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Val Gardena Magazine di quest’anno è  

UN’EDIZIONE SPECIALE 
Oltre a sfogliare la rivista, potrai aumentarla, 
entrando così nel magico mondo della realtà aumentata

Viste attraverso il tuo smartphone 
le pagine di Val Gardena Magazine si 
animano, prendono vita, regalandoti 
un’esperienza ancora più coinvolgente, 
con video, immagini e contenuti es- 
clusivi.

Perchè abbiamo scelto di  
utilizzare la Realtà Aumentata?

Perchè crediamo che sia una forma  
di comunicazione dinamica e coin- 
volgente, un modo di comunicare  
completo che rende l‘esperienza uni- 
ca ed esclusiva, così come lo sono i 
nostri lettori.

Come funziona?

Per prima cosa occorre scaricare l’app 
gratuita “VG Magazine” dagli store  
di Google Play per Android e iTunes 
per iOs.
L’app, quando viene avviata, attiva 
automaticamente la videocamera del 
tuo smartphone. 
Basta poi puntarla sulle pagine con 
l’icona 
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, copertina compresa, e sullo 
schermo dello smartphone partirà la 
tua esperienza in realtà aumentata.

Che cosa potrai vedere con la realtà 
aumentata di Val Gardena Magazine?

Tantissimi contenuti: indirizzi, geolo-
calizzazioni per aiutarti a raggiungere 
il tuo punto di interesse, contatti, 
gallery, video per emozionarti e tante 
informazioni utili per rendere la tua 
esperienza, oltre che coinvolgente, 
efficace.

Scarica l’app gratuita e  
inizia subito questa avventura!

REQUISITI MINIMI: iOS 9 o versioni successive. 
Compatibile con iPhone, iPad e iPodTouch. Ottimizzata per iPhone 5se o superiori.  

Android 4.0 o versioni successive.

Vai sullo store del tuo smartphone  
e cerca la app “VG Magazine” gratuita.  
Scarica e aprila.

La app attiva automaticamente  
la fotocamera dello smartphone.  
Ora basta puntarla sulle pagine  
con l’icona AR+.

Molti articoli ti permetteranno  
di goderti in una nuova dimensione,  
ancora più coinvolgente.

Scarica la App

Inquadra la pagina

Interagisci
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Il Presidente Mattarella 
in vacanza a Selva Gardena

Anche l’attuale presidente della Repubblica Italiana Sergio 
Mattarella ha scelto la Val Gardena per le sue vacanze 
estive, prendendo alloggio nel centro addestramento 
alpino dei Carabinieri in Vallunga, esattamente dove in 
passato soggiornarono anche altri importanti capi dello 
Stato, da Leone a Pertini, da Ciampi a Cossiga. A cavallo 
di Ferragosto il presidente Mattarella ha trascorso una 
decina di giorni di vacanza in forma privata, accompa-
gnato dalla sua famiglia, con figli e nipoti, e cogliendo 
l’occasione per fare alcune escursioni in montagna, di-
verse passeggiate nei boschi della Vallunga e visitando, 
tra gli altri, anche la mostra sul trenino della Val Gardena 
nella biblioteca civica di S.Cristina. Le foto e immagini 
storiche del trenino, costruito durante la Prima Guerra 
Mondiale e rimesso nel 1960, hanno riportato alla mente 
del Presidente il proprio viaggio in treno, fatto tanti anni 
fa per raggiungere la valle.

Mattarella ha poi anche voluto rendere omaggio a un 
altro presidente scoprendo la stele restaurata dedicata 
all’ex presidente Sandro Pertini. Sul prato del centro dei 
carabinieri c’è una roccia con una targa di legno che recita  

«in ricordo dell’onorevole Sandro Pertini che qui fre-
quentemente soggiornò dal 1978 al 1985». La targa fu 
inaugurata nell’estate del 2003 da Carlo Azeglio Ciampi, 
un altro presidente, amante e frequentatore della Val 
Gardena, purtroppo venuto a mancare alcuni mesi fa. 
Il capo dello Stato Mattarella ha concluso le sue vacanze 
a Selva Gardena assistendo allo spettacolo teatrale di 
Gianni Furlani e Mauro Bertozzi «Gli uomini per essere 
liberi. Sandro Pertini, il presidente» che rievoca la vita e 
l’opera di Sandro Pertini, statista e presidente tra i più 
amati della storia repubblicana d’Italia. Da corollario 
hanno fatto lo scenario naturalistico spettacolare della 
Vallunga ai piedi del sovrastante monte Stevia e centi-
naia di spettatori estasiati dalla performance artistica e 
onorati dall’illustre presenza politica.

Come Sandro Pertini, che amava definire la Val Gardena 
“la valle più bella del mondo”, così anche Sergio Matta-
rella può considerarsi un affezionato della montagna, un 
frequentatore convinto delle valli dolomitiche. E questa 
volta ci è tornato da presidente della Repubblica.
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Il centro addestramento alpino dei Carabinieri, oggi co-
mandato dal colonnello Giuliano Polito, è da parecchio 
tempo meta delle vacanze dei presidenti della Repubblica 
Italiana. La strada l’aveva tracciata Giovanni Leone in  
occasione della Pasqua 1974. Fu lui il primo presidente 
in carica a passare le vacanze in Vallunga. Ma fu indub-
biamente il presidente Pertini a legare in maniera indis-
solubile il proprio nome al centro della Vallunga. Nei suoi 
sette anni di presidenza dal 1978 al 1985, Sandro Pertini 
trascorse complessivamente ben undici mesi nella sua 
“dependance” governativa della Vallunga a Selva. Sempre  
nel mese di agosto, ma in quattro occasioni anche a  
Natale e una volta a Pasqua. Carlo Azeglio Ciampi scoprì la 
Vallunga nel luglio del 2003 allorché inaugurò una targa 
commemorativa proprio del presidente Pertini. Cinque 
ore di permanenza a Selva per adempiere all’impegno 
ufficiale bastarono anche al presidente Ciampi per rimanere 
stregato dalla magia della Vallunga e dallo scenario in-

