
Via con la pancetta! Un 
trattamento moderno rimette 

in forma gli uomini all’ADLER 
Spa Resort THERMAE

Alzarsi presto non é uno  
sforzo al RITTEN per chi 

vuole vivere momenti magici 
durante l’escursione all’alba

Apre il primo ADLER 
Spa Resort a!acciato sulla 
stupenda costiera siciliana  

del mar Mediterraneo

ADLER

MARE, MARE, MARE!
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Care amiche e cari amici di ADLER Spa Resorts & Lodges,

secondo l’autore Giovanni Comisso, la Sicilia non è un’isola, ma 
un continente. Non possiamo che concordare: con il nuovo ADLER 
Spa Resort SICILIA, ci siamo davvero spinti verso “nuovi lidi”. Era 
da tanto che sognavamo di realizzare un hotel in riva al mare, ma 
trovare il luogo perfetto è stata una bella sfi da. Cercavamo una 
spiaggia lunga e incontaminata, inserita in un contesto naturale 
poco edifi cato. Perché è proprio questo il comune denominatore 
di tutte le realtà ADLER: una location del tutto speciale nella quale 
potersi godere indisturbati una pausa di relax e rigenerazione.
Alla fi ne, l’abbiamo trovata sulla costa agrigentina, a un passo dalla 
Riserva Naturale Orientata Torre Salsa e poco distante dalla Valle 
dei Templi. Come sempre, nel realizzare il nostro Resort abbiamo 
prestato la massima attenzione a preservare l’inestimabile contesto 
naturale, a puntare sulla fi liera corta, sulla collaborazione con i pro-
duttori locali e su una cucina di alto livello che lascia ampio spazio 
ai sapori regionali. L’esperienza si completa con una larga offerta 
di servizi spa e wellness. A partire dal 7 luglio potrete scoprire di 
persona il nostro nuovo Resort  – › pag. 8.
Se in Sicilia ci siamo dati da fare, sugli altri fronti non siamo certo 
rimasti fermi. Il team spa del DOLOMITI lavora all’online shop, dove 
potete acquistare i vostri prodotti ADLER preferiti dalla comodità 
di casa – › pag. 48.  All’ADLER THERMAE ci siamo basati sulle 
ultime scoperte scientifi che e tecnologiche per sviluppare un 
nuovo trattamento dedicato alla forma maschile – › pag. 52.
Anche quest’anno vi invitiamo a fare un’escursione all’alba sul 
RENON, oppure ad ammirare le stelle sopra l’ADLER Lodge 
ALPE  – › pag. 16 E troverete anche ad attendervi un volto familiare: 
la nostra concierge Christine Karabacher, che da 30 accoglie gli 
ospiti dell’ADLER Spa Resort DOLOMITI con il suo sorriso 
incantevole – › pag. 24.

In attesa di potervi dare il benvenuto, 
vi auguriamo buona lettura!
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ADLER Spa Resorts & Lodges
www.adler-resorts.com ADLER Spa Resort 

DOLOMITI
Dolomites · Val Gardena

Via Rezia 7
39046-Ortisei
Dolomites - Italia
T +39 0471 775 001
info@adler-dolomiti.com

ADLER Spa Resort

THERMAE
Toscana · Val d‘Orcia

Strada di Bagno Vignoni 1
53027-Bagno Vignoni

Val d‘Orcia - Italia 
T +39 0577 889 001

info@adler-thermae.com

ADLER Lodge 

RITTEN
Altopiano del Renon

Stella 20
39054-Soprabolzano

Alto Adige - Italia
T +39 0471 1551 700

info@adler-ritten.com
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ADLER Spa Resort 
SICILIA
Siculiana · Sicilia

Contrada Salsa
92010-Siculiana
Sicilia - Italia
T +39 0922 145 7000

info@adler-sicilia.com

ADLER Lodge 

ALPE
Dolomites · Alpe di Siusi

via Piz 11
39040-Alpe di Siusi

Alto Adige - Italia
T +39 0471 723 000

info@adler-alpe.com

ADLER Spa Resort

BALANCE
Dolomites · Val Gardena

via Stufan 5
39046-Ortisei

Dolomites - Italia 
T +39 0471 775 002

info@adler-balance.com
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ADLER COLLECTION

UN LUOGO MAGICO

Dalle Dolomiti al Mediterraneo:  
6 destinazioni dove potete vivere  
l‘ospitalità firmata ADLER

La natura come fonte di ispirazione: nasce il 
primo ADLER Spa Resort mediterraneo nel sud 
della Sicilia. Dominano legno, vetro e tufo. 
Le camere e le piscine hanno vista sul mare 
e sulla spiaggia

EDITORIALE

Un nuovo membro in famiglia: a luglio apre il 
nostro nuovo Resort in Sicilia. Come le 
visioni diventano realtà e quale ruolo gioca 
la tradizione nel mondo ADLER
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CONGELIAMO LA PANCIA

Criolipolisi è il nome del metodo del  
dottor Michele Bianchini all‘ADLER Spa Resort  
THERMAE. Il risultato è impressionante: via  
con la pancetta a temperature sotto lo zero

DIVINI PASTICCI

Artigianato toscano: durante il corso di cucina  
nella Tenuta Sanoner, gli ospiti imparano a  
preparare i leggendari pici. Con salsa al pomo- 
doro e aglione... deliziosi!
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SICILIA – L’AMORE MALGRADO

Lo scrittore palermitano Roberto Alajmo ha 
scritto per noi un omaggio alla sua isola natale - 
una relazione piena di passione e dubbi

UN GIORNO CON …

... Christine Karabacher. Da 30 anni la responsabile 
del ricevimento accoglie gli ospiti dell‘ADLER Spa  
Resort DOLOMITI con un sorriso affascinante 
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Vacanze prolungate: nell’ADLER Online  
Shop, gli ospiti possono ordinare i loro prodotti  
preferiti comodamente da casa
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L‘USIGNOLO DEL SASSOLUNGO
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un allocco chiama, il muschio luccica 
misteriosamente - perché vale la  
pena alzarsi alle 4:30 per l‘escursione 
all‘alba al Renon

La figlia di un re incantata, un cavaliere solitario  
e il canto di un usignolo: sulle tracce di una delle 
leggende più belle e tristi dell‘Alto Adige
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La costa agrigentina 
ospita il primo ADLER Spa 

Resort a sorgere in una 
location mediterranea. Un 
Resort modellato secondo 
natura circostante, con orti 

e frutteti, diverse piscine 
e un “vicino” d’eccezione: 

la Riserva Naturale 
Orientata Torre Salsa

ADLER Spa Resort SICILIA

Testo    Kornelia Dietrich

8

UN LUOGO

MAGICO!
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Tutto ciò che si ode è il dolce mormorio delle  
onde. Nient’altro. Nell’aria aleggia il profumo di salsedine 
e fiori d’arancio. E la vista spazia dalla collina alla pineta e 
ancora oltre, dove le dune incontrano il mare e le scogliere 
di marna candida si stagliano imponenti contro il cielo. Bi-
anco e azzurro fino a perdita d’occhio, lontano da traffico e 
cemento. Che luogo magico! 

Ecco cosa pensarono Andreas e Klaus Sanoner nel 
2008, quando per la prima volta si trovarono su questa 
collina affacciata sul mare di Siculiana. In quel momento 
per loro fu chiaro: finalmente avevano trovato la location 
perfetta. La loro era stata una lunga ricerca, che li aveva 
portati in sopralluogo un po’ ovunque, dalla Sardegna alla 
Toscana fino all’Adriatico. Ma nulla di ciò che avevano  
visto reggeva il confronto con questa location spettacolare, 
a breve distanza dalla Valle dei Templi e direttamente adia-
cente alla Riserva Naturale Orientata Torre Salsa. Klaus  
Sanoner racconta: “Quella spiaggia per noi era come un  
magnete: continuavamo a camminare su e giù per il litorale  
senza riuscire a smettere.” Ora è questione di pochi mesi:  
il 7 luglio 2022 l’ADLER Spa Resort SICILIA aprirà le  
porte per la prima volta. 

Naturalmente è ben riconoscibile il “DNA” che ac-
comuna tutti i resort ADLER. La struttura si fonde arm-
oniosamente con il paesaggio circostante grazie all’architet-
tura diffusa: edifici a un solo piano protetti e abbelliti da 
tetti verdi, e un totale di sole 90 camere. Ovviamente la 
struttura comprende una spa meravigliosa e diverse pisci-
ne, una delle quali con acqua salata. Ma il nuovo gioiello 
della collezione ADLER si distingue anche perché decisa-
mente insolito nel panorama delle tradizionali destinazioni  
balneari. In primo luogo perché è stato costruito con ma-

T

»Quella spiaggia 
per noi era come un 
magnete: continua-
vamo a camminare 
su e giù per il lito-

rale senza riuscire a 
smettere.«

teriali naturali, come ad esempio il legno. “Anche in Sicilia 
siamo rimasti fedeli al nostro impegno per la natura e la 
sostenibilità”, spiega Andreas Sanoner. Ma mentre per i re-
sort nelle Dolomiti sono stati impiegati legni tipici del con-
testo montano, come il larice e l’abete rosso, per l’ADLER 
Spa Resort SICILIA si è optato invece per il legno di cedro. 
Una scelta certamente non casuale: il cedro è molto resis-
tente alle intemperie, al sole intenso e all’aria salmastra. Gli  
ospiti possono ammirare la vista sul mare in qualsiasi am-
biente si trovino, dal ristorante alla spa e dalla palestra alle 
camere, che con le loro generose finestre a tutta altezza off-
rono scorci mozzafiato sul mare. Klaus e Andreas Sanoner 
hanno avuto da subito una visione precisa del progetto e 
molte idee concrete. A trasformarle in realtà è stata la crea-
tività di Hugo Demetz, l’architetto altoatesino che insieme 
a suo fratello Hans Peter aveva già progettato i due ADLER 
Lodges sul Renon e sull’Alpe di Siusi, nonché gli ADLER 
Resorts BALANCE e THERMAE.

Il fatto che sia stato possibile costruire un resort in 
questo luogo così magico può stupire, ma in realtà il motivo 
è semplice. Il terreno su cui sorge appartiene da sempre a 
una famiglia palermitana. Parliamo di un nastro di costa 
che si estende fino a tre chilometri verso l’entroterra. Quan-
do la Regione decise di istituirvi una riserva naturale per 
fini di conservazione paesaggistica, la famiglia acconsentì e 
in cambio ottenne la classificazione come area edificabile a 
destinazione alberghiera di una parte del terreno adiacen-
te alla riserva, oggi gestita dal WWF. “Questo assicura che 
restino intatti anche la tranquillità e il paesaggio naturale 
attorno al nuovo resort ADLER”, spiega Andreas Sanoner. 

Natura a perdita 
d‘occhio: la vis-
ta da tutte le ca-
mere è sul mare, 
la spiaggia 
sembra infinita, 
fiancheggiata 
solo da rocce 
bianche e dune
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Il Resort sembra fondersi con la 
natura. La vista dalla piscina Thalasso 
e dall‘Osteria: semplicemente 
instagrammabile 

Tra permessi, valutazioni di impatto ambientale e 
progettazione, la realizzazione del resort non è stata certo 
una passeggiata. Quando si costruisce su un’isola tutto 
diventa più complicato, dai trasporti ai collegamenti e in 
generale tutti gli aspetti logistici. Fortunatamente, nel frat-
tempo, sono arrivati i rinforzi: la settima generazione della 
famiglia Sanoner. “Nell’ultima fase del progetto era chia-
ro che non ce l’avremmo fatta senza l’aiuto dei nostri fi gli. 
Ci hanno dato man forte per gli ultimi tre anni”, dice 
Klaus Sanoner, e suo fratello Andreas aggiunge: “I nostri 
fi gli hanno ottimizzato il progetto insieme a noi. È stata una 
collaborazione fantastica, e siamo entusiasti delle loro idee 
e del loro operato.”

Per la nuova generazione, il progetto del resort sici-
liano è stato sicuramente un’ottima occasione per inserirsi 
attivamente nell’azienda di famiglia, contribuendo alla crea-
zione del resort in ogni fase, dai lavori di scavo fi no al de-
sign degli interni. Dal canto loro, sono felici che la scelta sia 
ricaduta sulla Sicilia: “È la location ideale per un ADLER 
Resort: un contesto molto naturale, con poca gente e pochi 
edifi ci.” dice Maximilian Sanoner. In più va aggiunto che in 
Sicilia la stagione turistica dura praticamente tutto l’anno: 
“Quando il centro e nord Europa sono ancora nella morsa 
del freddo, in Sicilia già fi oriscono le mimose. Per me quello 
è il periodo più bello”, rivela Lukas Sanoner. I due cugini 
si danno il cambio con i rispettivi genitori per presidiare i 
lavori in loco. La sorella Franziska e il fratello Moritz, in-
vece, si occupano principalmente di tutto ciò che riguarda 
il pre-opening, il marketing, la visita ai partner locali e la 
gestione del team, che cresce di settimana in settimana.

