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Editorial

Cari amici degli ADLER Spa Resorts & Lodges,

La sostenibilità è il tema del momento. Nel mondo dell’ agricoltura, nel settore 
finanziario e persino sui red carpet di Hollywood, dove le celebrities sfoggiano abiti 
riciclati. Negli ADLER hotel, il tema della sostenibilità era già attuale quando questo 
termine non esisteva ancora. Perché con l’ avvio della prima locanda di famiglia –  
ormai più di 200 anni fa - è nata anche la convinzione, che dobbiamo sempre agire 
con lo sguardo rivolto alle future generazioni.

Così era allora ed è così anche oggi. Franziska Sanoner è parte della settima 
generazione della nostra famiglia. In un‘intervista dal titolo „Di futuro ce n’ è soltanto uno“  
(pag. 42), racconta del coinvolgimento degli agricoltori e fornitori locali in un ciclo soste-
nibile, creando, allo stesso tempo, esperienze di soggiorno indimenticabili per gli ospiti. 
Come? Lo si evince da un divertente racconto di un‘escursione in Val d‘ Orcia (pag. 16). 
Con la nostra guida Christina Mairhofer incontriamo Egisto e Gino. Mentre l’uno coltiva lo 
zafferano, l‘ altro va alla ricerca del tartufo bianco, affidandosi al “naso infallibile” del suo 
cane Willy. Gli ospiti dell’ ADLER di Bagno Vignoni possono assaporare le specialità 
di entrambi.

L’ idea della sostenibilità si esprime anche attraverso i materiali utilizzati per la costruzio-
ne dei nostri Resorts e Lodges. La nostra reporter non solo si è innamorata della veste di 
legno nera del nuovo ADLER Lodge RITTEN - è anche entusiasta delle prelibatezze locali e 
nella sauna nel bosco ha trovato il suo “luogo del cuore” (pag. 8). Mentre i nostri giardinieri 
spiegano come creare meravigliosi giardini, dove prati, fiori e alberi vivono in perfetta  
simbiosi, attraverso una visione green (pag. 30). Le storie di questa edizione di ADLER 
Emotions raccontano anche di esperienze e momenti unici nelle nostre Spa (pag. 24).

Si tratta sempre di consapevolezza - e di responsabilità nei confronti di se stessi e 
del grande insieme. Oppure, come disse una volta lo scrittore russo Dostoevskij: „Tutto 
è come l‘ oceano… in un punto lo tocchi e all‘ altro capo del mondo senti l’ onda”. Scrisse 
queste parole in un‘epoca in cui - in una locanda in uno sperduto villaggio di montagna 
(Ortisei) – la storia dei futuri ADLER Resorts & Lodges era già iniziata.

Vivete con noi momenti speciali. Vi aspettiamo con gioia!

Nel frattempo vi auguriamo una piacevole lettura

Famiglia Sanoner
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IL PIÙ

Gli chalet dell‘ ADLER Lodge RITTEN 
sono una forma esclusiva di rifugio alpino. 
Con la loro veste di legno nera 
si fondono con la natura circostante



GIOVANE
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S
Sono alla decima vasca nella piscina a sfioro e an-

cora non riesco a distogliere lo sguardo dal panorama: il 
Sassolungo, il Catinaccio e l’imponente Sciliar, che nella 
luce mutevole del sole mattutino sembrano cambiare con-
tinuamente colore. Il grigio si fa più chiaro, il bianco si 
trasforma in un rosa sfumato. Uno spettacolo naturale 
che mi toglie il fiato; più delle intense bracciate del nuoto. 
Ho nuotato in tante belle piscine in giro per il mondo, ma 
qui la vista è impareggiabile.

Andreas e Klaus Sanoner devono aver pensato allo 
stupore dei loro ospiti, quando si sono ritrovati in ques-
ta radura sopra Bolzano. Un posto quasi irreale, di rara 
bellezza. Qui hanno costruito il quinto hotel della fami- 
glia Sanoner. Gli edifici che compongono l’ ADLER Lodge 
RITTEN si trovano adagiati al bosco, immersi nel silen-
zio della natura. Dal design elegante, dispongono di ogni 
comfort: l’edificio principale con ristorante, bar, lounge 
e due grandi terrazze. Al piano terra, area wellness, infi-
nity-pool e palestra. Di fianco, due edifici, che ospitano 
rispettivamente dieci Junior Suite, più una spaziosissima 
Panorama Suite che comprende l’intero sottotetto. Sparsi 
su un prato, in parte intorno ad un laghetto, i 20 chalet, 
ciascuno dotato di bio-sauna e caminetto sono un’inter-
pretazione esclusiva del rifugio alpino.

L’  ADLER Lodge RITTEN è il fratello dell’ ADLER 
Lodge ALPE sull’ Alpe di Siusi. Due fratelli molto simi-
li, ma ciascuno con il proprio stile ben contraddistinto.  
Alexandra Mayr, la giovane direttrice, con il suo innato 
senso dell’ospitalità accoglie l’ospite con un caldo sorriso, 
si informa sulle sue esigenze, fornisce informazioni e con-
sigli. L’ atmosfera rilassata e familiare che caratterizza lo 
spirito del Lodge, mi fa sentire a casa sin dal primo istante. 
In qualsiasi momento posso servirmi al bar, al buffet dei 
dolci o dai cesti colmi di frutta fresca. Lungo il sentiero 
che porta dalla piscina alla mia suite mi verso un succo di  
mela – com’è rinfrescante! Fino al momento della parten-
za nessuno mi chiede di firmare ordini o ricevute.

Subito ho trovato i miei luoghi preferiti: la terrazza 
al sole per l’aperitivo, gli accoglienti divani nella lobby 

L‘ ADLER Lodge RITTEN 
sull‘ altopiano del 
Renon è stato inaugurato 
l‘estate scorsa. E ha 
già trovato molti amici. 
Vi presentiamo il nuovo 
membro della famiglia
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La vista sulle 
montagne è 
incantevole 
ovunque: dalla 
grande terrazza 
accanto all’ area 
lounge, dall’ infinity 
pool e dai 
balconi degli 
chalet e 
delle suite
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per leggere il giornale, il grande camino che è il 
cuore del lounge. Gli ospiti si siedono su comode poltrone 
in pelle, su originali pouf in pelle di mucca e su eleganti 
divani con rivestimento in tweed - tutto Made in Italy, 
realizzato a mano da imprese artigiane. Anche la mia suite 
è decorata con bellissimi tessuti e arredi raffinati. E poi, la 
valigia d‘epoca: me ne sono innamorata a prima vista: in 
pelle marrone, l’interno laccato in un rosso acceso, mi fa 
pensare alle immagini nostalgiche del Grand Tour e sog-
nare i vecchi tempi, quando le persone viaggiavano ancora 
con bagagli enormi. Questa valigia invece ospita il mini-
bar, una macchinetta per il caffè e il bollitore per le tisane 
con erbe di montagna, che bell’ idea!

Il pavimento in rovere massiccio è un invito a cam-
minare a piedi nudi: le assi sono irregolari, la loro super-
ficie spazzolata crea un piacevole rilievo, sono solo oliate. 
Sento la natura sotto i miei piedi ad ogni passo, persino 
nel bagno, che è separato dalla camera da letto da travi in 
legno che richiamano i tronchi degli alberi. E quanto è 
grande questo bagno! Mi stendo sull’elegante lettino da-
vanti alla bio-sauna, per riposarmi dalla nuotata, mentre 
già pregusto la colazione che mi aspetta.

Dopo il pane fragrante preparato a mano e senza 
additivi dal panettiere del Renon Klaus Messner, le deli-
ziose marmellate della pasticciera Elisa Kostner, il formag-
gio aromatico e lo speck e le uova … inizio a pensare a 
come vorrei passare il pomeriggio. 

Un’escursione con la guida outdoor Dominik Pel-
legrin? Esplorare i dintorni a piedi? Oppure un giro alla 
scoperta dell’ Alpe di Villandro e delle sue caratteristiche 
malghe, ovviamente in sella ad una delle esclusive e-bike 
Bianchi, che l’hotel mette a disposizione degli ospiti? „Con 

i più esperti salgo addirittura fino alla cima Lago Nero in 
alta montagna“, spiega Dominik, „ma offriamo anche per-
corsi adatti ai principianti“. Dominik è una guida ciclotu-
ristica professionale. Conosce questo luogo come le sue 
tasche, perché lui vive quassù, nella località di Collalbo.

Ma anche per chi volesse passare qualche giorno 
all’insegna del dolce far niente, il nuovo Lodge è un luogo 
dal quale non vorrebbe mai andarsene. Perfetto per va-
canze tra amiche, per momenti romantici in coppia, ma 
anche per chi vuole concedersi una pausa da solo. E così 
decido di godermi la Spa nel bosco. Dopo i profumati va-
pori della ventilazione nella sauna al fieno, vado a scoprire 
l’area relax sotto le chiome degli alberi. La grande vetrata 
panoramica lascia spaziare lo sguardo su antichi e maesto-
si larici mentre ascolto il suono della natura. Mi accomodo 
sulla sdraio mentre i miei pensieri si perdono nel bosco, 
la mia testa si fa sempre più leggera e mi sento trasportare 
in una specie di stato meditativo, tra veglia e sonno. Emily 
Brugnoli, la Spa manager del lodge, sorride mentre mi av-
vicino alla reception “fluttuando” come in una sorta di 
trance. “È un effetto che riscontriamo spesso negli ospiti“, 
dice Emily. Per domani, mi consiglia un trattamento con 
i prodotti della linea di cosmetici ADLER. Con bagni di 
fieno, peeling, impacchi all’arnica e tecniche di massaggio 
efficaci, i terapisti del suo team sono in grado di “scac-
ciare” anche gli ultimi residui di tensione dal corpo degli 
ospiti. Naturalmente prenoto un trattamento per il giorno 
successivo. Non vedo l’ora!

Intanto mi gusto la cena. Lo chef Hannes Pignater 
è già noto a molti ospiti dell’ ADLER. Dopo cinque anni 
all’ Lodge dell’ Alpe di Siusi, ha accettato una nuova sfida: 
quella di dirigere la cucina a vista sul Renon. Come potrei 

L’ area relax della sauna nel bosco: 
avvolta nel silenzio della natura
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aver dimenticato le mitiche tagliatelle al pane contadino? 
Oggi il menù prevede un risotto al burro di capra, limone 
e pinoli, preceduto da una mousse di trota affumicata e 
una zuppa alla crema di finocchio – che bontà! I piatti 
di Hannes Pignater sono leggeri, genuini e saporiti. Raffi-
natissima la ricciola con purea di carote e porri. Per l’ac-
compagnamento scelgo un Pinot Grigio della Val d’Adige. 
Ancora un dessert? Come si sposa bene il castagnaccio con 
il semifreddo al rosmarino. Delizioso! Non è rimasta ne-
anche una briciola! 

La mattina decido di concedermi nuovamente 
qualche bracciata in piscina. Saluto il Sassolungo, le cime 

GIÀ PRESENTE!
Cinque cose che non serve portare all’ ADLER Lodge RITTEN

+ L‘ E-BIKE
Come è noto, i ciclisti sono molto esigenti per quanto 
riguarda la qualità delle due ruote. Noi mettiamo a dis-
posizione bici elettriche del prestigioso marchio Bian-
chi. Potete utilizzarle per esplorare la vastità del Renon, 
da soli o con la nostra guida Dominik Pellegrin.

+ L‘ AUTO
Quassù non serve. I dintorni del Lodge possono essere 
esplorati comodamente a piedi o in bici.  Anche Bol-
zano è facilmente raggiungibile con il trenino a scar-
tamento ridotto e la funivia. In totale confort, con vista 
panoramica e senza dover cercare un parcheggio.

+ SHAMPOO, GEL DOCCIA, BALSAMO 
Non importa quanto elevate siano le vostre esigenze, 
i prodotti della linea ADLER sono sicuramente in grado 
di soddisfarle, grazie al delicato profumo di lavanda e 
muschio bianco ed estratti vegetali altamente efficaci.

+ L‘ ATTREZZATURA OUTDOOR
Chi vuole caricarsi di bastoncini da trekking, zaini, 
caschi per bici e borracce mentre viaggia? Voi no? 
Non è necessario. Il Lodge sarà lieto di fornirvi 
l‘attrezzatura necessaria.

+ I LIBRI
Lasciatevi sorprendere dai libri che altri bibliofili hanno 
scelto per voi: La piccola biblioteca offre molto per l’in-
trattenimento, lo svago o per approfondire la propria 
conoscenza. Nella lobby: vari quotidiani e il guestnet.
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delle Odle, il Catinaccio e lo Sciliar. Più tardi, forse, farò 
un giro a Bolzano: dalla mia suite ho visto il trenino del 
Renon, l’ultima ferrovia a scartamento ridotto dell’Alto 
Adige, serpeggiare tra gli alberi. Sono solo pochi minuti 
attraverso il prato fino alla fermata Colle Renon. Il breve 
viaggio fino a Soprabolzano nella carrozza storica è davve-
ro un tuffo nel passato. Da lì proseguo con la funivia che 
mi porta a Bolzano in dodici minuti, con una vista pano-
ramica! La Piazza Walther brulicante di vita, le boutique 
sotto i portici: sono “atterrata” in un altro mondo. Ma 
questa sarà una nuova storia. L’ ADLER Lodge RITTEN è 
davvero un luogo dalle opportunità infinite.     kd



C
Che bella idea, un gruppo di donne su due ruote 

fra sentieri, boschi e montagne! Ad averla è stata Verena, 
pelle abbronzata, occhi brillanti e una passione viscerale 
per la bicicletta. “Accompagnando le uscite per gli ospiti 
ADLER mi sono resa conto che spesso le donne rinuncia-
vano a iscriversi perché temevano di rimanere indietro e 
di rallentare il gruppo perché erano meno allenate o meno 
forti degli uomini”. La soluzione? Proporre escursioni ri-
servate alle donne, articolate su percorsi particolarmente 
suggestivi, formulate come momenti di benessere da unire 
al piacere della compagnia. 

