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Editorial

Luoghi speciali per 
persone speciali

Cari amici degli ADLER Spa Resorts & Lodges

Il mondo è diventato più veloce. Le identità sembrano dissolversi, le società si trasformano in comunità 
ipernervose, le strutture consolidate si sgretolano. Un grande filosofo contemporaneo ha recentemente 
dichiarato in un’intervista: “I cambiamenti sono talmente accelerati che i loro effetti diventano vistosi 
nel corso della propria storia di vita”. Per questo è sempre più importante concedersi dei momenti per 
ritrovare se stessi. Per fermarsi, orientarsi, liberare la mente. Nasce così l’esigenza di luoghi di ritiro. 

Noi li abbiamo creati con i nostri Resorts e Lodges. Si trovano nei posti più belli, offrono vedute spetta-
colari – ma soprattutto pace. E spazi per rientrare in equilibrio con il proprio “io”. Nuovissimo è il nos-
tro ADLER Lodge RITTEN sull’altopiano del Renon sopra Bolzano, che aprirà a giugno di quest’anno 
(pag. 8). Gli edifici e chalet, rivestiti in legno nero e incorniciati da una cintura boschiva, si inseriscono 
perfettamente nella natura. “I confini tra interno ed esterno si confondono”, scrive l’autore nel suo arti-
colo che riporta prime impressioni di questo progetto speciale. E cosa sarebbero i nostri Lodge e Resorts 
senza la natura mozzafiato in cui sono immersi? Chi parte per esplorare la Toscana in bici (pag. 32) o per 
salire all’Alpe Rasciesa al chiaro di luna con la nostra guida Thaddäus (pag. 14), la vive in modo insolito 
– e incontra immancabilmente anche se stesso. 

Le nostre storie parlano di questo e di indimenticabili esperienze Spa (pag. 26). Altre storie, comple-
tamente diverse, sono state scritte molto prima di noi: le leggende. Le Dolomiti ne hanno prodotte in 
gran numero. Come quella di un castello arroccato su un dirupo. Calatevi nell’atmosfera suggestiva di 
quei luoghi (pag. 48) – e nella prossima edizione di ADLER Emotions, vi riveliamo la storia vera che si 
cela dietro la leggenda.

Godetevi momenti speciali. Noi vi aspettiamo

… e vi auguriamo nel frattempo una piacevole lettura. 

Famiglia Sanoner
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TRA I RE

L‘ADLER 
Lodge RITTEN 

è un luogo magico. 
Circondato da foreste 

e con vista su maestose 
cime, riporta le persone a 
se stesse. A giugno aprirà 

il nostro nuovo Lodge 
sul soleggiato alto-

piano
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gibili in poco tempo da Bolzano con la funivia del Renon. 
Quassù l’auto non serve. Si arriva dappertutto anche senza. 
Già lo psicoanalista di Vienna Sigmund Freud era entusias-
ta della “bellezza divina” dei dintorni e percepiva, come scri-
ve in una lettera al suo amico C. G. Jung, “un’inesauribile 
voglia di non fare nulla”. Il Renon, tuttavia, è ideale anche 
per tutte le attività. In ogni stagione dell’anno. Partendo 
direttamente dal Lodge, da soli o con le nostre guide. I bo-
schi, i colori e le oltre 300 giornate di sole all’anno pro-
mettono una ricarica di energia. Un paesaggio da sogno a 
perdita d’occhio. D’estate l’altopiano si può esplorare con 
l’e-bike o a piedi. D’inverno si possono sostituire le ruote 
con le ciaspole o con una slitta dalle lame ben affilate. Nel 
soleggiato comprensorio sciistico del Corno del Renon gli 
sciatori godranno di una vista panoramica a 360° sulle 
montagne del Sudtirolo. 
Dai vigneti del fondovalle alle infinite distese del paesaggio 
alpino, natura e cultura si fondono offrendo la possibilità di 
vivere una vacanza davvero unica. In autunno molti escur-
sionisti salgono sul Renon percorrendo il famoso Sentiero 
del Castagno della Val d’Isarco per le castagnate, ovvero il 
tradizionale rito del “Törggelen”. Nel periodo del raccolto 
l’altopiano soleggiato si veste di mille colori. Nell’aria cris-
tallina monti sembrano così vicini da poterli toccare. 

I contadini coltivano frutta e cereali secondo standard ri-
gorosamente biologici. Alcuni giovani allevatori, dopo aver 
fatto esperienza oltre i confini, allevano lama e alpaca e 
ne utilizzano la lana. Con molti di loro siamo già diven-
tati amici e gli ospiti potranno assaporare il gusto genui-
no dei loro prodotti. Lo chef di cucina Hannes Pignater 
e il suo team delizieranno con le loro prelibatezze. Molti 
ospiti conoscono Hannes dall’ADLER Lodge ALPE dove 
collabora sin dall’apertura (non abbiate paura, cari ospiti, 
all’ADLER Lodge ALPE troverete un nuovo giovane chef 
di grande talento!). Ora Hannes si trasferisce sul Renon. La 
sua cucina rispecchia lo stile di vita dei sudtirolesi: alpino e 
mediterraneo. 
Di buon umore, rientrerete nell’ambito privato, addor-
mentandovi nei comodi letti al suono della legna che 
brucia nel caminetto e risvegliandovi al canto del cuculo 
o del gallo cedrone. Lasciando l’ ADLER Lodge RITTEN 
sarete pervasi da un sentimento che Hermann Hesse una 
volta descrisse così: “Ogni luogo in cui viviamo per un po’ 
solo dopo qualche tempo assume una forma nella nostra 
memoria trasformandosi in un’immagine immutabile ... Di 
questa immagine, che un luogo imprime nella mente, fanno 
parte molte cose: acqua e roccia, tetti e piazze, per me però 
soprattutto gli alberi”.     tn

G
Gli ultimi metri prima di arrivare all’ ADLER Lodge  
RITTEN si percorrono nel bosco. Ed è come se gli albe-
ri ci sfilassero di dosso la quotidianità. In pochi istanti ci 
si ritrova in un mondo diverso, in un’ampia radura e si è  
sopraffatti da un senso di meraviglia. Il cielo sopra l’alto-
piano del Renon appare luminoso. Di fronte troneggiano 
i re delle Dolomiti: il gruppo delle Odle, il Sassolungo, il 
leggendario Catinaccio e – primo fra tutti – l’imponente 
Sciliar. Arrivati. Che spettacolo!
L’ ADLER Lodge RITTEN è circondato da alberi. Gli alberi 
– così diceva lo scrittore tedesco Hermann Hesse – sono i 
predicatori più persuasivi. Nelle loro chiome sembra quasi 

di udire il fruscio del mondo. Le radici affondano nell’in-
finito. Le costruzioni del Lodge portano una veste di legno 
nera. Già all’arrivo si avverte che non esiste una netta de-
marcazione tra il dentro e il fuori.  La luce entra attraver-
so enormi facciate di vetro. Predomina la natura. Legni di 
abete rosso e di larice non trattati, pavimenti in rovere e 
morbidi tessuti. Nel caminetto arde il fuoco, stampe deco-
rano i pannelli di legno alle pareti. Un’invenzione del nost-
ro architetto Hugo Demetz, realizzata con grande maestria 
da un’impresa artigiana altoatesina. Le singole tavole sono 
state piallate con una tecnica particolare per rendere ancora 
più vivo il legno.
Chi conosce l’ ADLER Lodge ALPE sull’Alpe di Siusi sco-
pre affinità: rifugi speciali in luoghi spettacolari, immersi 
nella natura. Lo stare insieme degli ospiti e del team in 
un’atmosfera rilassata trasforma il Lodge non solo in un 
luogo di vacanza, ma in un ambiente familiare. È come tor-
nare a casa a tempo determinato.  
L’ ADLER Lodge RITTEN è stato ideato e progettato da  
Andreas e Klaus Sanoner insieme a Hugo Demetz che già 
aveva consigliato e accompagnato la famiglia Sanoner nella 
realizzazione del Lodge sull’Alpe di Siusi. Un’architettura 
che non si impone al paesaggio, ma ne diventa parte integ-
rante. I soffitti alti e il concetto degli spazi aperti trasmet- 
tono una sensazione di libertà e leggerezza. In generale tutto 
appare ampio e spazioso. Il corpo centrale è rivolto verso 
valle, le due ali laterali ospitano rispettivamente dieci Ju-
nior Suite inondate di luce. Ognuna con la sua biosauna.
I venti chalet spaziosi, a uno o due piani, sono sparsi nella 
proprietà – ai margini del bosco, attorno al corpo centrale 
e al laghetto naturale dall’acqua fresca di un verde intenso. 
La pendenza del terreno e le ampie vetrate permettono di 
godere di una vista mozzafiato sulle Dolomiti. Un luogo di 
ritiro privé. Chalet dalle linee semplici, interamente di leg-
no con tanto vetro. Nessun fronzolo, nemmeno all’interno. 
Tutti dotati di sauna privata e caminetto. L’ospite sperimen-
ta con il tatto e la vista il rapporto giocoso con la natura. 
Ovunque predomina un silenzio rilassante. Nella fascia ver-
de che circonda le costruzioni gli ospiti scopriranno un’altra 
sorpresa: due saune e un padiglione relax in mezzo al bosco. 
Qui ci si rilassa, sotto le chiome degli alberi, e diventa facile 
essere felici. Una Spa davvero speciale. Piccola e raffinata.  
Il profumo del bosco, dei monti, dell’aria aperta accompag-
na gli ospiti. Un infinity pool, scaldato tutto l’anno, invi-
ta ad immergersi nel mondo alpino. Il corpo si adatta alla 
natura, sotto forma di essenze, oli e prodotti della linea di 
cosmetici ADLER. 
L’ ADLER Lodge RITTEN è il quinto resort della famiglia 
Sanoner. “Quest’ampia radura nel bosco sul Renon è un 
luogo davvero spettacolare”, dice Klaus Sanoner. “Emana 
un che di magico e permetterà ai nostri ospiti di ritrovare se 
stessi in armonia con la natura”. Da sempre meta preferita 
per la villeggiatura estiva, l’altopiano a circa 1.300 metri di 
altitudine gode di aria fresca che profuma di bosco e di un 
panorama strabiliante – tutto a portata di mano e raggiun-

Sul Renon, lo psicoanalista 
Sigmund Freud percepiva 
"un'inesauribile voglia di 
non far nulla"

Lugo di ritiro: il concetto degli  
spazi aperti crea una sensazione  

di leggerezza

Legno, vetro, linee pulite: invece di  
fronzoli, il legame con la natura domina gli spazi
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Ore 7.30 – la lista dei desideri Appuntamento 
per il briefing. Ogni ragazza ha il proprio piano camere con 
le annotazioni (condivise fra le strutture ADLER) sulle ri-
chieste degli ospiti durante i soggiorni precedenti. “Prendia-
mo nota di chi chiede un cuscino di piume o una coperta 
supplementare, di chi preferisce caffè invece di té”, spiega 
Alessandra Mura. Ma anche delle richieste più originali, 
come la scrivania sul balcone per lavorare contemplando i 
cipressi, vengono soddisfatte. Un planning pensato per con-
sentire a chi torna di ritrovare ciò che desidera, sempre nel 
massimo rispetto della privacy.
Ore 8.15 – la lista dei movimenti Dopo le pu-
lizie degli spazi comuni e del centro benessere, si passa alle 
camere. La “lista dei movimenti” riepiloga chi parte e chi 
resta, chi dorme un po’ di più e chi è mattiniero o si è iscrit-

