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Editoriale

La 
storia 

e le storie

Avremmo voluto pubblicarlo in occasione dei 200 anni dell’hotel ADLER, nato il 9 gennaio 1810 con 
l’acquisto della locanda Daverda. Ma la mole di documenti ha richiesto 7 anni di lavoro e ci ha fatto 
rimandare l’appuntamento.

Ma è valsa la pena aspettare – In questa edizione di ADLER Emotions siamo lieti di presentarvi final-
mente il libro “Il Volo dell’ADLER”, una vera e propria sfida al tempo anche per l’autore Hanspeter 
Demetz, che ha dovuto scegliere tra tanti avvenimenti, quelli che meglio di altri potevano illustrare due 
secoli di storia. “È stato un affascinante viaggio nel tempo”, scrive Demetz nell’epilogo. Lui, e natur-
almente anche noi siamo orgogliosi del risultato. E grati ai modelli familiari che ci hanno indicato la 
strada. “La tradizione assume un significato più profondo quando diventa eredità intesa come impegno 
e responsabilità verso le future generazioni”: le parole di Hanspeter Demetz sintetizzano perfettamente 
lo spirito che ci accompagna da 200 anni, legandoci indissolubilmente al luogo, ai suoi abitanti e a chi ci 
ha accompagnato nel nostro percorso. In fondo, come dice Hanspeter, siamo tutti legati tra di noi e alla 
nostra storia. 

Proprio per questo ci teniamo a raccontarvi chi sono i nostri collaboratori. In queste pagine leggerete 
della patissière Elisa Kostner, che crea dolci boschi di cioccolata e sforna delizie che sono diventate uno 
dei segni distintivi dell’ADLER Lodge. Di Leonhard Rainer, lo chef dell’ADLER Dolomiti che, come 
un direttore d’orchestra, coordina armoniosamente la squadra rendendo fluido un meccanismo preciso 
e complesso. Della dottoressa Stefania Mazzieri dell’ADLER Thermae e di Clelia Romanelli, direttrice 
dell’ADLER Balance, che hanno a cuore la vostra salute e il vostro benessere. Ma anche di Hannelore 
Grigat arrivata all’ADLER come ospite a soli 5 anni e che da allora continua a tornare anno dopo anno 
come un’amica di famiglia. E poi vi portiamo sulle Dolomiti e in Toscana con le storie che parlano della 
loro bellezza e che invitano a concedervi una pausa dalla quotidianità.

Buona lettura!

La vostra famiglia Sanoner



ADLER Spa Resort

Balance
Val Gardena · DolomitesVal Gardena · Dolomites

Via Stufan, 5
39046-Ortisei - Val Gardena 

Dolomites - Italia 
T +39 0471 775 002
adler-balance.com

info@adler-balance.com

Via Rezia, 7
39046-Ortisei - Val Gardena 

Dolomites - Italia
T +39 0471 775 001
adler-dolomiti.com

info@adler-dolomiti.com
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ADLER Spa Resort

Dolomiti



ADLER Lodge

Alpe di Siusi
ADLER Spa Resort

Thermae
Dolomites Bagno Vignoni · Toscana

Via Piz, 11
39040-Alpe di Siusi

Dolomites - Italia
T +39 0471 723 000

adler-lodge.com

info@adler-lodge.com

Strada di Bagno Vignoni, 1
53027-Bagno Vignoni
Val d‘Orcia - Toscana
T +39 0577 889 001
adler-thermae.com

info@adler-thermae.com
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Editoriale

ADLER collection

Oro verde

La barbie delle montagne

In Toscana produciamo olio d’oliva nei nostri 
uliveti coltivati seguendo i principi 
dell’agricoltura biodinamica. Perché non 
vogliamo lasciare niente al caso.

Dolci sinfonie

Protagonista di libri per bambini, 
amatissima persino dalla regina 
Vittoria. Il comeback di un giocattolo
ormai dimenticato.

Picchi rocciosi o morbide colline.
Dolomiti o Toscana. 
Indipendentemente da 
quale scelta farete: la 
decisione sarà sempre giusta. 

Perché ci sono sempre nuovi 
motivi per accogliervi nei nostri 
ADLER Spa Resorts & Lodges.
Lasciatevi conquistare!

Si dice che certi ospiti vengono 
all‘ADLER Lodge solo per le sue 
dolci creazioni. Forse perché la 
patissière Elisa, fin da bambina, 
amava sfogliere i libri di pasticceria.

L’amore, la guerra, personaggi celebri 
degli ultimi due secoli: il libro “Il Volo 
dell’ADLER” intreccia la storia della nostra 
famiglia con vicende del mondo intero.

200
 anni  ADLER

Un bivio, un cavallo, il destino
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Vacanze e prevenzione

Dimagrimento. Detox. Aspetto 
giovane. Per chi vuole tornare dalle 
vacanze più in forma e sano ci 
sono i programmi ADLER MED.
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ADLER Events Le piste perfette

Altro che mucca

ADLER Instagram

La mia seconda casa
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Corse in bici, escursioni, 
sport invernali – anche nel 2018
in Val Gardena e in Toscana 
vi aspettano sport e eventi.

Naso in su sperando che nevichi? 
Nel comprensorio sciistico 
più grande del mondo preferiamo 
la certezza di una sciata perfetta 
grazie all’innevamento artificiale. 

La Chianina è la razza bovina più 
antica (e più bella!) del mondo ed 
appartiene alla Toscana come 
filari di cipressi, i vigneti dorati 
e i casolari di pietra.

#weloveyou! Una selezione 
delle foto Instagram degli ADLER 
Spa Resorts & Lodges del 2017.

Hannelore Grigat entrò per la prima 
volta all’ADLER di Ortisei 59 anni fa. 
Qui ha trovato amici per la vita e persino
il suo grande amore.

Nel prossimo numero: La nostra nuova
linea ADLER SPA Cosmetica Attiva –
In bici alla scoperta della Val d’Orcia –
Il vostro prossimo nuovo ADLER.

ADLER Friends

Un motivo in più per fare vacanza 
all’ADLER. Come ADLER Friends 
approfittate di offerte esclusive.

32

Lo chef che ricorda un direttore d’orchestra

Lo chef dell’ADLER Dolomiti
Leonhard Rainer dirige la 
sua squadra con pazienza, 
precisione e passione.
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Olio d’oliva, 
l’oro verde

Visitare la Tenuta Sanoner e il frantoio 
di Montisi è come partecipare a una lezione 

per imparare tutto quello che c’è da 
sapere sull’olio d’oliva



 Perché l’olio per il Mastro Oleario è 
più che un condimento. Lo usa persino 

per combattere il mal di testa
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Sagoma contorta, pelle ruvida, braccia bitorzolute. Una 
descrizione che non rende giustizia al fascino che ema-
na. Per la Bibbia è regale, per il Corano sacro. Ammirato 

da Omero e dipinto da Van Gogh ne “La passeggiata al chiaro 
di luna”, l’ulivo è un albero che incanta. Guardando il mare 
di foglie argentate in un assolato mattino di ottobre, Giuseppe 
Basta riflette ad alta voce: “questa preziosa pianta ha qualcosa 
di rassicurante”. Probabilmente lo pensava anche lo stesso Van 
Gogh, sebbene le piante nella Tenuta Sanoner siano molto più 
imponenti di quelle che ha raffigurato nel suo quadro. 

Giuseppe Basta dirige la produzione di vino e olio nell’azienda 
agricola Tenuta Sanoner degli ADLER Resorts. Con la sua 
maglietta bianca e gli inconfondibili capelli ricci, passeggia fra 
i campi raccogliendo ogni tanto un frutto, osservandone la 
consistenza, testandone il succo. “Abbiamo avuto un’estate cal-
da e asciutta”, dice “non avremo un grande raccolto. La qualità 
però, promette bene”. Nel 2009 lui e i suoi collaboratori han-
no piantato i primi 400 ulivi nella Tenuta Sanoner dove oggi 
se ne contano circa 2000. Ogni esemplare produce fino a 25 
chili di olive che vengono raccolte al momento giusto, quando 
mutano di colore dal vede al viola. Con l’ausilio di strumenti 
che assomigliano a grandi pettini, i frutti vengono prelevati a 
mano dai rami. Giuseppe li depone in speciali cassette forate, 
elimina con un soffio di aria compressa le ultime foglie e le 
dispone in una stanza fresca da cui poco dopo partiranno per 
il frantoio. 
Considerato pregiato come il latte d’asina al tempo di Cesare 
e Cleopatra, l’olio d’oliva nei secoli è stato utilizzato per curare 
malattie della pelle, emicranie e dolori gastrointestinali. Prima 
che diventasse un prodotto alimentare dovette passare ancora 
molto tempo. La quasi totalità della produzione mondiale di 
olio d’oliva proviene dai Paesi del bacino del Mediterraneo, un 
immenso territorio su cui si contano circa 300 specie diverse 
di ulivi. “Dove crescono bene le olive, anche il vino è buono”, 
commenta Giuseppe, “Val d’Orcia e Toscana sono un habitat 
eccezionale”. Ciò grazie alla particolare composizione del ter-
reno, fatto di argilla, sabbia e trachite, una roccia vulcanica 
ricca di minerali. Nella Tenuta Sanoner a Bagno Vignoni e nel 
vicino terreno dell’azeinda agricola Poggio Grande dell’amico 
produttore Luca Zamperini, si coltivano, seguendo i principi 
dell’agricoltura biodinamica, sei specie locali: Coreggiolo, Mo-
raiolo, Maurino, Pendolino, Leccino e Frantoio. 
Adagiata su una collina alle spalle dell’hotel ADLER             
Thermae, la Tenuta Sanoner offre una vista spettacolare. Lo 
sguardo spazia sui dolci rilievi della Val d’Orcia, sui boschi 
di San Giovanni d’Asso, su uliveti, campi di grano e poderi. 
Si scorgono persino le curve della strada che porta le olive al 
frantoio di Montisi: un viaggio di soli venti minuti che attra-
versa ponticelli su pittoreschi corsi d’acqua, svolta due volte a 
destra, una a sinistra e finalmente arriva nel cuore di un borgo 
toscano che sembra uscito da un dipinto medievale. Sulla por-
ta dell’antico frantoio, trovano ad accoglierle il sorriso aperto 
e la chioma argentata di Carlo Antonio Bindi. Insieme alla 
sua famiglia lavora le olive della Tenuta Sanoner: qui vengono 

lavate e private di ogni residuo di rami e foglie, poi tritate in 
grandi spirali d’acciaio. La pasta ottenuta viene messa in una 
centrifuga dove acqua e olio si separano dalle parti solide. Infi-
ne, racconta Bindi, “l’olio viene filtrato e imbottigliato”.
Carlo Antonio Bindi è Mastro Oleario. Un riconoscimento 
ottenuto da adulto e dopo una formazione specifica che gli 
ha consentito di elevare notevolmente gli standard produttivi 
imparati da suo padre, che già produceva olio. Bindi si serve 
di telecamere termografiche per controllare la stagionatura dei 
frutti e gli è già capitato di rifiutare olive che non avevano ade-
guati standard qualitativi. Ricerca della miglior tecnologia e ri-
gore sono due degli elementi che distinguono Basta e Bindi da 
altri produttori commerciali. Circa il 90% dell’olio che si trova 
in commercio viene definito “extra vergine”, in base a una de-
nominazione che l’Unione Europea attribuisce a oli estratti 
a una temperatura inferiore ai 27°C, cioè spremuti a freddo. 
Tuttavia, secondo studi, il 95% di questi risulterebbe di qualità 
inferiore a quella dichiarata: sarebbero misti a oli raffinati o 
rivelerebbero addirittura tracce di oli minerali e pesticidi.

