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Care amiche e amici degli ADLER Spa Resorts & Lodges ,

un caloroso bentornato, sia tra le pagine dell’ADLER Magazine sia nei nostri Resorts e Lodges. 
Ci lasciamo alle spalle un anno diffi cile. Un anno che ha portato molti a rivedere le priorità 
e che ci ha chiamati a concentrarci sulle cose davvero importanti. Cos’è che conta davvero, 
quando non possiamo più dare nulla per scontato? La salute, in primo luogo. Poi il contatto 
con la natura, la vicinanza di parenti e amici, l’attività, il benessere, l’armonia con l’ambiente 
circostante. 

Tutti temi che da sempre stanno al centro della fi losofi a ADLER, dal concetto di medical 
wellness ai trattamenti olistici e dall’architettura sostenibile all’uso di prodotti biologici, in 
cucina come nella cosmetica. Ora più che mai, una conferma importante di aver scelto la dire-
zione giusta.

Durante il lockdown abbiamo sentito la vostra mancanza, ma abbiamo anche sfruttato il 
tempo per migliorarci. Ad esempio, da oggi l’ADLER Spa DOLOMITI offre ancora più spazio e 
privacy, grazie agli ambienti rinnovati della zona reception, della spa, delle sale per i tratta-
menti e a un nuovo padiglione yoga – › pag. 22. 

Nel corso dei decenni abbiamo costruito solide partnership con i produttori vicini ai 
nostri resort in Alto Adige e Toscana, come l’azienda Kräuterrebellen del Passo Stelvio, i mulini 
della Val d’Orcia e l’agricoltore altoatesino che coltiva varietà dimenticate come carote 
primitive, porri di montagna e ravanelli serpente. Tutte realtà che condividono i nostri valori di 
lungimiranza e sostenibilità ambientale, e che insieme formano una comunità in crescita. Ad 
oggi sono circa 100 i produttori che hanno ricevuto il sigillo di qualità ADLER REGIONAL 
PARTNER – › pag. 8. Esperienze indimenticabili da vivere e da assaporare: una degustazione 
di vini della Tenuta Sanoner e una chiacchierata con l’apicoltore Michael Hafner, che ci racconta 
tutto sull’affascinante mondo delle api e sul delizioso miele prodotto negli alveari presso 
l’ADLER Lodge RITTEN – › pag. 46.

“Nulla è permanente tranne il cambiamento” diceva Eraclito. La nostra prima locanda 
aprì oltre 200 anni fa. Oggi la settima generazione entra a far parte dell’azienda di famiglia, 
portando con sé nuove idee e la consapevolezza che i nostri valori e tradizioni saranno non 
solo preservati, ma anche sviluppati negli anni a venire. Nella loro intervista Franziska, Moritz, 
Maximilian e Lukas Sanoner ci raccontano di continuità e cambiamento, ma anche delle loro 
storie, sfi de e visioni – › S. 16.

In attesa di potervi accogliere, vi auguriamo buona lettura.
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53027-Bagno Vignoni
Val d’Orcia - Italia
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     RITTEN
Altopiano del Renon

Stella 20
39054-Soprabolzano

 Alto Adige – Italia 
 T +39 0471 1551 700
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Dolomites · Val Gardena

Via Rezia 7
39046-Ortisei
Dolomites - Italia
T +39 0471 775 001
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Dolomites · Val Gardena
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T +39 0471 775 002
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ALPE
Dolomites · Alpe di Siusi
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Dolomites - Italia
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info@adler-alpe.com
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Come sia iniziata nessuno lo ricorda esattamente. 
„Lavorare a stretto contatto con i coltivatori e le aziende 
agricole locali è sempre stato normale per noi. Chi sia stato 
il primo non ce lo ricordiamo” dice Franziska Sanoner, par-
lando dell’attività di famiglia. Quel che è certo, però, è che 
col tempo sono cresciuti di numero.

L’azienda Kräuterrebellen, nel Parco Nazionale dello 
Stelvio, fornisce gli infusi alle erbe, il consorzio ortofrutti-
colo della Val Venosta fornisce le albicocche, le ciliegie e i 
lamponi. I salami di Cinta Senese arrivano dalla Bottega 
delle Carni a Siena, mentre il grano per il pane fatto in 
casa e i leggendari croissant del THERMAE vengono dal 

Parola d’ordine: 
REGIONALE!
Negli ADLER Spa Resorts & 
Lodges gli chef puntano 
sui sapori locali. Riflettori accesi 
sulla ricchezza gastronomica 
dell’Alto Adige e della Toscana

C
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Mulino Val d’Orcia. E solo per citarne alcuni! Con molti di 
questi coltivatori e fornitori si è instaurato un rapporto che 
col tempo è maturato e si è rafforzato.

Intanto, a tavola, aumenta sempre di più la curiosità  
e la consapevolezza da parte di chi mangia. “Oggi, gli ospiti 
amano essere informati sul cibo che mangiano” dice Hannes  
Pignater, chef presso il Lodge RITTEN. “Chi ha fatto ques-
ta marmellata e quell’ottimo yogurt? La trota da dove viene, 
e come vengono allevati gli animali nelle fattorie da cui pro-
viene la carne? Gli ospiti che soggiornano da noi non solo 
gustano con piacere le nostre specialità locali, ma desidera-
no anche saperne di più sulla loro origine.”

Ecco quindi che già nel 2018 è nata l’idea di creare 
il marchio di qualità ADLER REGIONAL PARTNER. Si 
tratta di un marchio di garanzia che presso gli ADLER Spa  
Resorts & Lodges contraddistingue tutti i prodotti prove- 
nienti da fornitori locali di fiducia. “Carciofi, bietole, ca-
voli… in estate si parla di circa 100 prodotti diversi” spiega 
Klaus Kier, che oltre a far parte della direzione ADLER fun-
ge da tramite tra gli chef delle strutture e i fornitori.

Uno di questi fornitori è Harald Gasser. Vive sulle 
montagne sopra la Valle Isarco, dove coltiva varietà di ver-
dure con oltre 500 anni di storia ma ormai dimenticate. 
La sua azienda, Aspinger Raritäten, offre antiche colture di 
carote, rape, cipolle invernali, porri di montagna, ravanelli 
serpente e Oxalis tetraphylla, una pianta commestibile mol-
to simile al quadrifoglio. Harald è un coltivatore appassio-
nato il cui approccio suscita reazioni non sempre entusiaste. 
Per alcuni è semplicemente troppo radicale: si dice che sia 
talmente attento all’ambiente che lo si può vedere attraver-
sare i campi a piedi scalzi. E che lasci crescere le erbacce tra 
i letti di semina. Persino nelle cucine dell’ADLER c’è stato 
un po’ di scetticismo.

Testo    Kornelia Dietrich
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Che siano le Dolomiti 
o la Toscana - i migliori 
prodotti provengono 
dalla regione. Su questo 
sono d’accordo Denny 
Mair del Lodge ALPE 
(a sinistra) e Gaetano 
Vaccaro del THERMAE

Lavoro manuale: 
piantagioni di bietole. 
Nelle cucine ADLER 
presto si trasformeranno 
in deliziosi piatti

“Per ogni cinque chili di carote ti ritrovi con un chilo 
di terra, per dirla con un’esagerazione” scherza Klaus Kier. 
“Per chi è abituato alle verdure lavate del supermercato ov-
viamente all’inizio è un po‘irritato.” 

Tra i suoi prodotti ci sono 17 diverse varietà di spina-
ci, e 22 varietà di pomodori. Lo sanno bene i migliori chef 
dell’Alto Adige, che usano le verdure di Harald ormai da 
molto tempo. 

Anche Hannes Pignater utilizza i prodotti stagionali 
di Harald: li fa marinare e li accompagna come contorno 
per la sua tartare di manzo bio del Renon.

“Recentemente abbiamo tolto dal menu i nostri clas-
sici. In alternativa alla cena gourmet proponiamo uno spe-
ciale menu ‘From Farm to Table’, declinato in sei portate, 
ognuna delle quali è preparata con ingredienti di origine 
locale.”

Per ogni piatto è indicata l’origine degli ingredienti: 
la carne bio per la tartare viene dal maso Weberhof, il for-
maggio affumicato dal caseificio Drei Zinnen in Alta Pus-
teria, la verza dal maso Öbersthof e il farro per i tagliolini 
con timo e jus di ginepro - rigorosamente caserecci - dalla 
fattoria di Uwe Gesswein.

L’attenzione alla regionalità e a una produzione ri-
spettosa dell’ambiente è massima, e si esprime anche con 
iniziative come le degustazioni del Lodge RITTEN. Tra 
le specialità che gli ospiti possono assaggiare ci sono i suc-
chi di mela monovarietali della Kohl di Auna di Sotto e 
l’idromele e il miele alla rosa alpina dell’apicoltore Michael 
Hafner (articolo a pagina 46). Le degustazioni di formaggio 
si tengono invece direttamente presso il caseificio, e coloro 
che desiderano vedere dove si stagiona il miglior speck alto-
atesino possono raggiungere Franco Cemin a Trodena, per 
gustare una delle sue merende tirolesi.

In Toscana le attrazioni culturali non si limitano 
ai classici musei e alle chiese romaniche, ma abbracciano 
anche gli aspetti eno-gastronomici della cultura locale.  
Gli ospiti ADLER possono ad esempio godersi una gita 
in bici al caseificio o dal macellaio. Gaetano Vaccaro, chef 
all’ADLER THERMAE, dice: “optare per i prodotti locali 
per noi è una scelta facile. La Toscana è un Eldorado culina-
rio, con una varietà infinita di delizie tutte reperibili in un 
raggio di pochi chilometri.” 

A ciò si aggiungono naturalmente le periodiche 
degustazioni nella Tenuta Sanoner, l’azienda vitivinicola 
dell’ADLER, che propone olio d’oliva, brandy, grappa e ace-
to pregiato – una vera specialità. 

I grandi classici della cucina toscana, come i pici, 
sono voci fisse del menu. “La nostra pasta tradizionale ti-
rata a mano è sempre amatissima, soprattutto con il ragù. 
Ovviamente non può mancare la fiorentina: quale posto 
migliore per gustarla se non la Toscana?” dice Gaetano. E 
aggiunge: “si sente proprio la differenza: la nostra carne vie-
ne da maiali, polli e bovini che trascorrono tutta la vita 
all’aperto. Ha tutto un altro sapore.” 

Il pane lo prepara il suo team usando i cereali del 
Mulino Val d’Orcia, situato a meno di un chilometro di dis-
tanza. Le marmellate sono fatte in casa con frutta biologica. 
I croissant freschi serviti ogni giorno sono diventati famosi 
tra gli ospiti ADLER: sono una delle cose che li spingono a 
tornare dopo il primo soggiorno.

Accanto a queste prelibatezze ormai fisse, il menu 
propone anche delle rarità stagionali. “Amo in particolare i 
cibi dal carattere forte e che sono disponibili per un periodo 
limitato, come lo zafferano e il tartufo, che ci arrivano solo 
per un paio di settimane all’anno da San Giovanni d’Asso. 
Piatti a base di tartufo e l’olio fresco dalla nostra Tenuta  
Sanoner… per me sono tra i doni più deliziosi dell’autunno.”

Gli agricoltori locali fanno regolarmente visita 
ai Lodge per presentare i loro prodotti agli chef. “Per le  
patate, ad esempio ci siamo confrontati con il consorzio 
locale” dice Klaus Kier. “Prima gli agricoltori hanno speri-
mentato diverse varietà per vedere quali avessero una resa 

Gaetano Vaccaro: “Optare per i 
prodotti locali per noi è una scelta 
facile. La Toscana è un Eldorado 
culinario, con una varietà infinita 
di delizie tutte reperibili in un rag-
gio di pochi chilometri.”
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migliore, poi i nostri chef le hanno provate per selezionare 
quelle dal sapore migliore e più adatte alla cucina creativa 
dell’ADLER” spiega. Alla fine, il campo si è ristretto a due 
varietà, che ora vengono coltivate in quantità sufficiente a 
soddisfare la richiesta.

“La nostra è una collaborazione basata sulla fiducia 
e da cui traggono beneficio tutti: da un lato i coltivatori, 
che possono contare sui nostri ordini di una quantità fissa 
di prodotti ad ogni raccolto, e dall’altro i nostri chef, che 
hanno la sicurezza di avere sempre a disposizione la frutta, 
la verdura, i latticini e le carni di alta qualità con cui pre-
parare i loro piatti. Ne beneficiano anche i nostri ospiti, 
ovviamente, che possono letteralmente gustare gli ottimi 
risultati di questa partnership e anche imparare qualcosa 
di più sul paesaggio eno-gastronomico locale. Persino l’am-
biente ne trae vantaggio, perché questo modo di lavorare 
promuove i metodi di coltivazione naturali, la filiera corta 
ed eco-sostenibile e l’allevamento rispettoso e appropriato 
alle specie animali.”

Secondo Denny Mair, chef del Lodge ALPE, ciò che 
rende queste collaborazioni così speciali è “il grande amore 
dei coltivatori per i loro prodotti. È sempre bello vedere con 
quanta passione si impegnano a lavorare in armonia con la 
natura per trarre il meglio dai loro prodotti”.

 Prodotti come i latticini, ad esempio. Dall’anno scor-
so, i formaggi vengono dal maso Hof zu Fall di San Valenti-
no. “Si tratta di un piccolo agricoltore che ci fornisce alcu-
ne forme di formaggio di monte. Grazie alla collaborazione 
con lui, presto saremo in grado di offrire ai nostri ospiti 
un formaggio di monte tutto nostro, l’ADLER Mountain 
Cheese.” Una nuova specialità dal sapore naturale e aroma-
tico, prodotta secondo una speciale ricetta ADLER con il 
latte delle mucche grigie altoatesine che brucano sui pascoli 
verdeggianti ai piedi dello Sciliar.

Anche Denny ha i suoi prodotti stagionali preferiti, 
destinati a diventare piatti squisiti che deliziano il palato 
degli ospiti del Lodge. “Amo molto le mele che usiamo per 
il nostro strudel e le castagne di Barbiano, che sono ottime 
per i dessert: la variazione di castagne con anice stellato, 
kaki e cioccolato al latte è assolutamente da provare. Mi 
piace molto anche la carne di agnello dalla macelleria Wipp 
Land di Vipiteno, che poi è l’ingrediente principale del nos-
tro speciale d’autunno: un duetto di agnello (sella e lombo) 
con olivello spinoso, pepe verde e pastinaca.”