to a un’attività e perciò la sua stanza può essere già rigover-
nata. Il piccolo esercito segue un piano preciso e collaudato 
in ogni mossa: prima si ricaricano le bottiglie dei detergenti 
(per ridurre la plastica e rispettare l’ambiente), poi via verso 
le stanze. Biancheria, tisane, tende, bagno, bloc-notes e ma-
tita: Alessandra fa la spola da una all’altra per accertarsi che 
non manchi nulla.
Ore 9 – un mondo parallelo Sotto le piscine c’è un 
universo parallelo fatto di cunicoli e di stanze dove la luce 
è sempre artificiale. Anche qui, dove si trova la lavanderia, 
batte il cuore dell’hotel. Marcelo, che sale e scende con car-
relli carichi di teli e lenzuola, è l’addetto alla biancheria, che 
qua sotto viene lavata, asciugata, stirata e piegata. Con lui 
ci sono Alicia e Irena, che verificano uno per uno tovaglie e 
tovaglioli. Un filo scucito? Va subito sistemato. Un’imperfe-
zione? Il tovagliolo sarà usato come strofinaccio. Tutti e tre, 
in sincronia, accelerano il ritmo, mentre Alessandra verifica 
che al punto teli ogni accappatoio sia piegato e confezionato 
con ciabatte e spilletta prima di essere sistemato in stanza.
Ore 11 – lo sprint finale A turno, lo staff torna 
al bistro. Affacciato sul bosco, dall’inizio del 2018 è il 
nuovo spazio dell’hotel riservato ai collaboratori. Si in-
contrano qui per pranzo, per un caffè o per una partita 
a calcetto. E c’è anche il bookcrossing! La pausa di oggi, 
però, dovrà essere molto veloce perché coincide con l’ora 
del check out: le ultime camere saranno liberate e vanno 
immediatamente pulite. Un boccone e via, si torna ai pia-
ni! Via lenzuola, traversine, via la biancheria da bagno, 
materassi e cuscini sono disinfettati. Armadi, maniglie, 
porte, scrivanie, comodini, finestre, tende: ci vuole cir-
ca un’ora perché una camera sia pronta ad accogliere un 
nuovo ospite. Chi termina il lavoro viene assegnato come 
rinforzo dove necessario: Alessandra tiene la situazione 
sotto controllo e verifica una per una le stanze finite: ten-
de, vassoio di benvenuto, linea di cortesia – tutto bene? 
Sorride, chiude la porta e invia l’ok alla reception. 
Ore 12 – arrivano gli ospiti È il momento più 
frenetico: gli ospiti si susseguono e bisogna far fronte alle 
richieste non previste: camere vista valle o piscina, letti 
singoli, un accappatoio supplementare, una bottiglia di ac-
qua in più. Alessandra non stacca gli occhi dal tablet. “Mi 
permette di sapere immediatamente cosa succede al ricevi-
mento. Quando un cliente arriva, ricevo un segnale con le 
eventuali note e corro nella camera che gli è stata assegnata. 
Se è pronta, invio l’ok e la reception consegna le chiavi. 
Altrimenti inserisco sul tablet l’ora prevista, in modo che 
l’ospite venga informato. Il messaggio arriva anche ai fac-
chini, che sanno quando consegnare le valigie in camera”. 
Ore 16 – il caffè “Lampadina bruciata nel bagno 
dell’Osteria”. “L’ospite della 310 sente freddo”. Nei gruppi 
messenger, lo staff si scambia i messaggi degli ospiti. Il suo 
turno è finito, ma Alessandra, che ora si concede una pausa 
caffè, segue da vicino ogni messaggio su WhatsApp. “È pre-
ziosissimo: chi si accorge di un’urgenza invia un messaggio e 
immediatamente qualcuno si attiva per risolverla”.   cd
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Fuori, le colline sono ancora avvolte dagli ultimi
brandelli di buio. Dentro, lo staff dell'housekee-
ping si prepara a una giornata speciale. È dome-
nica. A dirigere le operazioni è Alessandra Mura, 
42 anni, occhi che brillano e voce argentina che 
rivela il sole della sua Sardegna. La governante 
è responsabile del housekeeping e coordina il 
lavoro delle ragazze ai piani, sostenendole con 
il sorriso. Fisico minuto e forza inossidabile, è 
all'ADLER THERMAE fin dal primo giorno, "anzi, 
sono arrivata da Ortisei ancora prima delle porte
delle stanze". Tra queste colline è cambiata la 
sua vita professionale e anche quella personale: 
insieme a suo marito Gaetano, chef dell'ADLER 
THERMAE, e alle loro bambine Giulia e Sofia si 
è stabilita a San Quirico d’Orcia. "Sono sicura 
che ce la farà, mi disse la Famiglia Sanoner prima 
dell’apertura. Ero consapevole del grande im-
pegno. In questo piccolo universo si lavora a rit-
mi serrati ma sempre in armonia e senza dimen-
ticare la regola numero uno: salutare e sorridere 
sempre!"
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E il 
COCCODRILLO

saluta

Chi partecipa alle escursioni con la guida escursionisti-
ca Thaddäus Moroder può aspettarsi momenti indimen-
ticabili. Come ad esempio la salita all’ Alpe del Rasciesa 

al chiaro di luna. Un’esperienza notturna imperdibile!
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La luna piena è un enigma. Da sempre gli uomini vedono 
forme e figure sulla superficie del satellite terrestre. Per gli 
europei lassù vive un uomo, i cinesi vi vedono un coniglio, 
gli abitanti dell’Africa occidentale un coccodrillo. E come 
sostengono in molti, quando c’è la luna piena si fatica a 
dormire. Quindi, perché andare a letto? Non sarebbe forse 
meglio farsi un bel giro al chiaro di luna! Dopotutto, in 
latino esiste persino un termine per chi cammina di notte: 
noctivator! 
Lo avrà pensato anche Thaddäus Moroder, che da molti 
anni organizza le escursioni per l’ADLER DOLOMITI. Sia-
mo a Furnes, la stazione intermedia della funivia al Sece-
da, dopo aver preso l’ultima salita in un caldo giovedì del 
giugno 2018. La nostra salita al Rasciesa inizia qui. Il sole 
diffonde i suoi ultimi raggi tra gli alberi. Su uno stretto sen-
tiero attraversiamo un’ampia area piena di massi e cumuli 
di pietre. E se dico “noi”, intendo un gruppetto di giorna-
listi italiani e tedeschi. Quasi tutti hanno optato per un 
abbigliamento casual, forse poco funzionale per l’occasione: 
tuta, scarpe da ginnastica, cappellino. L’influencer di Berli-
no veste in nero, la sua amica in un audace mix di arancione 
e rosa. C’è anche una scrittrice, munita di uno zaino color 
turchese metallizzato.
Dopo una passerella in legno, il sentiero si snoda in salita, 
lungo un rivolo che mormora, borbotta e gorgoglia. Si sente 
il profumo intenso e terroso del muschio, da qualche parte 
uno scoiattolo saltella tra gli alberi. Più in alto, dove il sen-
tiero diventa più sassoso e l’aria si fa più sottile, crescono 
l’arnica e l’artiglio del diavolo. I ranuncoli ci salutano in 
un bianco scintillante. Thaddäus li conosce tutti. Quando 
parla di piante alpine, antichi sentieri e usanze locali, noi 
lo ascoltiamo con devozione. Ma a un certo punto tutto 
tace. Pian piano ci allontaniamo dalla civiltà, sentiamo 
solo il nostro respiro e i nostri passi, che risuonano cupi 
sul sottobosco e freddi sulle pietre. Sembra di poter udire 
persino i propri pensieri – forse è proprio vero che, quando 
l’uomo s’incammina, ritrova se stesso. All’improvviso il si-
lenzio viene interrotto da un clic-clic – poi il ritmo accelera: 
clic-clic, clic-clic, infine si trasforma in un sibilo. Un gallo 
cedrone – peccato che non si faccia vedere.

L’erba in alcuni punti ha assunto il colore della sabbia del 
deserto, sono le otto e venti. Ancora più in alto, dove la 
magra vegetazione si trasforma in un’arida e sassosa prateria 
e gli alberi scompaiono, viene in mente Friedrich Nietzsche. 
Una volta il filosofo tedesco ha descritto il limite del bosco 
come il passaggio tra la vita e la morte. Invece c’è molta vita 
quassù. Un falco volteggia sopra le nostre teste, e mentre 
ci sfiora una lieve folata di vento, la scrittrice apre le brac-
cia, esclamando: “Un respiro della natura.” Ma tra gli “Ah”, 
“Oh” e “Whow” che evoca la vista delle montagne, quasi 
nessuno ci fa caso. A quest’ora blu-notte, le vette si accendo-
no prima di arancione, e solo qualche minuto dopo, di un 
rosso sangue. Un giardino formato da rilievi, cime e rocce 
frastagliate. Si vede il gruppo del Sella, il Sassolungo e l’Alpe  
di Siusi con lo Sciliar. Da rimanere a bocca aperta! Solo lei 
rimane invisibile: la luna piena. Ma Thaddäus ci tran

A un certo punto sentiamo solo il nostro 
respiro e i nostri passi, che risuonano cupi 
sul sottobosco e freddi sulle pietre 
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Ma a un certo punto tutto 
tace e piano piano ci 
allontaniamo dalla civiltà

quillizza: “La luna uscirà più tardi – stanotte”, e ci pro- 
pone di rifocillarci con uno spuntino al rifugio Rasciesa. 
L’influencer e la scrittrice sono al settimo cielo. Come gio-
vani caprioli saltellano lungo lo stretto sentiero che porta al 
Rifugio, adagiato su un’ampia distesa a 200 metri di distan-
za. Non appena ci siamo accomodati sulla panca ad angolo, 
la padrona di casa ci serve pane e vino. Seguono preliba-
tezze tipiche delle malghe alpine: gulasch, minestrone con 
salsiccia, canederli al formaggio con burro fuso. Al tavolo 
vicino un gruppo di soli uomini festeggia un compleanno, 
viene portata una torta con candele. Happy Birthday! È ov-
vio che nessuno può sottrarsi all’invito di unirsi al coro. 
Fuori c’è un buio pesto. Della luna piena non c’è traccia e 
ci stiamo chiedendo se non si farà vedere affatto, rendendo  
ancora una volta onore alla sua fama indiscussa di enigma. 
Non è che ci si annoia, senza la luna. Thaddäus è uno in 
gamba: occhi azzurri, capelli brizzolati, barba di tre giorni.  

Immagini mozzafiato: 
Qui su, a 2000 metri,  
vediamo brillare la luna  
proprio di fronte a noi:  
che spettacolo!

Nato nel 1963, sotto il segno del sagittario – una buona 
annata. Potrebbe essere l’inventore dello “storytelling”, 
quando racconta delle sue avventure in montagna, del Par-
co Naturale Puez-Odle e degli animali che vivono lassù. 
Narra della marmotta, dei suoi fischi, della sua folta pellic-
cia, dei suoi lunghi artigli. Poi, sbircia fuori dalla finestra e 
la storia s’interrompe all’improvviso. “Fuori, subito!” Noi 
afferriamo le nostre giacche. Ci appostiamo davanti al rifu-
gio e rimaniamo a bocca aperta: eccola apparire dietro un 
massiccio montuoso: la luna piena! Sempre più grande, un 
immenso pallone che investe la notte di una luce magica-
mente surreale. 
I crateri sul lato in direzione della terra dovrebbero essere 
33.000 ma anche con un binocolo sarebbe difficilissimo ve-
derli. Cala il silenzio. Osserviamo il satellite, minuto dopo 
minuto. Qui su, a 2000 metri, la vediamo brillare proprio 
di fronte a noi. “Che spettacolo!” è il commento dell’influ-
encer. L’oste ci saluta con una grappa alla frutta. Durante la 
discesa, mentre la luna dall’alto del cielo dà vita a un sug-
gestivo gioco di luci e ombre, anche i nostri piedi vengono 
sensibilizzati. Per non inciampare, li poggiamo a terra con 
estrema attenzione. Tutti si concentrano sui propri passi, 
persino l’influencer tace. Dopotutto abbiamo già parecchi 
metri di dislivello e numerosi chilometri alle nostre spalle. 
Al termine dell’escursione l’App sportiva dei nostri cellulari 
indicherà 18,2 chilometri. Mentre costeggiamo un vecchio 
maso in pietra, una mucca si sente disturbata nel sonno. Il 
suo grave muggito ci fa trasalire. 
Scendiamo verso valle attraverso l’oscurità del bosco. La 
sensazione di attraversare un tunnel è amplificata dalle luci 

Eccola apparire dietro un massiccio 
montuoso: la luna piena! Sempre più grande, 

un immenso pallone che investe la
 notte di una luce magicamente surreale

delle nostre lampade frontali. Più in giù spunta un’aquila 
intagliata in un tronco di un albero. Significa che la nostra 
meta non è lontana, poche centinaia di metri, forse. Scen-
dendo un ripido pendio raggiungiamo alcune casette di leg-
no. Con le gambe pesanti e gli occhi stanchi, saliamo sul 
pulmino, che ci riporta all’ADLER. L’orologio segna l’una 
e trenta del mattino. Solo Thaddäus sembra più pimpante 
che mai. Un’ultima occhiata al cielo: l’uomo ride, il coniglio 
anche – e il coccodrillo saluta.     tn
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Partecipate 
all’escursione al  

chiaro di luna con  
Thaddäus Moroder.

Date 2019

18. 6. / 16. 7. 

16. 8. / 13. 9.

