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L’UNESCO, l’organizzazione per l’educazione, la scienza 

e la cultura delle Nazioni Unite, che cura l’elenco mon-

diale dei paradisi naturali e dei tesori culturali protetti 

ritenuti di particolare valore per le generazioni future, 

è rimasta incantata dalle bellezze delle Dolomiti. Innal-

zatesi 250 milioni di anni fa dalle profondità del mare 

primordiale, le Dolomiti sono state modellate dall’azio-

ne instancabile della natura, vera autrice di questo ca-

polavoro. Formazioni rocciose scolpite dall’acqua, dal 

vento e dal ghiaccio nel corso dei millenni, che si co-

lorano di toni inimitabili e che variano nell’arco della 

giornata. Al tramonto le Dolomiti si accendono di un 

rosso fuoco, per passare poi al rosa, prima di spegnersi 

nella notte: è l’Enrosadira, il fenomeno accentuato dal-

la particolare composizione geologica della dolomìa. 

Uno spettacolo della natura che non conosce uguali. Fu 

il geologo francese Déodat de Dolomieu a definire nel 

1791 la composizione mineralogico-chimica della roc-

cia dolomitica (carbonato doppio di calcio e magnesio, 

MgCa(CO3)2  dopo averla scoperta quasi per caso. E fu 

lo scienziato di Ginevra Théodore-Nicolas De Saussure 

ad esaminarne i campioni e ad attribuirne il nome di 

dolomìa nel marzo 1792, in omaggio al suo scopritore. 

Ma la regione delle Alpi con questa particolarità calca-

rea fu chiamata Dolomiti solo molto più tardi, nel 1864, 

quando i geologi e botanici Josiah Gilbert e George 

Churchill pubblicarono a Londra il resoconto dei loro 

viaggi dal titolo “The Dolomite mountains”. 

Verso la fine del 19. secolo numerose attività pionie-

ristiche trovarono nelle Dolomiti un ottimo contesto 

territoriale per sperimentazioni di vario tipo. Furono 

temerari nobili inglesi (tra questi Sir John Ball che nel 

1857 scalò per primo una vetta dolomitica, il Monte Pel-

mo) i primi conquistatori delle guglie acuminate, delle 

creste frastagliate e delle pareti strapiombanti delle 

Dolomiti. Seguirono gli alpinisti asburgici (in primis il 

viennese Paul Grohmann e poi Emil Zsigmondy) che 

scrissero i capitoli più importanti della storia dell’alpi-

nismo nelle Dolomiti. 

Le Dolomiti tra miti e leggende: le bizzarre formazio-

PATRIMONIO NATURALE 
DELL’UMANITÀ UNESCO.

LE DOLOMTI
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ni delle sue montagne mutano costantemente le loro 

sembianze, offrendo nuovi scorci a chi le visita. Per 

questo motivo le Dolomiti sono sempre state fonte di 

ispirazione per miti e leggende. Le forme particolari e i 

colori che cambiano nel tempo stimolano da sempre la 

fantasia delle persone che vi abitano. Fissando la mon-

tagna si crede di vedere visi nella roccia, grotte e antri 

abitati da “Salvans” (esseri cavernicoli) e “Ganes” (fate 

del bosco). Nel corso dei secoli sono nate leggende con 

varie trame che narrano di re nani, guerriere e princi-

pesse, di alleanze tra l’uomo e le marmotte, di declino e 

ritorno di misteriosi regni delle montagne. Lo scrittore 

Karl Felix Wolff ha raccolto e trascritto queste leggen-

de nel 1913, preservandole così dall’oblio.

In data 26 giugno 2009 a Siviglia, in occasione del 33. 

congresso annuale, l’UNESCO ha inserito le monta-

gne calcaree situate nel nord-est dell’Italia nella lista 

dei paesaggi più belli del mondo. Con la motivazione 

che “le Dolomiti sono generalmente considerate tra i 

paesaggi alpini più belli del mondo, pur non avendo le 

vette più alte e i ghiacciai più vasti” le Nazioni Unite 

hanno riconosciuto ufficialmente tramite la propria or-

ganizzazione per l’educazione, la scienza e la cultura le 

peculiarità e l’unicità delle Dolomiti, che adesso sono a 

ragione, patrimonio naturale dell’umanità. Sono stati 

considerati i pregi estetici, la straordinaria bellezza, le 

particolarità geologiche e la ricchezza della flora con 

oltre 2.400 specie diverse. 

Le Dolomiti sono tra i 50 paesaggi più belli d’Europa e 

tra i 199 più belli al mondo. Ne fanno parte il gruppo del 
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Pelmo e Croda da Lago, il massiccio della Marmolada, 

le Pale di San Martino, le Pale di San Lucano con le 

Dolomiti bellunesi, le Dolomiti friulane e d’Oltre Piave, 

le Dolomiti di Sesto e d’Ampezzo, i parchi naturali di Fa-

nes- Sennes e Braies, del Puez-Odle e il gruppo Sciliar, 

Catinaccio e Latemar, le Dolomiti di Brenta e il Rio delle 

Foglie. Complessivamente si tratta di un’estensione di 

ben 142.000 ettari, integrati da una zona cuscinetto di 

ulteriori 90.000 ettari. Da alcuni decenni le zone cusci-

netto sono impiegate dall’UNESCO come strumento di 

protezione esterna delle zone centrali del patrimonio 

naturale dell’umanità. In questa fascia territoriale si 

cerca di evitare o di limitare attività edilizie ed urbani-

stiche che possano intaccare il valore delle zone cen-

trali. In Italia le Dolomiti sono oggi appena il secondo 

patrimonio naturale mondiale accanto alle Isole Eolie, 

inserite dall’UNESCO nel 2000.
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Gardena, ieri e oggi
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PARCO GIOCHI
Zona pedonale,
dietro il palasport, a Plan 
da Tieja allo sbocco della 
passeggiata a Selva Gar-
dena.

PISCINA
E WELLNESS
Piscina coperta e 
scoperta, Ortisei
Tel. 0471 797 131

ASS. GUIDE ALPINE
Escursioni, volo parapendio  
corsi di arrampicata 
con guide. Ufficio guide: 
Casa di Cultura
Tel./Fax 0471 794 133

EQUITAZIONE
Scuola di equitazione  
”Pozzamanigoni“, Selva
Tel. 0471 794 138

TENNIS - GOLF INDOOR - 
TRAMPOLINI
Tenniscenter (2 campi 
coperti) e calcetto 
Tel. 0471 773 350
www.rodolfo.cc

PATTINAGGIO
SU GHIACCIO
Stadio del ghiaccio Pranives
Tel. 0471 794 256

BOWLING
Tenniscenter (4 piste 
automatizzate)
Tel. 0471 773 350
www.rodolfo.cc
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CINEMA
Cinema Dolomiti, Ortisei
Tel. 0471 796 368

SCUOLA SCI E 
SNOWBOARD 2000
Selva
Via Meisules 275 
Tel. 0471 773 125

SCUOLA SCI E 
SNOWBOARD

SCUOLA
TOP SKI 

Selva
Via Dantercëpies 4 
Tel. 0471 795 156

Selva
Via Meisules 274 
Tel. 0471 794 099

SCUOLA
MOUNTAINBIKE
VAL GARDENA

PALESTRA 
D’ARRAMPICATA

ELIKOS 
FLYING OVER  
THE TOP
www.elikos.com

www.mtbvalgardena.com

Piazza Nives,
Tel. 0471 79 41 33
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I NOSTRI OSPITI RACCONTANO …
Momenti magici