Fuori dell’ ADLER DOLOMITI le bici sono pronte. 
Ci presentiamo, indossiamo il caschetto e saliamo in sella. 
Poche centinaia di metri e siamo al bike park di Ortisei: 
un prato disseminato di buche, ponticelli, viottoli con sas-
solini. È il posto giusto per familiarizzare con un modo 
di andare in bici che per molte di noi è una novità. Una 
decina di minuti per esercitarci a pedalare su piccoli dossi, 
a cambiare marce e a prendere confidenza con la bici elet-
trica. Torniamo bambine, ridiamo, cadiamo e ci rimettia-
mo in sella. Verena ci esorta e ci incoraggia: “niente paura 
ragazze, siete prontissime a partire!”. 

Fuori del park il sentiero comincia a salire mentre 
le case, sempre più piccole, sembrano proprio quelle delle 
bambole, con il tetto a punta e i balconi colmi di fiori. In 
lontananza, isolata, la chiesa di San Giacomo che domi-

Bici in ROSA

na la vallata è perfetta per la nostra prima sosta fotografi-
ca. In perenne andirivieni su e giù per il plotone, Verena 
dispensa consigli per pedalare meglio e ridurre lo sforzo. 
Ancora un tornante ed ecco la foresta, profumata, silen-
ziosa, avvolgente. Ormai le gambe sono sicure e noi proce-
diamo spedite e tranquille, approfittando del panorama. 
Qualcuna lo vede per prima e avvisa le altre: “guardate che 
meraviglia!”. Freniamo, scendiamo, ammiriamo. La cresta 
del Sassolungo appare all’improvviso sulla nostra sinistra, 
superando gli altri rilievi. Le bici sono a terra, noi ci strin-
giamo nell’inquadratura per il primo selfie di gruppo. 

Sette chilometri in salita e finalmente raggiungiamo 
la valle Jender, dove la strada si incunea fra le montagne. 

Nulla da temere: con l‘ e-bike 
in giro per le Dolomiti
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Pedaliamo nel verde totale, tra gli alberi che ci scortano 
fino a Saltria, dove inizia l’altopiano e dove il bosco lascia il 
posto ai prati. Ci siamo, abbiamo raggiunto la meta! Quel-
lo che all’inizio ci sembrava così difficile adesso è un ri-
sultato tangibile, conquistato senza neppure troppo sforzo 
grazie al supporto della pedalata assistita e, naturalmente, 
alle preziose istruzioni di Verena. “Questo circuito è tal-
mente bello che ho cominciato a farlo da sola, poi piano 
piano ho trascinato le mie amiche. Proprio come voi, all’in-
izio temevano che fosse troppo dura, poi arrivate in cima 
si sono rese conto che tutte ce la possono fare. Allora ho 
deciso di condividere il mio percorso anche con le ospiti 
dell’ ADLER”. 

Ancora quattro chilometri e siamo alla baita dove 
ci aspetta il pranzo al sacco e dove facciamo il punto sulla 
nostra avventura, scambiandoci sensazioni ed emozioni. 
Qualche consiglio, qualche domanda, tante foto. “La natu-
ra scioglie la lingua e fa miracoli”, dice Verena. La natura 
ha cancellato i timori iniziali, ha trasformato la bici in una 
piuma, ci ha fatto dimenticare la fatica, mentre il respiro si 
adeguava all’altitudine e i polmoni si riempivano del pro-
fumo della terra. 

Dopo la pausa, si riparte per un nuovo tratto. Ai 
piedi del Sassolungo e del Sassopiatto ci aspettano otto 
chilometri di strada sterrata. Qualcuna esita, tutte ci fer-
miamo per sostenerla e ripartire insieme. “Mani sui freni 
e marcia bassa”, dice Verena, ecco il segreto per affrontare 
la discesa che ci porterà fino al Monte Pana, sopra Santa 
Cristina. 

Ogni tanto il bosco si apre su uno scorcio mozzafia-
to che aggiunge bellezza alla bellezza e che cambia colore 
in ogni stagione: l’oro dell’autunno, i fiori della primave-
ra, il verde dell’estate, il bianco dell’inverno. Per rientrare 
a Ortisei seguiamo il vecchio tracciato della ferrovia sto- 
rica. Venne costruita durante la Prima guerra mondiale per 
unire Chiusa e Plan, fu dismessa negli anni’60 e oggi è 
diventata un percorso alternativo per raggiungere il paese.

Quando scorgiamo la sagoma dell’ ADLER, le gam-
be sembrano rallentare, come per prolungare l’avventura, 
per non uscire dalla bolla, per trattenere le immagini, i 
racconti, le emozioni. Scendiamo dalle bici, togliamo il 
caschetto, salutiamo Verena abbracciandola. Noi invece 
ci diamo appuntamento per l’aperitivo: questa non è stata 
soltanto una semplice escursione in bicicletta ma un mo-
mento molto speciale della nostra vacanza.     cd 

Verena Stufflesser, in qualità di 
guida ciclistica, accompagna gli ospiti nelle 
Dolomiti - anche in uscite speciali per le donne. 
Sullo sfondo: i Denti di Terrarossa

»Ora inizia la strada 
sterrata: mani sui freni 

e marcia corta!«
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CHE 
DELIZIA!

Lo zafferano e il tartufo hanno una cosa 
in comune. Sono rari e quindi molto costosi. Con 

Christina Mairhofer, la guida escursionistica 
dell‘ ADLER THERMAE, ci avviamo per incontrare i 

produttori. E un amico dal fiuto che vale oro
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I
Immaginate: la vostra dolce metà torna da un viag-

gio e, a sorpresa, porta con sé centinaia di chili di bulbi. 
Poi vi dice che gli sono costati diverse migliaia di euro. 
Che vuole piantarli in modo professionale e che sarà un 
lavoro ciclopico. Ma che alla fine gli frutterà un sacco di 
soldi. Se state pensando: „è folle!“, allora state pensando 
esattamente come Claudia Brandi. Perché suo marito Egis-
to un giorno è tornato a casa così. E Claudia furiosa, non 
gli rivolse più la parola per diverse settimane. 

Nel frattempo, i due si sono riconciliati. Perché il 
piano di Egisto ha funzionato. I suoi bulbi non sono bul-
bi qualsiasi, ma Crocus Sativus, che è il nome scientifico 
dello zafferano. Una delle spezie più costose al mondo. 
Quindi non sorprende che Egisto, quando gli si chiede a 
cosa serve lo zafferano, non dica semplicemente: aggiunge 
sapore alle pietanze (cosa che fa!). Oppure: solleva l’umore 
e scaccia la malinconia (che è ciò che si dice che faccia). 
Egisto invece, risponde con un sorriso ammiccante: „Lo 
zafferano fa bene al mio portafoglio“. Ma che i due siano 
animati da una grande passione lo dimostra la meticolosi-
tà con la quale lui e sua moglie Claudia separano i preziosi 
filamenti dai fiori. Claudia nel frattempo ha scritto anche 
un libro che raccoglie 50 ricette a base di zafferano. 

Ma andiamo per ordine. Siamo in Toscana per go-
derci l’ ADLER THERMAE. E per “noi” intendo un grup-
po di giornalisti: una giovane collega italiana, un reporter 
di un importante quotidiano tedesco, un autore svizzero, 
e profondo conoscitore del mondo dei vini (vedi pagine 22 
e 23), uno scrittore austriaco e una giornalista milanese. 
Tuttavia la nostra attenzione non si concentra unicamente 
sull‘hotel, il buon cibo e le terme, ma anche sulle escur-
sioni con Christina Mairhofer. Christina è approdata in 
Toscana molti anni fa per amore e da quel momento porta 
nel cuore la bellezza dei suoi paesaggi. E così tutti i gior- 
ni accompagna gli ospiti dell’ ADLER nelle escursioni, fa-
cendo tappa presso i migliori produttori delle rinomate 
prelibatezze locali, molti dei quali nel frattempo sono di-
ventati suoi amici. Come Egisto e Claudia che coltivano lo 
zafferano e che oggi andiamo a trovare.  

Ma anche Gino e Willy. Li abbiamo incontrati ieri. 
Gino Becchi è un tartufaio e Willy un bracco italiano di 
cinque anni. Un cane dal pelo corto, con simpatiche orec-

chie a sventola e temperamento mediterraneo. Ma soprat-
tutto con un naso infallibile. Insieme abbiamo percorso 
i dolci saliscendi della Val d’Orcia che l’autunno ha tras-
formato in una distesa dalle sfumature rosso-arancione e 
verde scuro, punteggiata qua e là da cipressi che sembrano 
far da guardiani al dolce paesaggio che ha già ispirato i 
pittori del Rinascimento. 

Appena raggiunta la tartufaia di Gino, ai piedi del 
borgo San Giovanni d’Asso, Willy era difficile da trattene-
re. Il vento soffiava tra i pioppi, l’acqua del torrente gor-
gogliava tra le pietre, quando all’improvviso Willy iniziò 
ad abbaiare con gioia e a scavare freneticamente. Volava-
no le foglie, le sue zampe graffiavano il terreno argilloso. 
Gino si mise in ginocchio, richiamò Willy e lo ricompensò 
con un biscotto, poi raccolse il prezioso fungo con l’appo-
sito vanghetto. Willy smise di abbaiare mentre Gino, esul-
tante, teneva in mano un tartufo bianco del peso di circa 
duecento grammi. „Una volta“, racconta Gino, „la ricerca 
dei tartufi si faceva con i maiali. Quando ci si rese conto 
che ne erano molto ghiotti e che molti tuberi finivano di-
rettamente nel loro stomaco, i maiali vennero sostituiti 
con i cani”. 

L’ addestramento di un cane da tartufo costa circa 
quattromila euro. Ma considerando che il tartufo scovato 
da Willy vale circa 300 euro, il costo si ammortizza nel 
giro di una stagione autunnale. Quindi non sorprende che 
dei circa 1.000 abitanti di San Giovanni d’Asso, ben 900 
si dedichino alla ricerca del tartufo. Il Comune rilascia 
licenze e assegna tartufaie. Ma non tutti hanno il proprio 
boschetto. Il motivo per cui molti cercatori di tartufo fan-
no un gran mistero intorno ai luoghi che visitano all’alba 
– non sarà per caso la tartufaia del vicino? Oppure il bo

Addestrare un cane 
da tartufo costa circa 

quattromila euro
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Il vento soffia tra i grandi pioppi nella tartufaia presso 
San Giovanni d‘ Asso. Willy abbaia e comincia a scavare,
poi Gino esulta – ecco il primo tartufo!

Un team perfetto: Gino Becchi e
Willy, un bracco italiano. Insieme 
vanno a colpo sicuro
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schetto che il suocero di Gino ha acquistato nel 
1995? In autunno poi, a San Giovanni d’Asso tutto sem-
bra ruotare attorno a questo nobile prodotto della terra, 
è il protagonista assoluto della Sagra del Tartufo, che si 
svolge ogni anno all‘inizio di novembre. Un’occasione im-
perdibile per gli amanti della Toscana e dei suoi sapori.

A proposito: ieri non ci siamo fermati al primo tar-
tufo. Willy ne ha trovati altri tre. Mentre camminavamo 
nel boschetto che si estende per 6 chilometri seguendo le 
orme di Willy, Gino ci ha spiegato che si tratta di un fun-
go ipogeo che è privo di foglie e radici e vive nel sottosuolo 
in simbiosi con alcuni tipi di alberi. Pioppi, prugnole e 
noccioli sono particolarmente favorevoli per la crescita del 
tartufo. Abbiamo avuto modo di esplorare il suo aroma 
durante il pranzo nella Tenuta Sanoner, dove lo chef ci ha 
sorpreso con un sofisticato menu al tartufo che prevedeva, 
tra le varie portate, fiori di zucca ripieni di crema al tar-
tufo e filetto di manzo di chianina con scaglie di tartufo 
fresco. Che delizia! 

