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CaROLINa SuL TETTO
DEL MONDO
ISABell A C Antù R A jnOldI

D’altronde c’era da aspettarselo…a crescere tra queste splendide montagne, che
puntano dritte al cielo, non si può che imparare a cercare di salire sempre più su,
sempre più in alto; il cammino è spesso
difficoltoso, pieno di ostacoli e a volte si
inciampa, ma l’importante è non abbattersi
mai. Ed ecco che all’improvviso tutti i tuoi
sforzi vengono ricompensati e ti ritrovi in
cima a tutto e tutti. La carriera agonistica
di Carolina Kostner sembra proprio narrarci
di queste fatiche, lacrime e sudore che portano alla gioia più immensa e incredibile. E
Carolina finalmente ce l’ha fatta, è riuscita
a raggiungere la vetta più alta di tutte e a
dominare il Mondo! Il tutto è accaduto lo
scorso marzo a Nizza, Francia. Carolina ha
fatto sognare tutti quanti incantandoci con

le sue due perfette esecuzioni, e più le sue
piroette impeccabili si susseguivano, una
dopo l’altra, più cresceva il boato del pubblico ed il sorriso sul volto della splendida
pattinatrice gardenese. I giudici hanno premiato Carolina con il punteggio stratosferico di 189.94, permettendole di diventare
ormai irraggiungibile per le sue avversarie e
di diventare, così, Campionessa del Mondo,
la prima volta in assoluto per una pattinatrice Italiana. Ma il 2012 di Carolina è stato
costellato di altri importanti successi, come
l’oro conquistato a gennaio agli Europei ed
altri titoli vari riscossi in giro per il mondo.
E come scordarsi poi delle emozioni che ha
regalato ai fortunati spettatori, a Verona, di
Opera on Ice. Sulle note del film di Zeffirelli
“Romeo e Giulietta” del 1968, ha duettato

col campione del mondo Stéphane Lambiel. Tanto è stato il successo che sono già
aperte le vendite dei biglietti della prossima
edizione di Opera on Ice 2013, prevista per
il 28 settembre, ovviamente con la splendida madrina Carolina Kostner (per ulteriori
info www.operaonice.eu). Insomma, per
Carolina ed i suoi fan le emozioni e le soddisfazioni non mancano mai, e siamo certi e
speranzosi che anche il 2013 regalerà ancora gioie. Solo una piccola cosa ci rattrista:
Carolina ha detto che gareggerà fino alle
Olimpiadi di Sochi del 2014, dopodichè si
ritirerà dalla vita agonistica…noi speriamo
che cambi idea e che possa ancora farci sognare a lungo.
Grazie Carolina!

Photo by Claudio Porcarelli

Carolina Kostner

UN’IDEA REGALO PER UN’EMOZIONE UNICA
Acquista i biglietti su www.ticketone.it
Prezzo promozionale fino al 15 gennaio
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INFOGardena
Pattinaggio sul ghiaccio

equitazione

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)

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

tennis

golf alPin

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

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

Bowling

Piscina e wellness

selva: Tennis Center

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

Parco avventura

fitness-center

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

ortisei: Fit 181 tel. 0471 797 006
ortisei: alpin Gym Fitness Center Roncadizza tel. 0471 797 275
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radio gherdëina

museo gherdëina

ortisei: Via Rezia 116 tel. 0471 797 415

ortisei: Via Rezia tel. 0471 797 554

val gardena active

slittino

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

ortisei: Resciesa

elikos flying over the toP

Palestra d’arramPicata

www.elikos.com
tel. +39 335 7880149 | +39 335 7880150

selva: Piazza Nives tel. 0471 794 133
s.cristina: Centro Sportivo Iman tel. 0471 777 800
ortisei: Tennis Center Roncadizza tel. 0471 797 275
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IL LaGO DEL DRaGO
(LECH DL DRaGON)
ludOVIC A pIneIdeR

info
mauro Bernardi:
cell: 340 242 9752
maurobernardi@valgardena.com

Nessuno si immagina quanti segreti racchiuda il Gruppo del Sella; eppure esiste un giro particolare e meraviglioso da fare, non indicato in nessun
libretto di gite e sentieri per escursionisti.
Si sale dalla cava di ghiaia sopra Plan de Gralba, dirigendosi lungo un
antico sentiero di pastori di pecore verso i ghiaioni sottostanti il massiccio del Sella, fino a lasciarsi alla nostra sinistra i Campanili del Murfrëit
che sembrano proteggere i nostri passi. un ghiaione, a ridosso di rocce
gialle, ha preso il posto dei prati coperti di stelle alpine e nel più assoluto silenzio si gusta l’imponenza delle rocce e il grandioso panorama
circostante: Col Rodella, Sassolungo, Odle e Stevia. Dopo oltre due ore di
salita faticosa sì, ma appagante, individuato un passaggio tra rocce grigie
e porose, ci si affaccia all’improvviso su un altro grandioso panorama:
Puez, Sasso della Croce e Tofane. Ci troviamo su un pianoro dall’aspetto
lunare, costituito da enormi sassi bianchi che si muovono in continuazione sotto il nostro peso perché, nel profondo, nascondono un segreto: un
piccolo ghiacciaio! Il quale, poi, tanto piccolo non è: pare che abbia uno
spessore di ben 40 metri, anche se all’esterno non sembra, dato che è
tutto ricoperto di pietrisco generato dall’erosione delle rocce sovrastanti.
E, in lontananza, ecco l’altro segreto: un piccolo laghetto! E’ il leggendario e misterioso Lech dl Dragon, chiamato così in ladino perché la favola
racconta di un drago che viveva in questo lago e che usciva fuori dall’acqua solo di notte e solo con la luna piena. I suoi ululati si sentivano dal
Passo Gardena e talvolta perfino dall’alpe di Mastlé!
Dopo circa mezz’ora di salti su sassi traballanti, esso ci appare come
un miraggio in pieno deserto: è lungo più di 100 metri, turchese chiaro,
tipico colore dei laghi glaciali. Ogni tanto cade dalla riva soprastante un
blocco di roccia e dalla riva opposta un altro si stacca e precipita in acqua
con un tonfo sordo.
L’acqua celestina riflette capovolte le cime circostanti ed una cascatella
chiara si fa strada tra la neve. Pare comunque che non tutti gli anni si
formi questo lago: dipende dal clima e dal “permafrost”.
anche i megalodonti (fossili di molluschi) trovati nelle vicinanze stanno
richiamando l’attenzione di geologi e scienziati dell’ufficio provinciale
di Geologia di Bolzano, i quali hanno deciso di scavare il terreno per
studiarne il permafrost e per conoscere a quale era risalga la formazione
del ghiacciaio. Questi lavori fanno parte del progetto interregionale “Permaqua” e sono rivolti allo studio dell’ecologia dell’acqua in altitudine.
Vicino al lago c’è anche una grotta con soffitto e pareti di ghiaccio puro e
trasparente, ed un cunicolo nero che porta…….chissà dove!
Scendendo giù per la Val Culea raggiungiamo dopo altre due ore il Passo
Gardena, terminando così questo meraviglioso giro ricco di sensazioni e
di indimenticabili emozioni.
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nella
culla
della
scultura
in legno