ADLER REGIONAL PARTNER è un progetto al 
quale ci tiene molto la famiglia Sanoner. “Siamo un’azienda 
a conduzione famigliare e ci viene naturale. Siamo abituati 
a trasmettere i nostri valori da una generazione all’altra, e 
l’impostazione resta la stessa quando interagiamo con i nos-
tri partner locali: pensiamo al lungo termine, ci ispiriamo a 
vicenda e collaboriamo per sviluppare le visioni che ci acco-
munano” dice Franziska Sanoner. “I prossimi progetti? Sul 
Renon realizzeremo degli orti davanti agli chalet, mentre 
in Toscana ci stiamo organizzando per coltivare autonoma-
mente i cereali per la nostra pasta casereccia.”

Verdure fresche dal campo in tavola, è proprio 
quello che incontra il gusto degli chef ADLER. 
Da sinistra: Hannes Pignater (RITTEN), Leonhard 
Rainer (DOLOMITI), agricoltore Uwe Gesswein, 
Denny Mair (ALPE), Martin Noflatscher 
(BALANCE), Daniele Gaudiello (DOLOMITI)

I ravioli di Denny Mair sono 
l’esempio calzante: l’impasto di 
farina di trigonella di Uwe Gesswein, 
le barbabietole di Harald Gasser, il 
formaggio del maso Zu Fall



Una piccola premessa. Annemarie Sanoner non è 
una fata del bosco, che saltella luminosa nel fitto della 
vegetazione abbracciando gli alberi. Annemarie Sanoner 
ha però la straordinaria capacità di aprire il bosco alle 
persone, portandole all’interno dell’ecosistema verde in 
una dimensione emotiva e spirituale, in perfetta sintonia 
con la natura. Una immersione totale. Annemarie accom-
pagna gli ospiti dell’ADLER a fare yoga all’aperto o nelle 
passeggiate tematiche “Vivere il bosco”, invitandoli ad  
osservare le foglie e tutte le loro molteplici forme, a sco-
prire sulla corteccia degli alberi immagini e volti, a indi-
viduare tracce di animali e percepire i suoni della natura. 

“Il bosco smuove qualcosa dentro di noi”, dice 
Annemarie Sanoner. E come esperta di immersione 
nel bosco alpino ne conosce bene gli effetti, dimostrati  
anche da studi scientifici: basta qualche minuto nel bos-
co e ci si rilassa, la pressione sanguigna cala, l’umore 
migliora. Soprattutto per chi viene dalla città, costante-
mente esposto al rumore del traffico, al lampeggiare delle  
insegne al neon, e al biossido di azoto «la foresta ha tutt’al-
tra atmosfera. I suoi suoni attivano il sistema nervoso pa-
rasimpatico, e poi si respira un’aria speciale, che profuma 
di oli essenziali, sprigionati dalle foglie», dice Annemarie 
Sanoner. 

È autunno e c’è il sole. Annemarie indossa una giac- 
ca di pelle verde e i suoi occhi blu riflettono il cielo delle 
Dolomiti. Ci troviamo poco distanti dal suo posto preferi-
to, un boschetto di larici sopra San Giacomo. Ha sempre 

amato la natura e ha alle spalle numerose scalate. Poi le 
è venuta voglia di scoprire il bosco. «È un’esperienza di-
versa ogni volta», dice, toccando la corteccia di un larice, 
«annusa!» Incredibile come  profuma! Sa di resina, emana 
un odore intenso, come di incenso. Una volta, mentre era 
seduta sotto un albero in una radura soleggiata ad ascolta-
re i suoni del bosco, udì un rumore alle sue spalle e poco 
dopo vide apparire un cervo. Si guardarono sorpresi, un 
po’ spaventati entrambi, poi il cervo con un balzo fuggì 
via. 

I boschi delle Dolomiti sono popolati di creature.  
È abbastanza comune avvistare un gufo reale con le gran-
di orecchie piumate color marrone chiaro appollaiato  
sulla cima di un albero che ti fissa con i grandi occhi 
sbarrati. Viene voglia di chiamarlo: «U-hu-U-hu». Con un 
po’ di fortuna si incontrano i caprioli, ma più spesso si 
vedono gli scoiattoli saltare da un ramo all’altro e sfrec-
ciare sui tronchi rincorrendosi. Poi si torna ad ascoltare  
Annemarie Sanoner che racconta il bosco attraverso 
opere famose, dal dipinto „Caccia nell’Agro Pontino“ di 
Horace Vernet, nel quale si ha la sensazione vivida che 
ad aver colpito l’artista siano stati i grandi alberi, agli 
scritti di Hermann Hesse. «Gli alberi», scrive Hesse, 
«sono santuari. Chi sa parlare con loro, chi li sa ascoltare, 
conosce la verità. Essi non predicano dottrine e precet-
ti, predicano, incuranti del singolo, la legge primigenia  
della vita. 

Hesse nel suo libro “Gli alberi” descrive queste pi-
ante come creature affascinanti, e non contesta la loro 
preservazione attraverso la selvicoltura moderna. Gli albe-
ri hanno ricordi e possono provare dolore, sono uniti tra 
loro da una rete costituita da fili fungini, i miceli, che si 
snodano tra le radici sottoterra. Gli ambientalisti lo chia-
mano wood wide web, perché se un albero viene attaccato 
dagli insetti, ad esempio, l’informazione viene trasmessa 
agli altri alberi. Questa rete alimenta anche uno scambio 
di risorse insospettabile come quello degli zuccheri in gra-
do di sanare gli alberi malati, potando avanti così il ciclo 
vitale della specie. 

In questa giornata di autunno, le foglie dei lari-
ci brillano di un intenso giallo oro. Alcuni hanno già 
la chioma rossa. Nella cultura alpina – che Annemarie 
Sanoner conosce bene - i larici hanno sempre avuto un 
posto speciale nelle fiabe e nei miti. «Il bosco era spesso 
considerato pericoloso, ma bastava avvistare un larice per 
sentirsi subito al sicuro. I larici sono alberi della luce e si 
dice che rendano felici le persone.» E poi ci sono le fate 
del bosco. Le cosiddette Saligen, come vengono chiamate 
nella mitologia delle Alpi. Occhi celesti e vesti bianche, 
si dice che siano disponibili, generose e allegre, ma se 
un animale viene maltrattato o ucciso diventano feroci. 
Chiunque parli con  Annemarie Sanoner, noterà nei suoi 
occhi lo stesso guizzo in difesa della natura. Non somiglia 
un po’ alle Saligen? E se fosse proprio lei a incarnare ques-
to mito ai nostri giorni?

U
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 U-HU, un GUFO!
Con le escursioni e lo 
yoga nella natura di 
Annemarie Sanoner gli 
ospiti entrano nel bosco e il 
bosco entra nel loro cuore 

Testo    Tomas Niederberghaus

Il mio amico, 
l‘albero: durante 
le passeggiate sul 
tema “Vivere il 
bosco”, Annemarie 
Sanoner insegna 
agli ospiti ADLER 
quanto sia benefi-
ca la natura 

ADLER Spa Resort BALANCE
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Hanno lasciato l’ADLER da ragazzi, ora tornano 
da manager. Franziska, Lukas, Maximilian e 

Moritz Sanoner ci parlano delle esperienze di ieri,  
delle sfide di oggi e dei temi di domaniG7 Sono la settima generazione della fa-

miglia Sanoner. Qui all’Hotel ADLER 
di Ortisei ci sono cresciuti: per loro è 
stato casa, parco giochi e palestra socia-
le in egual misura. In soffitta giocava-
no a fare i grandi con vecchi costumi, e 
al ristorante imparavano come trattare 
gli ospiti. Poi i loro studi di business 
e hotel management li hanno portati 
lontano, a fare esperienza presso ri-
nomate società di consulenza. Oggi  
Franziska, Lukas, Maximilian e Moritz 
sono tornati, e gestiscono insieme ai ge- 
nitori cinque hotel e circa 450 collabora- 
tori. Si presentano al bar dell’ADLER 
DOLOMITI di primo mattino, di 
buon umore e felici di rivelarci qualcosa 
di più con questa intervista.

Che effetto fa, lasciare l’hotel da 
ragazzi e tornarci da manager? 

Maximilian: All’inizio eravamo 
un po’ preoccupati, non volevamo pes-
tarci i piedi a vicenda. Un timore che 
però si è rivelato infondato... c’è così 
tanto da fare, sia per gli hotel che per 
i progetti futuri, che ognuno ha il pro-
prio spazio. Ci fa sempre molto piacere 
quando uno di noi prende l’iniziativa e 
si dedica a un determinato aspetto. Ci 
copriamo le spalle a vicenda.

Lukas: Per me è molto emo-
zionante. Finora ci eravamo sempre 
conosciuti e apprezzati solo sul piano 
personale, come membri della famig-
lia. Lavorare insieme ora porta le cose 
a un altro livello. E devo dire che ha 
funzionato benissimo, con pochissimo 
attrito. Abbiamo capito molto presto 
come collaborare in modo costruttivo.  

E all’improvviso è arrivato il Covid. 
Che impatto ha avuto sul vostro la-
voro?

Franziska: Come la maggior 
parte delle aziende, siamo stati colti 
alla sprovvista e all’inizio la pandemia 
ha provocato un po’ di trambusto an-
che da noi. Ma abbiamo imparato in 
fretta a reagire e ad adattarci a questa 

situazione che muta di continuo. È pro-
prio in questo periodo che ci siamo resi 
conto di quanto la nostra gestione sia 
ben organizzata. E del fatto che abbia-
mo molti ospiti affezionati. Il coronavi-
rus ci ha dato una conferma importan-
te sul fatto che stiamo lavorando nella 
giusta direzione.

Moritz: Sì, già prima del Covid 
eravamo al passo con le nuove esigen-
ze. Le nostre strutture sono concepite 
per offrire agli ospiti tanto spazio e il 
contatto con la natura è parte inte-
grante dell’esperienza. Inoltre, sorgono 
in location privilegiate, appartate ma 
anche facilmente accessibili. Ciascuno 
dei nostri hotel si trova in una delle 
destinazioni più suggestive d’Italia: 
nelle Dolomiti e tra le colline della Val 
d’Orcia gli ospiti possono vivere espe-
rienze uniche. Puntiamo molto anche 
sull’aspetto gastronomico e la collabo-
razione con i fornitori locali. I nostri 
temi sono i temi del futuro.

I vostri genitori hanno creato e 
sviluppato l’ADLER lasciando la 
loro impronta. Ancora oggi sono 
attivi nell’azienda di famiglia. Da 
1 a 10, quanto sono pronti a cedervi 
 le redini?
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Intervista    Tomas Niederberghaus
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Moritz: Disponibilità a cedere 
la responsabilità e con essa una quota 
significativa dell’azienda: 10. Disponi-
bilità a ritirarsi subito: 1. Ambedue le 
cose ci fanno molto piacere.

Maximilian: I nostri genitori ci 
stanno guidando pian piano verso nuo-
ve responsabilità e nuove sfide. Siamo 
molto contenti di poter ancora conta-
re sul sostegno della loro esperienza e 
competenza.

Pare tutto molto armonioso… Ma 
l’armonia non è un po’ anche la 
morte delle emozioni?

Franziska: Ciò che ci caratteriz-
za come famiglia sono l’ottimismo e la 
diplomazia. Nel nostro lavoro portia-
mo con noi qualcosa di molto impor-
tante: l’empatia. Ogni giorno entriamo 
in contatto con tante persone diverse, 
ciascuna con la propria storia e le pro-
prie esigenze. Armonia significa anche 
avere riguardo per tutto questo. 

Se non aveste intrapreso la via al-
berghiera e quindi una carriera 
nell’impresa di famiglia, che cosa 
avreste voluto fare?

Moritz: Forse avrei studiato me-
dicina. Ma per me è sempre stato chiaro 
che volevo avere un’attività mia. È stata 
una coincidenza molto fortunata, quel-
la di ritrovarci qui tutti e quattro… i 
nostri genitori non ci hanno per niente 
forzati.

Lukas: Se non ci fosse stato 
l’ADLER avrei fatto qualcosa di creati-
vo, probabilmente architettura. Il bello 
del nostro lavoro è che ci permette di 
svilupparci in molti modi diversi. Per 
noi quello dell’architettura è un aspet-
to molto importante e abbiamo già  
delle idee e visioni nostre, alle quali 
Maximilian ed io lavoreremo insieme.

Maximilian: Lukas dà un con-
tributo importante con la sua spiccata 
sensibilità e buon gusto.

 
Viaggiare è fonte d’ispirazio-
ne. L’idea per la creazione degli  
ADLER Lodges ad esempio è nata 
durante un viaggio di famiglia in 
Africa. Tra i ricordi degli hotel che 
avete visitato c’è anche qualche 
“storia dell’orrore”?

Maximilian: Eh sì! Una risale 
al 2011, a Le Havre. Eravamo studen-

È vero che il vero carattere di una 
persona si vede quando diventa un 
capo?

Moritz: Sicuramente non è solo 
quello. Ma capita spesso che con l’au-
mentare delle responsabilità e delle li-
bertà una persona riveli davvero di che 
pasta è fatta. Lo vediamo ad esempio 
in casi estremi come i politici e i per-
sonaggi che dispongono di un potere 
illimitato.

Il successo toglie la capacità di 
ascoltare?

Moritz: Il rischio c’è. Per espe-
rienza posso dire che spesso le persone 
di una certa età che hanno ottenuto 
molto successo tendono a preferire la 
propria voce a quella degli altri, e a 
prestare poco ascolto a chi è più giova-
ne. 

Maximilian: I nostri genitori ci 
hanno sempre insegnato l’importanza 
di ascoltare e rapportarci col mondo 
tenendo mente e occhi aperti. Insieme 
al rispetto e alla cortesia, questo è l’in-
grediente essenziale che ci ha permesso 
di inserirci in azienda con successo, 
in un’ottica d’innovazione e gerarchia 
orizzontale.

 
Quali sono i piani per lo sviluppo 
di ADLER nei prossimi cinque anni?

Lukas: La nostra è un’azienda 
famigliare con oltre 200 anni di sto-
ria, che punta sulla continuità. Ma 
anche sulla crescita sostenibile, con 
tutto quello che comporta: gli aspetti 
ambientali, il rapporto di fiducia con i 
collaboratori e tanto altro ancora. Tut-
ti i nostri nuovi progetti nascono con 
l’imprinting di questa filosofia.

Dove tutto è iniziato: l‘ADLER a Ortisei in Val Gardena nel 1880

Potete già anticipare di che pro-
getti si tratta?