... Sono ormai 61 anni che vengo a Selva a sciare e 

sono piena di ricordi di questa bellissima vallata, a 

cominciare dal famoso trenino che prendevamo mia 

sorella, mia madre ed io a Chiusa alle 10 di sera e 

che, fischiando e sbuffando, ci portava poco sopra 

all‘attuale Gran Baita, dove un casottino di legno 

grigio con la scritta Selva-Wolkenstein fungeva da 

stazione ferroviaria. Allora una slitta tirata da ca-

valli con i campanelli ci portava fino alla Villa Pallua, 

nostra destinazione, lungo una stradina costeggiata 

da alti muri di neve. Ricordo le prime sciate al Dan-

tercepies, dove una seggiovia monoposto e senza 

poggiapiedi arrivava circa a metà dell‘attuale ovovia 

(c‘è ancora la casetta dell‘arrivo) oppure al Ciampi-

noi che raggiungevamo con uno slittone il quale ar-

rivava dove giunge ora la seggiovia che parte vicino 

all‘Hotel Savoy. Lo slittone un bel giorno si rovesciò 

- c‘era sopra anche la sottoscritta - e allora fu sosti-

tuito da una bidonvia su cui si saliva in due prenden-

do la rincorsa e saltandoci dentro inciampando in 

sci e bastoncini! Per il secondo, soprattutto, non era 

cosa davvero facile! Se uno poi voleva fare la pista 

3, a quei tempi abbastanza stretta e molto più ripida 

di adesso, bisognava salire con gli sci in spalla e, fa-

cendo la traccia nella neve fonda fino in cima, sulla 

quale c‘era solamente quel bellissimo crocifisso, che 

hanno poi spostato sul colle accanto, per costruire 

l‘attuale ristorante e l‘arrivo della cabinovia. A quel 

tempo sì che sciare era davvero un‘impresa sporti-

va e le piste non venivano battute e ben lisciate dai 

gatti tutte le sere! Quando poi fui più grandicella, 

cominciammo a venire a Selva anche d‘estate e allo-

ra scoprii i magnifici prati pieni di fiori gialli, celesti, 

rosa, viola...Scoprii com‘era bello girovagare tra i 

boschi silenziosi e profumati, lungo torrentelli di ac-

qua trasparente, vedere camosci, marmotte, pernici 
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e scoiattoli, arrampicare sui monti e conquistare le 

cime circostanti dove il mondo sembra finire, perché 

lì comincia il cielo...E anche se ora Selva si è tanto 

ingrandita e trasformata, non dimenticherò mai le 

gare in slittino dalla chiesa all‘Osvaldo e le sciate 

sulla strada nazionale che era sempre tutta bianca 

di neve pulita. E anche se tutto è diventato moderno 

e funzionale, le „mie“ montagne come il Sassolungo, 

il Sella e lo Stevia, che chiudono Selva nel loro ab-

braccio, rimarranno sempre le stesse e continueran-

no a sussurrarmi le loro antiche leggende con il loro 

fascino irresistibile e misterioso.

Anche Voi avete ricordi bellissimi della Val Gardena?

Spediteli al nostro indirizzo e-mail:  info@snowevents.it
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Aron Demetz, uno tra i protagonisti più innovativi e 

interessanti della nuova scena artistica italiana, è sta-

to invitato da Luca Beatrice e Beatrice Buscaroli a far 

parte del rinato Padiglione Italia della 53esima Bienna-

le di Venezia, intitolato “Collaudi – omaggio a Filippo 

Tommaso Marinetti” insieme ad altri diciannove artisti. 

La Biennale di Venezia, unitamente alla “Dokumen-

ta” di Kassel (Germania) e alla “Art Basel” (Svizzera), 

è una tra le più importanti mostre d’arte al mondo e 

quest’anno ha ospitato, solo per la parte del Padiglione 

Italia, ben 375.000 visitatori.

Aron Demetz ha esposto, per l’occasione, 9 grandi scul-

ture in legno, raffiguranti altrettanti uomini e donne, 

nudi, eretti su piedestalli, ricavati direttamente dal 

tronco grezzo dell’albero da cui sono state tratte le 

sculture, privi di alcun dettaglio, orpello, abito o altro 

accessorio, secondo una linea di progressivo asciuga-

mento e di sintesi formale che caratterizza, da alcuni 

anni a questa parte, il lavoro del giovane artista gar-

denese. Una vera e propria “colata” di resina è scesa 

però a coprire le singole sculture, a partire dal volto 

cospargendo così parte del busto, delle braccia e delle 

mani; una soluzione di grande impatto espressivo e di 

originalità formale, che contribuisce a far “vivere”, le 

sculture seppur metaforicamente, di una vita propria.

La resina di Aron Demetz, rappresenta un processo 

alchemico di comunione con la natura, una sorta di 

rito sciamanico dove l’artista raccoglie, dalle ferite 

dell’albero, il liquido naturale per disporlo sull’opera e 

attendere il lento processo di cristallizzazione che ne 

trasformerà il corpo. La natura entra nel lavoro e lo 

plasma, si deposita sulla narrazione e la guida, avvolge 

la figura e la modifica; è l’energia vitale che emerge, 

che lascia scorrere il proprio sangue, che penetra pro-

fondamente nell’anima. 

Aron Demetz è considerato uno tra i migliori interpre-

ti di quella rivoluzione che ha caratterizzato il nuovo 

modo di concepire e di praticare la scultura in Italia ne-

gli ultimi anni, che ha visto nel recupero dei linguaggi 

locali e regionali il suo punto di forza, all’interno, però, 

di una sensibilità fortemente e marcatamente contem-

poranea. Afferma infatti “sono figlio della Val Gardena 

e sento la necessità di tornare alle mie origini e di vi-

vere a contatto con le persone alle quali non importa 

cosa creo, ma che mi accettano semplicemente per 

come sono”. Il profondo legame con le sue origini non 

è un mero attaccamento alla sua terra, ma sfocia diret-

tamente nella sua creazione artistica.

Vittorio Sgarbi, tra i primi critici italiani a sostenere ed 

apprezzare l’opera del giovane scultore altoatesino, ha 

scritto che quella di Demetz è “un’immagine ritrovata, 

dopo tante frantumazioni e traumi e faticate forme per 

riaffermare la semplice misura del corpo. 

Nel 2003, Demetz partecipa alla prima mostra del 

“Progetto Italian Factory”, la nuova scena artistica ita-

liana, tra gli eventi collaterali della 50esima Biennale 

ARON
DEMETZ

alla
BIENNALE

DI VENEZIA
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di Venezia; in seguito espone alla mostra “Da Tiziano a 

De Chirico - La ricerca dell’identità”, a cura di Vittorio 

Sgarbi, e a “Iconica, Arte contemporanea e Archeolo-

gia”, in Sicilia; nel 2005-2006 a “L’inquietudine del vol-

to, da Lotto a Freud”; nel 2006 ad “Arte-Tempio, Kunst 

im Sakralraum”, a cura di Peter Weiermair, al Palazzo 

Vescovile di Bressanone; nel 2007 a “Italiana, Shangay 

Art Museum”, e a “La Nuova scena artistica italiana, 

Taipei Art Museum”, entrambe a cura di Alessandro 

Riva; inoltre partecipa a “Les Fleurs du mal”, a cura di 

Danilo Eccher, ad Arcos Museo d’arte contemporanea di 

Benevento; nel 2008, il Padiglione d’arte contempora-

nea di Milano gli dedica una grande mostra personale, 

prodotta da Italian Factory e curata da Danilo Eccher.