La 3.
BIENNaLE
GHERDËINa
ISABell A penzO

La scultura: uno dei settori trainanti
dell’economia della Val Gardena e mezzo
che dà voce all’espressività degli artisti.
Da secoli la scultura in legno gioca un ruolo
importante in Val Gardena: qui economia e
arte sono legate indissolubilmente a questa
attività. Il confine tra arte e artigianato non
è marcato, c’è la predisposizione a scolpire,
fino a realizzare le forme suggerite dall’immaginazione, d’inverno, anche nel ghiaccio,
altra materia che fa parte dell’ambiente.
Nella fredda stagione invernale gli abitanti
scolpivano nelle “stube” giocattoli, immagini sacre e altri oggetti in legno. Con la
primavera li portavano nella “fiertla” fuori
valle ai mercati, poi si formarono ditte che
acquistavano i prodotti e li spedivano alla
clientela estendendo a poco a poco il commercio a tutta l’Europa fino oltreoceano. un
fenomeno straordinario che determinò lo
sviluppo della viabilità locale e la ricchezza
degli abitanti che riportavano in valle dena-
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ro e oggetti preziosi, spesso usati per ornare i loro costumi noti per la loro bellezza.
Così, nella culla dell’arte scolpita nel legno,
nasce la Biennale Gherdëina, nel 2008. Nel
2012 la terza edizione, frutto della collaborazione tra azienda Turistica, Comune di
Ortisei, Doris Ghetta direttrice artistica del
progetto e il curatore Günther Oberhollenzer; la Fondazione Cassa di Risparmio di
Bolzano ha sostenuto l’evento. Dal 20 luglio
al 5 ottobre 2012 le opere di cinque artisti
altoatesini sono state esposte all’aperto,
nella zona pedonale di Ortisei; dal 20 luglio
al 20 agosto invece nell’ex Cinema Dolomiti
si trovava la mostra parallela collettiva degli artisti.
Nei luoghi dove l’arte ha un significato e c’è
sensibilità, sono nate le Biennali; la prima
a Venezia, nel 1895. In Val Gardena, ricca
di tradizione artistica, le cui sculture sono
conosciute in tutto il mondo, era giusto che
fosse istituita una Biennale. Qui si vuole
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anche sottolineare il legame tra tradizione
e innovazione e arricchire l’offerta turistica
legandola a un’offerta culturale e artistica.
Camminando nel centro di Ortisei, tra le vetrine dei negozi, l’andirivieni delle persone,
lo sfondo del Sella, Sassolungo e dei pendii
coperti di boschi, si potevano ammirare le
opere di scultura di giovani artisti, sistemate nella zona pedonale.
Si è scelta l’estate, periodo in cui si passeggia volentieri all’aperto, disponibili a
soffermarsi su ciò che si vede intorno. L’arte
contemporanea non è facile da capire, se
inserita nello spazio pubblico la troviamo
nelle strade, entra nella vita quotidiana, è
vicina alla gente; queste opere creano in
chi le vede, sia esso conoscitore d’arte o no,
abitante o ospite in vacanza, un’opportunità: opere contemporanee che sorprendono
e inducono a riflettere sul prodotto della
nostra società.
Le Biennali d’arte hanno lo scopo di far co-

noscere opere di artisti nuovi e, anche in Val
Gardena, si scoprono creazioni innovative,
segno dell’apertura alla contemporaneità.
L’arte gardenese ha saputo trasformarsi
con i giovani scultori e quindi esprimere
concetti di forma e spazialità legati all’arte
contemporanea. Vengono usati vari materiali: primo ovviamente il legno, ma anche
marmo, bronzo e oggetti, spesso uniti insieme a comporre l’opera.
Siamo alla terza edizione, dal 2008 hanno
partecipato 15 artisti esprimendo la loro
creatività e manualità, alcuni di loro sono
stati presenti a esposizioni internazionali
come appunto la Biennale di Venezia, altri
magari lo saranno… Nell'ultima edizione
arnold Mario Dall’O mette la sua opera
“Pioggia 2012” in relazione con l’ambiente
che la circonda creando un forte impatto
emozionale. Gehard Demetz con “Hitler e
Mao 2007/2012” in bronzo, invita lo spettatore a osservare e a dare una sua interpre-
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tazione. Hubert Kostner in “In tempi come
questi, 2012” utilizza i rulli di una seggiovia
per realizzare un’installazione collocata tra
la zona pedonale e la veduta dell’ovovia
dell’alpe di Siusi. Walter Moroder espone
“8512, 1985/2012”: due blocchi di cemento grigio all’interno di uno dei quali è celata
una sua tipica scultura. Esther Stocker realizza la struttura di un cubo in cui manca
un angolo: “L’incompletabile 2012”, opera
di minimalismo formale. Ogni opera è stata realizzata sul posto, espressamente per
l’evento, a conferma del legame tra la tradizione della Valle e l’innovazione artistica
che la Biennale Gherdëina vuole rappresentare.
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Skilift Ciampinoi