Il tartufo e lo zafferano sono specialità ricercatissi-
me perché non sono disponibili in abbondanza. Oppure 
- come nel caso dello zafferano - perché è difficile coltivarlo 
e richiede molto tempo. Circondato dai crochi viola che 
ricoprono il suo campo, Egisto ci racconta che „d’estate 
estraiamo dal suolo circa 70.000 bulbi, uno ad uno, li pu-
liamo e li reimpiantiamo. Farlo è indispensabile per pro-
teggere le piante dalle malattie e conservarne la qualità“. 
Le sue mani sono segnate dal duro lavoro. “Subito dopo la 

raccolta segue la separazione degli stimmi dai fiori. Un rac-
coglitore non può ricavarne più di 60 grammi al giorno. 
Che cosa significa? Ce ne rendiamo conto quando, giunti 
al podere di Claudia ed Egisto, ci raduniamo intorno ad 
un tavolo, dove i fiori sono pronti per la cosiddetta sfiora-
tura. Ci servono circa 20 minuti per riempire una piccola 
ciotola. La resa di 150.000 - 200.000 fiori è di 1 Kg., che, 
a seconda della qualità, può costare fino a 7.000 euro. „Lo 
zafferano“, dice Egisto mentre ci sediamo a tavola, „deve 
maturare per almeno un anno“. E gli stimmi dello scorso 
novembre non saranno sul mercato prima di ottobre.  

Mentre Egisto ci versa dell’ottimo Brunello che 
proviene dalle vigne di suo figlio, Claudia ci serve alcuni 
piatti della sua raccolta di ricette. Mmh, - deliziosi, questi 
malfatti di ricotta e spinaci con zafferano. Claudia li ha 
gratinati al forno con besciamella, zafferano e una spol-
verata di formaggio grattugiato. Lo zafferano ha un sapore 
dolce e leggermente amarognolo ed è adatto anche per i 

Prima - dopo: i tartufi trovati 
durante l’escursione, trasformano in 
una vera prelibatezza i fiori di zucca 

Troppo zafferano 
può provocare una risata 

incontrollabile
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dolci, dice Claudia. Detto, fatto! Già ci troviamo davanti 
una bella torta, naturalmente con l’aggiunta di una legge-
ra nota di zafferano. „Pensateci bene, prima di mangiarla“, 
dice Egisto, „perché quantità eccessive di zafferano posso-
no essere letali.“ Ops! Rimaniamo interdetti. Poi Egisto 
aggiunge ridendo: „tranquilli, bisogna ingerirne almeno 
20 grammi“. E così scopriamo che lo zafferano è conosciu-
to anche come „la morte che ride“ perché fonti storiche 
parlano di un „allegro delirio“, che può finire con una ri-
sata incontrollabile. Sorge però il dubbio che l’allegria e le 
risate intorno al nostro tavolo siano dovute soprattutto al 
fantastico Brunello. 

Il quale verrà smaltito rapidamente durante il  
nostro ritorno all’hotel che non è più distante da San  
Quirico. Dopo aver percorso un altipiano, attraversia-
mo il borgo antico di Vignoni Alto che racchiude alcune 
case, una chiesetta e una torre rotonda. Christina conosce  
bene la zona. È stata lei a progettare insieme ad Anton Pich-
ler, il direttore dell’ ADLER THERMAE, la vasta rete di 
sentieri escursionistici. Un’impresa non facile che è costata 
ai due molta pazienza e … qualche grappino. Essendo la Val 
d’Orcia da secoli proprietà privata dei contadini locali, era 
necessario ottenere il consenso di ciascuno degli interessa-
ti. „Nel frattempo organizziamo circa 28 escursioni diverse“, 
dice Christina, mentre percorriamo il sentiero che attraver-
sando i vigneti della Tenuta Sanoner conduce fino a Bagno 
Vignoni e l’ ADLER THERMAE. Il nostro pomeriggio si 
conclude con un massaggio. Ancora una delizia!     tn

Non lasciatevi ingannare dal nome: Malfatti – 
solo per la forma irregolare. Claudia Brandi li 
insaporisce con lo zafferano, che suo marito 
Egisto coltiva. (A sinistra Christina Mairhofer)
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Produrre uno spumante con 
il metodo classico richiede  
lavoro manuale e pazienza. 
Ora il nostro AETOS Metodo 
Classico è pronto per essere 
stappato. E Dominik Vombach, 
caporedattore di FALSTAFF  
in Svizzera ed enologo, ne  
è entusiasta

Un momento
frizzante
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Lavoro manuale e molta pazienza – ecco cosa serve  
per produrre uno spumante con il metodo dello champa-
gne. Ora, il nostro AETOS Metodo Classico è pronto. E  
Dominik Vombach, enologo e caporedattore di FALSTAFF, 
un’importante rivista svizzera dedicata al mondo del vino, 
ne è entusiasta. 

Soffia una leggera brezza, mentre ci troviamo di fron-
te ai vigneti della Tenuta Sanoner. „Di solito il vento arriva 
verso sera. È una benedizione, perché impedisce alle malattie 
della vite di svilupparsi”, dice Giuseppe Basta, il responsabi-
le produzione della Tenuta. Ci affacciamo sulle dolci colline 
della Val d’Orcia, direttamente davanti a noi si estendono i 
vigneti coltivati con uve Sangiovese. Dai grappoli di questo 
vitigno, tre anni fa, Giuseppe ha ricavato un vino, la cui me-
tamorfosi sta raggiungendo oggi il suo apice. Il succo delle 
uve Sangiovese dolcemente pressate ha dato vita all’AETOS 
Metodo Classico, il primo spumante della Tenuta, prodotto 
con il metodo tradizionale della fermentazione in bottiglia. 
Un processo che richiede lavoro manuale e pazienza. 

Nel 2016 Giuseppe e la sua squadra imbottigliarono 
il cosiddetto vino base con l‘aggiunta di lieviti e zuccheri. 
Sigillarono le bottiglie con un tappo a corona – l’elemento 
chiave per un piccolo miracolo. La rifermentazione del vino 
in bottiglia produce anidride carbonica, la quale non poten- 
do fuoriuscire per via del tappo determina la produzione 
di bollicine. Questo piccolo miracolo, scoperto nel XVII 
secolo dai viticoltori della Champagne, creò la base per lo 
sviluppo della regione nota in tutto il mondo per le sue bol-
licine, nonché per un metodo ancora oggi in uso per pro-
durre vini frizzanti di primissima qualità. Tuttavia in Val 
d‘Orcia, una terra principalmente vocata alla produzione di 
grandi vini rossi, la storia dello spumante è ancora giovane.

Gli spumanti da uve rosse sono un’eccezione, ma  
l’ AETOS Metodo Classico fa intuire il potenziale di questa 
varietà. Quando Giuseppe stappa la prima bottiglia e nel ca-
lice si presenta il risultato degli ultimi anni, emerge uno spu-
mante ben strutturato, di rara complessità, con un perlage  
fine, in grado di reggere tranquillamente il confronto con uno 
champagne. „È stata un’attesa lunga, ma ne è valsa la pena“,  
annuncia Giuseppe con un gran sorriso. In un mondo sempre 
più veloce, i vini come l’ AETOS Metodo Classico sono una 
rarità. Il mercato richiede sempre di più e più in fretta: vini 
nuovi, l’ultima annata. Tuttavia, il mercato sembra dimenti-
carsi che ciò è possibile solo attraverso interventi invasivi in 
cantina. Il tempo è un fattore decisivo per la vinificazione e 
il bravo viticoltore sa quando deve prendersi il suo tempo e 

quando deve reagire tempestivamente. Anche Giuseppe lo 
sa. Ha lasciato riposare l’ AETOS sui lieviti per circa due anni 
prima che venisse sboccato nella primavera dell’anno scorso. 

Già la sboccatura dà l’idea di quanto impegno e 
lavoro manuale stiano dietro la produzione dello spuman-
te della Tenuta Sanoner. La sboccatura serve a togliere da 
ogni singola bottiglia i depositi concentrati di lieviti. Per 
estrarli, le bottiglie devono essere mosse. Per questo, Giu-
seppe e il suo team le inseriscono in posizione inclinata 
a testa in giù nei fori presenti su appositi cavalletti, chia-
mati pupitres. Ogni giorno le bottiglie vengono ruotate a 
mano e inclinate un po’ di più in modo da far confluire 
i sedimenti nel collo delle bottiglie. Per 21 giorni. Nella 
Champagne, oggigiorno questa fase viene effettuata con 
dei macchinari – ma non nella Tenuta Sanoner. Successi-
vamente, Giuseppe e i suoi collaboratori congelano i colli 
delle bottiglie, tolgono il tappo a corona insieme ai sedi-
menti. Per colmare nuovamente le bottiglie aggiungono il 
dosaggio, detto anche „Liqueur de dosage“, una miscela 
che contiene una piccola quantità di zucchero – l’ AETOS  
Metodo Classico è un Extra Brut – sciolta in un ”cocktail“ 
di vino pregiato e liquori. Il dosage serve a determinare 
il gusto finale ma ha anche lo scopo di proteggere il gio-
vane spumante. A proposito: ogni produttore custodisce 
l’esatta composizione del „Liqueur de dosage“ come un 
prezioso segreto – e in questo la Tenuta Sanoner non fa 
eccezione. Tutto ciò è avvenuto in primavera, per concedere  
allo spumante già pronto ancora un po‘ di riposo, prima  
che Giuseppe e il suo team stappassero le prime bottiglie. 

Grazie alla maturazione sui lieviti per due lunghi 
anni, l’ AETOS Metodo Classico si presenta particolar- 
mente elegante e cremoso. Attraverso il contatto con i lievi-
ti si formano le cosiddette mannoproteine che lasciano in 
bocca una sensazione morbida e corposa e donano al vino 
il suo tocco finale. Ed è proprio ciò che Giuseppe Basta è 
riuscito a realizzare alla perfezione già al primo tentativo, 
perché l’ AETOS Metodo Classico manifesta una piacevolis-
sima cremosità. Può sorprendere che lo spumante sia di co-
lore bianco, nonostante venga prodotto con uve Sangiovese 
rosse. Ciò deriva dal fatto che i grappoli vengono pressati 
dolcemente, proprio come avviene per i vini bianchi, e non 
sottoposti alla macerazione che fa sì che le sostanze coloran-
ti si stacchino dalle bucce e il vino diventi rosso. 

Secondo Giuseppe, lo spumante Sangiovese non è 
tanto un’invenzione geniale, quanto la prosecuzione della 
tradizione dell’azienda Sanoner. È stato Sepp Reiterer a  
contribuire fondamentalmente alla nascita del Metodo 
Classico della Tenuta Sanoner. A sua volta è proprietario 
della nota cantina di spumanti Arunda in Alto Adige e  
gode di fama internazionale come esperto di spumanti. 
Quindi, la fermentazione in bottiglia rappresenta un ulter- 
iore passo in avanti. E già ora, poche ore dopo che le pri-
me bottiglie dell’ AETOS sono state lanciate sul mercato,  
Giuseppe ha in mente nuove idee e progetti per evolvere 
ancora il suo spumante. Ma questa è un’altra storia.  dv
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Stimolare tutti i sensi con un massaggio, sentire 
la potenza dell‘ acqua del mare o ringiovanire con il 

laser. Tre giornalisti hanno provato trattamenti molto 
speciali nelle nostre Spa ADLER



MONDI
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Ancora non so bene cosa mi aspetta. Tutti e cinque i sensi 
vengono stimolati, dice la Spa brochure. „Deliberatamente, 
non sveliamo tutto subito“ dice Emily, la Spa manager dell’ 
ADLER Lodge RITTEN. „In questo modo gli ospiti sono 
incuriositi e pronti a farsi sorprendere“. E così anch’io mi 
lascio sorprendere. Sprofondo nella confortevole poltro-
na rossa e chiudo gli occhi. Sento le mani di Emily che 
mi massaggiano dolcemente la testa, la nuca, le spalle. È 
come se con le sue dita stesse scacciando via tutti i 
pensieri che ruotano intorno a appuntamenti, impeg-
ni, scadenze. E mentre passo dalla poltrona al lettino da 
massaggio, nella mia testa c‘è solo spazio per una calda sen-
sazione di benessere che lentamente si propaga attraverso 
tutto il corpo.  Emily massaggia i miei muscoli con la giusta 
pressione. Né troppo forte, né troppo delicata. Come fa a 
conoscere i miei punti deboli? Le spalle che si vendica-
no per le molte ore passate davanti allo schermo del com-
puter, la colonna lombare così riluttante a perdonarmi la 
vita sedentaria, le mani, sviluppate in modo asimmetrico, 
e i piedi che sembrano non condividere la mia passione 
per i tacchi. La musica appositamente ideata rilassa profon-
damente, il profumo dell‘olio d’arnica si diffonde nell’am-
biente e io scivolo via … in un mondo in cui tutto è sere-
no, calmo, ovattato.  Dura 75 minuti – poi, per riportarmi 
sulla terra, Emily mi serve una tisana alle erbe aromatiche 
alpine accompagnata da alcune deliziose praline ADLER, 
preparate al momento dal pasticciere. Lo stress? E chi si 
ricorda cos’è !     kd