cantevole del paesaggio dolomitico. Carlo Azeglio Ciampi 
ritornò a Selva solo alcune settimane più tardi per le va-
canze estive, cosa che fece con continuità anche negli 
anni a seguire. Un altro autorevole amico di Selva e  
della Val Gardena fu Francesco Cossiga, presidente della 
Repubblica dal 1985–1992, da sempre profondo esti-
matore delle montagne dolomitiche, che passò diverse 
volte le sue vacanze nel centro della Vallunga, sebbene 
da senatore a vita ed ex presidente della Repubblica.

Leo Senoner

La Vallunga dei Presidenti
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Dolomites 
HORSE SHOW 

Tra le tante manifestazioni sportive, 
di cui la Val Gardena rappresenta il 
palcoscenico naturale di incompa-
rabile bellezza, la prima edizione 
del “Concorso Internazionale Salto 
Ostacoli”, meglio conosciuta come 
“Dolomites Horse Show”, tenuta a 
Selva dal 30 giugno al 3 luglio 2016, 
merita una nota di riguardo per il 
successo ottenuto e per l’entusiasmo 
con cui è stata seguita da tutti gli  
addetti ai lavori.

Dopo le leggendarie gare di Coppa 
del Mondo di sci, l’ATP Tennis Chal-
lenger e la Südtirol Dolomites HERO 
da oggi la Val Gardena entra a far 
parte della ristretta cerchia delle ri-
nomate location che ospitano i più 
prestigiosi concorsi ippici al mondo.

I fuoriclasse del Salto ad Ostacoli 
hanno gareggiato per la prima volta 
in Val Gardena per il Gran Premio – 
Trofeo Val Gardena, qualificante per 

gli Europei 2017 a Göteborg in Svezia. 
I numeri sono davvero impressio-
nanti: 300 cavalli e 200 atleti hanno 
concorso per oltre 15 trofei.

Quattro giorni che, oltre a rappre-
sentare per Selva e la Val Gardena 
una “premiere”, hanno espresso un 
livello altissimo di competizione, fino 
ad oggi mai visto in Alto Adige. 

Il “Dolomites Horse Show” è stato 
seguito con molto interesse da tutto il 
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mondo. Durante il Live-Streaming si 
sono misurate punte di oltre 20.000 
collegamenti.

L’evento è stato abilmente orche-
strato da Alex Delazer, appassionato 
di cavalli fin da piccolo e lui stesso 
cavaliere a livello internazionale.

”Quando é nata l’idea di organizzare 
questo evento ho subito pensato a 
Selva, il mio paese natale, invidiato 
da tutto il mondo per i paesaggi e le 
montagne mozzafiato. Grazie all’aiuto 
ed al consenso delle autoritá locali, 

il sindaco e vice sindaco del comu-
ne di Selva e l’azienda di soggiorno,  
abbiamo potuto procedere con la 
messa in opera della manifestazione.” 
spiega Alex.

Si sta attualmente lavorando alla 
seconda edizione dell’evento che si 
terrà dal 6 al 9 luglio 2017. La com-
petizione si articolerà in due concorsi: 
un CSI4* riservato ai cavalieri pro-
fessionisti e un CSI1* riservato ai 
giovani cavalieri e amatori. I 70 mi-
gliori cavalieri e cavalli del mondo 

saranno invitati a prendere parte 
alle competizioni del CSI4* tra cui  
il Grand Prix, qualificante per le 
Olimpiadi 2020, che andrá in onda 
domenica 9 luglio, giornata finale dei 
quattro giorni di gare.

www.dolomiteshorseshow.com
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INFOGardena

Selva: Centro Equitazione Pozzamanigoni La Selva,
Tel. 0471 794 138 
S. Cristina: Maneggio e campo giochi Monte Pana,
Tel. 348 929 00 27
Ortisei: Centro Equitazione Gardena Cowboy Ranch,
Tel. 338 243 09 00

EQUITAZIONE

Selva: Tennis Center
S. Cristina: Centro Sportivo Iman, Tel. 0471 793 525
Ortisei: Tennis Center Roncadizza, Tel. 0471 797 275

TENNIS

Ortisei: “Mardolomit”
Piscina coperta e scoperta, Tel. 0471 797 131

PISCINA E WELLNESS

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)

PATTINAGGIO SUL GHIACCIO
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94,2 / 92,6 MhZ

Ortisei: Via Rezia, Tel. 0471 797 554

MUSEO GHERDËINA

Ortisei: Resciesa

SLITTINO

Ortisei: Via Rezia 116, Tel. 0471 797 415

RADIO GHERDËINA

www.elikos.com, Tel. 335 788 01 49 / 335 788 01 50

ELIKOS FLYING OVER THE TOP

Ortisei: Fit 181, Tel. 0471 797 006

FITNESS-CENTER

Selva: Tel. 0471 777 906
S. Cristina: Tel. 0471 777 800
Ortisei: Tel. 0471 777 600

VAL GARDENA ACTIVE

Selva: Piazza Nives, Tel. 0471 794 133
S. Cristina: Centro Sportivo Iman, Tel. 0471 777 800
Ortisei: Tennis Center Roncadizza, Tel. 0471 797 275

PALESTRA D’ARRAMPICATA

Ortisei: Emozion Col de Flam
Tel. 333 880 60 80 (solo estate)

PARCO AVVENTURA
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Fam. Bormann

I turisti che arrivano in Val Gardena, attirati dallo spettacolare 
ambiente che offrono le vette dolomitiche, ignorano, 
nella maggior parte dei casi, la storia di questi luoghi ed 
in particolar modo gli eventi che hanno turbato la vita 
di questa popolazione durante il secondo conflitto mon-
diale e nell’immediato dopoguerra.

