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“Sellaronda Hero” una sfida che non ha 
eguali inserita in uno scenario insuperabi-
le: le Dolomiti. Il nome di questa competi-
zione dovrebbe già fornire una spiegazione 
esaustiva della difficoltà e dell’avversità a 
cui sono sottoposti i partecipanti. Eroi, così 
sono considerati gli atleti che  decidono di 
affrontare i gravosi sentieri dolomitici in 
mountain bike, mettendo a dura prova la 
resistenza fisica, gareggiando con  avver-
sari ambiziosi e  desiderosi di raggiungere 
il traguardo. 
L’idea dell’organizzazione della faticosiss-
ima sfida nasce nel 2010 dalla volontà 
di un gruppo di gardenesi capitanati  da 
Gerhard Vanzi e Peter Runggaldier che, 
per ben due anni, hanno investito molte 

energie per consentire lo svolgimento  
della competizione. Quella del 2012 sarà 
la terza manifestazione che ha già regi-
strato un notevole numero di iscrizioni, le 
quali, non possono però superare il tetto 
massimo di 2012 partecipanti, numero che 
corrisponde all’anno di svolgimento della 
gara stessa. Lo scopo di questo limite è 
quello di contornare quest’evento sportivo 
di un’iniziativa benefica. Il pettorale 2012 
infatti verrà messo all’asta e la somma 
raccolta verrà devoluta ad “Assisport 
Alto Adige”, l’associazione che sostiene i  
giovani talenti sportivi.
La sfida tra i numerosi biker partecipanti si 
svolge su due tracciati, sempre con partenza 
e arrivo a Selva Gardena: uno di 82 chilo-

metri con 4.200 metri di dislivello e uno 
più corto di 50 chilometri con 2.600 metri 
di dislivello. 
Una “lotta” per adulti, per fisici allenati 
e non solo, anche  una gara riservata  ai 
campioni di domani come l’evento con-
comitante “HERO KIDS” che ha dato la 
possibilità anche ai più piccoli di provare 
il brivido degli eroi su un percorso di 3 km.
Anche lo spot pubblicitario del “Sellaronda 
Hero” ha avuto grande successo, tanto da 
accaparrarsi la medaglia di cristallo “Men-
tion d’Honneur” nella categoria Sport  
Adverts al FICTS Festival di Milano. 

SELLAROnDA HERO:
LA SFIDA COnTRO SE STESSI

GIulIA InSAM
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«È stato un momento entusiasmante! Poter salire su un palco così 
prestigioso e portare al centro dell’attenzione la nostra competi-
zione e la mountain bike praticata in un habitat eccezionale come 
le Dolomiti è stata una grande soddisfazione. – ha commentato 
Gerhard Vanzi, organizzatore del Sellaronda Hero –  Tutto  
questo è avvenuto alla presenza di personaggi di spicco del  
movimento sportivo internazionale e non solo».

Il video promozionale racconta in tre minu-
ti la corsa di un biker - interpretato dall’ex 
azzurro di discesa libera Peter Runggaldier 
- calato nel palcoscenico mozzafiato delle 
Dolomiti. Lo spot ha suscitato grande  
interesse anche in rete, tanto da aver sca-

tenato un effetto a catena tra gli appas-
sionati di mountain bike e aver raggiunto 
oltre 58.000 visualizzazioni in otto mesi 
(su un totale annuale di 154.000 visite al 
sito web della gara.)
Sabato 23 giugno 2012, è questa la data 

della terza edizione della spettacolare  
manifestazione. Segnatevi questa data, 
appassionati di mountain bike e non. 
Da quest’anno, inoltre, il “Sellaronda 
HERO” è stato incluso nel calendario inter-
nazionale dei ciclisti (UCI), contribuendo 
così ad una maggiore internazionalizzazio-
ne dell’evento. 
Come per la scorsa edizione, anche per la 
prossima saranno organizate le manifesta-
zioni  “HERO KIDS” e il “Sellaronda Bike 
Day” dedicata a tutti i ciclisti che potranno 
pedalare lungo i quattro passi Dolomitici 
chiusi al traffico, domenica 24 giugno.
non rimane che augurare buon diverti-
mento e che vinca il migliore!
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INFOGardena

Pattinaggio sul ghiaccio
selva: Stadio del ghiaccio Pranives tel. 0471 794 265
s.cristina: Centro Sportivo Iman tel. 0471 777 800 (solo inverno)
ortisei: Parcheggio Setil  (solo inverno)

tennis
selva: Tennis Center
s.cristina: Centro Sportivo Iman tel. 0471 793 525 
ortisei: Tennis Center Roncadizza tel. 0471 797 275

golf alPin
selva: Cafè Restaurant Gèrard direzione Passo Gardena  
 tel. 0471 795 274
s.cristina: Hotel Diamant tel. 0471 796 780

Bowling
selva: Tennis Center

Piscina e wellness
ortisei: “ Mardolomit”  
Piscina coperta e scoperta tel. 0471 797 131

fitness-center
ortisei: Fit 181 tel. 0471 797 006
ortisei: Alpin Gym Fitness Center Roncadizza tel. 0471 797 275

Parco avventura
ortisei: Emozion Col de Flam 
tel. 333 880 6080 (solo estate)

equitazione
selva: Centro Equitazione Pozzamanigoni La Selva tel. 0471 794 138
s.cristina: Maneggio e campo giochi Monte Pana tel. 348 929 0027
ortisei: Centro Equitazione Gardena Cowboy Ranch tel. 338 243 0900
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radio gherdëina
ortisei: Via Rezia 116 tel. 0471 797 415

val gardena active 
selva: tel. 0471 777 906
s.cristina: tel. 0471 777 800
ortisei: tel. 0471 777 600

slittino
selva: Plan de Gralba
ortisei: Rësciesa

elikos flying over the toP
www.elikos.com 
tel. +39 335 7880149  |  +39 335 7880150

Palestra d’arramPicata
selva: Piazza nives  tel. 0471 794 133
s.cristina: Centro Sportivo Iman tel. 0471 777 800 
ortisei: Tennis Center Roncadizza tel. 0471 797 275

museo gherdëina
ortisei: Via Rezia tel. 0471 797 554
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Le sfilate in costume a cui assistiamo in 
Val Gardena non sono un semplice evento 
folkloristico ma nascono dalla precisa in-
tenzione di mantenere una tradizione che 
ci parla di storia e usanze del luogo.  
Il costume nel suo complesso è composto 
di vari elementi che risalgono a epoche di-
verse e provengono da varie zone geogra-
fiche. L’origine si può trovare nell’abbiglia-
mento del falciatore e della rastrellatrice: 
camicia bianca, pantalone al ginocchio e 
grembiule per il giovane, camicia ornata di 
pizzi, grembiule, fazzoletto sulle spalle per 
la ragazza; entrambi portavano un cappel-
lo ad ampia tesa. Gli ulteriori elementi si 
aggiunsero nel tempo, poiché fin dal Set-

tecento, gli intagliatori del legno della Val 
Gardena viaggiavano in tutta Europa per 
vendere i loro manufatti; al ritorno porta-
vano a casa gioielli, ornamenti e stoffe che 
divennero elementi del costume. 
Le fonti iconografiche più antiche sono 
i cicli pittorici in pievi e castelli medieva-
li dell’Alto Adige, poi disegni e stampe di 
artisti locali e viaggiatori che vollero docu-
mentare gli abiti caratteristici della zona, 
fino ai dipinti del gardenese Josef Moroder 
Lusenberg tra ‘800 e ‘900, ma non ultime 
le figure intagliate nel legno dei famosi 
presepi.
I costumi che oggi vediamo nelle festività 
hanno origine da quelli indossati un tempo 