Nasce a Vipiteno (Alto 

Adige) nel 1972, dopo 

aver frequentato l’Isti-

tuto d’Arte e la Scuo-

la Professionale per 

la scultura in legno 

di Selva di Val Garde-

na prosegue gli studi 

all’Accademia di Belle 

Arti di Norimberga  

(Germania).

Aron Demetz con Vittorio Sgarbi 
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La fanatica di sci, Helene Evans da Llanelli in Galles 

e l’affezionato dello snowboard, Richard Orr da Ciren-

cester in Inghilterra, durante una vacanza estiva  in 

Val Gardena, si sono innamorati del posto così tanto 

da essere rapiti dalla bellezza di Selva; per loro non ci 

sarebbe stato alcun dubbio...questo doveva essere il 

luogo in cui sposarsi, a patto che la cerimonia nuziale 

fosse “bianca” e ciò significava stagione invernale. 

Avendo quindi deciso di sposarsi a Selva, una volta 

tornati in Gran Bretagna, Helene e Richard hanno 

dato la buona novella alle loro famiglie ed agli amici, 

anche se la cerimonia nuziale non sarebbe stata or-

dinaria né tantomeno tradizionale. Oh no! Si trattava 

infatti di una cerimonia in quel paese delle meraviglie 

chiamato Selva di Val Gardena. 

Ora, ammettiamo che voi stiate per sposarvi nel vo-

stro paese d’origine, non ci sarebbero problemi da af-

frontare, ma se si tratta di sposarvi all‘estero, e l‘Ita-

lia significa estero per Helene e Richard, allora non 

è così semplice. Tutta la burocrazia necessita di una 

traduzione dall’inglese all’italiano e viceversa.

Il contatto per poter prendere accordi è avvenuto 

con il Municipo di Selva, luogo in cui Helene e Richard 

hanno trovato il loro angelo custode nella persona di 

Renate Vinatzer. Renate era segretaria del sindaco di 

Selva, sig. Roland Demetz ed ha aiutato sin dall’ini-

zio Helene e Richard. C’era una montagna di lavoro 

d’ufficio da fare affinché la cerimonia nuziale avesse 

potuto aver luogo. Era evidente che Renate fosse una 

persona molto entusiasta, con una energia e la mania 

per la perfezione tale da far sì che la cerimonia nu-

ziale potesse aver luogo. Renate è stata senza dubbio 

una persona molto speciale. 

Con tutte le disposizioni prese sul posto, la neve che 

imbiancava il luogo ed il sole nel cielo blu, è stata 

preparata nel Municipio di Selva una cerimonia bel-

lissima con le famiglie e gli amici e con Richard che 

attendeva l‘arrivo della sua sposa. 

La sposa arrivò in tempo accompagnata da suo pa-

dre, Bob Evans. Dopo alcuni minuti, Helene e Richard 

erano già sposati. Il sindaco Demetz aveva effettuato 

la cerimonia in italiano, ma con stupore e piacere da 

parte di tutti, il sindaco aveva esteso i suoi auguri alla 

sposa ed allo sposo da parte della gente del posto 

anche in un inglese quasi perfetto ringraziandoli per 

aver scelto Selva come luogo per il loro matrimonio. 

La sposa indossava una lunga gonna bianca con una 

giacca attillata. Lo sposo aveva scelto di portare un 

Kilt in tartan nero tradizionale della sua famiglia di 

origine  scozzese. Come potete immaginare, i Kilt non 

sono molto popolari a Selva, tendono ad essere svo-

lazzanti e dunque a far passare aria. La vista dello 

sposo in Kilt ha destato perciò stupore! 

La novella coppia sposata ed i loro ospiti hanno fe-

steggiato con un ricco buffet e bevande presso la 

Baita Ciampac, prima di giungere all‘hotel Nives nel 

centro di Selva, in cui Alex e Alessia Linder hanno 

organizzato il banchetto nuziale. 

Una grande festa con un pranzo molto ricco è sta-

ta realizzata all‘hotel Nives che può essere descritto 

semplicemente come un capolavoro culinario accom-

pagnato   da una vasta scelta di vini. L‘hotel Nives ha 

reso la coppia ed i loro ospiti molto fieri ed orgoglio-

si. Durante tutta la progettazione e 

la celebrazione del matrimonio, la 

gente di Selva ha mostrato estre-

ma bontà d’animo verso Helene e 

Richard. Gli ospiti si sono divertiti 

così tanto che ora vogliono torna-

re nuovamente l‘anno prossimo e 

gli anni a venire…avendo goduto 

ed apprezzato così tanto l‘ospitali-

tà di Selva vogliono così rivedere il 

luogo in cui Helene e Richard sono 

diventati il signor e la signora Orr. 

C’ERA UNA VOLTA ...
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LE NOSTRE TRADIZIONI

Il giorno di Pasqua si benedivano gli alimenti, tra cui 

le focacce, la carne, il rafano e per l’appunto le uova. 

La massaia portava in chiesa i cibi per la benedizione. 

In un cesto si riponevano fior di fieno colorati, grani 

di cereali, lardo e carne affumicata e dopo il pranzo il 

servo più anziano gettava un uovo benedetto oltre il 

tetto della casa e dove ricadeva al suolo lì veniva sot-

terrato, affinché preservasse la casa, il fienile e la stalla 

dai fulmini. Per non essere morsi da una vipera ogni 

commensale era inoltre tenuto a mangiare un uovo be-

nedetto e un po’ di rafano. 

L’uovo si pone come uno dei simboli del rinnovamento 

periodico della natura, da qui è scaturita la tradizio-

ne dell’uovo pasquale e delle uova colorate. Il giovedì 

santo le uova venivano colorate con prodotti naturali 

e i bambini le potevano intingere nell’acqua d’aceto, di 

modo che mantenessero il colore. Se le uova venivano 

cotte con il berbero assumevano una colorazione gial-

la, gli spinaci davano una coloritura verde, le bucce di 

cipolla e i fondi di caffè le coloravano di marrone. Dalle 

bucce di cipolla si ricavavano anche delle figurine che 

si pressavano sulle uova. Si avvolgevano con le uova 

in un fazzoletto e si mettevano nell’acqua che bolliva, 

alla fine dell’operazione restava impressa sull’uovo una 

figura.