All’ora blu-notte, le vette si accendono 
prima di arancione, e solo qualche minuto 
dopo di un rosso sangue 



Kiss the Cook
Inventare un menu è un processo. Le 
idee vengono a Daniele Gaudiello nel 

bosco … oppure dal dentista, come rivela il 
co-chef dell‘ADLER Spa Resort DOLOMITI

C

“Volevo fare una cosa 
davvero particolare e 

ci sono riuscito”

Creativo, volitivo, entusiasta, determinato. Daniele Gau-
diello, co-chef dell’ADLER DOLOMITI, sa quello che vuo-
le. Lo sapeva fin da quando ha deciso di lasciare la carriera 
di giocatore di rugby e di studiare per diventare cuoco. Nel-
le cucine dell’ADLER DOLOMITI, il suo spirito mediterra-
neo si amalgama alla perfezione alla tradizione altoatesina 
dello chef Leonhard Rainer: due caratteri, due filosofie, due 
generazioni diverse che trovano un punto in comune, il pia-
cere dell’ospite a tavola. Daniele è una fucina di idee. “Dai 
miei maestri ho imparato che per riuscire in cucina bisogna 
avere uno sguardo creativo. Pensare e studiare senza mai 
essere nostalgici ma cercando sempre di sperimentare”. 
Così da subito ha imparato a buttare giù spunti per piatti 
da provare e di cui valutare la fattibilità insieme allo chef 
Leonhard. “È fondamentale tenere conto del numero de-
gli ospiti e dei tempi di preparazione. Dobbiamo puntare 
a un risultato eccellente e con ingredienti di qualità ma  
senza far attendere a lungo un piatto, quindi capita spesso  
di partire da un’idea e di modificarla strada facendo per 
adattarla alle nostre esigenze”. Ma come si accende la  
lampadina che poi si trasforma in un piatto? “Mi lascio  
ispirare dalle emozioni, spesso dal caso. O dalle situazio-
ni più curiose. Passeggiando in un bosco dopo il taglio 
degli alberi, il profumo dei tronchi mi ha fatto venire vog-
lia di creare un gelato al gusto di corteccia”. Detto, fatto.  
Un’infinità di tentativi, prove di fattibilità e modifiche fino a 
ottenere il risultato desiderato, un gelato dal sapore inverna-
le, rimasto nel menu per un’intera stagione. “Lo servivamo  
in un tronchetto di cioccolato adagiato su un sablé che ri-
chiamava la terra e con l’aggiunta di un crumble verde come 
il muschio”. Creare un piatto è un lavoro lungo che parte da 
un’idea ed evolve durante un paio di settimane di tentativi. 
“Sono impaziente di arrivare al risultato”, ammette Daniele, 
consapevole che per essere perfetto ogni piatto va provato 
e aggiustato perché possa essere apprezzato dagli ospiti. As-
saggio dopo assaggio, tentativo dopo tentativo. Cosa non 
va? Dove si può migliorare? Ogni istante del tempo libero e 
dei turni di riposo è consacrato alla creazione. In mezzo c’è 
il ristorante, la scelta delle materie prime, la gestione delle 
preparazioni, i tempi da calibrare perché il buffet sia sempre 
perfetto e l’attesa ai tavoli non sia mai lunga. 

“Ricordo quella volta in cui ci portarono dello Schüttelbrot 
da assaggiare. Quel pane contadino sprigionava un aroma 
così fragrante che subito cominciai a pensare di utilizzarlo 
in maniera diversa”. Detto, fatto, il pane croccante a base 
di segale, semi di finocchio, anice e coriandolo diventa una 
farina profumatissima che Daniele trasforma in tagliatelle 
che condisce con ragù di stinco di maialino, cipolla agrodol-
ce e spuma di formaggio grigio per farne un primo speciale 
per la serata tirolese.
L’idea più originale però l’ha avuta durante un controllo 
dal dentista, dove scopre che i calchi vengono realizzati 
con silicone atossico alimentare. “Lo voglio!” Uscito dallo 
studio, comincia a realizzare sagome di ortaggi e a riempi-
re, congelare e impiattare. A tavola, stupisce gli ospiti con 
il Pomo d’Oro, una mousse di pomodoro congelata in uno 
stampo realizzato appositamente, decorata con glassa verde 
e oro commestibile prima di essere servita come accompa- 
gnamento alla caprese. 

Il successo è immediato e, dopo aver replicato con il tartu-
fo, decide di stupire tutti per la cena di Capodanno. Da-
niele pensa a un dolce che identifichi la famiglia Sanoner 
e il marchio ADLER. L’idea geniale arriva guardando un 
bicchiere di vino rosso: perché non riprodurre il tappo del 
primo vino Aetos della Tenuta Sanoner in Toscana? Una vol-
ta realizzato lo stampo, lo riempie di sorbetto al cassis e ai 
frutti di bosco tenuto a bassa temperatura fino al momento 
di servirlo, quando viene glassato con burro di cacao e de-
corato a mano con un’aquila. “Volevo fare una cosa davvero 
particolare e ci sono riuscito”. 
Guarda avanti, Daniele. E nel futuro vuole che la sua crea-
tività continui a volare, proprio come l’aquila, l’ADLER. “Il 
mio sogno? La stella Michelin”. Gli piace mettersi in gioco, 
impegnarsi a fondo e puntare alla vittoria. E ha le idee chia-
rissime. In bocca al lupo, chef!     cd
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Silvia Mittelberger, Minnie Romano e Sara Romanelli, tre 
donne e un unico obiettivo: proporre soluzioni di eccellenza 
per il benessere. Le tre Spa manager degli ADLER Resorts 
nelle Dolomiti e in Toscana, sempre attente a ogni deside-
rio degli ospiti e alle tendenze innovative del mercato della 
bellezza, sono all’origine della rivoluzione che ha investito 
i centri benessere che dirigono. Sostenute dall’entusiasmo 
della famiglia Sanoner, nel 2017 cominciano a sviluppare 
l’idea di una linea cosmetica nuova, modellata sulle reali 
esigenze degli ospiti e formulata per ottenere risultati visibi-
li e ancora più duraturi. 
“Inizialmente ci siamo concentrate sulle richieste che ci ve-
nivano rivolte durante i trattamenti. Per riuscire davvero a 
rispondere a ciascuna esigenza in maniera specifica avrem-
mo voluto avere a disposizione una linea completa per viso e 
corpo, con prodotti adatti ai vari tipi di pelle”, spiega Silvia 
Mittelberger, al timone della Spa all’ADLER DOLOMITI 
e BALANCE. 
Condiviso il pensiero e individuate le linee guida insieme 
alle sue colleghe all’Alpe di Siusi e in Toscana, il progetto 
ha preso avvio con il coinvolgimento della dottoressa Fran-
cesca Ferri, farmacista e diplomata in omeopatia che dirige 
la società di ricerca e produzione di nutriceutici e cosmetici 
EffegiLab. I principi di base: ingredienti naturali, proprietà 
eccezionali, nessun additivo.
“C’è voluto un anno di lavoro”, ricorda Sara Romanel-
li dell’ADLER Lodge ALPE. “Ogni composizione è stata 
sviluppata in maniera precisa e puntuale, testata meticolo- 
samente da noi tre per valutare se e come modificarla”. A 
ogni elemento principale, detto “estratto titolato” sono 
state aggiunte vitamine e oli a vivo, estratti con procedimen-
ti speciali per lasciarne intatte le proprietà. Le tre donne 
della spa si sono affidate a una ricetta di base comprovata 
che funziona per tutte le composizioni di cosmetici: propor-
zioni equilibrate di tecnologia, farmacologia ed esperienza. 
Tuttavia, è la natura che permette una creazione distintiva.
La natura che circonda l’universo ADLER è uno degli in-
gredienti fondamentali. Gli elisir di bellezza, messi a punto 
dagli specialisti EffegiLab, racchiudono l’essenza specifica 
di ogni territorio, trasformandola in principi attivi e olii 
essenziali. Una lunga ricerca, un lavoro attento e preciso 
che ha armonizzato tecnica, farmacologia, cosmesi con la 
natura e con lo spirito del luogo. Il cocktail perfetto da cui 

S

“Quella termale di Bagno Vignoni mai usata prima d’ora 
in un prodotto cosmetico”, afferma Ferri, vanta proprietà 
che esaltano l’efficacia e aggiungono nutrimento alla pel-
le. L’acqua che sgorga dalle sorgenti di alta montagna, con 
un bassissimo contenuto di residuo secco, è fondamentale 
nei prodotti per pelli sensibili. L’innovativa linea Thalas-
so, anticellulite, è stata formulata con sale, alghe, agrumi e 
acqua del mare della Sicilia che attiva e esalta le proprietà 
disintossicanti e purificanti dei prodotti. La dottoressa e la 
sua équipe hanno concentrato la loro ricerca su ogni singo-
lo elemento del territorio, armonizzandolo con gli altri in 
base alle sue proprietà e ai risultati attesi.
“La rivoluzione cosmetica ADLER ha investito anche i trat-
tamenti in cabina, completamente ridisegnati in funzione 
dei prodotti”, spiega Minnie Romano. La “sua” Spa in Tos-
cana è stata la prima a introdurre i nuovi trattamenti. An-
cora più al centro dell’attenzione, l’ospite viene accolto con 
un “rituale di benvenuto” che lo predispone emotivamente 
a un momento di benessere totale. Come nelle tecniche 
orientali, l’essenza ADLER agrumata diventa il “respiro” 
che dal plesso solare raggiunge la testa e induce al relax, am

    Le provo tutte!

Le nostre spa manager hanno combinato le esigenze
 a una linea moderna di cosmetici con i desideri dei loro ospiti. 

Il risultato: la nuova Cosmetica Attiva ADLER

L’acqua termale di Bagno 
Vignoni è stata usata per la prima 

volta in un prodotto cosmetico. 
Vanta ottime proprietà nutritive

sono stati messi a punto prodotti per viso e corpo dalle pro-
prietà eccezionali pensati per donne, uomini e bambini. 
“Agli estratti e ai liofilizzati di uve della Toscana abbiamo 
aggiunto cellule staminali dell’uva acerba per realizzare una 
crema anti-aging potenziata con i polifenoli del vino della 
Tenuta Sanoner”, spiega la dottoressa Ferri. Dal Sudtirolo 
arrivano i fiori e le piante della linea Regeneration a base di 
fitomelatonina antiossidante, fondamentale per il processo 
di difesa del DNA cutaneo e per la rigenerazione dei tessuti. 
Agrumi e alghe della Sicilia, dove verrà costruito il prossi-
mo ADLER Resort, contribuiscono con i loro principi atti-
vi alla linea Detox per viso e corpo. Ma l’elemento davvero 
innovativo di ogni linea è l’acqua. 
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Silvia Mittelberger ha una vera passione 
per la linea Regeneration. “Uso il 

doposole per lenire la pelle 
come crema corpo per tutta 
l’estate. La adoro e i risulta-
ti sono evidenti: una pelle 
idratata e un’abbronzatura 
duratura. Inoltre ha una con-

sistenza particolare per cui 
pur essendo molto ricca, si as-

sorbe velocemente senza lasciare 
tracce. E poi ha un profumo così delicato 
e gradevole!” La linea solare comprende 
anche creme con due indici di protezione: 
SPF 50 per i più piccoli e per chi prende 
il sole in montagna, e 25, adatto a tutti.

Minnie Romano ha il suo prodotto 
preferito. Si tratta della masche-
ra anti pigmentazione della linea 
Radiance. “Le colleghe ormai la 

chiamano la maschera di Minnie! È 
perfetta per la mia pelle ma si adatta 

bene a chiunque voglia correggere le di-
scromie causate dal sole e cerchi un pro-
dotto antiossidante”. Pensati per illumina-
re e trattare la pelle soggetta a eccessi di 
melanina e agli effetti ambientali dell’in-
quinamento, i prodotti Radiance vengono 
abbinati a massaggi personalizzati, studia-
ti in cabina in base all’età e al tipo di pelle.

Sara Romanelli ha un de-
bole per la linea Lift. “Per 

questa crema studiata per 
avere un effetto tensore, ab-

biamo messo a punto un massag-
gio particolare ed esclusivo. Abbina i 

movimenti del connettivale a quelli dello 
shiatsu per stimolare in profondità colla-
gene ed elastina. Il risultato è una pelle 
luminosissima in cui la crema penetra in 
profondità. Le clienti sono felicissime!”

plificando gli effetti positivi del tratta-
mento. Per prolungarli, ogni massaggio 
si conclude con un “rituale di chiusura” 
che accompagna dolcemente all’uscita 
dalla cabina. 
La cosmetica ADLER include anche 
una linea dedicata al piacere dell’olfat-
to, Sense. Include latte corpo, acqua 
profumata e rinfrescante da usare an-
che sugli abiti, declinata anche in olio 
essenziale per diffusori d’ambiente per 
prolungare ulteriormente l’esperienza 
ADLER a casa. “È un ulteriore regalo ai 
nostri ospiti, che ci chiedevano di pen-
sare a un’essenza ADLER con le delica-
te note di fondo che li accompagnano 
durante la permanenza e i trattamenti 
in cabina”.
Una linea speciale è stata pensata anche 
per gli uomini che sempre più frequen-
temente prenotano trattamenti spa. Il 
balsamo dopobarba, il detergente in 
gel e una crema lenitiva priva di alcool 
sono adatti per tutti i tipi di pelle. La 
linea dedicata ai bambini dai 2 anni in 
su è a base di miele e proteine del latte e 
ha le stesse proprietà della crema mani 
per le donne, nutre e ripara la pelle ma 
si assorbe più velocemente. “Tra le no-
vità, la linea per i teenager, adatta an-
che per pelli più mature e con problemi 
di acne”, dichiara Silvia Mittelberger. 
Si chiama Fresh: mousse detergente, 
tonico, peeling, maschera purificante, 
crema da giorno e siero e a cui viene 
abbinato un trattamento drenante con 
cristalli di rocca per riequilibrare e uni-
formare la pelle.
Prodotti e trattamenti hanno riscosso 
un successo immediato. Tra i più richie- 
sti, l’ADLER Body Thalasso, 75 minuti 
di benessere, investe il corpo come 
un grande universo su cui intervenire 
dalla testa ai piedi. Dopo il rituale di 
benvenuto, si alternano scrub con sale 
e olio d’oliva a impacchi con com-
posto di alghe e massaggio dei pie-
di con sali agrumati. Un massag- 
gio in vasca e uno sul lettino prece-
dono il rituale di chiusura. “Siamo 
felici del risultato e i nostri ospiti lo sono 
ancora di più”, afferma Sara Roma- 
nelli. “Ormai dopo aver provato i nostri 
prodotti, non chiedono altro anche per 
la cura del corpo a casa”.     cd

I miei obiettivi sono quelli giusti? 
“All’inizio, si tratta di scoprire cosa spinge una persona a 
venire da me, quali idee ha in mente”, dice la specialista. 
“Mi piace ascoltare le persone, chiedere loro cosa si aspetta-
no da me, comprendere quello che non apprezzano di loro 
stessi, quali risultati vogliono raggiungere e come intendo-
no migliorare l’aspetto della propria pelle. Per evitare che la 
medicina estetica sia fine a sé stessa è fondamentale impa-
rare a guardarsi, perciò li incoraggio a prendere in mano lo 
specchio e a parlarmi”. 