“Le persone non hanno più rispetto per l’oliva”, commenta 
Carlo Antonio Bindi. A lui invece questo frutto e la sua la-
vorazione stanno particolarmente a cuore. Dopo la raccolta 
a mano procede immediatamente alla spremitura a freddo in 
giornata, in modo da conservare tutte le proprietà organolet-
tiche e tutti i componenti dell’oliva. Perché l’olio, per il Mas-
tro Oleario, è molto più di un condimento: lo usa persino per 
combattere il mal di testa al posto delle medicine. Ma solo se si 
tratta di quello prodotto da lui, naturalmente!
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MAURINO
Gli alberi di medie dimen-

sioni, con chioma espansa e par-
ticolarmente densa, sono apprezzati 
anche per le loro caratteristiche este-

tiche. I frutti, con l’avanzare della 
maturazione, mutano il colore 
dal verde al viola. L’olio che se 

ne ottiene è di eccellente 
qualità, fruttato, mite 

e armonico.

FRANTOIO
Ruvida, esuberante, 

vivace. Si tratta di una particolare 
varietà di oliva di origine toscana at-

tualmente diffusa su tutto il territorio na-
zionale. L’oliva Frantoio, verde scura con 
sfumature dorate, è aromatica e piccan-

te e sprigiona vari sentori tra cui car-
ciofo, mandorla, mela acerba, e 
foglie di olivo. Caratteristica: 

pizzica in gola. 

LECCINO
Si tratta della cultivar 

probabilmente più conosciu-
ta e più diffusa non solo in Ita-

lia ma anche nel mondo. Le piante 
di Leccino sono vigorose e hanno un
 elegante portamento espanso che le 
fa apprezzare anche come ornamen-

tali. L’olio dei suoi frutti è dolce 
e fruttato. Resiste anche alle 

basse temperature.

CORREGGIOLO
Antica varietà toscana 

sporadicamente coltivata e
 talvolta confusa con la Frantoio 

da cui differisce per alcuni caratteri.
 Il frutto è più allungato e irregolare, 
caratterizzato da una maturazione più 

tardiva e diffusa nel tempo. Molto 
apprezzata per le caratteristiche 

produttive e per l’eccellente 
qualità dell’olio fruttato

 e piccante.

PENDOLINO
Varietà molto diffusa, è cono-

sciuta in tutta Italia per le piante 
caratterizzate da rami fruttiferi molto

 lunghi, flessuosi e pendenti che confe-
riscno agli alberi il portamento carat-

teristico che ne giustifica il nome.
L’olio è una delizia per il pa-

lato, una sinfonia tra
dolce e amaro.

MORAIOLO
La pianta di olivo più 

diffusa in Umbria vanta una 
grande adattabilità. Mostra infatti 

una buona resistenza al vento e alla 
siccità, pur essendo sensibile alle bas-
se temperature. Il suo olio è apprezza-

to per il sapore fruttato con sfu-
mature di amaro e piccante 

e con vari sentori di 
mandorla, salvia 

e origano.

AETOS Olio Extra Vergine di Oliva biologico 
Viene prodotto dalle seguenti varietà:

Gli ADLER Spa Resorts & Lodges e gli innumerevoli pregi dell’olio d’oliva
Negli ADLER Resorts ci avvaliamo delle proprietà dell’olio d’oliva sia per uso esterno – dalla cosmetica ai nostri prodotti per il 
corpo – sia per quello interno. Oltre ad accompagnare il pane e ad arricchire i piatti, lo utilizziamo volentieri anche per i nostri 
dolci. Perché non ridurre l’impiego di grassi animali nella preparazione di un dessert, sostituendoli con l’olio della Tenuta 
Sanoner, un’alternativa sana e gradevole? Provatelo per esempio nelle “pesche affogate all’olio d’oliva”, dalla ricetta della nostra 
pâtissière Elisa (la sua storia è a pag. 20), disponibile su adler-shop.com.

Sul sito troverete anche l’Olio Extra Vergine di Oliva biologico AETOS e i nostri prodotti cosmetici a base di olio d’oliva.



Protagonista di libri per bambini, amatissima 
persino dalla regina Vittoria, la bambolina gardenese 

esce dall’oblio e rinasce grazie alle sapienti mani 
di Judith Sotriffer

La Barbie 
          delle montagne

Molto tempo prima che la Barbie facesse la sua com-
parsa nei negozi di giocattoli, le bambine di tutto 
il mondo avevano già la loro bambola dei sogni. 

Aveva occhi azzurri, capelli neri, labbra color ciliegia, guance 
rosse e carnagione candida. Un minuzioso lavoro di finitura 
completava l’opera degli intagliatori della Val Gardena che dal 
legno di pino creavano sagome di bambole che erano veri e 
propri gioielli artigianali per la cameretta di ogni bambina.
La Dutch doll, così venne battezzata, fu realizzata per la prima 
volta intorno al 1830. Il suo aspetto riproduceva quello delle 
bambole di porcellana fatte in Germania, Repubblica Ceca e 
Francia che i mercanti portavano in Val Gardena al rientro 
dai lunghi mesi di viaggio. Seppure bellissima, la bambola di 
porcellana era costosa e fragile, poco adatta al gioco dei bambi-
ni. “I gardenesi pensarono allora di ispirarsi a quella bambola 
per riprodurne una simile, ma interamente scolpita nel legno”, 
racconta Judith Sotriffer nella sua bottega artigianale. “Qui le 
persone hanno molta fantasia e uno spiccato senso artistico, 
ma anche degli affari”, aggiunge. Il risultato dell’esperimento 
ebbe grande successo e la bambolina gardenese in breve tempo 
divenne una delle più famose nella storia dei giocattoli. 
La bottega di Judith si trova a due passi dall’ADLER di Or-
tisei, in via Pedetliva 18. Qui, da oltre vent’anni, l’artista del 



“Il tempo è relativo. Quando 
lavoro non guardo l’orologio”
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17 componenti e almeno un centinaio di 
passaggi: così Judith Sotriffer confeziona 
ogni bambola delle Val Gardena

legno ha realizzato migliaia di esemplari di Dutch doll. “Prima 
dell’ultima pennellata, ogni bambola passa dalle mie mani al-
meno un centinaio di volte, perché voglio assicurarmi che ogni 
dettaglio sia perfetto”. Dipinta di bianco, la bambola gardenese 
assomiglia davvero molto alla sua antenata di porcellana. 
La tradizione dei contadini della Val Gardena di scolpire figure 
di legno risale all’inizio del XVII secolo. All’inizio riproduce-
vano animali e oggetti di uso quotidiano, poi si specializzarono 
soprattutto nella raffigurazione di santi, nei rilievi e nelle de-
corazioni di chiese, arrivando a realizzare interi altari in legno. 
I mercanti che partivano dalla valle per commerciare in tutta 
Europa fecero conoscere le abilità degli artigiani intagliatori, 
dando vita a una rete di vendita che piano piano si allargava da 
Vienna, Roma, Parigi, Amsterdam, Venezia a Lisbona, in Egit-
to e a Costantinopoli, prima di raggiungere anche le Americhe 
e l’Australia. Ben presto fu la volta delle figure per presepi e 
dei giocattoli: prima semplici burattini e cavalli di legno, poi 
sagome di ginnasti che roteavano sulle assi e cavalli a dondolo. 
Ogni oggetto realizzato nella valle seguiva la stessa rotta per 
arrivare in tutto il mondo. 
Ma senza dubbio il successo più grande fu quello della bambo-
la. Un successo talmente importante da generare una richiesta 
enorme al punto che intere famiglie cominciarono a dedicarsi 
a questa attività produttiva. Nel 1850 la lavorazione del legno 
impegnava ben 2500 gardenesi, circa la metà degli abitanti del-
la valle. Judith Sotriffer racconta che ogni settimana venivano 
realizzati circa 700 gros di bambole e se si considera che ogni 
gros corrisponde a dodici dozzine si fa presto a calcolare che 
ogni anno dalla Val Gardena partivano oltre cinque milioni 
di bambole.
La loro grande popolarità si dovette soprattutto ai libri per 
bambini di Florence e Bertha Upton che descrissero con dise-
gni e in rima le avventure delle “Dutch dolls”, così chiamate 
perché venivano spedite generalmente dai Paesi Bassi verso le 
colonie d’oltremare. Eleganti e uniche, erano richiestissime 
dalle bambine di Stati Uniti e Australia ma fecero breccia 
anche nel cuore della regina Vittoria, che pare facesse confe-
zionare loro persino degli abiti su misura. Industrializzazione 
e tecnologia, che rivoluzionarono il mercato dei giocattoli, de-
terminarono l’inizio della fine del successo delle bambole della 

Val Gardena. La Prima Guerra Mondiale, poi, dette il colpo 
di grazia al commercio: nel 1930 le ultime bambole lasciarono 
la valle. Quelle che restarono vennero bruciate per scaldare i 
caminetti. 
A riportare in vita la bambolina gardenese è stata Judith Sot -
riffer. “L’intaglio del legno e l’amore per i giocattoli sono nel 
mio sangue”, dice. Una passione ereditaria: le sculture in legno 
del suo bisnonno gli permisero di guadagnare un bel gruzzolo 
con cui costruirsi una casa. Suo nonno scolpiva Pinocchio e 
Arlecchini, mentre Guido, il padre di Judith, scolpiva e dipin-

geva opere sacre. Mamma Christl si occupava del negozio di 
giocattoli fondato dai suoceri nel 1938. “Dalle mie tre sorelle 
maggiori”, ricorda Judith, “ho sempre ereditato le bambole”. 
Orgogliosa di occuparsi di “un’attività che rispecchia la nostra 
identità”, Judith utilizza soltanto materiali che esprimono il 
territorio, come il pino cembro, diffuso in Alto Adige e parti-
colarmente adatto alla scultura e alla falegnameria. In quanto 
tempo realizza le sue straordinarie bambole di legno? Difficile 
rispondere: “non guardo l’orologio”, dice. “Indipendentemen-
te dal tempo impiegato, quello che mi fa sentire bene è sapere 
di poter rendere le persone grazie alle mie bambole felici”.
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Un bivio, 
un cavallo, il destino

Con “Il Volo dell’ADLER” Hanspeter Demetz racconta 
l’entusiasmante saga che accompagna la storia della famiglia 

Sanoner e dell’ADLER. Fra destino, amore, guerre e 
personaggi celebri, da Napoleone a Helmuth Kohl, oltre 

all’affascinante imperatrice Sissi

1846

1810

Joseph Anton II 
Sanoner e Josefa 
Thomaseth

Joseph Anton I 
Sanoner e Margarete 
Überbacher
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Le sobrie parole di Demetz raccontano 
gli inizi: “un piccolo maso, una vedova, 

12 figli e una mucca”

1868
Johann Baptist Sanoner
e la sua seconde moglie
Anna Mumelter

(1)

(2)

(4)

(5)

(3)

L‘ADLER nel 1910, già allora un comples-
so alberghiero stile “Resort“ moderno:
(1) La casa madre (2) la casa “Bittner“, 
allora nuova (3) la “casa dei bagni“, se si 
vuole la prima area Spa & benessere, oggi 
Villa Adler (4) la veranda con il ristorante 
(5) le stalle con posti per 25 cavalli e car-
rozze per il trasporto della posta a Ponte 
Gardena, oggi casa “Mauriz“
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Il 9 gennaio 1810 venne messa all’asta la locanda Daverda 
di Ortisei, in Val Gardena, con annessa una fattoria. Ad 
aggiudicarsela per 4550 fiorini fu un certo Joseph Anton 