ADLER Lodge RITTEN ADLER Spa Resort DOLOMITI

SIGNATURE 
TREATMENT

JET PEEL 
GOLD

Delle tre versioni scelgo la più completa: voglio fare un re-
galo davvero eccezionale alla mia pelle. Si chiama Jet Peel 
Gold e comincia con un getto di soluzione fisiologica che 
passa sul mio viso a un paio di centimetri dalla pelle. Ar-
riva da un sottile tubicino trasparente, polverizzata grazie 
alla forza dell’aria compressa, e serve a eliminare le cellule 
morte, a riattivare la circolazione e a contrastare ristagno e 
ritenzione. Venti minuti e la mia pelle è pulita in pro-
fondità e pronta a ricevere il nutrimento di cui ha bi-
sogno. Questa fase è davvero su misura: le vitamine sono 
scelte in base alle mie esigenze specifiche, poi inserite in 
una sottile penna di plastica e spruzzate sul mio viso, pro-
prio come per la pulizia anche se con uno strumento più 
sottile. Serve a direzionare il getto in maniera molto preci-
sa e secondo un’angolazione che varia di zona in zona per 
consentire alle vitamine – e poi l’acido ialuronico  di raggi-
ungere più facilmente gli strati profondi di contorno occhi, 
labbra, rughe di espressione. Goccia dopo goccia mi sem-
bra di rinascere. Per trasformare il trattamento di pulizia 
e di nutrimento in versione Gold, c’è la coccola ADLER. 
Comincia con un massaggio al cuoio capelluto, durante il 
tempo di posa della maschera facciale, per rilassare i mu-
scoli della testa. Prosegue con un altro massaggio, questa 
volta su viso e collo, praticato con un siero speciale. Con gli 
occhi chiusi mi godo l’ultima fase in totale relax. Quando 
li riapro e mi guardo allo specchio, vedo una pelle brillan-
te, luminosa, soda, liscia. Nuova. Ottima scelta, questo 
Jet Peel Gold. Il mio viso e la mia mente ringraziano!    cd

26



Una ciotola di acqua calda, una manciata di sale  
grosso agrumato, un sacchetto di tela che racchiu-
de erbe profumate. È la ricetta della formula magica 
con cui inizia Body Thalasso, fiore all’occhiello della SPA  
ADLER. Il “rituale di apertura” – così si chiama - si perfe-
ziona immergendo nella ciotola un asciugamano di spug-
na che verrà tamponato delicatamente su alcuni punti del 
corpo. Calore e profumo aiutano a risvegliare le emozioni, 
inducendo un rilassamento profondo che predispone nel 
migliore dei modi ai successivi 75 minuti di benessere. Il 
trattamento vero e proprio comincia massaggiando la pelle 
con un composto speciale preparato con olio d’oliva tosca-
no e sale grosso: un peeling naturale e delicato per rimuo-
vere le cellule morte e risvegliare l’epidermide. La doccia 
tiepida, poi, elimina ogni residuo e lascia la pelle morbida 
e vellutata, pronta per l’impacco di alghe preparato al mo-
mento in una ciotola di legno. Mentre il corpo è avvolto in 
morbidi fogli che esaltano l’effetto delle alghe, i piedi ven-
gono massaggiati con un bastoncino di legno la cui sagoma 
particolare effettua una pressione diversa sui vari punti 
nevralgici, secondo una pratica thailandese. Trascorsi venti 
minuti, il relax prosegue nella vasca idromassaggio colma 
di acqua tiepida e sale grosso che si scioglie con il tepore. 
Un quarto d’ora di vapori e profumi, prima di tornare 
sul lettino per il massaggio con la crema Thalasso ADLER. 
Una lunga coccola che completa questo percorso, pensato 
per coinvolgere corpo e mente superando il concetto di bel-
lezza e sposando la filosofia del benessere totale.     cd 

ADLER Spa Resort THERMAE ADLER Spa Resort BALANCE

BODY 
THALASSO

RINGIOVANIMENTO 
LASER

“Come sei bella!”, dicono gli amici al mio rientro dalle 
Dolomiti: „Hai l’aria rilassata“. Fa piacere sentirselo dire! 
„Il suo nome è Rossana“, rispondo io - e tutti sembrano un 
po‘ perplessi. Rossana? „Sì, Rossana – è colei che rende le 
persone più belle.” Mi spiego meglio: Rossana Lo Monaco 
è medico specialista e da oltre dodici anni si occupa di me-
dicina estetica e laserterapia all’ ADLER BALANCE. – Mi 
accoglie con un sorriso, poi osserva attentamente il mio 
viso sotto un’apposita lampada. „La pelle“, dice, „è come 
un prato. Perché sia verde, rigoglioso e pieno di fiori, 
bisogna prendersi cura del terreno”. Vedo la mia im-
magine riflessa nello specchio ingranditore. Capisco: pel-
le disidratata, solchi profondi, capillari dilatati, palpebre 
cadenti. Insomma - un disastro. Dopo questa deludente 
constatazione, prende il via un programma di trattamenti 
minimamente invasivi: tre sessioni in tutto, ciascuna della 
durata di circa 20-30 minuti. Quando Rossana Lo Monaco 
passa un manipolo sul mio viso, provo un senso di calore 
e un leggero pizzicore sulla pelle. In seguito vengono utiliz-
zati ben cinque di sette diversi tipi di laser. Prima la pelle 
viene levigata, poi vengono stimolati gli strati superficiali 
ma anche quelli più profondi dei tessuti. Ecco come si ot-
tiene una pelle elastica e compatta. Infine, un trattamento 
con onde d‘urto intensifica ulteriormente l‘effetto. Ancora 
un avviso agli amici: „Sono curiosa di sentire il vostro 
parere tra qualche settimana, quando sarà visibile 
l‘effetto definitivo! Alla fine, infatti, anche le palpebre 
sono tornate in forma.     tn
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„Io curo le cause, non i sintomi“, 
spiega il Dr. Sergio Veneziani.  
È questo l‘ approccio che lo 
specialista di Bergamo adotta 
da tre anni presso l‘ ADLER 
BALANCE. Dedica molto tempo 
ai suoi pazienti - e spesso arriva 
a conclusioni sorprendenti

“Si intende di calcio?”, mi chiede il dottor Veneziani 
nel suo studio all’ADLER BALANCE. “Se sì, forse ricorde-
rà il fenomeno Milan degli anni ‘90”. 

Comincia così, con una domanda, il mio viaggio 
nell’universo della medicina totale. 

Quello che pensavo fosse una semplice analisi postu-
rale sarà invece la scoperta di un approccio nuovo per cono-
scere lo stato di salute globale e capire come agire sul mio 
stile di vita per migliorarlo. Insomma, il dottor Veneziani 
mi aiuterà a ricomporre il quadro delle esperienze vissute 
dal mio corpo e che hanno lasciato una traccia nel mio or-
ganismo. 

I suoi consigli mi accompagneranno durante la per-
manenza al BALANCE, aiutandomi anche a scegliere i trat-
tamenti più adatti alla mia sfera energetica perché la remise 
en forme abbia un effetto duraturo. 

Partiamo dal questionario. Una specie di sequenza 
fotografica del mio passato, consapevole o meno, fondamen-
tale per personalizzare percorso e terapia.  “Ognuno di noi 
ha il proprio vissuto che va rispettato e considerato. Cono-
scerlo mi aiuta a interpretare i risultati e indicarLe come 
liberarsi di ciò che rallenta il Suo benessere”. Spaziando 
dalla medicina ai libri, la nostra chiacchierata mi rilassa e 
mi predispone al primo test, l’impedenzometria. Tramite 
quattro elettrodi il mio corpo disteso sul lettino trasferisce 

a un apparecchio le informazioni sul rapporto fra massa 
grassa e magra e sul livello di idratazione dei tessuti. 

Con il Vega Check capisco la domanda sul calcio. 
È un metodo diagnostico usato anche nello sport perché 
attraverso una leggerissima scossa elettrica trasmessa 
alla cute, un sofisticato apparecchio individua eventuali 
squilibri energetici da risolvere per migliorare le presta-
zioni fisiche.

Tramite una piccola pinza collegata a un dito del-
la mano, il macchinario chiamato pletismografo riceve 
le onde generate dalla contrazione cardiaca e disegna il 
tracciato del mio sistema nervoso autonomo, quello cioè 
che concerne le attività indipendenti dalla nostra volon-
tà come respirazione, salivazione o circolazione sanguig-
na. Le eccessive sollecitazioni ambientali come stress e 
stile di vita ci portano a reagire attivando meccanismi 
inconsci di difesa che creano squilibrio togliendo ener-
gie al sistema digestivo, immunitario o riproduttivo per 
dirottarle su cuore, fegato e muscoli. Il primo passo per 
ripristinare l’equilibrio è semplice: “inspiri, trattenga il 
respiro, espiri”, mi dice il dottor Veneziani. L’effetto è 
immediato e il tracciato cambia ritmo. Imparare a respi-
rare in maniera corretta è fondamentale per agire sulla 
frequenza cardiaca e sull’equilibrio nervoso. Ed è un ge-
sto così semplice!

Il raggio di luce dell’Oligoscan, diretto su quattro 
punti della mia mano sinistra, esamina il livello di mine-
rali come calcio, fosforo o magnesio e quello di metalli 
pesanti come cadmio, piombo o alluminio che interferi-
scono con il benessere.

Raccolti i risultati, con parole semplici e chiare 
il dottor Veneziani mi spiega le criticità e mi consiglia 
come rigenerare le cellule e recuperare energia.  Dov-
rò preparare un piccolo schema, individuare le mie le 
priorità e ripristinarne l’ordine. Poi, dovrò prevedere 
delle micropause durante la giornata, praticare la cor-
retta respirazione e migliorare la qualità del sonno. Al  
BALANCE, comincerò dei trattamenti ayurvedici, in-
dicati per sciogliere le tensioni mentali e riequilibrare il 
sistema nervoso autonomo. In pochi minuti mi insegna 
una semplice ginnastica oculare per migliorare l’elastici-
tà del viso e mi consegna un piccolo decalogo di facili re-
gole alimentari per decongestionare l’apparato digerente 
e limitare l’assorbimento dei metalli tossici.

E l’analisi posturale? “Quando è arrivata aveva 
mal di schiena: questo avrebbe alterato l’analisi e la diag-
nosi. Il mio modo di fare medicina non può prescindere 
dal momento e dal paziente.“

Mi piace questo approccio globale. Con il dottor 
Veneziani ho imparato come riconoscere e gestire gli 
agenti esterni, ho capito come modificare piccole ab-
itudini quotidiane, ho acquisito consapevolezza delle 
interazioni fra l’ambiente e il mio corpo. Soprattutto, 
ho scoperto una prospettiva diversa e più completa del 
concetto di salute.     cd
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Martin Messner 
ha un cuore per 
la natura e un pollice 
verde. Da 50 anni 
progetta giardini e 
spazi verdi
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P
“Progettare un giardino è difficile come governare 

un regno”, diceva lo scrittore e filosofo Hermann Hesse.  
Richiede il sapiente equilibrio di stagioni, di colori, di ter-
reno, di strategie e di progettazione. Chiunque soggiorni 
in una struttura ADLER lo sa: l’attenzione alle aree verdi 
e alla natura è uno dei cardini dell’azienda. Che si arrivi 
nella Toscana collinare della Val d’Orcia o sull’altipiano del 
Renon che domina Bolzano. Che si salga all’Alpe di Siusi o 
si passeggi fra le facciate color pastello di Ortisei, in ognuno 
dei resort della collezione ADLER gli spazi interni dialo-
gano continuamente con quelli esterni, diventando parte 
dell’architettura globale. Talvolta basta una vetrata per in-
corniciare uno scorcio panoramico straordinario come il 
profilo del Sassolungo. Altre, invece, sono l’armonia delle 
forme e delle essenze, egregiamente mescolate dalla visione 

VISIONE  
VERDE
Sia nelle Dolomiti che in Toscana -

ogni giardino ADLER è unico. E tutti hanno 
una cosa in comune: la naturalezza

Bellezza naturale: 
il parco dell‘ ADLER DOLOMITI 
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di Andreas e Klaus Sanoner, a creare un contorno 
straordinario fatto di prati, fiori e foglie. Ciò che conta, 
sempre, è il contatto costante con la natura.

Martin Messner è più di un giardiniere, che in 
cinquant’anni di carriera ha progettato tantissimi spazi 
verdi. Per gli ADLER, infatti, il suo lavoro va oltre. “I  
Sanoner hanno un dono: sanno guardare avanti e immagi-
nare il risultato finito, quello che permetterà agli ospiti di 
vivere l’armonia totale e di ritrovare anche nei giardini la 
stessa attenzione e cura per il dettaglio che viene osservata 
nelle camere e negli spazi comuni”. Non importa quanto 
ci voglia a perseguire quel risultato, l’importante è che sia 
raggiunto rispettando la natura del luogo, utilizzando per 
quanto possibile alberi ed essenze del territorio e facendo 
in modo che l’intervento dell’uomo risulti quasi invisibile. 
Talvolta a prezzo di un lavoro durissimo. Il più duro? Martin 
non ha dubbi: gli spazi verdi dell’ ADLER THERMAE di 
Bagno Vignoni. “Ignoravo totalmente quali fossero le pian-
te del posto più adatte a essere utilizzate in quel contesto. 
Inoltre, il terreno argilloso si presentava come un mare di 
fango punteggiato da pietre”. Abituato a pini mughi, betul-
le e larici, Martin è partito dallo studio delle piante tosca-
ne per disporle in modo naturale secondo le richieste di  
Andreas e Klaus. Un bell’allenamento in vista del prossimo 
obiettivo: “ora, per esempio sono già immerso nello studio 

della flora della Sicilia, dove sta prendendo forma il nuovo 
Resort ADLER”. In Sicilia la sfida è ancora più grande per-
ché si sta lavorando in simbiosi con alcuni agricoltori che 
hanno sperimentato tecniche innovative nei dintorni del 
resort. L’obiettivo è di dare vita a un progetto di perma-
cultura, che oltre ad inserire la struttura alberghiera in un 
contesto assolutamente naturale caratterizzato dalla biodi-
versità, permetterà agli ospiti di vivere e gustare prodotti 
ortofrutticoli naturalmente puri e a km 0. 