Dopo la festa di Resurrezione, a partire dal sabato san-

to e nel corso di tutta la settimana pasquale, ci si allie-

tava con il “pechè” (la scoccietta). Prima si saggiava 

l’uovo del contendente per verificare la resistenza del 

guscio battendolo sugli incisivi (e succedeva anche che 

qualche gagliardo giovanotto scambiasse le uova vere 

con copie in legno, perfettamente riprodotte). I due 

contendenti pi picchiettavano alternativamente pri-

ma la parte appuntita e poi quella tondeggiante (“spiz 

cun spiz y cuf cun cuf”) delle uova sode colorate, che 

venivano utilizzate come un maglio. Vinceva e faceva 

incetta di uova sode chi riusciva a scalfire per primo i 

due poli dell’uovo avversario. Le uova vinte erano dette 

“pances”. L’uovo scalfito veniva posto al suolo oppure 

uno lo reggeva tra il pollice e l’indice e l’altro cercava 

di lanciare una moneta all’interno dell’uovo. Se restava 

conficcata nell’uovo il lanciatore vinceva sia l’uovo che 

la moneta.

Un tempo, tradizione voleva che i giovanotti preten-

denti del paese si recassero dalle ragazze per ordinare 

delle uova. Il lunedì di Pasqua si ritornava per ritirar-

le e le ragazze alle quali erano avanzate delle uova, il 

martedì dovevano affrettarsi a seppellirle nell’orto, per 

non essere perseguitate dalla sfortuna e restare zitelle 

(“vedla mutans”). Quando un giovane declinava il re-

galo dell’uovo, lo metteva in una scatola di tabacco e 

riponeva il tutto in un cesto vecchio e capiente. Lune-

dì sera, affinché tutti lo vedessero, depositava il cesto 

davanti alla casa della giovane, come segno tangibile 

del rifiuto. La notizia si diffondeva subito in paese e 

alimentava le chiacchiere paesane. In Val Gardena un 

tempo, il lunedì di Pasqua, ogni avventore delle osterie 

del paese riceveva in dono un uovo sodo e più tardi gli 

veniva regalato un sigaro.

L’UOVO
DI PASQUA
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Il paese di Selva soffre molto il traffico legato alle sta-

gioni turistiche, che dalle previsioni è anche destinato 

ad aumentare negli anni. La strada principale esisten-

te, la SS 242, è piuttosto stretta ed attraversa l’intero 

paese nella direzione della sua maggior estensione. Si 

richiede una soluzione che liberi Selva dal traffico di 

transito e al contempo organizzi i flussi di traffico lo-

cale e turistico dal e verso il centro del paese. La solu-

zione proposta deve prevedere la suddivisione in lotti 

funzionali indipendenti, la cui successiva realizzazione 

garantisca comunque un beneficio per l’abitato di Sel-

va. Particolare attenzione deve essere rivolta all’inseri-

mento architettonico e paesaggistico nel territorio, alla 

fattibilità tecnico-economica e alla mitigazione dell’im-

patto ambientale del nuovo tracciato. E’ da considerare 

anche lo sviluppo del traffico sulla strada statale che 

dal paese porta ai passi Sella e Gardena.

La Provincia Autonoma di Bolzano, tramite la Ripar-

tizione Infrastrutture e l’Ufficio Appalti ha indetto un 

concorso di idee per la progettazione di una strada 

di circonvallazione del paese di Selva Gardena, alla 

quale hanno aderito 25 partecipanti. La commissione 

composta da tecnici esperti dell’amministrazione pro-

vinciale, da liberi professionisti nonché dal sindaco di 

Selva, Rolando Demetz, ha posto al vaglio i 25 progetti 

provenienti dal Sudtirolo, da Verona e Padova, dall’Au-

stria e dalla Svizzera ed ha assegnato il primo premio 

al gruppo composto da EUT GmbH di Bressanone (BZ), 

dall’Ingenieurteam Bergmeister GmbH di Varna (Bz) e 

dalla ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH di Innsbruck 

(Austria).

Pur sottolineando l’importanza dell’intervento, che 

intende ricercare una soluzione atta al miglioramen-

to della qualità di vita del centro di Selva, la Provincia 

Autonoma di Bolzano tramite il suo assessore ai lavori 

pubblici, Dr. Florian Mussner, ha posto in essere il com-

pletamento dei lavori non prima di 15-20 anni dalla 

pubblicazione dei dati del concorso. Il progetto com-

prensivo dei costi della sicurezza, stabilito dall’ammini-

strazione provinciale, prevede un costo massimo di 32 

milioni di Euro.

PROGETTO PER UNA STRADA DI
CIRCONVALLAZIONE A SELVA

Sviluppo tecnico del progetto vincitore:

Il nuovo tracciato si sviluppa a sud del paese di Selva 

Gardena ed inizia dall’attuale SS 242 collegandosi con 

una rotatoria a est dell’abitato La Poza. Dopo la rotato-

ria il tracciato attraversa il Rio Gardena con un ponte 

di 71 m di lunghezza per giungere nella prima galleria 

“La Selva” di 535 m. Passata la galleria si giunge allo 

svincolo “Selva-centro” che costituisce il collegamento 

centrale al paese. Successivamente si percorre la se-

conda galleria “Ciampinoi” per una lunghezza di 730 m 

e ci si congiunge alla fine del paese con la rotatoria del-

lo svincolo est. Il tracciato prosegue ancora sulla spon-

da orografica sinistra della valle per attraversare nei 

pressi dell’abitato di Plan il Rio Gardena con un ponte 

di 25 m di luce costeggiando la zona produttiva fino ad 

immettersi dopo il primo tornante sulla strada di valico. 

Il progetto prevede per la frazione di Plan la riqualifi-

cazione dell’attuale SS 242 a strada di collegamento 

interna. Inoltre sono stati tenuti in considerazione l’ac-

cesso all’abitato di La Selva e al realizzazione di nuove 

aree di parcheggio.
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Palestra di arrampicata in piazza Nives

Per venire incontro alle esigenze dell’associazione 

guide alpine locali, ma anche dei tantissimi amanti 

dell’arrampicata artificiale, il comune di Selva ha al-

lestito una palestra d‘arrampicata proprio nel centro 

del paese, precisamente in piazza Nives, nello stesso 

edificio dove si trova anche l’ufficio delle guide alpi-

ne. L‘area di arrampicata si estende per 320 m2, è 

alta 12 metri ed ha 25 linee di scalata che corrispon-

dono a 75 fattibili percorsi d‘arrampicata. La pale-

stra di arrampicata è gestita dall’associazione guide 

alpine, che mette a disposizione i propri uomini per 

imparare e perfezionare la tecnica nonché per sca-

lare la parete in perfetta sicurezza.

La palestra rimane aperta giornalmente dalle ore 17 

alle 22 e in questo orario si tengono anche i corsi di 

roccia per principianti e progrediti con il maestro. 

Per tutte le informazioni del caso è utile rivolgersi 

all’ufficio guide alpine di Selva.

 “Emozion Col de Flam” è il nome del nuovo percorso 

avventura a Ortisei, sorto in prossimità della stazio-

ne a valle della cabinovia Seceda all’ingresso della 

Val d’Anna. Si tratta di una nuova attrazione, un’atti-

vità sportiva e del tempo libero che fin dagli anni ’90 

riscuote un grande interesse di pubblico in Francia e 

nei Paesi anglosassoni e che da qualche anno si va 

affermando anche in Italia. Uno dei motivi del suo 

successo è senza dubbio da ricercarsi nel fatto che è 

un’attività a contatto con la natura e a basso impat-

to ambientale: nessun mezzo motorizzato, nessun 

rumore, nessuna emissione di gas, un modo diverso 

e intelligente per divertirsi nel rispetto del territorio.  