Sanoner del maso Costa di Selva Val Gardena, giunto per l’oc-
casione da Parigi. Nella capitale francese, dove si era stabilito 
alcuni anni prima insieme ai suoi fratelli, gestiva un fiorente 
commercio di sculture in legno della Val Gardena. Diventa-
to il nuovo proprietario della locanda, le cambia il nome in 
“Gasthof zum Adler”, cioè in Osteria all’Aquila. Senza ancora 
saperlo, aveva posto la prima pietra per la nascita degli odier-
ni ADLER Resorts. L’allora locanda senza acqua corrente né 
tantomeno elettricità, diverrà nei seguenti decenni un hotel di 
lusso internazionale: l’ADLER di Ortisei. Un percorso di due 
secoli, durante i quali la famiglia Sanoner ha attraversato vi-
cende difficili e momenti di gioia, collezionando una infinità 
di storie e aneddoti.
“Per festeggiare il 200esimo anniversario abbiamo voluto rac-
contare la storia dell’ADLER in un libro”, afferma Hanspeter 
Demetz, l’autore e a sua volta figlio di albergatori della Val Gar-
dena. Da molti anni collabora come architetto con la famiglia 
Sanoner e insieme a suo fratello Hugo ha progettato alcune 
delle più rinomate strutture alberghiere dell’Alto Adige, come 
anche l’ADLER Thermae in Toscana e l’ADLER Mountain 
Lodge sull’Alpe di Siusi. 
Quando i fratelli Sanoner gli chiesero di scrivere un libro, 
Hanspeter accettò senza pensarci due volte, spinto dall’entusi-
asmo e dalla sua grande passione per la storia. Altrettanto im-
mediata fu la decisione per il titolo. Il libro si sarebbe chiamato 

“Il Volo dell’ADLER”. Per strutturarne il contenuto, invece, ci 
volle un po’ di più. Come raccontare una storia così lunga e 
articolata? L’autore pensò che la soluzione si trovasse proprio 
nel titolo e che non avrebbe dovuto fare altro che ripercorrere 
due secoli di ADLER “a volo d’uccello”. 

Ogni capitolo sintetizza dieci anni di vita, ricostruiti grazie a 
preziosissimi testimoni come Elly Sanoner, la “grande dame” 
dell’ADLER, fonte inesauribile di aneddoti e storie, e lo zio di 
Hanspeter Adolf Senoner da Vastlè, oltre un secolo di vita e 
memoria storica del luogo. Ai loro racconti si aggiunsero lun-
ghe ricerche nelle biblioteche e nei musei dell’Alto Adige: la 
mole di documenti che via via ne emergeva era tale che la ste-
sura finì per protrarsi per circa 10 anni. “Quella che all’inizio 
mi sembrava una semplice, seppur straordinaria saga familiare 
si stava trasformando in una vera e propria sfida. Nelle mie pa-
gine prendevano vita duecento anni di vicende di una famiglia 
e del loro hotel, intrecciate alla storia del luogo, a quella del tu-
rismo della valle e alle vicinde dell’Europa intera”. Man mano 
che la scrittura avanzava, Demetz si accorgeva sempre più di 
quanto le vicende di una vallata alpina “fossero intrecciate con 
l’esistenza di personaggi noti a livello mondiale”. La 



Non è un caso se il credo 
della famiglia Sanoner è “mai 

perder el’ottimismo”

Josef Anton Pepi 
Sanoner e
Elly Wörnhart

1953

1905
Josef Anton Sepl 
Sanoner e
Fanny Vallazza
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storia comincia nel 1790 a Selva di Val Gardena, dove si tro-
vavano “un piccolo maso contadino, una vedova con 12 figli, 
una mucca”. Li aveva lasciati Johann Baptist Sanoner, detto 
da Costa, scomparso a 47 anni. Anna Maria Kostner, rimasta 
vedova, non si perse d’animo e riuscì a tirar su i figli senza 
far mancare loro niente. Nel 1807 quattro fratelli emigrarono 
in Francia, dove cominciarono a vendere le sculture in legno 
della loro valle, ottenendo successo e guadagni. Uno di loro, 
Joseph Anton Sanoner, stanco di girare in lungo e in largo per 
i suoi commerci, decise di tornare in patria, dove divenne il 
primo oste dell’ADLER.
Hanspeter Demetz guida il lettore in un entusiasmante viaggio 
attraverso diverse epoche storiche, raccontando tanti episodi 
curiosi. Il successo mondiale delle sculture di legno della Val 
Gardena e l’esordio delle Dolomiti sul mercato turistico fanno 
da sfondo alle vicende di personaggi storici come Napoleone, 
l’irredentista sudtirolese Andreas Hofer, Deodat Tancrède 
de Dolomieu, l’imperatrice Sissi, Mussolini e Hitler, Helmut 
Kohl e Sandro Pertini. Ma ci sono anche le storie dei contadi-
ni, dei commercianti, dei dipendenti e degli ospiti dell’hotel. 
Insomma, di tutti coloro che hanno accompagnato il “volo” 
dell’ADLER e la famiglia Sanoner, che nonostante i periodi 
difficili, da sei generazioni è protagonista dell’accoglienza sul 
territorio, sempre con determinazione e lungimiranza.
Una delle storie d’amore più singolari è quella di Joseph Anton 
Sanoner, che dopo aver acquistato la locanda Daverda decise 
di prendere moglie. Le candidate possibili erano due, una di 

Bulla, l’altra di San Pietro, due frazioni alle porte di Ortisei. 
Indeciso sulla scelta, andò fuori paese fino al bivio per le due 
località, scese da cavallo e lo lasciò libero di proseguire da solo. 
Il cavallo puntò verso San Pietro e così facendo decise del fu-
turo di Margarete Überbacher, del maso Überbacher, che di-
venne la prima ostessa dell’ADLER. “A ben guardare, questi 

due secoli di storia sembrano l’avvicendarsi di tanti periodi di 
crisi, solo occasionalmente interrotti da momenti di felicità”, 
dice Demetz. “Quello che mi ha colpito, però, è la continua 
fiducia nel fatto che ogni periodo difficile è destinato a finire 
e che per andare avanti nella vita bisogna sempre procedere 
a testa alta e senza paura”. Le parole dell’autore sintetizzano 
perfettamente lo spirito dell’ADLER dagli esordi fino a oggi. 
Non è un caso se il credo della famiglia Sanoner è “mai perdere 
l’ottimismo”. Il libro documenta anche l’impegno della fami- 
glia in associazioni e nella comunità: per tre volte un Sanoner 
ha ricoperto la carica di sindaco. Strade, ferrovie, cabinovie. I 
proprietari dell’ADLER hanno sempre sostenuto i progetti co-
munali destinati al bene e allo sviluppo della comunità, spesso 
intervenendo con le finanze personali. Verrebbe da chiedersi 



Nasce nel 1948 a Ortisei in Val Gardena. Suo padre è alber-
gatore, mentre la madre viene da una famiglia che produce 
giocattoli in legno. Studia in un collegio gesuita, da cui ri-
schia l’espulsione a causa di una caricatura. Diventa archi-
tetto di fama, ma non perde la sua passione per il disegno, 
la scrittura e il suo talento nell’osservazione. Oltre al primo 
dizionario del «dialetto sudtirolese» ha scritto racconti per 
bambini (“Jambo impara a volare”), libri di cucina (“Ricet-
te contro la follia”), un’opera teatrale (“La fine dei tempi”) e 
altro. Da 37 anni collabora con la rivista locale “FF” per la 
quale disegna caricature che sono state anche raccolte in libri. 
Della sua ultima fatica, “Il Volo dell’ADLER”, dice: “È stato 
un affascinante viaggio nel tempo, grazie al quale ho appreso 
molto sul passato della mia stessa patria nonché dell’Europa 
intera, sulla gente che vi ha vissuto, e che con le sue azioni 
ha contribuito a dare forma al mondo in cui viviamo oggi!”

Hanspeter Demetz

2016
Elly Sanoner (sin.) 
con la sesta e 
settima generazione
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1983
Andreas e Klaus Sanoner 
hanno preso in mano 
l’ADLER, assieme alle loro
mogli Verena e Karin

se i mondiali di sci del 1970 sarebbero stati assegnati alla Val 
Gardena, se non ci fosse stato Pepi Sanoner. A Pepi Sanoner e a 
sua moglie Elly, genitori di Andreas, Klaus e Annemarie è de-
dicato l’ultimo capitolo del libro, che si conclude con il 1985. 
“Fa un certo effetto raccontare avvenimenti che riguardano 
un luogo a cui si appartiene”, dice Demetz, “ma questo viaggio 
nel passato mi ha aiutato a comprendere meglio molte cose”.
L’ADLER continua a volare. Ormai da oltre tre decenni l’im-
presa di famiglia è nelle mani di Andreas e Klaus Sanoner che 
la dirigono insieme alle mogli Verena e Karin, con le quali 
hanno ampliato gli orizzonti, sempre nel rispetto della tradizio-
ne. E con la consapevolezza che anche la prossima generazione, 
la settima, è ormai pronta a lasciare il nido per intraprendere 
le prime prove di volo. 

“Il Volo dell’ADLER” verrà pubblicato 
nella primavera del 2018 e sarà disponi-
bile all’acquisto presso tutti gli ADLER.

Der Flug des

ADLER

Hanspeter Demetz



   Dolci

    sinfonie

A otto anni preparava i primi biscotti. 
A nove sfogliava libri di pasticceria. Oggi 

Elisa Kostner è chef patissière all‘ADLER Mountain 
Lodge, dove le sue dolci creazioni sono ormai 

celebri fra tutti gli ospiti
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I l tocco di Elisa Kostner è in ogni an-
golo dell’hotel. Sui tavoli del salone 
le sue piccole prelibatezze al profumo 

di fieno, con olio d’oliva e brandy accom-
pagnano i momenti di attesa o di relax. 
Nel loro involucro di cioccolato bianco o 
nero addolciscono il tè del pomeriggio e 
alla reception aspettano di essere porta-
te a casa come delizioso souvenir a fine 
vacanza. 
Con il suo universo di dolci e torte, poi, 
riesce letteralmente a stregare gli ospiti 
dell’ADLER Lodge. Per loro Elisa ha crea-
to “Il Bosco”, un dessert straordinario, 
ispirato al magico territorio dell’Alpe di 
Siusi. Polvere di cioccolato finissimo per 
ricordare la terra e gelato alla panna acida 
preparato con “latte fieno” dell’Alto Adi-
ge per aggiungere un tocco che riproduca 
la neve. Con lo sciroppo di abete rosso 
(rigorosamente fatto in casa) gli alberi 
danno il loro delizioso contributo, men-
tre mirtilli e fiori di bosco completano 
l’insieme e rendono perfetto l’incantesi-

mo fra cuore, occhi e gusto. Schiva e mo-
desta, Elisa Kostner riassume in poche 
parole il suo lavoro. “Sono responsabile 
di tutti i dolci del Lodge”. Torte e dessert, 
marmellate, biscotti e cioccolatini, oltre 
al suo tiramisù, che gode di una fama 
incontrastata. “Non faccio nulla di spe-
ciale”, dice Elisa, “il mio lavoro è la mia 
passione. Non potrei fare altrimenti”. Per 
chi assaggia le sue creazioni la sua passio-
ne si traduce in puro piacere. 
Molti dei suoi dolci, come la brioche alle 
erbe di montagna bagnata al rhum, si 
ispirano alla tradizione ladina. Gli ingre-
dienti sono locali e spesso trascurati dalle 
comuni ricette di pasticceria, come nel 
caso del grano saraceno o del dente di leo-
ne. Elisa Kostner non ha dubbi: “fin da 
piccola sono stata determinata. Questo 
mi ha aiutato a capire subito ciò che avrei 
voluto fare da grande”. Da bambina fre-
quentava spesso con i genitori i ristoranti 
della regione. Una volta capitò in quello 
di Armin Mairhofer, che in quel periodo 

lavorava a Bressanone. “Ricordo ancora 
il suo sashimi di carne bovina e il gelato 
al gelsomino”, dice Elisa. “Ai miei occhi 
Armin era un mito e probabilmente la 
sua cucina fu anche la mia prima fonte 
di ispirazione”.
Poco tempo dopo la bambina di Orti-
sei cominciò ad aiutare la mamma nella 
preparazione di dolci. Biscotti, ciambel-
le marmorizzate, strudel di mele. A otto 
anni declinava gli inviti delle amiche per 
rimanere in cucina con le mani in pasta. 
Un anno dopo curiosava per la prima 
volta fra le pagine di un libro di ricette. 
Terminate le scuole medie a Ortisei, sce-
glie di andare a Merano per frequentare 
la scuola alberghiera, prima di approdare 
nella cucina di Michael Huber a Monaco 
di Baviera e poi di continuare la sua espe-
rienza all’estero. Quando seppe che Karl 
Baumgartner stava cercando uno chef per 
la pasticceria del suo ristorante Schöneck 
in Val Pusteria, si propose e venne assunta. 
Da quel momento iniziò la sua immersio-