Moritz: Ci sono già progetti  
concreti. Quello più imminente è il 
nostro nuovo ADLER Resort in Sicilia, 
che al momento ci impegna moltissimo 
con i nostri padri. Un nuovo mercato, 
una nuova location… per noi è una  
sfida elettrizzante. Presto alla collezio-
ne ADLER si aggiungerà un nuovo 
gioiello!

Quanto è importante la crescita 
per gli ADLER Spa Resorts & 
Lodges? Esiste un limite che non 
volete superare?

Franziska: Questa è proprio la 
domanda che ci siamo posti quando 
siamo entrati a far parte dell’azienda. 
Da un punto di vista economico non 
siamo costretti alla crescita e possiamo 

quindi decidere caso per caso, location 
per location. Siccome il nostro model-
lo di business si basa sulla sostenibilità, 
l’accento non è sui numeri ma sulla 
crescita graduale, prudente. Vogliamo 
poterci identificare personalmente  
con ogni progetto e conservare quell’at-
tenzione al dettaglio che da sempre ci 
contraddistingue.

Molte persone sono combattute 
tra il desiderio di riconoscimento e 
la sindrome dell’impostore. Per voi 
cosa prevale?

Lukas: Direi la sindrome 
dell’impostore.

Moritz: Dovendo scegliere tra 
le due cose, sicuramente la seconda. 
 
Quando è stato il vostro ultimo 
momento d’introspezione?

Maximilian: Non tanto tem-
po fa. Ero in Centro America, stavo  
facendo un’escursione di più giorni 
nella giungla in Costa Rica. Quella 
natura incontaminata mi ha dimostra-
to ancora una volta quanto sia import-
ante proteggere e preservare gli ultimi 
tesori di Madre Natura. 

Franziska: In realtà questi  
momenti di illuminazione li vivo quo-
tidianamente. Accadono così tante 
cose emozionanti nella vita, sia privata 
sia professionale, che abbiamo sempre 
nuove opportunità di introspezione e 
intuizione.

Lukas: Nel mio caso poche ore 
fa. Non guasta mai riflettere su sé 
stessi e ogni tanto mettere in discus-
sione il proprio modo di pensare e di 
agire. Considerare altre prospettive 
e non dare  niente per scontato.
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ti e prima di partire avevamo preno-
tato l’hotel più economico della città.  
Tanto per cominciare, quando arri-
vammo qualcuno spaccò la vetrata 
dell’ingresso a sassate. Poi, siccome lo 
sciacquone non funzionava, fummo 
costretti a usare un cestino dell’im-
mondizia per tirare l’acqua. 

Lukas: Mi ricordo di quella 
volta in Canada con i nostri genito-
ri. Eravamo in un lodge. La prima 
notte fu un’invasione di pipistrelli  
che svolazzavano come impazziti  
in giro per il lodge. Moritz ed io  
eravamo ancora piccoli e molto im-
pauriti. Di prendere sonno non c’era 
verso. Volevamo dormire in auto, 
ma fuori c’erano gli orsi, quindi pre-
ferimmo restare dentro, e finimmo  
per dormire nel bagno, dove strana-
mente di pipistrelli non ce n’erano.  
A quanto pare non amano farsi la  
doccia. Ad ogni modo, il mattino segu-
ente raccontammo l’accaduto alla pad-
rona del lodge, che rispose con un lapi-
dario: “Bastava accendere la luce e aprire 
le porte, sarebbero subito volati via…” 

Alcuni dei collaboratori vi ricorda-
no ancora da quando eravate bam-
bini. Come si fa ora ad assumere il 
ruolo di superiore?

Franziska: Si fa evitando di 
giocare al “grande capo”, ma facen-
dosi strada pian piano. Studiando  
attentamente la situazione ed evitando 
di agire d’impulso. Possiamo contare  
su ottimi collaboratori, e i direttori  
degli hotel sono anche loro molto  
giovani. Quindi cresciamo di pari  
passo, affrontando insieme le varie  
sfide. 

Tutti a bordo all‘ADLER: Franziska, 
Moritz, Maximilian e Lukas Sanoner
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È determinata, ottimista e difficilmente si scompone. 
Sa che gli eventuali problemi esistono per essere risolti. 
I suoi cugini la descrivono come un “raggio di sole”. 
Franziska, 29 anni, ha studiato alla Bocconi di Milano, 
alla Business School di Copenaghen, dove ha conseguito 
il master, e a Kuala Lumpur. Terminati gli studi di mar-
keting internazionale e management, ha lavorato presso 
Brand Trust a Norimberga. Presso ADLER è responsabile 
delle risorse umane e, insieme alla sesta generazione dei 
Sanoner e alla dirigenza, anche della gestione dei Resorts 
e Lodges. Il tema della sostenibilità le sta particolarmente 
a cuore. Se dovesse esprimere un desiderio, sarebbe: “che 
l’ADLER continui a evolversi in modo sano e che tutti 
noi continuiamo ad amare il nostro lavoro”. Una doman-
da che si pone spesso è: “Dov’è che ho lasciato le chiavi, 
stavolta?” Franziska è figlia di Klaus e Karin Sanoner.

Maximilian Sanoner (27) 

Moritz Sanoner (30)

Franziska Sanoner (29)

Creativo e affascinante, ha una parti-
colare inclinazione per il design e 
l’estetica delle cose, che lo spinge a 
concentrarsi sul lato architettonico 
quando si tratta di sviluppare nuovi 
progetti. Lukas ha studiato economia 
aziendale alla EU Business School 
di Barcellona e ha conseguito poi il 
master in Hospitality Management alla 
Hotelschool The Hague di Amster-
dam. Prima di approdare all’ADLER 
ha maturato diverse esperienze, anche 
presso il gruppo alberghiero Soho 
House di Berlino. E dice: “Ormai il 
lusso non è più fatto di cose, ma di 
esperienze. E di rapporti onesti”. I 
suoi genitori sono Andreas e Verena 
Sanoner.

Lukas Sanoner (28) 

Non lascia nulla al caso. Quando deve 
preparare la valigia, usa una checklist 
per non dimenticare nulla. Viaggiare 
è una delle sue più grandi passioni, 
l’altra è sviluppare nuovi progetti 
alberghieri, un’attività che spesso gli 
fa perdere la cognizione del tempo. 
Maximilian ha studiato economia  
alla Bocconi di Milano e conseguito  
il master alla facoltà di economia a 
San Gallo, in Svizzera. Dopo gli studi 
ha trascorso un periodo di formazione 
a Parigi e Los Angeles. Prima di entra-
re a far parte dell’azienda di famiglia 
ha maturato esperienza presso la 
società di consulenza Oliver Wyman. 
È figlio di Klaus e Karin Sanoner.

Ha una grande resistenza e una determinazione in- 
crollabile. Due cose che gli hanno permesso di arrivare 
al traguardo dell’Iron Man a Copenaghen. Di Moritz,  
30 anni, dicono che è un diplomatico incline ai rapporti 
umani. Nell’azienda di famiglia si occupa dello sviluppo e 
della realizzazione di nuovi progetti. Ha studiato alla 
Bocconi di Milano dove ha conseguito anche il master e alla 
San Diego State University in California. E dice: “L’espe-
rienza all’estero è stata anche e soprattutto un’occasione  
di crescita personale”. Prima di tornare a Ortisei, ha  
maturato esperienza nella consulenza alberghiera presso 
Treugast ed Ernst & Young a Monaco di Baviera e  
Amburgo. Moritz è figlio di Andreas e Verena Sanoner.
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IL PERFEZIONISTA.

IL DIPLOMATICO.

L’OTTIMISTA.

IL CREATIVO.



Chi conosce quel meraviglioso angolo della Val  
Gardena ai piedi del Sassolungo, sa che nel centro di Ortisei 
batte un cuore verde con un universo fatto di acque e percor-
si spa incorniciati dai monti. È riservato agli ospiti ADLER 
che lì, fra vapori e profumi, trovano rigenerazione, relax e 
remise en forme in un microcosmo wellness all’avanguardia 
a livello internazionale, cresciuto negli anni e che non smet-
te di guardare al futuro ispirandosi al principio che tutti, 
all’ADLER, conoscono: il benessere, oltre la salute.

Il lungo cammino inizia nel 1990. “A ricevere gli ospi-
ti della prima Spa all’ADLER c’era mia mamma”, racconta 
Lukas Sanoner, figlio di Verena e Andreas. Giovanissimo, 
appartiene – assieme al fratello Moritz e ai cugini Franziska 
e Maximilian - alla settima generazione nell’impresa di fa-
miglia, e ha respirato da sempre l’atmosfera e la filosofia che 
animano lo stile di casa ADLER.

“Definirla una SPA, oggi fa un effetto strano: l’of-
ferta era limitata e gli ospiti potevano scegliere solo fra un 
programma anticellulite e uno antistress”. Il balzo in avanti 
arriva pochi anni dopo, con un lungo viaggio in India di 
Annemarie Sanoner. Dopo un periodo di studi e di pratica 
dell’Ayurveda, la zia di Lukas introduce nella spa la cultura 
del benessere legata a questa antica filosofia indiana. I trat-
tamenti ayurvedici si aggiungono quindi a quelli ispirati alla 
tradizione alpina, già molto apprezzati, e l’ADLER diventa il 
primo centro in Alto Adige a offrire soggiorni interamente 
dedicati al wellness. Fu una vera rivoluzione, perché a quei 
tempi, quasi trent’anni anni fa, il concetto di vacanza non 
faceva ancora rima con la cura del corpo.

Poco dopo, a metà degli anni Novanta, nasce Agua-
na ed è di nuovo futuro. Il grande “Mondo delle Acque” è 
uno spazio assolutamente innovativo su tre livelli in cui si 
alternano saune e bagni turchi, percorso Kneipp, bagni di 
fieno, una Lady sauna e tanto altro ancora. Il tutto inserito 
in un contesto che riproduce all’interno un paesaggio do-
lomitico con tanto di laghetto “alpino” al centro. Ancora 
oggi, Aguana (che prende il nome dalle figure femminili 
legate all’acqua e protagoniste delle leggende dolomitiche)  

C
è un modello nella storia dell’evoluzione dei moderni “regni 
del benessere”.

Il nuovo millennio inizia con la ristrutturazione com-
pleta della Spa e con l’aggiunta di un grande centro fitness 
con palestra. “I nostri programmi benessere diventano sem-
pre più olistici: oltre alla completa rigenerazione fisica e alla 
bellezza estetica, mirano anche al recupero dell’armonia 
interiore. E ai trattamenti altamente specializzati, si aggiun-
gono attività mirate di fitness, meditazione e rilassamento”, 
dice Lukas. 

Si apre così la strada al Centro Medico  
ADLER MED, che nel 2008, con l‘apertura dell’ADLER 
Spa Resort BALANCE, celebra definitivamente l’unione 
fra benessere e salute. A un team di 30 operatori altamente 
qualificati - estetiste, massaggiatori, fisioterapisti, osteopati 
- si aggiunge uno staff medico specializzato in diverse di-
scipline, dalla prevenzione alla depurazione, dall’anti-aging 
alla gestione dello stress. I loro percorsi di salute personaliz-
zati conquistano una clientela che, oltre allo sci d’inverno e 
all’escursionismo d’estate, desidera soggiorni mirati a recu-
perare le energie e orientati a uno stile di vita sano. 

“Ma noi Sanoner amiamo sempre guardare avan-
ti”, aggiunge Lukas. Con una laurea in Economia, un 
Master in Hospitality e un’esperienza da project manager  
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Una Nuova Dimensione
La nuova ADLER Spa dell‘ADLER DOLOMITI a Ortisei 

apre in primavera 2021. La nuova dimensione del benessere si 
presenta spaziosa, elegante, luminosa e moderna. E questo è solo 

l‘inizio, nel mondo wellness arriveranno altri progetti ancora…

Testo    Carla Diamanti

Tutta nuova: la spa del  
DOLOMITI è stata ampliata  
e modernizzata. Le saune sul 
laghetto saranno realizzate 
nella primavera del 2022

ADLER Spa Resort DOLOMITI



Tanta luce, tanto legno, tanto spazio: dalle ampie 
vetrate la vista spazia al giardino e alle montagne. 
Legni locali creano un ambiente accogliente nella 
foto anteprima della nuova zona relax che verrà 
realizzata nella prossima primavera 2022

in un’azienda di progettazione alberghiera, segue a tempo  
pieno, assieme al resto della famiglia e agli esperti  
dell’ADLER Spa, l’ampliamento del centro benessere, pro-
iettandolo verso una nuova dimensione. “Wellness e Spa 
sono da decenni punti di eccellenza della nostra offerta e ri-
specchiano perfettamente la nostra mission: essere sempre 
all’avanguardia!”.

“Insieme all’architetto Igor Comploi di Ortisei, ab-
biamo immaginato la nuova dimensione Spa in pieno sti-
le ADLER, con impiego di materiali naturali, legno delle 
nostre montagne e ampie vetrate che porteranno giardini, 
luce e il fantastico mondo delle Dolomiti anche all’interno 
della struttura” afferma Lukas. Un gioco di armonia, che 
sarà completato in due fasi a partire dalla primavera 2021 
e che punterà su quattro highlights per rendere le proposte 
ancora più esclusive.

“Il primo highlight sarà la nuova SPA – pronta per la 
primavera del 2021. L’ospite troverà a disposizione un am-
pio e confortevole spazio di accoglienza e consulenza, inon-
dato di luce naturale e con aree riservate in cui potrà farsi 
consigliare da specialisti e scegliere i trattamenti in piena 
privacy. Abbiamo pensato all’impatto stilistico ma anche 
alla qualità del ricevimento. Rinnoveremo il punto buffet e 
la zona di attesa sarà un open space davvero confortevole, 
affacciato su una soleggiata terrazza esterna e permetterà 
di rilassarsi in un ambiente esclusivo prima e dopo i trat-
tamenti”. Nel nuovo, elegante spa shop, l’ospite potrà ac-
quistare i suoi prodotti preferiti della nostra linea ADER 
Cosmetica Attiva“. 

Le nuove cabine Spa si collocano al termine di un 
percorso di grande atmosfera, in uno spazio luminoso, ar-
redato con legno naturale della zona e che si affaccia su due 

romantici giardinetti interni. Altro highlight, il padiglione 
interamente dedicato allo yoga e alla meditazione. Pensato 
per lezioni private o piccoli gruppi, sarà un luogo straordi-
nario in cui ritrovare sé stessi. “Avrà un’architettura molto 
originale”, aggiunge Lukas “che risulterà dalla fusione di 
elementi ancestrali e locali”. 