nel corteo nuziale, il più emblematico. Esi-
stono molteplici varietà di abiti per definire 
il ruolo di chi li indossa: così chi porta que-
sti costumi, rappresenta una precisa figura 
del gruppo.     
Osserviamo ora la sfilata del corteo: ecco, 
l’invitatore che indossa i capi tipici degli 
uomini maturi: cilindro, gilè di seta a fiori, 
giacca lunga, pantaloni di pelle al ginoc-
chio e cinturone di pelle ricamata; elemen-
to particolare è il suo alto bastone ornato 
di fiori e nastri. Seguono i primi donzelli 
con giacchetta rossa, cappello verde, col-
letto bianco plissettato; lui indossa gilè 
rosso con bretelle verdi, lei corpetto allac-
ciato davanti, cinturone d’argento sopra 

TRA I COSTUMI PIù BELLI DELLE  
       VALLATE ALPInE

ISAbell A penzO
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il grembiule di pizzo che copre l’ampia 
gonna nera. Dietro, i figliocci degli sposi, 
non indossano cappello, ma la ragazza 
porta la “ghërlanda spiza”, tipica del co-
stume della Val Gardena, di eccezionale 
raffinatezza: fissata sul capo da un nastro 
lungo fino alla vita, è una leggera intela-
iatura dorata a forma appuntita decorata 
con perline, fiori di filigrana e smalto co-
lorati; forse deriva dall’usanza antica di 
porre coroncine di fiori sul capo delle ver-
gini. Arriva la sposa: cappello nero, lunga 
giacca nera, corpetto, camicia bianca con 
pizzi a fuselli di manifattura locale e am-
pio colletto, grembiule di seta nera con 
cintura d’argento, a cui, come per le altre 
donne che abbiamo già visto, sono appesi 
un astuccio con le posate e la sagoma di 
un agnello simbolo della diocesi di Bres-
sanone. A fianco lo sposo porta una lunga 
giacca nera, pantaloni al ginocchio e cin-
turone di pelle ricamato, presente in tutti 

gli abiti maschili fin dalla preistoria; porta 
un cilindro con nappine. La caratteristica di 
entrambi sono le calze rosse e una ghirlan-
da di fiori bianchi sul braccio. Seguono i te-
stimoni con i tipici abiti eleganti, lei ha un 
grembiule di seta colorata. I vicini di casa, 
la donna con giacca rossa. Poi i fratelli e 
le sorelle non sposati: lui ha un gilè rosso 
con bretelle verdi come i giovani che han-
no preceduto gli sposi e giacchetta scura, 
lei il tipico abito delle donne, ma il colletto 
è quadrato e il cappello verde. Seguono le 
sorelle sposate che portano tra i capelli un 
particolare ornamento di pizzo bianco con 
pettine e nastro di velluto nero. Come le 
altre donne, indossano i tipici gioielli: una 
collana di corallo a cui si attribuiva il pote-
re di attrarre influssi benefici e una di gra-
nati provenienti dalle miniere della vicina 
Val Ridanna, orecchini e un’altra collana 
d’oro. Dietro sfilano i genitori: si distingue 
la madre per l’alto copricapo a tronco di 

cono blu con un nastro di seta azzurra sul-
la cima e pizzi. I nonni portano lo stesso 
copricapo, ma di colore bianco.
Sono diretti al locale dove festeggeranno, 
l’oste e l’ostessa chiudono il corteo: lui con 
grembiule bianco e copricapo basso e ro-
tondo, lei con doppio grembiule, chiavi e 
borsellino legati in vita. Ultimo il servitore 
con giacca corta e cappello nero con penne 
di gallo cedrone.
Assistendo a uno di questi cortei ci ren-
deremo conto che i costumi tradizionali 
della Val Gardena sono tra i più belli delle 
vallate alpine, giustamente motivo di orgo-
glio per i suoi abitanti. Sono custoditi con 
cura, spesso tramandati di generazione in 
generazione e ancor oggi sarte e artigiani 
realizzano questi capolavori. 
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GEHARD DEMETz
LO SCULTORE
Gehard Demetz è uno scultore in legno di Selva che appartiene alla scuola gardenese 
di fine ‘900. Il suo tema centrale è l’uomo e la sua immagine nel tempo vissuto. In par-
ticolare è attratto dal mondo dei bambini e dell’infanzia che vede come un’età carica 
di mistero. I suoi personaggi esprimono introspezione critica, scetticismo, riservatezza e 
trasformazione. Si tratta di esseri vulnerabili, in contrasto con il mondo degli adulti, ma 
pienamente consapevoli delle proprie scelte e delle conseguenze. Forse anche per questo 
rimuovono emozioni e sentimenti e cercano di proteggersi dal mondo ostile rifugiandosi 
nel loro profondo io. I bambini di Demetz sono dei piccoli adulti che giocando con gli 
utensili del mondo dei grandi - gli stivali da donna, i guanti in lattice, la pistola, le chiavi, 
la cravatta, l’ombrello, le forbici - dimostrano la propria presa di coscienza sia dei pericoli 
che delle illusioni. Per dirla col critico d’arte Rolf Lauter “le sculture infantili di Demetz 
sono creature cariche di simboli, abitanti di un mondo proprio, inaccessibile agli adulti e 
le rare volte in cui si apre un varco sono quando il bambino sviluppa un senso di fiducia 
nei confronti degli adulti o quando questi attivano il ricordo della propria infanzia”. In 
effetti, Demetz ci trasmette la sua percezione della vita e spera che sviluppando le nostre 
capacità di comprensione e empatia possiamo creare una società più tollerante e più 
giusta per adulti e bambini.  

Per il critico d’arte Luigi Fassi i bambini e 
gli adolescenti di Demetz “vivono portan-
do il peso di colpe ereditate, che non ap-
partengono a loro. Sono bambini che rim-
piangono di non poter più essere bambini 
e sperimentano la possibilità di diventare 
adulti. Vivono il travaglio di un processo 
di crescita e di formazione guadagnato 
mediante la volontà e la concentrazione 
individuale”. 
Gehard Demetz è attratto dall’uomo nei 
primi anni della sua vita, quando il carat-
tere non è ancora risolto e tutto è fluida-
mente possibile, ma il brusco passaggio 
dall’età dell’infanzia, giocosa e innocente, 
a quella dell’adulto, fatta di responsabilità 
e doveri, può essere molto traumatica.