Il sentiero avventura consiste in un insieme di per-

corsi sospesi a diverse quote da terra, generalmente 

installati su alberi ad alto fusto o, in loro mancanza, 

anche su pali di legno o pareti di roccia. I vari per-

corsi compongono una sorta di parco, nel quale gli 

utenti possono muoversi liberamente, dopo essere 

stati istruiti ed equipaggiati con un dispositivo di 

sicurezza analogo a quello usato nell’alpinismo (im-

bragatura, moschettoni, carrucola).

Il nuovo sentiero avventura del Col de Flam a Ortisei 

ha una lunghezza di 450 metri e un dislivello di 150 

metri. Il tempo di percorrenza del sentiero è di poco 

piú di un’ora. La gestione del sentiero avventura in 

Val d’Anna è ad opera della Scuola di Alpinismo “Ca-

tores” di Ortisei.

Nuovo percorso avventura a Ortisei 
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Si tratta proprio di un puro gioco di contrasti quel-

lo che traspare dalla nuovissima costruzione “ZEN-

TER CULTUREL TUBLA’ DA NIVES” sita nel centro di 

Selva, accanto alla zona pedonale. L’architetto Rudi 

Perathoner spiega così la sua scelta di accostare il 

“vecchio” al “nuovo”, ovvero unire lo storico e uno 

tra i più antichi masi della valle, un tempo adibito a 

fienile, all’ultramoderno spazio completamente strut-

turato come un grande cubo che vuol essere la fine-

stra espositiva del maso stesso. Formato da vetrate 

triple con sistema lamellare per la protezione sola-

re, la nuova costruzione ospiterà mostre ed eventi e 

sarà direttamente collegata alla sala espositiva posta 

all’interno del maso, così da avere un gioco di contra-

sti tra il tempo passato e quello futuro.

L’ufficio tecnico del Comune di Selva ha effettua-

to uno studio di fattibilità riguardo alla possibi-

lità di realizzare uno skilift che, partendo dalla 

Casa di Cultura di Selva, raggiunge la montagna 

soprastante e si congiunge alle piste del Ciam-

pinoi in prossimità dell’incrocio pista 3 e pista 

4 (“Sëurafrëina”). Il progetto mira a favorire il 

congiungimento degli sciatori provenienti dalla 

zona centrale del paese con le piste del Ciam-

pinoi senza dover ricorrere ai mezzi pubblici 

motorizzati (auto, ski- e shuttle bus). Il progetto 

tecnico proposto dalla giunta comunale di Selva 

e valutato positivamente dal consiglio dovrà tut-

tavia essere rivisto nei dettagli prima di passare 

al vaglio definitivo che ne sancisce l’inserimento 

nel piano urbanistico comunale. Il disegno tec-

nico prevede, oltre all’impianto di risalita stesso 

lungo 570 m, anche una pista di collegamento 

con la stazione a valle e una pista da slittino.

Simon Senoner di Selva Gardena, 

già “talento commerciale dell’Al-

to Adige”, si è classificato primo 

anche nel prestigioso concorso 

internazionale “Junior Sales Champion” di Salisburgo 

in Austria.

I giovani talenti in gara hanno dovuto gestire un col-

loquio di vendita, possibilmente perfetto, prestando 

attenzione alle esigenze dei clienti, nonché assistere 

contemporaneamente un cliente di lingua inglese in-

tervenuto nel colloquio commerciale. La giuria, com-

posta da esperti, ha valutato non solo la competenza 

tecnica e la professionalità dei candidati, ma anche 

la loro capacità di argomentazione, la gentilezza e la 

propensione al mestiere di venditore.

Simon Senoner, 18 anni, frequenta la scuola pro-

fessionale per il commercio e l’amministrazione a 

Bressanone e svolge il suo apprendistato presso il 

negozio Senoner Sartëur di Selva. Le sue doti di cor-

tesia, pazienza e conoscenza del prodotto gli sono 

valse la vittoria nel prestigioso e selettivo concor-

so di Salisburgo, al quale hanno partecipato giova-

ni commercianti dell’Alto Adige, dell’ Austria, della 

Svizzera e della Baviera.

Simon Senoner
International Junior Sales Champion

Gioco di contrasti nel
Centro di Selva

Nuovo skilift a Selva?
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Ove si pensi che l’intera zona dolomitica, millenni d’an-

ni fa, era un incredibile oceano giurassico fatto di sco-

gliere, faraglioni e rive abbandonate dalle acque di mari 

prosciugati, si potrebbe dire che i rifugi siano “boe” od 

“ormeggi” ancora prima di intraprendere e di prosegui-

re “traversate”. Ma, fantasia a parte, il rifugio è quella 

“realtà” testimone della storia alpina fatta dagli uomi-

ni e dalle loro imprese, custode di quei sentimenti ed 

emozioni della grande saga della montagna. Seppure 

sulle Alpi ve ne sono tantissimi, la massima diffusione 

è proprio sulle Dolomiti. Essi sono nati assieme a quella 

voglia d’avventura tra rocce e vette, grazie alla passione 

pionieristica di naturalisti ed esploratori austriaci, ingle-

si e tedeschi che nel XIX secolo furono gli apripista di 

quel modo di vivere e di conoscere la montagna ai qua-

li seguirono gli italiani. All’inizio i rifugi non erano che 

semplici ripari dalle intemperie, per consentire ai corag-

giosi, che si avventuravano sulle vette, di poter contare 

su un tetto sotto cui rifugiarsi in caso di maltempo o al 

calar della notte. Man mano che l’alpinismo si diffondeva 

e si affermavano le organizzazioni di guide per attrez-

zare i monti e per accompagnare i loro frequentatori, le 

capanne dei primi bivacchi vennero ingrandite e si co-

struirono edifici di pietra, portando a spalla o a dorso di 

mulo i materiali da costruzione insieme a tutto il resto. 

Alcuni rifugi diverranno base nell’epopea dell’alpinismo: 

raggiungerli era un evento da raccontare con orgoglio. 

Erano i tempi delle arrampicate con le piccozze in legno 

ed acciaio, degli scarponi di pesantissimo cuoio e chiodi 

sulle suole, degli zaini in tela robusta e fibbie, degli al-

penstock, i bastoni per lo più usati dalle signore, e delle 

corde in fibra naturale che spellavano le mani quando si 

tiravano. Molti rifugi, poiché gran parte dell’area dolomi-

tica era allora governata dall’Austria, vennero costruiti 

dall’Österreichischer Alpenverein costituito nel 1862 e, 

successivamente, dal D.O.A.V. (Deutscher und Österrei-

chischer Alpenverein, nato nel 1873 dalla fusione del 

Deutscher Alpenverein con l’Österreichischer Alpenve-

rein). Da parte di quest’ultima associazione alpinistica, 

a partire dal 1882, saranno edificati, solo per fare un 

esempio nell’ambito dell’area gardenese, i rifugi che oggi 

individuiamo con il nome di Vicenza, Firenze, Puez, Bro-

gles, Fermeda, Stevia, Cavazza. Non di meno sarà l’im-

pegno degli inglesi giunti sulle Alpi sulla spinta di quel 

richiamo che ormai esse suscitavano e che coincideva 

con quel riavvicinamento dell’uomo alla natura di cui J. 