Se l’effetto finale è quello di realizzare spazi assolu-
tamente naturali inseriti nel paesaggio circostante celando 
l’intervento dell’uomo, per raggiungerlo il lavoro di proget-
tazione deve considerare molti importanti dettagli. Albe-
ri, arbusti e piante non possono prescindere dal disegno 
globale, dai vialetti che collegano la struttura principale  
agli spazi verdi, dagli angoli riservati all’acqua: laghetti, 
fontane, ruscelli. Insomma, dalla fruizione degli spazi,  
dal passaggio di ospiti e personale, oltre che dal soleggia-
mento, dalle stagioni, dalla posizione e dalla conformazione 
del terreno. Al THERMAE, per esempio, i bellissimi massi 
di travertino, che sarebbe stato un peccato non utilizzare, 
sono diventati elementi fondamentali nella realizzazione 
dell’area della piscina e nella zona delle saune. 

Vivaci e proficui scambi e confronti, schizzi tracciati 
sulla carta. Un giardino è un universo vivente che richiede 
una progettazione chiara e agile. “L’investimento sulle pian-
te è importante”, dice Martin “come lo è l’occhio dell’ospite, 
che deve potersi fermare su un fiore ma anche apprezzare 
un ramo senza foglie, disposto in un angolo in cui l’inverno 
ne esalti la bellezza”. Sul Renon, dove si trova l’ultimo nato 
della collezione ADLER, era importante riuscire a trasmet-
tere l’idea del terreno che digrada disponendo gli alberi (ne 
sono stati piantati centinaia) in modo che non nascondes-
sero la vista spettacolare dalle camere e dagli spazi comuni. 
Durante la fase di costruzione del Lodge è stato anche fon-
damentale adottare tecniche e strategie per fare attenzione 
che le numerose piante già presenti sul terreno non fossero 
danneggiate. Il maestoso tiglio davanti all’ingresso invece 
non c’era. Martin lo ha fatto arrivare con la sua zolla su 
un enorme mezzo con rimorchio e oggi accoglie gli ospiti 
facendoli sentire immediatamente parte di un ambiente in 
cui la natura è un elemento fondamentale per il benessere 
di corpo e spirito. 

Il lavoro di Aldo Aldosser comincia alle 5 d’estate e 
un’ora dopo d’inverno. Le piante nel parco del DOLOMITI 

»Utilizziamo piante locali in 
modo che l’intervento dell’uomo 

 risulti quasi invisibile.«
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sono tantissime e di specie diverse. Betulle e salici, larici, 
viti e ciliegi selvatici. C’è persino un bambù, nascosto alla 
vista: un piccolo capriccio, l’unica trasgressione al prin- 
cipio delle essenze locali. “Il lavoro del giardiniere è cam-
biato tanto, nel corso degli anni”, racconta Aldo durante 
il suo consueto giro del parco, “prima si tendeva a forzare 
la natura, piegandola alla moda del momento, potando o 
cimando per dare forma a un albero o utilizzando piante 
esotiche. Oggi non è più così”. Oggi si tende ad ascoltare il 
ritmo naturale, a rispettare il tempo e la flora locale. “Nei 
parchi ADLER è diventato un imperativo e per noi giardi-
nieri è una grande soddisfazione. Così, il lavoro è più bello”. 
Aldo ama il suo lavoro, pure con le difficoltà che un giardi-
no presenta durante i mesi autunnali e invernali, seppure 
suggestivi per i colori. 

Quando Gani Makoli, detto “Gianni”, è arrivato per la 
prima volta a Bagno Vignoni, il parco era ancora soltanto 
un’idea. I dolci profili delle colline toscane, il verde argen- 
tato delle foglie degli ulivi, il profumo delle erbe selvatiche  
e l’aria piena degli effluvi termali. “Il futuro resort e il suo  
parco dovevano inserirsi armoniosamente in questo bellissi-
mo contesto e consentire agli ospiti di continuare l’esperienza 
anche fuori della proprietà”. Così Gianni ha cominciato a 
esplorare il territorio a piedi per farne una mappatura arti-
colata, geolocalizzando le località e valutando le difficoltà per 
raggiungerle. Sono nati percorsi di varia durata da seguire a 
piedi o in mountain bike, ciascuno segnalato e con informa-

zioni su tempi e distanze. “Una bella soddisfazione, come gli 
spazi verdi dell’hotel, cominciati dalla base: distribuire terra e  
piantare alberi sotto la direzione di Martin che li ha realizzati 
in totale armonia con l’ambiente”. Ondulati come le colline, 
dolci come il paesaggio, in modo intelligente da nascondere 
strutture e parcheggio. “Il mese che preferisco? Gennaio. È 
quello in cui piantiamo gettando semi che daranno vita a 
qualcosa di nuovo”. 

Davanti agli chalet del Lodge ALPE, il prato è 
come un tappeto fiorito disteso ai piedi dei due maestosi 
giganti, Sassolungo e Sassopiatto. D’inverno accoglie la 
neve, d’estate invita al relax, magari a piedi nudi. Fran-
cesco Nonne si dedica proprio al prato. Facile? Niente af-
fatto. Un prato fiorito richiede cure costanti e minuziose, 
seppure invisibili. E gli inizi non sono stati facili: “Per 
la famiglia Sanoner era molto importante che il prato 
fosse assolutamente naturale ed esprimesse la diversità 
di fiori ed erbe caratteristiche dell’Alpe di Siusi, famosa  
anche per questo. Perciò niente zolle a rotoli o fertilizzanti 
chimici o altri trattamenti, che possano alterare la sua natu-
ralezza e biodiversità.” 

A Francesco, che lo ha visto crescere, oggi basta  
uno sguardo per capire se un angolo della distesa verde ri-
chieda cura particolare o se l’erba e la flora sono in salute. 
Costanza, amore e dedizione sono la base del suo lavoro. 
Perché un prato, come un giardino, esprime la natura e 
come questa è vivo e in continua evoluzione.     cd

33

L‘  autunno porta colori caldi al parco 
dell‘ ADLER DOLOMITI. In questa stagione Aldo 
Aldosser raccolgie fiori e foglie ogni giorno



ADLER FRIENDS

10! ADLER Lodge RITTEN

FESTEGGIAMO IL NOSTRO COMPLEANNO – 
E VOI RICEVETE I REGALI! 
Il nostro ADLER Friends Club compie dieci anni: 
un decennio pieno di sorprese e offerte speciali per i 
nostri amici - grazie per la vostra fedeltà!
Da dieci anni raccogliete punti durante i vostri soggiorni in uno dei nostri Resorts e Lodges e consigliandoci ai vostri amici. 
Potete riscuotere i vostri punti nelle Dolomiti, al Renon, all‘Alpe di Siusi e in Toscana. In occasione dell’anniversario ci sono 
grandi novità per i nostri amici ADLER: Vi premiamo con nuovi premi fedeltà, per ogni 1000 punti vi aspetta una sorpresa, 
a casa o alla vostra prossima visita in un ADLER.



• uno sconto di 75€ a persona per soggiorni short-stay  
e midweek 

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

ADLER DOLOMITI

ADLER BALANCE
Settimane Speciali
07.06. - 11.06.  
25.10. - 29.10.  
08.11. - 03.12.2020 

Prenotate uno short stay di 
4 notti (soggiorno domenica-
giovedì) e pagherete solo il 
prezzo del pacchetto weekend 
(3 notti). Per accedere  
all’offerta sono necessari 150 
punti ADLER Friends a persona

ADLER THERMAE
TOP of the year
29.11 - 03.12. 
 13.12. - 17.12.2020

Un benessere così 
lo potete vivere solo 
una volta all’anno!

Godetevi il   periodo prenatali-
zio. Caldi bagni termali, puro 
relax e coccole: quattro notti 
da sogno e la quarta... ve la 
regaliamo noi! Per questa 
offerta verranno detratti 233 
punti ADLER Friends a persona

ADLER Lodge RITTEN
Offerta in autunno
18.10. - 29.11.2020
 
Passeggiate sotto il sole 
autunnale, gite in bici oppure 
semplicemente rilassarsi a 
contatto con la natura

Gli ADLER Friends ricevono 
uno sconto del 10% sul prezzo 
del soggiorno (minimo 3 notti) 
e del 15% su tutti i trattamenti 
spa. Per aderire all’offerta 
sono richiesti 300 punti 
ADLER Friends a persona

Speciale Estate
05.07. - 19.07.2020

Con soli 350 punti ADLER Friends 
a persona potrete godervi una vacanza 
all’insegna del relax che include: 

ADLER Lodge ALPE
Offerta in autunno
08.11. - 03.12.2020

Autunno sull’Alpe di Siusi -  
un mare di colori. Godetevi 4 
giorni autunnali al prezzo di 3. 
Potete aderire alla nostra offer-
ta con soli 360 punti ADLER 
Friends a persona e garantirvi 
uno short stay (4 notti) al prez-
zo del weekend (3 notti)
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Quando la 
lepre bianca 

fugge
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2018

I ghiacciai Vedretta di Fosse e Vedretta di Cima 
Fiammante in Alto Adige dimostrano gli 

effetti del cambiamento climatico. Secondo il 
meteorologo Dieter Peterlin è causato dall’ uomo 



È il 17 settembre, verso le quattro del pomeriggio. 
Dieter Peterlin è seduto nella lobby dell’ ADLER Lodge  
RITTEN. Lo sguardo spazia oltre la Valle Isarco fino allo 
Sciliar, la vetta immersa nel blu intenso del cielo. Neanche 
una nuvola e 17 gradi!  Di solito, sul Renon, nemmeno a 
luglio la temperatura supera i 23 gradi. 

Ciò solleva interrogativi. Come si spiegano i 17 gradi 
in una giornata come questa? A 1.200 metri sopra il livello 
del mare? Questo caldo non è insolito? Forse un indizio del 
cambiamento climatico? „Non la vedrei in questo modo“ 
spiega Peterlin, „la maggior parte delle persone commette 
l‘errore di confondere il clima con il tempo“.

“Il clima” come lo definisce Julius von Hann, il pa-
dre della meteorologia moderna, già nel 1883 “è l‘insieme 
dei fenomeni meteorologici che caratterizzano lo stato me-
dio dell‘atmosfera in una determinata zona della superficie 
del globo”. E Peterlin aggiunge: „si tratta di un fenomeno 
complesso, di lungo periodo, che normalmente non siamo 
in grado di percepire. Ciò che avvertiamo è un fenomeno a 
breve termine, chiamato tempo”.

Peterlin è meteorologo. Originario di Caldaro, si lau-
rea presso l’Università di Innsbruck. Dopo aver lavorato per 
un‘azienda privata a Vienna, nel 2007 entra a far parte dello 
staff del Servizio Meteorologico della Provincia di Bolzano. 
Un’istituzione pubblica che fornisce all’Alto Adige tutte le 
informazioni su sole, vento, pioggia e neve. Giorno per gior-
no, in tutte le sfaccettature, su tutti i canali.

Secondo Peterlin, la ricerca sul clima è un tema com-
plesso che richiede ampie conoscenze in diversi ambiti. Tut-
tavia, vi sono alcune semplici verità. Il clima è responsabile 
del tempo. Di conseguenza, se cambia il clima, cambia il tem-
po. Peterlin: „I mutamenti climatici sono sempre esistiti, già 
prima della comparsa dei Sapiens. Tuttavia, il cambiamento 
del clima in corso è indubbiamente causato dall’uomo. Mai 
prima d’ora si sono verificati mutamenti così importanti in 
tempi così brevi“.

· L’aria sulla superficie terrestre è mediamente più 
calda di circa 0,8 gradi rispetto ai valori medi del XX se-
colo. · Gli anni dal 2014 al 2018 sono stati gli anni più 
caldi sin dall’inizio delle rilevazioni meteorologiche. · Gli 
oceani si sono riscaldati di ben 0,5 gradi, solo tra il 1980 e il  

È
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«L‘ Alto Adige è protetto dall’ar-
co alpino e le alte cime delle 
montagne. Per questo motivo 
non abbiamo temporali severi.»

«La ricerca 
sul clima è 
complessa.»

«Nelle Alpi, l‘aria 
si è riscaldata di 
quasi due gradi.»



2015 · Il livello del mare aumenta di circa 3-4 millimetri 
all‘anno. · La concentrazione di CO2 nell’atmosfera è in  
costante aumento. · Il ghiaccio della Groenlandia si sta 
sciogliendo, così come la calotta glaciale intorno al Polo  
Nord. ·  Ghiacciai e zone innevate stanno scomparendo. · 
Il permafrost si ammorbidisce sempre di più. · Tempeste  
come uragani, tornado o forti temporali sono sempre  
più frequenti. ·   Le forti precipitazioni causano inondazioni 
sempre più devastanti. 