Com‘è la pelle al momento? Il percorso 
di consapevolezza accompagnato dalla dottoressa comincia 
proprio dalla propria immagine riflessa: insieme si osserva-
no le imperfezioni da correggere, si individuano i punti sui 
quali intervenire per acquisire luminosità e bellezza. Con 
il verde della montagna a fare da quinta oltre la finestra, il 
viaggio verso la rigenerazione della propria pelle prosegue 
con la diagnosi medica, grazie a un macchinario di altissima 
tecnologia che esamina il volto ed elabora una fotografia 
precisa della situazione.

mappa elaborata che evidenzia il dilatamento dei pori, la 
distribuzione della melanina, la condizione delle rughe e 
che fornisce un’indicazione dell’età stimata della pelle  
al momento dell’esame. Dati alla mano, si passa all’elabora-
zione di un piano personalizzato e studiato per agire sulla 
struttura della cute e non soltanto sul suo aspetto esteriore. 
Un obiettivo che va oltre il risultato immediato, comunque 
visibile, ma che punta a essere duraturo.

Come ottengo un risultato duratu-
ro? “Pensiamo alla pelle come se fosse un prato”, spie-
ga la dottoressa. “Perché un prato sia verde, rigoglioso e 
pieno di fiori dobbiamo prima smuovere le zolle, lavor-
are la terra, concimarla, irrigarla, insomma prendercene 
cura. Solo dopo aver agito sulla base possiamo seminare 
e ottenere aiuole spettacolari”. A un primo peeling spe-
cifico per esfoliare e stimolare la riproduzione cellulare, 
la dottoressa Lo Monaco fa seguire trattamenti persona- 
lizzati che agiscono sui tessuti profondi per riossigenarli 
e rinnovarli. “Lifting e punturine sono la ciliegina sulla 
torta”, afferma. “Per avere una pelle luminosa, elastica 
e tonica è fondamentale partire dalla consapevolezza,  
prendersi cura di sé, fare attenzione all’alimentazione e 
allo stile di vita, dormire bene e soprattutto essere co- 
stanti e continuare anche a casa i trattamenti indicati.  
È l’unico modo per ottenere risultati davvero soddisfa-
centi e per ridurre considerevolmente l’età stimata della 
propria pelle”.     cd

                                                                                      Capit a le    

 PELLE
Una buona cura della pelle è essenziale per  
farla apparire più levigata e più giovane. Chi 
desidera qualcosa di più, può ricorrere ai cosid- 
detti trattamenti minimamente invasivi non 
chirurgici come il laser e i filler. Dr.ssa Rossana 
Lo Monaco, specialista di medicina estetica 
all‘ADLER BALANCE, in poche parole ci spiega 
l‘approccio giusto per scegliere un trattamento.

Che cosa è utile, che cosa necessa-
rio? “Per ottenere l’effettivo rinnovamento delle cellule è 
fondamentale partire dalla situazione esistente, normalizzar-
la e poi intervenire in maniera puntuale e personalizzata”. 
La dottoressa Lo Monaco guida nella comprensione della 

Dr.ssa Rossana Lo Monaco, Medico specialista in Chirurgia  
Plastica e Ricostruttiva, Laserterapia, medicina estetica e naturale 
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TRA MONDI

Cadere in trance durante un massaggio, fare il bagno 
nel bosco o imparare a respirare – tre giornalisti si 

sono persi nelle nostre ADLER Spa – per ritrovare se stessi26



O

Ore 10,30, ci incamminiamo. Sto per cominciare la mia 
“immersione nel bosco” in una foresta vicino all’ADLER 
DOLOMITI. I giapponesi la chiamano Shinrin Yoku: 

Tutto quello che so è che imparerò a “sentire” 
gli alberi. Mentre mi inoltro nel bosco, 

rumori e voci lasciano il posto alle 
foglie mosse dal vento, ai passi 

sulla ghiaia, al cinguettio de-
gli uccelli. Respiro a fondo, 
aprendo le mie “finestre sen-
soriali” per cogliere colori, 
profumi, dettagli. I raggi 
del sole moltiplicano le sfu-
mature, il tocco dei rami 

diventa una carezza. Una ra-
dura ombreggiata è per la nos-

tra prima pausa. “CERCHIA-
MO DI TORNARE ALLE 

ORIGINI, RECUPERIAMO 
IL CONTATTO ANCESTRALE 

CON LA NATURA.” Annemarie Sanoner guida ogni 
momento di questa straordinaria esperienza che in un paio 
d’ore potenzia anticorpi, riduce lo stress, produce effetti 
benefici sulla salute. Mi concentro sul respiro, sulla brez-
za che mi sfiora il viso, sul profumo delle conifere alpine, 
lascio che le sensazioni prendano il controllo sulla mente. 
Riaperti gli occhi, mani e piedi nudi toccano foglie, aghi e 
cortecce: voglio impregnarmi del loro aroma. Mi avvicino a 
un albero, lo abbraccio, lo respiro, sento la sua corteccia, lo 
tocco e mi abbandono al suo tronco, mi faccio proteggere, 
lo sento. Con un battito di mani, Annemarie mi riporta 
al presente. Mi sento carica, rigenerata, e certa che quelle 
finestre dell’anima non si chiuderanno più.     cd

Il mio corpo fluttua  
dolcemente nella 
tiepida acqua 
termale ri-
scaldata a 
36 gradi, 
m e n t r e 
viene gen-
t i lmente 
g u id a t o , 
r u o t a t o , 
a l l u n g a t o 
dalle mani del 
terapista. I tessuti 
finalmente si disten-
dono; mi sento coccolata e 
protetta. A patto che riesca ancora a pensare a qualcosa, mi 
viene in mente una sola parola: “sensazione”. Water sensati-
on – il nome di questo trattamento – non potrebbe essere più 
azzeccato. Dall’unione di elementi dello shiatsu, del HAKI- 
flow e della terapia craniosacrale, il team dell’ ADLER  
THERMAE ha elaborato un protocollo volto a favorire 
il relax più completo. La vasca Watsu si trova in un luogo 
appartato, inondato dalla luce, avvolto dal silenzio e da pia-
cevoli aromi. Per 50 minuti respiro profondamente, voglio 
abbandonarmi completamente e nel contempo godermi ogni 
istante. Cosa succede? Difficile spiegarlo. Potrebbe essere de-
scritto come una sorta di balletto in acqua con elementi dello 
yoga. Le spalle, il collo, la testa, la colonna vertebrale e il 
bacino vengono dolcemente ruotati. DOLORINI VARI E 
BLOCCHI ARTICOLARI, SVANISCONO COME 
PER MAGIA. Lentamente viene creato un flusso che cal-
ma la mente e lo spirito. Anche i nodi emotivi si dissolvono e 
nella mia testa affiorano domande che non mi ero mai posta 
sino ad ora. Un trattamento che agisce in profondità e viene 
eseguito in un ambiente riservato che permette alle emozio-
ni di emergere. E poiché i terapisti sanno come trasmettere 
all’ospite fiducia e un senso di sicurezza, l’abbandono totale 
non è un’opzione – bensì l’obiettivo.     al

 
 
 
A 
sensa-
zione, 

a v e v o 
già pro-

vato un 
centinaio di 

massaggi: por-
tavano immanca-

bilmente a due reazioni molto 
diverse: o mi addormentavo – oppure ero completamente 
vigile. Il massaggio alla quarzite argentea all’ ADLER 
Lodge ALPE però era completamente diverso. Vi rispar-
mierò, cari lettori, i dettagli. È un’esperienza che ciascuno 
dovrebbe provare su se stesso. Dico solo questo: durante 
questo stupendo trattamento, probabilmente il migliore 
che io abbia mai sperimentato in una Spa, MI SONO 
SENTITO ENTRARE IN UNA SPECIE DI 
TRANCE, UNO STATO TRA LA VEGLIA E 
IL SONNO. E forse non è esagerato affermare che questo 
massaggio è la droga più bella al mondo. Si dice che la quar-
zite del Sudtirolo abbia poteri speciali. Dopo l’oleazione del 
corpo, Matteo Pasquali ha iniziato a massaggiarmi ad un 
ritmo lento. Poi ha posato le pietre sui miei piedi e sulla mia 
schiena. Ho percepito la loro energia e quella del massaggia-
tore; mi sentivo profondamente rilassato e, forse anche un 
po’ su di giri. E come succede per tutte le cose belle della 
vita: ne vorresti di più!     tn

SHINRIN 
YOKU

ADLER WATER 
SENSATION

AYURVEDA 
MASTER 

TREATMENT

Massaggio  
alla quarzite  

argentea

“Vuole imparare a respirare?” Il mio viaggio nell’Ayurve-
da comincia con cinque minuti in cui imparo a sentire il 
respiro ponendo le mani sul ventre, sul torace, sulla gola  
e sentendoli vibrare mentre emetto le lettere che com-
pongono l’OM. A guidarmi è il dottor Narenda Babu di 
Bangalore che mi accoglie con il sorriso, invitandomi a  
parlare. Domande che assomigliano a un’anamnesi ma che 
man mano portano lontano nel tempo e nello spazio, verso 
le origini di una disciplina antichissima. Polso, iride, unghie 
e lingua raccontano al medico ayurvedico dell’ ADLER  
THERMAE del fuoco e dell’aria che in me prevalgono su 
acqua, terra ed etere. “Per stare bene, questi cinque elementi 
devono essere in equilibrio. Per aiutarli”, mi dice, “possiamo 

usare olio.” Quello di oliva, un cucchiai-
no al risveglio e due gocce in ogni  

narice una volta a settimana  
perché dal naso raggiunga  

la testa e nutra i cinque 
sensi. Quello con cui mi 
avvolge dalla punta dei 
piedi alla radice dei capel-
li. Durante il trattamen-
to avverto il corpo come 

un insieme di ingranaggi 
che piano, grazie a quell’ 

olio, tornano a funzionare.  
PENSAVO A UN MAS- 

SAGIO MA RICEVO CONO- 
SCENZA. Immaginavo una visita  

e mi ritrovo in un viaggio che parte dalla pelle e toc-
ca sensi, polmoni, cervello, facendo il pieno di natura, 
foglie, fiori e consigli. Il tempo vola, sono già passati 75  
minuti. Oltre alla sensazione di benessere, esco con una 
nuova consapevolezza. Quella di aver fatto un’esperienza 
speciale e di aver imparato a curare in profondità il corpo  
e la mente.     cd
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Offerta Top Estate
(23.06. - 28.07.2019)

Godetevi vacanze spensierate con:

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

• un trattamento Spa di vostra scelta 
(ADLER Harmony, ADLER rituale  
al lampone oppure ADLER piedi 
leggeri)

Settimane Speciali
(19.05. - 05.06. e 03.11. - 04.12.2019)

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

Offerta inaugurale
(27.06. - 27.10.2019)

• Per l’inaugurazione dell’ADLER 
Lodge RITTEN i nostri Friends 
ricevono uno sconto del 10% sul 
prezzo del soggiorno (minimo 
3 notti) e del 15% su trattamenti 
Spa. Offerta valida con 300 punti 
ADLER Friends per la settimana, 
ovvero 250 punti per  
soggiorni Midweek,  
Short Stay e  
Weekend

Offerta in primavera
(16.05. - 30.05.2019)

Esplorate il paradiso 
dell‘Alpe di Siusi a  
piedi oppure in bici. 
L‘offerta speciale 
ADLER Friends include 
uno dei seguenti trattamenti: 

• trattamento schiena al miele 
• trattamento ADLER Corpo Exclusive
• trattamento viso ADLER a scelta

Offerta in autunno
(03.11. - 05.12.2019)

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 doccia  
al latte e miele

Collezionate con noi
Per ogni soggiorno in uno degli ADLER Spa Resorts & 
Lodges e per ogni amico che prenota su vostro consiglio,
otterrete 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, Altopiano del Renon, Val d Orcia in Toscana…

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. 