E così, passo dopo passo, quella che nel 2008 era una 
visione è diventata una splendida realtà. Gli edifi ci sono 
costruiti a terrazzamenti sul pendio, e i sentieri che condu-
cono al ristorante, alla spa, al bar e alle piscine attraversano 
giardini mediterranei e orti. “Tutto si inserisce armoniosa-
mente nel contesto paesaggistico, con un’architettura molto 
discreta”, spiega Moritz Sanoner. “Il legno utilizzato per le 
aree esterne è in parte trattato per riprodurre l’eff etto del 
legno portato a riva dal mare.” È stato impiegato anche il 
tufo, un tipico materiale edile di origine vulcanica-erutti-
va che si trova soprattutto alle pendici dell’Etna. Grazie 
alle sue ottime proprietà termoregolanti, il tufo contribui-
sce a mantenere gli interni piacevolmente freschi in estate e 
caldi in inverno. Le pareti interne sono in gran parte rivesti-
te di terracruda, che possiede la proprietà naturale di assor-
bire l’umidità in eccesso e restituirla all’ambiente quando 
serve, assicurando un clima piacevole e salutare. 

Come già avviene presso le altre strutture 
ADLER in Alto Adige e in Toscana, gli ospiti dell’ADLER 
Spa Resort SICILIA avranno l’opportunità di partecipare 
a escursioni guidate a piedi e in bici e, naturalmente, ad 
attività balneari. “Niente a che fare con moto d’acqua e 
bananoni: l’esperienza che off riamo è di tutt’altro tipo”, 
specifi ca Andreas Sanoner. Gli ospiti abituali riconosceran-
no anche in Sicilia la cucina farm to table e la vicinanza 

al territorio che contraddistinguono la fi losofi a ADLER. 
“Per noi l’aspetto culinario è sempre di vitale import-
anza. Puntiamo su una cucina leggera e stagionale, con i 
migliori prodotti del territorio. In Sicilia ovviamente è il 
pesce a farla da protagonista”, dice Moritz. La città di 
Sciacca e il suo pittoresco porto di pescatori distano solo 
mezz’ora dal resort, che peraltro è circondato da piccole 
fattorie. L’ideale per la cucina chilometro zero. Non solo: 
frutta e verdura sono coltivate direttamente negli orti 
e frutteti del resort. Sapevate che in Sicilia crescono 30 
diverse varietà di limoni e 50 varietà di arance? L’idea 
è quella di off rire questa varietà agli ospiti in modo tale 
che possano annusarla, assaporarla, vederla e toccarla di 
persona. “Portiamo l’intera Sicilia al resort per off rirla agli 
ospiti sotto forma di guest experience. Qui si può veramen-
te vivere la Sicilia in miniatura”, dice Lukas.

Un’altra colonna portante su cui poggia la fi loso-
fi a ADLER è la sostenibilità, che per la famiglia Sanoner 
è una missione da molto prima che il termine diventasse 
un trend. A maggior ragione qui in Sicilia, dove il resort 
ha un “vicino di casa” molto speciale: la Riserva Natu-
rale Orientata Torre Salsa. Già hanno preso forma le 
prime idee di collaborazione: ADLER supporterà il WWF 
nei lavori di manutenzione dei sentieri della riserva, men-
tre gli ambientalisti off riranno agli ospiti interessati una 
serie di presentazioni presso il resort sulle particolarità 
naturalistiche di questa zona protetta. 

Dalla spiaggia il sentiero sale verso la collina, 
attraversando le dune e la pineta, con il canto delle onde 
e il profumo del mare ad accompagnare il cammino. 
Arrivati in cima, ci si volta per guardare ancora una 
volta la costa. La baia con i suoi chilometri di spiaggia 
bianca, il verde della riserva, il turchese del mare. Una 
vista incantevole che presto gli ospiti ADLER potranno am-
mirare con i loro occhi.

·

·

PALERMO

CATANIA

SICILIA
ADLER Spa Resort SICILIA

· Agrigento

·
Sciacca
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fa subito rimandare sul fronte per difendere la Patria. Più 
banalmente è solo che per essere felice - o insomma: per 
conseguire quell’equilibrio tensivo che chiamiamo felicità 
- ho bisogno di contrasti. Per questo sono tornato da Lei e 
da allora sono rimasto convintamente, pur conoscendo fin 
troppo bene i difetti del mio coniuge-Sicilia. 

È stato sempre così: ogni volta che ho provato a stac-
care l’ombra da terra e volare da qualche altra parte, in 
capo a quindici giorni ho cominciato a litigare anche con 
quell’altra città - o isola, o nazione - i cui difetti mi sono 
sembrati insopportabili. Sono tornato sempre all’ovile 
lamentandomi magari del clima o della cucina della mia 
nuova amante. Ma la verità è un’altra: altrove mi annoiavo 
sempre un po’: L’ordine, che i primi tempi mi pareva una 
qualità così desiderabile, faceva presto a trasformarsi in 
piattezza. La correttezza dei rapporti virava verso un’omeo-
patica forma di noia. Sicuramente ci saranno posti più 
belli al mondo della Sicilia, di sicuro ce ne sono di meno 
problematici. Ma pazienza: io sono innamorato di Lei. Si 
vede che ognuno ha le sue perversioni.

In certi momenti l’insofferenza è stata sul punto di 
avere la meglio. Ma poi sempre ha prevalso il sorriso, la 
comprensione, l’accettazione. Non l’assuefazione. L’assue-
fazione, mai. Lei, la Sicilia, sa che non smetterò mai di 
rimproverarle certi difetti. Ma funziona così. Certi ma-
trimoni durano in eterno basandosi sulla formula appa-
rentemente assurda: ti amo, quindi voglio assolutamente 
provare a cambiarti.

Il segreto, forse, è prendersi ogni tanto dei periodi 
di vacanza reciproca. Io da Lei e Lei da me. Mandarsi af-
fanculo e poi riconciliarsi, rinnovando la promessa d’amo-
re. Ogni rapporto duraturo ammette qualche scappatella. 
Il tempo di capire che lontani non sappiamo stare, e il 
rischio di divorziare rientra.

Certe volte qualcuno mi chiede cosa ci trovo in Lei. 
E io rispondo che tutti, prima o poi, nella vita ci siamo 
innamorati di una canaglia. Le canaglie hanno un fascino 
indiscutibile, sanno essere estremamente seduttive. Possie-
dono un vero talento per tenere vivo l’amore in un con-
tinuo altalenarsi di umori differenti. La convivenza, con 
questo genere di persone, è un susseguirsi di strappi in 
avanti e brusche frenate. Non c’è modo di rilassarsi mai. E 
oggi io devo ammettere che non voglio veramente rilassar-
mi, perché quando poi succede, di potermi rilassare, ogni 

volta cominciano le smanie. Ho bisogno di adrenalina, per 
vivere. E la Sicilia è autentico distillato di adrenalina. 

Non so se vale per tutti, questo anelito di contras-
ti, ma di sicuro vale per me. Vale, perché quella bisbetica 
insopportabile della mia Isola possiede qualcosa. Diffi-
cile spiegare cosa… Una luce, ecco. Una luce forte. Una 
luce che è difficile descrivere senza averla mai vista. Solo 
che una volta che l’hai vista, questa luce, è troppo tardi: 
quest’Isola ti ha già fregato.

Questa è una dichiarazione d’amore fuori tem-
po massimo. Una specie di dichiarazione d’amore fra  
anziani coniugi che non hanno più segreti fra loro, hanno 
accettato i rispettivi difetti cercando di concentrarsi sui 
pregi. E se magari  con gli anni la passione si è affievolita, 
rimane una sedimentazione d’affetto che va oltre ogni in-
comprensione.

Scusate l’autobiografismo: sono nato in Sicilia, e in 
Sicilia sono rimasto imperterrito, attraversando nella sua 
interezza l’età in cui se uno vuole partire, in un modo o 
nell’altro riesce a partire. La prima volta che la tentazione 
si è manifestata concretamente è stato durante un viaggio 
in Bretagna. Era il 1992, l’estate delle stragi di Falcone e 
Borsellino. In agosto ogni speranza sembrava perduta. Al 
culmine della disperazione partii per l’estremo lembo del 
Finisterre, dove tutto mi sembrò subito perfetto: la natu-

ra, il cibo, la qualità della vita in generale. Quella regione 
francese sembrava possedere l’autenticità e la purezza che 
in quegli anni inquieti stentavo a trovare nella mia Isola. 
Certo, pioveva sempre, anche in piena estate, ma vabbè. 
In ogni  caso non fu la pioggia, a spezzare l’infatuazione. 
Successe che nel paesello della mia futura suocera ruba- 
rono un vaso di fiori. E ne parlarono tutti per almeno 
una settimana. Non parlavano d’altro, praticamente: chi 
aveva rubato i fiori? La cosa finì anche sulle pagine del 
quotidiano locale. Io naturalmente avevo la testa a ciò che 
era successo in Sicilia, e in quel frangente mi resi conto 
di avere maturato una vera forma di tossicodipendenza. 
Potevo mai adattarmi a vivere in un posto dove a finire 
sui giornali sono i furti dei vasi di fiori? No, non potevo.

Il mio non pretende di essere un esempio di parti-
colare eroismo, uno di quei casi in cui il soldato ferito si 

Sicilia, l’amore 
MALGRADO

Questo è ciò che lega lo scrittore ROBERTO ALAJMO 
alla sua isola natale: Un amore pieno di passione e di dubbi. 

Ed è proprio per questo che dura una vita

Testo    Roberto Alajmo

L‘autore siciliano ROBERTO ALAJMO è nato a Palermo 
nel 1959 e ha sempre vissuto in Sicilia, a parte brevi 
soggiorni all‘estero. Ha espresso il suo amore piuttos-
to ambivalente per la sua isola natale in numerosi libri: 
„Cuore du Madre“, „È stato il figlio“, „La mossa del mat-
to affogato“, „Palermo“. Roberto Alajmo ha vinto diver-
si premi letterari italiani, tra cui il Premio Mondello e il 
rinomato Premio Campiello.



ADLER Lodge ALPE
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Sull’Alpe di Siusi, le stelle splendono lucenti come in nessun 
altro luogo. Per questo all’ADLER Lodge ALPE offriamo agli ospiti 

la possibilità di ammirarle con la guida di un esperto

LA grande
MERAVIGLIA

Testo    Kornelia Dietrich
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Vista sull’infinito: grazie all’assenza di inquinamento lumi- 
noso, l’Alpe di Siusi offre le condizioni ideali per osservare le 
stelle. Simon Moroder ci va regolarmente con il suo telescopio 
per mostrarle agli ospiti dell’ADLER Lodge ALPE

U
Un esperto che nel firmamento si trova “a casa”.  

Simon Moroder, di Ortisei, lavora come graphic designer 
ma da 28 anni è membro dell’Associazione Astronomi 
Amatoriali Max Valier, che gestisce l’osservatorio astro-
nomico di San Valentino in Campo. Si tratta dell’unico 
osservatorio pubblico in Alto Adige. Simon ha viaggiato 
in tutto il mondo per osservare i corpi celesti, fotografa-
re le aurore boreali ed esplorare le nebulose e le giganti  
rosse. Ma tra tutti questi spettacoli straordinari, quello 
che più lo incanta è sempre il cielo sopra le Dolomiti. Per 
gli ospiti regolari dell’ADLER Lodge ALPE, Simon è or-
mai un volto familiare: ha già tenuto diversi incontri sulle 
meraviglie del firmamento, installando il suo telescopio 
sui pascoli alpini e portando con sé gli interessati ad osser-
vare le notti limpide. Molti di loro hanno potuto ammi-
rare le stelle cadenti, le vette illuminate dal plenilunio, le 
piogge di meteoriti e altre meraviglie. 

La prossima estate, Simon accompagnerà gli ospi-
ti a fare passeggiate serali sul tema dell’orientamento  
astronomico, rispondendo alle loro domande e spiegan-
do, ad esempio, qual è la stella polare e come trovare  
le altre costellazioni. “Certo, è bello guardare nel telesco-
pio, ma la cosa più incredibile quassù è il cielo stesso: è 
pieno di meraviglie visibili anche a occhio nudo” spiega 
Simon. Sull’Alpe di Siusi non c’è inquinamento lumino-
so, quindi le stelle si possono ammirare in tutta la loro 
lucentezza. Mentre mostra le varie costellazioni, Simon 
spiega anche come si forma una stella, quanto a lungo vive 
e perché muore. 