Proprio a Selva di Val Gardena, così come in altre località 
dell’Alto Adige, confluirono nel 1945 vari gerarchi nazisti, 
con le loro famiglie, per sfuggire ai bombardamenti degli 
alleati in seguito alla caduta del 3° Reich.

Nell’aprile del 1945, infatti, l’arco alpino italo-austriaco 
dell’Alto Adige, situato tra Germania e Italia, era diventato 
“terra di nessuno”, meta ambita dai criminali nazisti sia 
come via di fuga per raggiungere Paesi d’oltreoceano 
maggiormente sicuri, sia come zona di passaggio verso 
la neutrale Svizzera.

Tra le famiglie di gerarchi nazisti che giunsero a Selva  
c’era quella di Martin Bormann, segretario privato di 
Hitler e membro della direzione generale del partito  
nazionalsocialista. Ad arrivare fu la moglie Gerda, sotto  
il nome di Bergmann, con quattordici bambini al seguito, 
di cui solo otto figli della coppia. 

Con così tanti bambini non fu difficile per la moglie di Bor-
mann, spacciarsi per direttrice di un orfanotrofio. Trovata 
la copertura, soggiornarono a Cesa Brida-Villa Dolomiti  
e in seguito a Villa Stevia. Successivamente Gerda si  
ammalò gravemente e fu trasportata prima all’ospedale 
di Bolzano e dopo in quello di Merano dove morì.

I bambini, rimasti davvero orfani, furono presi in custodia 
da alcune famiglie generose altoatesine e della maggior 
parte di loro non si sono avute più notizie; si sa solo che 
i primi tre frequentarono le scuole elementari a Selva di 
Val Gardena.

A Casa al Monte (nota anche per essere stata una delle 
location del film “Sils Maria” con Julette Binoche, Kristen 
Stewart e Chloè Grace Moretz), situata all’inizio della 
Vallunga dietro a Villa Frainela, trovò asilo (sempre sotto 
falso nome) anche la famiglia di Heinrich Himmler, capo 
supremo delle S.S. e folle ideatore dei campi di sterminio. 

I SEGRETI  
DEL DOPOGUERRA  
a Selva di Val Gardena

Qui soggiornarono la moglie Margarethe con la figlia 
Gudrun. Margarethe fu arrestata, proprio a Selva, dagli 
alleati e rinchiusa prima a Bolzano poi Firenze e Roma.

Pare che nel giardino della villa, Himmler avesse nascosto 
vari lingotti d’oro che avrebbero dovuto servirgli per un 
suo viaggio oltre oceano.

Anche a Villa Ardita (oggi Villa Igloo), costruita dall’allora 
Prefetto di Bolzano Giuseppe Mastromattei, e ben ri-
conoscibile, sul Col da Lech, per il suo tetto a spiovente 
unico (come quello di Casa al Monte) che pare dovesse 
rappresentare il saluto fascista verso il Sassolungo, fonti 
non certe, narrano, che vi furono ospitate famiglie naziste 
della cui identità non si è certi. Alcune testimonianze 
parlano dei Bormann, altri addirittura della famiglia di 
Hermann Goering, principale luogotenente di Hitler e 
maresciallo del Reich.

Nessuno, in quel frangente, era a conoscenza di tutte 
le atrocità dei campi di sterminio e le famiglie deI vari 
gerarchi nazisti non giunsero contemporaneamente per 
non destare sospetti, presentandosi con false identità, 
camuffati in cittadini tedeschi sfollati in Italia per sfuggire 
ai bombardamenti alleati: ecco spiegato il motivo per il 
quale la presenza di queste famiglie non destò partico-
lare preoccupazione e ostilità da parte dalla popolazione 
locale.

Ludovica Pineider



12

Sull’Alpe di Mastlè, proprio sotto il 
Monte Pic, sul pendio di prati verdissimi, 
c’è una piccola gemma luccicante 
sotto il sole: il Lech Sant. Si trova 
sul versante sud della Val Gardena 
a 2096 m., con una stupenda vista 
dominata dalle Odle che si apre fino 
al Sella. È un tipico laghetto montano, 
misura circa cinquanta metri per cin-
quanta e la sua area è divisa in tre 
proprietà che corrispondono a quelle 
dei terreni circostanti. 

Il nome di questo lago, in ladino 
Lech Sant, Lago Santo, ci anticipa 
già la leggenda che a esso è legata: 

LECH SANT
leggenda, storia, attualità

si racconta che al suo posto ci fosse 
una cappella dedicata alla Madonna. 
Durante l’estate i giovani della valle, 
pastori e falciatori, salivano in que-
sta zona per pascolare i loro greggi. 
Essi lavoravano tutto il giorno, nel 
periodo della fienagione tagliavano 
l’erba dei prati dell’alpe, la lasciavano 
asciugare al sole e raccoglievano il 
fieno per riporlo poi nel tublà, dove 
veniva conservato per nutrire il bestiame 
in inverno. Alla sera si radunavano 
nel “medel”, una vicina costruzione più 
piccola anch’essa di legno dotata di un 
camino, dove cucinavano i tipici cibi 

come la jufa o la mosa e dopo la cena 
si trascorreva allegramente la serata 
suonando, cantando e ballando. 