Visitate il sito:
adler-friends.com

per stampare il vostro buono.

 350
 punti a

  persona

150
 punti a

  persona

da
 250

 punti a
 persona

 140
  punti a

  persona

 360
 punti a

  persona

 360
 punti a

  persona

  200
  punti a

  bambino

Per accedere all’offerta sono necessari 
360 punti ADLER Friends a persona, prez-
zi a partire da €732

Inoltre vi regaliamo un ADLER set di 
bellezza per il corpo ADLER Friends NO-STRESS

(07.02. - 31.12.2019)

Staccare la spina e liberarsi dallo 
stress accumulato con questo speciale 
programma: 

• 1 Antistress Water Massage (50 min.)
• 1 rituale ADLER Revive (75 min.)
• 1 trattamento HAKI (50 min.)
• 1 health check con PPG Stress Check

Offerta valida per tutto il 2019 con 
140 punti ADLER friends a €342 
anziché €428

Happy Family
(10. - 28.02., 10. - 28.03. e  
03.11. - 20.12. 2019)

Tutti i bambini dai 4 ai 14 anni soggior-
nano gratis con una prenotazione dalla 
domenica al giovedì o al venerdì. Per 
usufruire dell‘offerta sono richiesti 200 
punti ADLER Friends a bambino
Offerta valida in camera con 
due adulti paganti quota intera

ADLER FRIENDS

ADLER Lodge RITTEN

ADLER DOLOMITI  &  ADLER BALANCE

ADLER Lodge ALPE      ADLER THERMAE

– a voi la scelta!
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Un GIRO 
                 con GIULIO

Paesaggi biblici, sorgenti minerali 
gorgoglianti e una pausa gustando il pecorino: 
un giro in bici nella Val d‘Orcia toscana

33



I
Il cielo azzurro sovrasta le colline di Castiglione d’Orcia. È 
una mattina di settembre, baciata dal sole e da una leggera 
brezza. Alle 9 in punto un gruppo di ospiti in abiti sportivi 
si raduna davanti all’ADLER THERMAE, quando compa-
re un uomo dai polpacci sodi e con un sorriso smagliante: 
è Giulio de Angelis, la nostra guida cicloturistica di oggi.
“Chi vuole una mountain bike?” chiede. “Chi preferisce 
prendersela con comodo, e sceglie l’e-bike?” Segue un’in-
troduzione tecnica. Ci spiega come gestire le modalità di 
assistenza Eco, Tour, Sport e Turbo e il funzionamento dei 
freni. “Sarà un gran tour” esclama con tono allegro. Noi an-
nuiamo, sorridendo. Si parte. La discesa sulla Strada Regio-
nale 2 rinforza per pochi attimi il controvento. Dopo poche 
centinaia di metri proseguiamo sulla Strada Provinciale 53 
e poi girando verso destra ci addentriamo nei campi attra-
verso fango e pozzanghere. La meta del nostro giro? La città 
di Pienza, a circa dieci chilometri di distanza. 
Dietro le staccionate lungo il sentiero fioriscono ginestre, 
cardi argentati e cespugli. Costeggiando un campo di gra-
no, incontriamo un contadino con i suoi cani. Ci saluta con 
la mano, noi rispondiamo. Ecco Pienza – troneggia maes-
tosa sopra una collina. Dopo aver passato una fattoria con 
capre, maialini e un asino nero, ci ritroviamo sulla SP 53. Il  

percorso si fa più ripido. La Toscana è meno piatta di quan-
to ci si aspetti – ci avverte Giulio. La buona notizia: impos-
sibile annoiarsi.
L’ADLER THERMAE propone escursioni in bici cinque 
volte alla settimana con le guide esperte del Team di Mauro 
Pieri, il quale dal 2004 organizza il programma ciclistico 
per il Resort. Toscano verace, nipote di un noto ciclista 
professionista, gesticola con le mani per enfatizzare le sue 
lunghe frasi. Soprattutto quando parla della “Gran Fondo 
del Brunello”, una gara amatoriale di oltre 52 chilometri 
con partenza a Montalcino. Per 28 anni l’ha organizzata lui. 
Ad un certo punto aveva notato che nessuno in Toscana 
proponeva giri in bici per i turisti. 
“Nonostante la Val d’Orcia sembri essere stata creata appos-
ta”, sostiene Mauro. Un paesaggio culturale che offre pano-
rami unici: un’infinita catena di colline; campi e prati che 
si alternano a boschi, vigneti e uliveti. Solitari casolari in-
corniciati da filari di cipressi e qua e là affascinanti borghi, 
circondati da mura antiche e con una lunga storia. La valle, 
situata nella parte meridionale della Provincia di Siena è 
stata dichiarata Patrimonio Mondiale UNESCO insieme 
alle famose località vinicole di Montepulciano e Montalci-
no. E al suo centro, accanto all’antica via romana Cassia e 

sentiero di pellegrinaggio via Francigena: Pienza, la Città 
Ideale del Rinascimento. 
Erik ha optato per la mountain bike. A buon ritmo e sen-
za sforzo preme sui pedali, raccontando di traversate delle 
Alpi, dislivelli e controvento. Le E-bike di Gioia e Monica 
sono impostate in modalità Sport, quindi, anche per loro 
tutto procede al meglio. Alla fine della salita ci attende una 
breve sosta. Sul ciglio della strada ribolle una sorgente d’ac-
qua sulfurea, come testimonianza di un’epoca remota, in 
cui i vulcani ancora “sputavano”.
La vista spazia su un paesaggio collinare che ricorda una 
gigantesca coperta patchwork. Al suo centro, una lunga de-
pressione. “Questa è Terrapille”, spiega Giulio “il luogo in 
cui sono state girate alcune scene del film “Il Gladiatore”. 
Qui Maximus Decimus Meridius, interpretato da Russell 
Crowe, si inoltra nei campi di grano (pag. 36). Vien subito 
voglia di rivedersi il famoso kolossal. Ma per il momento ci 
aspetta un altro po’di salita. Giriamo a sinistra. Prossima 
tappa: la Pieve di Corsignano, una splendida chiesa roman-
ica fiancheggiata da imponenti querce.
Qui il 18 ottobre 1405 fu battezzato Enea Silvio Piccolo-
mini. L’umanista, studioso, scrittore e bon vivant, nonché 
ammiratore di Boccaccio e amante dei classici latini, fu con-
sacrato a Papa Pio II nel 1458. Come rappresentante di Dio 
in terra, affidò la completa ristrutturazione del suo borgo 
natio Corsignano all’architetto fiorentino Bernardo Rossel-
lino, ribattezzandolo con il suo nome: Pienza – città di Pio.
Fu la prima applicazione del concetto urbanistico rinasci-
mentale. Anche la nuova piazza fu realizzata dal Rossellino, 
come i quattro edifici principali che vi si affacciano: il Duo-
mo, il Municipio (Palazzo Pubblico), il Palazzo Vescovile e 
il Palazzo Piccolomini. Una fontana in travertino mette in 
risalto la voluta asimmetria della Piazza Comunale.
Il nostro giro in bici prosegue prima sulle mura della città 
e poi attraverso un portone e lungo le Vie dell’Amore che in- 
vitano gli innamorati a perdersi nel centro storico. Ci fermia- 
mo in Via della Fortuna, guardando l’orizzonte: un paesag-
gio infinito. Un velo di foschia ammanta le colline. Gioia 
riconosce sopra lunghi strati di nubi il logo dell’ADLER: 
“Libera come un’aquila”, esclama “è così che mi sento”.
Poco dopo siamo in Piazza Comunale. Lussureggianti ghir-
lande di alloro, mele, limoni, arance e melograni addobba-
no un dedalo di viuzze. Per rifocillarci Giulio ci serve del 
pecorino, uno dei prodotti più rinomati di Pienza. Non c’è 
scenario più suggestivo per godersi uno spuntino. Anche in 
questo luogo è stato scritto un pezzo di storia del cinema. 
Proprio su questa piazza e nei palazzi intorno, Franco Zef-
firelli ha girato alcune scene del dramma shakespeariano 
“Romeo e Giulietta”: “Fenomenale“ commenta Stefano, “ci 
si sente trasportati indietro nel tempo”.
Attraversiamo la porta della città e costeggiando una pine-
ta proseguiamo verso est. In lontananza si intravedono le 
sagome di San Quirico d’Orcia e Montalcino. Poco dopo 
ci addentriamo in un bosco lungo un sentiero impervio in 
mezzo a cespugli e sterpaglie. Il percorso è fiancheggiato da 

ulivi, lecci, gelsomini invernali e hedera hibernica, più co-
munemente conosciuta come edera. Non appena il bosco si 
apre, imbocchiamo la strada provinciale per Chianciano. 
Dopo una ripida discesa raggiungiamo la strada sterrata che 
porta alla Cappella di Vitaleta.
L’artista Andrea della Robbia la costruì nel 1540. Mentre 
svetta in un bianco luccicante tra un gruppetto di alberi 
sopra una collina spoglia, suscita sempre la stessa reazione; 
il desiderio di immortalarla all’istante. Questa chiesa era 
già “instagrammabile” molti secoli prima che il neologismo 
fosse stato creato. Un luogo incantevole che vuole essere 
scoperto a piedi o in bici. Il ritmo lento permette di sentirsi 
a un certo punto tutt’uno con i campi, nei quali d’estate 
fioriscono la colza, il girasole e il grano. Con le colline che 
in autunno brillano di color senape e caramello e si accen-
dono di un verde intenso d’inverno. E sempre visibile da 
lontano – un grande albero solitario. Mauro Pieri associa 
questo luogo ad un aneddoto: una coppia brasiliana in luna 
di miele, dopo aver visito Roma e Firenze fece tappa in Val 
d’Orcia. Prima del rientro a casa, decise di fare un giro in 
bici con lui. Davanti all’albero, l’uomo gli disse: “Questo è 
il posto più romantico al mondo, per favore scatta una foto 
mentre bacio mia moglie”. E così, alla vista della passione 
irrefrenabile della coppia di novelli sposi, Mauro scattò la 
foto … ad occhi chiusi.
Prima di far ritorno all’ADLER THERMAE, anche noi es-
traiamo, quasi per riflesso, le macchine fotografiche e gli 
smartphone. Ma oggi tutti gli occhi restano aperti.   gw

Uno dei giri  
che propongono  
Mauro Pieri e 
Giulio de Angelis  
(sotto a sin. e ds.) 
agli ospiti dell’ADLER 
THERMAE giunge  
fino a Pienza 

“Instagrammabile” da secoli ormai: 
la Cappella di Vitaleta del 1540 
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Ciak, si gira!
Hanno fatto la storia e sono strettamente collegati agli ADLER Resorts: 
"Per favore non mordermi sul collo", " Il Gladiatore" e " Nostalghia". 
Sulle tracce di Hollywood tra le Dolomiti e la Toscana

Gennaio 1966. Una troupe cinematografica invade a sorpre-
sa l’ADLER di Ortisei. Ma gli ospiti inattesi non chiedono 
solo vitto e alloggio: sono alla ricerca di suggestivi paesaggi 
innevati per realizzare un film horror. E la Val Gardena ne 
offre in abbondanza. Andreas Sanoner, allora dieci anni, 
incuriosito dall’eccentrica comitiva che popola l’hotel dei 
suoi genitori, rimane colpito da una “giovane donna molto 
gentile e bellissima” seduta al tavolo per il trucco, in sala 
lettura: è Sharon Tate. Intanto, Elly Sanoner è impegnata a 
tranquillizzare alcuni ospiti abituali, che si lamentano di un 
giovanotto, che sembra ignorare le buone maniere a tavola: 
Roman Polański, infatti, è solito infilarsi il coltello in bocca 
– “come un pirata!”
Dopo lunghe ricerche, l’equipe sceglie di ambientare alcune
scene presso l’Hotel Mezdí, all’Alpe di Siusi. Nel film,  
Alfred porta il professore sulla terrazza e gli descrive il pae-
saggio. Nel vicino bosco, dove nel film i lupi inseguono le 
slitte trainate dai cavalli, viene realizzata la scena leggen-
daria in cui il servo del conte Krolock scende in una bara 
lungo un ripido pendio innevato. La scena viene ripetuta 
innumerevoli volte, finché la controfigura, una comparsa 
gardenese, si fratturò una gamba.