J. Rosseau era stato il maggiore fautore. Così la nuova 

immagine che si ha delle Alpi modifica anche le conso-

“IL RIFUGIO, SILENZIOSO 
TESTIMONE DI UNA STORIA”
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lidate vie del “Gran Tour” iniziato nel Settecento. Si aprono quindi nuovi 

itinerari, molti dei quali alpini e tra essi quelli nelle vallate dolomitiche. 

Altrettanto notevole spinta si avrà a seguito delle prime conquiste delle 

vette con un alpinismo professionista a partire dalla metà dell’ottocento. 

Importanti risulteranno i resoconti scritti ed illustrati delle ascensioni che 

saranno pubblicati sulla stampa, in specie su quella inglese e che alimen-

teranno l’interesse per la montagna. Il contributo più grande fu dato con 

l’uscita di due libri: “The Playground of Europe” di L. Stephen e “Italian 

Alps” di Freshfield, rispettivamente editi nel 1871 e nel 1875. La maggior 

parte di questi autori appartenevano al prestigioso “Alpine Club” costitui-

tosi a Londra nel 1859. Ma ancor prima, nel 1837, a Londra l’editore Murray 

pubblica una guida “Handbook for travellers in southern germany”, dove 

si fa, per la prima volta, il nome delle “Dolomite Mountains”, le montagne 

di dolomia. Nel 1864 George Cheetham Churchill e Josiah Gilbert pren-

dono quel nome come titolo di un’altra guida: “The Dolomite Mountains”. 

Ormai il più è fatto. Stava nascendo l’editoria di montagna e con essa si 

diffondeva una sempre maggiore conoscenza delle Dolomiti, delle sue roc-

ce, delle sue vette, delle sue innumerevoli valli, delle sue bellezze naturali, 

sino ad allora, in verità, poco note nel contesto europeo. I testi si andranno 

a moltiplicare: scriveranno sulle Dolomiti anche John Ball, irlandese, come 

Paul Grohmann, austriaco, come Emil Zsigmondy, tedesco, presto seguiti 

da decine di altri. Le Dolomiti in questi libri sono ormai le Dolomiti e basta, 

abbiano o non abbiano qualcosa a che fare con la dolomia. Verrà quindi, 

per così dire, “scoperta” anche la Val Gardena e saranno ammirati il Sella, 

le Odle, il Sassolungo, oggetto, negli anni a seguire, di ascensioni. A propo-

sito di quest’ultimo, l’alpinista scrittrice Amelia Edwards, nel suo viaggio 

avventuroso tra le Dolomiti, compiuto nel 1872, avrà a ricordare, nei suoi 

appunti di viaggio, la magnificenza del Sassolungo. Testimoni di tutto ciò 

saranno ancora una volta i rifugi depositari  di  quel  “libro degli ospiti”  cu-

stodito gelosamente, nel quale saranno apposte frasi a  volte un po’ enfa-

tiche ma anche firme di nominativi che entreranno a far parte della storia 

dell’alpinismo dolomitico e non solo. Seppure oggi qualcosa è cambiata da 

allora, da quell’epoca “romantica” e dalle successive per qualche confort 

dovuto alla tecnologia, l’atmosfera del rifugio è rimasta in buona parte la 

stessa: approdo serale e luogo di aggregazione per raccontare di monta-

gna, a volte pieno di canti e di risa, ove si ascolta quel respiro vissuto dei 

più variegati stati d’animo per un’impresa riuscita, per la speranza di rag-

giungere la vetta, per il dispiacere di una rinuncia, ove, a volte, si avverte il 

sudore che impregna l’aria già povera. Esso accoglie ancora spossati dalla 

fatica e dallo sforzo, alpinisti che entrano per una buona e calda minestra 

ed un bicchiere di vino, che forse non si fermeranno, anzi andranno via, 

magari senza aver parlato ad alcuno della loro ascesa.
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COME HA CONOSCIUTO MIKE BONGIORNO?

Quando ero rappresentante a Milano della ditta pro-

duttrice di sci K2 per l’Italia conobbi Daniela Zuccoli, la 

moglie di Mike, un’appassionata sciatrice che convinse 

Mike a passare le vacanze invernali in Val Gardena. Per 

Mike questo fu un gradito ritorno nei posti in cui passò 

alcuni anni della sua giovinezza. All’inizio della II Guerra 

Mondiale, infatti, quando Mike era internato nel lager 

nazista di Bolzano, riuscì a “scappare” anche grazie alle 

sue caratteristiche fisiche così care alla razza ariana.

QUALI FURONO LE ESPERIENZE DI MIKE IN VAL 

GARDENA?

Mike trascorse diverso tempo in valle agli inizi degli anni 

’40, tra l’altro frequentò anche la scuola dell’obbligo e 

abitò presso una famiglia locale di Ortisei. In questo pe-

riodo si integrò perfettamente nella vita del paese, col-

tivò molte amicizie ed imparò persino la lingua ladina. 

Tant’è che anche negli anni a venire era solito improv-

visare qualche parola di ladino durante le sue trasmis-

sioni.

COSA RICORDA DEL SUO RAPPORTO CON MIKE?

A partire dalla metà degli anni ’80 ebbi l’occasione di 

conoscere Mike e la sua famiglia durante le loro va-

canze in Val Gardena, ma andai anche a trovarlo di-

verse volte nella sua casa di Milano. Mike apprezzava 

molto le tradizioni e le usanze locali, ricordo infatti 

che amava la buona cucina, allietarsi presso il centro 

benessere a Merano del noto dietologo francese Hen-

ry Chenot e godere dello splendido paesaggio della 

valle. 

MIKE ERA UN GRANDE APPASSIONATO

DELLA MONTAGNA E DELLO SCI?

Certo… Andavamo spesso a sciare con lui, facevamo 

la Sellaronda, ma non usciva mai senza il maestro di 

sci. Era molto premuroso, sciava bene su ogni pista 

ma non rischiava mai oltre il lecito e la figura del ma-

estro accanto gli dava coraggio e convinzione.

Spesso la gente lo riconosceva agli impianti o nelle 

baite, gli rivolgeva la parola e si complimentava con 

lui con parole di ammirazione e di affetto.

HA QUALCHE ANEDDOTO DA RACCONTARCI?

Si, ne ricordo molti. Ad esempio amava moltissimo lo 

yogurt “Sterzing Vipiteno” e tutte le volte che andavo 

a trovarlo a Milano dovevo portargliene una cassa in-

tera. Oppure quella volta che abbiamo dovuto imbian-

care il centro di Ortisei con tonnellate di sapone per 

simulare la neve che non c’era, durante una delle sue 

famose trasmissioni di Natale. A testimonianza della 

sua grande stima per la Val Gardena e la sua gente 

invitò più volte diversi personaggi gardenesi alle sue 

trasmissioni, come per esempio il soccorso alpino 

della Val Gardena a “Pentathlon” e la scuola di sci di 

Selva Gardena alla “Ruota della fortuna”.

“AMICI
  LETTORI …
  ALLEGRIA!”

Intervista a Günter Comploj,
amico di Mike Bongiorno.