GEHARD DEMETznato a Bolzano nel 1972.  
Ha frequentato la scuola d’arte e la scuola profes-

sionale per la scultura in legno di Selva Gardena dove 

ha anche insegnato dal 1996-2006. Formazione presso 

l’Accademia di scultura a Salisburgo, apprendistato con 

Matthias Resch, zhou Brothers a Chicago e Jakobo 

Borges a Caracas. Vive e lavora a Selva di Val Gardena.

leO SenOneR
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la tecnica originale
La scultura di Gehard Demetz è certamen-
te anticonvenzionale. non è il classico 
rimuovere materia da un insieme, bensì 
un aggiungere, passo dopo passo, fino a 
completare la figura. Questa tipologia di 
azione gli permette di aggregare e model-
lare, togliere e scolpire. La scultura viene 
dunque costruita pezzo dopo pezzo e la 
modularità degli elementi di legno usati ri-
corda le disposizioni logiche dell’informa-
tica. In effetti potremmo anche chiamarla 
la tecnica della frammentarietà, dove si 
distinguono numerose cavità e incomple-
tezze rettangolari, vere aperture dove non 
c’è materia, ma solo il vuoto. Sono lesio-
ni, crepature dell’integrità, forse il simbo-
lo dell’infanzia mutilata, di bambini che 
cessano di esseri intatti. Accanto a questi 
calibrati spazi vuoti, si distinguono altre 
figure che sul retro sono più o meno sca-
vate. Le figure di Demetz sono un gioco tra 

il vuoto e il pieno, sono fatte di carenze e 
mancanze. Il vuoto e il pieno rispecchiano 
l’equilibrio della persona e ogni individuo 
è costituito da moduli e segmenti diversi 
che si evolvono alla ricerca di una possibile 
completezza.
nei suoi primi anni da scultore l’attenzione 
principale di Gehard Demetz andava agli 
scultori gotici e barocchi Veit Stoß, Rie-
menschneider e Ignaz Günther, influenze 
in parte ancora adesso presenti nelle sue 
opere. Oggi sente vicini anche gli artisti 
neo Rauch, Michael Borremans e Gottfried 
Helnwein per la loro narratività complessa 
e mai univocamente definita, nonché per 
il rigore formale. Demetz è attratto dalla 
diversità e dal confronto concettuale tra 
materialità e trasparenza nell’ambito fi-
gurativo. La possibilità della trasparenza 
può trasmettere una nuova organicità alle 
sculture, addolcendo la durezza del legno.
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GLI InTERnAzIOnALI DI TEnnIS 
In VAL GARDEnA
Era il 1998 quando dopo 25 anni si ritor-
nò a parlare di un torneo internazionale di 
tennis in Val Gardena. Si pensò a un torneo 
femminile che di fatto venne organizzato 
un anno dopo, dal 14 al 21 di marzo 1999 
sotto l’ambizioso nome di “campionati in-
ternazionali di tennis della Val Gardena”. 
Il montepremi era di 10.000 $ e fu una 
prima edizione caratterizzata da un buon 
successo di pubblico con una prima vinci-
trice italiana, Gloria Pizzichini. Fu l’inizio di 
un percorso importante con ben 11 tornei 
femminili organizzati. nella seconda edi-
zione il montepremi fu alzato a 25.000 $ 
e solo due anni dopo addirittura a 50.000 
$. L’appuntamento si faceva sempre più 
interessante anche per le atlete di buon 

livello internazionale e si pensò di sposta-
re la data del torneo da marzo ad un più 
allettante inizio febbraio, subito dopo gli 
Australian Open. In effetti la scelta si di-
mostrò più che azzeccata. Il torneo della 
Val Gardena era il torneo femminile più 
importante d’Europa in quella settimana, 
secondo solo al WTA di Tokyo. Questa edi-
zione venne conquistata da una giovane 
promessa del tennis italiano, la 19enne 
brindisina Flavia Pennetta, che nel corso 
della sua gloriosa carriera arriverà nelle 
prime dieci del ranking mondiale. nel 2003 
la Val Gardena vide affermarsi la fiemmese 
Mara Santangelo che ripeté il suo exploit 
cinque anni più tardi, rimanendo a tutt’og-
gi l’unica giocatrice a vincere due volte il 

torneo gardenese. Ma intanto, non pago 
dell’ottimo successo della manifestazio-
ne, il comitato organizzatore pensò bene 
di aumentare nuovamente il montepremi 
e con la sesta edizione si arrivò ad un ge-
neroso torneo da 75.000 $. La Val Gardena 
voleva diventare il terzo torneo italiano per 
importanza dopo Roma e Palermo. Fu un 
passo importante, diciamo decisivo, che ri-
chiamò ancor di più l’interesse di giocatrici 
di statura mondiale. Furono davvero tante 
le top 100 ad iscriversi al torneo, benché la 
vittoria finale andasse regolarmente a gio-
catrici meno rinomate, spesso giovani che 
venivano dalle qualificazioni, wildcards o 
comunque non teste di serie. nel 2004 vin-
se la ceca Iveta Benesova, nel 2005 l’olan-

leO SenOneR
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desina Michaella Krajicek, sorella del più 
famoso Richard e nel 2006 la tenace Eva 
Birnerova. La nona edizione passerà sicu-
ramente alla storia del torneo gardenese 
per il nome di chi lo vinse. Era giovanissi-
ma, 16 anni, danese ma di origine polacca 
e veniva dalla vittoria agli internazionali di 
Wimbledon nella categoria junior. Ed era 
la numero 228 al mondo. Ma sul center 
court di Roncadizza a Ortisei mise in mo-
stra un tennis aggressivo e spumeggiante 
che la portò dritta in finale, dove neanche 
la talentuosa italiana Alberta Brianti riuscì 
a porre resistenza. Ebbene sì, quello fu il 
primo torneo professionistico vinto dalla 
splendida Caroline Wozniacki che nel giro 
di pochissimi anni, più precisamente l’11 
ottobre 2010, riuscì addirittura a conqui-
stare la vetta del tennis mondiale. Anche 
nel 2011 Caroline Wozniacki ha chiuso al 
primo posto nel ranking WTA al femminile 
ed è a tutti gli effetti la migliore tennista al 
mondo. In questa sede non vanno dimen-
ticate altre giocatrici di assoluto livello 

mondiale che hanno calcato i campi degli 
internazionali di tennis della Val Garde-
na. Un nome su tutti, l’italiana Francesca 
Schiavone che nel 2000 si fermò ai quarti, 
ma che è arrivata fino al quarto posto del 
ranking mondiale ed è la prima ed unica 
italiana ad aver conquistato un titolo del 
Grande Slam, nel giugno del 2010 al Ro-
land Garros di Parigi.
La decima edizione degli Internazionali di 
tennis della Val Gardena doveva diventare 
speciale e superare tutto ciò che finora si 
era visto. Come prima cosa, il montepremi 
venne alzato a 100.000 $ e ciò fece regi-
strare l’iscrizione di ben 14 giocatrici top 
100 al mondo. L’edizione fu un successo 
organizzativo e la vittoria andò alla be-
niamina di casa, la fiemmese di Cavalese 
Mara Santangelo. Anche l’undicesima edi-
zione, nel 2009, registrò un montepremi di 
100.000 $ e la prima vittoria di una top 
100 nel torneo gardenese. Una novità 
dopo 11 edizioni, a vincere fu la ceca Bar-
bora zahlavova Strycova che resta l’ultima 

donna ad aver vinto in Val Gardena. nel 
2010 infatti, il comitato organizzatore ha 
inteso dare una svolta importante, piani-
ficando il torneo internazionale di tennis 
della Val Gardena al maschile. Un torneo 
Challenger ATP da 64.000 Euro che ha su-
bito riscosso grande successo e che nella 
prima edizione ha visto trionfare in una 
finale dalle mille emozioni il giocatore 
polacco Michal Przysiezny sul giovane slo-
vacco Lukas Lacko. nel novembre 2011 si 
è intanto giunti alla seconda edizione del 
torneo maschile, lo “Sparkasse ATP Chal-
lenger Val Gardena” con un montepremi 
di 64.000 Euro. E’ cambiato il vincitore, 
Rajeev Ram (USA) si è aggiudicato la fi-
nale nella gara contro il coriaceo ceco Jan 
Hernych, ma non è cambiata la formula di 
un successo sia tecnico-sportivo che orga-
nizzativo. Un segnale importante e positi-
vo per il futuro di questo torneo di tennis 
della Val Gardena.