“L’ indicatore principale” prosegue Peterlin “è la tem-
peratura, che viene misurata qui e ovunque già da molto 
tempo“. Nelle Alpi, l‘aria si è riscaldata di quasi due gradi, 
superando così la media globale. Peterlin: “In primo luogo, 
perché la terraferma si riscalda più velocemente del mare; in 
secondo luogo, perché la zona climatica mediterranea si sta 
inesorabilmente spostando verso nord. Nelle Alpi questi due 
fattori si sommano.“

Le conseguenze sono tuttavia ambigue. Mentre a 
Bolzano durante le notti estive già si verificano condizioni 
tropicali, la temperatura invernale in alta montagna è rimas-
ta pressoché invariata. E su alcune vette, secondo Peterlin, 
è addirittura leggermente diminuita. „Anche per quanto ri-
guarda le precipitazioni, in Alto Adige non emerge una ten-
denza chiara. Certo, i temporali sono in aumento, come le 
precipitazioni durante i temporali, ma le differenze non sono 
marcate“. Riguardo alla neve, i dati sono più chiari. Peterlin: 
„In bassa quota diminuisce, in alta quota non ancora. Lì il 
freddo persisterà ancora a lungo. Riguardo al vento manca-
no dati precisi, poiché vengono rilevati da 20 anni soltanto“. 

L’ Alto Adige è protetto dalla catena principale delle 
Alpi e da altre montagne. „Per questo motivo” afferma Peter-
lin “qui non si abbattono mega-tempeste come in Baviera o 
nella Pianura Padana“. E aggiunge: „Il tempo capriccioso è 
tipico delle Alpi“. In altre parole: nelle Alpi l’unica costante 
è l’instabilità. Cambiamenti permanenti, tuttavia, colpisco-
no flora e fauna. Il limite del bosco si sposta verso l’alto. Gli 
esperti temono che potrebbe salire di diverse centinaia di 
metri nei prossimi decenni. Sempre più spesso marmotte e 
lepri alpine fuggono verso quote più elevate. „Ma fortunata-
mente“ conclude Peterlin „fino ad oggi in Alto Adige non si 
è verificato nulla di drammatico, almeno non per i turisti“.

Non si può dire altrettanto del resto d’ Italia. Caldo 
torrido e siccità già da anni richiamano l’attenzione dei me-
dia. Fenomeni estremi che non riguardano solo le regioni 
come Toscana, Sardegna, Campania o Sicilia, ma anche le 
isole come l’ Elba, Capri o Ischia, e persino Roma. Tempera-
ture estive fino a 40 gradi sono la regola. La pioggia scarseg-
gia. Anno dopo anno, fiumi e laghi toccano livelli minimi. 
Per usare un’espressione drastica: l’Italia si sta prosciugando. 

“Salvo che in poche regioni“ dice Peterlin, „si assiste 
ad un aumento di eventi che confermano il cambiamento 
climatico e causano preoccupazione“. Il governo centrale 
risponde con misure di emergenza. Viene razionato il con-
sumo d’acqua nelle abitazioni private e in alcune zone viene 
addirittura proibito innaffiare le piante nel giardino. Ma si 
rimane impotenti dinnanzi ad eventi come la moria di pesci 
nella Baia di Orbetello, dove nel 2015 vicino alla spiaggia 
sono emerse tonnellate di pesci morti.
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«La maggior parte 
commette l‘erro-
re di confondere 
clima e meteo.»

«È positivo che stiamo 
finalmente parlando del 
cambiamento climatico!»

«Non ci sono mai 
stati così tanti 
cambiamenti in 
così poco tempo.»



Per quanto sia preoccupante un evento come questo, 
il meteorologo Peterlin osserva: „che si parli finalmente del 
cambiamento climatico è un bene. Abituato a sentire: „ah, 
il cambiamento climatico non esiste“ oppure: „quello che di-
cono gli scienziati non è vero!” non posso che condividere 
iniziative come fridays for future. La ragazzina svedese Greta 
Thunberg, in un solo anno, ha ottenuto molto più ascolto di 
tutti gli scienziati insieme nel corso di decenni”.

Nel frattempo, secondo Peterlin, la realtà del cam-
biamento climatico ha „raggiunto tutti“. Il prossimo passo? 
„Dobbiamo chiederci cosa possiamo fare! Dobbiamo pensare 
al trasporto aereo, al consumo di plastica, al consumo di car-
ne e molto altro. Tutti possono dare un contributo. Se milioni 
di persone cambiano il loro comportamento, la differenza sarà 
notevole”. È vero che il singolo non può influenzare la crescita 
a dismisura della popolazione, organizzare la riforestazione su 
larga scala o il passaggio a energie rinnovabili. Questo é com-
pito della politica. Ma tutti noi possiamo contribuire in molti 
settori: la compensazione della CO2 quando si prenota un vi-
aggio aereo può essere un primo passo, possiamo risparmiare 
sul consumo energetico, anche in famiglia. Possiamo isolare 
meglio le nostre case, prestare attenzione al consumo delle 
nostre auto, fare a meno della plastica, utilizzare i trasporti 
pubblici ove possibile. E ovunque ci troviamo, avere cura del-
la terra e rispetto per la natura.     gw

Il 37 enne ha studiato geofisica e meteorolo-
gia all‘Università di Innsbruck. Dal 2007 la-
vora presso il Servizio Meteorologico della 
Provincia Autonoma di Bolzano ed è res- 
ponsabile del bollettino meteo giornaliero 
dell’ Alto Adige divulgato in Internet,radio e 
TV. Peterlin ama le montagne, in particolare 
le Tre Cime di Lavaredo. La mostra itinerante 
»Goodbye Glaciers« può essere visitata in 
Alto Adige da maggio a dicembre 2020: 
www.provinz.bz.it/scomparsaghiacciai

Dieter 
Peterlin
Meteorologo
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«Quando milioni di 
persone cambiano il loro 
comportamento, fa una 
grande differenza.»

«Dobbiamo 
chiederci cosa 
possiamo fare.»

«Tutti possono 
dare un 
contributo.»

«La realtà del 
cambiamento 
climatico ha 
raggiunto tutti.»



Le Tre Cime di Lavaredo in Alto Adige
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Di futuro
ce n‘è sol-
tanto UNO

Un‘ intervista a Franziska Sanoner 
sul  comportamento etico, 
la responsabilità sociale e la 
sostenibilità che fa da 
collegamento tra hotel e ospite
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alberghiere ed ecologia - non sono un paradosso?
FS: Niente affatto. Un metodo di costruzione  

eco-friendly è uno dei cardini di tutti i nostri progetti. Per 
i nostri hotel privilegiamo materiali naturali e rispettosi 
dell‘ambiente, come il legno e il vetro, in modo che ogni 
struttura, anche grazie alla sua posizione, diventi parte 
integrante del paesaggio. Nella fase di gestione, invece, 
prestiamo molta attenzione all’efficienza energetica: rinun-
ciamo all’aria condizionata, investiamo in tecnologie alter-
native e più efficienti, come impianti di cogenerazione o 
sistemi innovativi di monitoraggio e controllo. L’ ADLER 
BALANCE, uno dei primi hotel realizzati secondo lo stan-
dard CasaClima, può immagazzinare calore per un lun-
go periodo e rilasciarlo nuovamente – basta premere un 
pulsante. Anche la digitalizzazione ha un ruolo nel nostro 
concetto di sostenibilità, come è altrettanto ovvio che effet-
tuiamo la raccolta differenziata dei rifiuti.

Corrono voci che l‘idea dei Lodge sia nata durante 
un viaggio in Africa …

FS: Vero! In famiglia siamo appassionati frequenta-
tori dell‘Africa e i nostri lodge si ispirano a quelli dei grandi 
parchi nazionali: strutture basse, realizzate con materiali 
naturali, che si fondono perfettamente con il paesaggio. Ma 
dall’Africa non abbiamo solo importato idee, vogliamo res-
tituire anche qualcosa al continente. E quindi sosteniamo 
un progetto che consiste nella costruzione di pozzi che for-
niscono acqua potabile a un intero villaggio.

Chi trascorre le vacanze in strutture speciali e lus-
suose come gli ADLER hotels, non vuole rinuncia-
re a nulla. E forse nemmeno sentirsi obbligato ad 

Come definirebbe il termine sostenibilità? 
Franziska Sanoner: L’ agire nella consapevolezza 

che di futuro ce n’è soltanto uno.

Che significato ha per gli ADLER?
FS: Siamo un’impresa familiare. Abbiamo puntato 

su uno sviluppo sostenibile già prima che venisse coniato il 
termine. E che per noi significa generare valori che vengono 
tramandati di generazione in generazione. Questi principi 
di fondo e ideali vengono vissuti all’interno dell’azienda e 
trasmessi anche ai nostri collaboratori.

Può farci un esempio?
FS: Ce ne sono tanti: siamo interessati a partner-

ship di lungo periodo. Con i nostri fornitori condividiamo 
visioni e progetti; il parametro principale non è il prezzo 
più conveniente, bensì il futuro comune. Lo stesso vale per i 
nostri collaboratori che coinvolgiamo nei nostri progetti. Se 
hanno figli, ci impegniamo a trovare soluzioni che permet-
tono loro di conciliare la carriera con la famiglia, per esem-
pio, adottando modelli di orario di lavoro ridotto. Inoltre, 
abbiamo cofinanziato un asilo nido in Toscana.

La fidelizzazione dei dipendenti comporta anche 
vantaggi per l’ospite?

FS: Viene apprezzata moltissimo. Ti fa sentire a casa 
- rincontrare gli stessi collaboratori di anno in anno. E ques-
ti a loro volta conoscono già le preferenze dell’ospite: il suo 
vino preferito, le sue necessità durante i trattamenti Spa.

Oltre alla responsabilità sociale, anche aspetti 
ecologici fanno parte della sostenibilità. Strutture 

Si potrebbe parlare di una moda, perché il termine 
sostenibilità ormai è sulla bocca di tutti. Negli ADLER, invece, 
da ben sette generazioni e da oltre 200 anni fa parte del DNA 
dell’ azienda che è nata come piccola locanda in un paesino 
di montagna e oggi conta cinque hotel in Alto Adige e in 
Toscana. Franziska Sanoner appartiene alla settima generazione. 
La manager ventottenne, particolarmente sensibile al tema 
della sostenibilità, in un colloquio sul comportamento etico, 
sulla responsabilità sociale e su come la sostenibilità possa 
rappresentare un valore per l’hotel e per l’ospite
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adottare “comportamenti ecologicamente corret-
ti”. Oppure l‘ospite sta iniziando a riconsiderare le 
proprie abitudini? 

FS: Prendiamo molto sul serio le esigenze dei nostri 
ospiti che peraltro sono sempre più attenti alle tematiche 
ambientali. Questo non significa che debbano rinunciare 
al comfort di un 5-stelle. Non cambiamo la biancheria da 
letto e gli asciugamani tutti i giorni, a meno che ciò non ci 
venga richiesto esplicitamente. Il nostro obiettivo è riuscire 
a coniugare l’eccellenza con la sostenibilità. E gli ospiti nel 
frattempo sono disposti a fare la loro parte. 

Da che cosa lo si riconosce?
FS: Ci rivolgiamo principalmente a una clientela 

interessata ai nostri hotel e al territorio. La maggior parte 
degli ospiti preferisce lasciare l’auto in garage durante il sog-
giorno. Vengono per fare escursioni a piedi o in bici, per 

sciare e naturalmente anche per rilassarsi. Sono in costante 
aumento coloro che arrivano in treno. E chi ha esigenze di 
mobilità, per esempio sul Renon prende la funivia per Bol-
zano o in Toscana, noleggia una delle nostre e-car, sempre 
disponibili. Molto presto ci siamo dotati di colonnine di 
ricarica per auto elettriche in tutti i nostri hotel.

Direbbe che la sostenibilità nel settore alberghie-
ro è un forte indizio di un’azienda a conduzione 
familiare? 

FS: A differenza delle grandi catene alberghiere, 
noi, come azienda a conduzione familiare, siamo mol-
to più interessati allo sviluppo della regione. Lavoriamo 
a stretto contatto con i players locali. Klaus Sanoner, ad 
esempio, è co-fondatore di HOGAST Italia, una coopera-
tiva di acquisto che registra un fatturato di 400 milioni di 
euro. Mentre Andreas Sanoner è sempre stato attivo nell’ 
associazione turistica della Val Gardena. In Toscana, per 
citare un altro esempio, abbiamo ampliato l’intera rete sen-
tieristica in collaborazione con il comune di San Quirico. 
In tutto ciò che facciamo: le nostre azioni si basano su una 
rigorosa e coerente politica della qualità.

La sostenibilità è quindi, in ultima analisi, anche 
una responsabilità economica.