Günter Comploj, Mike Bongiorno e Raphael Kostner
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Mike Bongiorno
nato a New York nel 1924 è stato un con-

duttore televisivo e radiofonico. Fin da 

giovane esternò la sua personalità estro-

versa e la volontà di diventare giornalista, 

e dato che era un grande appassionato di 

sport iniziò presto a lavorare per le pagi-

ne sportive de La Stampa come “galoppi-

no”. Durante la seconda guerra mondiale, 

dopo l’invasione tedesca dell’Italia, fu co-

stretto ad abbandonare gli studi per scap-

pare sulle Alpi. Decise così di entrare a far 

parte dei gruppi partigiani. Nell’aprile del 

1944 fu catturato dalla Gestapo e trasferi-

to nel carcere di San Vittore a Milano, dove fu detenuto 

per 7 mesi condividendo la cella con Indro Montanelli; 

venne poi deportato dapprima nel campo di transito di 

Bolzano (dove fu testimone delle atrocità commesse da 

Michael Seifert, alias “Misha”), quindi nel campo di con-

centramento austriaco di Mauthausen, dove fu tenuto 

in isolamento per 2 settimane, per essere infine trasfe-

rito a Reichenau. Dopo diverse destinazioni in vari cam-

pi di concentramento in Germania, alla fine del ‘44 fu 

deportato nel lager di Spittal dove stette fino al gennaio 

1945. Fu liberato a febbraio prima della fine del conflitto 

grazie ad uno scambio di prigionieri di guerra tra Stati 

Uniti e Germania. 

Bongiorno rimpatriò in Italia nel 1952 per realizzare al-

cuni documentari con intenti divulgativi o informativi 

su fatti e avvenimenti della ricostruzione del Paese, e 

gli fu presto proposto di collaborare a programmi spe-

rimentali della TV italiana di Stato. Con Corrado era il 

presentatore più popolare in Italia, ed entrambi contri-

buirono alla nascita della televisione.

Nel 1955 Bongiorno lanciò il primo quiz della televisione 

italiana, “Lascia o raddoppia?” Proseguì la sua carriera 

con “Caccia al numero (1962)”, con la seguitissima tra-

smissione “La fiera dei sogni” e nel 1966 con “Giochi in 

famiglia”. Dal 1963 al 1967 ha condotto il Festival di San-

remo per cinque edizioni consecutive. Il 5 febbraio del-

lo stesso anno, sul secondo canale (nato il 4 novembre 

1961), Bongiorno lanciò un altro quiz di grande succes-

so: “Rischiatutto”, dove venne inaugurato in TV l’uso 

dell’elettronica e degli effetti speciali. Fu uno dei primi 

grandi conduttori a lavorare con le televisioni private 

e contribuì, con l’imprenditore Silvio Berlusconi, alla 

nascita della televisione commerciale. Condusse varie 

trasmissioni che gli furono particolarmente congeniali: 

“Bis”, “Superflash”, “Pentathlon”, “Parole d’oro” e “Te-

lemike”, “La ruota della fortuna”. 

Mike Bongiorno è scomparso improvvisamente all’età di 

85 anni a Montecarlo.

Dedica di Mike Bongiorno, ospite dell’Hotel Posta a Selva

Mike Bongiorno - Scuola sci Selva
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LA STORICA
SEGGIOVIA
MONOPOSTO
RESCIESA
CI HA SALUTATO
PER DARE POSTO
AD UNA

TECNOLOGICA FUNICOLARE 

La seggiovia Resciesa fu progettata il 06 dicembre del 

1950 dall’ing. Leo Demetz e dall’uomo dei mille volti 

Luis Trenker, il personaggio certamente più famoso 

dell’intera valle, conosciuto anche dai più giovani come 

autore, regista, attore, ma anche architetto e scalatore. 

Dopo due anni di costruzione, la seggiovia Resciesa fu 

attivata nella primavera del 1952 ed inaugurata nell’ot-

tobre dello stesso anno. L’impianto è stato rinnovato 

più volte e volutamente mantenuto sino all’estate 2009. 

La stazione a monte della seggiovia panoramica era, e 

ancora sarà, punto di partenza per entusiasmanti gite 

immerse nella natura e per brevi e riposanti passeg-

giate. Il ristorante del rifugio Resciesa é composto da 

due “stuben” tirolesi intitolate in onore a Leo Demetz 

e Luis Trenker e da un ampio terrazzo esterno con una 

panoramica meravigliosa. 

La società esercente ha presentato un progetto per 

un nuovo impianto che sostituirà la storica monopo-

sto, ormai ai limiti di vita tecnica, con una funicolare. 

I lavori hanno avuto inizio a settembre 2009 e termi-

neranno nell’estate 2010. La nuova funicolare, con due 

vetture da 90 persone in servizio, porterà 750-800 

persone all’ora rispetto alle 300 del vecchio impianto. 

La linea riprenderà esattamente il tracciato esistente, 

con la stazione a valle in centro ad Ortisei e la stazione 

di monte accanto al rifugio Resciesa. 

La stazione a valle verrà realizzata sotto l’attuale sta-

zione motrice della seggiovia. Vista l’esiguità del posto 

disponibile, parte della stazione sarà interrata con in-

gresso al livello della strada. Le rotaie dopo la stazione 

correranno per alcune decine di metri sotto al livello 

del suolo fino al sottopasso di Streda Sobosch, in segui-

to tutta la struttura di sostegno correrà a livello terra. 

Quattro sottopassaggi consentiranno l’attraversamen-

to della linea, sia per la sottostante pista di slittino, che 

per i sentieri escursionistici. E’ prevista una stazione 

intermedia; essa sarà posizionata proprio a metà per-

corso, in modo che entrambe le vetture la raggiungano 

contemporaneamente. Le vetture saranno costituite da 
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I portafortuna della Val Gardena

4 scompartimenti passeggeri su vari livelli, porte auto-

matiche, pavimenti antiscivolo, vetri stratificati, tetto 

in vetro con finestre apribili, isolamento termico delle 

fiancate laterali e riscaldamento funzionante durante il 

fermo vetture nelle stazioni.

I nostalgici della storica monoposto verseranno tristi 

lacrime perché perderanno una seggiovia evidente-

mente molto amata -io ricordo ancora l’odore del sot-

tobosco mentre, circondata da assoluto silenzio per 

una ventina di minuti, contemplavo in tranquillità la 

bellezza della natura prima di raggiungere il rifugio - 

...certo è che d´ora in poi, raggiungere la stazione a 

monte in soli 8 minuti con la nuova funicolare sarà un 

grande vantaggio per tutti i turisti, grandi e piccini, che 

vorranno emozionarsi nel fantastico mondo del parco 

naturale Puez-Odle.
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18.12.–19.12.2009
FIS Ski World Cup Val Gardena – Super G e discesa libera maschile

10.03.2010

14°  Skijöring parallelo

26.12.–29.12.2009

14° Concorso di

sculture nella neve

04.12.–30.12.2009
Mercatino di Nataledella Val Gardena

24.01.2010
9° Val Gardena CiaspGara con le ciaspole – Coppa Italia
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28.03.2010

Gardenissima

Lo slalom gigante più

lungo del mondo

26.06.2010

Sella Ronda Bike Day

Giornata della bici con

i passi chiusi

Luglio/Agosto/Settembre
ValgardenaMusika

Festival di musica classica

01.08.2010Val Gardena in costume

03.09.–05.09.2010

UNIKA

16° Fiera delle sculture in Val Gardena
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Ortisei, Bar Haiti, ore 10.30 di un lunedì mattino au-

tunnale.