Un giorno, come a volte accade d’estate, 
comparvero molte nuvole scure e 
minacciose e cominciò a piovere a  
dirotto. Alcuni giovani si rifugiarono 
nella cappella, non smetteva di pio-
vere e così, per passare il tempo, 
qualcuno iniziò a suonare l’armonica; 
a poco a poco tutti ballavano e can-
tavano davanti all’altare senza curarsi di 
essere in un ambiente sacro. Piovve 
così tanto che la cappella fu travolta 
dall’acqua e sprofondò in una voragine 
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con i giovani che si erano rifugiati 
dentro, puniti per aver profanato il 
luogo sacro. Al suo posto si formò 
il lago e sembra che a volte si odano 
ancora salire dall’acqua i lamenti dei 
giovani che si trovavano nella cappella. 
Altri dicono che si vedano talvolta 
dei bagliori di luce … fa tutto parte 
del mistero della leggenda. Questa 
è una delle molte leggende legate 
ad alcune località alpine, alimentate 
dalla fantasia degli abitanti, raccon-
tate e tramandate nel tempo.

Il sito comunque ha una storia ancora 
più antica: nel 1984 nei pressi del 
lago sono stati effettuati degli scavi 
che hanno scoperto due strati prei-
storici con alcuni reperti dell’età del 
Bronzo e del Ferro, come del resto  
è avvenuto in altri luoghi della Val 
Gardena.

Oggi il lago è un piccolo, tranquillo 
specchio d’acqua in cui, nelle belle 
giornate limpide, i riflessi ridisegnano 
i prati e le montagne intorno. I colori 
dominanti sono il blu del cielo e il 
verde dei prati. I bambini pescano 
minuscoli pesci e le libellule volano a 
pelo d’acqua.

Poco lontano c’è una baita aperta 
nella stagione estiva dal 2008 con 
il nome “Malga del formaggio”. Anche 
questa ha una storia antica e lo ve-
diamo dal suo legno invecchiato al 
sole e alle intemperie: fu costruita 
nel 1781 come si vede dalla data 
incisa sull’architrave della porta d’in-
gresso. E da allora è proprietà della 
famiglia Runggaldier residente in un 
maso sopra Santa Cristina, da questo 
maso nel 1918 venne portata qui 

una stube per rendere più accogliente 
il tradizionale medel che aveva solo 
un camino.

Il proprietario della baita ha raccon-
tato questi particolari con entusiasmo, 
naturalmente conosce bene anche il 
lago e afferma che il punto più pro-
fondo raggiunge circa i sei metri, 
cosa che può stupire guardandolo,  
ma nel bacino è presente una grande 
quantità di muschio che, gonfiato dal- 
l’acqua fa sembrare il fondale molto 
più basso. Secondo i suoi punti di ri-
ferimento che conosce da sempre, il 
livello dell’acqua non tende affatto 
ad abbassarsi come alcuni temono, 
il lago “dura ancora” e quindi questo 
splendido luogo continuerà ad esi-
stere! 

Isabella Penzo
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Da via di comunicazione per l’approvvigionamento  
di materiale bellico ad attrazione turistica: la 
Ferrovia della Val Gardena ha rappresentato per 
noi uno dei più importanti progetti di mobilità  
del secolo scorso. A 100 anni dalla prima corsa, 
prendono forma due nuove visioni per una ferrovia 
panoramica nel mondo alpino delle Dolomiti.

Oltre 50 anni fa, arrancando con grande lentezza, la 
vecchia ferrovia della Val Gardena collegava Chiusa con 
Plan. La linea ferroviaria a scartamento ridotto, amata 
tanto dai vacanzieri quanto dagli abitanti del posto, toccava 
appena i 14 km/h in salita, coprendo una distanza di 30 km 
e superando un dislivello di 1.072 metri. In discesa, invece, 
i vagoni raggiungevano una velocità leggermente più 
alta, pari a 18 km/h. La ferrovia rimase in funzione sino 
al 1960 e nei suoi ultimi anni di esercizio, oltre ai viaggia-
tori, tra cui molti vacanzieri, trasportò nella vallata ogni 
sorta di merce, tra cui generi alimentari, foraggio per il 

Trenino delle Dolomiti 
bestiame e materiale edile, favorendo anche la diffusione 
delle variopinte opere d’intaglio gardenesi, amate in tutto 
il mondo. 

La ferrovia, in realtà, nacque essenzialmente per il tra-
sporto di bombe e granate: in soli cinque mesi e perlo-
più nel periodo invernale, in condizioni di vita e lavorative 
estreme, 3.500 soldati, 6.000 prigionieri di guerra russi 
e 500 civili realizzarono metri e metri di binari, tunnel e 
ponti ferroviari per garantire l’approvvigionamento delle 
truppe impegnate sul fronte dolomitico, altrimenti diffi-
coltoso, e rifornirle di provviste e materiale bellico. 