Nel luogo in cui si trovava il vecchio Mezdí, dal 2014 sorge
l’ADLER Lodge ALPE. Il sentiero che porta dalla cabinovia 
all’hotel fa da sfondo per il macabro happy-end: durante 
una rocambolesca fuga in slitta trainata da cavalli, davanti 
alla suggestiva cornice del Sassolungo illuminato dalla luna, 
Sarah morde Alfred. Per oltre 30 anni costumi e elementi 
di scena del film rimangono custoditi nelle soffitte dell’AD-
LER. Edgar Moroder di Ortisei, nato nel 1941, si ricorda.
 

Signor Moroder, che ruolo ha avuto durante le riprese 
del 1966? Senza l'aiuto della gente del posto, la troupe si 
sarebbe persa sull’Alpe, anche perché era inverno. L’équipe 
aveva problemi di comunicazione e dato che parlavo l’ingle-
se, mi fu affidato il compito di aiutare Roman Polański e il 
suo assistente di regia nell'organizzazione.
Che idea si è fatto del regista? Mi sembrava una persona 
a modo – nel privato – ma quando lavorava era teso e impa-
ziente. Ogni tanto andava su tutte le furie. Quando gli feci 
presente che aveva raffigurato il Sassolungo e il Sassopiatto 
al rovescio, urlò: “Shut Up! A Londra o a Los Angeles
non interessa a nessuno!”
È vero che Polański si innamorò della sua futura mog-
lie Sharon Tate proprio all’ADLER? Si sono persino fi-
danzati a Ortisei. Tuttavia, non sempre si comportava in 
modo gentile con lei, il motivo per cui a volte aveva l’aria 
un po’ triste. Dopotutto fu lei la principessa delle riprese! 
Molto graziosa – per niente esaltata. Per tirarla un po’ su, la 
invitai a cena a Selva. Per l’occasione mia madre mi dovette
prestare 25.000 lire.
E che ne dice del film? Per me è un film molto importante. 
Pochi gardenesi lo ricordano, le opere successive di Polański 
come “Il Pianista” sono molto più famose. Ma all’epoca 
le riprese del film, che oltretutto mette bene in risalto gli 
splendidi paesaggi della Val Gardena, sono state un evento 
assolutamente straordinario per questa valle.

PER FAVORE NON MORDERMI 
SUL COLLO (1966)
Regista: Roman Polański Protagonisti: Jack Mac-
Gowran (Professor Abronsius); Roman Polański 
(Alfred); Sharon Tate (Sarah Shagal)

AZIONE   :  Il professor Abronsius e il suo assis- 
tente Alfred stanno studiando il fenomeno 
del vampirismo nei Carpazi meridionali. In-
tenzionati a portare in salvo Sarah, la figlia 
del locandiere, finiscono prigionieri nel cas-
tello del Conte von Krolock, il principe dei 
vampiri. Durante un ballo, Abronsius e Alf-
red riescono a fuggire portando con sé Sarah, 
che nel frattempo era diventata una vampira.

PER FAVORE NON 
MORDERMI SUL COLLO
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“Il Paziente Inglese”, “The Twilight Saga” e “Romeo e Giu-
lietta” fanno parte della lunga lista di classici film girati in 
Toscana. Per “Il Gladiatore” sono state realizzate due scene 
nei pressi dell’ADLER THERMAE. Le location sono state 
messe a disposizione dalla Tenuta di Poggio Manzuoli a soli 
sette chilometri da Bagno Vignoni: gli scagnozzi di Com-
modus, che stanno progettando di uccidere la famiglia di 
Maximus, cavalcano lungo il viale di cipressi della villa. 

Nella bellissima piana di Terrapille, poco lontano da lì, il 
moribondo Maximus si vede attraversare un campo di gra-
no ondeggiante nel vento. 
La critica ha definito il film una “soap opera dal sapore an-
tico”. Una storia sentimentale e crudele allo stesso tempo. 
Con 450 milioni di dollari di incasso e cinque Oscar, “Il 
Gladiatore” è stato uno dei film più visti di sempre. E, per 
Eva Borborini, la proprietaria di Poggio Manzuoli, il succes-
so del film ha avuto “effetti collaterali” sorprendenti.

Signora Borborini, perché la sua tenuta è stata scelta 
come set cinematografico? Dal nostro podere si gode di 
una vista a 360° sulla Val d’Orcia con Pienza e Montalcino. 
Ma il fattore decisivo fu probabilmente il nostro viale di 
cipressi.

Quali scene del film sono state riprese a Poggio Man-
zuoli? In due giorni e mezzo sono state realizzate due scene 
importanti: quella del rogo della casa e la famosa scena 
dei cavalli nel viale. E, sebbene quest’ultima duri solo 15  
secondi, ci è voluto un giorno intero per girarla. Ad un  
certo punto, il ragazzo che interpretava il figlio di Maximus 
si stancò. Non ne poteva più. Il suo nome è Giorgio Can-
tarini ed è anche apparso nel film di Roberto Benigni: “La 
vita è bella”.

La troupe cinematografica si è sempre comportata 
bene? Senza alcun dubbio – hanno lasciato il set in uno 
stato impeccabile. Si sono portati persino i bagni chimici. 
Davvero delle brave persone. Il regista è stato sempre molto 
gentile ed educato. Quando gli dissi che ero intenzionata a 
ristrutturare il podere, mi consigliò: “Signora, la sua pro-
prietà è così autentica, la lasci così com’è.”

Il personaggio principale, Russell Crowe, fu suo ospi-
te? Purtroppo no! Sia nella scena in cui Maximus guarda 
incredulo la casa incendiata, che in quella finale nel campo 
di grano, è stato sostituito da controfigure.

Ora la sua villa è famosa in tutto il mondo, i cipressi 
vengono addirittura chiamati “gladiatori”. È ormai da 
20 anni che la nostra proprietà è presa d’assalto dai curiosi. 
Se lo avessi saputo allora ... chissà se avrei accettato. Una 
volta una donna portò con sé persino una tovaglia e la stese 
sul nostro tavolo per mangiare. Vede – non mi spiace affatto 
raccontare la storia delle riprese, ma a volte un po’ di rispet-
to sarebbe auspicabile.

Potrebbe sfruttare la fama della sua proprietà per in-
crementare gli affari! Avrei potuto trasformarla in una 
lussuosa residenza di campagna. Ma preferisco evitare litigi 
tra i miei cinque figli. Uno di loro è tornato a casa di recente 
dopo essersi laureato in storia e filosofia. Attualmente lavo-
ra all’ADLER THERMAE. Lì si sente come parte di una 
grande famiglia. 

AZIONE  : Maximus è un valoroso condottiero 
e fedele seguace dell'imperatore romano Marco 
Aurelio, che lo vuole come suo successore e gli 
affida l’incarico di re-instaurare la Repubblica 
a Roma. Ma Commodus, il figlio di Marco Au-
relio, uccide il padre soffocandolo e ordina la 
morte di Maximus, che riesce a salvarsi e fuggire. 
Per vendicarsi, Commodus fa uccidere la mog-
lie e il figlio di Maximus. Maximus ricompare 
a Roma tra le file dei gladiatori e diventa l’eroe 
del Colosseo. Dopo aver ucciso Commodus in 
un duello, muore in seguito alle ferite riportate.

IL GLADIATORE

IL GLADIATORE (2000)
Regista: Ridley Scott Protagonisti: Russell Crowe (Maximus); 
Joaquin Phoenix (Commodus); Connie Nielsen (Lucilla); 
Oliver Reed (Proximo); Richard Harris (Mark Aurel)

ll cineasta russo Andrei Tarkovskij è già famoso quando si 
reca in Toscana nei primi anni ’80, insieme al suo amico 
Tonino Guerra. Nel 1962 Tarkovskij aveva vinto il Leone 
d’Oro di Venezia per il film “Solaris”. Dopo aver subito di-
versi attacchi cardiaci, decide di lasciare l’Unione Sovieti-
ca e chiede asilo in Italia. Guerra accompagna il regista a 
Bagno Vignoni e alla sua sorgente vulcanica. Quando Tar-
kovskij si trova di fronte alla fumante vasca termale, decide 
di metterla al centro del suo prossimo film. “Nostalghia” 
evoca quello che Elly Sanoner era solita chiamare “l’aura 
mistica” di Bagno Vignoni. Ulrich Greiner, giornalista del 
quotidiano DIE ZEIT scrive: “Uno dei film più belli ed 
enigmatici che abbia mai visto: un sogno che continua a ri-
petersi”. Nicoletta Innocenti, che in Val d’Orcia ha fondato 
una cooperativa femminile per il turismo culturale e lavora 
come location scout, ha accompagnato il regista russo du-
rante le riprese.

AZIONE  : Andrei Gortschakow è uno scrittore 
russo in viaggio per l’Italia per scrivere la bio-
grafia del compositore Pawel Sosnowski. Ma il 
soggiorno italiano è caratterizzato da una forte 
nostalgia di casa. Gortschakow è disperato. A 
Bagno Vignoni incontra l'eccentrico Domeni-
co, il quale afferma che per pacificare il mon-
do è necessario attraversare con una candela 
accesa la vasca termale del borgo medievale.

NOSTALGHIA

NOSTALGHIA (1983)
Regista: Andrei Arsenjewitsch Tarkovskij Protagonisti: 
Oleg Jankowski (Andrei Gortschakow); Erland Jose-
phson (Domenico); Domiziana Giordano (Eugenia)
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Signora Innocenti, che impressione Le ha lasciato An-
drei Tarkovskij? Era un bell’uomo, affascinante, dai ca-
pelli scuri. Piuttosto silenzioso. Portava sempre con sé un 
taccuino. Era molto meticoloso, ogni scena doveva essere 
girata più volte.

Sembrerebbe che le riprese si siano protratte a lungo? 
A Bagno Vignoni siamo rimasti più o meno una settima-
na. C’erano altri due set nei pressi di Rieti. Ma la maggior  
parte delle scene sono state girate al bordo della vasca e  
anche dentro.

I residenti sono stati coinvolti? No. Bagno Vignoni all’ 
epoca era praticamente disabitata. C’erano solo due alber- 
ghi stagionali che d’inverno erano chiusi. La Val d’Orcia 
era rimasta isolata economicamente a partire dagli anni ’50. 
Oggi si vive di turismo, vino o olio d’oliva, ma si tratta di 
uno sviluppo più recente.

Ci racconti qualche esperienza particolare! Anche se 
portavo la macchina fotografica sempre con me, non osavo 
scattare foto sul set. Ma al momento di salutarci, Tarkovskij 
mi disse. “La fotocamera ci permette di sviluppare una mag-
giore attenzione verso la vita e il mondo, perché ci consente 
di mettere a fuoco un preciso elemento. Mentre lo sguardo 
normale è rivolto all’insieme. Ma così molti dettagli ci sfug-
gono”.

Tarkovskij diceva che i suoi film “non dovrebbero co-
municare contenuti esclusivamente narrativi”. Questo 
ne rende difficile la comprensione? Molti altri film han-
no avuto più successo dal punto di vista commerciale. Tutta- 
via per me “Nostalghia” è più bello e profondo di tutto ciò 
che va per la maggiore nelle sale cinematografiche. E poi, la 
visione di Tarkovskij mi ha portato a sviluppare un rappor-
to completamente nuovo con l’ambiente in cui vivo. gw



ADLER Activity
Gli ADLER Spa Resorts & Lodges vi garantiscono esperienze  

indimenticabili. Indoor e outdoor. Sia durante lo yoga nel bosco che in una  
delle nostre straordinarie Spa: lasciatevi ispirare. adler-resorts.com

       Tempo per me
   16. 5. – 05. 12. 2019

Esplorate l’ambiente naturale dell‘Alpe  
di Siusi a prezzi vantaggiosi. Rilassatevi con  
due massaggi, una tisana ADLER Relax e un olio ADLER Relax

ADLER Maratona del Gusto
09. 04. 2019

Una sfida per i nostri camminatori  
      ambiziosi: uno speciale  
      percorso di 42 km attra- 
      verso la splendida Val   
                    d‘Orcia con bellissimi   
                    panorami e gradevoli   
                  soste di benessere e
      ristoro

ADLER THERMAE

ADLER BALANCE
Yoga Short Stay Special
03. 11. – 04. 12. 2019 

Concedetevi 4 giorni di relax e  
benessere e scoprite le molteplici pro-
prietà benefiche della più antica delle 
discipline olistiche. Inoltre vi aspetta un 
buono SPA del valore di 70 €

ADLER DOLOMITI
Escursioni in primavera 

16. 05. – 15. 06. 2019

Vi aspettano suggestive escursioni  
con le nostre guide incluso un ticket per la funivia

ADLER DOLOMITI
Ski + Sun Special

15. 03. – 05. 04. 2020

Il sole primaverile e un  
favoloso panorama 
innevato! In questo periodo  
potete usufruire di uno sconto 
del 50% su skipass plurigiorna-
lieri per adulti (minimo 3 giorni)