Funivia Bulla

La STORIa DEGLI IMPIaNTI
a FuNE IN VaL GaRDENa

GIulIA InSAM

Il desiderio di risparmiare forze, tempo, fatica e sudore, è stato determinante nella realizzazione degli impianti di risalita: è infatti
molto più comodo farsi trainare o trasportare che non risalire a fatica un pendio innevato. Ma non è solo al turismo che dobbiamo
la realizzazione di tali impianti; nel 1915, ad
esempio, l’Impero austro-ungarico realizzò
per scopi bellici una funivia che venne costruita da prigionieri russi per portare materiale al fronte. La funivia partiva da Plan
dal capolinea del trenino della Val Gardena
ed arrivava fino a Passo Gardena, dove altri
impianti attraversavano la Val Badia fino a
giungere alla zona “calda” del Falzarego e
del Col di Lana. altri impianti a Selva ven-

nero invece realizzati prima della Seconda
Guerra Mondiale: il Costabella, il Ciampinoi
(allora chiamata Sassolungo) e Passo Sella;
gli altri vennero costruiti successivamente.
Il primo era una slittovia, costruita nel 1937
sul Costabella, e trasportava 16 persone
alla volta. Il suo funzionamento era semplice: una slitta veniva trainata verso l’alto da
una fune, scivolando lungo un pendio innevato. E come se la spassavano gli sciatori
dell’epoca! La seconda slittovia, quella del
Ciampinoi, molto più lunga (1.275 metri con
560 di dislivello) permetteva di raggiungere
la vetta in soli 7 minuti. Le piste che scendevano dal Ciampinoi erano ben sei. Sin dalla
sua realizzazione ebbe un grande successo
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e durante il Fascismo, nel 1937, il Ciampinoi
fu scelto per la disputa dei Campionati Italiani di Sci. Già in quegli anni si parlava di
ristrutturare l’impianto con una cabinovia,
ma la guerra vanificò ogni progetto di nuove iniziative turistiche. Solamente nel 1958
si mise in esercizio la bidonvia a due posti.
L’impianto Passo Sella era una manovia a
corda bassa: gli sciatori si agganciavano
alla fune traente mediante una specie di
àncora e si lasciavano trainare. Nel 1935
si inaugurò la funivia Ortisei-alpe di Siusi,
mentre nel 1949 venne realizzata la prima
seggiovia monoposto della Dantercepies.
una curiosità è invece legata alla costruzione di una funivia da Bulla, un esperimento

15

che non venne poi mai approvato e fatto
smontare a metà degli anni Sessanta; si
trattava di una cabina a 4 posti contenente
il motore di una Volkswagen e l’impianto
era dotato di una sola corda ed un solo pilone. Sempre a Ortisei venne costruita nel
1952 la lunga seggiovia monoposto del
Rascesa, grazie all’opera di Leo Demetz e
del famose attore e regista gardenese Luis
Trenker, mentre nel 1961 si realizzarono
i due tronconi della funivia del Seceda. In
fine, nel 1963, venne edificata la bidonvia
del Col Raiser. Fino agli anni Sessanta la
portata di tutti questi impianti era limitata
a qualche centinaia di persone all’ora. Dati
precisi risalgono al 1982: in quell’anno a

Slittovia Costabella
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Bidonvia Col Raiser

Selva gli impianti di risalita avevano una
capacità di portata oraria di 29.670 persone
all’ora, nel 2000 erano 43.228 e nel 2012 la
capacità di trasporto è di 106.446 persone
all’ora. Nel 1970 in Val Gardena e all’alpe
di Siusi si contavano 86 impianti, contro gli
attuali 78. Oggi si mantengono al meglio
quelli esistenti, ammodernandoli nel rispetto dell’ambiente: gli investimenti sono finalizzati per permettere un turismo di qualità
ed ecosostenibile. agli albori ogni impianto vendeva la propria tessera di risalita,
da 10-20 salite e lo sciatore era costretto
a passare più ore sullo stesso impianto,

sciando sempre sulla stessa pista, ma in
previsione dello svolgimento delle gare per
i Mondiali di sci nel 1970, si mise a punto il
primo sistema di skipass grazie all’azienda
del turismo e al Comitato dello Sport, con
a capo Erich Demetz. Nel 1971 si costituì
il Consorzio Impianti a Fune Val Gardena/
alpe di Siusi, il quale si occupava ed ancora
oggi gestisce ed organizza la vendita dello
skipass. Per superare il limite geografico costituito dalla validità della tessera di valle,
nel 1974 fu fondato il Dolomiti Superski.
Forse si riuscirà a costruire impianti ancora
più veloci e più confortevoli, ma per quanto
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riguarda gli impianti di domani, lasciamo
che il futuro ci riservi delle sorprese. Certo
è che da sempre si cerca di offrire agli sciatori, in inverno, e ai turisti, d’estate, impianti
all’avanguardia, piste perfettamente innevate per il soddisfacimento degli sciatori,
sentieri e infrastrutture per la pratica dello
sport e la fruizione del tempo libero.
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SaPORI aNTICHI
GaRDENESI PER
PaLaTI RaFFINaTI!
una vacanza in Val Gardena rappresenta un’esperienza unica, capace di soddisfare i nostri sensi a
360°: gli occhi si riempiono della vista delle montagne, le orecchie si dilettano con il suono degli sci
che veloci corrono sulla neve, le mani si riscaldano
al tepore del fuoco di un caminetto, mentre il naso
si lascia sorprendere dal profumo del legno dei
boschi. E che dire del palato? Dolce o salato che
sia, il cibo che si gusta in Val Gardena permette di
allietare non solo le papille gustative, ma anche
il cuore. E’ per questo motivo che vi proponiamo
una ricetta tipica gardenese, di semplice realizzazione, che vi consentirà di far rivivere nelle vostre
cucine un pezzetto di Val Gardena e di soddisfare,
al contempo, il palato di grandi e piccini.