Caroline Wozniacki in Val Gardena (World Ranking number 1 nel 2011)
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“OPERA 
On ICE”: 
CAROLInA 
InCAnTA 
L‘AREnA DI 
VEROnA.

“Opera On Ice” è stato un evento unico nel 
suo genere. Per la prima volta nella storia, il 
più grande teatro lirico all‘ aperto del mon-
do, ha accolto una grande pista di ghiaccio 
pronta ad ospitare i migliori pattinatori del 
mondo. 
Protagonista indiscussa e madrina della 
prima mondiale è stata Carolina Kostner, la 
quale, insieme ad “Opera On Ice” sostiene 
la raccolta fondi in favore dell’Associazione 
“Un Cuore Un Mondo Padova onlus”, nata 
nel 1993 da un gruppo di genitori di bambi-
ni cardiopatici con lo scopo di dare un aiuto 
concreto alle famiglie interessate dalla stes-
sa vicenda.

Carolina, quindi, non solo atleta di massimo 
splendore ma anche testimonial di numero-
se manifestazioni a scopo benefico.
Lo spettacolo è stato un incrocio tra il pat-
tinaggio di figura e l‘opera lirica. La Kost-
ner  ha interpretando sui pattini, in maniera 
sublime, le storie dei personaggi femminili 
(Carmen, Tosca, Turandot, Giulietta) della 
stagione lirica veronese 2012.
Siamo ormai abituati a vedere Carolina sulle 
piste ghiacciate ma assistere ad una delle  
sue esibizioni incorniciata dallo storico an-
fiteatro romano è stato davvero incompara-
bile.
L‘eleganza e la raffinatezza delle sue co-
reografie ha affascinato i 12.000 spettatori 
presenti in un’arena sold out trascinandoli 
in una rappresentazione memorabile, magi-
stralmente accompagnata dai 200 elementi 
del coro e orchestra dell’arena di Verona.
La nostra Carolina continua quindi a stupirci: 

medagliata tre volte ai Campionati del Mon-
do (2008 argento, 2011 e 2005 di bronzo), 
tre volte campionessa europea (2007, 2008, 
2010), quattro volte medaglia al Grand Prix 
Final ISU (oro 2011-12, argento  2010-11, 
bronzo 2007-08 e 2008-09), medaglia di 
bronzo ai Campionati del Mondo Junior del 
2003, e sei volte campionessa italiana. È pri-
ma al mondo nella classifica International 
Skating Union (ISU) il 30 aprile 2011.
L‘indimenticabile spettacolo, che si è tenuto 
a Verona il 1 ottobre 2011, verrà trasmesso 
anche in televisione, su canale 5, il giorno 
di natale. 
In attesa di rivedere la nostra Carolina librar-
si su ben altri palcoscenici e aspettando di 
vederla con una nuova medaglia al petto, 
godiamocela nella versione lirica e apprez-
ziamone la versatilità e la classe che la ren-
dono insuperabile. Grazie Carolina!
www.operaonice.eu

fIlly VIl ARdI
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SAPORI AnTICHI  
GARDEnESI PER  
PALATI RAFFInATI!
La cultura di un popolo si manifesta attraverso gli 
usi, i costumi, le tradizioni. L’aspetto culinario rap-
presenta senza dubbio uno degli elementi fonda-
mentali per capire in fondo l’origine e la particola-
rità di una comunità, aspetto che, il più delle volte, 
è legato al mondo contadino. La cucina tradiziona-
le gardenese è caratterizzata da gustose pietanze 
realizzate con ingredienti semplici e genuini che 
ancora oggi allietano i palati raffinati.
Uno dei piatti tipici, appartenente alla nostra tra-
dizione sono le “frittelle di mele”. 

FRITELLE  
DI MELE  
(FAnzIëUTES DA MëILES)

ingredienti
75 g di zucchero 
un cucchiaino di cannella 
una tazzina di latte 
130 g di farina 
un cucchiaino di lievito

2 uova 
un bicchierino di grappa 
4 grandi mele (Golden Delicious)
sale
olio per friggere

PreParazione 
Sbucciare le mele e tagliarle a fette di 3-4 mm di 
spessore, poi lasciarle per ca. ½ ora immerse in 
metà della grappa, con lo zucchero e la cannella. 
Sbattere i tuorli nel latte, aggiungere il resto della 
grappa ed una presa di sale. Unire adagio anche la 
farina setacciata, il lievito, e poi anche gli albumi 
sbattuti a neve.
Immergere le fette di mela in questa pasta e frig-
gerle in olio abbastanza caldo, di modo che diven-
tino dorate da entrambe le parti.
Lasciare assorbire l’unto su una carta, poi spar-
gervi sopra dello zucchero misto ad una presa di 
cannella.
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NEWS & PeOPLe
ELEnA 
VOLA  
SEMPRE  
PIù In ALTO

A soli 21 anni, Elena Runggaldier, atleta 
di S. Cristina, specializzata nella disciplina 
sportiva del salto con gli sci, vanta già una 
carriera densa di successi. Inizia con lo sci 
di fondo all’età di 7 anni. Già da bambina si 
diverte a sfidare le amichette e a fare saltelli 
con gli sci da fondo. Il 1° aprile del 2002 
Romed Moroder, allenatore della Squadra 
nazionale Juniores di Fondo, le chiese di  
praticare il salto con gli sci. Elena accettò 
con entusiasmo, convinta che si trattasse di 
uno scherzo di aprile. non era uno scherzo, 

infatti, un giorno d’estate,  si recarono a 
natters, in Austria, nei pressi  di Innsbruck. 
Per la prima volta Elena provò l’ebrezza del 
salto con gli sci, che le riuscì molto bene: 
volò per ben 15 m. 
Da lì ebbe inizio il suo interesse  per questa 
disciplina che divenne sempre più forte, fino 
a trasformarsi in una vera e propria passione.
Dal 2009 Elena entra a far parte del gruppo 
sportivo delle Fiamme Gialle, che le permet-
te di dedicare tutto il suo tempo allo sport e 
di praticarlo professionalmente.

nel 2010 vince prima l’oro nei Campionati 
del Mondo Junior poi  l’argento ai Campio-
nati Italiani Assoluti.
nel 2011 si aggiudica l’oro alle Universiadi 
in Turchia e l’argento a Oslo nei Campionati 
del Mondo FIS.
Il suo salto record ufficiale è di 112,5 m.
Grazie Elena per averci regalato tante sod-
disfazioni e ti auguriamo di continuare a 
“volare” sempre più in alto! (GI)