FS: Esattamente. Ogni anno investiamo molte ri-
sorse nelle nostre aziende, puntiamo su un’innovazione 
costante, il motivo per cui riusciamo a rimanere attrattivi 
sul mercato. Non si tratta di profitti a breve termine, ma 
di futuro. E di responsabilità nei confronti delle prossime 
generazioni, dei nostri collaboratori, del territorio e, natur-
almente anche di noi stessi.     tn

Franziska Sanoner, Management
La 28enne ha studiato all‘Università 
Luigi Bocconi di Milano e alla Business 
School di Copenaghen e Kuala Lum-
pur. Dopo la laurea in Management e 
Marketing Internazionale, ha lavorato 
per due anni come Brand Consultant 
presso BrandTrust a Norimberga.  
Dal 2017 lavora nell‘ impresa familiare





SCATTI
ISTANTANEI

L‘ Alpe di Siusi è lo sfondo perfetto per foto. 
Durante un workshop fotografico all’ ADLER Lodge ALPE, 

fotografi professionisti svelano come fotografare  
un paesaggio suggestivo e come ritrarre al meglio le 

persone. Kornelia Dietrich era presente
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Holz, Glas, klare Linien: Statt Schnörkel 
dominiert die Verbindung mit der Natur 

Congela l’istante: Natura  
morta invernale all‘Alpe di  
Siusi. Studi di ritratto: Anni e  
Peter, effetto luce perfetto



C
Cominciamo bene: la batteria è carica, inserisco 

una nuova scheda di memoria - e il display non mostra 
montagne, ma solo un’immagine nera. Avevo preparato 
tutto con cura, e poi questo. „Hai dimenticato di togliere 
la protezione dall’obiettivo“, mi fa notare Florian Ander-
gassen con gentilezza. Tutti scoppiano a ridere - “Un clas-
sico, proprio all’inizio!”. Adesso che ho rotto il ghiaccio, 
non ci saranno più domande stupide. 

A dire il vero, tutto era già iniziato in modo allegro 
e informale la domenica sera. Nel pomeriggio, i parteci-
panti al workshop fotografico di tre giorni sono arrivati 
all’ ADLER Lodge ALPE. Alle 18.00 erano tutti seduti in-
torno al camino della lobby e Florian ha presentato il pro-
gramma per i giorni successivi. Il fotografo professionista 
altoatesino ha sviluppato insieme al Lodge un programma 
ad hoc, rivolto a chi volesse imparare a mettere in scena 
il magnifico mondo alpino, ritrarre le persone e realizza-
re composizioni armoniose e coinvolgenti. Ma anche per 
riuscire ad ottenere il massimo dalla propria fotocamera. 
A tale scopo, l’Alpe di Siusi è il luogo perfetto. “Sono già 
stato quassù molte volte“, dice Tobias, „ma non sono mai 
riuscito a catturare nel modo giusto il mondo montano“. 
L‘autore berlinese viaggia molto e fotografa solo con lo 
smartphone – ma ora vuole apprendere le basi per effet-
tuare scatti più belli. Paola è arrivata in treno da Roma. 
Come fotografa amatoriale ha già seguito un corso. Ora 
vuole perfezionarsi, ottenere consigli da un fotografo pro-
fessionista. David di Zurigo porta con sé uno zaino strapie-
no di attrezzatura e con Florian inizia subito a discutere di 
gadgets tecnologici. 

Per Heidi tutto questo per il momento è ancora 
“arabo”. Originaria dell’Alto Adige, vive ormai da tempo 
in Maremma. „Sono stata spesso ospite dell’ ADLER 
THERMAE in Toscana, quindi ricevo regolarmente le 
newsletter e quando ho letto del workshop ho pensato: 
sembra interessante“. Ma corso a parte, non vede l’ora di 
soggiornare all’ ADLER Lodge ALPE: le suite confortevo-

li, la bio-sauna al fieno, la meravigliosa piscina a sfioro dal-
la quale si può ammirare le montagne anche d‘inverno, i 
benefici trattamenti Spa e l’ottima gastronomia.

Già la prima sera, lo chef Denny Mair ci seduce con 
le sue specialità culinarie: tagliata di roastbeef con insalata 
di lenticchie e cavolo rapa, crema di radici di prezzemolo 
con pane contadino e olio alle erbe, gnocchi di patate al 
limone con funghi pioppini, filetto di rombo in gremolada 
e come dessert una sofisticata creazione a base di caramel-
lo, cioccolato, cayenna, barbabietole e mirtilli - per la mag-
gior parte di noi non c‘è più spazio per i saporiti formaggi 
locali. Poi, tutti si riuniscono al bar per un ultimo drink. 
Proprio come in una casa privata, ognuno può servirsi e 
stapparsi una bottiglia di birra, versarsi un bicchiere di 
vino o assaggiare diversi distillati - fa parte della filosofia 
del Lodge, far sì che tutti si sentano immediatamente a 
proprio agio, come in una grande famiglia. 

La mattina dopo, l’esperienza culinaria prosegue 
con una gustosa colazione, mentre il corso fotografico in-
izia con una breve introduzione teorica. Florian ci spiega 
le correlazioni tra i tre elementi fondamentali della foto-
grafia: diaframma, tempo di esposizione e ISO. Origina-
rio di Caldaro, lavora come fotografo professionista dal 
2005. Nel corso degli anni ha maturato esperienza in vari 
settori. I suoi generi preferiti: turismo, enogastronomia e 
architettura. 

„Grazie al diaframma posso ottenere molteplici ef-
fetti”, spiega, „ posso rendere l’immagine tridimensionale. 
Come l’iride nell‘occhio, il diaframma cambia in funzione 
della luce ambientale: maggiore è l’apertura, maggiore è 
la quantità di luce che entra“. Mentre sperimentiamo con 
le nostre fotocamere, Florian fornisce a ciascuno consigli 
pratici, in base alla tipologia del suo dispositivo. „Nella 
foto classica tutto appare definito. Per ottenere un‘imma-
gine più affascinante, possiamo creare vari livelli di pro-
fondità, ad esempio, lasciando lo sfondo sfuocato”. 

Spiega le funzioni delle diverse lenti, le varie pro-
spettive - centrale, della rana, a volo d‘uccello, la sezione 
aurea. Tecniche che permettono di ottenere inquadratu-
re non solo belle ma anche insolite, in grado di stupire 
l’osservatore. Un altro fattore importante è il tempo di 
esposizione. “Bisogna chiedersi: a che velocità si muove il 
soggetto? Voglio fotografare un ciclista che scende in bici 
dalla montagna a tutta velocità, oppure scattare un primo 
piano di una persona che posa per me?“

»Con la profondità di 
campo possiamo giocare 

e creare emozioni.«
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Siamo fortunati: Manuela e Michaela sono le mo-
delle per lo shooting odierno. Belle, simpatiche e molto 
pazienti. Florian le ha ingaggiate appositamente per noi. 
Entrambe sono state elette Miss Alto Adige e quindi met-
tersi in posa a loro viene del tutto naturale. Sono sempre 
sorridenti, anche se le esortiamo - per la ventesima volta - a 
girare la testa verso il cirmolo dietro il Lodge. 

Dopo l’introduzione Florian esce con noi all’ aperto. 
Ha nevicato tutta la notte, e anche ora nuvole dense di 
fiocchi bianchi si posano intorno al Lodge – un fenomeno 
insolito per l‘inizio di novembre. Rimaniamo sulla terraz-
za e sui pochi sentieri sgombri dalla neve. 

Certo, la posizione dell’ ADLER Lodge ALPE è 
grandiosa; da qui, in condizioni normali, si può ammirare 
uno dei panorami più spettacolari delle Dolomiti: il grup-
po del Sassolungo con il Sassolungo, la Punta delle Cin-
que Dita e il Sassopiatto, i Denti di Terrarossa e a destra 
l’imponente Sciliar. Ma noi non le vediamo, sono nascos-
te dietro un sipario bianco pieno di fiocchi di neve. „Se 
continua a nevicare così, potremmo fotografare pupazzi di 
neve“, dice Tobias. „Se continua a nevicare così, diventere-
mo noi stessi pupazzi di neve“, risponde Heidi. 

Prima che si arrivi a tanto, decidiamo di rientrare. 
Che bel caldo, qui dentro! Nel camino della lobby scop-
pietta il fuoco, ci accomodiamo sulle poltrone in pelle di 
mucca e sui divani rivestiti con tessuti naturali. Da qui la 
vista spazia verso la profondità della sala: da un lato l’in-
timo ristorante con la vetrata panoramica rivolta verso la 
terrazza; dall‘altro la scalinata, da dove un totem in legno 
s’innalza fino a raggiungere il sottotetto. Un’opera del fa-
moso artista gardenese Adolf Vallazza.  

Intanto, il nostro cameriere Arik, anch’egli un 
appassionato fotografo - molte delle sue fantastiche foto 
adornano le pareti del Lodge - ci serve cappuccini, ciocco-
late calde, e deliziose tisane alle erbe alpine – che bontà!

La mattina dopo, saltiamo l’escursione prevista per 
l’alba perché anche l’alba è saltata: nevica senza sosta e 
la visibilità è ridotta a pochi metri. Florian ne approfitta 
per mostrarci come usare i riflettori e i diffusori per illu-
minare i motivi. “In alternativa potete utilizzare qualche 
trucco, per esempio, per avere più luce in una foto basta 
posizionare la persona da fotografare davanti a una parete 
bianca”. Nel pomeriggio le intemperie non ci fermano più. 
Camminiamo lungo la strada ormai sgombra verso Com-
patsch, alla ricerca di bei motivi, nonostante la nevicata 

incessante. Tutto ciò che è lontano scompare nel turbinio 
dei fiocchi di neve, le montagne maestose che ci circonda-
no sono invisibili. Ed è una fortuna che abbiamo conser-
vato le foto scattate sul cellulare al nostro arrivo. Quella 
domenica pomeriggio, la neve appena caduta brillava sot-
to il sole come un’immensa coperta ricamata di diamanti. 
Il cielo di un blu intenso e le montagne così vicine da tras-
formare il paesaggio in un palcoscenico. 

Oggi, non è possibile fotografarlo - ma un cono 
d’abete su un ramo ancora verde sotto un velo di neve – 
che poesia! E la baita alpina. Il legno segnato dagli anni, 
il tetto coperto da oltre un metro di neve, la vecchia siepe 
che sembra piegarsi sotto il carico bianco. Oppure il larice 
solitario su una collina. Lì, dove la neve non ha ancora 
ricoperto i rami, s’ intravedono gli aghi che brillano di un 
colore giallo-oro. Un‘ immagine quasi mistica, che sembra 
esprimere il silenzio e la magia dell‘inverno. Dopo due ore 
abbiamo i nasi rossi e i piedi gelati. È il momento di ritor-
nare al Lodge, dove il vin brulè è già pronto. Mentre ci 
scaldiamo le mani con le tazze fumanti, lentamente torna 
la sensibilità nelle nostre dita ghiacciate; ci eravamo tolti i 
guanti - troppo ingombranti per scattare le foto.

Ci sfiliamo i piumini, le felpe e gli scarponi. Cari-
chiamo le foto dai chip sui nostri laptop e tablet e le com- 
mentiamo con Florian. In una foto scattata da Heidi, Ma-
nuela sfoggia il suo sorriso smagliante, ma la foto non è 
molto nitida. „C ’è una regola, in fotografia: in un ritratto 
sono gli occhi il punto focale dell’immagine. Inoltre, la 
messa a fuoco deve cadere sempre sull‘occhio più vicino.“

Sarà l’ultimo consiglio per oggi. È il momento di 
dedicarsi al meritato relax nella Spa, di scaldarsi in sauna 
e immergersi nella piscina, dalla quale nuvole di vapore 
s’innalzano verso il mondo innevato, come in una scena 
incantata di un film di Tarkowskij.

La mattina dopo, incoraggiati dalle buone previsio-
ni del tempo, ci diamo appuntamento per le 6 e 30. Non 
nevica più! Ecco che i maestosi giganti sono tornati! Primi 
fra tutti il Sassolungo, il Sassopiatto e lo Sciliar. Corriamo 
nella neve, scattiamo foto con il grandangolo e lo zoom. 
Avviciniamo le montagne, creiamo paesaggi a 360° e am-
pie prospettive. Che alba stupenda - dopo le giornate di 
neve ce la godiamo ancora di più!     kd

Il vapore sale dalla piscina 
panoramica riscaldata come 

in un film di Tarkowskij
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»Se continua a nevicare così, 
scattiamo foto ai pupazzi di neve. 

O li diventiamo noi stessi. «

Il prossimo workshop fotografico si svolgerà 
dall‘8 al 15 Novembre 2020 all’ ALDLER Lodge ALPE.



Messa in scena perfetta: il sorriso raggiante 
di Manuela, la vista dal lodge, il totem nel giroscale. 
Florian, Manuela e Paola esaminano gli ultimi scatti
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È
Nelle Dolomiti vivono 
ancora moltissime 
leggende dalle origini 
lontane. E talvolta 
affondano le radici 
in realtà storiche 
dimenticate. Come 
quella del cavaliere 
di Pincán e del suo 
castello misterioso che 
vi abbiamo raccontato 
nell‘edizione precedente. 
Una visita agli scavi
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È un giorno d’estate degli anni ’80. Herwig Prinoth 
cammina lungo il crinale di Pincán, una lunga cresta col-
linare ai piedi del monte Balest. È alla ricerca di fossili. 
All‘età di sei anni aveva trovato nei pressi del vicino Rio 
Anna la sua prima lumaca pietrificata, il reperto da cui 
tutto ebbe inizio. Da quel momento il suo percorso profes-
sionale era chiaro. „L‘archeologia“, dice, „mi affascina da 
sempre.“

Quel giorno Prinoth non trovò altri fossili ma sul 
Pincán s’ imbatté in alcuni resti di calcina che portavano 
a pensare a un castello medievale. Un mistero! Nessuna 
documentazione indicava che in questo luogo ci fosse stato 
un castello. Persino suo padre, che da ragazzo allevava ca-
pre nella zona, era sbalordito. Così, Prinoth mise da parte 
i frammenti e continuò a dedicarsi ai suoi studi. Eppure, 
c’era già quella sensazione: e se fossi sulle tracce del miste-
rioso castello Stetteneck, sparito nel nulla?