GROSTI Da
PaTaC
(GROSTI DI PaTaTE)

PreParazione
Passare le patate e mischiarle alla farina, aggiungere le uova ed un cucchiaio di sale ed impastare fino ad ottenere un composto omogeneo, che
non sia appiccicoso. Sfogliare la pasta il più sottile
possibile, quindi ritagliare dei rettangoli di circa 10
cm x 6 cm. Per evitare che durate la cottura si formino dei rigonfiamenti, praticare eventualmente
delle incisioni. Friggere quindi in abbondante olio
bollente e servire i grosti ancora caldi, accompagnandoli magari con un piatto di crauti arrostiti.

ingredienti (ricetta Per 6 Persone)
3 patate bollite e pelate
2 uova
farina
una presa di sale
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NEWS & PeOPLe
SNOWEEK
Dal 26 gennaio al 3 febbraio 2013 in Val
Gardena si terrà la seconda edizione di snoweek, l’unico Sport Glamour Event in Italia
che porta per una settimana, nelle località
più famose del nostro Paese, un grande
evento dove lo sport si unisce al glamour
di moda, spettacolo, arte e cultura. L’evento, organizzato dall’agenzia milanese New
Col-Media&Events, offrirà al pubblico la
possibilità di partecipare a svariate ed interessanti attività. Nel centro di Selva, presso la modernissima struttura del Tublà, un
temporary store della Lindt offrirà infinite
prelibatezze agli amanti del cioccolato e
permetterà di ammirare dal vivo l’arte sopraffina dei maîtres chocolatiers. Sarà inoltre allestita una mostra di opere di artisti
emergenti, verranno presentati libri con la
partecipazione degli autori ed organizzati

dibattiti aperti al pubblico. Lo sci gardenese
verrà invece esaltato con l’organizzazione
di una mostra di cimeli dei più famosi sciatori gardenesi, tra cui Carlo Senoner ed Isolde Kostner. Chiuderà la settimana lo slalom
gigante riservato ai lettori di Vanity Fair,

gara che vedrà anche la partecipazione di
personaggi dello spettacolo e l’allestimento di un buffet, aperto a tutti, preparato da
“chef di alta quota”.

uNa NuOVa PISTa
DI DOWNHILL IN
VaL GaRDENa
amanti della velocità, tenetevi pronti! a
partire da fine giugno 2013 potrete sfrecciare in sella ad una bici per la nuova pista
di downhill a Selva di Val Gardena. Dopo
lunghe trattative è infatti stato finalmente approvato il progetto che prevede la
realizzazione della prima pista ufficiale di
downhill di tutto l’alto adige. Il tracciato
si snoderà, tutto in discesa, dalla cima del
Ciampinoi fino a Plan, lungo un percorso

di svariati km provvisto di impalcature per
i salti e paraboliche. Il tutto verrà realizzato nella maniera più naturale ed ecologica
possibile, senza disboscamento e con il
minimo impatto ambientale possibile per
flora e fauna locali. Il progetto è stato reso
possibile grazie al Comune di Selva, all’azienda si Soggiorno di Selva e agli impianti
di risalita del Ciampinoi. E non preoccupatevi se non siete degli esperti di tale disci-
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plina: a Selva sarà infatti possibile non solo
noleggiare le bici e le protezioni, ma anche
prendere lezioni per i principianti.
Per informazioni potete contattare:
· Scuola di Mountain Bike
www.mtbvalgardena.com
· Meder Downhill Club Val Gardena:
tel. 347 041 4848
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TEMPO DI
CaLCIO
a SELVa
Dopo 5 anni di inattività è stato finalmente
inaugurato, lo scorso settembre, il nuovo
campo da calcio a Selva di Val Gardena. Il
campo, in erba sintetica, va ad aggiungersi
a quelli di Santa Cristina (erba naturale) e
Ortisei (sintetico). Il campo si trova a Plan
nel luogo in cui sorgeva la stazione d’arrivo del famoso trenino della Val Gardena.
I campi sono utilizzati per allenamenti e
partite dall’ FC Gardena, società che al

momento conta la partecipazione numerosa ed entusiasta di 250 ragazzi suddivisi in
fasce di età a partire dai pulcini, del 2005,
fino ai Juniores, del 1990. E da quest’anno
è stata introdotta una grossa novità, ossia
la partecipazione agli allenamenti di circa
30 ragazzine guidate da tre allenatrici:
Monica, Johana e Michaela. Ma i campi da
calcio gardenesi, durante la scorsa estate,
sono anche stati utilizzati dall’Hellas Vero-

na, squadra militante attualmente in Serie
B. Intensa l’affluenza dei tifosi e grande
soddisfazione da parte della società gialloblù, che avrebbe in progetto di svolgere,
la prossima estate, dei campus sportivi per
i ragazzi proprio in Val Gardena.

GIGaNTESCa
BORSa
BRaCCIaLINI
IN GHIaCCIO
Quando sentiamo parlare di Braccialini
non possiamo fare a meno di pensare all’originalità, stravaganza e bellezza delle sue
creazioni: borse a forma di fungo, capriolo,
gufo, pupazzo di neve… insomma, non ci
sono limiti alla fantasia! Ma non è solo
l’inusualità dei suoi prodotti a far grande
il marchio fiorentino in giro per il mondo:
l’indubbia classe e l’alta qualità dei suoi
prodotti sono ormai un marchio di fabbrica
che perdura dall’ormai lontano 1954, anno

in cui Carla Braccialini iniziò tale grande
avventura. Potrà sembrare strano ma Braccialini, e la Val Gardena, sono intrecciati in
un rapporto di reciproco amore che perdura ormai da parecchi anni. Per testimoniare
tale unione affettiva si è deciso, quest’anno, di realizzare a Selva di Val Gardena,
in Piazza Nives, una gigantesca borsa di
ghiaccio. La scultura puó essere ammirata
a partire da inizio gennaio 2013 ed é stata
costruita dagli studenti della Scuola d’arte
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di Ortisei. Illuminata da luci a led, risplende
in tutto il suo bagliore anche in piena notte. In omaggio alla nuova linea primavera/
estate 2013 dal titolo “africa”, la borsa in
ghiaccio ha la forma di una jeep da safari, dalle gigantesche dimensioni di 4x4x2.
Ecco quindi un’ulteriore prova di quanto
il marchio Braccialini sia amato ovunque
e, al contempo, di quanto la Val Gardena
sia apprezzata per le opportunità che è in
grado di realizzare per i suoi ospiti.
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MICHL INNERKOFLER
SuL SaSSOLuNGO
GIOVAnnI dI VeCChIA

