalpe.it

> 11 luglio 2020

4° SKY MARATHON
CATINACCIO-SCILIAR
A Tires al Catinaccio, immersa nel
magnifico scenario delle Dolomiti
(Patrimonio Mondiale UNESCO) ha
luogo una maratona alpina con una
lunghezza di 45 km e un dislivello di
circa 3.000 m: la Sky Marathon Catinaccio-Sciliar. Questa sfida montana
parte da Tires, gira intorno al massiccio del Catinaccio e, attraversando
Sciliar e Monte Cavone, fa ritorno
alla linea di partenza. Il punto più in
quota della maratona attende gli
atleti a Passo Principe, a 2.630 m
d’altitudine.
www.skymarathontiers.it

36° FESTA DEI
KASTELRUTHER SPATZEN
La tradizione ha un nome. 36 anni
di “Festa dei Kastelruther Spatzen”: l’occasione per festeggiare
è ancora più grande, fra migliaia
di fan radunati sotto il grande
tendone di Castelrotto. Un’emozione davvero senza eguali.
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Visto & sentito

Tirler dolomites living hotel

„sentirsi come a casa“

Inverno: direttamente
sulle piste da sci,
sci di fondo e slittino
Estate: ideale punto di
partenza per bellissime
escursioni

I fiori più belli. Su iniziativa dell’Associazione Turistica Fiè allo Sciliar, la scorsa estate ha avuto nuovamente luogo, dopo lungo tempo,
il Concorso in fiore. In seguito ad approfondite consultazioni, una giuria esperta e ovviamente incorruttibile ha premiato il Bar Flora per
il balcone, l’agriturismo Pitschlmann per l’orto e il maso Moarhof per il giardino più bello. Durante una gustosa merenda presso
il Pitschlmann, i partecipanti hanno condiviso le loro esperienze professionali e non. #völsinflowers

Perfettamente attrezzato per il futuro
Oltre alla sostituzione dell’impianto Bamby (seggiovia da 6 posti ad
agganciamento automatico con cupola protettiva e sistema di sicurezza
completamente automatizzato per i bambini), è stato installato un tapis
roulant per migliorare il collegamento tra la stazione a valle del Bamby
e quella del Paradiso. Sulla pista principale Monte Piz, al di sopra
dell’Hotel Icaro è stato realizzato un nuovo soprappasso.

Training camp tra amici …

P R E N OTATE O R A L A

La scorsa estate, la nazionale norvegese di biathlon
e le star del Bologna FC 1909 hanno nuovamente
montato le loro tende nell’area vacanze Alpe di Siusi,
per prepararsi in maniera ottimale alle prossime sfide
sportive. I professionisti del calcio hanno messo
alla prova la loro creatività e l’eccezionale “sensibilità
con il pallone” non solo sul campo, ma anche
in occasione del “Concorso di canederli” presso
l’agriturismo “Stangle”r a Fiè allo Sciliar.

E STI VA E G O D E TE D I

I simpatici biathleti norvegesi, invece, hanno tratto
vantaggio dal geniale connubio di allenamento
ad alta quota e idilliache opportunità rigenerative.
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Foto: Alpenhotel panorama

VO STR A VACA NZ A
O F F E RTE E S CLU S I V E !
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Servizio di elicottero

Vivi le
Dolomiti
dall‘alto!
Prenotazioni:
T +39 331 8877888
info@elikos.com

Messaggio pubblicitario

Spazio alla
serenità.

Ad esempio con soluzioni a 360°.
E cosa ti fa sentire bene?
Parliamone.

Offrendo non solo servizi bancari, ma anche assicurativi, siamo
in grado di elaborare una visione a tutto tondo della situazione
individuale dei nostri clienti. Proponiamo una consulenza lungimirante e piani di prevenzione e tutela ideali per te, la tua situazione
e i tuoi piani per il futuro. Parliamone. www.raiffeisen.it

Schlern - Rosengarten

Castelrotto - Ortisei