Una leggenda che si tramanda da tempo immemo-
re racconta di un grande castello. Si trovava sul Balest, lo 
spuntone di roccia che sovrasta l’abitato di Ortisei, in dire-
zione del Seceda. Grande e imponente. Tanto bello quanto 
inespugnabile. Né il vento, né il tempo, né i nemici avreb-
bero potuto distruggerlo. Ma poi venne colpito da una mal-
edizione, crollò nel precipizio e sparì, senza lasciare traccia.

Il Castello
MALEDETTO



Nel suo libro „Leggende delle Dolomiti“, Karl Felix 
Wolff racconta questa storia che noi abbiamo ripreso lo 
scorso anno nel numero 4 del nostro magazine ADLER 
Emotions. „Il castello sul precipizio“ narra di un misterioso 
cavaliere predone e di una terribile profezia. Nelle notti 
di luna piena voci inquietanti, provenienti dai sotterranei, 
aleggiano tra le mura del castello: „Una giovane vergine è 
stata murata nelle fondamenta. Se mai un‘altra vergine mo-
rirà tra queste mura, il castello crollerà“. Quando muore la 
nipote del cavaliere, la maledizione si avvera.

Herwig Prinoth conosce bene la legenda di Wolff 
ma ritiene che si tratti solo di fantasia perché nelle sue nu-
merose escursioni sul monte Balest dice di non aver mai 
trovato traccia di malta, mattoni o travi di legno tipici di 
un castello. Oltretutto, la roccia friabile è poco adatta alla 
costruzione di castelli, mentre l’altitudine (1822 metri) e 
la mancanza di acqua, avrebbero reso 
difficile difendersi dagli aggressori.

Prinoth si tuffa ancora una vol-
ta nelle scritture di Wolff e scopre che 
viene menzionato un certo „Signore 
del castello di Pincán“. Inoltre, stu-
diando un documento del maestro-
notaio Max Sittich von Wolkenstein 
risalente al 1600, si imbatte in un pass-
aggio che cita: „[...] Il Cavaliere Jacob 
von Stetteneck, nobile, giusto e leale, 
proprietario di un castello, ... nella 
valle di Gredten (oggi Val Gardena), 
dietro la chiesa di Sant’Ulrico, su un 
monte ….“  

La chiesa di Sant’ Ulrico, che si 
trovava all’ ingresso della Val d’ Anna, 
a quell’ epoca era ancora in piedi. Il 
„monte” citato è senza ombra di dubbio 
il Pincán. „Ci è voluto un po’ di tempo,  
ma poi è scattato il click.“

Insieme al collega Stefan  
Planker, l’attuale direttore del Museo 
Ladino Ciastel de Tor e a un nipote s’ incammina verso il 
Pincán. Arrivati in cima, iniziano a scavare. Dopo poco 
tempo ecco apparire cocci e resti di mura. Poi un gancio di 
ferro. Emerge un pavimento di terra rossa. Più tardi una 
punta di freccia di balestra, frammenti di argilla e ossa di 
animali risalenti al Medioevo. È il 26 luglio 2000. Il cas-
tello Stetteneck è stato finalmente ritrovato! Prinoth: „Per 
la prima volta in Alto Adige l’archeologia conferma una 
leggenda“.

Gli scavi iniziano nel 2002 e proseguono per quat-
tro anni. Verranno alla luce le fondamenta, una porta in-
terna del castello e parte di un arco romanico in pietra are-
naria. Inoltre, i resti di una stufa in maiolica, frammenti  
di vetro pregiato, forse provenienti da Venezia. Diversi 
indizi sembrano confermare la ricchezza del proprietario, 
Gebhard von Stetteneck, il quale, si suppone, discendeva 

dai potenti e ricchi signori di Castelrotto. Ben presto ap-
pare chiaro che il luogo prescelto era ideale per erigere un 
castello alto e slanciato con una torre residenziale a base 
quadrata. Delimitato da ripidi pendii su tre lati e accessi-
bile solo attraverso uno stretto crinale, era facile da difen-
dere. Il Pincan offre anche un’ottima visuale sulle valli, le 
alture e i sentieri circostanti. „E poi, c’è sempre il sole“, 
aggiunge Herwig Prinoth, „un luogo che non ha eguali, in 
Val Gardena“.

Secondo i documenti, il castello Stetteneck è stato 
eretto prima dell’anno 1256. È probabile che il costrutto-
re abbia approfittato di una rivolta contro il Vescovo per 
non dover richiedere l‘autorizzazione. Questo spiegherebbe 
anche la scelta del materiale da costruzione. Nessun ritro-
vamento indica l’utilizzo di porfido, granito, fillade, calce 
o dolomite – i materiali solitamente utilizzati per la cos-

truzione dei castelli della zona. Il loro 
trasporto sarebbe stato troppo lungo 
e costoso.

Quindi fu il rio Pincán, 80 
metri più in basso, a fornire la mate-
ria prima. I blocchi di gesso bagnati 
lì presenti, costituirono un materiale 
generoso, facile da lavorare. Imponen-
te e di un bianco brillante, visibile da 
lontano, il castello in gesso troneggiò 
sopra la collina. La cattiva notizia era 
che il gesso una volta asciutto, diventa 
poroso e quindi soggetto alle intempe-
rie. Questo rese necessaria una costosa 
manutenzione.

Come dimostra un decreto uf-
ficiale di Georg von Villanders, giudi-
ce a Gufidaun, nel 1324 Gebhard von 
Stetteneck chiede di poter restaurare e 
ampliare il castello. Ma la sua richiesta 
viene respinta.  Il perché non è chiaro. 
Successivamente il castello di Stette-
neck viene abbandonato e cade in ro-

vina. Il villaggio di Ortiseith (oggi Ortisei) viene spostato a 
valle. Anche gli “Stettenecker” scompaiono. Jacob e Peter, i 
figli di Gebhard, vengono menzionati un‘ultima volta in un 
documento del 1312. E così, per secoli viene tramandata 
una leggenda che in realtà si svolge …  nel luogo sbagliato!

Gli interrogativi sono tanti. Perché Gebhard von 
Stetteneck volle conservare il castello? Fu distrutto ad ope-
ra dell’uomo o da un evento naturale? Quali storie si cela-
rono tra le sue mura? La terribile prigione è davvero esisti-
ta? Purtroppo, gli scavi che potrebbero fornire le risposte, 
sono stati sospesi. Nell’autunno 2018 la tempesta ”Vaia“ 
infuria sul Pincán. Alberi sradicati, smottamenti e frane. 
Tuttora le rovine del castello sono difficilmente raggiun-
gibili persino a piedi, il trasporto di attrezzature e veicoli 
è praticamente impossibile. „E se la maledizione dovesse 
continuare ancora … ?“, si chiede Prinoth.     gw
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Prof. Dr. Wladek Minor professore di fisiologia molecolare e fisica biologica presso  
l’  University of Virginia (Stati Uniti). Il sui campi di ricerca attuali sono: biologia struttu-
rale e applicazione dei big data nella ricerca biomedica. In quanto scienziato ha pubblicato 
più di 200 articoli. Nel suo tempo libero è un appassionato di attività outdoor: adora le 
escursioni nei parchi nazionali americani e sciare. E ama le Alpi: all’  ADLER DOLOMITI 
è ospite da quattordici anni.

Cosa non può 
mancare nella sua valigia? 
L’ attrezzatura da sci e, ovviamente 
il costume da bagno. Per la festa di 
Natale, un vestito elegante per mia 
moglie e un abito formale per me. E 
poi, la macchina fotografica che porto 
sempre con me, per immortalare 
esperienze e ricordi. A volte gli amici 
mi chiedono: „Perché ci fai vedere 
sempre le stesse foto? A loro potrà 
sembrare così. Per me invece ogni 
foto è associata a uno stato d‘animo 
diverso, a un momento diverso, a 
un viaggio diverso.

1

2

Con chi Le piacerebbe 
chiacchierare nella 
lobby e cosa gli 
chiederebbe?

Ci manca molto Elly Sanoner. 
Era una vera Signora, elegante 
e di grande charme. Parlavo spesso 
e volentieri con lei, per esempio 
dei nuovi progetti che riguardano 
gli ADLER sul Renon e in Sicilia. 
Sono felice che i suoi figli e nipoti 
portino alta la bandiera. Poi, a noi 
piace conversare: due chiacchiere 
con Christine al DOLOMITI o con 
Sara al BALANCE. A volte diamo 
loro qualche suggerimento su come  
si potrebbe ottimizzare piccoli 
dettagli - e siamo felici che i nostri 
consigli siano presi in considerazione.   

Se dovesse 
inventare uno slogan per  
l’ ADLER, quale sarebbe?
La destinazione perfetta per 
tutto l’anno e ancora più perfetta 
(ammesso che esista una cosa del 
genere?) a Natale. Oppure una 
frase che abbiamo colto nella piscina 
all’aperto: era già buio, l’aria fresca, 
l’acqua bella calda. Una giovane signo-
ra, proveniente dalla Gran Bretagna 
e probabilmente per la prima volta 
ospite dell’ ADLER, continuava a 
ripetere a se stessa. È un paradiso!

3

La risposta è semplice. Ho passato 
ben tredici volte le vacanze di 
Natale all’ ADLER. Da molti anni 
abbiamo la stessa stanza e lo stesso 
tavolo al ristorante. Sono rimasto 
davvero toccato quando abbiamo 
avuto „il nostro tavolo“ anche durante 
la cena con il buffet a base di frutti 
di mare (Grazie, Andrea!). Qui non 
mi sento come un ospite, ma come un 
membro di famiglia – soprattutto a 
Natale. I collaboratori dell’ ADLER 
sono fantastici, sia alla reception, che 
alla Spa e nei ristoranti. Gentili, pre-
murosi, sempre disponibili.

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

4

È ad 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) ...

5
Dipende. In una calda giornata d’estate farei comunque una 
passeggiata, pregustando il bagno nel lago salato. La grotta salina - 
un gioiellino un po’nascosto dell’ ADLER – ha un ottimo effetto 
sul mio sistema respiratorio – mi fa sentire rinato.

LA PAROLA AI NOSTRI OSPITI
Cinque domande a …  Prof. Dr. Wladek Minor



I
M
P
R
E
S
S
U
M

Editore ADLER Spa Resorts & Lodges • Via Rezia 7 • 39046 Ortisei • Val Gardena (BZ) • adler-resorts.com Design TN Hotel Media Consulting  
• Bartholomäusstraße 82 • 22083 Hamburg • tn-hotelconsulting.com Redazione Kornelia Dietrich (TN) Testi Carla Diamanti (cd) • Kornelia Dietrich (kd) • 

Tomas Niederberghaus (tn) • Dominik Vombach (dv) • Gerhard Waldherr (gw) Art director Cyrus Saedi (TN) Editing f inale Margrit Gerste (TN)  
Foto Florian Andergassen (46, 47) • Kornelia Dietrich (51) • Franz Largarjoli (36) • Luca Messina (37) • Prof. Dr. Wladek Minor (54) • Arik Oberrauch (15, 28, 32) • 

Dieter Peterlin (40) • Hans Ripa (7, 16, 19, 20, 21, 22) • Thaddäus Salcher (30, 31, 33, 45) • Anne Schütz (10, 11) • Shutterstock (1, 2, 55, 56) 
• Unsplash (24, 25, 26, 27, 41, 42, 43) • Harald Wisthaler (6, 48, 51) Illustrazione Pai von Kruszynski (52, 53) • Shutterstock (13) Traduzioni Annemarie 

Sanoner (IT) • Carla Diamanti (IT)  • Loretta Solaroli (EN) • Christopher Marsh (EN) Stampa Dialog Srl • Via Alfred-Ammon 29 • 
I-39042 Bressanone • dialog.bz Pubblicazione Aprile 2020 Edizione 47.000

N ° 6
 2021

ESCURSIONI PER IL PALATO!
Alla maratona dell’ADLER 

THERMAE anche i 
più pigri si allacciano 

le scarpe sportive: 
non si tratta 

di velocità e 
competizione, 
bensì di una 
camminata 
allegra in 
una delle  
zone più 
belle 
d’ Italia.

ANY IDEAS? 
Cosa vi ha sempre 

incuriosito dei nostri 
hotel o dei paesaggi 

nei quali si trovano? 
Quali temi degli ADLER 
Resorts vi interessano? 
Mandateci i vostri 
suggerimenti e forse uno 
di loro diventerà una 
storia da raccontare nel 

prossimo numero del nostro 
magazine. Inviate le vostre  

idee a: emotions@adler-resorts.com

REGIONALE E DELIZIOSO!
In autunno, lo chef Hannes Pignater (ds.)

dell’ ADLER Lodge RITTEN 
presenta i suoi migliori fornitori: 

gli ospiti assaggiano lo speck 
di Franco Cemin (sin.), formaggi di 
montagna, mele e funghi freschi 
locali. In futuro, in tutti gli ADLER 
verranno servite prelibatezze 
regionali con un marchio di 
qualità: frutta e verdura antica, 
rari tipi di cavolo, patate e insalate, 
alcuni dei quali vengono coltivati 
appositamente per noi 

ADLER
EMOTIONS

ANTEPRIMA
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