Furono i pastori, ed in particolare i cacciatori, a salire per primi alcune cime delle
proprie valli anche se, in molti casi, non
vi è alcuna traccia delle loro imprese nel
contesto di veridicità storica documentata:
a volte esse furono tramandate oralmente
con elementi di fantasia ed enfatizzazione.
Ciò accadde verosimilmente per la maggior
parte dei monti dell’arco alpino e, quindi,
anche per alcune cime dolomitiche, la cui
notorietà si ebbe in specie nella seconda
metà dell’Ottocento, grazie ai numerosi
visitatori inglesi che ne descrissero la loro
bellezza in molti resoconti di viaggio ed in
pubblicazioni richiamando l’attenzione di
molti alpinisti (vedi precedente numero del
“Magazine”).
La Valgardena non fu esente da tale “pellegrinaggio” di curiosi interessati a livello
scientifico, esplorativo ed artistico e di
molti che vollero ascendere le cime poste
a coronamento della stessa valle. Furono
comunque gli austriaci ed i tedeschi a compiere le prime imprese; un nome su tutti
quello di Paul Grohmann che annoverò,
tra le varie ascensioni da lui compiute, anche quella sul Sassolungo: era il 13 agosto 1869 e, in onore dell’alpinista, la cima
da lui scalata prese il suo nome, “Punta
Grohmann”.
Dopo tale impresa questa “torre” venne
assediata invano dall’élite degli alpinisti,
ma furono vani i vari tentativi compiuti;
ancora nel 1874, infatti, alpinisti esperti
manifestarono la convinzione che fosse
impossibile scalare le pareti verticali da
qualsiasi versante. La guida fassana Gior-
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gio Bernard affronterà l’ascensione ben
quindici volte ma senza successo.
Di tali tentativi giunse notizia a Michl Innerkofler, uno dei pionieri dell’arrampicata
sulle Dolomiti. Egli entrò nel 1872 a servizio come garzone, assieme al fratello Hans,
nella locanda di Georg Ploner a Carbonin
in valle Pusteria, seppure fosse, prima di
tutto, un abile cacciatore di camosci: lui
stesso raccontava di lunghe battute in
compagnia di Santo Siorpaes che, di certo, gli fu modello di abilità alpinistica. Ben
presto Ploner comprese che Michl poteva
diventare una buona guida e ne favorì l’inizio della carriera. Realizzò infatti oltre
trenta ascensioni, un bel numero per quei
tempi, alcune delle quali su commissione
del Barone ungherese Roland Von Eotvos,
che lo mandava in avanscoperta per farsi poi accompagnare in successive salite.
Così accadde anche in occasione della salita al Sassolungo: era l’agosto del 1880. Il
suo biografo Theodor Wunt, grande alpinista germanico dell’epoca, compì con Michl
molte importanti ascese nelle Dolomiti,
rammentando l’eccezionalità della sua
energia, che si poteva notare nei passaggi più pericolosi; era inflessibile e risoluto,
doti queste che gli permisero di portare a
termine con successo anche tale impresa.
In tale occasione egli si trasferì ai piedi
del Sassolungo assieme a Von Eotvos ed
ad alessandro Lacedelli che, nell’occasione, si sarebbe dovuto impegnare come
seconda guida: questi due ultimi, tuttavia,
alla vigilia dell’ascesa accusarono alcuni
malesseri, lasciando che Michl compisse
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da solo l’impresa. L’alpinista quindi, non
conoscendo la zona, raccolse le necessarie informazioni da parte di alcune guide
locali; notizie che gli apparvero abbastanza vaghe e che, ben presto, risultarono
erronee. L’alpinista, infatti, si ritroverà su
di una punta ad ovest della “Grohmann”.
Rientrato quindi a valle, si riorganizza e, di
nuovo, il successivo giorno è in forcella e
supera il canalone ghiacciato. Risalita l’articolata parete ovest, è sull’ampia terrazza
della vetta. La cima salita per errore dalla guida pusterese verrà affrontata il 17
luglio 1888 da Ludwing Darmstädter con
la guida Johann Niederwieser: seppure in
tale occasione si proporrà di chiamarla
“Punta de Pian de Sass”, prevarrà il toponimo “Torre Innerkofler”.

ancora il suo biografo rammenterà come
nessuna guida sino ad allora fu altrettanto
apprezzata anche come persona “per la
sua bontà, la sua cordialità e la sua spontaneità…”.
Certo è che Michl “…fece fare un gradino molto significativo all’evoluzione
dell’alpinismo dolomitico…”, così come
hanno avuto modo di precisare alcuni tra
i maggiori studiosi di storia dell’alpinismo.
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La HERO IRIDaTa MaRaTHON 2015
la uci ha assegnato alla südtirol sellaronda hero l’organizzazione dei campionati mondiali “marathon” del 2015, che
verranno preceduti nel 2013 da una tappa della uci world series. gerhard vanzi,
presidente del comitato organizzatore:
«dopo soli tre anni dalla nascita, è una
soddisfazione enorme. grazie a tutti!».
La federazione mondiale di ciclismo ha
assegnato nel Management Committee,
svoltosi il 19 settembre a Maastricht, alla
Südtirol Sellaronda HERO i campionati del
mondo “marathon” del 2015. Ma non è
tutto, perché la marcia di avvicinamento al
2015 si arricchisce dell’assegnazione della
uCI MTB Marathon World Series, ovve-

ro le “coppe del mondo” della disciplina,
da svolgersi il prossimo 22 giugno 2013.
«Siamo immensamente felici e ci sentiamo
onorati e orgogliosi di questa assegnazione, che arriva dopo appena tre edizioni dalla nascita della HERO, e che premia
l’impegno e il lavoro fatto in questi anni
da tutto lo staff – ha commentato Gerhard
Vanzi – e in questa occasione va ricordato
che il merito è di tutto il gruppo di lavoro che ha sostenuto e supportato le prime
edizioni della HERO. Dal 26 al 28 giugno
2015 i tracciati intorno al gruppo del Sella
ospiteranno la HERO in versione iridata, in
particolare il tracciato riservato agli uomini
sarà di 82 chilometri con un totale di 4.300
metri di sviluppo, mentre le donne gareg-
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geranno sul percorso di 63 chilometri e con
3.300 metri di dislivello. È bene ricordare
che la HERO consentirà la partecipazione di 3.000 amatori nella stessa formula
adottata fino ad ora, per assaporare l’atmosfera e vivere le emozioni che solo una
prova iridata può dare.
ORGaNIZZaZIONE
Comitato Südtirol Sellaronda Hero
Str. Meisules, 213
I-39048 Selva Gardena (BZ)
Tel. +39 0471 777 900
Fax +39 0471 792 245
info@sellarondahero.com
www.sellarondahero.com
www.facebook.com/sellarondahero
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40 aNNI, Ma SEMBRa IERI
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Cl AudIO MAnICI