ARRAMPICARE In VAL 
GARDEnA E DInTORnI
LE VIE PIù BELLE nELLE DOLOMITI

E’ il titolo della nuova pubblicazione di Mauro 
Bernardi, guida alpina e maestro di sci di Sel-
va di Val Gardena. Dopo “Arrampicare in Val 
Gardena” (volume 1, 2002), “Arrampicare a 
Cortina d’Ampezzo” (2005) e “Arrampicare 
sul Catinaccio” (2009), l’autore ha voluto 
nuovamente rivolgere lo sguardo alla amata 
valle natia, proponendo 110 nuove vie di cui 
ben 15 inesplorate. Il criterio descrittivo rical-
ca il modello delle pubblicazioni precedenti 

e mette in evidenza l’ormai consueta acribia 
e meticolosità dell’autore. Mauro Bernardi 
descrive le vie alpine più belle delle monta-
gne gardenesi, dal gruppo del Sassolungo al 
Sella, dalle Odle allo Stevia, passando per la 
Vallunga e il Chedul con le vette del Cir.
Uno scenario ambientale e paesaggistico di 
rara bellezza, dove arrampicare significa ri-
congiungersi idealmente con l’essenza magi-
ca delle Dolomiti.
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LA BAnDIERA LADInA:  
EMBLEMA DI Un POPOLO

7 STELLE In VAL GARDEnA

La bandiera è lo storico simbolo di appar-
tenenza ad un‘aggregazione di persone 
unite dalla stessa lingua, cultura, usi e 
costumi ed ha sempre accompagnato la 
crescita e lo sviluppo di un popolo. Come 
tutti i popoli che si rispettino, quindi, anche 
quello ladino ha una propria bandiera.
L‘importanza di tale emblema, in una zona 
storicamente contesa, è diventata via via 
sempre più forte.
Il vessillo dei ladini delle Dolomiti nacque 
agli inizi degli anni venti quando la popo-
lazione avvertì la necessità di essere rap-
presentata da un‘unica bandiera in seguito 

alla  sua presa di coscienza identitaria, fino 
ad allora ignorata.  I rappresentanti delle 
cinque valli ladine si riunirono sul passo 
Gardena per protestare contro le decisioni 
del trattato di Saint German, che non rico-
nosceva alla comunità ladina, come nep-
pure alle popolazioni tedesche del Sudti-
rolo, il diritto all‘autodeterminazione. Altra 
richiesta, sempre in quell‘occasione,  fu di 
essere riconosciuti come gruppo etnico di-
stinto. In questa circostanza apparve per la 
prima volta la bandiera a strisce orizzontali 
celeste-bianco-verde, volta a rappresenta-
re rispettivamente il verde scuro dei prati 

e dei boschi di abeti, il bianco della neve 
che copre le Dolomiti e il celeste del cielo.  
negli anni del fascismo ne fu vietata l‘e-
sposizione in quanto considerata simbolo 
antiitaliano; fu reintrodotta dopo la Secon-
da Guerra Mondiale sopravvivendo fino ad 
oggi.
La bandiera ladina, tuttavia, non veniva 
esposta nelle celebrazioni ufficiali ma una 
recente delibera del Consiglio Comunale di 
Selva  ha evidenziato la volontà di esporla 
in tali occasioni. 

Selva di Val di Gardena è da sempre meta 
di turismo di elite e annovera tra i suoi 
ospiti personalità come i Savoia, negli anni 
‘30, gli indimenticabili  Presidenti della Re-
pubblica Italiana Sandro Pertini, Giovanni 
Leone, Carlo Azeglio Ciampi e tanti altri. 
non è un caso quindi che proprio a Sel-
va sia stato progettato il primo Hotel a 7 
stelle al mondo in montagna. Il progetto è 
stato realizzato da uno degli architetti più 
famosi al mondo, l’inglese norman Foster, 
ideatore di conosciutissime opere quali 
la metropolitana di Bilbao, il Millennium 
Bridge di Londra, l’aeroporto di Pechino 

oppure la ristrutturazione del Camp nou di 
Barcellona. Secondo i piani, l’Hotel avreb-
be dovuto sostituire l’albergo “Sochers” 
situato nella conca del Ciampinoi. L’idea 
del proprietario dell’albergo Claudio Riffe-
ser era di realizzare una struttura capace di 
ospitare in alta quota suite di 360 mq, una 
piscina d’acqua salata sul tetto con vista a 
360° sulle Dolomiti, un ristorante Gourmet 
e un grande locale da ballo. Tutto al “modi-
co” prezzo di 5.500 euro a notte. Il disegno 
realizzato da Foster si presentava come un 
grande alveare raggiungibile tramite ovo-
via con arrivo diretto in albergo.

L’ambizioso progetto è stato per molti mesi 
argomento di numerose discussioni e pole-
miche. A lungo si è discusso sulla necessità 
di realizzare o meno una struttura di tali 
dimensioni a Selva, che secondo una parte 
della popolazione avrebbe avuto un im-
patto insostenibile sulla bellezza del luogo. 
Per altri invece, sarebbe stato un mezzo 
attraverso il quale la Val Gardena avrebbe 
acquisito ancora più prestigio e notorietà 
turistica. In ultimo, il progetto non è stato 
sottoposto all’approvazione dell’ammini-
strazione locale e ritirato il giorno prima 
del consiglio comunale.
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“LA PRIMA SCALATA AL 
       SASSOLUnGO”

GIOVAnnI dI VeCCHIA

Amalia B. Edwrds scrive nel suo diario di viaggio, datato 1872, che, quando giun-
se in prossimità della Val Gardena, proveniente da Cortina attraverso il passo 
Falzarego, chiese “… quale montagna fosse quella laggiù?”. non ebbe rispo-
sta. Ancora a quell’epoca per parecchi montanari, infatti, i monti pericolosi ed 
inaccessibili, non “facendo parte della loro vita”, avevano nomi generici che 

ne definivano solo l’aspetto più evidente o quello leggendario; ciò al contrario di 
pascoli e di torrenti che quotidianamente frequentavano. A divulgare la conoscen-

za delle Alpi, e quindi anche delle Dolomiti, contribuirono notevolmente gli inglesi che 
suscitarono così interesse per la montagna, per le sue pareti: J.Gilbert e G.C. Churchill nel 
1864 pubblicheranno “The Dolomites”, John Ball, nel 1868, scriverà una fondamentale 
guida (“Guide to the eastern alps”). Ancora prima, nel 1837, a Londra l’editore Murray 
aveva pubblicato la guida “Handbook for travellers in southern Germany”, dove si fa, per 
la prima volta il nome “Dolomite mountains”, le montagne di dolomia. Il contributo più 
grande alla diffusione della conoscenza delle Alpi 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 facevano parte del prestigioso 
“Alpine Club” costituito a Londra nel 1859. Insomma era iniziato l’interesse per queste 
montagne anche sotto l’aspetto alpinistico: le imprese compiute dagli inglesi non saranno 
le sole, anzi buona parte di quelle effettuate sulle Alpi orientali, specie in zona dolomitica, 
registreranno ascensioni da parte di alpinisti tedeschi ed austriaci, molti dei quali erano 
iscritti ai Club alpini delle rispettive nazioni di appartenenza. non di meno saranno impe-
gnati gli italiani anche sotto la spinta di Quintino Sella che, nel frattempo, aveva fondato 
il Club Alpino Italiano.
Montagne che, come quelle della Val Gardena, saranno, ancor prima delle imprese, im-
mortalate, per la loro bellezza e maestosità, in innumerevoli dipinti, disegni, acquarelli 
da vari artisti che posero i loro cavalletti alla base dei massicci. Così si avranno tele che 
raffigurano anche il Sassolungo con la sua cima più alta del Gruppo posta a 3181 m.s.l.m.: 
un massiccio tra i più spettacolari delle Dolomiti che domina tutta la Val Gardena. Chi 
proviene da Ponte Gardena per raggiungere la valle è immediatamente colpito, prima 
di entrare nei centri abitati, da questa “icona” che sembra voglia proteggere la valle ed 
avere con essa uno speciale “rapporto” in specie attraverso la parete nord e con quella 
nord Ovest che sembrano toccare dalla terra il cielo come una vera e propria cattedrale 
della natura emersa dal mare milioni di anni fa. 
Il Sassolungo, sin dall’ottocento, attrasse alpinisti provenienti da ogni parte e di diverse 
nazionalità. Molti furono i tentativi di scalarlo che, tuttavia, risulteranno vani. Fu Paul 
Grohmann, nato a Vienna il 12 giugno 1838, a compiere per primo l’impresa dell’ascen-
sione in vetta. Egli, già giovanissimo, è sul Watzmann e sul Dachstein; nel 1858 è sul 
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PAUL GROHMANN