Solo nei primi due anni del conflitto, la Ferrovia della Val 
Gardena trasportò a 400 tonnellate di materiale bellico 
al giorno. Da qui, tramite funicolari e un’articolata rete 
di funivie, gli approvvigionamenti venivano condotti sino 
alle postazioni di combattimento al fronte attraverso i 
passi Sella e Gardena. Dopo la guerra, la ferrovia venne 
molto apprezzata quale moderno e alternativo mezzo di 
trasporto, dando slancio allo sviluppo turistico della vallata. 
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Tuttavia, nel 1960, a causa dei lunghi tempi di percorrenza 
e dell’esiguità delle entrate, il servizio venne sospeso. In 
occasione dei Campionati mondiali di sci alpino del 1970 
in Val Gardena, la tratta dismessa venne reimpiegata per 
la costruzione di una nuova strada di accesso alla valle. 
Ancora oggi, imponenti opere quali il viadotto semicircolare 
di Chiusa o il ponte ferroviario di Novale di Laion testimo-
niano l’audacia dei pionieri della Ferrovia della Val Gardena. 
Una delle sette locomotive con numero di serie R410004 
è stata recentemente restaurata e può essere ammirata 
in Via Stazione a Ortisei.

Relax, comodità e vista panoramica sino alla porta  
d’ingresso delle strutture ricettive e ristorative della Val 
Gardena, nel cuore delle Dolomiti che, con le loro barriere 
coralline pietrificate e la loro bellezza paesaggistica, sono 
state definite “montagne uniche al mondo” dall’UNESCO 
e proclamate patrimonio naturale dell’umanità. Oggi 
come un tempo, è questo il desiderio di molti vacanzieri, 
ma anche di molti altoatesini, che vogliono sospingersi 
sino alle pallide vette del Gruppo del Sassolungo, del Cir 
e dell’imponente Gruppo del Sella.

In un futuro non troppo lontano, la Ferrovia della Val  
Gardena potrebbe nuovamente percorrere la vallata, 
portando i suoi passeggeri più vicini alle Dolomiti: una 

nuova versione della linea ferroviaria, infatti, è attual-
mente oggetto di uno studio promosso dai Comuni di 
Ortisei, Santa Cristina, Selva di Val Gardena, Castelrotto 
e Laion, per cui è in corso la valutazione delle prime  
indagini.

La ferrovia potrebbe proporre una nuova dimensione 
della mobilità nel tempo libero a tutti coloro che vogliono 
spostarsi comodamente e nel rispetto dell’ambiente, 
praticando escursionismo e sport invernali in totale relax. 
“Raggiungere piste e mete escursionistiche direttamente 
in treno. Questo modello indica la strada da percorrere  
non solo sulle Dolomiti, ma anche nell’area alpina in  
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DIE DOLOMITENBAHN

tema di mobilità, soprattutto per il tempo libero”, afferma 
convinto l’assessore provinciale alla mobilità Florian 
Mussner, tra l’altro originario della Val Gardena. “Per-
seguendo sostenibilità e un’integrazione intelligente 
dell’offerta di trasporto, intendiamo non solo proporci  
come “green region”, ma anche offrire nuove attrazioni agli 
ospiti”, ribadisce Mussner. La Ferrovia della Val Gardena 
segue questa direzione e sarebbe realizzabile in tempi 
brevi da Strutture Trasporto Alto Adige SpA, cui è stato 
affidato il progetto.

Una visione ancora più ambiziosa, nell’ottica di una linea 
montana panoramica, è quella della Ferrovia delle Do-
lomiti dell’azienda di trasporto pubblico locale dell’Alto 
Adige SAD, che coltiva il sogno di collegare via binario  
in un’ora e 10 minuti il Passo Gardena, nel cuore del-
le Dolomiti, con Bolzano. Il percorso si snoderebbe dal 
capoluogo provinciale attraverso l’altipiano dello Sciliar 
(Fiè, Siusi, Castelrotto), lungo la Val Gardena (Pontives, 
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Ortisei, Santa Cristina e Selva Val Gardena) in Val Badia 
(Colfosco, Corvara, Badia, San Cassiano) e quindi suipassi 
Valparola e Falzarego per arrivare fino a Cortina supe-
rando le pendenze più ripide con un sistema misto ad 
adesione e cremagliera.

Percorsi montani spettacolari nel cuore delle Dolomiti, 
patrimonio naturale dell’umanità, con partenze ogni  
15 minuti: la ferrovia percorrerebbe la Val Gardena con 
fermate a Pontives, Ortisei, Santa Cristina, Plan de  
Gralba e Passo Gardena. Soltanto per la costruzione  
della linea che attraversa nove Comuni, i costi am-
monterebbero a 1,6 miliardi. La Ferrovia delle Dolomiti  
dovrebbe percorrere 75 km su una nuova tratta e 20 km 
di tunnel con 19 stazioni e fermate complessive.

Angelika Schrott 
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Antichi sapori  
dell’Alto Adige

INGREDIENTI 

Per la sfoglia
> 120 g di farina di segale 
> 130 g di farina 
> 1 uovo 
> 10 g di olio 
> 70–80 ml di acqua tiepida 
> sale

Per il ripieno
> 300 g di spinaci 
> 140 g di ricotta 
> 40 g di cipolla 
> 2 cucchiai di parmigiano  
 reggiano grattugiato 
> 30 g di burro 
> erba cipollina 
> noce moscata 
> sale 
> pepe

Per completare
> 50 g di burro 
> erba cipollina 
> parmigiano grattugiato  
 a piacere

Nella tradizione contadina, il pasto più importante della settimana non era 
il pranzo della domenica, ma la cena del sabato, coronamento di una lunga 
settimana di lavoro. Tuttavia per i braccianti agricoli questo non era un piatto 
sufficientemente sostanzioso. Alzandosi da tavola ancora affamati, erano 
soliti esternare la loro insoddisfazione con pungente sarcasmo: “… passami il 
bastone che non mi reggo in piedi …”. Giudicate voi.