Quando arrivai a Selva, con un amico, cercavamo due appartamenti nella stessa casa per le
nostre famiglie, così ci dirigemmo, avendo ricevuto le giuste informazioni, alla Villa wurdengeja.
Stava lavorando con alcuni operai a montare i cavi dello skilift e quando ci vide scendere dalla
macchina ci guardò sospettoso mentre si sistemava il cappello. ferdinand Senoner temeva che
fossimo dell’ufficio del lavoro o della finanza, ma quando capì che volevamo semplicemente
affittare i due appartamenti della wurdengeja, le sue preoccupazioni passarono e trovammo
subito l’accordo. Il latte invece, che ci avrebbe fatto trovare tutte le mattine, dopo avere munto
le sue mucche, sulla soglia dell’appartamento, lo pagavamo a parte. Così è cominciata una
frequentazione che dura ininterrotta da 40 anni. Con la famiglia Senoner sono cresciute le
nostre famiglie e i loro bambini, e i nostri si sono ritrovati tutti gli anni per scoprire che cosa
era cambiato nella valle e in loro stessi. e pensare che quegli anni sono ancora presenti in tanti
ricordi belli e malinconici come è la Val Gardena , ricca di una natura unica ma anche di persone
serie e laboriose. Come dimenticare Carolina Senoner, anche se purtroppo ci ha lasciato, che
ogni anno ci abbracciava con una simpatia contagiosa e con un figlio in più. Instancabile nella
sua passione per la scultura, che ora continua nei figli. la prima volta ci sorpresero ma poi era
diventata una abitudine allegra e commovente, quando a capodanno tutti i piccoli Senoner
ci svegliavano cantando le tradizionali canzoncine di buon anno. per non parlare di Antonio
Mussner, energico e carismatico, che ci ha insegnato i movimenti fondamentali per sciare. Indimenticabile rimane il primo Sella Ronda che è stato anche il più avventuroso; la discesa da
passo Sella a Canazei è stata emozionante per il percorso nel bosco e gli scorci del Sassolungo,
mentre quella verso Arabba non finiva mai, in mezzo a enormi cumuli di neve senza riuscire a
capire dove saremmo arrivati. Giunti ad Arabba fummo sorpresi dal silenzio e dalla quantità
di neve nelle strade e attorno alle case. dopo una breve sosta trovammo un taxi con cui arrivammo a Colfosco e poi con gli skilift risalimmo fino a passo Gardena. e qui l’ultima sorpresa:
non funzionava l’impianto che porta alla dantercepies, così restava solo la strada statale che
almeno era innevata ma interminabile. Arrivammo a Selva che era già buio, stremati ma felici.
tanti altri episodi del genere hanno caratterizzato le nostre vacanze mensili a Selva, ma sarebbe troppo lungo ricordarli tutti. nel gennaio del 68 arrivammo con il nostro primo figlio
di pochi mesi ed, essendo appassionati di sci, avevamo escogitato un sistema complesso ma
perfettamente funzionante. Io andavo a sciare al mattino mentre paola, mia moglie, riordinava
la casa e usciva con il passeggino a fare gli acquisti. poi, subito dopo pranzo, partivamo tutti
e tre per plan de Gralba. parcheggiavo la macchina sulla strada a fianco dello skilift di luigi
Senoner, con Marcello che dormiva nel divano porteriore ben avvolto nelle coperta, con il sole
che riscaldava. Mentre io e paola andavamo su e giù con lo skilift, luigi Senoner controllava la
situazione nell’auto facendoci segno che potevamo continuare a sciare. Altro punto strategico
dei nostri movimenti è sempre stato il prato del nives, a fianco della sciovia, ritrovo classico per
mamme e bambini e dove i nostri figli hanno messo gli sci ai piedi, hanno corso, hanno giocato,
sono caduti e si sono rialzati. hansi lardschneider teneva tutto sotto controllo e con il megafono richiamava all’ordine principianti e mamme disattente. un pó più in alto i martelletti del
larciunei sibilavano lungo il cavo e cadevano rumorosamente lasciando ipnotizzato mio figlio
che non si voleva più staccare. Sono queste e tante altre le piccole grandi cose che ci hanno
fatto amare la Val Gardena, così come la cura per le piste da sci, l’ordine delle strade, i tramonti
silenziosi con il Sella illuminato dal sole, l’odore dei fienili e l’aria frizzante del rio Gardena. Con
noi anche altri amici hanno continuato a frequentare la Val Gardena e anche i loro figli le sono
rimasti affezionati. Ora, quando siamo a Selva, sappiamo che il regalo più gradito è invitare
figli e nipoti a passare qualche giorno con noi. Riviviamo così emozioni e ricordi che non si
cancellano e raccontiamo ai nipoti le vecchie avventure. A noi vecchi appassionati della Val
Gardena piace pensare che la valle non cambierà e che la forza delle tradizioni e della cultura
locale manterranno inalterate le atmosfere tanto coinvolgenti e indimenticabili del natale e
delle altre ricorrenze.
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HIGHLIGHTS 2013
www.valgardena.it