Nella primavera del 2022 saranno inaugurati gli al-
tri due highlights: le “Saune sul Lago” nel grande parco, 
e la nuova zona di silenzio e di relax. Le nuove saune, che 
si aggiungeranno a quelle già esistenti, saranno collocate 
all’esterno, su un grande pontile in mezzo a un laghetto 
raggiungibile attraverso una passerella. Sarà un’esperienza 
davvero all’avanguardia: biosauna, sauna finlandese, bagno 
turco, un idromassaggio caldo sul lago, una pozza con acqua 
fredda e una zona relax. “Abbiamo immaginato una vera 
e propria isola su uno specchio d’acqua, fatta di silenzio, 
privacy ed esclusività”.

Chi desidera leggere, rilassarsi e stare in assoluto si-
lenzio, potrà farlo in un ampio spazio relax, rivolto verso 
il Sassolungo e con una spettacolare vetrata panoramica. 
“Siamo sicuri che i nostri ospiti lo apprezzeranno. Soprat-
tutto nei mesi invernali, quando le temperature esterne in-
vogliano a lasciarsi coccolare dal calore del caminetto in un 
ambiente intimo. Non ci sarà angolo più bello di questo per 
godersi la vista sulle montagne infuocate all’ora del tramon-
to… Pura magia!”.
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Quando la incontro per la prima volta mi sembra già 
di conoscerla da sempre, e non solo per i suoi interessanti 
approfondimenti pomeridiani nel salotto del THERMAE o 
per gli utili consigli sul foglio quotidiano Carpe Diem. 

“La sua fama la precede, dottoressa”, le dico mentre 
mi siedo nel suo studio. Dietro la scrivania, la dottoressa  
Stefania Mazzieri ha uno sguardo accogliente, curioso. Die-
tro quello sguardo ci sono anni di studio, varie specializza-
zioni – medicina e chirurgia, agopuntura, omeopatia, fito-
terapia, ozonoterapia - e tanta esperienza. C’è, soprattutto, 
un approccio diverso, che usa la medicina come strumento 
totalizzante, per capire, prevenire e curare.

La ragione per cui sono qui? Nessuna in particolare: 
prendersi cura della salute è un gesto di prevenzione e di 
auto-accudimento e una vacanza è il momento migliore per 
farlo. Soprattutto in un ambiente come quello dell’ADLER 

il corpo. Terminata la terapia, infilo il mio accappatoio e 
continuo a rilassarmi in sauna, nel bagno turco e in piscina. 
Ripeterò l’insufflazione a giorni alterni, abbinando delle mi-
cro-iniezioni locali di ozono per sciogliere le contratture alle 
spalle dovute alla permanenza davanti al computer.

Ho letto che per Ippocrate la strada per la salute pass-
ava da una giusta dose di nutrimento e di esercizio fisico. 
Con la dottoressa Mazzieri questa strada si completa e si per-
feziona, modulandosi sulle singole esigenze, correggendo lo 
stile di vita e puntando a una nuova consapevolezza della 
salute. “Mi piace aiutare le persone e mostrare loro come in 
pochi giorni sia possibile cambiare in meglio la propria vita”. 
Non è meraviglioso prolungare nel tempo gli effetti benefici 
di una vacanza?
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Thermae, che invita al riposo, agevolando la rigenerazione 
fisica e psicologica.

Con la dottoressa Mazzieri ogni percorso verso il 
benessere inizia dalla storia di ciascuno e viene formulato 
individualmente in base a stile di vita, lavoro, ore dedicate 
al sonno. I dettagli che emergono dalla nostra chiacchierata 
iniziale serviranno a comporre il quadro della mia persona, 
a tracciare la diagnosi funzionale e il percorso verso il mio 
recupero. “Non credo alla dicotomia fra medicine: tutta la 
scienza converge verso lo scopo comune del benessere e del-
la salute”, afferma spiegandomi il ruolo fondamentale dei 
geni. Dobbiamo proteggerli e riattivarli, intervenendo su 
quelli che la scienza chiama fattori epigenetici e che lei pre-
ferisce chiamare “primordiali” perché sono tanto semplici 
da sembrare scontati: respiro, alimentazione, movimento, 
accudimento e riposo. Il mio recupero energetico, dunque, 
partirà dalla rieducazione respiratoria e da un piano di ali-
mentazione personalizzato, cui abbinerò alcuni integratori 
per compensare le carenze nutrizionali e attivare i processi 
di detossificazione. 

Ma la vera novità del mio piano di rigenerazione è una 
sorta di viaggio nel futuro. Si chiama ossigeno-ozonoterapia 
ed è una pratica medica approvata dalla Società Scientifi-
ca di Ossigeno Ozono Terapia e che durante l’epidemia di 
coronavirus ha fatto registrare un vero e proprio boom di 
richieste. “Nessuna controindicazione”, assicura la dottores-
sa, “anzi, la risposta è eccellente e gli ospiti che ne hanno 
provato l’efficacia tornano per ripetere il trattamento a in-
tervalli regolari”. 

In sostanza, il metodo consiste nell’iniettare una mi-
scela di ossigeno e ozono nell’organismo per riattivarne i 
processi antinfiammatori e rivitalizzanti. L’ozono, presente 
in natura e prodotto anche dal nostro corpo, è fondamen-
tale per la vita delle cellule ma si deteriora con stress, inqui-
namento e stili di vita scorretti. Le conseguenze, mi spiega, 
possono essere pesanti per la salute, perciò poter agire con 
tecniche mirate a ripristinarne i valori necessari equivale a 
una vera e propria rivoluzione. 

Mi basterebbero già gli effetti eccezionali sul sistema 
immunitario e sull’invecchiamento cellulare per i quali la 
dottoressa mi consiglia il trattamento, ma scopro che questo 
prezioso gas è utilissimo anche nei casi di intestino irritabile, 
è un eccellente antinfiammatorio e ha un notevole effetto di 
recupero per chi pratica un’attività sportiva intensa.

Un vero e proprio toccasana per salute e bellezza, che 
può essere somministrato in diversi modi a seconda delle 
esigenze e con trattamenti di pochi minuti a giorni alterni o 
consecutivi. Dall’acqua ozonizzata all’auto emotrasfusione, 
dalle flebo all’insufflazione rettale, il metodo più adeguato 
al mio caso e perfetto per chi non sopporta le punture. 

La prima seduta comincia subito, nello studio medi-
co. Distesa sul lettino, in breve tempo e attraverso una mi-
crocannula totalmente indolore, la dose di ossigeno e ozono 
raggiunge i miei tessuti interni e alimenta la concentrazione 
nel sistema sanguigno, portando benefici duraturi a tutto 

Rivoluzione cellulare 
Innovazione scientifica, visione globale, percorso 

individuale: le armi vincenti per la salute e il benessere 

Testo    Carla Diamanti

Dott.ssa Stefania Mazzieri si prende cura della salute degli 
ospiti all‘ ADLER Spa Resort THERMAE. È medico chirurgo e si 
é specializzata nel corso degli anni in omeopatia, agopuntura, 
fitoterapia, medicina nutrizionale e ozono terapia.
Disponibile nei centri ADLER MED in Toscana e nelle Dolomiti,  
l’ossigeno-ozonoterapia è un metodo innovativo per  
stimolare la rigenerazione cellulare. Le virtù dell’ozono,  
note da oltre due secoli, hanno contribuito ad amplificare l’ef-
ficacia delle applicazioni terapeutiche per il riequilibrio del 
sistema immunitario. L’ozono è un potente antibatterico e anti-
virale, agisce come antinfiammatorio, decontratturante, rige-
nerante e antidolorifico. Favorisce l’eliminazione di sostanze 
tossiche dall’organismo, riequilibra la flora batterica, migliora 
la circolazione sanguigna, scioglie le adiposità localizzate e ri-
duce la cellulite. Ossigenando i tessuti, contrasta la formazione 
di radicali liberi e l’invecchiamento precoce, attiva il sistema 
antiossidante mitocondriale, rende più attivi i globuli rossi, au-
menta la produzione di energia cellulare e rappresenta quindi 
un efficace rimedio antistress e antifatica. Gli effetti benefici in 
caso di artrosi, fibromialgia, sindrome da stanchezza cronica, 
lombalgia e cervicalgia, patologie intestinali e infezioni vagi-
nali ricorrenti sono considerevoli.

ADLER Spa Resort THERMAE



ll mondo è suono. Lungo e morbido nei tubi di rame,  
armonioso e limpido nei cristalli, breve e profondo nella 
pietra. Il metallo dei gong produce alternativamente un suo-
no delicato e forte, alto e basso. Il mio stomaco risuona, il 
mio diaframma vibra. Adesso ascolto con tutto il corpo. 
Il mondo è fatto di suoni che riempiono ogni mia cellula. 

Ma torniamo un attimo indietro. Il workshop di gong 
all’ ADLER Lodge ALPE dura sei giorni. Già solo l’idea  
di passare una settimana lassù, nella quiete dell’Alpe di  
Siusi, è meravigliosa. Le eleganti stanze in legno rivestite 
con tessuti pregiati, enfatizzano le antiche tradizioni del 
luogo. Un posto dove trovare tempo e svago, imparando 
ad ascoltare attentamente. Il suono dei propri passi sulla 
neve o sul morbido manto del bosco, l’insieme di decine di 
sequenze sonore che Christof Bernhard ha scelto per un ri-
tiro di guarigione in montagna. Ha portato una gran quan-
tità  di strumenti musicali, ma non quelli classici come la 
tuba o la tromba, il flauto o la chitarra. Sono tubi, trapezi, 
piani tondi in diversi materiali che i partecipanti impare-
ranno a conoscere nel corso della settimana. 

“Facciamo in modo che il cervello riprenda fiato”, 
dice. “Chi si lascia assorbire completamente dal suono, tro-
va pace, stacca la spina – è liberatorio”. Si comincia il lunedì 
mattina. Christof percuote vari tubi di rame. Nella stanza 
si diffondono caldi suoni che restano sospesi nell’aria. Chi 
ascolta con gli occhi chiusi comincia a sognare e scivola dol-
cemente in un mondo parallelo. “Il rame è un ottimo punto 
di partenza, i suoi suoni dolci, lenti e sospesi, sono molto 
coinvolgenti”. 

Christof Bernhard è musicista e maestro di gong, ha 
alle spalle dieci anni di scuola di musica, flauto e chitarra, e 
una formazione come percussionista con il grande maestro 
Don Conreaux. Dal 2012, Christof svolge vari workshop e 
gestisce la più grande scuola di gong in Europa con il sosteg-
no di sua moglie, Viviana Molinari. 

Nella sessione pomeridiana, i partecipanti si sdraia-
no su tappetini e ascoltano i suoni – molti con gli occhi 
chiusi. Si abbandonano all’ascolto, perdendo lentamente la 

I suoni
dell’anima

Chi partecipa alla settimana del gong 
all‘ADLER Lodge ALPE, impara a utilizzare 

nuove forme di ascolto e ad apprezzare 
il silenzio, per ritrovare sé stesso 

I
29ADLER Lodge ALPE

Testo    Kornelia Dietrich
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cognizione del tempo. Quanto tempo è passato? Cinque mi-
nuti? Due ore? La percezione non è più temporale. Il modo 
di ascoltare cambia. Un brano musicale ha un ritmo preci-
so, la melodia prevede un inizio, un ritornello e una fine - il 
tubo di rame e il gong, no. Questa musica non ha spartito, 
i suoni si susseguono secondo un’improvvisazione come nel 
jazz. Si potrebbe definire una sorta di jazz libero e spirituale. 

L’idea del workshop è stata sviluppata da Nicol  
Lobis, direttrice dell’ADLER Lodge ALPE. “Insieme alla 
nostra spa manager, Ilaria, ero alla ricerca di trattamenti 
nuovi e particolari. È così che il bagno dei suoni è entra-
to a fare parte del nostro catalogo spa: ogni gong lavora 
su diversi livelli del nostro corpo e della nostra mente, nel 
bagno dei suoni si intraprende un vero e proprio viaggio”.  
L’ ADLER Lodge ALPE è il palcoscenico perfetto. “Il nos-
tro lodge è un posto molto speciale, appartato e immerso 
nella natura. Chi passa le vacanze qui è in cerca di quie-
te, per ricaricare le batterie e i suoni aiutano a raggiungere 
questo obbiettivo”. Massimo 8 ospiti possono partecipare al 
corso previa iscrizione. Non sono richieste conoscenze di 
base o esperienza con strumenti musicali. Ognuno avrà a 
disposizione tutti gli strumenti necessari. 

Il giorno dopo, entra in scena il cristallo. I tubi sono 
disposti su un’asticella, li facciamo risuonare sfiorandoli 
con le dita. Il suono esce dalle nostre mani. Poi è la volta 
dei tubi di rame, con le loro varie tonalità. Segue il silenzio, 
ossia il prerequisito della musica. Per molti, rimanere in si-
lenzio, soprattutto in gruppo, è spesso fonte di imbarazzo. 
Ci abituiamo lentamente mentre prendiamo confidenza 
con i nostri strumenti in piccoli gruppi, per familiarizzare 
con i loro suoni. “Il segreto è questo: dobbiamo solo fare in 
modo che la gente ascolti, il resto va da sé”, dice Christof. 
“Noi li guidiamo, diamo piccole indicazioni come: ascolta, 
senti, cos’è che si muove? Cosa percepisci e dove?” 

Il mercoledì conosceremo l’essenza più intima degli 
strumenti musicali: la nostra voce. “Questa rappresenta 
sempre un grande blocco per tutti.” Molti, da bambini, si 

sono sentiti dire troppe volte: Non sai cantare – ti resta im-
presso. Ecco perché alcuni hanno scosso la testa quando 
Christof ha annunciato lunedì che alla fine della giornata 
ci sarebbe stato un concerto. “Naturalmente ognuno è li-
bero di decidere se vuole davvero tuffarsi o solo bagnarsi 
i piedi”, dice Christof. Lo sa per esperienza: alcuni voglio-
no solo divertirsi a provare qualcosa di nuovo, altri sono  
invece alla ricerca di una profonda esperienza spirituale. 
“Va anche bene, se uno vuole solo limitarsi ad ascoltare”. 
Ma dopo qualche giorno e dopo aver sperimentato diversi 
strumenti, è ancora più bello quando ci si sente coinvolti 
e partecipi. Si percepisce l’effetto liberatorio del canto sui 
blocchi fisici e psicologici. 