Cioccolatini per l’Africa

Fu durante un viaggio in Africa che 
la famiglia Sanoner ebbe l’idea per 
un lodge sull’Alpe di Siusi. Anche 
per questa ragione la famiglia Sano-
ner sostiene un progetto umanitario 
in Namibia. Acquistando una con-
fezione di praline partecipate al fi-
nanziamento di un impianto idrico a 
Samanbungu, nella regione orientale 
del Kavango. Quando sarà completa-
to, porterà acqua potabile a 120 fa-
miglie che attualmente sono costrette 
a percorrere ogni giorno 10 chilome-
tri a piedi per trovarla.

Con creazioni come “Il Bosco” 
(estrema sinistra) Elisa richiama 
le tradizioni ladine

ne totale nel mondo dei dolci. Crostata 
al cioccolato con gelato al tabacco, gnoc-
chi di ricotta su ragù di mele con salsa di 
mango, gelato al frutto della passione con 
sfoglie e salse al cioccolato: Elisa si diverte 
a misurarsi in sfide ardite e con la ricerca, 
imparando così che nel campo del gusto 
niente è impossibile. “Avevamo un dolce 
di peperoni canditi con gelato al miele di 
tarassaco. La descrizione fa una certa im-
pressione, ma il sapore è eccezionale”.
Un giorno le arriva un SMS dallo chef 
Hannes Pignater. Stava formando la sua 
squadra per l’ADLER Mountain Lodge e 
aveva sentito parlare molto bene di Elisa 
e delle sue creazioni di pasticceria. „Sono 
stata immediatamente conquistata dal 
concetto e dalla filosofia di una cucina re-
gionale di alta qualità, oltre che dall’idea 
di lavorare con un team giovane” afferma 
Elisa. L’alchimia fra lei e Pignater è scatta-
ta fin da subito. Grazie alla fiducia totale 
della famiglia Sanoner avrebbero avuto 
carta bianca per qualunque decisione sulla 
cucina, dall’attrezzatura al menu. In più, 
Elisa avrebbe ritrovato il suo mito perché 
Armin Mairhofer, nel frattempo stellato 
Michelin, era diventato chef dell’ADLER 
Balance di Ortisei. “C’è chi è portato per 

lo sci, chi per la pittura. Qualcuno per la 
cucina” dichiara Elisa Kostner ripercorren-
do la sua storia. “Ma il talento da solo non 
basta per ottenere buoni risultati”. E allora 
cosa l’ha portata così lontano? “Bisogna 
lavorare con rigore e precisione”, risponde 
sorridendo attraverso i grandi occhiali. “Il 
mio obiettivo è che l’ultimo piatto della se-
rata sia eccellente come il primo. Ciò che 
realizzo deve tradursi in gioia per il palato 
di chi lo assaggia”.



»La mia seconda casa«
Hannelore Grigat entrò per la prima volta 

all’ADLER di Ortisei 59 anni fa. Da allora questo posto 
e le persone sono diventate parte della sua vita

Estate 1959, Hannelore è una bambina di 5 anni. Al 
risveglio guarda fuori della finestra e lascia correre lo 
sguardo su montagne, boschi e prati. A pranzo è ghiot- 

ta di pizza e spaghetti. Di pomeriggio segue la famiglia nelle 
passeggiate sull’Alpe di Siusi, a Selva, al Rasciesa. Assaggia lo 
sciroppo di lampone preparato con acqua fresca di sorgente: è 
buono, dissetante, ha un gusto unico. 
Dopo quasi sei decenni i suoi occhi brillano ancora come al- 
lora. Nella sua casa di Detmold, in Germania, sorseggiando un 
caffè fumante accompagnato da biscotti fatti in casa, Hannelo-
re racconta di come ha scoperto l’ADLER, la Val Gardena, le 
Dolomiti. Di come Sassolungo, Sassopiatto e massiccio del Sel-
la abbiano fatto da sfondo alla sua infanzia, accompagnandola 
con le fiabe tradizionali della montagna. “Ricordo benissimo 
la sensazione che ho provato quando sono arrivata per la pri-
ma volta”, racconta. “Appena entrati in hotel fummo accolti da 
una gentilissima signora. Ricordo le cene nella grande sala e la 
cura di ogni dettaglio”.
L’ADLER era il luogo delle sue vacanze. L’appuntamento 
imperdibile a cui suo padre Ludwig Speierer, fabbricante di 

articoli per matrimoni a Baden Baden, teneva moltissimo. 
D’estate per camminare, in inverno per sciare: la famiglia tor-
nava in Val Gardena stagione dopo stagione. Hannelore tra-
scorreva all’ADLER tutto il mese di marzo. La giustificazione 
medica per la scuola era tutti gli anni la stessa: “la bambina è 
stanca ed esaurita. Necessita di un soggiorno in montagna”. 
Così le capitava puntualmente di festeggiare il compleanno 
all’ADLER. “Già settimane prima della partenza saltellavo 
per tutta la casa e non stavo più nella pelle”, racconta. Con 
il tempo le cose non sono cambiate e ancora oggi continua a 
tornare all’ADLER, anche grazie al rapporto speciale che nel 
corso degli anni si è creato con le persone. Di Elly Sanoner, 
la carismatica signora che l’accolse la prima volta, Hannelore 
Grigat parla con tenerezza e rispetto. Con Andreas Sanoner 
ha giocato fin da piccola, così come con i figli degli altri clienti 
abituali. Hanno condiviso estati e inverni, feste e ricorrenze, 
sono cresciuti come una grande famiglia. 
Sua madre, Ruth Speierer, le lasciava grande libertà. “Era una 
donna speciale”, ricorda Hannelore. “Con un’apertura menta-
le inconsueta per il suo tempo. E poi estroversa e divertente”. 
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Hannelore con Elly Sanoner nel 1964 e
a sciare con il papà Ludwig nel 1964 (sopra), 
la mamma Ruth con la nipote Jasmin nel 
giardino dell’ADLER nel 1987 (sinistra)

All’opposto di suo padre, rigoroso e a volte severo. Hannelore 
assomiglia molto a sua madre e chi la conosce rimane colpito 
dal suo entusiasmo e dalla sua allegria. Oltre che dai suoi abiti 
e dalle sue acconciature così particolari che non la fanno dav-
vero passare inosservata!
Ne rimase particolarmente colpito un giovane studente di 
Göttingen. E l’incanto fu reciproco. Si conobbero a Zermatt, 
durante un corso di sci a cui suo padre l’aveva iscritta. “Non 
so perché lo fece, non ne avevo bisogno. Avevo persino già la-
vorato come aiuto maestro di sci nella Foresta Nera”. E infatti 
al primo giro di prova, Klaus-Peter Grigat borbottò immedia-
tamente “questa ragazza scia troppo bene rispetto a noi!”. Fu 
l’inizio di un grande amore che dura da 42 anni e da cui sono 
nati Jasmin nel 1985, Sabrina nel 1990 e Niels due anni dopo. 
La passione per lo sci e le Dolomiti fu galeotta nella storia 
d’amore. “Se mi avesse detto che amava bici e pianure proba-
bilmente non l’avrei neppure guardato”, confessa Hannelore. 
A Klaus-Peter invece piacevano sia la montagna che l’hotel a 
cui lei era così legata. E così scelsero di sposarsi nella chiesa di 
Ortisei e di tornare regolarmente in vacanza all’ADLER.
Con i loro figli le tradizioni di famiglia sono ormai alla terza 
generazione: Sabrina è una cara amica di Moritz, il figlio di An-
dreas Sanoner. Per due anni ha frequentato le scuole superiori 
a Ortisei e per un periodo ha lavorato all’ADLER Thermae in 
Toscana.
Mentre racconta la sua lunga frequentazione e il legame così 
forte con l’ADLER, Hannelore Grigat sfoglia i suoi numerosi 
album fotografici. Eccola con i genitori in occasione della sua 
prima vacanza; ecco la mamma in costume tirolese, accanto 
al papà in giacca e cravatta. Scorrendo le immagini la piccola 
Hannelore si trasforma da bambina in ragazza e poi in donna. 
Ogni fase della vita è segnata da scarpe da trekking o scarpo-
ni da sci. La foto delle nozze la ritrae davanti al Maggiolone 
rosso cabriolet, che i Grigat possiedono ancora. E poi ci sono 
Jasmine, Sabrina e Niels che, foto dopo foto, diventano sem-
pre più grandi. Qua e là compare Bobby, il cane della famiglia 
Sanoner. Spuntano la signora Stina, la cameriera ai piani, e il 
signor Grüner, il portiere di notte dell’ADLER. A Carnevale 
è con mamma Ruth, a Capodanno con Klaus-Peter: lei in un 
abito da sera rosso brillante, lui in smoking.

Le foto raccontano anche i cambiamenti dell’ADLER: la sala 
da pranzo, la lobby, le camere. “All’inizio al posto della piscina 
c’era un campo di bocce”, ricorda Hannelore,” e l’attuale re-
ception era un deposito sci senza riscaldamento. Solo il tratto 
Holzmeister è rimasto come prima, tutto il resto è nuovo. Dif-
ficile da immaginare, vero?”.
A non cambiare, invece, sono l’aspettativa che precede ogni vi-
aggio e la sensazione speciale all’arrivo. Elly Sanoner è ancora 
lì e la riceve a braccia aperte, mentre Gretl, la nipote di Elly, 
ogni giovedì accompagna la cena suonando il pianoforte come 
tanti anni fa. Non è cambiata neanche l’amicizia con Andreas 
Sanoner e con sua moglie Verena, di cui Hannelore parla come 
di una sorella. 
Di recente Hannelore Grigat è tornata sulle piste con il suo 
primo maestro di sci, il gardenese Walter Costa, padrino di 
Sabrina. “A 85 anni Walter scia ancora come un giovanotto” e 
aggiunge “ho viaggiato molto e ho soggiornato in tanti alber- 
ghi. Ma a questo luogo mi sento di appartenere come se ci fossi 
nata. E arrivare all’ADLER per me è come tornare a casa”.



ADLER Activity
Gli ADLER Spa Resorts & Lodges garantiscono esperienze 

indimenticabili. All’interno delle nostre SPA o durante un’escursione 
Yoga nel bosco. Lasciatevi ispirare
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Settimana-Digital-Detox
18 – 25/11/2018

Niente cellulare, niente telefono, niente social media. Stac-
cate la spina e ricollegatevi con voi stessi e con la natura 

durante le attività giornaliere come Yoga e tour fotografi ci 
con Arik. Il tutto in un ambiente mozzafi ato.  