Grossglockner. La vera stagione alpinistica 
di Grohmann inizia negli anni sessanta: 
sarà su Punta Penia alla Marmolada, sul 
Pelmo, sul Cristallo ed all’Antelao ed al So-
rapis, alle Tofane ad al Civetta ed alle Lava-
redo, solo per citarne alcune da lui scalate 
in quel periodo. 
Torniamo all’impresa compiuta al Sas-
solungo: era il 1869, precisamente l’11 
agosto, quando egli sale da Ponte Garde-
na sino ad Ortisei, accolto calorosamente 
dai cittadini e dal sindaco J.B.Purger. Egli 
era a conoscenza di un tentativo com-
piuto poco prima sul Sassolungo da par-
te di Waitznbaur, un alpinista di Monaco. 
Grohmann sarà accompagnato nell’impre-
sa dagli inseparabili Salcher ed Innerkofler. 
Il giorno successivo i tre pernottano nella 
stessa baita da cui si era mosso Waitznbaur 

ed alle quattro del mattino del 13 agosto 
affrontano la roccia. Grohmann scriverà 
sul suo diario: “…Mirando al Sassolungo, 
arrivammo nell’alto circo che penetra coi 
suoi ghiaioni nel cuore del Gruppo…”. I 
componenti  della cordata nell’ascendere  
avvertono un notevole  ed intenso  freddo 
sino a quando trovano nuovamente rocce 
inondate dal sole; affrontano quindi un al-
tro canalone di minore difficoltà: l’impresa 
a tal punto  sembra  complicarsi  a  causa 
di una caduta di sassi che per fortuna non 
colpiscono gli alpinisti e di una bufera in-
cipiente che già si accanisce sulla cresta. 
non demordono e proseguono nell’impre-
sa con una serie di manovre di corda che 
consente loro una maggiore aderenza alla 
roccia in sicurezza. Sarà Grohmann ad in-
dividuare la cima: essa verrà raggiunta alle 

ore 11,15 dello stesso giorno. Scriverà an-
cora sul suo diario: “… Il Sassolungo ha 
senz’altro un panorama interessante: ma 
rinuncio a descriverlo. Chi mai sale il Sas-
solungo soltanto per il panorama?..”.
Sarà schivo da ogni onore che gli si vuole 
tributare. nel 1898, comunque, la popo-
lazione gardenese erigerà a Grohmann, a 
ricordo dell’impresa, un monumento e gli 
intitolerà una strada.
La “via” aperta dall’alpinista, come la 
cima da lui raggiunta, porterà il suo nome. 
Una “via” che nel tempo sarà ripercorsa 
da una moltitudine di alpinisti.
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L’ISTITUTO 
CULTURALE 

LADInO 
“MICURà DE Rü”

L’istituto culturale ladino “Micurà de Rü”, 
istituito con legge provinciale nel 1976, 
organizza e promuove iniziative volte alla 
conservazione e alla promozione della 
lingua e cultura ladina. Il nome “Micurà 
de Rü” risale al prete e studioso ladino 
nikolaus Bacher (1789-1847) che nel 1833 
pubblicò lo scritto dal titolo “Tentativo di 
una grammatica tedesco-ladina”. Il pen-
siero di fondo del suo lavoro scientifico era 
la creazione di una lingua unitaria scritta 
per tutti i ladini delle Dolomiti. 
Le finalità dell’istituto sono oggi molte-
plici e tra queste meritano una citazione 
lo studio scientifico della lingua, della 
storia e della cultura dei ladini delle 
Dolomiti. Questo lavoro viene fatto 
in collaborazione con università 
ed istituti specializzati nazionali 
ed esteri nonché con associa-
zioni culturali aventi le stesse 
finalità. L’incentivazione dell’u-
so della lingua ladina scritta e 
parlata viene fatta in collabo-
razione con le scuole delle loca-
lità ladine e con l’istituto peda-
gogico ladino. Molto importante 
è l’opera di conservazione e tutela 
della cultura, delle usanze e delle tra-
dizioni, dell’arte e dei canti ladini non-
ché il potenziamento di misure volte alla 
conservazione e allo sviluppo della lingua 
ladina scritta e parlata attraverso i mass 
media e la diffusione di pubblicazioni. non 
possono inoltre mancare l’organizzazione 
di mostre e manifestazioni di carattere 
culturale. Una menzione a parte merita la 
predisposizione di un archivio costituito da 
una raccolta di documentazioni, fotografie 

e registrazioni nonché la realizzazione di 
una biblioteca specializzata per studi la-
dini e il potenziamento dei rapporti tra i 
Ladini delle Dolomiti, della Svizzera (can-
tone dei Grigioni) e del Friuli. La biblioteca 
centrale nella sede di San Martino in Badia 
propone una considerevole raccolta di libri 
in lingua ladina o libri scritti in altre lingue 
che trattano tematiche inerenti alla Ladi-
nia. Accanto a queste vi sono sezioni con 
pubblicazioni in friulano e “rumancio” (la 
lingua dei G r i g i o n i 

in Sviz- zera) e 
nelle lingue territoriali limitrofe (tedesco, 
italiano e sloveno). Anche la biblioteca del-
la sede distaccata dell’istituto “Micurà de 
Rü” a Selva di Val Gardena è ben fornita e 
dispone di un campionario importante di 
pubblicazioni sul mondo ladino. Il catalogo 

di tutte le pubblicazioni è stato registrato 
su computer e può essere consultato an-
che via internet.
negli ultimi anni l‘istituto culturale ladi-
no „Micurà de Rü“ ha pubblicato un di-
zionario „tedesco-ladino della Val Badia“ 
e un dizionario „tedesco-ladino della Val 
Gardena“, sia in versione stampata che 
in versione CD-Rom. E’ altresì importante 
rilevare l’assidua attività dell’istituto per 
quanto riguarda convegni scientifici, ma-
nifestazioni e mostre culturali e i corsi di 
lingua. Molto importanti sono i corsi di 
ladino tenuti sia nelle due sedi dell’istitu-

to, a San Martino in Badia e a Selva di 
Val Gardena, che anche in vari posti 

della provincia. Una delle attività 
primarie dell’istituto ladino è la 

pubblicazione di scritti in lingua. 
Dalla sua fondazione nel 1976 
a tutt’oggi sono stati pubblicati 
più di 230 volumi, la maggior 
parte in lingua ladina. Tra i più 
significativi ricordiamo i dizio-
nari, ma anche tutti gli scritti 

che trattano la lingua, la storia, 
i costumi, le tradizioni e la cultu-

ra della minoranza ladina. non va 
dimenticata la rivista specializzata 

“Ladinia”, un compendio scientifico 
che mette in luce gli studi più recenti sulla 
lingua e la cultura ladina dolomitica. Una 
menzione a parte meritano il servizio di 
informazione e consulenza svolto dall’isti-
tuto, nonché il servizio di traduzione dal e 
al ladino effettuato da collaboratori pro-
fessionali, sia per la variante badiota che 
per quella gardenese.

leO SenOneR
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O La prima volta a Selva è stata a quattro mesi, nel 1972. Da allora non ho mai smesso.