»Vivere una 
notte così è 

un‘esperienza 
che non si 

dimentica.«
Per conoscere le date delle uscite con Simon Moroder potete  
contattare la reception dell’ADLER Lodge ALPE o visitare il sito 
web. È possibile prenotare anche tour privati su appuntamento.
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Testo    Tomas Niederberghaus
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L’équipe di medici e terapisti dell’ADLER Spa Resort DOLOMITI 
ha sviluppato un nuovo concetto spa orientato sulle stagioni, 

che propone trattamenti specifi ci per ogni periodo dell’anno in 
base agli effetti che ciascuna stagione ha sull’organismo

“Il corpo faccia quel che vuole, io sono la mente”, 
disse il premio Nobel Rita Levi Montalcini. Eppure an-
che la mente è, in certa misura, soggetta ai cicli stagionali. 
Studi recenti hanno infatti scoperto che le nostre perfor-
mance cognitive migliorano in estate e autunno e peggio-
rano in inverno e primavera. Ma è soprattutto il nostro 
benessere fi sico ad essere fortemente infl uenzato dalle 
stagioni, in quanto il loro alternarsi produce eff etti su 
tutto l’organismo. Prendendo ad esempio il caso della 
primavera, è facile capire il perché di certi cambiamenti: 
quando le giornate diventano più lunghe, l’esposizione alla 
luce solare aumenta e con essa la quantità di luce che 
penetra nell’occhio. Tramite impulsi nervosi questa luce 
raggiunge la ghiandola pituitaria, ovvero il centro di pro-

duzione degli ormoni, che a loro volta vanno a infl uenza-
re molteplici aspetti, dall’appetito al sonno e dall’umore 
alla libido. Il giusto equilibrio ormonale ha eff etti 
stimolanti positivi, mentre una carenza ormonale produ-
ce eff etti negativi. Ecco perché la luce e il calore dei mesi 
estivi tendono a renderci più euforici e persino seducenti, 
mentre il buio e il freddo dell’inverno tendono ad abbattere 
l’umore. 

Per sostenere al meglio il corpo in ciascuna di queste 
fasi, il team ADLER SPA & MED ha ideato Circle of Cells, 
un nuovo concetto spa che prevede trattamenti cosmetici 
e terapeutici diversi a seconda della stagione. “Gli eff etti 
dei cicli stagionali sul corpo e la mente non vanno igno-
rati” dice la dott.ssa Colomba Aura Romeo, 56 anni. Da
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anni la dott.ssa Romeo integra la medicina convenzionale
con un approccio olistico che comprende anche 
trattamenti di supporto come il Reiki, una tecnica di 
riequilibio energetico nata in Giappone che mira a promuo-
vere la salute fi sica e mentale. Tra le sue soluzioni terapeu-
tiche trovano posto anche oli concentrati estratti da piante 
come cirmolo, lavanda, arnica e timo, che oltre a promuo-
vere i processi di guarigione fi sica inducono anche un senso 
di benessere mentale grazie alle gradevoli fragranze che spri-
gionano in primavera.

A proposito: questa primavera l’ADLER 
DOLOMITI lancerà un programma detox completo 
da svolgere nel corso di un soggiorno di 7 o 14 giorni. 
“Oltre alle visite mediche preliminari e fi nali, il program-
ma prevede interventi mirati per il ripristino dell’equilibrio 
ormonale, con l’eliminazione di eventuali accumuli di me-
talli pesanti” spiega la spa manager, Silvia Mittelberger. 
Questo trattamento dalla specifi ca azione disintossicante 
si chiama Detox Intense. Inizia con un massaggio esegui-
to con le spazzole secondo il metodo Kneipp, che stimola 
la circolazione sanguigna e linfatica andando a eliminare 
dal corpo tossine e altre sostanze dannose. Segue poi un 
massaggio profondo con l’applicazione di un siero drenante 
a base di ippocastano e un prezioso impacco di alghe che 
viene lasciato agire per 20 minuti, durante i quali il paziente 
riposa su un lettino ad acqua riscaldato. Infi ne si applica 
sulla pelle un prodotto ricco di vitamine ed escina, una sos-
tanza estratta dall’ippocastano. Detox Intense si completa 
con programmi dietetici e di allenamento personalizzati, 
elaborati dai nostri medici e terapisti in base alle esigenze 
specifi che dell’ospite. 

Per ogni stagione proponiamo trattamenti specifi ci 
che, oltre ad essere benefi ci ed effi  cienti, integrano e pro-
muovono anche un sano esercizio fi sico. In estate, per esem-
pio, impieghiamo la terapia a onde d’urto per ridefi nire i 
contorni del corpo. In autunno ci concentriamo sulla pelle, 
che in quel periodo deve far fronte ai danni provocati dal 
sole estivo ma anche ai primi freddi. In inverno, invece, 
puntiamo a raff orzare il sistema immunitario attraverso 
l’ozonoterapia. 

L’ADLER DOLOMITI off re il contesto ideale per tut-
to ciò, con una spa ampliata e modernizzata solo pochi mesi 
fa che combina sapientemente la tradizione altoatesina con 
elementi d’ispirazione nipponica. Le fi nestre a tutta altezza 
regalano scorci sul giardino zen, mentre i legni pregiati che 
rivestono le pareti e i pavimenti nell’ampia reception e nelle 
17 nuove sale trattamenti danno l’impressione di trovarsi in 
un raffi  nato ryokan. I bagni di vapore e le saune ricordano 
gli onsen, i famosi bagni curativi giapponesi. Ma non fate-
vi ingannare dall’estetica curata nel dettaglio: l’esperienza 
spa fi rmata ADLER si fonda in primo luogo sulla 
competenza e professionalità. Sapevate che il team 
dell’ADLER Spa Resort DOLOMITI è composto da 30 
professionisti altamente qualifi cati tra medici, terapisti ed 
estetiste? Con ADLER siete in ottime mani!

L’inverno si è fatto sentire. È il momento di 

una cura disintossicante per liberare il corpo 

dalle tossine e riequilibrare l’assetto ormonale. 

Il team ADLER Med mette a punto piani nu-

trizionali e di allenamento personalizzati, da 

combinare con il trattamento Detox Intense

off erto nella spa. Questo trattamento inizia con 

un massaggio con le spazzole secondo il metodo 

Kneipp, per stimolare la circolazione sanguigna 

e linfatica e favorire l’eliminazione delle scorie. 

Poi si passa a un massaggio profondo con siero 

drenante a base di ippocastano, seguito da un 

prezioso impacco alle alghe. Altrettanto effi  cace 

è ADLER Body Slim, un trattamento manuale 

che combina le proprietà della caff eina, delle cel-

lule staminali d’uva acerba e dell’acqua termale 

di Bagno Vignoni per ridurre la cellulite e i de-

positi di grasso localizzato. In più la coppettazio-

ne contribuisce a stimolare il microcircolo, atte-

nuando la cellulite e ridefi nendo la silhouette.

PIENA
DETOX

Per molti, l’estate è la stagione più bella dell’anno, quella in cui prevale 

un senso di leggerezza… e gli ormoni impazziscono un po’. Ci si sente 

“scoppiare” di energie e di voglia di uscire, di stare in mezzo alla natu-

ra. Ma non tutte le attività outdoor fanno bene a chiunque. Il nostro 

personal coach vi aiuterà a elaborare e seguire un programma di allen-

amento specifi co per le vostre esigenze. Qualcosa che non solo vi faccia 

divertire, ma che sia anche effi  cace per la prevenzione e che faccia bene 

alla schiena, come ad esempio gli esercizi con i foam roller.

IN MEZZO 
ALLA NATURA

L’inverno si avvicina, come prepararsi al meglio? Come raff orzare il 

sistema immunitario e contrastare la stanchezza che si accompagna 

alle giornate più corte e buie? Sarebbe bello prevenire anche le 

contratture della schiena e del collo causate dal freddo e dai colpi d’aria. 

Ebbene, un rimedio dall’effi  cacia provata c’è: l’ozonoterapia. L’ozono è 

un gas normalmente presente in natura, che possiede notevoli proprie-

tà antibatteriche e antivirali ed eff etti antinfi ammatori, miorilassanti, 

analgesici e rigenerativi. L’ozono promuove l’eliminazione delle 

tossine dal corpo e riporta in equilibrio il sistema immunitario. Con un 

alleato così, l’inverno non fa più paura!

OZONO-
TERAPIA

Sole e calore hanno molti meriti, ad esempio 

quello di far maturare rapidamente la frutta 

e la verdura. Ma per molte persone le tempe-

rature estive si associano anche a un maggior 

gonfi ore, in particolare di gambe e piedi. Il nos-

tro trattamento Presso agisce come un vero e 

proprio drenaggio depurativo, grazie a bendaggi 

decongestionanti che stimolano la circolazione 

sanguigna e linfatica riducendo la ritenzio-

ne idrica. In aggiunta consigliamo il nostro 

1501 Draining Intensive Serum con estratti 

di alghe, escina e rusco, per una sensazione d’in-

credibile leggerezza.

COOL 
DOWN

Finita l’estate, la pelle si trova a fare i conti non 

solo con i segni lasciati dal sole, ma anche con 

i primi freddi. Ecco perché in questo periodo 

arrossamenti e screpolature sono reazioni mol-

to frequenti. È quindi arrivato il momento di 

dedicare alla pelle qualche attenzione in più, 

ad esempio coccolandola con il nostro tratta-

mento ADLER Facial Regeneration, frutto 

della ricerca più avanzata in ambito cosmetico. 

Gli estratti di senna alata e melatonina vegeta-

le regolano l’espressione genica, che è in parte 

responsabile dell’invecchiamento, preservando 

così elasticità e tono del tessuto cutaneo. A ciò 

si aggiungono le proprietà dell’acqua di sorgente 

delle Dolomiti, combinata con complessi DNA e 

acido ialuronico per rigenerare la pelle e donarle 

tutta l’idratazione di cui ha bisogno. Così, men-

tre le foglie cadono, la vostra bellezza rifi orisce.

OBIETTIVO
PELLE SANA

Finalmente è arrivata la primavera! Gli ormoni della felicità 

aumentano, ma il corpo non è ancora in piena forma. I medici e 

terapisti degli ADLER Spa Resorts elaborano piani dietetici e program-

mi di allenamento su misura per rimodellare il corpo, a cui si aggiunge 

la terapia con onde d’urto, ovvero onde meccanico-acustiche corte 

e ad alta intensità che si propagano attraverso l’acqua o i tessuti 

che contengono acqua. Si tratta di una tecnica effi  cace per elimi-

nare il grasso in eccesso, rassodare i tessuti e tonifi care il corpo, 

ma anche per migliorare l’elasticità della pelle. Il programma ADLER 

Body Silhouette combina melatonina vegetale, complessi DNA e aci-

do ialuronico per stimolare la produzione di collagene, regalando più 

tono e compattezza.

BODYSTYLING

Febbraio / Marzo

Aprile / Maggio

Giugno / Luglio

Agosto

Novembre

Ottobre
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 MENTE   FELICE
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 UN GIORNO CON 

Le sue gonne sono un sogno. Tessuti lavorati che si 
riversano in pieghe morbide per poi restringersi fino a di-
segnare corpetti eleganti che incorniciano camicie di pizzo. 
Sopra quelle pieghe, il grembiule – simbolo del lavoro – ag-
giunge un tocco di colore e di eleganza, trasformando un 
abito tradizionale in qualcosa di unico. Questo guardaroba 
curato e originale è scelto personalmente in ogni dettaglio, 
con cura e con passione, dalla signora che da 30 anni indos-
sa quegli abiti con orgoglio: Christine Karabacher. 

Per gli habitués dell’ADLER DOLOMITI è un vol-
to familiare. ”Sono arrivata qui per un curioso gioco del 
destino“, dice Christine ricordando la sua vita precedente, 
quando era partita da Fiè allo Sciliar in cerca di una libertà 
scandita dai ritmi delle stagioni alberghiere in giro per il 
mondo: Londra, Parigi, poi Amburgo, in uno tra i migliori 
hotel al mondo. In prospettiva c’erano altri viaggi e l’Estre-
mo Oriente, destinazione Bangkok.