ADLER Thermae

Speciale Trekking
21/10 – 29/11/2018

In queste settimane 
partecipate alle gite 

guidate per scoprire i 
sapori della Toscana 

direttamente dai 
produttori locali.

ADLER Balance

Yoga Short Stay Special 
04/11 – 05/12/2018 

Concedetevi 4 giorni di relax e benessere 
e scoprite le molteplici proprietà benefi che 

della più antica delle discipline olistiche. 
Inoltre vi aspetta un buono SPA del valore 
di 70 € per trattamenti SPA di vostra scelta.

Speciale Road Bike
11 – 18/11/2018

Dario Cioni, ex ciclista 
professionista, vi accompagnerà 
ogni giorno in escursioni di vari 

livelli di diffi coltà.

ADLER Thermae
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ADLER Balance

Yoga e natura
09 – 22/09/2018 

Scoprite la salutare combinazione tra yoga, 
meditazione e trekking nelle Dolomiti. 

I magici colori dell’autunno e i panorami 
mozzafi ato offrono una cornice affascinante 

per connettersi con la forza della natura.

                 ADLER Lodge

                    Speciale SPA “Alpe”
                      03 – 24/06/2018

       Godetevi una full immersion nella 
     natura con un buono Spa a persona 

       di 75 € per soggiorni settimanali
       e di 50 € per short stay e midweek.

Collana di Quarzite Argentata
urstein.it

ADLER Dolomiti

Speciale escursioni primavera
17/05 – 24/06/2018

Nella stagioni degli alpeggi fi oriti le 
nostre guide vi accompagnano per sug-
gestive escursioni. In queste settimane 
il prezzo del soggiorno include una de-
gustazione vini e un ticket per le funivie 

Alpe di Siusi e Rasciesa a persona.
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ADLER Dolomiti

Ski & Sun Special
17/03 – 07/04/2019

Il sole primaverile e un favoloso panorama 
innevato! In questo periodo potete usufruire 

di uno sconto del 50% su skipass 
plurigiornalieri per adulti (minimo 3 giorni), 

offertovi dall’Hotel ADLER.

AK Ski 

Sport G
ardena a Ortise

i

FUN IN 
THE SUN

Alcuni eventi speciali

Lo slalom gigante 
più lungo del mondo 

4

5

6/7

VAL GARDENA
22. Gardenissima

(31/03/2019)

TOSCANA
Mille Miglia
(18/05/2018)

La gara di Old-timer più 
famosa d’Italia

VAL GARDENA
Sellaronda Bike Day

(23/06/2018)
Una giornata tutta 
riservata ai ciclisti

11

ALPE DI SIUSI
Mezza Maratona Alpe di Siusi

(01/07/2018)
Corsa unica sull‘altopiano 

più grande d‘Europa

12

TOSCANA
Mercato del Tartufo 

(Novembre 2018)
I tartufi  della Toscana – 

un mondo di aromi e sapori

VAL GARDENA
Paese di Natale Ortisei 

(01/12/2018 - 06/01/2019)

Scoprite Ortisei nel periodo
natalizio vivendo un‘atmosfera
che fa sognare ad occhi aperti

2018/19

VAL GARDENA
FIS Ski World Cup 

(14 + 15/12/2018)
Le gare di coppa del Mondo 

sulla leggendaria pista ”Saslong”
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Altro che 
mucca!

Sapevate che la Chianina è la razza bovina più 
antica del mondo? Stagliandosi contro il verde delle 

colline, fa parte del paesaggio toscano, proprio come i 
filari di cipressi, i vigneti dorati e i casolari di pietra

Mantello lucido, muso sottile incorniciato da orecchie 
dritte come antenne lanuginose sotto le corna bre-
vi, compatte e puntate in avanti. Soprattutto quel-

lo sguardo dolce e mansueto, contornato da un sottile trat-
to nero. Ecco l’aspetto dell’autentica mucca Chianina, dalle 
dimensioni imponenti e dall’aria leggera, quasi consapevole 
della propria eleganza. 
Il nome deriva dalla Val di Chiana, fra Chiusi e Arezzo. Una 
razza antica, conosciuta anche in epoca precristiana, quando 
il suo mantello candido e splendente identificava già il paesag-
gio rurale della Toscana: chilometri di verde punteggiato da 
piccole macchie bianche. Non sorprende che per la sua bellez-
za ed eleganza abbia affascinato numerosi artisti, che hanno 
dipinto la Chianina in quadri e affreschi, o che l’hanno ad-
dirittura riprodotta in statue di marmo. La mucca della Val 
di  Chiana ha avuto un posto d’onore anche nella letteratura: 
Plinio il Vecchio nel 70 d.C. ne parla nei suoi testi enciclopedi-
ci, ma già in epoca romana ed etrusca era descritta come pro-
tagonista di riti sacrificali. Il suo aspetto maestoso e magnetico 
non sfuggì ai generali dell’antica Roma, che la usavano nelle 
loro sfarzose processioni.
Per secoli questi bovini hanno vissuto fianco a fianco con i 
contadini, tirando carri e arando terreni. Forti come nessun’al-
tra specie di razza bovina, le pazienti e instancabili Chianine 
sono state un prezioso alleato per il lavoro dei campi e una 
garanzia contro i periodi di carestia. Basti pensare che un toro 
raggiunge facilmente i 1500 kg e che non è raro trovare esem-
plari alti 1 metro e 70. Anche per questo l’antichissima Chia-
nina è sempre stata riconosciuta come animale eccezionale sia 
per il lavoro che per la carne. 
All’inizio del XX secolo, tuttavia, l’introduzione delle mac-
chine agricole fece declinare la funzione della Chianina nei 
campi. Da allora, e fino a oggi, questi bovini sono diventati so-
prattutto sinonimo di carne pregiatissima e anche nei moderni 
allevamenti – molti dei quali a conduzione familiare e con una 
consolidata tradizione – da almeno ottanta anni i capi vengo-
no selezionati in base all’attitudine a produrre carne. 
Nel piccolo villaggio di Spedaletto, vicino a Pienza, c’è una 
fattoria con una grande stalla che ospita 65 mucche. Mastica-

no tranquillamente, mangiando a loro piacimento da enormi 
fasci di paglia e bevendo dagli abbeveratoi. “Sono tutte perfet-
tamente conformi agli standard della razza” dice soddisfatto 
Stefano di Tommaso mentre osserva gli animali. “Il Consorzio 
della Chianina seleziona tori e mucche per garantire la qualità 
della riproduzione genetica”.
Di Tommaso acquista i vitelli quando hanno quattro o cinque 
mesi di vita. Li nutre esclusivamente a fieno, paglia, orzo, mais, 
crusca e un po’ di estratto di soia. Niente antibiotici, né ormo-
ni utilizzati comunemente negli allevamenti intensivi? “Asso-
lutamente no. Inoltre, il consorzio effettua accurati controlli 
sulla carne macellata”, dice Stefano di Tommaso, che conosce 
bene i suoi capi. “La Chianina è una bestia che non richiede 
molto, ma è piuttosto sensibile ai cambiamenti, ai quali si adat-
ta con difficoltà.”
Fronte rigonfia, dimensioni eccezionali, anello al naso: quan-
do i tori lasciano le stalle guidati a forza dalle attrezzature che 
consentono di dominarne la potenza, assomigliano a giganti 
in catene. È l’unico sistema per tenere a bada questi anima-
li dal temperamento focoso e possente. Appena usciti all’aria 
aperta, però, adulti e vitelli ritrovano la loro libertà saltando 
e muovendosi impetuosamente, abbandonando in un attimo 
l’atteggiamento marziale e rigoroso di poco prima.
Le mucche partoriscono una volta all’anno. Il mantello dei vi-
tellini appena nati tende al colore fulvo per poi schiarirsi pro-
gressivamente. Il peso dei nuovi nati aumenta di circa due chili 
al giorno e qualcuno in poco meno di due anni riesce a raggi-
ungere una tonnellata di massa corporea tonica e compatta.
Buongustai ed estimatori di tutto il mondo ne apprezzano 
la carne magra, profumata, con delicate venature marmoree. 
Sono queste caratteristiche ad aver contribuito alla diffusione 
della razza in mezzo mondo, a partire dagli anni ’60. Oggi è 
possibile trovare allevamenti di Chianina in Australia, Nord 
America, in Sud Africa. Persino a Dubai.
Per gli italiani, poi, è ormai diventata sinonimo di “Bistecca 
alla Fiorentina”. I macellai dell’Italia centrale non hanno  dub-
bi: “tagliare una Fiorentina”, dicono, “è come la benedizione 
alla fine di una celebrazione. L’atto supremo della liturgia del-
la carne”.
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             Preparazione per 4 persone

                   1 bistecca di Chianina del peso di circa 2 kg 
                   4 grosse patate
                   1 peperone giallo e 1 rosso
                    1 melanzana e 1 zucchina
                    Basilico, aglio, cipolla, olio di oliva, sale marino 
      grosso, pepe nero macinato, rosmarino

Lasciare la carne a temperatura ambiente per circa 30 minuti prima 
della preparazione. Nel frattempo, cospargere le patate con olio d’oliva 
e sale, avvolgerle in un foglio di alluminio e metterle in forno a 180° 
per 30-40 minuti. Tagliare le verdure a pezzetti e saltarle in olio caldo 
con aglio e cipolla, aggiungere sale, pepe e basilico. Trascorsi i 30 minu-
ti, spennellare la carne con olio di oliva extra vergine e cospargere con 
un po’ di rosmarino. Mettere le bistecche sulla griglia rovente posta ad 
almeno 20 cm dalla brace. Cuocere 6 minuti per lato e poi 2 minuti in 
verticale sull’osso. Togliere dal fuoco e salare abbondantemente.

     
Buon appetito!

BISTECCA ALLA FIORENTINA 

Gaetano Vaccaro, chef dell’ADLER Thermae e gli ospiti 
dell’hotel ne sono entusiasti e la Bistecca alla Fiorentina non 
manca mai sul menu. Ma la Chianina si presta perfettamente 
anche a essere servita cruda, alla tartara. È talmente richiesta 
che in alcuni giorni in cucina si preparano fino a 120 kg di 
carne! Tre dita di spessore, un chilo e mezzo di peso. Un carat-
teristico osso a forma di T che separa filetto da controfiletto, 
un sottile strato di grasso: ecco l’identikit della Bistecca alla 
Fiorentina prima di finire sulla griglia e di diventare la pre-
libatezza che tutto il mondo conosce. E come spesso accade 
nell’universo della cucina, anche il metodo di preparazione di 
questa bistecca suscita accesi dibattiti. La carne va marinata in 
olio d’oliva ed erbe prima di essere cotta, oppure no? Bisogna 
condirla? Quando e con quali ingredienti? Lo chef Gaetano 
Vaccaro ci svela il suo segreto: mette la carne sul fuoco senza 
condirla, la cuoce 6 minuti per parte sulla griglia e la sala sulla 
parte cotta. Prima di servirla la lascia riposare per cinque mi-
nuti, la cosparge di olio d’oliva e la taglia in fette dello spessore 
di un centimetro. Servita con verdure grigliate e con patate al 
forno è un piatto delicato, semplice, eccellente. A piacere si 
può aggiungere pepe o un rametto di rosmarino. Il gusto del 
piatto dipende esclusivamente dalla qualità della carne.
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              Seguiteci su
   Instagram e condi-
  videte con noi 
  il vostro momento 
        ADLER più bello. 
       Potreste vincere un  
      buono SPA del 
     valore di 100 Euro 

 Buona fortuna! 