I miei nonni, Flaminia e Guido, se ne erano innamorati già da qualche anno e l’avevano scelta 
come meta fissa delle vacanze. Dicevano che quel posto li riconciliava con il mondo e che 
quelle erano le loro montagne. Così ad ogni occasione – ed in ogni stagione – arrivavamo a 
Selva. 
I miei occhi di bambina esploravano i sentieri estivi legata con la corda al nonno: la forcella 
del Sassolungo, il Piccolo Cir, il Sella e quando eravamo fortunati scorgevamo una marmotta 
o un capriolo. Mi divertivo a inseguire le farfalle e a riconoscere i fiori della montagna: le 
stelle alpine, le genziane, i ranuncoli, la silene e la sassifraga. Andavamo poi a giocare con le 
mucche della Vallunga, passando davanti alla caserma dove era ospite Pertini e ci fermavamo 
alla Cappella San Silvestro, dove sognavo di sposarmi. Tutti insieme andavamo a cercare fun-
ghi a Laion, nei posti “segreti” che nonno era riuscito a farsi dire da Tommaso, il proprietario 
della pizzeria, o dal vigile che stazionava davanti all’Osvald. Oppure si partiva alla ricerca di 
lamponi e mirtilli nei boschi, tornando con la pancia piena e il cesto di vimini quasi vuoto. 
Quando a fine agosto era ora di ripartire, io facevo sempre la stessa domanda: “nonna, per-
ché torniamo a Roma? non posso andare a scuola qui?”.
D’inverno invece si sciava. L’emozione di passare dal “nives”, la pista più facile, al “Biancane-
ve”. Affrontare le piste da grandi: l’ancora della “Risaccia, la “Dantercepies”, la “Ciampinoi”, 
fino alla più temuta e più difficile: la nera della Saslong. E poi essere in grado di spingersi più 
lontano. All’epoca il giro dei 4 passi era già tutto collegato, anche se con delle seggiovie in 
ferro, “ad uno”, freddissime. La risalita da Corvara, all’ombra e con gli skilift battuti da vento, 
veniva affrontata con una doppia dose di “quadrotti di zucchero” di cui mia mamma era sem-
pre fornita, mentre l’alternativa di tornare da Passo Sella prevedeva una lunga scarpinata “a 
scaletta” a Plan, per passare dentro il maneggio. Ancora adesso credo di non aver completato 
tutte le discese del Dolomiti Superski, che da Selva permette di raggiungere la Gran Risa in 
Val Badia, il muro di Porta Vescovo, le distese del Lupo Bianco. Chilometri e chilometri di piste 
attraverso panorami mozzafiato. 
In paese quasi non passavano macchine e così, anche se piccola, avevo il permesso di andare 
da sola a comprare il giornale la mattina, attraversando i prati pieni di botton d’oro. E la sera 
potevo andare a pattinare sul ghiaccio – all’epoca la pista era ricavata sui campi da tennis 
vicini all’hotel Gran Baita – o a giocare a minigolf. È lì che ho fatto amicizia con alcuni ragazzi 
di Selva – amicizie che porto avanti tutt’ora. Con loro – e con altri “Selva-addicted” – ho tra-
scorso l’adolescenza, al Luislkeller, alla discoteca Stella, al Cavallino Bianco, o a ballare sulla 
musica che Mino metteva a La Bula. 
Ho portato a Selva altri amici, a divertirsi durante gli Snow Countdown con i maxi-concerti 
sulla neve; o a dicembre, nei giorni della discesa libera valida per la Coppa del Mondo, quan-
do speravamo di incontrare per strada i campioni visti in tv. E d’estate, li ho fatti coinvolgere 
nelle mille attività di Happy Selva e Happy Gardena, l’animazione con caccie al tesoro, spet-
tacoli, escursioni e sport. E anche loro sono stati contagiati. Così come ne è stato contagiato 
mio marito al quale, come prima cosa appena conosciuto, avevo chiesto: “Sai sciare? Ti piace 
Selva? Perché se la risposta è no, non se ne fa niente”. 
Quest’anno porteremo a Selva Luigi, nostro figlio: avrà tre mesi ed è giusto che conosca lì 
la sua prima neve. Un giorno scieremo insieme sulla Saslong. Il primo gennaio, all’apertura 
degli impianti, quando non c’è nessuno e si può “tirare” fino a valle. E spero che, guardando 
il Sella che si tinge di rosa al tramonto, anche lui non penserà di essere solo un turista, ma di 
sentirsi a casa. Perché Selva non è solo di chi ci vive tutto l’anno. Ma anche di chi, come noi, 
non ne può fare a meno.

Anche Voi avete ricordi bellissimi della Val Gardena? 
Spediteli al nostro indirizzo e-mail:  info@snowevents.it

MAndell A quIlICI
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HIGHLIGHTS 2011/12
www.valgardena.it

MERCATInO DI nATALE DELLA VAL GARDEnA
03.12.2011 – 30.12.2011

FIS SKI WORLD CUP In 
VAL GARDEnA –  
SUPER G E DISCESA  
LIBERA MASCHILE 
16.12.2011 – 17.12.2011

16° COnCORSO DI 
SCULTURE In nEVE
20.12.2011 – 05.01.2012

IX. COnCORSO DI  
SCULTURE In GHIACCIO
09. – 13.01.2012

VAL GARDEnA CIASP – 
GARA COn LE CIASPOLE
23.01.2012
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15. SKIJöRInG – GARA 
DI CAVALLO COn  
SCIATORE
01.03.2012

16a GARDEnISSIMA – LO 
SLALOM GIGAnTE PIù 
LUnGO DEL MOnDO
01.04.2012

VALGARDEnA MUSIKA –  
FESTIVAL DI MUSICA 
CLASSICA
luglio/agosto/settemBre 2012

SELLA ROnDA BIKE DAy 
– GIORnATA DELLA BICI 
COn I PASSI CHIUSI
24.06.2012 & 16.09.2012

VAL GARDEnA 
In COSTUME
05.08.2012

UnIKA – 18a FIERA DI SCUL-
TURA In VAL GARDEnA
23. – 26.08.2012

SELLAROnDA HERO – 
MARATOnA DI MOUn-
TAIn-BIKE
23.06.2012
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CAPPELLA DI SAn SILVESTRO
GIulIA InSAM

Passeggiando in Vallunga non si può non 
rimanere affascinati dall’incantevole chie-
setta, o cappela di San Silvestro, che si 
trova lungo il sentiero che percorre l’intera 
valle e che conduce al Pra da Rì. La presen-
za della chiesetta provoca spesso sorpresa 
e meraviglia agli occhi impreparati dei turi-
sti che si accingono a percorrere il sentiero 
per la prima volta. Al contrario, per i vete-
rani, rappresenta una sosta irrinunciabile 
della loro escursione. Circondata dalle pa-
reti spioventi del massiccio montuoso del-
lo Stevia, incastrata in  un angolo di natura 
davvero paradisiaco, rappresenta una delle 
tante piacevoli sorprese che la Val Gardena 
riserva ai suoi ospiti.