Poi il rientro in Italia per dovere elettorale, le impon-
derabili circostanze familiari, un curriculum inviato quasi 
per gioco all’hotel che aveva ancora lo stemma dell’aquila e 
che sarebbe diventato ADLER. A riceverla per il colloquio 
fu Klaus Sanoner, che dopo i saluti le volle mostrare il can-
tiere del nuovo albergo. ”Faticavo a stargli dietro, cammi-
nava velocissimo“, ricorda Christine, “ma non demordevo, 
anche se mi chiedevo perché invece di un colloquio tradizio-
nale dovessi parlare quasi correndo“. Oggi sorride al ricordo 
di quella camminata a ritmo serrato che, invece, era una 
prima prova di resistenza e di efficienza che lei aveva super-
ato brillantemente. 

Il lavoro comincia con la sostituzione maternità di 
Verena, moglie di Andreas Sanoner: “Posso davvero dire di 
aver visto nascere la nuova generazione della famiglia!“ In 
realtà ha visto nascere e crescere tutto il progetto ADLER 
Spa Resorts & Lodges, seguendone le trasformazioni nello 
stile e nei servizi. Dal primo giorno di lavoro (di cui ricorda 
ancora il lift boy che accompagnava gli ospiti in ascensore) 
e dalle chiusure stagionali è stata fatta tanta strada. E sono 
state proprio le evoluzioni e il dinamismo della famiglia Sa-
noner ad ancorare a Ortisei una assetata di libertà come 
Christine. “Qui il fermento delle idee è continuo, le espe-
rienze sono sempre diverse e non ci si annoia mai perché ci 
si sente parte di un progetto che evolve. E poi questo luogo 
è speciale: il panorama, la luce, la natura danno un’energia 
incredibile.“ 

Stagione dopo stagione Christine è diventata un pun-
to fermo della reception che non lascia nulla al caso, nep-
pure le divise dei camerieri o le decorazioni dell’hotel. Da 
quelle di Natale, Capodanno e Carnevale a quelle di tutti i 
giorni: sono tutte opera sua. Attraverso candele, vasi e fiori, 
in ogni stagione Christine porta un tocco di natura negli 
spazi comuni e sui 130 tavoli del ristorante. Se la creatività 
occupa i pochi intervalli liberi, il resto del tempo è assorbito 
completamente dal lavoro, fra verifica delle prenotazioni, 
supervisione del ricevimento, controllo delle liste d’attesa e 
organizzazione del personale. 

Dietro le postazioni incorniciate dal legno e dalle 
vetrate della hall dell‘ADLER DOLOMITI, batte il cuore 
dell’hotel, fatto di 10 segretarie, 2 direttori, di Christine e 
della sua assistente. Gli addetti alla reception, sotto la super-
visione di Christine, non soltanto seguono prenotazioni, ar-
rivi e partenze ma devono continuamente aggiornarsi su tut-
to quello che succede in ogni reparto dell’hotel e informarsi 
su quello che succede in valle. “Devi essere preparatissimo, 
paziente e curioso, per fare bene questo lavoro perché devi 
essere in grado di rispondere a ogni richiesta degli ospiti.“ 
C’è la signora con i bastoncini da nordic walking che cerca 
consigli sui percorsi migliori, il cliente che si informa sullo 
stato delle strade in montagna (“c’è neve?“), chi vuole tutti i 
dettagli per scegliere le escursioni del giorno seguente; e poi 
il telefono, che squilla senza sosta, intervallato dalle chiama-
te di Christine agli ospiti in lista d’attesa “buone notizie, si 
è liberata una stanza e le ho appena inviato una proposta!“ 
Riuscire ad accontentare un ospite trovando una camera 
libera in un periodo di alta stagione, sempre nel rispetto 
dell’ordine delle richieste, è la sua più grande soddisfazione. 
“Questa per me è come una casa“, dice “in cui mi piace ras-
sicurare e ricevere con calore con ogni cliente, ma sempre 
con discrezione.“ Una carriera così lunga è certamente una 
miniera di aneddoti e di ricordi. “Certo, li porto sempre 
con me, li custodisco e ne sono gelosa“, racconta Christi-
ne che spiega come negli anni il lavoro si sia adeguato alle 
evoluzioni del mercato. Oggi, per esempio, il Dolomiti resta 
aperto tutto l’anno e ha un’offerta di formule di soggiorno e 
di attività molto più ampia e in linea alle nuove esigenze del-
la clientela. Il focus è sempre più centrato su natura, sport 
e benessere: proposte diverse che si rivolgono a una clien-
tela con esigenze diverse. “Alla fine della giornata tutti gli 
ospiti devono essere contenti, ciascuno in base alle proprie 
aspettative di vacanza.“ E le aspettative attuali sono molto 
più elevate rispetto al passato, quando i soggiorni duravano 
anche mesi, c’era meno ricambio e minore velocità. Ma i 
ritmi non la spaventano, è stato chiaro fin dal suo esordio 
nel cantiere del futuro hotel ADLER.

Ogni mattina, mentre sceglie l’abito secondo il mood 
della giornata, si chiede con entusiasmo “chi incontrerò 
oggi?“ – una domanda che esprime la sua grande motiva-
zione e riassume l’essenza del suo lavoro, mai uguale. “Qui 
ho trovato un mondo. Dopo aver lavorato al Dolomiti non 
potrei lavorare più per nessun altro hotel.“
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   DIVINI

 PASTICCI

Con il corso di 
cucina di Anna Tigrato, 
gli ospiti dell’ALER Spa 

Resort THERMAE 
imparano a preparare 

golose specialità 
toscane in un contesto 

a dir poco perfetto: 
la Tenuta Sanoner

27ADLER Spa Resort THERMAE
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Ah, il gusto autentico della Toscana… Il sapore di 
pomodori maturati al sole, di extravergine robusto, di 
erbe aromatiche. E naturalmente di aglione, la generosa 
varietà d’aglio a prova di bacio che cresce solo qui in Val 
d’Orcia. Davanti a me ho un piatto fumante di pici fatti 
a mano, un piatto tipico della Toscana meridionale. Sulla 
terrazza della Tenuta Sanoner aleggia un invitante profu-
mo di sugo. È stuzzicante quanto basta per distrarmi un 
attimo dalla vista meravigliosa, che spazia dai cipressi ai 
castelli del Monte Amiata. 

Il pranzo di oggi è fatto con gli ingredienti migliori, 
ma non è solo per questo che lo stiamo mangiando con 
tanto gusto. È che questi pici sono opera nostra: li abbia-
mo arrotolati noi. Anche il sugo lo abbiamo preparato noi. 
E con “noi” intendo Karen e Jim, californiani, Verena ed 
Elisabeth dalla Baviera, Walter da Berlino ed io. Certo, 
non è stata tutta farina del nostro sacco: a guidarci ci ha 
pensato Anna Tigrato, una donna minuta e peperina con 
occhi lucenti, riccioli scuri e un grembiule da cucina nero 
con fiori ricamati. 

La giornata è iniziata subito nel più piacevole dei 
modi. Siamo arrivati alla tenuta dopo una passeggiata 
dall’ADLER Spa Resort THERMAE, e Anna ci ha accolti 
con un caffè, dando a noi partecipanti l’occasione di pre-
sentarci. Anna tiene il corso di cucina ogni martedì qui 
nella Tenuta della famiglia Sanoner, adeguando il menu 
alla stagione e anche ai partecipanti. “A volte capita che tra 
i partecipanti ci sia qualche ospite abituale, quindi devo 
evitare di far preparare loro sempre le stesse cose”, spiega 
Anna. Ma sul menu non manca mai qualche grande classi-
co toscano. Oggi, ad esempio, si comincia con un leggero 
tortino alle melanzane con pomodoro, basilico e mozza-

A
rella di bufala, seguito da un primo di pici e per dessert i 
cantucci, i tipici biscotti alle mandorle nati in Toscana e 
diventati famosi in tutto il mondo.

Abbiamo iniziato con la preparazione del sugo. La 
prima cosa da fare è bollire l’aglione. Fatto ciò, abbiamo 
tolto le bucce, schiacciato la polpa con una forchetta e 
soffritto in olio d’oliva parte della purea di aglione. Poi 
abbiamo aggiunto pomodori pelati, sale e peperoncino. 
Dopo circa dieci minuti abbiamo aggiunto anche il resto 
della purea di aglione e lasciato sobbollire il tutto per un 
buon quarto d’ora. Nel frattempo, ci siamo cimentati con 
i leggendari pici. 

Anche gli altri ospiti li conoscevano già, avendoli 
gustati al ristorante dell’ADLER Spa Resort THERMAE 
dove sono sempre sul menu: a volte con cacio e pepe, a 
volte col sugo all’aglione, talvolta con il ragù di chianina 
o semplicemente “alle briciole”, ovvero cosparsi di pane 
tostato. “In origine i pici erano un piatto povero, una pie-
tanza contadina economica ma nutriente. Venivano fatti 
solo con acqua e farina, nient’altro. Solo la domenica si 
aggiungeva un uovo all’impasto.” 

Oggi è martedì, ma noi abbiamo fatto come fosse 
domenica. Anna ha mischiato acqua e farina e aggiun-
to l’uovo, avvertendoci: “Sempre e solo un uovo, a pre-
scindere che cuciniate per due o sei persone”. “Niente  
sale?” “No, il sale seccherebbe la pasta. E poi, qui usia-
mo la farina buona del Molino Val d’Orcia, con quel-
la il sale non serve.” Anna parla del mulino in pietra  
gestito da Amedeo Grappi, a un paio di chilometri dal-
la tenuta, dove si macinano grani antichi per produrre  
farina di prima qualità che viene scelta anche dagli chef 
del Resort. 

Fatti a mano: i pici richiedono i 
migliori ingredienti e molta pazienza
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Ne è valsa la pena! I parte- 
cipanti del corso gustano i pici 
all’aglione fatti da loro sulla  
terrazza della Tenuta Sanoner

che da sposati avrebbe cucinato per me. Capirai, sto anco-
ra aspettando…”  

Mentre l’impasto riposava per i necessari 20 minuti, 
noi abbiamo sfruttato il tempo per preparare i cantucci. 
Questa specialità fu inventata nel medioevo nella zona di 
Prato. All’epoca non c’era lo zucchero, quindi si usavano 
i semi di anice per addolcire e aromatizzare i biscotti. A 
Prato li fanno ancora così, i cantucci, mentre noi abbiamo 
optato per la versione classica con le mandorle non pelate. 
Infornati i biscotti siamo passati alle melanzane, che ab-
biamo cotto in una padella antiaderente. Poi le abbiamo 
stratificate con pomodoro, basilico e mozzarella all’inter-
no di formine da forno, dove devono “soggiornare” per un 
quarto d’ora prima di essere servite. 

Essendo rimasto giusto il tempo per una pausa, ne 
abbiamo approfittato per assaggiare i vini della Tenuta, 
accompagnati dai crostini con prosciutto, salame e peco-
rino che Barbara e Giada avevano già preparato in terraz-
za. Siamo partiti con Aetos Sparkling, uno spumante rosé 
dal delicato perlage, frizzante e leggero. Poi è stata la volta 
del Bianco, il più recente dei vini della Tenuta, un cuvée 
di Greco e Chardonnay morbido e fresco. Infine, il San-
giovese, la classica uva toscana che conferisce a Chianti e 
Brunello il loro carattere distintivo. 

Dopo la piacevole pausa siamo tornati in cucina per 
il momento clou del corso: la preparazione dei pici. Ognu-
no di noi aveva davanti una striscia sottile di pasta, con 
cui formare una sorta di lungo lombrico. Il mio primo ten-
tativo non è stato un gran che: un vermicello decisamente 
meno liscio e regolare rispetto al “modello” di Anna. Lì 
per lì ho tentato di difendere la mia opera: “Almeno così si 
vede che è fatto a mano”. “No, così si vede solo che è fatto 
da mani inesperte che non hanno idea di come si facciano 
i pici” ha ribattuto Anna. “Il fatto che siano fatti a mano 
si capisce invece dalle estremità arrotondate: i pici fatti a 
macchina hanno le estremità squadrate.”

Sicché ci siamo rimessi a impastare e arrotolare  
daccapo. Al secondo tentativo è andata già molto meglio,  
e dopo un po’ ci abbiamo tutti preso la mano. Alla fine, 
abbiamo cosparso i nostri pici di farina e li abbiamo messi 
su tagliere. In attesa che si facesse ora di mangiare, ab-
biamo fatto visita alla cantina scavata nella roccia che 
si estende sotto la cucina e l’enoteca. Giada, la figlia di 
Anna, ci ha fatto da guida spiegandoci tutto sulla pulitura 
e selezione delle uve dopo la vendemmia, come vengono 
pressate e fermentate e come avviene il processo di matu-
razione nelle piccole botti di quercia chiamate barrique 
prima che il vino finisca in bottiglia. Quando siamo rie-
mersi dalla cantina, abbiamo trovato la tavola in terrazza 
già apparecchiata. Ora, mentre ci gustiamo i nostri pici 
caserecci, non resta che un’ultima domanda per Anna: se 
si fa troppo impasto, poi lo si può conservare in frigo? 
“Solo per un giorno, non di più. Ma date retta a me, non 
succede mai che ne avanzi”. E in effetti ha ragione: stiamo 
tutti prendendo il bis.