PROCEDIMENTO 
Lessa gli spinaci in una capiente casseruola insieme a due dita di acqua.  
Scolali, raffreddali sotto l’acqua corrente e strizzali bene. Tritali e falli insa-
porire qualche minuto in una padella antiaderente nella quale avrai prima 
rosolato la cipolla nel burro. Fai raffreddare.

Per la pasta
Impasta tutti gli ingredienti, aggiungendo l’acqua da ultima, poca alla volta, 
regolandoti in base alla consistenza ottenuta. Forma una palla, e fai riposare 
per 30 minuti all’interno di un sacchetto per alimenti.

Per il ripieno
In una ciotola mescola la ricotta con gli spinaci, il parmigiano, l’erba cipollina 
e insaporisci a piacere con sale, pepe e noce moscata. Stendi la pasta in  
una sfoglia sottile e, con un taglia pasta rotondo da 8 cm, ricava tanti cerchi. 
Con un cucchiaio o con la tasca da pasticcere posa una piccola noce di ripieno 
al centro e chiudi a mezzaluna, bagnando i bordi con un po’ di acqua nel caso 
si fossero seccati. Premi con forza in modo da saldarli. Disponi gli Schlutz-
krapfen su di un vassoio infarinato. Lessali in acqua bollente salata e servi 
con burro fuso, abbondante parmigiano ed erba cipollina.

Buon appetito!

“Crafuncins” 
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News & people
Seggiovia ad 8 posti  

GRAN PARADISO
Ancora una volta la Val Gardena si dimostra 
all’avanguardia per quanto riguarda gli impianti 
di risalita.

Una nuova seggiovia ad otto posti “Gran Para-
diso”, con sedili riscaldati, va ad arricchire i già 
numerosi impianti moderni ed evoluti presenti 
in Gardena.

La nuova seggiovia va a sostituire lo ski-lift 
Gran Paradiso, sul Piz Sella, allungando il per-
corso in modo da poter essere utilizzata per 
effettuare più agevolmete il “Sellaronda” colle-
gando anche la “Città dei sassi”.

L’impianto ha dei numeri importanti: oltre a co-
prire la lunghezza di un chilometro, supera un 
dislivello di 231 metri e può trasportare fino a 
2200 persone all’ora. La cosa che più colpisce 
però è senza dubbio l’estetica: sedili moderni  
e cupola protettiva blu, che oltre ad essere 
esteticamente gradevole, rende l’impianto fun-
zionale e piacevole.

HAPPINESS- 
Val Gardena
Sempre più forte il sodalizio
tra Happiness e Val Gardena

Anche quest’anno sono stati realizzati in esclusiva nuovi 
e originali capi “Limited Edition”. T-shirt grintose, colorate, 
fantasiose e divertenti che “indossano” con umorismo la 
vita della Val Gardena.

Ironia italiana e stile californiano caratterizzano le di-
vertentissime e irriverenti magliette realizzate dal noto 
brand “Happiness”, ormai sulla cresta dell’onda da molti 
anni e che rappresenta un vero fenomeno modaiolo.

Acquistate un capo Val Gardena firmato Happiness in uno  
dei negozi Extreme presenti in Valle, a Selva e Ortisei.
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Una clinica rinomata ad alto livello di specializzazione 

DOLOMITI SPORTCLINIC 
la clinica delle eccellenze
Nel cuore delle Dolomiti, a Ortisei, in Val Gardena, sorge 
la prima clinica privata. Si chiama Dolomiti Sportclinic ed 
è specializzata in Ortopedia e Traumatologia, Trauma-
tologia dello Sport, Fisioterapia e Medicina dello Sport.  
Offre in questi ambiti un trattamento completo: Dai 
check-up medico-sportivi con consulenza da parte 
di esperti in materia di allenamento e nutrizione per il 
controllo dello stato di salute e la valutazione delle pre-

stazioni fisiche, alla diagnostica approfondita con radio-
grafia digitale, ecografia, TAC, risonanza magnetica con  
trattamento individuale, personalizzato sia conservativo- 
funzionale sia chirurgico, fino alla riabilitazione. Tutto ciò 
con un massimo riguardo alla sicurezza e al benessere 
del paziente. 

MONPIËR e LABETULA 
Birra artigianale made in Val Gardena!

Monpiër, il primo birrificio gardenese, 
nasce dalla voglia di mettersi in gioco 
di quattro amici - Carmelo, Diego, Jan 
e Tobia - che nella birra hanno trovato 
un denominatore comune.
Le tre birre prodotte per ora nel birrificio 
dal giovane birraio Thomas - la Sasplat, 
la Mëisules e la Odles - prendono il 
nome dalle montagne della Val Garde-
na e sono dedica e inno alla bellezza 

fattasi roccia delle Dolomiti. Monpiër 
è dimostrazione che la birra artigia-
nale può essere semplice, beverina, 
immediata - e al tempo stesso in-
credibilmente accattivante.
Insieme e adiacente al birrificio, sito 
in Via Purger 181 ad Ortisei, è stato 
aperto anche il brewpub “Labetula”: 
un locale ricercato ma anche accogliente  
e alla mano che riesce ad unire le 

generazioni. Labetula è la naturale 
declinazione in tre dimensioni della 
filosofia del birrificio Monpiër: è desi-
derio di esplorare sapori e di riscoprire 
ambienti e aromi dimenticati. Con un 
listino di oltre 30 birre artigianali e 
piatti “da pub” dello chef Vittorio si 
inebriano i sensi. 
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SKI SUPERCUP DOLOMITI  
1982 

Nel 1965 ero in vacanza con un gruppo 
di amici in Val Gardena, in realtà gia 
frequentatori abituali di Selva ed 
ospiti dell’albergo Laurin di proprietà 
della famiglia Giorgi.