“Per stimolare la mente, ho preparato qualcosa di 
scientifico”, dice Christof mercoledì con un sorriso. La ci-
matica è lo studio sulla visualizzazione dei suoni. Una pi-
astra metallica viene cosparsa di polvere colorata. “Con il 
canto inizia a formarsi un modello geografico – così il suo-
no prende forma”. Questo per i partecipanti è un fenomeno 
particolarmente emozionante del percorso nel mondo dei 
suoni. 

Giovedì, finalmente ci si avvicina allo strumento pro-
tagonista del nostro workshop – il gong. Il gong vibra da 
solo, risponde a tutto come se fosse lo specchio del mondo. 
Non è necessario colpirlo per farlo suonare, basta avvici-
narsi e il gong percepisce le vibrazioni del corpo. Christof 
e Viviana hanno a disposizione almeno due gong a parte-
cipante. All’inizio tutti ascoltano e iniziano a percepire di-
versi suoni. Ogni gong ha un proprio suono, che varia a 
seconda delle dimensioni e dello spessore. I gong vengono 
dalla tranquilla cittadina di Rendsburg, nel nord della Ger-
mania, nota in tutto il mondo per la produzione di questi 
strumenti. 

Venerdì impariamo a conoscere il suono delle pietre. 
Si tratta di pietre di ardesia di cloruro provenienti dalla ter-
ra a forma di trapezi e rettangoli. In passato, queste pietre 
sono state esposte a condizioni estreme che le hanno rese 
molto dure. Colpendole con un batacchio e strofinandole 
con le dita bagnate, emettono un suono breve ma intenso. 
Più piccola è la pietra, più il suono è alto. Le pietre grandi 
rilasciano un suono caldo e profondo. Sabato, impareremo 
diverse tecniche di percussione creando diverse sequenze 
sonore. Faremo musica ascoltandoci reciprocamente. 

Poi arriva la domenica e si tiene il concerto che nes-
suno all’inizio riusciva a immaginare. Tutti gli strumenti 
risuonano in armonia con le nostre voci. Alla fine, nel nost-
ro corpo si crea un equilibrio profondo. Ci sentiamo a casa. 
Tutti vivono qui un’esperienza intima che sfocia in un’emo-
zione profonda, lo si vede dagli occhi che brillano, a volte 
pieni di lacrime – che finale meraviglioso!

”Facciamo in modo che il 
cervello riprenda fiato. Chi si 
lascia assorbire completamente 
dal suono, trova pace, stacca 
la spina – è liberatorio“
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Staccare la spina nella bellissima sala di meditazione dell’ADLER Lodge ALPE. 
Chi partecipa al ritiro intraprende un viaggio nel mondo del suono.

La prossima settimana del gong avrà luogo dal 21 al 28 novembre 
2021 all’ADLER Lodge ALPE.
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ADLER MAGIC

Scegliete la vostra offerta ADLER Friends Magic tra: 

Un‘occasione meravigliosa per concedersi un po’ di relax e benessere!

Per usufruire dell‘offerta sono richiesti 150 punti ADLER Friends a persona

• uno sconto di € 50,00 a persona sul soggiorno e un buono Spa di € 50,00  
    a persona per un trattamento a scelta, prenotando un soggiorno di minimo 3 notti 

•  uno sconto di € 75,00 a persona sul soggiorno e un buono Spa di  € 75,00 
    a persona per un trattamento a scelta, prenotando un soggiorno di minimo 5 notti

HAPPY FAMILY
Sole, natura e benessere 
per tutta la famiglia!

•  Offerta valida per i 
    soggiorni con due adulti 
    paganti la quota intera con   
    arrivo domenica e partenza 
    giovedì o venerdì

•   I figli fino a 15 anni 
    soggiornano gratis! 

Per usufruire dell‘offerta sono 
richiesti  200 punti ADLER 
Friends a bambino

 LET YOUR SOUL FLY

 Vi aspettiamo con: 

 Offerta esclusiva ADLER Friends Club! 

Per usufruire dell‘offerta sono richiesti 200 punti 
ADLER Friends a persona. Offerta valida per soggiorni  
a partire da 3 notti

•  1 trattamento benessere a scelta di 50 min. a persona 
•  uno sconto di € 75,00 a persona sul soggiorno   

TOP OF THE YEAR

Un benessere così lo potete vivere solo 
poche volte all’anno! 

L’offerta Top per membri dell‘ADLER Friends Club!

 Per usufruire dell‘offerta sono richiesti 
 150 punti ADLER Friends a persona

•  Godetevi 4 giorni all‘Alpe di Siusi, nelle Dolomiti, 
    al Renon oppure in Toscana al prezzo di 3. Potete 
    aderire alla nostra offerta con soli 150 punti ADLER   
    Friends a persona e garantirvi uno short stay 
    (4 notti) al prezzo del weekend (3 notti). 

Benvenuti bambini!  

 FRIENDS
RACCOGLIETE E RILASSATEVI

Vier Angebote, die Sie 
2021 in allen ADLER 
Spa Resorts & Lodges 
einlösen können

Quattro 
of fer te che 

potrete prenotare 
in tut ti gli ADLER 

Spa Resorts & 
Lodges nel

2021

ADLER CLUB

(Quest’offerta non è valida nell’ADLER 
Spa Resort BALANCE)

Scoprite tutti i dettagli sulle nostre offerte 
su adler-friends.com



Una giornata con … 34 35

Diplomazia e 
un sorriso

... Angelo Tucci e Raffaele Porceddu. 
I due maître si assicurano che il servizio 

nel ristorante THERMAE sia sempre 
impeccabile, dalla colazione alla cena 

– e che ogni ospite sia felice 

Raffaele Porceddu
ADLER Spa Resort THERMAE

Angelo Tucci
ADLER Spa Resort THERMAE

Testo    Carla Diamanti



tati anche come sommelier. “Vengo da una famiglia di vi-
ticoltori, ho percorso tutte le tappe della carriera di sala, 
sono diventato maître nella mia Sardegna e ora qui, in un 
territorio che considero la spina dorsale del vino italiano”. 
Una passione che lo ha portato a gestire la sezione Siena 
sud della Fondazione Italiana Sommelier e a guidare le de-
gustazioni nella cantina del THERMAE. “Siamo una delle 
poche strutture a poter vantare ben 18 sommelier in sala!”, 
dice con grande soddisfazione, dispensando elogi alla gran-
de professionalità e al servizio eccellente che i ragazzi della 
brigata garantiscono fin dall’apertura, nel 2004. “Sono tal-
mente bravi e hanno un livello professionale talmente ele-
vato che quasi potrebbero fare a meno di noi maître!”. Con 
la battuta sempre pronta e mai fuori posto, Raffaele è in 
perenne movimento fra i tavoli, accoglie gli ospiti, dispen-
sa sorrisi e consigli sugli abbinamenti migliori fra vino e 
piatti, senza mai abbandonare con lo sguardo la situazione. 
“Noi maître dobbiamo essere sempre pronti a intervenire 
per dare man forte nei momenti più delicati come la cena, 
quando i 75 tavoli devono essere serviti quasi in contempo-
ranea”, dice Raffaele.

Per farlo, è fondamentale che l’intesa tra lo staff sia 
inappuntabile, che la sincronizzazione con la cucina sia 
perfetta e che le priorità dei clienti siano sempre rispettate, 
anche quelle sull’assegnazione dei tavoli. “Molti desiderano 
mangiare nella piazzetta, accanto al grande ulivo, qualcuno 
invece preferisce un tavolo più appartato. Noi dobbiamo 
saper cogliere ogni sfumatura e rispondere a ogni esigen-
za”. Garantire un servizio impeccabile è un vero lavoro di 
diplomazia, per Angelo e Raffaele che coordinano le opera-
zioni secondo un rituale perfettamente oliato e con una pre-
cisione quasi maniacale. Dalla mise en place di ogni tavolo 
al sistema di ordinazioni, studiato per agevolare l’ospite che 
tra un piatto e l’altro voglia prendersi il tempo di servirsi al 
buffet. “Il periodo di emergenza sanitaria ha richiesto un 
ulteriore importante sforzo per garantire ai clienti la stessa 
qualità di sempre con i nuovi standard di sicurezza”, ci dice 
Angelo. “Abbiamo sperimentato varie soluzioni”, aggiunge 
Raffaele, “e siamo molto soddisfatti del successo delle nos-
tre monoporzioni”. Prepararle, confezionarle e disporle sul 
buffet, sempre apprezzatissimo, richiede tempo e attenzione 
perché i piatti sono preparati in casa al momento. 

Al mattino presto, con molto anticipo sulla prima 
colazione, il maître passa in rassegna la sala e la messa 
in assetto del buffet insieme agli chef Gaetano Vaccaro e  
Onofrio Fusillo che, prima di apire le porte e accogliere 
gli ospiti, lasciano la cucina e controllano personalmente 
un’ultima volta la presentazione dei cibi sul buffet.  

Terminato il primo servizio, dopo una breve pausa la 
sala si trasforma per il lunch. Sedie e tavoli vengono puliti 
e igienizzati insieme al pavimento, agli arredi, alle bottiglie 
di servizio di olio e aceto. Cambiano anche buffet e menu, 
studiato per essere snello e veloce: il lunch è un intermezzo 
che accompagna il relax, è informale e può essere consuma-
to in accappatoio.  

Tutto cambia per la cena. Per i maître, il servizio  
comincia alle 17.30 con il punto della situazione alla recep-
tion, il “cervello” della struttura. Qui, Raffaele e Angelo 
acquisiscono le informazioni sulle partenze e sugli arri-
vi, verificano le esigenze degli ospiti e le richieste speciali  
sulla composizione dei tavoli o di necessità dietetiche par-
ticolari. Poi compilano la cartella di servizio e i fogli da 
distribuire a ogni chef de rang. Tavolo per tavolo, sui fogli 
vengono riportati i cognomi (“per noi è importantissimo 
chiamare tutti per nome: l’ospite è una persona e non un 
numero di camera”, dicono all’unisono i due maître), la na-
zionalità (perché il cameriere possa rivolgersi nella lingua 
giusta), le eventuali allergie e persino le preferenze di acqua 
o vino per chi ha già soggiornato al THERMAE.  

Alle 18.55, il maître raccoglie la squadra per il  
briefing. È un momento importantissimo in cui tutti ven-
gono messi al corrente sull’esatta composizione di tutte le 
pietanze del giorno, delle segnalazioni degli ospiti, dei com-
pleanni o altri eventi particolari, anche delle eventuali im-
perfezioni riscontrate durante il servizio precedente. Men-
tre gli chef de rang passano a ricontrollare la loro sezione, 
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Se per gli italiani la tavola si declina in ottimo cibo, 
convivialità e socializzazione, nella “piazzetta” dell’ADLER 
THERMAE c’è qualcosa in più che rende ogni pasto 
un’esperienza indimenticabile. Si chiama accoglienza ed è il 
modus operandi che distingue lo stile ADLER e fa sentire 
ogni ospite come unico. 

Questo tocco da maestro è frutto di un lavoro inten-
so, di un meccanismo complesso fatto di gesti e rituali che si 
ripetono ogni giorno e che non ammettono nessun errore. 
A orchestrare questa macchina di 25 persone, due maîtres 
ineccepibili, ciascuno con il proprio carattere, entrambi con 
una lunghissima esperienza e un occhio infallibile. 

Fresco di nomina, Angelo Tucci è maître dal 2020, 
dopo oltre 15 anni di esperienza ADLER cominciati a Orti-
sei e proseguiti in Toscana, più vicina al suo Abruzzo di ori-
gine. “Sono ancora innamorato della Val Gardena ma ora 
non potrei più fare a meno dell’incanto della Val d’Orcia”. 
Arrivato al THERMAE per l’apertura, ha scelto di rimane-
re e di stabilirsi a San Quirico insieme alla sua Anna, che 
lavora al ricevimento. “ADLER crea anche famiglie”, dice 
Angelo, sottolineando la particolare filosofia dell’accoglien-
za della famiglia Sanoner. “I nostri ospiti non acquistano un 
pacchetto vacanza, ma un bouquet di emozioni e anche a 
tavola siamo impegnati a garantire loro la soddisfazione che 
si aspettano”. Per farlo, il lavoro di backstage è fondamen-
tale. Il perfetto funzionamento del ristorante non può che 
prescindere dalla compilazione adeguata del piano orario 
dei collaboratori, dalla gestione del magazzino e della canti-
na, dal costante equilibrio di vari elementi, prima fra tutte 
la formazione del team di sala, che Angelo cura personal-
mente.

Prima di dirigere la sala dell’ADLER THERMAE, 
Raffaele Porceddu ha maturato una lunga carriera in Italia 
e all’estero che lo ha portato a conseguire brillanti risul-

Prima di cena, i maîtres e i il loro team 
discutono in dettaglio il menu (sopra). I 
vini da abbinare vengono selezionati e 
degustati preventivamente in cantina

S
“Per noi è importantissimo 
chiamare tutti per nome: 
l’ospite è una persona e 
non un numero di camera.”

per i commis si procede al ripasso del servizio in camera 
con vassoio, secchiello, spumante e bicchieri disposti se-
condo l’etichetta. Sui tavoli, tutto è apparecchiato in modo 
armonioso e impeccabile, dalla luce bassa che si proietta 
sulle pietanze senza disturbare lo sguardo, alle pieghe del 
tovagliolo, alle posate, ai bicchieri sistemati con precisione 
millimetrica, fino ai piatti, firmati Villeroy & Boch e sele-
zionati dallo chef di cucina per accordarsi con le pietanze 
dei menu stagionali. 

La cena è il momento più importante per tutta la bri-
gata di sala, Angelo e Raffaele lo sanno bene e non lascia-
no niente al caso, celando perfettamente impegno, fatica e 
responsabilità dietro un sorriso accogliente e caloroso. “Al 
consueto servizio delle strutture di alto livello, qui aggiun-
giamo una coccola in più, ma la nostra presenza deve sempre 
essere discreta e cordiale, mai invadente e soprattutto ugua-
le per tutti gli ospiti”. Il segreto del loro successo? Preparazio-
ne, attenzione, savoir faire e tanta, tanta passione. 
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Cosa significa digitalizzazione per gli ADLER hotel? 
Una chiacchierata con Klaus Kier, Project Manager degli 

ADLER Spa Resorts & Lodges che ha progettato e 
realizzato la digitalizzazione di ogni struttura

A detta dei suoi collaboratori, la digitalizzazione degli 
ADLER Spa Resorts & Lodges è stata una piccola rivolu-
zione. Cosa è cambiato?

KK: Semplificando, possiamo affermare di aver con-
vertito i cinque database locali dei singoli hotel in un unico 
sistema, detto cloud. In precedenza, ogni hotel operava distin-
tamente, ciascuno gestendo in proprio una infinità di dati e 
senza alcuna interconnessione. 