Perché questi ingredienti diventino ottimi pici serve 
soprattutto una cosa: il tempo. Per la precisione, bisogna 
impastare vigorosamente per almeno 20 minuti alternan-
do le mani ritmicamente, un po’ come fanno certi gatti 
sulle coperte. “Il segreto è quello di stare sui talloni quan-
do tiri la pasta con le dita, e poi lasciarti cadere in avanti 
quando spingi, così da sfruttare tutto il peso del corpo 
anziché solo i polsi”. Gli altri del gruppo erano stupiti. 
Anna, invece, piuttosto divertita. “Non sono una cuoca, 
sono una donna a cui piace cucinare”, dice di sé. Ovvia-
mente è la modestia che parla, ma in effetti questo spiega 
come mai Anna sia un’insegnante di cucina più meticolo-
sa e precisa rispetto a tanti chef professionisti, che magari 
tendono a dare per scontate certe conoscenze di base. A 
proposito, suo marito è proprio uno chef professionista: 
si tratta di Onofrio Fusillo, uno dei due chef dell’ADLER 
Spa Resort THERMAE. A casa, però, non è mai lui che 
sta ai fornelli, forse perché ama molto la cucina casalinga 
di Anna. “Quando eravamo fidanzati mi diceva sempre 
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»Lasciati cadere 
in avanti quando 

impasti con i 
palmi, così da 

sfruttare tutto il 
peso del corpo«



MONDI
INTERMEDI

Quattro modi per volersi bene: Detox Intense è una
 ventata di freschezza per il corpo, il massaggio con i tamponi  

alle erbe rivitalizza ogni cellula, il bagno di ossigeno ringiovanisce 
il viso e Ayur Senses riporta corpo e mente in equilibrio.  

Quattro trattamenti, quattro ADLER Spa

Wellnesshimmel
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Non appena Marlene inizia a massaggiarmi con la  
spazzola, sento il mio corpo risvegliarsi dal torpore  
sotto le setole morbide. Non che avessi sonno… prima 
del trattamento avevo già fatto una bella nuotata. Ma  

il dry brushing, inventato 
oltre un secolo fa dal  

padre del’idroterapia  
Sebastian Kneipp, 

è una vera sferzata 
di freschezza. Sti-
molando la circo-
lazione sanguigna 
e linfatica, questa 
tecnica permette  

di espellere dal  
corpo le sostanze 

nocive accumulate nei 
tessuti. Qui all’ADLER 

Spa Resort DOLOMITI il metodo 
è stato ulteriormente perfezionato e si è evoluto in un 
trattamento all’avanguardia: DETOX INTENSE. Dopo 
il dry brushing, Marlene applica un siero purificante 
a base di estratti d’alghe sui punti critici come inter-
no braccia e cosce. Poi mi avvolge tutto il corpo in un 
impacco di alghe e mi lascia riposare su un lettino ad  
acqua piacevolmente caldo. Per i prossimi 25 minuti 
resto così, distesa e beata come una foca monaca.  
Dopodiché l’impacco viene lavato via e si passa alla fase  
finale: una porzione extra di idratazione e nutrimento 
grazie a una crema a base di alghe, vitamine ed estratti  
di ippocastano. Alla fine, ricevo in regalo la bella  
spazzola di setole naturali con manico in legno usata  
per il trattamento. Marlene me la porge avvolta in 
un sacchetto di stoffa, dicendo: “Così potrà ripetere il 
trattamento anche a casa”. “Sì, potò farlo,” penso “ma 
sicuramente non così bene come sa farlo lei”.       kd

Secondo il sapere ayurvedico, le persone di tipo Vata sono 
attive e amano stare in movimento, sia fisicamente che 
mentalmente. Inoltre hanno una naturale predisposizione 
per la comunicazione e la scrittura. Quindi, care lettrici e 
cari lettori, continuate pure a leggere: come confermato dal  
medico all’ADLER THERMAE, questo articolo è scritto 
da una Vata! Chi appartiene a questo tipo è generalmente 
sensibile al rumore e ama stare al caldo. Ecco quindi che 
il nuovo trattamento Ayur Senses sembra fatto apposta  
per me. Questo trattamento da 100 minuti è stato creato 
dal fantastico Massimiliano D’Apolito e alcuni suoi colleghi. 
Con gioia scopro che oggi sarà proprio lui a eseguirlo. Nella 
cabina regna il silenzio, interrotto solo da un leggero brusio 
che ispira benessere. Mi distendo in posizione supina, inspi-
ro ed espiro profondamente tre volte. Poi Massimiliano mi 
guida verso uno stato di relax, una sorta di trance spirituale. 

Inizia dalle gambe e pian piano sale 
verso la testa. I suoi movimenti 

attenti stirano e allungano i 
muscoli con cura, massag-
giandoli. Il tutto con 
l’ausilio di polveri 
vegetali e diversi oli 
aromatici, che tra una 
fase e l’altra vengono 
rimossi con panni cal-

di. Ogni mossa sembra 
parte di un’unica body per-

formance, divisa però in due  
atti: infatti ora i movimenti si ri-

petono, ma in posizione prona. “Ayur 
Senses stimola la circolazione sanguigna e linfatica con 
effetti drenanti e disintossicanti. Riporta corpo e mente 
in equilibrio”, spiega Massimiliano. Ciò che dice lo sento 
sul mio stesso corpo: le sue mani hanno un effetto quasi  
magico. Una vera coccola per i sensi!     tn

ADLER Spa Resort 

DOLOMITI
ADLER Lodge 

ALPE
ADLER Spa Resort 

THERMAE
ADLER Lodge 

RITTEN

Il profumo 
di arnica, 
salvia e ca-
lendula mi 
solletica il 
naso mentre 
con movimen-
ti lenti la terapista 
mi massaggia le braccia, 
le mani e ogni singola articolazione delle dita con  
un olio di arnica caldo. Prima di questo mi aveva po-
sizionato due tamponi caldi alle erbe sul collo e sulle  
spalle, e già sento ammorbidirsi i muscoli di quelle  
zone. Un bel risarcimento per le troppe ore trascorse  
al computer. Mezz’ora fa, quando sono arrivata  
alla spa dell’ADLER Lodge ALPE, il mio trapezio  
sembrava fatto di cavi d’acciaio. Il trattamento con  
oli e tamponi alle erbe prosegue e coinvolge tutto  
il corpo, non solo collo e spalle. Ed è un trattamento  
delicato e rilassante, come una calda carezza con  
le erbe officinali che crescono appena fuori dal  
Lodge, sul soleggiato altopiano dell’Alpe di 
Siusi. Pian piano, ogni cellula sembra prendere 
respiro e liberarsi dal torpore sotto la pressione 
energica delle dita. Poi, dallo stato di profondo 
rilassamento passo a una sensazione piacevolmente 
rivitalizzante: i principi attivi contenuti nelle erbe 
hanno un effetto rinvigorente su muscoli e articolazioni, 
e le foglie di rosmarino e lavanda regalano una 
sferzata di energia. Dopo 50 minuti mi rialzo sentend- 
omi rinata. E pronta a conquistare il mondo!     kd

All’inizio il nome mi aveva tratta in inganno:  
questo bagno si fa senz’acqua. Sì, perché in realtà il bagno 
di ossigeno offerto nella spa dell’ADLER Lodge RITTEN  
è un trattamento viso intensivo. Per prima cosa la pelle vie-
ne detersa con una schiuma delicata applicata con un mas-
saggio energico. Poi si passa al tonico rinfrescante: mentre  
Elena lo applica su mento, guance, fronte, naso e zigomi si 
sprigiona un piacevole profumo. A questo punto entra in 
gioco la componente più all’avanguardia del trattamento, 
frutto delle più recenti nano-
tecnologie. La sensazione 
è quella di un afflato 
di aria fresca diret-
tamente sotto la 
pelle. Prima del 
trattamento Ele-
na mi ha spiegato 
come funziona 
questa delicata in-
fusione di ossigeno 
e sieri naturali: il 
trattamento affina la 
grana della pelle e riempie 
le piccole rughe perché permette 
ai principi attivi di raggiungere gli strati cutanei  
profondi, proteggendo la pelle dall’invecchiamento  
precoce. Dopo i rinfrescanti flussi di ossigeno, Elena mi  
“coccola” il viso con ADLER Sensitive Day Cream, una  
crema da giorno nutriente e lenitiva che, come tutti i  
cosmetici ADLER, è fatta con componenti vegetali da  
coltivazione biologica rigorosamente controllata. Mentre la 
crema svolge la sua azione, io mi godo un rilassante mas-
saggio ai piedi. Al termine del trattamento Elena mi regala 
uno specchio. Lo guardo e chi mi sorride dall’altra parte  
è un’altra me: più radiosa, più fresca, più rilassata.  
E sì, anche un po’ più giovane.     kd

Detox
Intense

Sacchetti di 
erbe Alpine

Ayur
Senses

Bagno di
ossigeno
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ADLER Spa Resort DOLOMITI

La FELICITÀ 
   del SILENZIO
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In inverno, i Denti di Terra Rossa, 
il Sassolungo e Sassopiatto si 

vestono di bianco, le baite affondano 
sotto una spessa coltre - e i primi 
escursionisti del giorno lasciano 

tracce solitarie nella neve.



Quassù 
non si 
incontrano 
sciatori, 
ma cervi, 
volpi e 
a volte 
anche 
timidi 
camosci
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In montagna con le ciaspole: 
Verena Stuflesser accompagna 

gli ospiti dell‘ADLER Spa 
Resort DOLOMITI in affascinanti 

escursione nel paese 
delle meraviglie invernali

Le ciaspole assicurano una buona aderenza e impediscono di sprofonda-
re nella neve (sotto). Il Massiccio del Sella, il Sassolungo e il Sassopiatto 
sembrano a portata di mano durante l‘escursione (a sinistra).

Quando ti trovi di fronte a una 
situazione difficile hai due possibilità: 
rifiutarla totalmente oppure amarla 
alla follia. Verena ha scelto la seconda 
e ha fatto della sua vita di montagna 
un’opportunità professionale. 

“Sono cresciuta fra questi bo-
schi, li attraversavo tutti i giorni, an-
che d’inverno, quando andare a scuola 
era un’impresa”. Discesa al mattino in 
slittino, risalita con la vecchia seggio-
via a un posto che la obbligava a cam-
minare nella neve. Diventata grande, 
la bambina che esplorava i boschi per 
tornare a casa, condivide le sue sco-
perte con chi la segue su sentieri fuori 
dal comune.  

Nascono da lì i percorsi con 
le ciaspole che l’ADLER Spa Resort 
DOLOMITI propone ai suoi ospi-
ti durante l’inverno. Se gli antenati  
delle odierne ciaspole erano strumenti 
rudimentali fatti di corde intrecciate 
e fissate a un cerchio di legno, quelle 
che oggi si utilizzano per camminare 
sulla neve fresca senza affondare, sono 
piccoli prodigi di tecnologia. Mol-
to più leggere e dotate di snodi che 
agevolano i movimenti e facilitano la  
salita, vengono fornite in albergo a 
chi partecipa alle piccole spedizioni in 
compagnia di Verena. Con pazienza, 
lei aiuta a calzare le ciaspole sopra gli 
scarponi impermeabili e poi, durante 

il tragitto, non si stanca di raccontare 
di volpi e caprioli che lasciano le trac-
ce sulla neve, o di dispensare consigli 
ai neofiti. Passi piccoli, gambe larghe, 
bastoncini ben piantati: questo sport 
è perfetto anche per i bambini, che 
hanno a disposizione ciaspole della 
loro misura. 

Dal lunedì al sabato, il calenda-
rio delle uscite rispetta un crescendo 
ed è studiato in due versioni in base 
al livello di preparazione dei parteci-
panti, molti dei quali sono talmen-
te entusiasti da tornare anno dopo  
anno proprio per ripetere l’esperien-
za. Non stento a crederlo. Già l’idea 
di luoghi incontaminati, la possibilità 

di incontrare caprioli, volpi, camo-
sci e cerbiatti, l’immagine di distese  
di neve incontaminate al cospetto di 
vette maestose (ma anche il pensiero 
della gustosa sosta in baita per il pran-
zo!) mi danno un brivido e mi inco-
raggiano a superare il timore del fred-
do. “Tornerai felice!”, mi garantisce  
Verena, abituata a inizi titubanti 
come il mio. Ciascuno dei suoi itine-
rari dosa impegno e durata per con-
sentire anche a chi arriva da mesi di 
vita sedentaria di potersi adeguare 
e di approfittare giorno dopo giorno 
della bellezza dei luoghi e dell’efficien-
za di questa attività fisica. “Gambe, 
glutei, addominali, tricipiti e interno 
coscia: ciaspole e bastoncini mettono 
in movimento tanti muscoli, aiutano 
a bruciare calorie e a migliorare la re-
spirazione”. Una ciaspolata è un vero 
toccasana per il corpo e per la mente. 