Una mattina a colazione, parlando 
del programma della giornata circa 
le piste da percorrere, venne fuori un 
suggerimento da parte di un ospite 
dell’hotel, il quale ci chiese se aves-
simo mai percorso il giro dei quattro 
passi. 

La domanda ci incuriosì non poco ed 
intavolammo una discussione con 
l’ospite informandoci sul tipo di per-
corso e soprattutto, ci premeva sa-
pere, se fossimo stati in condizioni 

fisiche di effettuarlo. Ovviamente la 
domanda non trovò facile risposta, 
tant’è che ci rivolgemmo alla scuola 
di sci e soprattutto ci sottoponemmo 
ad una attento e scrupoloso “esame” 
da parte del giovane Oscar Mussner, 
allora maestro di sci.

L’esame, per alcuni componenti del 
gruppo, non ebbe esito positivo e le 
perplessità di Mussner si tramutarono 
in un deciso “NO”.

L’itinerario comportava una serie di 
difficoltà: dalla traversata della “città 
dei sassi” (un sentiero largo più o 
meno un metro), ad una discesa con 
neve non battuta, da collegamen-
ti da realizzare con pullmann o taxi,  

a orari quasi impossibili circa l’uso 
di impianti di risalita prima delle  
ore 16.00.

Solo alcuni di noi, decisero di tentare. 
Rammento il tratto di pista che da  
passo Pordi ci condusse ad Arabba, 
l’esperienza e la bravura di un porta- 
lettere che si affiancò a noi per tutto 
il percorso, facendoci in realtà da staf-
fetta.

Rivivo la frenetica attesa della cor-
riera che doveva portarci a Corvara 
attraverso il Passo di Campolongo. 

Avverto ancora il freddo pungente 
dei cinque skilift che permettevano 
la risalita al Passo Gardena.
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Una vera avventura, allora percorrebile 
solo in senso antiorario, che nessuno 
avrebbe mai potuto immaginare sa-
rebbe divenuto uno degli itinerari di 
sci più belli del mondo: il Sellaronda.

Non solo, nessuno avrebbe imma-
ginato che da lì a poco, su quello  
stesso percorso, con impianti e piste 
all’avanguardia, sarebbe stato re-
alizzata la gara di sci più lunga del 
mondo: lo Ski Supercup Dolomiti.

Questa gara, sulla base di un re-
golamento specifico, consentì, con 

partenze differenziate, dai comuni 
di Selva, Corvara, Canazei e Arabba 
la partecipazione di 1.500 atleti con 
quasi 52 km di discesa.

Vincitore assoluto della manifesta-
zione fu Karl Auer della Val di Fassa. 
Prima fra le donne fu Daniela Comploi 
della Val Gardena.

In realtà chi intravinse furono gli 
sciatori in gara, con il loro compor-
tamento straordinariamente sportivo 
che hanno dimostrato, vista anche la 
presenza di personaggi come Gustavo 

Thoeni, Klaus Dibiasi, Livio Berruti, 
Giorgio Cagnotto, Ada Marchelli, Gino 
Soldà, Carletto Senoner e tanti altri, 
come non sia vero che l’unica misura 
dell’agonismo sia il cronometro.

Un evento questo che rimarrà nella 
storia dello sci, irripetibile, sembre-
rebbe, per diversi motivi.

Al ricordo non posso che essere felice 
di avervi partecipato.

Carlo Fabbri
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Belau Nia Meglich

Cresciuto a 1.440 metri sul livello del 
mare, è uno dei vitigni più in quota, 
se non addirittura il più alto, d’Europa. 
Nel 2010, Urban Piccolruaz, maestro 
cantiniere del podere Laimburg, ha 
maturato un’idea a dir poco straordi-
naria: realizzare un piccolo vigneto a 
1.440 metri di altitudine. A incorag-
giare la realizzazione del progetto,  
il cambiamento climatico e le cono-
scenze acquisite sulla varietà viticola 
Solaris, una vite a bacca bianca di 
nuova coltivazione resistente alle 
malattie fungine e al gelo, caratte-
rizzata inoltre da un breve periodo 

vegetativo. Per conseguire una buona 
maturazione delle uve ad altitudini 
così estreme, occorrono natural-
mente condizioni di crescita ottimali: 
una posizione a sud, molto esposta 
al sole, dal mattino presto alla sera 
tardi, pendii dalle inclinazioni impor-
tanti per consentire un adeguato 
irraggiamento, un terreno sassoso 
e leggero in grado di immagazzinare 
calore e un lungo e mite autunno.  
Urban Piccolruaz ha trovato queste 
condizioni presso la casa paterna nel 
borgo di San Giacomo, sopra Ortisei.

Nel 2015, il raccolto è stato suffi-
ciente a produrre le prime bottiglie 
del vino ladino BELAU NIA MEGLICH 
(“Quasi impossibile”) e l’ottima annata 
2015 ha contribuito alla riuscita di 
un nettare molto aromatico e pieno. 
Sono circa 20-30 le bottiglie realizzate 
all’anno, con un trend in crescita, 
ma essendo la superficie coltivata 
e il numero di viti limitato, anche in 
futuro la produzione resterà circo-
scritta.