#adlersparesorts



Vincitori Instagram 
2017

#adlersparesorts

4

1 2

3

1 ADLER Thermae - Caoimhe Doherty 2 ADLER 
Lodge - Jan Esser 3 ADLER Dolomiti - Katrin Zerhau 

4 ADLER Thermae - Camilla Lapucci



Lo chef che ricorda un   
direttore d’orchestra

I suoi piatti? Una sinfonia di aromi e ingredienti. 
Il suo metodo? Assomiglia a quello di un direttore 
d’orchestra. Il suo universo? Dietro le quinte della 
cucina da cui lo chef Leonhard Rainer dirige la sua 

squadra con pazienza, precisione e passione

“Mi piacciono sia la cucina altoatesina 
che quella mediterranea, ma la cosa che 

adoro sono le combinazioni.”

Accoglienza calorosa, un buffet che è una festa di colo-
ri, piatti che sono un trionfo per le papille. Così gli 
ospiti raccontano le emozioni dell’ora di cena, accom-

pagnati da un servizio perfetto. Sera dopo sera a tavola rinno-
vano l’appuntamento con qualità, creatività e perfezione che 
uniscono come un filo invisibile ogni portata, dall’antipasto al 
dolce. Una sinfonia perfetta, eseguita da una squadra che lavo-
ra armoniosamente rendendo fluido un meccanismo preciso e 
complesso, difficile da immaginare. E dal quale dipende tutto 
il successo della tavola. 
Oltre le porte di legno si apre il regno di Leonhard Rainer, lo 
chef che, come un direttore d’orchestra, guida la sua squadra 
di venti collaboratori. Ciascuno sa perfettamente cosa fare, 
quali movimenti eseguire, quali strumenti utilizzare. Tutti 
sono concentrati, ogni cosa è stata provata centinaia di volte. 
Non c’è spazio per il caos e l’improvvisazione, proprio come in 
un teatro durante le prove di un concerto. Poi, quando i primi 
ospiti arrivano in sala, il ritmo cresce, il direttore accelera i 
tempi e dà avvio all’opera. 
Al centro di questo ingranaggio in costante movimento, fat-
to di persone, pentole e padelle, Leonhard Rainer è il punto       

fermo. Con la sua corporatura imponente e i capelli raccolti a 
coda di cavallo, divide i compiti con calma e determinazione, 
segue con lo sguardo ogni dettaglio, presta orecchio a ogni os-
servazione. Leonhard Rainer è lo chef dell’ADLER Dolomiti 

e ha trascorso in questa cucina metà della sua vita. Da oltre 
vent’anni scandisce il ritmo, garantendo varietà e originalità    
delle proposte culinarie.
Quando racconta del suo mestiere lo fa con passione, descri-
vendo in dettaglio quella che chiama “l’arte di creare piccole 
delizie per molti palati”. È rigoroso sugli acquisti e sulla qualità 
delle materie prime, che considera una missione: “compriamo 
la maggior parte degli ingredienti da produttori locali, o co-
munque italiani. Dall’estero arriva solo ciò che è necessario” 
dichiara. Sorridendo non tralascia di sottolineare la pressione 
con cui si lavora in cucina e che non si deve mai percepire 



“Anni fa c’era solo una maniera per fare 
l’arrosto. E guai a chi veniva in mente di 

cambiare un ingrediente o procedimento.”

Leonhard Rainer cucina da 
quando è bambino. E se 
dovesse scegliere 
diventerebbe ancora cuoco
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in sala, dove “il risultato del lavoro deve eccellere come sot-
to i riflettori”. Il suo ristorante propone ogni giorno quattro       
menu diversi. Uno ispirato alla cucina regionale, un altro con 
influenze mediterranee o internazionali, un terzo interamente 
vegetariano e l’ultimo dedicato agli ADLER Highlight. Mines-
tre, terrine, pasta, pesce, carne, dessert: ogni sera sulle tavole 
arrivano oltre venti piatti diversi. Una vera collezione di arte 
culinaria. E se ci sono richieste speciali, aragosta o ragù di cer-
vo, lo chef è pronto a esaudirle, se possibile anche il giorno stes-
so. “Raramente diciamo di no”, sorride Rainer. “Tutti i nostri 
piatti sono preparati con lo stesso elevato standard qualitativo, 
anche quando ci vengono richiesti piatti considerati semplici, 
come la pasta al pesto”.
Ai fornelli dell’ADLER lo chef ha trovato la sua giusta dimen- 
sione. “Mi piacciono sia la cucina altoatesina che quella medi-
terranea” dice Rainer “ma adoro giocare sulle combinazioni”. 

Nord e sud, solidità dei piatti di montagna e leggerezza di quel-
li mediterranei: secondo lui è questa la formula del successo. 
Insieme al suo co-chef Daniele Gaudiello, elaborano continua-
mente nuovi piatti mettendo in campo tutta la loro creatività. 
Altoatesino l’uno, campano l’altro, insieme formano un team 
d’eccezione. “Il nostro mix è l’incarnazione del moderno con-
cetto di cucina”. 
Pentole e padelle lo accompagnano fin da bambino. Nel maso 
dei suoi genitori a Niederried, vicino Vipiteno, tutta la famiglia 
dava una mano. Leonhard, settimo di dieci figli, partecipava 
alla raccolta delle verdure, si occupava degli animali, mungeva 
le mucche. Il battesimo dei fornelli lo fa con zuppe d’orzo e 
“schlutzkrapfen” che cucina per gli ospiti degli appartamenti. 
“Più che sui banchi di scuola, abbiamo imparato sul campo, 
facendoci guidare dal buonsenso per soddisfare i clienti”. 
Adolescente, eccolo a dare una mano alla sorella nell’hotel 
Hohe Gaisl in Alta Pusteria. Le giornate cominciavano alle 
6.30 del mattino quando Leonhard scendeva a valle per an-
dare a prendere il pane per le colazioni, e continuava con vari 
compiti fino a mezzanotte. Da giugno a novembre neppure un 
giorno di riposo: così comincia il suo primo anno nel settore 
alberghiero. L’apprendistato da cuoco si conclude invece da 
Andreas Gfader nel suo Ansitz Fonteklaus, uno dei ristoranti 
più rinomati dell’Alto Adige. “Fu una vera sfida”, ricorda “se 
non fossi stato abituato al duro lavoro non ce l’avrei fatta”.
Nel 1991, a seguito della chiusura temporanea del ristorante 
Fonteklaus, Rainer lavora per la stagione estiva all’ADLER     
di Ortisei. Dopo due settimane, a soli 19 anni viene nomi-
nato chef saucier ed è responsabile di tutti i secondi piatti.        
“L’ADLER era già molto rinomato e per me era un onore po-
terci lavorare”. Vuole dimostrare di essere all’altezza del nuovo 
incarico e ce la mette tutta. Gli onori arrivano insieme agli 
oneri di un lavoro molto impegnativo che lo porta a prendersi 
un periodo di pausa. Bressanone, Bibione, Monaco, Amburgo, 
poi la Valle Aurina, dove diventa chef dell’Ansitz Heufler pri-
ma di fare ritorno all’ADLER nel 1999.
Nel frattempo il livello della cucina dell’hotel è molto cre- 
sciuto e l’albergo è sempre pieno. “Gestire 200 persone a cena 
non è un problema” dice Rainer “ma se già a 250 l’impegno è 

maggiore, quando il numero sale a 300 bisogna far fronte a un 
carico di lavoro notevole”. Non è un caso se l’ADLER Dolomiti 
dispone di quattro cuochi che si occupano esclusivamente del-
le richieste fuori menu: spaghetti alla carbonara, cotoletta alla 
viennese, sogliola, oltre a tutte le preparazioni particolari per 
i clienti che soffrono di intolleranze alimentari. Dalle 7 alle 
22.30 la cucina è costantemente in piena attività.
Il lavoro di uno chef è molto complesso: deve occuparsi di 
organizzazione e di gestione del personale, oltre che di stress 
management. “Il miglior chef non è sempre il miglior cuoco. 
Deve saper guidare la squadra, motivare i suoi collaboratori. 
Deve individuare i talenti e stimolarli, imporre disciplina e 
allo stesso tempo concedere libertà”, spiega Rainer. Il diretto-
re d’orchestra è tanto più bravo quanto lo è la sua orchestra. 
Leonhard non risparmia elogi al suo collega Gaudiello, o a 
Claudio Munno che ormai da 12 anni si occupa dei primi piat-
ti. Ascolta ogni osservazione, lascia spazio anche a cuochi gio-
vani e ad apprendisti, coinvolge tutto il team quando decide di 
cambiare un piatto o di crearne uno nuovo. Invita grandi chef 
a tenere corsi di formazione all’ADLER per attingere sempre a 
idee nuove. “Fino a qualche anno fa c’era solo una maniera per 
fare l’arrosto. A nessuno sarebbe venuto in mente di cambiare 
un ingrediente o un procedimento”. In passato gli chef andava-
no su tutte le furie se qualcuno rovesciava una pentola. “Oggi 
non funziona più così”, sottolinea Rainer, che aggiunge: “ho 
sempre voluto fare lo chef. Nonostante le difficoltà del lavoro 
non cambierei per nulla al mondo il mio mestiere”. 



Collezionate con noi!

Offerta Top Estate 
(24/06 - 14/07/2018)

Godetevi vacanze spensierate con:       

• uno sconto di 50 € a persona 
• per soggiorni weekend, € 75 per 

soggiorni short stay e midweek 
oppure di 100 € per soggiorni 
settimanali

• un trattamento Spa di vostra scelta         

Settimane Speciali 
(20/05 - 05/06 e 04/11 - 04/12/2018)

Prenotate uno short stay di 4 notti 
(soggiorno domenica-giovedì) 
e pagherete solo il prezzo del 
pacchetto weekend (3 notti)

Offerta ADLER Kids
(20/05 - 05/06 e 04/11 - 04/12/2018)

• Gli ADLER Friends Kids dai 2 ai 14 
anni soggiornano gratis  durante       
i short stay e midweek (offerta va-
lida in camera con  due adulti pa-
ganti)

ADLER Dolomiti

ADLER Dolomiti  &  ADLER Balance

Per ogni soggiorno in uno degli ADLER Spa Resorts & 
Lodges e per averci consigliato ai vostri amici, otter-
rete preziosi punti sulla vostra ADLER FRIENDS Card, 
che si trasformeranno in momenti unici di puro benessere. 
Sempre e ovunque: Val Gardena e Alpe di Siusi nelle 
Dolomiti, Val d Orcia in Toscana… 

– a voi la scelta!

 350
 punti a

  persona

150
 punti a

  persona

  200
  punti a

  bambino

ADLER FRIENDS

– ADLER Harmony
– ADLER rituale al lampone oppure
– ADLER piedi leggeri



35

ADLER Lodge            ADLER Thermae

Offerta in primavera
(17/05 - 20/05 e 03 - 17/06/2018)

Concedetevi un 
periodo di rigenerante 
relax con la speciale 
offerta ADLER Friends:

• sconto a persona di 50 € per       
soggiorni weekend, 75 € per soggi-
orni short stay e midweek oppure 
di 100 € per soggiorni settimanali

• 1 trattamento Spa di vostra             
scelta tra:

Happy Family
4 notti al prezzo di 3
(25/11 - 21/12/2018)

Una vacanza spensierata per tutta 
la famiglia. 

• ADLER Friends Kids dai 2 ai 14 anni 
soggiornano gratis durante i short 
stay e midweek (offerta valida in  
camera con due adulti paganti)

                                                                                                    
Offerta in autunno
(04/11 - 02/12/2018)

Godetevi 4 giorni autunnali al prezzo di 
3. Potete aderire alla nostra offerta con 
soli 360 punti ADLER Friends a persona 
e garantirvi uno short stay (4 notti) al 
prezzo del weekend (3 notti). In più vi 
regaliamo una crema ADLER corpo  Ba-
obab.