La settimana comincia con una 
“camminata invernale”, più soft. Serve 
a misurare le forze dei partecipanti e 
a consigliarli di aggiungersi al gruppo 
più adatto al loro livello. Stessi pano-
rami mozzafiato, identiche emozioni, 
tra le varie uscite con le ciaspole cam-
biano solo percorso e livello di diffi-
coltà. Anche per i più esperti, il van-
taggio di un’escursione guidata non è 
trascurabile “con noi maestri ci si può 
avventurare sui fuoripista che cono-
sciamo come le nostre tasche, perché 
qui ci siamo nati e cresciuti. Inoltre, 
tra di noi siamo sempre in contatto, 
teniamo sotto controllo le condizioni 
meteo e non dimentichiamo mai che 
in montagna vince la prudenza”. 

Mentre le gambe si abituano e 
gli occhi si staccano da terra per muo-
versi sullo scenario alpino, ci si allena 
ad affrontare le due escursioni più  
belle, “le due vere punte di diamante 
del programma: la salita al Rasciesa e 
la ciaspolata al tramonto”. 

Per ammirare le creste che si  
tingono di rosso oltre il profilo degli 
abeti imbiancati dalla neve, si parte 
dall’ADLER nel primo pomeriggio 
diretti verso Santa Caterina. Da qui, 
in seggiovia si oltrepassano i 2000  
metri, si calzano le ciaspole e si proce-
de fino al balcone panoramico davan-
ti al Sassolungo, dove si brinda con 
il vin brûlé mentre il sole comincia 
a scendere. All’imbrunire, si riparte 
per 8 indimenticabili chilometri attra-
verso il bosco con la neve illuminata 
dai frontalini dei caschi. “Mi sono  

emozionata anche io, quando una sig-
nora è scoppiata a piangere per la ca-
rica di energia e per la gioia che aveva 
provato durante l’escursione”. 

La salita al Rasciesa, adatta an-
che ai principianti, è una full immer-
sion nella natura incontaminata dove 
capita di incontrare i rarissimi camosci 
e dove “non arrivano neppure gli scia-
tori”. Un trenino porta oltre i 2000, 
dove accanto all’enorme crocefisso di 
legno (copia dell’altro, più piccolo, nel 
Museum Gherdëina di Ortisei) lo sgu-
ardo precipita verso la valle Isarco per 
poi risalire in lontananza fino al grup-
po dell’Ortles e alla catena del Brenta. 
Alle spalle, il gruppo delle Odle con la 
vetta del Seceda che sovrasta Ortisei, 
alla sua destra il massiccio del Sella 
e più in là ancora il Sassolungo e il 
Sassopiatto. Sembra di toccarla con 
mano: una incredibile corona montag-
nosa innevata a 360°, che rende unica 
al mondo questa esperienza.

Testo    Carla Diamanti
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4140Adler Friends Club

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

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

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. 

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 certi periodi* 
negli ADLER Spa 
Resorts & Lodges 

nel 2022

ADLER CLUB

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

* Consultate il sito adler-friends.com  
per tutti i dettagli sulle nostre offerte e i 
loro periodi di validità

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



 La 
BALENABALENA 
        nel bosco

Prima tappa: il 
lago di Costa-
lovara. Un’escur-
sione sul Renon  
per vedere l’alba… 
e molto di più 

Testo    Tomas Niederberghaus

ADLER Lodge RITTEN
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Con il blu del cielo 
a fare da sfondo, 
i toni verdi del bosco 
assumono un’intensi-
tà incredibile

Un tappeto di muschio 
ricopre radici e sassi erratici 
(top). Il momento perfetto: 
incontro a sorpresa con  
un allocco (destra). L’ADLER 
Lodge RITTEN rischiarato 
dalla luce fiabesca del  
plenilunio (sinistra)

Questa è una di quelle escursio-
ni che ti portano a riflettere sull’esi- 
stenza, da una prospettiva sia monda-
na che non. Una cosa molto monda-
na, ad esempio, è il fatto che siano le 
quattro e mezza del mattino e il mio 
cervello mi stia sussurrando: “Ma res-
ta a letto, chi te lo fa fare? Non ne hai 
già viste abbastanza, di aurore?” Inve-
ce mi alzo. Perché, se mi concedete un 
piccolo spoiler, ne vale la pena! 

Ciò che invece ha poco di  
mondano, e assai più di celeste, è che 
pur trattandosi di un’escursione al  
sorgere del sole... del sole per ora non 
c’è traccia. In compenso si vede lei: la 
luna piena. Sembra incredibilmente 
vicina. Ci guarda dal suo cielo nero 
col viso soddisfatto di una pittrice, 
mentre spennella l’ADLER Lodge 
RITTEN con la sua luce fiabesca.  
Appena il tempo di arrivare al lago di 
Costalovara, ed eccone due, di lune: 
una in cielo e l’altra sullo specchio 
d’acqua. Del sole, però, ancora nessu-
na traccia.

Siamo un gruppo di otto per-
sone: io, gli altri sei ospiti e Dominik 
Pellegrin, la nostra guida turistica: 
un tipo atletico con i capelli ricci,  
gli occhi marroni e una conoscenza 
della zona coltivata sin dall’infanzia. 
Al momento la nostra escursione 
all’alba sembra più una marcia silen-
ziosa. Siamo tutti ancora un po’ ebbri 
di sonno e, a dire il vero, forse anche 
di quel meraviglioso Sangiovese Aetos 
Orcia che ci hanno servito ieri sera. 
In ogni caso, stamattina la mente è 

rimasta a letto e il corpo se la deve 
vedere da solo ora che affrontiamo 
la prima salita dietro il lago. O for-
se sarebbe meglio dire “proviamo ad 
affrontare”. Il sentiero è costeggiato 
da abeti imponenti, e poco a poco il 
loro profumo inebriante mi arriva alle 
narici. Pian piano anche la mente si 
sveglia. Per poco non trasecolo quan-
do all’improvviso nella foresta risuo-
na un lungo “Huh-Huhuhu-Huuuh”, 
quasi simile a un ululato. È seguito da 
un “Huuuu”. Poi solo “Hu”. Ed eccolo 
che si alza in volo, con un pesante bat-
tito d’ali: un allocco. Sembra di essere 
sul set di Harry Potter.
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La 
felicità 
viene 
dalla 
natura, 
perché 
la natura 
da noi 
non si 
aspetta 
nulla.

Mentre l’alba si avvicina, i toni 
verdi del bosco contro lo sfondo blu 
scuro del cielo assumono un’inten-
sità incredibile. Sul lato sinistro del  
sentiero un tappeto di muschio rico-
pre radici, rami morti e persino gros-
si massi che giacciono qua e là tra gli 
alberi, come dadi lanciati dalla mano 
divina. Mi torna in mente la mia in-
fanzia: la prima passeggiata nel bo- 
sco con mio nonno, che era un guar-
daboschi e mi incoraggiava a cercare  
delle figure sulle cortecce degli albe-
ri. Mi prendo un attimo per lasciare  
vagare lo sguardo tra i tronchi, dove 
scorgo di tutto, dalla testa di un cocco-
drillo a un’intera balena. Sembra tra-
scorso solo un istante, ma all’improv-
viso noto che è scomparso il rumore 
dei passi. Dominik e gli altri non sono 
più in vista. Riprendo il cammino  
sul sentiero. Sulla sinistra appare un 
piccolo lago, coperto di canne e fo-
glie. Dietro al lago, il sentiero ricomin-
cia a salire. Mi fermo e grido il nome 
di Dominik, squarciando il silenzio  
della foresta. Non risponde. Ma dove 
sono finiti? Continuo a camminare, e 
ancora non c’è traccia del mio grup-
po. A questo punto prendo il cellulare 
per chiamare Dominik, e finalmen-
te sento la sua voce. Peccato che sia  
solo quella della segreteria telefonica. 
E adesso che faccio? 

A volte non è poi così male, 
perdersi. Soprattutto al giorno d’oggi, 
dove la quotidianità è scandita dalle 
scadenze e quella del vagabondaggio 
è un’arte ormai dimenticata. È bello 
camminare senza sapere esattamen-
te dove ci si trova, almeno per un 
po’. Ed è magnifico sentirsi felici e  
rendersi conto che quella felicità viene 
dalla natura, perché la natura da noi 
non si aspetta nulla. Mentre cammino 
lasciandomi andare a questi pensieri, 
ma sempre sperando di poter anco-
ra vedere l’alba insieme al gruppo,  
ecco che mi squilla il cellulare. È  
Dominik. “Dove sei?” mi chiede. “No, 
dove siete voi?” chiedo io. A quanto 
pare ho sfilato un bivio, proseguendo 
troppo oltre. Un quarto d’ora dopo 
sono in piedi su una collinetta insie-
me agli altri… e ancora in tempo per 
ammirare l’alba. 

La collinetta si chiama Ortl- 
kopf. Da quassù si vede tutta la val-
le, con i paesini annidati tra meleti e 
vigneti. E dietro, le sagome maestose 
dei giganti delle Dolomiti: lo Sciliar 

e il Catinaccio. Dominik ci avverte 
che oggi vedere l’alba potrebbe essere  
difficile. Il motivo è evidente: dietro 
alle montagne si stanno addensando 
grosse nubi, che sembrano volare ver-
so di noi. Diversamente da sole e luna, 
corpi decisamente celesti, le nuvole 
sono “creature” terrestri che rendono 
l’aria “viva e visibile, e sembrano col-
legarci ad essa”. Per dirla con le paro-
le dello scrittore Hermann Hesse, le 
nuvole sono “l’unico pezzo di terra e 
materia terrestre che si innalzi visibil-
mente agli occhi”. Dominik ha porta-
to due termos con tè e caffè, proprio 
quello che ci voleva. Ci spiega che nel 
mese di settembre ci sono delle giorna-
te in cui quassù il sole sorge tre volte. 
Lì per lì mi spiazza, poi capisco: sono 
le volte in cui il sole gioca a nascondi-
no tra le vette più alte. 

Ovviamente sarebbe bello po-
terlo vedere almeno una volta, per 
quanto mi riguarda. Dopotutto ci  
siamo alzati molto presto, e nel grup-
po c’è anche chi si è trascinato dietro 
un sacco di attrezzature fotografiche, 
con obiettivi talmente lunghi da so-
migliare più a cannoni che a fotoca-
mere. Avranno mica frainteso il senso 
di “shooting”? Su un tronco lì vici-
no qualcuno ha intagliato un nome: 
“EMMA”. Lo noto mentre Dominik  
ci spiega che certe mattine d’autunno 
la foschia si posa sui villaggi e i vi-
gneti, avvolgendo il paesaggio in un  
fascino mistico. Improvvisamente par-
tono gli scatti. Ecco il sole, finalmente. 
Si fa strada lento tra le nuvole, offren-
do un breve ma emozionante spettaco-
lo con le sue tonalità tra l’arancione e 
il rosso, per poi scomparire di nuovo 
dietro la cortina di nuvole che si rin-
corrono creando suggestivi giochi di 
luci e ombre. 

Un’ora dopo siamo seduti al  
tavolo della colazione. Con un’incur-
sione al buffet ho fatto incetta di buon 
pane, speck tirolese e frutta fresca,  
che ho accompagnato con una cen-
trifuga di mela, carota, zenzero e due 
gocce d’olio di oliva. A servire le uova 
strapazzate e il caffè, invece, ci pensa  
il cameriere. “Che fantastico modo 
per cominciare una giornata...” penso.  
“… di sole”, aggiungo tra me e me, gu-
ardando fuori.

Ce l’abbiamo fatta: il sole che sorge sopra  
lo Sciliar è il momento clou dell’escursione 
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L‘esclusiva linea di cosmetici, l’olio d’oliva, 
i vini Aetos – il nostro shop online offre tutti i 

prodotti ADLER per casa

Un paio giorni, tre al massimo. Sono quelli che pass-
ano tra il click sullo shop online e l’emozione di ricevere 
a casa un prodotto firmato ADLER. Ma cosa c’è dietro a 
questo gesto semplice, sempre più consueto e con il quale 
attraverso una tastiera o un cellulare regaliamo gioia alla 
nostra pelle, alle nostre papille e alla nostra salute?