Leo Senoner



23

URBAN PICCOLRUAZ

Classe 1970,  
è cresciuto a San Giacomo/Val Gardena.

Diplomato e laureato in tecnologia agraria,  
dopo un apprendistato di svariati anni  
in diverse cantine dell’Alto Adige,  
dal 1992 lavora come maestro cantiniere 
al podere Laimburg.
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Anche voi avete ricordi bellissimi della Val Gardena? 
Spediteli al nostro indirizzo e-mail:  

info@valgardenamagazine.it 
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OSPITI  
RACCONTANO

Nel 2017 faccio 40 anni. Non di età, ma di vacanze a Selva. 
Sono venuto a 3 anni, con i miei genitori, che si sono in-
namorati di questa valle, delle montagne, delle persone. 
Ho imparato presto a dire “Bon di” al posto di Buongiorno, 
a cantare “Bon di y bon ann” a capodanno, ad aspettare 
la visita degli spazzacamini che tutti vestiti di nero, pas-
savano di casa in casa a lasciare il calendario futuro.

Ho imparato a sciare sulla Nives, sul Biancaneve e la  
Risaccia, ho fatto merenda al Des Alpes e cenato a base 
di wurstel e canederli. Quando sono cresciuto un pò, ho 
amato la libertà di questo posto, dove potevo andare  
a comprare il giornale o il latte da solo, o dove potevo 
uscire con gli amici a bere una cioccolata senza mamma 
e papà.

Poi son diventato più grande, venivamo in gruppo con 
altri amici, altri me ne ero fatti sul posto. E ho scoperto 
che Selva tanto offriva anche al mio sentirmi più grande. 
Il pattinaggio, il bowling, le piste da sci sempre più difficili, 
le passeggiate d’estate, le prime ferrate.

E dopo ancora, è stato il tempo degli “sci” di grappini al 
LuisKeller, delle notti a ballare allo Stella, al Dali e alla 
Bula, delle trasferte fino alla discoteca Cavallino Bianco 
e al Mauriz di Ortisei. E d’estate le arrampicate vere, per 
godere di panorami mozzafiato, le dormite nei rifugi, le 
attività festose e divertenti con Happy Selva e Happy 

Gardena. E poi tornava l’inverno, c’era la Gardenissima, 
c’era il carnevale in cui si sciava mascherati, c’era la  
settimana dello Snow Countdown, con i concerti e la 
musica nelle baite. E poi si tornava fuori stagione, a fare 
trekking, o ad andare giù per i sentieri in mountainbike, 
o ad assaggiare i prodotti dei masi a ottobre, durante  
il Torggelen.

E c’erano (e ci sono ancora) le tradizioni, la fiaccolata dei 
maestri di sci d’inverno, il vin brulè, la sfilata in costume 
d’estate, gli strauben mangiati sotto il tendone, vicino al 
Comune. Quelle cose che da adolescente ti sembrano 
“noiose”, ma che poi capisci che fanno parte di te, di questo 
posto, della tua vita, a cui è impossibile rinunciare.

La Val Gardena ti ammalia e ti strega. Ogni anno, ad ogni 
età. Sapendo rinnovarsi e pur rimanendo se stesso. E io 
sono ancora sotto questo bellissimo incantesimo.

Francesco Amadio 

I miei primi 40 anni in Val Gardena
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17/06/2017 
HERO Südtirol Dolomites 
Maratona di mountain-bike

25/05/2017 
Arrivo tappa  
dell’ “100° Giro d’Italia”

01–02/04/2017 
Gardenissima &  
Gardenissima Kids

23–28/02/2017 
Carnevale in Val Gardena 

Inverno 2016/17 
Hockey su ghiaccio  
Campionato Serie A / AHL
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SCAN
SCAN

06/08/2017 
Val Gardena in costume 

25/06/2017 
Sellaronda Bike Day 

Giornata della bici con i passi chiusi

31/08–03/09/2017 
UNIKA - Fiera delle sculture 

04–12/11/2017 
Sparkasse ATP Challenger  

€ 64.000,00  
Val Gardena Südtirol

Dicembre 2017 
“Nadel te Gherdëina” 

Natale in Val Gardena

15–16/12/2017 
FIS Ski World Cup in Val Gardena  

Super G e discesa libera maschile



28



29

ORTISEI - VAL GARDENA
 ST.ULRICH - GRÖDEN

25.05.2017

100° Giro d  
‚
Italia

Dopo 12 anni di assenza, la famosa 
corsa a tappe maschile di ciclismo 
su strada torna ad Ortisei. La Val 
Gardena, dove il ciclismo da sempre 
veste un ruolo di primaria impor-
tanza, ha avuto l’onore di ospitare 
il Giro d’Italia per ben sette volte: la 
prima volta nel 1940 e l’ultima volta 
nel 2005. Il 25 maggio 2017 il Giro 

Giro d’Italia 2017

ORTISEI  
SI TINGE DI ROSA

tornerà nuovamente in valle: dopo 
un faticoso “tappone dolomitico”, gli 
atleti taglieranno il traguardo nel pit-
toresco e mondano capoluogo della 
Val Gardena. La centesima edizione 
dell’evento ciclistico italiano più im-
portante promette - oltre a percorsi 
mozzafiato e tanti passaggi chiave - 
anche un ricco programma di contorno. 

La tappa regina nel bel mezzo di uno 
scenario maestoso Vi aspetta!
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Val Gardena ieri e oggi
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