“Lei è seduta esattamente al tavolo prediletto dal Pre-

sidente Pertini quando si concedeva un buon tè caldo 

in quel di Ortisei” – esordì con queste parole il Genera-

le Giancarlo Maffei, comandante del Centro Addestra-

mento Alpino di Selva Val Gardena dal 1969 al 1986, 

durante il nostro incontro per parlare dei Presidenti 

della Repubblica che si sono succeduti e che hanno 

trascorso le loro vacanze  immancabilmente in Val 

Gardena.

Sorride il Generale Maffei non appena gli chiedo di 

illuminarmi con aneddoti particolari e memorabili ri-

guardanti i vari Presidenti. I suoi racconti iniziano dagli 

anni ‘73/’74, quando l’allora Presidente Giovanni Le-

one venne a soggiornare a Selva per le vacanze pa-

squali. Il fatto strano che fece da cornice fu la copiosa 

nevicata che imbiancò l’intera vallata con addirittura 

due metri di neve: impianti bloccati e Leone con tutta 

la scorta rinchiusi nella caserma dei carabinieri in Val-

lunga a giocare a carte; egli infatti da buon napoletano 

era amante del gioco delle carte, soprattutto briscola 

e tressette. Definito uomo colto, affabile, spiritoso e 

cordiale. 

Un sorso di caffè e un sorriso ora invade il volto del 

Generale Maffei: inizia il racconto dell’amato Presi-

dente Sandro Pertini. Eletto presidente nel 1978, da 

sempre uomo di gran classe e di lungimirante intelli-

genza e con un estremo amore per la montagna; per 

questo mai avrebbe rinunciato al suo mese di vacanza 

in Val Gardena. La prima volta che soggiornò presso 

il Centro di Addestramento Alpino dei Carabinieri in 

Vallunga, fu per tutti una grande sorpresa: nessuno 

aveva idea di che personaggio fosse. Neanche il tem-

po di ambientarsi che immediatamente al suo arrivo 

si abbigliò da perfetto turista montanaro, con tanto 

di maglione e camicia in flanella, pantaloni in vellu-

to beige, berretto e borsa a tracolla. Le passeggiate, 

sempre della durata di circa 5 ore, erano abbastanza 

impegnative, ma nessuno avrebbe potuto fermarlo. Ai 

tempi dei suoi 82 anni, era ancora un uomo molto for-

te fisicamente ed instancabile, mai mostrante segni di 

stanchezza ed anzi, talvolta durante le salite più irte, si 

fermava a riprender fiato invitando tutti ad osservare 

“NEI SECOLI
FEDELE”
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Sandro Pertini nella sua amata Val Gardena

e contemplare il panorama; poi, ridendo “sotto i baffi” 

rivelava che questo era uno stratagemma per riposare 

senza far trasparire l’effettiva stanchezza. Una tipica 

giornata escursionistica in montagna prevedeva un 

rituale preciso, durante il quale il Presidente, dopo la 

sveglia alle 6.30, trovava anche il tempo di cambiare il 

colore dei lacci degli scarponi per coordinarli con quel-

lo dei calzettoni o dei maglioni. Celebre una sua frase 

indirizzata al capitano Fabbri che, accorso da Roma, 

si era presentato con un pullover giallo leggero: “Ca-

pitano, ma questa non è lana, lei indossa una busta 

di plastica!”. Per avvicinarsi ai sentieri da percorrere 

ci si spostava sempre con le “campagnole”, anche per 

depistare i molti giornalisti che quotidianamente asse-

diavano la zona. Giunto ai rifugi, Pertini si concedeva 

ogni pietanza tipica montanara, dalla minestra d’orzo 

ai canederli, dalla torta di grano saraceno al grappino. 

In seguito prendeva parte a partite di “scopone” e poi 

si rilassava facendo una “pennichella” sotto il sole.

Il Presidente era molto amato dai Gardenesi, da lui 

considerati gente assai laboriosa, ed anche dai molti 

turisti. Dichiara il Generale Maffei: “Era entusiasmante 

vedere i vari ceti sociali che si alternavano, al limite 

del fanatismo, per parlare con lui o ricevere un auto-

grafo. Attorno all’area militare sostavano ogni giorno 

quasi 600 persone per vederlo e addirittura “toccar-

lo”, quasi come fosse il Papa”. Ma Pertini era “uno di 

noi”, un uomo del popolo e questo piaceva molto. Su 

ogni giornale amava sottolineare la bellezza della Val 

Gardena incrementandone così il turismo che segnò il 

boom del turista italiano; si adoperò per far realizzare 

importanti infrastrutture, come ad esempio la strada 

statale che da Chiusa porta ad Ortisei, ripercorrendo il 

tracciato del vecchio trenino. E addirittura aiutò il par-

roco di Roncadizza, facendogli avere un finanziamen-

to, a costruire il campanile della nuova chiesa, inoltre 

fece ottenere delle concessioni per la costruzione di 

alcuni rifugi.

Pur dichiarandosi ateo, Pertini era molto legato a Papa 

Giovanni Paolo II, con il quale aveva un feeling molto 

stretto pur essendo due uomini molto diversi. Imman-

cabile la telefonata del Papa per gli auguri di Capodan-

no direttamente in caserma per il Presidente. Ricor-

diamo inoltre il messaggio alla Nazione del Presidente 
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Carlo Azeglio Ciampi in visita in Val Gardena

trasmesso sul territorio direttamente dalla Caserma 

del Addestramento Alpino. Storico l’incontro tra i due 

Grandi Uomini sulla Marmolada e sull’Adamello.

Per finire, il Generale Maffei mi racconta un comico 

aneddoto con protagonisti il Presidente, un elicottero 

e l’on. Formigoni, allora leader del movimento di Co-

munione e Liberazione e organizzatore del relativo 

Convegno tenutosi a Rimini nell’agosto ’81, al quale 

Pertini decise di non partecipare. La situazione creata-

si  fece molto infastidire Formigoni, il quale pretendeva 

un contatto con il Presidente che aveva ben pensato 

di escogitare un itinerario di escursione per essere al 

riparo. L’on. Formigoni atterrò con l’elicottero a Selva 

e poi iniziò a sorvolare tutta la zona per trovare il Pre-

sidente che era ormai debitamente “nascosto” sotto le 

fronde degli alberi nella sua “campagnola”.

Altri presidenti tra cui Cossiga e Ciampi, hanno scelto 

la Val Gardena e il Centro di Addestramento dei Ca-

rabinieri in Vallunga come mèta per le vacanze; ver-

rebbe proprio da pensare che il Centro sia divenuto 

con gli anni la “Residenza Estiva” dei Presidenti della 

Repubblica, un tempo tra l’altro adibito ad albergo e 

costituitosi come Centro nel 1964. Se il motto dell’Ar-

ma dei Carabinieri è l’ormai famoso “nei secoli fedele”, 

vogliamo ricordare l’amato Presidente Sandro Pertini, 

pensandolo sempre “fedele” alla sua Val Gardena.
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L’intenditore sceglie Psenner.

Concedetevi un attimo di pace e abbandono, 
degustando la premiata Grappa Selezione.  
Lasciatevi sedurre dal suo intenso e aromatico 
carattere, che donerà intensi momenti di  
piacere a palato e anima.