X. CONCORSO DI SCuLTuRE
IN GHIaCCIO

SKIKJöRING – GaRa DI CaVaLLO
CON SCIaTORE

14/01/2013–18/01/2013

27/02/2013

17a GaRDENISSIMa – LO SLaLOM
GIGaNTE PIù LuNGO DEL MONDO

VaLGaRDENaMuSIKa –
FESTIVaL DI MuSICa CLaSSICa

06/04/2013

luglio/agosto/settemBre 2013

SELLaRONDa HERO – MaRaTONa
DI MOuNTaIN-BIKE

SELLa RONDa BIKE Day – GIORNaTa DELLa BICI CON I PaSSI CHIuSI

22/06/2013

23/06/2013 & 15/09/2013
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13. OLIMPIaDI
DI SPORT
POPOLaRE 2013

uNIKa – 19. FIERa DI SCuLTuRa IN
VaL GaRDENa
22/08/2013–25/08/2013

25/06/2013–29/06/2013

VaL GaRDENa
IN COSTuME
04/08/2013

FIS SKI WORLD CuP IN VaL
GaRDENa – SuPER-G E DISCESa
LIBERa MaSCHILE

CHRISTMaS ON ICE
27/12/2013

20/12/2013–21/12/2013

MERCaTINO DI NaTaLE DELLa
VaL GaRDENa

18° CONCORSO DI SCuLTuRE
IN NEVE

01/12/2013–30/12/2013 (solo i fine settimana)

26/12/2013–29/12/2013

Val Gardena

dolomites

28

La SCuOLa LaDINa

leO SenOneR

Già nel corso dell’Ottocento si insegnava in Val Gardena e in Val Badia in parte
in tedesco, in parte in italiano, col ladino
ridotto al rango di lingua di appoggio.
Dopo la Prima Guerra Mondiale le scuole
ladine vennero italianizzate e già nel 1921
tutto l’insegnamento veniva impartito in
italiano. Il fascismo non ebbe però molto
successo nell’italianizzazione dei Ladini e
a conclusione del conflitto si fece vivo lo
scontro tra i fautori della scuola tedesca
e ladina. Già nell’agosto del 1945 alcuni
esponenti del clero, della scuola e delle amministrazioni in Val Badia avevano
proposto un modello bilanciato di scuola
paritetica italiana-tedesca, con una signifi-

cativa presenza del ladino. Nel 1948 il Ministro Gonella emanò il decreto istitutivo
della scuola paritetica delle località ladine
e a nulla valsero le campagne di stampa
accanite contro la scuola ladina e specialmente contro l’insegnamento del ladino; il
modello paritetico si affermò man mano
fino a svilupparsi in un sistema scolastico
autonomo. Con il secondo statuto d’ autonomia del 1972 i Ladini della Provincia di
Bolzano ottennero finalmente una propria
amministrazione scolastica e la nomina di
un Intendente Scolastico ladino. La presenza del ladino a scuola non crebbe però in
misura significativa, limitandosi a due ore
settimanali nella scuola media ed elemen-
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tare e, a partire dal 1995, ad una sola ora
settimanale negli istituti superiori. Dopo il
tentativo da parte della Giunta Provinciale
di Bolzano di istituire scuole in lingua tedesca in Val Gardena, la Corte Costituzionale
sancì nel 1976 che il sistema paritetico era
il solo ammissibile nell’area ladina, rispettando le esigenze dei Ladini ed anche dei
bambini di madrelingua diversa.
Le finalità della scuola delle località ladine sono la conservazione e la promozione
della lingua e della cultura ladina, come
pure la trasmissione di una competenza
paritetica in lingua tedesca e italiana. Dal
1948 è in vigore il “modello paritetico”, in
base al quale l’insegnamento viene svol-
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to per lo stesso numero di ore nelle due
lingue, italiana e tedesca. Il ladino viene
insegnato quale materia curriculare e può
essere usato in tutte le situazioni scolastiche quale strumento di comprensione.
Le attività educative nelle scuole dell’infanzia in Val Gardena e Val Badia si svolgono nella lingua materna degli alunni,
che per la grande maggioranza è il ladino.
Le attività comuni della scuola dell’infanzia, come ad esempio i giochi, il racconto
orale, le drammatizzazioni, si svolgono per
la gran parte in ladino. al contempo è consuetudine imparare canzoncine e poesie in
tedesco o in italiano ed anche rivolgere comunicazioni ad un gruppo nella rispettiva
lingua. Siamo di fronte ad una situazione
di plurilinguismo naturale, nel quale il passaggio spontaneo da una lingua all’altra
non presenta, in genere, particolari difficoltà. Durante il primo anno della scuola
elementare l’alunno ladino impara le tecniche culturali fondamentali in italiano o
in tedesco. a partire dalla seconda classe
trova applicazione il cosiddetto modello
paritetico, che è incentrato sulla parità del
numero delle ore di insegnamento da svolgersi in lingua italiana e tedesca. In seguito
alla riforma scolastica delle scuole elementari, venne introdotto il sistema modulare,
che prevede una pluralità di insegnanti per
classe, il che ha permesso una maggiore
specializzazione degli insegnanti, anche
rispetto alle lingue di insegnamento.all’insegnamento della lingua italiana e tedesca
sono dedicate rispettivamente cinque ore
settimanali, senza tener conto dell’uso
veicolare dell’italiano e del tedesco in 24
ore curriculari delle altre materie. Nelle
16 scuole elementari delle località ladine
sono previste le seguenti materie: ladino
(2 ore settimanali), italiano (5 ore), tedesco
(5 ore), aritmetica (5 ore), storia, geografia
e scienze (3 ore), educazione al suono e