Si tratta di una costruzione semplice, senza 
torre e con tetto a due spioventi coperto di 
scandole. L’edificio è bianco con gli angoli 
contrassegnati da strisce di colore rosso 
mattone.
Il punto in cui fu costruita, di fronte  alla 
sorgente d’acqua che scende dalla Val 
Chedul, l’unica  che scorre durante tut-
to l’anno, fa ipotizzare che il luogo non 
sia stato scelto a caso. La facciata della 
Chiesa, difatti, è rivolta verso la sorgente, 
verosimilmente, in segno di rispetto verso 
l’elemento fondamentale per lo sviluppo 
della vita. La sorgente, quasi certamente, 
rappresentava una delle tappe preferite 
dei viaggiatori che sistematicamente  per-

correvano il leggendario Troi Paian,  sen-
tiero che dalla Valle Isarco conduceva fino 
alla pianura veneta.  
L’epoca di costruzione della Chiesa proba-
bimente risale  al 1650, quasi certamente 
su commissione dei conti Von Wolkenstein, 
gli unici in grado si sostenere le spese ne-
cessarie per la sua realizzazione. 
nel 1730 e 1878 furono eseguiti dei re-
stauri. Durante i lavori di restauro del 
1992-93, riaffiorarono i pregevoli affreschi 
barocchi raffiguranti  i quattro Evangelisti, 
il Paradiso Terrestre con Adamo ed Eva, il 
Giudizio Universale e la vita di Gesù.
Secondo lo studioso Dietrich Mussner, 
sono ben due le analogie con la chiesa di 

la chiesetta della vallunga
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Selva Santa Maria.
In primis i santi, S. Francesco d’Assisi e S. 
Antonio di Padova, patroni degli animali, 
come San Silvestro. Altra analogia riguarda 
le misure. La grandezza della cappella di 
Vallunga corrisponde in scala esattamen-
te 1:4 alla parte più antica della Chiesa di 
Selva. 
Le statue originali e il piccolo altare sono 
stati sostituiti con delle copie, per questio-
ni di sicurezza. Sulla predella dell’altare 
originale, si possono notare ancora oggi le 
date e le iniziali dei donatori:  B:T:Von:A  
1.6.3.0./C:T:Von:G. Il “von” lascia intende-
re che fosse donato dai conti,  gli unici a 
portare questo titolo. 

Il legame indissolubile che legava i conti 
Wolkenstein alla chiesetta forse trova la 
sua origine già all’epoca della sua costru-
zione. Quando  il castello dei Wolkenstein, 
situato sotto lo Stevia, crollò attorno al 
1520, il tribunale, che si trovava nella zona 
sottostante, continuò ad esistere per qual-
che anno.  Di seguito  venne spostato nel 
Castel Gardena dove vi rimase fino al se-
colo XVII. I conti probabimente, grazie alla 
presenza del tribunale, sentivano forte il 
legame con quel luogo.
Attualmente, due volte all’anno, i fedeli di 
Selva si recano alla Chiesa in processione. 
In primavera, la domenica dell’Ascensione 
e il giorno dopo la sagra del paese, per pre-

gare e ringraziare dei frutti dell’alpeggio. 
La Chiesetta è facilmente raggiungibile a 
piedi passeggiando lungo la Via Crucis che 
parte dalla frazione di Daunëi di Selva. La 
Via Crucis chiamata anche “Via delle medi-
tazioni” è stata realizzata nel 1983 ed alle-
stita dagli scultori di Selva con 15 stazioni 
ricavate da tronchi d’albero. 
È un sentiero davvero suggestivo che indu-
ce alla riflessione e che fa bene all’anima. 
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Volkssport – Olympiad 2013

Val Gardena
Dolomites – Südtirol

Piazza Chiesa · Kirchplatz · Church Square | Selva   tel. 0471 794345  |  Via Rezia 129 | Ortisei   tel. 0471 786399  |  www.extremefashion.eu

Via Rezia Str. 39, Ortisei / St. Ulrich – Tel. 0471 796 295

LE OLIMPIADI DI SPORT 
     POPOLARE IVV 25–29 GIUGnO 2013 

nel 2013 si svolgeranno in Val Gardena i 
Giochi Olimpici di Sport Popolare IVV. Dal 
25 al 29 giugno 2013 atleti dilettanti di 
tutto il mondo si troveranno nella valle 
ladina per partecipare alla 13° Olimpiade 
di Sport Popolare. I partecipanti si cimen-
teranno nelle discipline: trekking, marcia, 
ciclismo e nuoto. La particolarità di questi 
giochi non sta nella competizione, ma nel 
manifestare la passione per lo sport e con-
dividerla con gli altri.

La Val Gardena nel 2013 sarà il centro del 
movimento sportivo internazionale. All’O-
limpiade di Sport Popolare IVV si radune-
ranno fino a 10.000 appassionati di varie 
associazioni di sport popolare. Dal 25 al 
29 giugno 2013 si camminerà, pedalerà 
e nuoterà in compagnia. A differenza dei 
giochi Olimpici di professionisti, dove re-
gna una corsa instancabile contro il tempo 

e i propri rivali, la particolarità di questi 
giochi invece è lo spirito di collettività e 
la voglia di muoversi insieme. In questo 
modo tutti possono partecipare a questo 
evento nelle Dolomiti e conoscere uno dei 
paesaggi più belli delle Alpi, dichiarato pa-
trimonio naturale dall’UnESCO.
Le discipline fissate per queste Olimpia-
di sono: la marcia su tracciati di diverse 
lunghezze, le corse in bicicletta e il nuo-
to. Sono a disposizione dei partecipanti 
anche varie attività collaterali come l’ar-
rampicata, il bouldering, lo slacklining e il 
mountainbike freeride.
Le serate saranno caratterizzate da eventi 
all’aperto, un modo per scambiare espe-
rienze con appassionati di sport popolare 
provenienti da tutto il mondo. La Fede-
razione Internazionale di Sport Popolare 
rappresenta 5500 associazioni sportive in-
dividuali di 49 paesi. 14 milioni di persone 

partecipano ogni anno agli eventi organiz-
zati dalle varie associazioni in cui prevale 
il divertimento e il movimento collettivo. 
“L’highlight” consiste nell’organizzazione 
delle Olimpiadi IVV, uno scambio interna-
zionale che si svolge ogni due anni e ra-
duna numerosissimi appassionati di sport 
nel comune spirito olimpico: “L’importante 
è partecipare”! Possono partecipare tutti, 
non incidono tempi o prestazioni atletiche, 
sarà solamente annotata la partecipazione 
alle varie discipline.
negli ultimi anni l’Olimpiade IVV si è svol-
ta: nel 2007 in Estonia, nel 2009 in Giappo-
ne e nel 2011 in Turchia.

www.valgardena.it
www.ivvsuedtirol.info
www.facebook.com/ivv2013
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