FUN IN 
THE SUN

Alcuni eventi speciali

Degustazioni e eventi  
all’insegna del DOC Orcia 

4

ALPE DI SIUSI
Mezza maratona 

(07. 07. 2019)

8

12

ORTISEI / VAL GARDENA
Unika – Fiera dell’artigianato 

(06. - 08. 12. 2019)

Fiera dei scultori gardenesi

ORTISEI / VAL GARDENA
Paese di Natale Ortisei

(01.12. 2019 - 06. 01. 2020)

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

2019/20

DOLOMITES / VAL GARDENA
FIS Ski World Cup 
(13. + 14. 12. 2019)

Le gare di coppa del Mondo 
sulla leggendaria pista ”Saslong”

    ADLER Lodge ALPE

ADLER BALANCE
        ADLER MED Live Active
                              03. 02. – 30. 06. 2019

Un pacchetto dedicato a coloro che desiderano donare nuovo vigore alle proprie 
cellule attraverso processi di disintossicazione e rigenerazione e incrementare  

la performance fisica e mentale. Il pacchetto include 1 check up  
bioelettrico, 1 analisi del sistema nervoso autonomo  

e 6 sessioni NanoVi. Soggiorno  
minimo 3 notti

SAN QUIRICO D‘ORCIA / TOSCANA
Orcia Wine Festival 
(25. 04. - 28. 04. 2019)

6/7
DOLOMITES / VAL GARDENA

Hero
(15. 06. 2019)

La maratona di Mountain  
Bike più dura al mondo

10
MONTALCINO / TOSCANA

Granfondo del Brunello 
(13. 10. 2019)

30° anniversario della gara di  
MTB tra le vigne del Brunello

Avvincente gara di corsa  
sull’altopiano più grande d’Europa

Gravel Bike Week
31. 03. – 05. 04. 2019

Una settimana in compagnia dell’ex ciclista professionista Beppe Guerini per 
conoscere le strade bianche della Val d’Orcia in sella alle innovative Gravel Bike

ADLER THERMAE

ADLER Lodge ALPE
Love Time

16. 05. – 05. 12. 2019

Un massaggio di coppia nella propria 
stanza, un giro romantico in carrozza op-
pure un morbido regalo, una bottiglia di 

spumante con frutta fresca  

Casco da sci U
vex hlmt 500 visor 

uvex-sports.c
om

Occhiali da sole »Jason«
tomford.com
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Signature-Pralines 
ADLER Lodge ALPE

Teiera Collar

stelton.com

     Barra oscillante Unifitsportscheck.com

AETOS Brandy Single Oak
adler-shop.com
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Circa 100 anni fa in Europa era  
quasi estinto. Nel frattempo il lupo è 
sotto protezione e ricompare più  
spesso. E con lui la paura - che in gran 
parte ha la sua origine nelle fiabe

H
Ha il mantello di un grigio-bruno argentato e la coda dal-
la punta nera; la testa scura con delle chiazze chiare ai lati 
della bocca e lungo il collo. Il muso è appuntito, il morso 
potente, gli occhi obliqui che gli permettono di avere cam-
po visivo a 250°. Le sue orecchie triangolari gli permettono 
di sentire frequenze fino a 40 kHz – il doppio rispetto a noi 
umani. Grazie al suo olfatto finissimo è in grado di percepi-
re l’odore dei suoi simili e delle prede fino a 2 chilometri di 
distanza. E quando ulula, non lo fa alla luna, ma richiama 
l’attenzione del branco.
Canis lupus, il lupo, è un animale affascinante. Socievole, 
intelligente, adattabile, vive per lo più nelle foreste, ma è 
presente anche nelle fredde steppe del nord. È estremamen-
te adattabile anche per quanto riguarda la sua alimenta-
zione:  pur privilegiando ungulati di grossa taglia come ca-
prioli, cervi e cinghiali, si ciba anche di animali più piccoli, 
come topi, lepri e volpi e addirittura uccelli e non disdegna 
nemmeno le erbe e i frutti di bosco. Abile cacciatore, non 
ha nemici naturali ed è da sempre ammantato da un’aura di 
libertà e indipendenza.
Prima che l’Homo Sapiens conquistasse il mondo, il lupo 
era il mammifero più diffuso sul pianeta. Considerato un 
animale quasi divino nel mondo antico, ben poche culture 
potevano fare a meno di adorarlo come icona o spirito gui-
da. Nella mitologia nordica, ad esempio, il dio della vittoria 
Odino, viene affiancato da due corvi e da due lupi, di nome 
Geri e Freki.
Con i tempi moderni tuttavia, il rapporto tra uomo e lupo 
cambia. Viene considerato come una minaccia per lo spazio 
vitale e per il terreno di caccia. Con l’espandersi dell’agricol-
tura e della pastorizia gli viene sottratto l’habitat. In un’epo-
ca segnata da guerre, crisi ed epidemie costituisce una fonte 

inesauribile di paure e superstizioni. Da allora il lupo viene 
associato alle forze oscure e alla stregoneria. Nello storico 
“Lessico Universale” (tedesco) del 1758 viene descritto come 
„un essere vorace, crudele e malvagio” e “la più spaventosa 
tra le creature di Dio, che divora con le sue fauci spalancate 
gli esseri umani”.
Una campagna d’odio infondata. Essendo schivo per natu-
ra, il lupo evita l‘uomo, il quale non fa parte del suo “piano 
alimentare”. Tuttavia, la caccia al lupo diviene spietata. Nel 
1846 l’Arciduca Franz Karl d’Austria si dice fiero di aver ab-
battuto l’ultimo esemplare selvaggio presente nei boschi di 
Vienna, mentre nel Regno Unito, in Danimarca, Giappone 
e in gran parte del Nord America questa specie si è già es-
tinta. In Germania l’ultimo lupo venne ucciso nel 1904, in 
Italia le taglie sul lupo sono esistite fino al 1950. Sterminati 
sulle Alpi e in Sicilia, i lupi sopravvissero sull’Appennino 
centrale, ridotti però a meno di 100 unità a metà del secolo 
scorso. Dopodiché continua ad aggirarsi nelle camerette dei 
bambini come “cattivone” delle fiabe e incubo di Cappuc-
cetto Rosso. Divoratore, subdolo e stupidamente spavaldo è 
l’antagonista perfetto dell’astuta volpe e dell’orso bonario. 
Da qualche tempo però il lupo è tornato in auge. Grazie ad 
efficaci misure di protezione degli ultimi decenni, fa nuo-
vamente parlare di sé. Attualmente in Europa si contano 
15.000 lupi, di cui circa 300 nelle Alpi. La maggior par-
te vive nei Balcani, nei Paesi Baltici, in Eurasia e nelle ex 
Repubbliche sovietiche. Anche il lupo appenninico (canis 
lupus italicus), sotto protezione dal 1976, si sta diffondendo 
nuovamente. Nella sola Toscana si contano 700 capi, che 
spesso migrano fino in Svizzera, Francia e nei Pirenei.
“Attualmente si stimano due o tre branchi presenti nelle 
Dolomiti”, sostiene Luigi Spagnolli, direttore del Diparti

   A passo
                 felpato

Una volta fu adorato come un 
essere divino. Poi fu quasi sterminato. 
Ora è tornato: il lupo

Canis lupus 
è socievole, 
intelligente, 

adattabile. 
Vive per lo 

più nelle 
foreste  e  

viene visto 
raramente
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mento Caccia e Pesca della Provincia Autonoma di Bolza-
no. “Intere famiglie, composte da genitori e prole al seguito. 
Inoltre, sono stati avvistati esemplari giovani provenienti 
da regioni limitrofe come il Veneto, il Trentino, il Friuli e 
la Lombardia, che vagano tra le montagne alla ricerca di un 
territorio in cui vivere e formare un nuovo branco. Il nume-
ro esatto non è quantificabile, ma tutto sta ad indicare che 
la popolazione è in aumento.” Poi aggiunge: „La natura va 
per la sua strada, non si cura di noi”.
„Attualmente stiamo assistendo a un vero e proprio re-
wilding in tutta l’Europa”, afferma lo zoologo, naturalista 
e massimo esperto di lupi Federico Morimando. Secondo 
i suoi calcoli la popolazione di animali selvatici in Europa 
è aumentata del 6 % negli ultimi 40 anni. Nel frattempo 
si ipotizzano 17.000 orsi, 9.000 lince, mentre per quanto 
riguarda i cinghiali, si registra addirittura un aumento del 
400 % dal 2000 ad oggi.
La reazione a questo sviluppo tuttavia è ambigua. Gli an-
imalisti ne sono entusiasti. Per loro, il canis lupus è il sim-
bolo di una natura ancora intatta. “Quando il lupo ritorna, 
la natura gode di buona salute” sostengono. Gli attivisti per 
i diritti degli animali ne apprezzano anche le caratteristi-
che sociali. I lupi vivono in gruppi famigliari. Un branco 
comprende di solito da sei a dieci esemplari: i genitori e 
due generazioni di prole. Condividendo la loro preda, i 

lupi mostrano un atteggiamento solidale nei confronti dei 
loro simili. Una similitudine con gli umani già evidenzia-
ta magistralmente da Rudyard Kipling nel suo „Libro della 
Giungla”. Il bambino Mowgli, infatti, viene accolto da un 
branco di lupi.
Tuttavia, le voci critiche si fanno sempre più insistenti: 
“Poiché il fabbisogno giornaliero di cibo di questi animali 
corrisponde al 10 % del loro peso corporeo – con un peso 

“Il lupo non è né una bestia feroce, né 
un animale di peluche. Fa semplicemente 

parte della nostra fauna selvatica”

COSA FARE SE SI INCONTRA 
UN LUPO?

È molto improbabile imbattersi in un lupo nella 
vita di tutti i giorni o durante una passeggiata. 
Questi animali sono molto timidi ed evitano il con-
tatto con l'uomo. Tuttavia, nella rara eventualità in 
cui dovesse verificarsi un incontro, si consiglia di:

· mantenere la calma
· osservare l‘animale
· ritirarsi lentamente, guardando in direzione 
  del lupo
· segnalare l‘avvistamento al Dipartimento 
  Forestale locale

Evitare di mettersi a correre! „La fuga è la reazio-
ne tipica che ogni predatore - non solo il lupo - si 
aspetta dalla preda e che risveglia in lui l’istinto 
della caccia“ spiega lo zoologo e naturalista Fede-
rico Morimando.

COSA FARE SE CI SI SENTE 
MINACCIATI?

· muoversi verso il lupo
· urlare e battere le mani vigorosamente

Questo vale soprattutto se si è  accompagnati da 
un cane. Il lupo potrebbe considerare il cane come 
un intruso nel proprio territorio.

Lupo appenninico,

“Un‘esperienza vissuta sul Monte 
Amiata in Toscana”;  
di Cesare Moroni e Niso Cini
copertina rigida, 176 pagine, 
editore: Moroni, PVP 25 €

compreso tra 30 e 50 kg, ciascun esemplare consuma fino 
a due tonnellate di carne all‘anno”. E, sebbene il lupo sia 
solito cacciare animali anziani, malati e feriti, rappresen-
ta una vera minaccia per il bestiame al pascolo. Le notizie 
riguardanti pecore e agnelli sbranati sono in aumento; gli 
agricoltori protestano. Le persone che vivono ai margini 
dei boschi temono attacchi contro bambini e camminato-
ri. L’ Associazione degli agricoltori dell’Alto Adige chiede 
al governo provinciale di prendere sul serio le paure della 
popolazione rurale. 
Ma il caso è complicato. Il lupo è protetto, chi lo caccia è 
punibile dalla legge. “La mano pubblica può solo sostene-
re misure preventive e monitorare la situazione, né più né 
meno”, ammette Spagnolli. “Per limitare i danni, vengono 
utilizzati recinti elettrificati mobili e cani da guardia. Ma 
tutelare i bisogni della popolazione è un compito tutt’altro 
che facile. E, il lupo suscita emozioni contrastanti – più di 
qualsiasi altro animale“.
“Nel dibattito pubblico manca l’equilibrio”, afferma Axel 
Gomille. Il fotografo naturalista e biologo ha osservato 
questi animali attraverso il suo obbiettivo per otto anni. 
Considera la paura del lupo irrazionale. “Ho avuto all’incir-
ca 200 incontri con i lupi e sono sempre andati allo stesso 
modo. Durante i brevi avvistamenti, mai a meno di 300 
metri di distanza, non si è verificata una singola situazione 
critica. Appena si accorgevano della mia presenza, fuggiva-
no”. E conclude: “Il lupo non è né una bestia feroce, né 
un animale di peluche. Fa semplicemente parte della nostra 
fauna selvatica”.
In Europa, negli ultimi 40 anni non è stata registrata nessu-
na aggressione di lupi a un essere umano, contrariamente a 
quanto è successo nel caso di cinghiali o di cani. Ma allora 
da dove deriva la paura dei lupi? “Forse la favola di Cap-
puccetto Rosso è più radicata nella nostra psiche di quanto 
noi stessi immaginiamo?” dice Andreas Sanoner, “o forse 
ci fa paura, perché pur essendo il cugino selvatico del nos-
tro amico più fedele, non si comporta esattamente come 
un cagnolino da compagnia?” Ed auspica che si arrivi ben 
presto ad una convivenza appropriata e ragionevole con il 
lupo. “Perché è tornato per restare”.