all’immagine (3 ore), educazione motoria
(2 ore), religione (2 ore), per un numero
totale di 27 ore di lezioni settimanali. La
religione viene insegnata in tutte e tre le
lingue.
Nella scuola media il principio paritetico
viene attuato in maniera diversa, imputando cioè metà delle materie alla lingua di
insegnamento italiana e metà a quella tedesca. Fermo restando l’insegnamento della religione impartito nelle tre lingue per
due ore la settimana e la materia “ladino”
(2 ore settimanali) il resto delle materie
si ripartisce nel seguente modo: in lingua
italiana, italiano (6 ore), geografia (2 ore),
educazione tecnica (3 ore), educazione
artistica (2 ore), educazione fisica (2 ore);
in lingua tedesca, tedesco (6 ore), storia
(2 ore), scienze matematiche e naturali (6
ore). L’educazione musicale viene impartita in italiano ed in tedesco. a queste materie si aggiunge l’inglese, insegnato per 2
ore settimanali in tutte le classi. Se da un
lato questa soluzione presenta dei vantaggi per la maggiore pertinenza del lessico
specifico dei singoli contenuti delle materie, dall’altro crea anche dei deficit riguardo alla competenza linguistica paritetica in
dati settori. Va ricordato che anche nella
scuola secondaria è possibile far ricorso al
ladino in tutte le circostanze, quale lingua
di appoggio o di migliore comprensione.
Nonostante il carico notevole di ore di lezione, (36 ore settimanali ) e di lingue scolastiche (ben 4, compreso l’inglese), i risultati degli alunni non ne risentono, tantoché
negli ultimi 10 anni solo lo 0,4% degli
alunni iscritti non ha conseguito la licenza
media. Tale titolo è acquisito dietro superamento di un esame di stato a conclusione
del ciclo triennale che richiede un impegno
particolare dai candidati, essendo previste
ben 4 prove scritte (italiano,tedesco, ladino e matematica) ed un colloquio non solo
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pluridisciplinare ma anche plurilinguistico.
Dato l’ordinamento speciale delle scuole
ladine la maggior parte degli insegnanti è
di madrelingua ladina, ciò vale anche per
gli insegnanti di italiano, tedesco e inglese. Per le scuole superiori le valli ladine di
Badia e Gardena dispongono attualmente
di due istituti tecnici economici, un liceo
artistico, un liceo linguistico, una scuola
per l’artigianato artistico quadriennale e
di un corso biennale per i servizi turistici.
anche le scuole professionali fanno parte
della scuola ladina e rispondono pertanto
ai principi della pariteticità e della tutela
della lingua minoritaria. La ripartizione
delle lingue di insegnamento negli istituti
superiori ladini ricalca quella in vigore nelle scuole medie ladine, prevedendo metà
delle materie impartite in tedesco e metà
in italiano. La lingua ladina viene insegnata per due ore settimanali. L’insegnamento
della religione, impartita per un’ora settimanale, si rifà a sua volta all’uso delle tre
lingue, secondo i criteri validi negli altri ordini di scuola. un regolamento particolare
riguarda l’esame di stato a conclusione del
ciclo quinquennale: è stata prevista la possibilità di optare per lo svolgimento della
prima prova scritta in lingua italiana o tedesca con l’obbligo di svolgere la seconda
prova scritta nella lingua diversa da quella
scelta per la prima prova. Il colloquio pluridisciplinare prevede l’uso di tutte le lingue
del curricolo (italiano, tedesco, ladino e lingue straniere).
In taluni istituti è assai intensa l’attività di
scambio con scuole di lingua diversa in Europa. Ciò vale in primo luogo per l’indirizzo
turistico dell’Istituto Tecnico Economico di
Ortisei e per il Liceo Linguistico di La Villa,
che oltre al ladino, all’italiano, al tedesco e
all’inglese, prevede anche l’insegnamento
dello spagnolo, del russo e del francese.
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Johann Batista Lardschneider - “L vedl Linacia”

JOHaNN BaTISTa
LaRDSCHNEIDER
la Prima guida alPina di selva
ludOVIC A pIneIdeR

E’ vissuto un tempo un personaggio davvero eccezionale, che possiamo considerare la prima guida alpina volontaria del
Jëuf de Frea ( in italiano Passo Gardena).
Era nato nel 1829 al maso “Linacia”, un
maso tuttora esistente subito fuori Selva,
in direzione di Plan de Gralba. Il suo nome
era Johann Batista Lardschneider, soprannominato “il vecchio Linacia”. Dato che a
quel tempo questo maso era l’ultimo luogo abitato lungo l’impervio sentiero che
conduceva al Passo Gardena, Batista si
era assunto l’incombenza – vedremo poi
il perchè – di soccorrere tutti quelli – commercianti o viandanti – che intraprendevano il cammino verso il passo, soprattutto
d’inverno, quando scoppiavano all’improvviso violente bufere di neve e di vento, e la
fitta nebbia oscurava tutto, impedendo di
trovare nell’enorme massa bianca ( a quel
tempo nevicava assai più che adesso!) la

giusta direzione da seguire. Il padre adam,
che aveva già compiuto molte azioni volontarie di salvataggio, sul letto di morte,
nel lontano 1856, aveva affidato lo stesso
incarico al figlio Batista, raccomandandogli di aiutare sempre il prossimo in difficoltà e di impegnarsi con generosità a favore
di coloro che si trovavano in pericolo. E
così Batista glielo aveva promesso e si era
dedicato, sempre con coscienza e spirito di
sacrificio, a soccorrere gente in pericolo di
vita. Egli offrì sempre ricovero a tutti quelli
che non riuscivano a trovare il passaggio
e, controllando da casa chi era di passaggio, se le condizioni del tempo improvvisamente peggioravano, subito si metteva
in cammino nella neve fonda per andare a
recuperare i malcapitati. Pare che ne abbia tratti in salvo più di una ventina su per
il monte Frea (la lunga salita verso il Passo
Gardena). Fu dunque la prima “guida”
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volontaria del Jëuf de Frea e passò la sua
vita come un buon angelo custode, sempre
senza voler mettersi in mostra e senza esigere altra ricompensa se non qualche volta
una frase appena sussurrata, come “ Che
Dio ti ricompensi”. Per queste sue azioni quasi eroiche di soccorritore volontario,
Batista fu premiato ufficialmente dall’amministrazione comunale di Selva e, come
segno di grande stima e considerazione,
gli fu consegnato dal Comitato del DöaV
(il Club alpino austro-tedesco), nel 1891,
un premio di 50 fiorini. Con questi e con
altri regali in denaro ricevuti da viandanti
forestieri molto ricchi, da lui salvati in extremis, egli potè comprarsi il maso Crestan
a Selva, e vendette quello di Linacia, dato
che il suo unico figlio non volle seguire le
orme del padre, né volle rimanere in quel
luogo.
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