Sembra un processo complicato – tutto questo ha avuto 
conseguenze anche per gli ospiti?

KK: Certamente. Prima di questo importante cam-
biamento, per esempio, se un cliente abituale dell’ADLER 
THERMAE successivamente faceva per la prima volta il 
check-in al DOLOMITI, il sistema non lo riconosceva e lo 
identificava come nuovo ospite. Ciò significava perdere le in-
formazioni utili raccolte durante il suo soggiorno di cui si fa 
tesoro per quelli successivi: un cuscino antiallergico, per esem-
pio, o coperta in più. Oggi questo sarebbe inconcepibile e il 
nuovo sistema ci ha consentito di superare l’inconveniente. 

E ora?
KK: Ora i collaboratori dei singoli hotel hanno acces-

so a tutti i documenti importanti mediante un unico sistema. 
In questo modo possono tenere traccia dei cambiamenti, del-
le prenotazioni, degli annullamenti o delle offerte benessere. 
Anche la comunicazione è più diretta e veloce. Al posto delle 
mail utilizziamo delle App con le quali possiamo raggiungere 
davvero tutti coloro che hanno bisogno di essere costantemen-
te aggiornati.

Sono sicuro che ciò ha reso le cose molto 
più semplici.

KK: Sì, ha semplificato i processi. I docu-
menti ora sono tutti classificati in modo ordina-
to e quindi facili da trovare. Allo stesso tempo 
abbiamo anche aumentato la sicurezza.

Prima, ogni dipendente era abituato a la-
vorare a modo suo, ora tutti si sono dovuti 
adeguare – immagino che sia stata questa 
la vera sfida?

KK: Infatti. Reperire, classificare, catalo-
gare l‘enorme mole di documenti è stato un lavoro ciclopico. 
Basti pensare al proprio pc e a quanti documenti vengono 
memorizzati due o tre volte o salvati con nomi diversi. Tutto 
doveva essere selezionato con cura, riordinato e inserito in un  
sistema facilmente comprensibile ed intuitivo. 

Perché questo cambiamento non è avvenuto prima?
KK: Ad oggi non esiste sul mercato uno standard o un 

processo digitale davvero adatto alle nostre esigenze. Gli hotel 
sono delle entità organizzative e sociali individuali. Ciascuno 
lavora in un modo diverso ed è un universo a sé. Per questa 
ragione abbiamo sviluppato una tecnologia digitale ad hoc per 
gli ADLER Resorts.

Come mai questo incarico è stato affidato proprio a Lei?
KK: Sono sempre stato affascinato dalla possibilità di 

gestire le varie attività quotidiane in modo più semplice e con-
trollabile. Per questo motivo sono super-digitalizzato ormai da 
tempo. La lista della spesa sul mio smartphone viene costan-
temente aggiornata da Alexa, il mio cellulare sa esattamente 
cosa vuole mangiare mia moglie stasera e mi dice cosa devo 
comprare. Quindi per me era del tutto naturale sfruttare ques-
ta attitudine verso le nuove tecnologie anche dal punto di vista 
professionale. 

Quali sono state le richieste dell’ADLER team rispetto 
alla digitalizzazione?

KK: La semplificazione, innanzitutto, e la trasparenza 
della comunicazione interna all‘hotel. Prima capitava che ve-
nissero inviate da 30 a 40 mail per un unico processo lavorati-
vo, rendendolo estremamente macchinoso. Oggi, tutte le infor-
mazioni sono raccolte dalla reception, tutti vi hanno accesso e 
possono rispondere alle richieste degli ospiti più velocemente, 
offrendo così un servizio migliore.

In che altro modo è cambiato il lavoro dei collaboratori?
KK: Abbiamo creato ADLER Academy, che utilizziamo 

tra l’altro per la formazione dei collaboratori del centro spa. I 
nuovi colleghi possono visualizzare e seguire le singole fasi dei 
trattamenti su un tablet per fare pratica, anche da casa. Sono 
inoltre disponibili dettagliate check-list per tutti i processi: dal 
noleggio degli sci, all‘allestimento del buffet della colazione. 
Bastano pochi click per conoscere il processo corretto.

Che cosa notano gli ospiti di questa picco-
la rivoluzione?

KK: Dal punto di vista operativo nulla, 
perché tutto avviene dietro le quinte. Ma il ser-
vizio è stato reso più agile, immediato e preciso. 
Oggi, ogni informazione è disponibile per tutti e 
in tempo reale. La camera per gli ospiti al check-
in è già pronta? Dove si è fulminata una lam-
padina? La possiamo cambiare subito oppure il 
cliente preferisce non essere disturbato? Tutto 
ciò ci permette di agire in modo più veloce, più 
efficiente e soprattutto più rilassato - tutto a van-
taggio degli ospiti.

Quali sono i prossimi obiettivi?
KK: Vorremo coinvolgere nell’interazione anche gli 

ospiti. Oggi, tutti dispongono di smartphone e molti dei nostri 
clienti hanno molta confidenza con la tecnologia. In futuro av-
ranno la possibilità di prenotare una pedicure tramite una app 
sdraiati a bordo piscina: basterà cliccare sull’orario preferito, 
senza telefonare o recarsi alla reception. Naturalmente, altri 
ospiti preferiranno affidarsi alla competenza del nostro staff e 
lasciarsi consigliare. La digitalizzazione non va sopravvalutata. 
È uno strumento, un aiuto che facilita il nostro lavoro, ma che 
non potrà mai sostituire il contatto personale con l’ospite, che 
all’ADLER è, e sempre sarà, la priorità assoluta.
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Il Qi Gong per riscoprire il corpo, un impacco 
per il fegato per disintossicarsi, una macchina magica 

per tornare in forma e un goloso trattamento per 
la delizia dei più piccoli: quattro esperienze molto 

speciali che vi attendono nelle spa ADLER
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“Il bravo medico non ha pazienti ammalati” dice un pro-
verbio cinese. Perché è così abile nella prevenzione che i suoi 
pazienti proprio non si ammalano. Lo lessi qualche anno fa, 
e da allora ho sempre desiderato provare la medicina tradi-
zionale cinese e in particolare il Qi Gong. Si tratta di una 
disciplina basata su meditazione e movimento, che mira a 
equilibrare e armonizzare l’essere umano nella sua globalità 
e che fa anche da base per arti marziali come il Tai Chi. Per 
questo alla prima occasione ho prenotato una delle lezioni 
introduttive di Bruno Rabanser. Uno dei concetti chiave 
del Qi Gong è quello di armonia: prima di tutto devo 
armonizzare la respirazione. “Rallenta”, dice Bruno. “Respira 
a fondo, fino a sentirlo nella pancia. E allunga man mano 
le pause tra l’inspirazione e l’espirazione, così che il ritmo 
diventi più calmo.” Qi significa energia vitale, Gong significa 
lavoro. Ecco quindi che imparo ad armonizzare i miei flussi 
energetici. Per farlo è importante riportare in equilibrio i cin-
que elementi del Qi Gong: legno, fuoco, terra, acqua e metal-
lo. Bruno mi fa eseguire una serie di esercizi. Alzo le braccia, 
cerco di mettere i piedi in posizione stabile, batto l’interno 
ed esterno delle gambe seguendo la direzione dei meridiani. 
E continuo a far attenzione a come respiro. In realtà capisco 
solo una frazione di ciò che sto facendo, ma la sensazione è 
piacevole. Sento il corpo sciogliersi e al termine della 
lezione mi sento pervadere da uno stato di relax. “Sei 
in equilibrio, corpo e mente sono allineati”, dice Bruno alla 
fine. Anche se spesso non è così che mi sento, è comunque 
una bella affermazione da portare a casa con me e su cui con-
centrarmi quando le cose torneranno a farsi stressanti.     tn

È arrivato CM Slim! Appena l’ho saputo ho subito  
prenotato un soggiorno all’ADLER Spa Resort  
THERMAE, così da poter provare questo tratta-
mento rivoluzionario che ancora pochissimi centri 
benessere in tutta Europa sono in grado di offrire. 
A prima vista, l’apparecchio bianco mi ricorda un con-
dizionatore. Il Dott. Bianchini però mi rassicura: dietro 
quell’aspetto comune si cela la tecnologia più avanzata 
al mondo in termini di stimolazione muscolare e ridu-
zione del grasso localizzato. La macchina, estremamente 
efficace, genera onde elettromagnetiche che vengono tras-
messe alle aree da trattare attraverso due manipoli simili 
a grandi mani innescando contrazioni muscolari sovra-
massimali. Dopo la visita medica, il dottore determina  
l’intensità delle onde più adatta alle mie esigenze. Nei  
30 minuti che seguono, i miei muscoli eseguono  
circa 20.000 contrazioni, il tutto senza che io faccia 
il minimo sforzo. Senza entrare nel dettaglio delle mie 
esigenze, scopro che CM Slim, aumentando il tono mu-
scolare, riesce anche a migliorare la postura e alleviare ten-
sioni e dolori. Oltre agli effetti positivi che offe in termini 
di efficienza fisica ed estetica (glutei e addominali tonifica-
ti e scolpiti, ad esempio) è anche un ottimo alleato per la 
riabilitazione post-traumatica o per riprendere l’attività fi-
sica dopo una pausa prolungata. Al termine della seduta 
mi alzo, mi infilo l’accappatoio e prendo l’appuntamento 
per la prossima seduta, che sarà tra due giorni. I benefici  
di migliaia di addominali e squat dalla comodità di un  
lettino… per me, un sogno diventato realtà!       cd

ADLER Spa Resort DOLOMITI ADLER Lodge ALPE ADLER Spa Resort THERMAE ADLER Spa Resort DOLOMITI

Ilaria mi accoglie e mi conduce in una bella stanza: un’at-
mosfera rilassante fatta di luci soffuse e musica soft. In 
base alla sua consulenza dettagliata, ho scelto l’impacco 
per il fegato Depur: il trattamento ideale per bilanciare 
uno stile di vita incline ai piaceri della tavola e della 
cantina! Ilaria riscalda il gel Detox prima di massaggiar-
melo sulla schiena con leggeri movimenti. Si tratta di una 
pasta composta da polvere di zeolite mescolata con miele, 
coriandolo, pompelmo e pepe nero. “Stimola l’irrorazione 
del fegato e della zona biliare”, spiega Ilaria. “Così facilita 
l’eliminazione dei metaboliti tossici e aiuta a depurare l’or-
ganismo.” È quindi un potente rimedio naturale disintossi-
cante che incrementa la circolazione sanguigna nel fegato, 
accelera il metabolismo e migliora la digestione. Avvalen-
dosi di un cuscino e un ampio telo, mi fissa bene l’impacco 
caldo e mi lascia riposare comodamente sul soffice lettino 
ad acqua. Poi procede applicando dei cuscinetti detox caldi 
sui piedi per stimolare le zone riflesse. Mi godo questo 
abbraccio avvolgente per 25 minuti, durante i quali la 
quotidianità svanisce, i miei pensieri vagano liberi e perdo 
la cognizione del tempo. Quando Ilaria torna, quasi tra-
secolo. Rimuove il gel disintossicante usando garze calde, 
poi mi spalma il profumato olio all’arnica ADLER su tutto 
il corpo. Pian piano ritorno alla realtà. Come mi sento? 
Provo una sensazione di relax, calore e torpore, con 
un gradevole senso di pesantezza. “Adesso dovrebbe ri-
posarsi un po’, senza andare subito a fare una maratona” 
dice Ilaria con una risatina, mentre mi allaccio la cintura 
dell’accappatoio con insolita lentezza.     kd

Il profumo è irresistibile, e il nome basta già a far  
venire l’acquolina! Milk & Chocolate Dream è un tratta-
mento per due persone della durata di 75 minuti, una bella 
esperienza da condividere con la propria figlia o il proprio 
figlio, oppure tra fratellini o sorelline. Si può prenotare già a 
partire da tre o quattro anni di età. “L‘unica cosa importante 
è che i bambini siano davvero convinti di voler fare il tratta-
mento”, dice Linda alla spa. Ma con un aroma così invitante, 
di solito non ci vuol molto a convincerli. Per prima cosa,  
ci si scalda nella biosauna per una decina di minuti, dove 
a una temperatura di 56-60°C i vapori aromatici alle erbe 
aiutano a rilassare il corpo e sciogliere i muscoli. Poi segue 
un massaggio alla crema di latte e miele per gli adulti e un 
massaggio al cioccolato dedicato ai più giovani, con una mi-
scela di Nutella e olio di mandorle che invita a fare uno  
spuntino. “Se i bambini danno una leccata non c’è problema, 
tutto quello che usiamo per il trattamento è commestibile”, 
rassicura Linda. Poi si va nella spa privata per il bagno di latte: 
lì attendono due belle vasche di ceramica antiche, con piccole 
anatre di gomma o pesci di plastica per rendere l’esperienza 
più divertente. La musica soft in sottofondo permette a geni-
tori e bambini di chiacchierare tra loro durante tutto il tratta- 
mento. I 75 minuti passano rapidamente. Alla fine,  
dopo essersi asciugati con grandi teli da bagno, i  
piccoli ospiti vengono cosparsi con l’olio al cioccolato 
firmato ADLER che lascia un delizioso profumo sulla 
pelle. Linda consiglia di riposare per una mezz’oretta dopo 
il trattamento. “Poi sarete pronti per scatenarvi con nuove 
avventure”.     kd

Qi
GONG

FEGATO
DEPUR

PIÙ SNELLI & 
PIÙ BELLI

LATTE &
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conosce da sempre e fra i quali ha disegnato i percorsi per 
gli ospiti dell’ADLER che lo seguono con gli sci. Percorsi 
sempre diversi, che cambiano settimana dopo settimana e 
anno dopo anno perché “dopo la prima volta, molti strin-
gono amicizia e l’anno successivo vogliono ripetere l’espe-
rienza e ritrovare lo stesso gruppo”.

Bisogna avere già mosso i primi passi sugli sci, per 
seguire Alexander. I suoi percorsi a ridosso delle maestose 
vette delle Dolomiti sono adatti a chi ha già un livello inter-
medio o avanzato, a ospiti che preferiscono sciare in com-
pagnia di persone con lo stesso grado di preparazione ma 
che soprattutto vogliono farsi guidare da chi questi luoghi 
li conosce come le sue tasche. 