Magico Natale
(02 - 21/12/2018)

Il periodo freddo è il momento migliore 
per godere appieno dei benefici delle 
acque termali vaporose. Immersi nel ca-
lore delle acque fluttuanti raggiungete 
un piacevole e profondo rilassamento. 
Il modo perfetto per liberarsi da stress, 
ansia e stanchezza intellettiva.

Un BUONO VALORE per 
gli amici dell’ADLER!

Se avete raccolto più di 100 
punti ADLER Friends, avrete la 

possibilità di trasformare una parte
 dei vostri punti in buoni valore da 
usufruire sul prezzo del soggiorno 

oppure per trattamenti Spa.

Visitate il sito :
adler-friends.com

per stampare il vostro buono.

 170
  punti a

  persona

 360
 punti a

  persona

 360
 punti a

  persona

  200
  punti a

  bambino

– ADLER massaggio piedi leggeri
– 1 peeling e 1 impacco per il corpo
– 1 trattamento viso ADLER a scelta

Come ADLER Friends godete di:

• uno sconto di 50 € a persona per 
soggiorni weekend, short stay, mid-
week o settimanali

• un massaggio ADLER in omaggio
• un buono SPA del valore di 50 € a 
       persona per soggiorni week-
       end e di 100 €  a persona
       per soggiorni short stay, 
       midweek o settimanali.



LE PISTE 
PERFETTE

Tutti col naso in su, aspettando che nevichi? Nel 
comprensorio sciistico più grande del mondo preferiamo la 

certezza di una sciata perfetta grazie all’innevamento artificiale. 
Senza mai dimenticarci l’attenzione per l’ambiente
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All’inizio degli anni 1960 il gardenese Ernst 
Prinoth inventò a Ortisei il precursore del gatto 
delle nevi. La ditta Prinoth ancora oggi spiana 

piste da sci in tutto il mondo

Giacca aperta, occhiali da sole, crema protettiva: sulle 
terrazze delle baite il movimento comincia già dal mat-
tino presto. Il cielo azzurro e l’aria frizzante invitano 

gli sciatori a uscire subito per godere di queste spettacolari gi-
ornate di metà febbraio anche al Seceda, a quota 2500 metri, 
sopra Ortisei. I precoci raggi di sole sono una delle consegu-
enze del cambiamento climatico, secondo Thomas Mussner, 
direttore generale del Dolomiti Superski. Il comprensorio 
sciistico più grande del mondo, che include 12 località fra 
Alto Adige, Trentino e Bellunese, è un universo di 1.200 
chilometri di piste e 460 impianti di risalita che trasportano 
fino a 630.000 persone ogni ora. Questo enorme paradiso per 
sciatori non dipende solo dalla neve naturale: il 97 % delle 
piste viene innevato con l’ausilio di 4700 generatori di neve ar-
tificiale e preparato con 300 gatti delle nevi. “Se così non fosse, 
saremmo costretti a chiudere” afferma il direttore, precisando 
che a Natale del 2015 in questa zona sono state registrate tem-
perature che hanno toccato i 17 gradi. L’aumento medio negli 
ultimi 100 anni è stato di un grado, con picchi fino a 2 gradi 
sulle Alpi, dove le conseguenze sono molto evidenti. La prima 
neve cade più tardi e le nevicate sono generalmente meno ab-
bondanti rispetto al passato. E senza neve un comprensorio 
sciistico non può sopravvivere.
Già da tempo, le stagioni invernali sono regolate da macchi-
nari che sembrano arrivare direttamente dal futuro. I “gene-
ratori di neve”, come vengono chiamati dagli addetti ai lavori, 
garantiscono agli appassionati di sci la buona riuscita delle loro 
vacanze invernali. Tuttavia, l’idea di innevare artificialmente 
l’intera Sellaronda non riscuote consenso unanime, sebbene 
gli sviluppi tecnologici smentiscano la cattiva fama di cui gode 
la neve artificiale. 
Dipendenti dal turismo durante tutto l’anno, i centri dolomit-
ici hanno fatto ricorso alla scienza per dimostrare che l’inne-
vamento di ultima generazione è un procedimento basato sulla 
struttura dei cristalli di neve e sul rapporto con le temperature. 
Centinaia di generatori producono esattamente la giusta com-
posizione a base di acqua e aria, necessaria per le temperature e 
il livello di umidità previsto per il giorno seguente. Il risultato 
è sorprendente, tanto che risulta difficile distinguere la qualità 
della neve artificiale da quella che, purtroppo, in certe stagioni 
cade dal cielo in quantità insufficiente. 
Acqua, aria e freddo sono i tre ingredienti fondamentali e il 
procedimento sembra piuttosto semplice: le macchine spruz-
zano in aria gocce di acqua a una pressione variabile fra i 20 
e gli 80 bar. Queste gocce d’acqua, mescolate ad aria fredda 
sotto pressione, si riducono in particelle che, solidificandosi, 
formano fiocchi di neve. Per fare in modo che tutte le piste 
siano sempre in condizioni perfette si utilizzano tre tipologie 
di macchinari: macchine a ventola e a pressione per le aree 
più estese, lance di innevamento per le zone difficilmente rag-      
giungibili e gatti delle nevi che distribuiscono uniformemente 
i 2,5 metri cubi di neve prodotti da ogni metro cubo d’acqua. 
Come è facile immaginare, si tratta di un investimento piuttos-
to importante, che si aggira sui 650.000 euro per chilometro di 
pista innevata artificialmente, cui va aggiunto un costo annuo 
di mantenimento di circa 35.000 euro. 
Nonostante ciò, il settore è in costante sviluppo, soprattutto 
dal punto di vista delle politiche ecologiche. Nel Consorzio 
Dolomiti Superski, per esempio, per produrre neve artificia-
le si impiega energia rinnovabile prodotta da risorse idriche. 
L’acqua viene raccolta in laghi artificiali e dighe, in modo 

da mantenere costantemente il necessario equilibrio idrico. 
La neve artificiale ha fiocchi che resistono più a lungo allo 
scioglimento primaverile, garantendo in questa maniera 
l’innevamento prolungato delle piste. Per evitare che questo 
fenomeno possa disturbare il naturale ciclo delle fioriture, un 
sistema speciale di GPS consente di verificare in ogni momen-
to lo spessore della neve.
Oggi la produzione di neve artificiale ha un consumo ridotto 
del 30 % rispetto a una decina di anni fa. La tecnologia odier-
na consente inoltre di produrre diversi tipi di neve in base alle 
temperature e al livello di umidità. Neve in ogni caso molto 
compatta: i cristalli di neve artificiale sono più piccoli di quelli 
della neve naturale, e non esagonali come questi, ma più rot-
ondi … compatti appunto. Si potrebbe quasi dire che la neve 
naturale serve sopratutto da contorno estetico. 
Fra i sostenitori della neve artificiale c’è anche il “re degli ot-
tomila”, Reinhold Messner che afferma “E’ l’unica strada da 
percorrere per salvare la stagione. Senza neve artificiale non è 
infatti possibile pensare a un turismo invernale di successo, 
da cui dipendono tantissimi posti di lavoro”.



 Vacanza e 
prevenzione

ADLER MED

Quando si parla d’invecchiamento, la questione non è quando, 
ma come. C’è molto che possiamo fare per mantenerci in buo-
na salute con il passare degli anni. È statisticamente provato 
che chi comincia presto a prendersi cura di se stesso rimane 
in forma più a lungo. Da diversi anni gli ADLER Resort si sono 
specializzati nei servizi medical spa e offrono la possibilità agli 
ospiti di dedicarsi alla propria salute anche durante le vacanze. 
Assistiti dal team medico e terapeutico ADLER MED, gli ospiti 
possono mantenersi in forma e prevenire le “malattie del benes-
sere”, come burnout o sovrappeso. Ogni percorso terapeutico 
è costruito su misura e basato sui risultati dei check-up medici, 
tra cui analisi del sangue, test di funzionalità respiratoria e bio-
impedenziometria.
Nelle pagine seguenti vi presenteremo cinque temi ADLER MED 
che ci stanno particolarmente a cuore. Inizieremo con un’inter-
vista alla Dott.ssa Stefania Mazzieri, che ci parlerà del sovrap-
peso, spiegandoci quali siano le sue cause e conseguenze e le 
possibilità per rimetterci in forma.



Nei paesi occidentali una persona su quattro soffre di sovrap-
peso. Mangiamo troppo?

L’alimentazione è sicuramente uno degli aspetti 
chiave del sovrappeso. A questo, però, si aggiun-
gono stili di vita scorretti e ritmi poco sani che 
mettono sottosopra la nostra produzione ormo-
nale giornaliera.

Può spiegare meglio?

Noi tutti abbiamo un sistema nervoso simpatico 
e un sistema parasimpatico. Il primo è attivo du-
rante il giorno e supporta il corpo nelle sue attivi-
tà intellettuali e fisiche. Il sistema parasimpatico, 
invece, lavora di sera e di notte consentendoci di 
entrare in una modalità di riposo e riprenderci 
dalle fatiche del giorno. Lo stress attiva questi 
sistemi nei momenti sbagliati, sbilanciando la 
produzione ormonale durante il giorno e causan-
do un continuo senso di fame. Ciò diventa a sua 
volta causa di stress, che aumenta ulteriormente 
la produzione ormonale e con essa il desiderio di 
mangiare ancora di più. Diventa un vero circolo 
vizioso.

Cosa può aspettarsi un ospite che decide di seguire un pro-
gramma di dimagrimento presso un ADLER Spa Resort?

Riusciamo a invertire i ritmi del sistema nervoso 
abbastanza in fretta. La bioimpedenziometria ci 
permette di conoscere la composizione dei tessuti 
del corpo. In particolare, evidenzia il rapporto fra 
massa grassa e massa magra, oltre che fra grasso 
sano e patologico. Misuriamo poi la produzione 
di cortisolo e il metabolismo del cervello, che ci 
danno indicazioni sul livello di stress dell’ospite.

E poi cosa succede?

In base ai risultati dei test sviluppiamo insieme 
all’ospite un programma su misura. Forniamo in-
dicazioni su cosa fa bene alla sua salute e cosa in-
vece dovrebbe evitare. Viene concordato un pia-
no alimentare con la cucina. Ospiti che scelgono 
un programma MED all’ADLER spesso hanno 
già provato diverse cure, ma sanno per esperien-
za che le soluzioni a breve termine non portano 
i risultati desiderati. Sono persone che vogliono 
veramente cambiare qualcosa e seguire uno stile 
di vita più sano.

Lo sport è molto importante. Non a caso i nos-
tri pacchetti comprendono escursioni guidate e 
programmi fitness personalizzati. Il movimento 
serve non solo a bruciare più calorie, ma anche a 
ritrovare il ritmo e riportare in equilibrio il nos-
tro sistema nervoso. In pratica rimette in sesto 
l’orologio biologico.

Quanto sono importanti sport e movimento?

Con “soluzioni a breve termine” intende ridurre l’apporto 
calorico?

Il cervello può bruciare fino a 1000 calorie al giorno. Forse 
oltre allo sport dovremmo fare anche più enigmistica?