Dietro c’è un mondo e ci sono persone che program- 
mano, lavorano, sorvegliano e seguono prontamente ogni 
richiesta. Quello che non c’è, invece, è uno spazio fisico ad 
hoc, perché tutto viene organizzato e venduto direttamente 
dalle ragazze della Spa di Ortisei, secondo un meccanismo 
molto ben collaudato. A coordinare tutte le operazioni e a 
vigilare sulle linee di prodotto c’è Silvia Mittelberger, ca-
pelli corti, occhi abbracciati da una montatura dorata e un 
volto familiare agli ospiti del Dolomiti e del Balance, di cui 

è la Spa manager da oltre vent’anni. Pacata, dolce e con 
uno sguardo attento, dal suo posto di comando nella Spa 
dell’ADLER Spa Resort Dolomiti, Silvia oltre a supervisio-
nare tutto l’andamento del reparto beauty e wellness, segue 
anche tutte le attività legate allo shop online. D’altronde 
ne ha visto la nascita e l’evoluzione ed è stata testimone 
di come un semplice click abbia prodotto una vera rivolu-
zione, generando la seconda vita della vendita a distanza 
e accorciandone notevolmente i tempi. “Prima lavoravamo 
al telefono”, dice Silvia. Il cliente che terminava il prodot-
to comprato in albergo e voleva riordinarlo ci chiamava, 
noi verificavamo la disponibilità, poi prendevamo nota dei 
dettagli della carta di credito oppure aspettavamo un fax 
con il bonifico effettuato, poi davamo il via alla consegna”. 
Oggi sembra preistoria perché tutto è molto più facile e per 
acquistare bastano pochi velocissimi passaggi. “Quando 
un cliente effettua un ordine sul nostro shop online, noi 
riceviamo immediatamente una comunicazione via mail 
in tempo reale. Appena verificato che il pagamento via  
PayPal o carta di credito sia andato a buon fine, le ragazze 
della Spa reception preparano e impacchettano i prodotti e 
li affidano al corriere che si occupa della consegna”. 

Un sistema ben collaudato che è partito dalla sfida 
lanciata dall’ufficio marketing: offrire un servizio in più 
al cliente che dopo aver provato e acquistato una crema, 
un olio o un profumo in albergo, una volta terminato il 
prodotto poteva comprarlo nuovamente anche da casa in 

U
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Silvia Mittelberger è la spa manager 
dell‘ADLER Spa Resort DOLOMITI e sa 
benissimo che la natura fornisce i migliori 
ingredienti per i cosmetici ADLER

un paio di click.Il risultato è un nuovo shop online, ridi-
segnato in modo da essere facile e intuitivo per scegliere e 
acquistare in maniera autonoma. “Siamo molto soddisfat-
ti del restyling dello shop, dove forniamo esattamente gli 
stessi prodotti che gli ospiti trovano negli shop delle nos-
tre strutture”. Nel corso degli anni questi prodotti hanno 
subito una grande trasformazione. L’offerta è aumentata e 
ha trovato una sua definizione ben precisa. “Il vero punto 
di svolta è arrivato quando abbiamo deciso di creare una 
nostra linea cosmetica esclusiva e di concentrarci solo su 
quella perché abbiamo visto che gli effetti sono ecceziona-
li”. Formulata sulla base di principi attivi naturali di altis-
sima qualità e senza additivi, la linea cosmetica ADLER 
è frutto di un lungo lavoro di ricerca e della collaborazio-
ne con il laboratorio EFFEGI Lab della dottoressa Ferri.  
“Siamo partiti dalle nostre prime creme a base di stella alpi-
na, latte e miele o lampone, ne abbiamo conservato i prin-
cipi attivi che hanno dimostrato un’efficacia straordinaria, 
e abbiamo studiato il modo di adeguarle ancora di più alle 
esigenze specifiche delle varie tipologie di pelle in modo da 
ottenere risultati visibili e ancora più duraturi”.

Un servizio di vendita online implica la gestione 
accurata di un magazzino con importanti scorte di pro-
dotti cosmetici e di conseguenza una adeguata modalità 
di conservazione. “In realtà il nostro modo di lavorare è 
estremamente rigoroso nell’ottica della qualità. Ogni anno 
noi Spa manager facciamo una stima delle quantità di cui 
avremo bisogno in cabina e negli shop, in modo che il la-
boratorio possa programmare la produzione periodo per  
periodo. Questo significa che non c’è mai accumulo di 
scorte e l’altissima qualità degli ingredienti mantiene tutta 
l’efficacia”. Una volta ricevute le valutazioni sui quantitativi 
necessari, il laboratorio della dottoressa Ferri predispone i 
vasetti vuoti relativi a ogni prodotto. Saranno riempiti vol-
ta per volta, poco prima della spedizione in ogni ADLER 
Spa Resort e Lodge e nel magazzino dello shop online, a  
Ortisei. E intanto il fermento creativo per ampliare l’offer-
ta di prodotti cosmetici non si ferma. “Ci piace guardare 
sempre avanti, capire come la natura e la scienza possano 
aiutarci a stare meglio con il nostro corpo. Abbiamo appe-
na lanciato una nuova crema fresca per le gambe e stiamo 
sviluppando un olio per il viso”. 

Bellezza, salute e gusto. Le tre chiavi dello shop online 
esprimono la filosofia ADLER e riassumono il concentrato 
di benessere formulato su qualità ed efficacia. Tradotto,  
significa una linea cosmetica di 60 prodotti cui si aggiun-
gono 24 integratori alimentari, 12 tisane alle erbe, profu-
mi per la persona e per l’ambiente. E poi c’è tutta la parte 
dedicata al gusto, gestita dalla Tenuta Sanoner in Toscana 
cui arrivano direttamente gli ordini online e che effettua le 
spedizioni di olio biologico, aceto balsamico, della grappa, 
del brandy e soprattutto dei vini Aetos, molto apprezzati.

Le creme di bellezza rappresentano l’80% degli ac-
quisti da remoto, seguite dagli integratori, sempre più in 
crescita, dai prodotti per la cura dei capelli (anticaduta 

gli ADLER: i fiori e le piante dell’Alto Adige forniscono gli 
antiossidanti per rigenerare i tessuti, le alghe e gli agrumi 
siciliani sono fra gli ingredienti delle linee detox, dalle uve 
della Toscana arrivano gli estratti e i liofilizzati che aggiun-
ti alle cellule staminali dell’uva acerba e ai polifenoli del 
vino della Tenuta Sanoner hanno un potente effetto anti- 
aging. E poi c’è l’acqua, da quella del mare di Sicilia a quella 
delle sorgenti di alta montagna e a quella termale di Bagno 
Vignoni, mai usata prima in un prodotto cosmetico. 

 “Oltre alla bellezza, la crescita costante degli acquisti 
di integratori alimentari ci conferma che benessere fisico 
sta diventando sempre più centrale nella vita delle perso-
ne. Nel nostro shop lo spazio salute è presente da molto 
tempo”. Anche in questo settore ADLER ha anticipato i 
tempi grazie alla collaborazione con la dottoressa Stefa-
nia Mazzieri, che alla sua professione di medico presso  

»I nostri ospiti ap-
prezzano moltissimo 
i nostri prodotti per-
ché sono a base di 
ingredienti naturali.«

l’ADLER THERMAE aggiunge una specializzazione in  
fitoterapia con approccio scientifico. Grazie alle sue compe-
tenze, la dottoressa ha formulato i 24 integratori proposti 
in esclusiva negli shop ADLER. Pochi prodotti, tutti es-
senziali e mirati a regolare il sistema nervoso, ormonale o  
digestivo e a riportare in equilibrio il sistema centrale. “I 
nostri ospiti li apprezzano moltissimo anche perché non 
richiedono prescrizione medica e sono tutti a base di in-
gredienti naturali”. I più venduti? Omega Top della linea  
Longevity, a base di acidi grassi e omega-3 che hanno un 
effetto fisiologico importante per il mantenimento della 
corretta funzione cerebrale e cardiaca, Anice 7 Plus, a base 
di finocchio, cumino, anice e melissa, perfetto per agevo-
lare le funzioni digestive e ridurre i gonfiori addominali e  
Alkalin, a base di calcio, magnesio ed estratto di equise-
to, indicato per il ripristino del metabolismo energetico e 
muscolare, oltre che per favorire il drenaggio e contribuire 
alla riduzione dell’affaticamento e perciò spesso abbinato ai 
primi due o ad altri in base alle esigenze. 

A comprare online sono soprattutto coloro che han-
no provato i prodotti durante un soggiorno negli ADLER 
Spa Resorts & Lodges e che poi li inseriscono nella loro 
routine quotidiana. Per Silvia non è una sorpresa. “Sul 
posto offriamo un servizio di consulenza personalizzato 
che aiuta le persone a orientarsi non solo nella scelta dei  
trattamenti ma anche in quella dei prodotti più adeguati. 
Questa è l’unica differenza rispetto allo shop online, an-
che se capita talvolta che i clienti ci chiamino prima del 
click”. Gli acquirenti più assidui e affezionati sono gli ita-
liani e i tedeschi, seguiti poi dai clienti di altre nazionalità 
soprattutto europee, i più avvantaggiati dall’assenza di dazi 
e di dogane. Ma le linee di bellezza e salute piacciono an-
che a chi non è ancora stato ospite degli hotel. Questo si 
deve per esempio ai set regalo proposti sullo shop online 
che vanno a ruba specialmente durante le feste, o a San 
Valentino, quando gli ordini si moltiplicano e le ragazze  
della Spa reception lavorano senza sosta. Ed è anche il risul-
tato del passa parola dovuto alla qualità. “Capita spesso che 
chi conosce e usa i nostri prodotti decida di parlarne agli 
amici e questo genera un nuovo flusso di clientela che poi 
diventa fidelizzata per la qualità”. 

Cosa vi rende speciali rispetto ad altri negozi on-
line? “Il nostro non è un sito di vendita dove si arriva per 
caso. Attraverso lo shop online parliamo con i nostri clien-
ti e rimaniamo accanto ai nostri ospiti, offrendo loro un  
servizio ulteriore e garantendo sempre l’attenzione e la qua-
lità”. Con gli stessi prezzi, con la spedizione gratuita per gli 
acquisti oltre i 100€ e con un contributo di 10€ per le spese 
inferiori. E poi c’è la comodità, soprattutto nelle emergen-
ze come quella del 2020. “Durante il lockdown abbiamo 
avuto un’impennata di richieste”, aggiunge Silvia “anche gli  
ospiti che tornano di frequente e hanno l’abitudine di com-
prare i loro prodotti preferiti durante il soggiorno hanno 
apprezzato la possibilità di non rimanere senza la loro cre-
ma o i loro integratori pur non potendo viaggiare”.

e peeling per il cuoio capelluto) e da quelli della linea di  
cortesia, che gli ospiti trovano in camera e che poi acquis-
tano anche da casa. Bestseller assoluta è 401 Regeneration, 
la crema viso anti-aging che detiene il primato delle ven-
dite sia online che negli ADLER Spa Resorts & Lodges. 
Molto richieste anche le altre linee per il viso: Radiance, 
Lift e Sensitive, ciascuna formulata specificatamente per un 
determinato tipo di pelle, tutte estremamente attive. Tra i 
prodotti corpo è sempre molto apprezzato l’olio Regenerati-
on alla fitomelatonina, l’antiossidante che agisce sui tessuti 
rigenerandoli e attivando il processo di difesa del DNA cu- 
taneo. Oltre alla linea anticellulite Thalasso, con sale, alg-
he, agrumi e acqua del mare della Sicilia. Il riferimento non 
è casuale perché la cosmetica ADLER unisce tecnica, far-
macologia, esperienza e soprattutto la natura che circonda 



A volte capitava che qualcuno mi chiedesse se  
fossi un attore. In realtà, pur avendo recitato con il  
gruppo teatrale della scuola, non sono mai arrivato a 
diventare un attore. Però la gente continuava a chieder-
melo, e la cosa culminò nell’estate del 2021, quando ero 
seduto al ristorante e una signora si avvicinò per dirmi 
che somigliavo a Daniel Craig. “Ah, Daniel Craig” risposi 
un po’ perplesso, “È un complimento?” “Naturalmente!” 
rispose lei, arrossendo. Non mi restò dunque che ringra-
ziarla, mentre sorrideva un po’ imbarazzata. In seguito a 
quell’episodio, mi capitò di leggere su una rivista che l’at-
tore britannico interprete di James Bond si era sottopos-
to a un trattamento chiamato “criolipolisi” per liberarsi 
della pancetta superflua. Qualche tempo dopo andai in 

 PANCIA!