Con il considerevole vantaggio quindi di sciare in  
luoghi nuovi, fuori dai circuiti più frequentati e di assapo-
rare addirittura, in via eccezionale solo poche volte in in-
verno e solo se seguiti da un maestro, il piacere di usare gli 
impianti di risalita prima dell’apertura per sciare su piste 
deserte. Un’occasione rara ma straordinaria.

Dal lunedì al sabato, il programma prevede uscite 
sempre diverse, inconsuete, studiate secondo un crescendo 
di difficoltà. L’Alpe di Siusi e le pareti del Seceda aprono 
le danze: sono le piste più vicine e più facili da raggiungere 
e all’inizio della settimana aiutano chi è appena arrivato 
a ritrovare fiato ed energia. Nei giorni seguenti, i percorsi 
si allungano e man mano si spingono oltre Selva di Val 
Gardena verso il gioiello delle Dolomiti. “Tutti vogliono 
andare sulla Marmolada”, dice Alexander “ma tra queste 
montagne si nascondono delle vere meraviglie e mi piace 
che il mio gruppo le scopra, lasciandosi sorprendere da 
panorami inattesi”. Da una parte il Passo Gardena con 
la spettacolare parete del “Pilastro dei Sogni”, dall’altra il 
Passo Sella, dove si incontrano le province di Bolzano e 
di Trento e da cui lo sguardo corre verso la Marmolada. È 
uno dei tratti preferiti da chi ha un livello di preparazione 
intermedio, che qui unisce il piacere dello sci alla scoperta 
di un panorama mozzafiato. 

I più esperti non si perdono il gran giro sui luoghi 
della Grande Guerra, un circuito eccezionale, il più lun-
go, che tocca i luoghi storici del fronte della Prima Guer-
ra Mondiale, immersi in uno dei paesaggi più suggestivi 
delle Dolomiti. Circa ottanta chilometri tra sci, impianti 
e spostamenti in minivan, per una intera indimenticabile 
giornata di bellezza pura sull’anello attorno al Col di Lana.

La ciliegina sulla torta per i provetti sciatori ha 
la forma di un elicottero e l’emozione di poter cambiare 
prospettiva per ammirare le vette dolomitiche dall’alto.  
L’heliski, proposto da ADLER come opzione a pagamento 
per piccolissimi gruppi, aggiunge l’esperienza di un eccezio-
nale volo panoramico al piacere di sciare su neve vergine e 
fuori dalle piste battute in compagnia di una guida esperta. 
Al mattino presto, dopo un breve tragitto in taxi, si par-
te in elicottero per un viaggio davvero sensazionale. Ven-
ti minuti di emozioni a ridosso delle vette più imponenti 
che sembra di toccare con la mano. Atterrati ai piedi della 

Marmolada, con gli impianti ancora deserti si sale a 3300 
metri fino alla terrazza panoramica da cui, nel silenzio  
immacolato e in piena solitudine, lo sguardo corre su uno 
scenario naturale maestoso e, nei giorni più limpidi, arriva 
a scorgere persino la Laguna di Venezia. Con gli sci ai pie-
di, si parte per trascorre una giornata unica nel suo genere 
su bellissime discese godendo di panorami mozzafiato, fino 
a raggiungere infine l’hotel nel pomeriggio. 

“Chi vuole provare davvero qualcosa di unico, sceg-
lie l’escursione al tramonto”. Dopo aver sciato tutto il  
giorno, nel pomeriggio si arriva al Plan de Corones, da cui 
l’elicottero vola fino al Seceda proprio nel momento in cui 
le vette si tingono dei raggi dorati del sole calante. Una 
volta arrivati, si mettono gli sci per l’ultimo tratto di disce-
sa, mentre il cielo si tinge di arancio, rosso, indaco, fino a 
quando, in prossimità del paese, le luci delle case accom-
pagnano l’ultimo scampolo di questa giornata memorabile, 
fino al rientro all’ADLER. 

Cos’hanno in comune una dis-
tesa di neve e un bicchiere di vino? In 
realtà nulla, se non fosse che sono le 
due passioni più grandi di Alexander, 
maestro di sci da 12 anni, cinque dei 
quali nella squadra dell’ADLER. 

Cresciuto fra i vigneti della 
mamma, appassionato di montagna 
e di buon cibo, Alexander è una vera 
miniera di notizie sulle tradizioni del-
la tavola locale e sui vini migliori per 
accompagnarle. Il posto giusto per 
ascoltare i suoi racconti sono le caratte-
ristiche baite di montagna dove il suo 
piccolo gruppo di sciatori si ferma per 
un gustoso pranzo, talvolta seguito da 
una degustazione guidata dal maestro 
di sci al termine di una bella discesa. 
Gli aneddoti sul Lagrein altoatesino, o 
sui rari vigneti da bianco che sfidano 
l’altitudine e resistono al freddo, fanno 
da contrappunto alle illustrazioni sullo 
splendido panorama tutto intorno. 

Spiegata una mappa dei dintor-
ni, le mani di Alexander si muovono 
sulla corona alpina che circonda Or-
tisei, nominando picchi e vallate che 

Like a LOCAL

C
I sentieri conosciuti solo dalla 
gente del posto, i racconti di 
montagna, le piste panoramiche, 
le soste golose: con il maestro 
dell’ADLER si scia “like a local”
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Testo    Carla Diamanti

Alexander Broll ha tutti i motivi per 
sorridere: fa parte del team ADLER come  
maestro di sci e guida e-bike da cinque anni.  
Conosce i migliori giri lungo le piste delle  
Dolomiti e le migliori storie su di loro
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Le api sono animali domestici. Queste creaturine sono 
più simili a noi di qualsiasi altro insetto, ed è a loro che dobbiamo 

l’impollinazione di buona parte delle piante. Incontriamo 
Michael Hafner, l’esperto apicoltore dell’ADLER Lodge Ritten

ADLER Lodge RITTEN

Testo    Tomas Niederberghaus
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Michael Hafner è a capo di uno 
stato multietnico. Ma il suo ruolo non 
ha nulla a che vedere con guerre eco-
nomiche, apparizioni televisive o tweet 
controversi. Quando lo incontro in-
dossa pantaloni corti, t-shirt e scarpe 
da ginnastica. Ha una risata cordiale, 
quasi giocosa, che lascia trasparire un 
certo buonumore. Eppure il suo mes-
tiere comporta grandi responsabilità. 
Sì, perché se lui garantisce la soprav-
vivenza e il benessere del suo popolo, 
il suo popolo fa altrettanto per lui. E 
per tutti noi. Michael è un apicoltore e 
il suo popolo è quello che si occupa di 
impollinare le piante e le colture; sono 
quelli che gli scienziati chiamano “bio-
indicatori”.

“Quando qualcosa cambia 
nell’aria, se ne accorgono subito” dice 
Michael, la cui colonia di api raggiunge 
circa i due milioni di abitanti duran-
te la stagione estiva. Sono distribuite 
su 40 alveari da 50.000 unità ciascu-
no, tutti situati nell’area di Bolzano e 
dintorni. Circa 250.000 di queste api 
ronzano beate sui prati dell’ADLER  
Lodge RITTEN, dove Michael ha 
allestito cinque arnie proprio dietro 
il parcheggio sotterraneo. Al mattino, 
quando gli ospiti dell’hotel si gustano 
il miele spalmato sul pane, le sue api la-
vorano per produrne dell’altro a meno 
di 100 metri di distanza.

È una piacevole serata di fine es-
tate. Con una certa cautela, Michael sta 
aprendo uno degli alveari per quella che 
lui definisce una “violazione di domici-
lio”. I suoi gesti sono lenti e misurati, in 
netto contrasto con la velocità delle sue 
parole, che sgorgano come un torrente 
di interessanti informazioni. Mi spiega 
ad esempio che un’ape regina vive in 

media dai tre ai cinque anni, e che si 
accoppia in volo con 15-20 maschi per 
raccogliere sufficiente materiale prima 
di deporre le uova fecondate nel nido. 
E che poi, come si confà a una sovrana, 
lascia che siano gli altri a lavorare per 
lei. Nel mondo delle api, ogni cosa è 
minuziosamente prestabilita. 

L’aspettativa di vita di un’ape 
operaia in estate è di circa 40 giorni. 
“Le api operaie svolgono diversi com-
piti a seconda della fase di vita: prima 
tengono pulito l’alveare”, spiega Micha-
el, “poi nutrono le larve e difendono 
l’alveare dalle intrusioni, e infine di-
ventano bottinatrici, con il compito di 
raccogliere nettare e polline. Una sola 
ape porta all’alveare il polline raccolto 
da circa 2.000 fiori ogni giorno.” Tutte 
le api della colonia fanno la loro parte 
per un unico scopo: garantire il benes-
sere della loro comunità.
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M
Colonie laboriose: 
Circa 250.000 api 
ronzano sull’alto-
piano del Renon 
raccolgono nettare 
e polline e con-
tribuiscono così 
al rifornimento di 
miele per il buffet 
di colazione
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L’interesse di Michael per le api 
ha avuto inizio quando era ancora un 
bambino. A soli 11 anni ricevette in 
dono da suo nonno il primo alveare. 
Da allora la passione per l’apicoltura 
non lo ha più lasciato, nemmeno du-
rante i suoi studi di silvicoltura all’Uni-
versità di Vienna. “Con le api c’è sem-
pre qualcosa di nuovo da imparare” 
dice il trentaseienne apicoltore.

Michael nota subito quando nel-
la colonia qualcosa non va, ad esempio 
quando diventa necessario sostituire 
una regina. “Ma le api non se la pren-
dono se qualcuno ruba di continuo il 
loro miele?” gli chiedo. “No” risponde 
lui, e mi spiega che in estate integra 
l’alimentazione delle api con un chilo-
grammo di cibo, come lo sciroppo di 
barbabietola. In inverno invece ne ser-
ve molto di più, fino a dieci chili al gi-
orno. Le vacanze sono fuori discussio-
ne, soprattutto in estate, quando le api 
producono il miele. “Queste creature 
richiedono parecchia cura, ragion per 
cui non vado molto d’accordo con chi 
lo prende come un hobby.”

In effetti ultimamente l’apicol-
tura è diventata un po’ una moda, so-
prattutto da quando alcuni VIP hanno 
sostituito l’abito da sera con la tuta 
da apicoltore, come nel caso del Prin-
cipe Carlo, di David Beckham e Brad 
Pitt, per menzionarne alcuni. Ma per 
gli ADLER Spa Resorts & Lodges, la 
collaborazione con Michael è tutt’altro 
che una trovata di tendenza: è una scel-
ta coerente con l’impegno costante per 
la sostenibilità anche in ambito alimen-
tare. Il concetto ADLER REGIONAL 
PARTNER si basa sul coinvolgimento 
dei produttori locali allo scopo di off-
rire agli ospiti prodotti altoatesini della 
migliore qualità (articolo a pagina 8).

 Michael collabora strettamen-
te con altri fornitori e con gli chef  
ADLER per creare sempre nuovi pro-
dotti a base di miele. Per esempio è in 
arrivo un miele con cubetti di speck al-
toatesino, che presto si aggiungerà agli 
altri prodotti della sua linea Apis Au-
rum già in vendita. Tra questi ci sono 
il miele con rosmarino e peperoncino 
e diverse varietà di miele di castagno e 
limetta, fior di melo e alberi di bosco, 

ma anche specialità come l’idromele e 
l’aceto di miele, già vincitori di diver-
si premi, e il miele alla rosa alpina, 
dal gusto delicatamente floreale. Tut-
ti questi prodotti sono reperibili nel  
negozio di Michael, situato in un ele-
gante quartiere residenziale di Merano.

“Se le api stanno bene, sto bene 
anche io” dice. Ma stanno davvero 
bene, le api? L’avvincente romanzo 
dell’autrice norvegese Maja Lunde, “La 
Storia delle Api”, inizia nel 1852 per poi 
proiettarci nel futuro distopico dell’an-
no 2098. Secondo la storia, a causare 
la graduale estinzione delle api è una 
combinazione di più fattori tra cui pes-
ticidi, parassiti, condizioni climatiche 
estreme e monocolture. In un mondo 
in cui l’impronta umana si fa sempre 
più pesante, le api semplicemente non 
riescono a tenere il passo. “Già... noi 
umani non rendiamo la vita facile alle 
api, sebbene la nostra sopravvivenza 
dipenda dalla loro” ammette Michael. 
“Ma quassù, il mondo è ancora come 
deve essere.”

Fare l’apicoltore richiede una 
buona dose di passione, anche solo 
per sopportare le punture. Mentre es-
trae cautamente un favo dall’alveare,  

Michael mi rivela: “Ogni stagione ven-
go punto dalle 500 alle 600 volte.” Poi 
mi chiede se per caso sono allergico alle 
punture d’ape. Faccio appena in tempo 
a rispondere di no, che subito mi porge 
il favo: “Reggimi questo un attimo, per 
favore.” È un arnese tremendamente 
pesante, considerando che puoi tener-
lo solo per i due piccoli ganci di legno, 
con la punta delle dita. E non puoi 
lasciarlo cadere per nessun motivo, 
nemmeno se vedi due api che si fanno 
strada verso le tue dita. “Di’ alle apine 
di tornare indietro!” mi dice Michael. 
Per un attimo mi torna in mente mia 
nonna, che dopo una puntura d’ape si 
gonfiò tutta e iniziò a respirare a fati-
ca. Per un paio d’ore se la vide davvero 
brutta. Improvvisamente però le due 
creaturine decidono di girare i tacchi 
davvero, e se ne tornano nel favo con le 
loro 15.000 compagne. Brave ragazze! 

Come esperto apicoltore, Mi-
chael è diventato per molti un import-
ante punto di riferimento. Aveva solo 
15 anni la prima volta che i Vigili del 
Fuoco lo chiamarono per rimuovere un 
nido d’api da una finestra. Quel gior-
no si mise in sella alla sua moto e partì 
verso la casa di Merano che gli avevano 
indicato. All’arrivo scoprì che la casa 
era protetta da agenti di sicurezza. Uno 
di loro lo condusse alla stanza al primo 
piano dove si trovava il nido, e restò 
piazzato davanti alla porta per tutto il 
tempo mentre Michael svolgeva il suo 
lavoro. Uscendo dalla casa al termine 
dell’intervento, incrociò una signora 
in abbigliamento disinvolto che era ap-
pena emersa dal piano interrato. Solo 
allora si rese conto di aver rimosso le 
api da una casa di tolleranza.