Si stima che 300 animali vivano 
nelle Alpi. Nelle Dolomiti attualmente 
si contano 2 o 3 branchi

Spezzone del documentario »Wenn er kommt, 
dann schießen wir« (Se arriva, spariamo) di 
Jona Salcher e Luigjina Shkupa
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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! 

Vincitori Instagram 
2018

#adlersparesorts

#adlersparesorts
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1 ADLER DOLOMITI - Mariani Maria Morena 2 ADLER 
Lodge ALPE- Samuel Hodder 3 ADLER THERMAE - Ira 

Waegemann 4 ADLER DOLOMITI - Carolina Gaibotti



Secondo la leggenda il cavaliere di Pincán aveva fatto cos-
truire il suo castello su uno spuntone di roccia, poco sopra 
il vecchio sentiero commerciale, originariamente chiamato 
Troi Paian (sentiero dei pagani), sull’orlo di un precipizio. 
Poiché la roccia era particolarmente friabile, gli artigiani 
avevano sospeso i lavori. Allora il cavaliere chiese aiuto a 
una strega che, in una notte di luna piena, pose una prima 
pietra stregata. Il castello sarebbe stato inespugnabile per 
l’eternità. 
In poco tempo il cavaliere di Pincán aveva preso il controllo 
di tutta la zona. I suoi soldati rapinavano i commercianti 
di passaggio e i contadini di montagna, e se questi attacca-
vano il castello si avverava la magia della strega: nessuno 
poteva espugnarlo. Così il cavaliere si arricchiva di anno 
in anno, diventando sempre più potente. Un giorno decise 
di sposarsi. Nella prima notte di luna piena, a mezzanotte, 
sua moglie si svegliò di soprassalto. Raccontò di aver sentito 

parole incomprensibili e un pianto tremendo provenire dal 
ventre della montagna. “È stato il vento”, rispose il cavalie-
re. Tutte le notti di luna piena la giovane donna raccontava 
la stessa storia. Di mese in mese s’indebolì e, infine, colpita 
da febbre, morì. La stessa cosa capitò alla seconda moglie, 
che però lasciò una bambina. Temendo per la salute della 
piccola il cavaliere la mandò a casa di parenti, dove sarebbe 
cresciuta in sicurezza. Molti anni dopo la figlia tornò por-
tando con se Gárdis: la nipotina del signore del castello di 
Pincán, che ben presto divenne la sua gioia più grande. Il 
nonno e la bambina, allegra e vivace, spesso giravano per la 
fortezza, dandosi la mano. Il maleficio che gravava sul cas-
tello, tuttavia, non l’avrebbe risparmiata. Gárdis fu infatti 
colpita da febbre alta e, in una notte gelida in pieno inver-
no, il cavaliere scappò con la bambina in braccio e trovò 
rifugio da un contadino che abitava nelle vicinanze. Gárdis 
si riprese. Ma poco dopo sua mamma morì – come tutte le 
nobildonne prima di lei. A malincuore il cavaliere allonta-
nò la fanciulla dal castello. 
Dieci anni dopo la ragazza tornò e il tetro castello si riempì 
di nuova vita. La presenza di Gárdis fece rifiorire il cavalie-
re, che soddisfava ogni suo desiderio. Stava già pensando di 
maritarla quando Gárdis, una mattina, gli raccontò di aver 
sentito durante la notte il pianto e i lamenti di molte per-
sone dal profondo della montagna. “Bambina mia”, rispose 
il cavaliere, “probabilmente hai sentito il grido degli uccelli 
della notte.” Come in passato, l’incubo si ripeteva ad ogni 
plenilunio finché, un giorno, una serva svelò alla ragazza 
che il pianto proveniva da un luogo sotterraneo: una prigio-
ne che si trovava all’interno della montagna, senza finestre 
e senza porte. Chi finiva in quel luogo non ne sarebbe mai 
più uscito. Lei stessa, da molto tempo, sentiva le voci e il 
pianto. E sempre le stesse parole: “prima pietra, castello, 
giovane vergine, crollo”.  
Gárdis, allora, cercò di capire in segreto come liberare i 
prigionieri. Era graziosa e minuta, ma di carattere audace. 
Una notte gettò una scala di corda oltre il muro del castello. 
Sotto di lei si apriva una forra oscura. Con grande coraggio 
raggiunse la finestra ad arco di cui le aveva parlato la serva. 
Dietro c’era una stanza con un buco nel pavimento in cui 
erano stati gettati i prigionieri. Sentì gli uomini e promise 
loro di salvarli, ma nell’oscurità inciampò e cadde nella pri-
gione. 
Poiché al mattino Gárdis era introvabile, il signore del cas-
tello si infuriò e, alla fine, uno dei servi gli svelò il piano 
della ragazza. Con un manipolo di soldati il cavaliere rag-
giunse il buco e vi gettò una scala di corda per salvare Gár-
dis. La ragazza però mandò su prima i prigionieri. Soltanto 
dopo averne fatto salire tredici diede ascolto alle minacce 
del nonno e venne in superficie. Era scossa da un tremito e 
non riusciva a muovere né braccia né gambe. Il cavaliere im-
plorava aiuto. Gli uomini, però, intuivano quello che sareb-
be stato il destino di Gárdis: troppo spesso avevano sentito 
la voce proveniente dall’interno della montagna. Prima di 
scappare, i prigionieri liberati svelarono all’ignaro cavaliere 

I l  Ca stel lo 
su l  Prec ipi z io

S
Si dice che in ogni leggenda c’è 
un fondo di verità. Nei pressi di 
Ortisei, in Val Gardena, per molti 
decenni si è cercato un castello 
in cui attorno all’anno 1000  
avrebbe vissuto un cavaliere pre-
done. Secondo i racconti aveva 
imprigionato i mercanti che  
percorrevano la via commerciale 
nelle vicinanze del castello,  
ricattandoli e rapinandoli. Suc-
cessivamente il castello scom-
parse. Qualche anno fa è stato ri-
trovato. Nella prossima edizione 
del magazine ADLER Emotions vi 
racconteremo la storia nascosta 
in questa leggenda

Sono molte le saghe e le leggende 
sulle Dolomiti, narrano di fate e 
regine, di predoni e di erranti. La 
storia del cavaliere di Pincán e del 
suo castello stregato si tramanda 
ormai da secoli 

in che guaio si era cacciato. Per rendere inespugnabile il 
castello, la strega aveva fatto murare sotto la prima pietra 
una giovane vergine che, ad ogni plenilunio, si lamentava 
svelando il modo in cui la sua anima avrebbe ritrovato la 
pace: “Se mai una giovane vergine morirà tra queste mura, 
il castello crollerà.”
Quando la servitù trovò il cavaliere e sua nipote, Gárdis 
stava così male che neppure le erbe medicinali di Cristána, 
la donna dei boschi, chiamata d’urgenza, ebbero alcun ef-
fetto. “Signore”, disse Cristána, “non c’è più nulla da fare. 
Ma voi tutti dovreste scappare dal castello!” Il cavaliere era 
fuori di sé. Cacciò Cristána – e tutta la servitù scappò con 
lei. Quando, a mezzanotte, la luna illuminò la ragazza, lui e 
Gárdis erano rimasti soli. Il volto di Gárdis era bianco come 
il marmo quando, come per incanto, il ponte levatoio si 
alzò. Iniziò a soffiare un forte vento che fece tremare i muri 
del castello. Dal profondo della montagna si sentì – forte 
come l’urlo di un leone – un’ultima parola: “crollo!” 
Allora l’anziano cavaliere vide Gárdis spegnersi. Per l’ulti-
ma volta indossò la sua corazza: “Il signore del castello di 
Pincán non scapperà mai! Qui è vissuto, qui morirà”, urlò. 
Mentre pronunciava queste parole, le torri iniziarono a va-
cillare e si frantumarono – e il castello crollò con gran fras-
tuono scomparendo nel precipizio. 
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   Professor Giovanni Padroni In oltre venti occasioni il professor Giovanni Padroni ha  
     scelto di trascorrere le sue vacanze all'ADLER THERMAE. Docente universitario impeg-

nato nella ricerca e nell'insegnamento dell'organizzazione delle risorse umane e del patrimonio culturale e ambientale 
all'Università di Pisa, è appassionato di cultura, arte e fotografia. “Per produrre benessere e crescita, il turismo non può 
prescindere da cultura e bellezza, in tutte le accezioni. All'ADLER ho trovato la sintesi di questi valori: armonia degli 
ambienti, cortesia del servizio, attenzione alla tradizione e alla natura, cura per il dettaglio. Ogni cosa è all'insegna della 
leggerezza e della semplicità. Un obiettivo che non tutti riescono a raggiungere.  Perciò mi piace tornarci”.

Cosa non può mancare 
nella sua valigia? 

Sacrifico sempre una parte del baga- 
glio per la fotocamera. Forse è anche un 
modo per “portare a casa” le cose vera- 
mente importanti di un viaggio o di un 
soggiorno: ciò che si vede ma anche e 
soprattutto qualcosa di immateriale 
che ha suscitato stupore e ammirazione, 
alla ricerca di una Bellezza ora nascosta 
nella Natura, ora nelle cose, ora nelle 
persone, capace di rivelarsi a chi sappia 
contemplarla con rispetto e umiltà.                 
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Con chi Le piacerebbe chiacchierare 
nella lobby e cosa gli chiederebbe?

Senza alcun dubbio avrei scelto la sig-
nora Elly Sanoner, confermando un de-
siderio che avevo espresso prima della 
sua scomparsa. Davanti al caminetto 
avrei voluto ringraziarla e riflettere con 
lei sull’etica e sull’estetica, oltre che 
sull’idea della Bellezza come arma per 
salvare il mondo. Soprattutto le avrei 
chiesto di parlarmi della sua Arte, che 
ha accompagnato tutti i miei soggiorni 
nei resort ADLER. Negli spazi comu-
ni, ma soprattutto nelle camere, sono 
sempre stato colpito dai suoi dipinti 
straordinariamente vivi e “giovani”, ca-
paci di suscitare pensieri e riflessioni su 
una Natura, prima che rappresentata, 
profondamente amata. Solo più tardi 
ho scoperto chi ne fosse l’autrice. Una 
Grande Dame che continuerà a vivere 
attraverso le sue splendide opere e verso 
la quale nutrirò sempre una affettuosa 
ammirazione.

Se dovesse 
inventare uno slogan per 
l'ADLER, quale sarebbe?
ADLER – Il sogno di tornare!

3

Essere accolti da persone che ti consi-
derano, prima che un ospite, un amico. 
Che ricordano la tua camera preferita, 
il tuo tavolo più gradito nella sala da 
pranzo, le tue necessità durante i tratta-
menti. È il luogo in cui bellezza e armo- 
nia trovano la sintesi perfetta, dove i 
valori diventano cultura, dove l’uni-
co rifiuto è verso gli eccessi, nel segno 
dell’autenticità e della semplicità. 

I Suoi amici Le chiedono 
qual è la cosa speciale di 
una vacanza all'ADLER. 
Cosa risponde? 

4

È a un'ora di cammino dall'hotel 
e inizia a piovere. Cosa fa?
a)  ho sempre avuto gli incontri migliori facendo autostop
b)  mi tolgo le scarpe e ballo a piedi nudi sotto la pioggia
c)  mi faccio venire a prendere immediatamente
d)  faccio tutt'altra cosa, vale a dire ...

5

Risposta d! Pregustando un lungo, gradevolissimo bagno nella piscina termale dell’ADLER, 
percorrerei con curiosità e senza troppa fretta una campagna diversa, sotto una pioggia che 
immagino leggera ma capace di rivelare e accompagnare profumi di terra ed erba bagnata, 
giochi di nuvole strapazzate dal vento, e forse un insperato arcobaleno.

La parola ai nostri ospiti 
Cinque domande a … Prof. Giovanni Padroni
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I PROSSIMI, PER FAVORE Con  
Franziska Sanoner, anche la 

settima generazione 
della famiglia 

si occupa di 
sostenibi-

lità

MOLTO SPECIALE Per la  
sua cucina all‘ADLER 
Lodge RITTEN, lo  
chef Hannes Pignater  
ha una rete di insoliti 
fornitori regionali

SALUTE! La prima 
bollicina fermentata 
in bottiglia della  

Tenuta Sanoner è  
servita presso gli 

ADLER Spa Resorts & 
Lodges sotto nome di 

Spumante Aetos Metodo 
Classico
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