I nostri programmi comprendono anche le tec-
niche di respirazione. Se si coordinano respiro, 
ritmo cardiaco e attività cerebrale si possono bru-
ciare molte calorie. Gli ospiti che seguono i nostri 
consigli perdono peso in una settimana, cambia-
no il loro atteggiamento verso l’alimentazione e 
riescono a seguire ritmi diversi. Per perdere mas-
sa grassa e aumentare la massa muscolare è infatti 
opportuno fare attività fisica la mattina presto. 
Per questo abbiamo elaborato diverse unità di 
allenamento con il nostro fitness coach Gianluigi 
Cenciai, dottore in scienze motorie. Dopo le 6 di 
sera lo sport nuoce ai muscoli e alle ossa. A parti-
re da quell’ora si dovrebbe solo ballare e cantare.

Laureata in medicina e chirurgia, la Dott.ssa   
Stefania Mazzieri ha conseguito specializzazioni 
post lauream in omeopatia, agopuntura e nutri-
zione. La 55enne è inoltre diplomata in naturopa-
tia. A ispirare il suo approccio olistico è stata sua 
nonna, che usava le piante medicinali per aiutare 
le persone a ritrovare la salute.
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Esatto. Se si riducono drasticamente le calorie il 
peso scende rapidamente, ma in realtà ciò che si 
perde non è il grasso, bensì la massa muscolare. 
Questo non fa bene all’organismo e inoltre cau-
sa l’effetto yo-yo. Dimagrire veramente, invece, è 
questione di atteggiamento. Significa integrare 
la consapevolezza di cosa mangiamo e del nostro 

corpo nella vita di tutti i giorni. Ai nostri ospiti 
insegniamo questo e anche a trarre beneficio dal-
la natura che ci circonda, che con il suo potere 
rilassante aiuta a ridurre lo stress e quindi a limit-
are la fame nervosa.



Gestione dello stress

2

Stanchezza e burnout
La società moderna ci spinge a ritmi incalzanti, sul lavoro come anche nel tempo libero. Le possibili conseguenze sono 
numerose: nervosismo, ansia, insonnia e mancanza di concentrazione fino ad arrivare al burnout. Perfino i bambini 
soffrono di ansia da prestazione. I nostri programmi antistress accompagnano gli ospiti lungo un percorso verso una 
rinnovata energia e vitalità mentale e fisica. Ogni pacchetto prevede una visita inziale e finale.

Consiglio:
Ogniqualvolta la vita diventa troppo stressante, consigliamo un breve soggiorno per ritrovare la serenità e concentrarsi 
sui propri obiettivi di vita, rafforzando le proprie potenzialità e risorse interiori.

Yoga Forfait

• 3 x  Sessiono di yoga private

ADLER MED de-stress

• 1 x  Check-up bioelettrico: una stimolazione elettrica quasi impercettibile   
       permette di valutare una serie di parametri come malattie croniche               
 nascoste, infiammazioni e tendenza alle allergie  

• 1 x  Bio-feedback: un sistema computerizzato fornisce un feedback sulla variabi-  
 lità della frequenza cardiaca e sullo stress fisico dovuto allo stress negativo

• 1 x  Trattamento destressante: trattamento di 50 minuti scelto in base alle   
 necessità individuali, per esempio shiatsu, una seduta individuale di yoga o  
 un trattamento ayurvedico riequilibrante
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Invecchiamento cutaneo e inestetismi
Una pelle sana e tonica ci rende immediatamente più belli. Particolarmente richiesti in ambito dermatologico sono i 
trattamenti filler a base di acido ialuronico, simile a quello presente nel nostro corpo. Anche i trattamenti con i laser 
di ultima generazione sono in grado di contrastare efficacemente rughe e rilassamento cutaneo.

Cura della pelle

Consiglio:
Consigliamo un soggiorno di almeno 3 notti; il periodo ottimale è una settimana per garantire la totale guarigione. 
Trascorsi due o tre giorni dal peeling si nota una lieve desquamazione della parte trattata. Il lieve rossore a seguito di un 
trattamento laser scompare rapidamente. Eventuali piccole croste guariscono in pochi giorni. La produzione di nuovo 
collagene e quindi il rassodamento cutaneo diventano visibili dalle 6 alle 8 settimane dopo il trattamento.

1
ADLER MED refresh your face

• 1 x  Check-up della pelle
• 1 x  Peeling medico                              

       A seconda degli inestetismi da trattare e dell’intensità desiderata: 
 > Peeling con sostanze di origine naturale come diversi tipi di acidi della 
 frutta (tra cui acido lattico, mandelico e citrico) per pelli impure,    
 ruvide e spente, macchie d’età e rughe sottili  
 > Peeling con acido salicilico, tricloroacetico, lattico o glicolico per trattare                                                                  
               acne, iperpigmentazione, pelle danneggiata dal sole e piccole rughe 
 > Peeling PRX-T33 con idrogeno, acido tricloroacetico o cogico per 
 levigare le piccole rughe e per il trattamento di cicatrici, iperpigmenta-
 zione, cheratosi, pori dilatati e verruche senili.
• 1 x  Laser-Fraxel: ringiovanimento della pelle e produzione di collagene
• 1 x  Biolifting: ringiovanimento della pelle con iniezioni di complessi peptidici,  

 amminoacidi, vitamine, minerali, coenzimi e acido ialuronico



Salute intestinale
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Disturbi digestivi e colon irritabile
Stile di vita frenetico, stress e alimentazione scorretta incidono negativamente sul nostro organismo e possono  cau-
sare iperacidità. Per contrastare questi effetti ci avvaliamo di diversi metodi di depurazione. Anzitutto è essenziale 
eliminare le tossine in accumulo e pulire l’intestino gradualmente. Inoltre invitiamo gli ospiti a cambiare le loro abi- 
tudini alimentari e il loro stile di vita, per sentirsi più in forma e pieni di energia. Ogni pacchetto prevede una visita 
inziale e finale.

• 1 x  Bioimpedenziometria
• 1 x  Check-up bioelettrico (vedere sezione 2)
• 1 x  Profilo alimentare
• 1 x  Esame del sangue di base
• 1 x  Refertazione degli esami 
• 2 x  Trattamenti medici manuali dell’addome 
• 3 x  Trattamenti depurativi (pediluvio energizzante o pressoterapia)
• 3 x  Impacchi disintossicanti (impacco d’alghe)
• 1 x  Lezione di gruppo di tecniche di respirazione
• 1 x  Trattamento viso Detox
• 3 x  Idromassaggi 
• 5 x  Massaggi
• 2 x  Sedute di private coaching

ADLER MED gut scan

• 1 x   Analisi della salute intestinale

Consiglio:
Un soggiorno settimanale intensivo presso l’ADLER Thermae o l’ADLER Balance da ripetere annualmente. Il nostro 
servizio di assistenza dopo il soggiorno facilita l’integrazione del nuovo stile di vita nella routine quotidiana. 

ADLER MED DETOX intensivo

Infiammazioni, artrosi e fibromialgie 
Le terapie mediche per la riduzione del dolore sono molto richieste. Da dove nasce il dolore e cosa possiamo fare per 
alleviarlo, migliorando il nostro benessere? La risposta a queste domande passa per un percorso terapeutico, da con-
cepire in base ai risultati dell’anamnesi, che può comprendere la terapia neurale e la fisioterapia, oltre naturalmente 
ai trattamenti rilassanti.

Terapia del dolore

Consiglio: 
Un soggiorno settimanale accompagnato dall’assistenza pre e post-terapeutica fornita dal nostro team di terapisti. A 
seconda della diagnosi sono consigliati trattamenti complementari, per esempio i programmi detox.
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•  Neuralterapia: allevia i disturbi dolorosi tramite iniezioni di procaina, un  

 anestetico locale. Priva di effetti collaterali, questa terapia è uno strumento  
  privilegiato per gestire i dolori cronici o in fase acuta ed è in grado di attivare                 
       i processi di autoguarigione

• 3 x  Fanghi curativi: i fanghi minerali provenienti da rocce vulcaniche migliorano  
 la funzionalità articolare e muscolare, stimolando la capacità di reazione e ri- 
 generazione dei tessuti trattati. Esistono fanghi specifici per ogni disturbo,  
 come traumi, contratture e artrosi

• 3 x  Fisioterapia: la terapia manuale o il massaggio, a seconda della problematica,  
 rigenerano i tessuti e migliorano le capacità motorie e funzionali. I risultati  
 sono rilassamento e riduzione del dolore 

41



Dimagrimento e depurazione 
Una persona su quattro nel mondo occidentale soffre di sovrappeso, il disturbo più comune tra le cosiddette malattie 
del benessere. Presso i centri ADLER MED offriamo soluzioni mediche individuali per una perdita di peso duratura. 
Ogni pacchetto prevede una visita inziale e finale.

Sovrappeso

Consiglio: 
Un soggiorno settimanale intensivo presso l’ADLER Thermae o l’ADLER Balance da ripetere annualmente. Il nostro 
servizio di assistenza dopo il soggiorno facilita l’integrazione del nuovo stile di vita nella routine quotidiana. 

5
• 1 x  Bioimpedenziometria 
• 1 x  Check-up bioelettrico (vedere sezione 2)
• 1 x  Profilo alimentare
• 1 x  Esame del sangue di base
• 1 x  Refertazione degli esami
• 6 x  Impacchi Slim 
• 6 x  Idromassaggi 
• 6 x  Massagi 
• 2 x  Sedute di private coaching
• 3 x  Sessioni di fitness di gruppo e piano per casa

ADLER MED slimming intensive
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Niente vino per chi fa DETOX
Clelia Romanelli, direttrice dell’ADLER Balance, sull’importanza 

della comunicazione con l’ospite che è anche paziente

“Prima dell’arrivo degli ospiti presso    
l’ADLER Balance e l’ADLER Thermae 
prepariamo al meglio ogni soggiorno 
medico. Perché quando c’è di mezzo 
la salute, bisogna ascoltare le persone, 
bisogna capirle. Dobbiamo essere informati 
sulla loro storia clinica e quali esperienze 
hanno già fatto. Per fare questo tutti 
noi, dalla reception al team medico, ci prendiamo il tempo 
necessario. Per esempio, se un ospite vuole perdere peso, 
gli proponiamo una scelta di programmi adatti. Arrivato in 
albergo, viene subito accompagnato dal medico che lo ha già 
contattato prima dell’arrivo. A seconda dell’anamnesi tutti i 
reparti riceveranno dal medico indicazioni su come procedere. 
La SPA verrà informata su quali siano i trattamenti adatti, i  
fitness coach elaboreranno il programma di esercizi in base 
alle esigenze, la cucina e il ristorante riceveranno indicazioni 
per un piano alimentare personalizzato. Così garantiamo che 
non venga servito un bicchiere di vino ad un ospite che sta 
seguendo un programma Detox. Siccome un cambiamento 

alimentare può essere un impegno anche 
mentale, i nostri medici sono sempre 
raggiungibili, anche al di fuori degli orari 
di lavoro. Peraltro la comunicazione non 
s’interrompe dopo la partenza dell’ospite, 
che riceve informazioni utili e l’invito a 
contattarci in ogni momento anche da 
casa. Spesso sono i medici stessi a chiedere 

direttamente all’ospite come sta. L’approccio olistico garantisce 
inoltre soluzioni personalizzate. Noi al ricevimento siamo il 
punto di contatto tra l’ospite, il team medico e il ristorante 
e proprio come i terapisti e gli allenatori teniamo sempre 
d’occhio gli ospiti e il loro percorso. Quando assumiamo un 
nuovo collaboratore, facciamo attenzione che sia una persona 
sensibile nella comunicazione e nell’agire e che riesca a 
trasmettere un senso di supporto. Questo perché il fine ultimo 
dei centri ADLER MED è la salute e il benessere degli ospiti. 
Il mio consiglio per chi volesse seguire un programma ADLER 
MED? Prendetevi del tempo e dedicatevi a voi stessi, siamo 
pronti ad accogliervi!”.
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attraverso le dolci col-
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