 Michael ha grandi progetti per 
il futuro. Ha intenzione di costruire 
una casa con un paio di stanze per gli 
ospiti e una dedicata ai trattamenti di 
aromaterapia a base di prodotti apicoli. 
Di lavoro da fare ce n’è sempre tanto. 
Suo padre gli dà una mano riempien-
do ed etichettando i vasetti di miele, 
mentre la sua compagna si occupa del 
marketing. “E poi...” dice lui con una 
risata e gli occhi che luccicano “la mia 
compagna sta per mettere al mondo un 
altro piccolo apicoltore.”

Nell’arco alpino vivono circa 650 diverse specie di api. 

Dolce prelibatezza: il 
miele di Michael Hafner 
racchiude la varietà di fiori 
selvatici al Renon

Niente api, niente frutta: circa l’80% di tutte le specie  
vegetali dipende dall’impollinazione eterogama, e l’80% di 
queste viene impollinato dalle api europee e api selvatiche.

L’impollinazione fornita dalle api e da altri insetti impollinato-
ri ha un valore che supera i 153 miliardi di euro annui a livello 
mondiale.

I fuchi, ovvero le api di sesso maschile, nascono dalle  
uova non fertilizzate e hanno il compito di inseminare le  
giovani api regine. Il loro destino è però crudele: o muoiono  
restando incastrati nel corpo della regina dopo l’insemina-
zione, oppure non riescono nemmeno ad arrivare alla regina 
e se ne tornano all’alveare, dove muoiono di fame perché 
non sono in grado di nutrirsi da soli.

Un’ape regina può deporre fino a 2.000 uova al giorno.

Le api hanno occhi composti costituiti da circa 8.000 minu-
scole faccette esagonali in grado di vedere 300 immagini 
al secondo (l’occhio umano riesce a vederne solo 60-65 al 
secondo). 

Le api bottinatrici in volo possono raggiungere i 50 chilome-
tri all’ora. Nella loro ricerca di nettare possono spingersi a 
diversi chilometri di distanza dall’alveare. Collettivamente, 
una colonia può percorrere fino a 36 milioni di chilometri 
all’anno, che equivalgono a non meno di 900 giri intorno alla 
terra.

L’ape europea è il terzo animale da allevamento per impor-
tanza, preceduta solo da maiali e mucche.

Dopo aver raccolto il nettare, l’ape marca il fiore con un 
odore specifico che serve a segnalare alle sue compagne di 
passare oltre, perché non c’è più nulla da raccogliere.

CURIOSITÀ SULLE API 

Le api non sono in grado di vedere il colore rosso, ma  
riescono a vedere alcuni colori dello spettro ultravioletto 
che non sono percettibili all’occhio umano. Inoltre, possono 
vedere i pattern di colore sui petali, che le guidano  
nell’atterraggio sui fiori. Per esempio, i fiori di colza, che  
a noi appaiono semplicemente gialli, hanno in realtà un  
motivo cromatico perfettamente visibile alle api.



Testo    Gerhard Waldherr Illustrazione    Pai von Kruszynski

Molto probabilmente lo 
conoscete, lo straordinario feno-
meno naturale che ogni giorno al 
tramonto trasforma le Dolomiti in 
una tavolozza di sfumature che 
vanno dal rosa pallido al viola e 
che piano piano cedono il passo, 
dolcemente, al blu della notte. 

I ladini chiamano questo 
grandioso spettacolo della natu-
ra “Enrosadira” e lo considerano 
parte della tradizione popolare 
altoatesina grazie anche a una 
leggenda molto famosa a cui si fa 
risalire. 

Si narra che tanto tempo fa, 
nel massiccio del Catinaccio (il 
nome tedesco è “Rosengarten”, 
il “giardino delle rose”) fosse in-
castonato un palazzo di cristallo 
in cui viveva re Laurino, sovrano 
del popolo dei nani. Nonostante 
la statura, re Laurino in battaglia 
era invincibile grazie a una cintu-

essere stato escluso, decise di 
indossare la sua cappa magica e 
di partecipare ugualmente come 
ospite invisibile.

Il torneo durò sette giorni 
durante i quali i contendenti ven-
nero via via eliminati. Al duello fi -
nale giunsero Hartwig e Wittich, i 
due valorosi cavalieri che si fron-
teggiarono per diverse ore fi no 
al tramonto. Invisibile agli occhi 
di tutti, Laurino arrivò davanti al 
castello del re dell’Adige e, alla 
vista della principessa, fu talmen-
te colpito dalla sua bellezza che 
decise di rapirla e di portarla via 
sul suo cavallo. 

I sospetti ricaddero subito 
sul re dei nani, l’unico ritenuto ca-
pace di un gesto tanto malvagio. 
Il re dell’Adige giurò subito ven-
detta ma conoscendo la forza di 
Laurino dovuta alla cintura magi-
ca e la lealtà dell’esercito di nani 

al suo sovrano, chiese aiuto al ca-
valiere Dietrich di Berna. Questi, 
con il suo mastro armaiolo Hilde-
brand, insieme ad Hartwig, Wit-
tich e a un gruppo di guerrieri 
armati, si lanciò immediatamente 
all’inseguimento del fuggitivo.

Giunti al roseto, i guerrieri 
rimasero colpiti dallo spettaco-
lo della fi oritura di maggio. Uno 
di loro infranse il divieto e rup-
pe il fi lo d’oro provocando l’ira 
di Laurino, che accorse in sella 
a un cavallo bianco per punirlo. 
Durante il lungo e violento com-
battimento che seguì, Dietrich e i 
suoi compagni riuscirono a strap-
pargli la cintura fatata e ad avere 
la meglio. Similde li implorò di 
risparmiare Laurino, che l’ave-
va trattata come una regina evi-
tando di farle del male. Dietrich 
esaudì la sua richiesta e Laurino, 
in segno di riconoscenza, invitò i 
guerrieri al castello. “Organizze-
rò un banchetto in vostro onore 
e vi mostrerò i miei tesori”, dis-
se loro il re dei nani. I cavalieri 
accettarono l’invito ma, giunta 
la notte, Laurino li fece disarma-
re e imprigionare, infrangendo 
il patto d’amicizia. Con l’aiuto di 
Similde, Dietrich e i suoi uomini 
riuscirono a liberarsi, sconfi sse-
ro i nani, catturarono Laurino e si 
impossessarono dei suoi tesori.

Mentre il valoroso Hart-
wig e la bella Similde cavalcava-
no insieme verso la corte del re 
dell‘Adige, dove sarebbero con-

volati a nozze, re Laurino veniva 
trascinato in catene fi no a Berna, 
dove lo aspettava un amaro de-
stino: sarebbe divenuto giullare 
di corte e non avrebbe più potu-
to mettere piede nel suo favoloso 
regno. In preda alla disperazione, 
lanciò allora una maledizione sul 
suo giardino. “Quelle rose mi 
hanno tradito! Se Dietrich non le 
avesse viste, non mi avrebbe mai 
trovato. Che possano trasformar-
si in pietra e che nessun occhio 
umano possa più ammirarle né di 
giorno né di notte!”. Nell’enfasi 
della rabbia dimenticò l’alba e il 
tramonto e così, da allora, all’in-
izio e alla fi ne di ogni giornata le 
montagne si illuminano e danno 
vita al fenomeno dell’Enrosadira, 
che letteralmente signifi ca “tin-
gersi di rosa”.

È grazie al giornalista, scrit-
tore e antropologo bolzanino 
Karl Felix Wolff (1879 –1966) che 
sono giunti fi no ai nostri giorni 
miti, storie e racconti popolari 
tramandati per secoli dalla gen-
te della regione. La sua curiosità 
per le leggende delle Dolomiti 
nacque casualmente grazie alle 
narrazioni di una cameriera ladi-
na che lo aveva assistito durante 
una lunga malattia. E così Wolff 
si dedicò a lunghi pellegrinaggi 
nelle valli, alla ricerca dei nar-
ratori e delle leggende ancora 
esistenti. Frutto della raccolta 
certosina e dell’elaborazione del 
grande autore è il bestseller pub-
blicato nel 1925 con il titolo tede-
sco “Dolomiten-Sagen”.

Le leggende di Wolff parla-
no di streghe e nani, di magie e 
intrighi amorosi, del mitico regno 
dei Fanes e di misteriose creatu-

re femminili legate all’acqua … 
E sebbene queste storie siano 
scritte in forma di prosa, sono co-
munque intrise della poesia che 
risiede in questi luoghi. Il lettore 
che conosce le Dolomiti si ritro-
verà subito immerso tra splendi-
di paesaggi e atmosfere naturali 
a lui familiari.

Le traduzioni italiane del-
le leggende di Wolff sono state 
pubblicate e ristampate varie vol-
te in tre distinti volumi che porta-
no i seguenti titoli “I Monti Palli-
di. Leggende delle Dolomiti”, “Il 
Regno dei Fanes. Nuove Leggen-
de delle Dolomiti” e “Ultimi Fiori 
delle Dolomiti”.

ra magica che gli dava la forza di 
12 uomini e a una cappa che lo 
rendeva invisibile. 

Pietre preziose e minerali 
rari gli avevano procurato una ric-
chezza inestimabile, ma il suo più 
grande tesoro era un magnifi co 
giardino di rose circondato da un 
fi lo d’oro. Chiunque avesse osato 
strapparlo e avvicinarsi ai fi ori, 
sarebbe stato punito con l’ampu-
tazione della mano sinistra e del 
piede destro. Al piccolo re delle 
Dolomiti mancava soltanto una 
moglie per essere completamen-
te felice e quando gli giunse la 
notizia che il re dell’Adige avreb-
be organizzato un torneo cavalle-
resco per scegliere lo sposo della 
sua bellissima fi glia Similde, Lau-
rino si dispose con ansia a riceve-
re l’invito. Con il passare dei gior-
ni non arrivò nessun messaggero 
e re Laurino, che aveva capito di 

R    SE
Quando il sole tramonta sulle Dolomiti, 

le montagne si tingono di rosa. La 
storia del fenomeno dell‘enrosadira è parte 

integrante delle leggende altoatesine
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Cindy Staiger  è responsabile delle risorse umane nell’azienda di famiglia, una media 
impresa con sede nel Baden-Württemberg, in Germania. Trascorre sempre le vacanze 
all’ADLER Lodge ALPE col marito e a volte anche con gli amici, che sono diventati a 
loro volta ospiti affezionati. Cindy Staiger è stata una dei primissimi ospiti dell’ADLER 
Lodge ALPE, sin dalla sua apertura nel 2011.

Cosa non manca mai 
nella Sua valigia?

L’ abbigliamento giusto: l’ADLER 
Lodge ALPE ci offre un servizio 
di lusso mettendoci a disposizione 
sci e sci da fondo in inverno ed 
e-bike in estate. Un’altra cosa che 
porto sempre con me è il tappetino 
da yoga. All’ADLER Lodge ALPE 
posso fare yoga con una vista 
spettacolare sulle Dolomiti, che 
la sera si “accendono” con la luce 
del tramonto. Una meraviglia!

1
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Con chi Le piacerebbe 
fare quattro chiacchiere 
nella lobby e di cosa Le 
piacerebbe parlare?

Siamo già stati spesso al Lodge e le 
conversazioni sono sempre state molto 
stimolanti. Lo staff è composto da 
persone interessanti che hanno molto 
da raccontare sul loro lavoro e sulla 
zona. È così che abbiamo imparato 
tante cose sulla natura e cultura delle 
Dolomiti. Lo chef Denny Mair ci ha 
offerto non solo delizie culinarie ma 
anche la sua conoscenza della cucina 
ladina. E Arik non è solo eccellente nel 
servizio, ma anche un fotografo appas-
sionato che conosce il paesaggio come 
le sue tasche e sa dare ottimi consigli. 
Voglio dire, dai racconti di ciascuno di 
loro traspare una grande passione sia 
per la struttura che per il territorio.

Che slogan 
sceglierebbe per 
gli ADLER Resorts?

ADLER Lodge ALPE – 
un assaggio di paradiso!

3

È semplicemente… il luogo! E anche 
l’incredibile gentilezza e cordialità 
delle persone che si prendono cura di 
me come ospite. È sempre un po’ come 
tornare a casa, eppure ogni volta è 
un’esperienza diversa, che riserva sem-
pre momenti speciali. Per dire, non 
dimenticherò mai quella volta, lo scor-
so giugno, quando il cielo si fece im-
provvisamente nero. Sembrava arrivata 
la fine del mondo. Iniziò a grandinare 
e nel giro di qualche minuto il pae-
saggio fu completamente imbiancato. 
E la cosa pazzesca è che tre ore dopo 
eravamo già tornati a prendere il sole 
a bordo piscina. La natura sa essere 
davvero incredibile.

Una domanda che sicura-
mente si sentirà porre spes-
so: cos’è che La fa tornare 
sempre all’ADLER?

4

Si trova a un’ora dall’hotel e inizia a piovere. Cosa fa?
a)  Ho sempre avuto esperienze positive con l’autostop... 
b)  Mi tolgo le scarpe e ballo a piedi nudi sotto la pioggia.
c)  Mi faccio venire a prendere subito.
d) ...5
… continuo a camminare. L’Alpe di Siusi è sempre meraviglio-
sa, anche quando piove. E poi, mentre cammino penso già al 
massaggio che mi aspetta al rientro e magari all’aperitivo o al 
bicchiere di vino pregiato che gusterò davanti al caminetto.

LA PAROLA AI NOSTRI OSPITI
Cinque domande a …  CINDY STAIGER ADLER

EMOTIONS
N ° 7
 2022

SOLO QUALITÀ! 
Bellezza, salute e

gusto – visitate
l’ADLER Shop
e scoprite la 
nostra linea
cosmetica, i 
nostri vini, 
integratori 
e prodotti 

gourmet. 
Un dietro le 

quinte del nostro 
online shop.

BELLA SICILIA! 
Felicità in anteprima: Su una costa 

di rara bellezza tra Agrigento e 
Sciacca, ai bordi di una riserva 

naturale, arriva il nuovo ADLER 
Spa Resort SICILIA. 90 camere, 
una spa esclusiva, quattro 
piscine, ristorante e osteria – 
con vista mozzafiato sul 
mare ovunque. Il resort 
ecosostenibile, costruito
in un punto panoramico 
avrà accesso diretto alle 
lunghe lingue di sabbia 
della Riserva Naturale
orientata di Torre Salsa. 
Apertura prevista per

l’estate 2022.

5 domande a … 54 Anteprima

ANY IDEAS?  
Cosa volete scoprire sul mondo

degli ADLER-Resorts? Siamo curiosi di 
sentire le vostre proposte – forse una di 

loro potrebbe diventare un articolo
nella prossima edizione della nostra 

rivista. Condividete le vostre idee:  
emotions@adler-resorts.com 
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