Presso l’ADLER Spa Resort 
THERMAE il dottor Michele 

Bianchini offre trattamenti es-
tetici non invasivi rivolti sia a 
donne che a uomini. Il nostro 

autore è andato a trovarlo, ed è 
molto felice di averlo fatto

A
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vacanza all’ADLER THERMAE e, sfogliando il catalogo 
della spa, scoprii che la proposta di trattamenti include 
anche la criolipolisi. 

Io alle coincidenze credo poco, quindi corsi  
subito in camera e mi spogliai davanti allo specchio per 
esaminare la situazione. Devo dire che non è un bel mo-
mento, quello in cui scopri di aver messo su la temuta 
pancetta dell’età matura. Certo, ci sono cose peggiori… 
come guardare giù e scoprire che il tuo miglior amico è 
sparito dalla vista. Fortunatamente non ero ancora a quel 
punto. Ma ciò che avevo visto bastò a convincermi a tor-
nare alla spa e fissare un appuntamento col dottor. 

Michele Bianchini, un chirurgo estetico che  
pratica presso l’hotel ed è specializzato in trattamenti 
non invasivi. Bianchini è un uomo attraente, devo dire.  
Forse è un must per chi fa il suo mestiere, o quantomeno il  
miglior biglietto da visita. In ogni caso, il dottore  
mi chiese l’età e mi fece un complimento che accolsi con 
gratitudine. “Li porta molto molto bene, i Suoi anni.”

Poi arrivammo a parlare del mio punto critico  
ostinato: la pancetta. “Mi fa sembrare più vecchio  
e non esattamente un Adone” ammisi. Un testimone  
indiscreto del fatto che in qualche modo mi sono  
lasciato andare. Già mentre ne parlavo col dottore, il 
pensiero dell’adipe addominale iniziava a tormentarmi. 
Il dottor. Bianchini mi propose subito due trattamenti: 

il primo era chiamato CM Slim e l’altro era proprio la  
criolipolisi. 

Cinque minuti dopo ero già sul lettino. Il  
dottore mi piazzò sull’addome uno strumento che sem-
brava un ferro da stiro, e lo fissò fermamente con una 
cintura elastica. Poi premette un pulsante sull’apparec-
chio collegato al ferro da stiro. A quel punto iniziarono  
una serie di rumori in zona addominale. Ma venivano 
da sopra la pancia, non da dentro. Bianchini mi spiegò 
di che si trattava: energie elettromagnetiche intense che 
innescano delle contrazioni muscolari sovramassimali, 
in modo da aumentare la massa magra e bruciare quella 
grassa. “È come se facesse circa 20.000 sit-ups”, mi disse. A 
me, più che altro, sembrava di avere un carlino di 10 kg 
che mi ballava la step dance sulla pancia, ma ero comun-
que molto contento di risparmiarmi i 20.000 sit-ups.  

E mentre il carlino continuava a ballare, il  
dottore ed io parlavamo di questioni estetiche in genera-
le e del prossimo trattamento in particolare. Poco dopo  
ero in un’altra stanza, e avevo accanto un enorme ap-
parecchio, che in questo caso più che un ferro da stiro 
sembrava la testa di un aspirapolvere Dyson. Il dottor.  
Bianchini mi palpò l’addome e lo coprì con uno specia-
le panno protettivo antigelo. Poi ci applicò sopra la testa 
aspirante come se dovesse aspirarmi via i rotoli di pan-
cia. “Adesso sentirà parecchio freddo” mi disse il dot-
tore, e mi spiegò che la criolipolisi consiste nel congela-
mento controllato delle cellule adipose. Questa tecnica 
è chiamata anche crioliposcultura, o “coolsculpting” se 
vogliamo dirla all’americana, e permette di eliminare il 
grasso superfluo senza il bisogno di bisturi e liposuzione.   
Un’ora dopo la mia pancia era un blocco di ghiaccio 
in via di scongelamento. La mia speranza era che quel  
blocco di ghiaccio si trasformasse poi, nel giro di tre mesi, 
in un blocco di addominali scolpiti. Sì, tre mesi: questo 
il tempo necessario perché le cellule adipose uccise dal 
freddo vengano completamente eliminate dal corpo. “È 
possibile che per un paio di giorni senta qualche dolorino 
sulla zona trattata” mi disse il dottor. Bianchini, aggiun-
gendo però che non c’era bisogno che stessi a riposo, né 
che rinunciassi allo sport. 

Naturalmente, il six pack che sognavo è rimasto 
un sogno, ma quel brutto rotolo di pancia è diminuito 
di almeno un terzo, proprio come previsto dal dottor  
Bianchini. Sei mesi dopo il trattamento ero in jeans e 
t-shirt e un’amica, dopo avermi abbracciato, mi chiese se 
per caso avessi perso peso. Lì per lì mi venne da rispon-
derle: “Sono andato in Toscana e ho fatto la dieta Craig”. 
Però ci ho pensato su e credo che nella vita di tutti i gi-
orni dovremmo scambiarci più spesso dei complimenti. 
Perché un complimento ha degli effetti positivi, e li ho 
sperimentati di persona. Non solo a livello psicologico 
ma anche emotivo e fisico. Comunque, a prescindere dai 
complimenti, quella visita al dott. Michele Bianchini è 
davvero valsa la pena. Ci rivedremo, caro dottore!

»Mi sembrava 
di avere un 
carlino di 
10 kg che mi 
ballava la 
step dance 
sulla pancia.«
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IL FREDDO FA BENE Da sempre le proprietà curative 
del freddo sono conosciute e sfruttate in medicina. 
Sebastian Kneipp, ad esempio, raccomandava impacchi 
freddi per alleviare dolori e infiammazioni. Nel caso della 
criolipolisi, invece, il freddo viene usato per distruggere 
ed eliminare le cellule adipose



Incuriosita, la principessa spiccò il volo in cerca del 
cavaliere, fi nché fi nalmente trovò il castello di cui avevano 
parlato i corvi, che si ergeva solitario su una rupe scoscesa. 
Vide anche il cavaliere, che stava tornando dalla caccia in-
sieme ai suoi cani. La principessa-usignolo si mise a cantare 
e il cavaliere rimase talmente ammaliato dalla sua voce, che 
quando lei decise di tornarsene a casa lui seguì il suo volo 
con occhi tristi. 

Da quel giorno la principessa prese a frequentare re-
golarmente il castello, e ogni volta il cavaliere saliva sulla tor-
re per esserle più vicino e ascoltare il suo canto. Non passò 
molto tempo prima che il cavaliere perdesse completamente 
la voglia di andare a caccia. Tutti i giorni non aspettava altro 
che di poter riascoltare il canto del suo usignolo. Un giorno 
la principessa mancò di fargli visita, e il cavaliere ne soff rì a 
tal punto che decise di rivolgersi a un saggio che abitava in 
una caverna lì vicino: ormai non c’era più nulla al mondo 
che gli desse gioia a parte il canto dell’usignolo, e il cavaliere 
voleva sapere perché. La risposta del saggio fu sorprendente: 
“Sei rimasto stregato da una donna. Sei innamorato! Non 
c’è nulla che io possa fare, ormai sei in suo potere.” Il cava-
liere scosse il capo, confuso: “Ma com’è possibile? Io non 
l’ho nemmeno mai vista, una donna!” Ma il giorno segu-
ente, quando l’usignolo fece ritorno al castello e si mise a 
cantare, il cavaliere fi nalmente capì. “Il vecchio saggio aveva 
ragione: tu sei una donna!”, gridò. Spaventata, la principessa 
tacque e spiccò il volo. A nulla valsero i richiami disperati 
del cavaliere che la pregava di restare: l’usignolo se ne andò 
e non tornò mai più da lui. 

Ma la principessa continuò a trasformarsi in usigno-
lo e a volare qua e là. Un brutto giorno un falco aff amato la 
notò e iniziò a darle la caccia. Per sfuggirgli la principessa si 
rifugiò sotto un cespuglio, dove già si nascondeva un agnelli-
no. Trovandosi fi anco a fi anco con quella creatura nella sua 
stessa situazione, la principessa si lamentò per la crudeltà del 
falco. “Di che ti lamenti?” rispose però l’agnello “In fi n dei 
conti, anche tu hai ucciso qualcuno. Se non mi credi, vola al 
castello del cavaliere che un tempo visitavi spesso.” Sentito 
ciò, la principessa fu colta da un terribile presagio e volò su-
bito alla volta del castello oltre le montagne. Lì fece la triste 
scoperta: il cavaliere giaceva morto ai piedi della torre, con i 
suoi fedeli cani stretti intorno a lui per vegliarlo. 

Inorridita, la principessa volò a casa più veloce che 
poté. Quando fi nalmente arrivò al suo castello, esausta, 
espresse il desiderio di tornare umana. Ma non ci riuscì. 
Improvvisamente le tornarono in mente le parole dell’usig-
nolo: la sola cosa che le avrebbe fatto perdere la capacità di 
trasformarsi sarebbe stata la morte di una persona. Da quel 
giorno la principessa fu costretta a tenere le sembianze di 
un usignolo e vivere nel bosco, senza più poter tornare dalla 
sua famiglia. 

Questa è la leggenda che da secoli si racconta in 
Alto Adige, tramandata di generazione in generazione fi no 
a trovare posto nell’antologia di miti e leggende del folclo-
rista Karl Felix Wolff  (1879-1966). Naturalmente, quello 

Piumaggio anonimo ma voce inconfondibile, l’usignolo è il 
protagonista di una delle più belle leggende dell’Alto Adige

della trasformazione in animale è un tema molto comune 
nelle fi abe, anche se non tutte hanno un fi nale triste come 
la leggenda del Sassolungo. Ne troviamo vari esempi nelle 
fi abe dei fratelli Grimm: Il Re Ranocchio è la storia di un 
principe salvato dal bacio di una principessa; I Sette Corvi 
narra di sette ragazzi trasformati in corvi che vengono salvati 
dall’altruismo della sorella, mentre in Fratellino e Sorellina 
troviamo un bambino trasformato in cerbiatto. Viaggiando 
ancor più a ritroso nel tempo, ritroviamo questo tema nella 
mitologia greca. Nelle Metamorfosi di Ovidio, ad esempio, 
viene descritto come Zeus trasformò in usignolo la giovane 
Prokne, fi glia del re di Atene. 

Ma la principessa del Sassolungo e il suo cavaliere 
triste, sono mai esistiti? C’è qualche traccia di loro nella 
bella Val Gardena? La risposta è: non si sa. Il castello della 
principessa potrebbe essere quello di Wolkenstein, risalente 
al XIII secolo. Ma in realtà, pur essendo uno dei più antichi 
casati dell’Alto Adige, quello di Wolkenstein-Trostburg non 
produsse mai un re. E di altri castelli intorno al Sassolungo 
attualmente non c’è traccia. Diffi  cile anche stabilire dove po-
tesse trovarsi il castello del cavaliere.

Molte domande restano quindi senza risposta, ma la 
leggenda continuerà a vivere ancora per decenni a venire. 
E chiunque abbia la fortuna di udire un usignolo ai piedi 
del Sassolungo in una sera d’estate, non avrà dubbi: da nes-
sun’altra parte il suo canto è dolce come qui, dove si accom-
pagna a un’amara leggenda.

    L’usignolo del  
   Sassolungo    Sassolungo 

5756Dolomiten Sagen

Testo    Kornelia Dietrich

    L’usignolo del      L’usignolo del  

così che tra le foglie trovò un piccolo usignolo spaventato. 
“Grazie, mi hai salvato la vita! Per ricompensarti, ti donerò 
il potere di trasformarti in un usignolo” le disse l’uccellino 
con voce umana. E aggiunse: “Solo la morte di una persona 
potrà farti perdere questa abilità”. 

La principessa non raccontò a nessuno di quel-
lo strano incontro, ma la sera stessa uscì in giardino per 
vedere se l’usignolo avesse detto la verità. Non dovette fare 
altro che esprimere il desiderio di diventare un usignolo, 
ed ecco che subito si trasformò. Incredula, volò su un al-
bero lì vicino e iniziò a cantare. Il suo canto era il più dol-
ce e melodioso che si fosse mai udito in tutto il regno. Fu 
così che la principessa prese a trasformarsi in usignolo 
ogni giorno, e tutti coloro che la sentivano cantare volge-
vano lo sguardo al cielo, estasiati. Un giorno, mentre ri-
posava in un’ombrosa foresta di abeti, le capitò di udire la 
conversazione di un gruppo di corvi che parlavano di un 
giovane cavaliere che viveva tutto solo nel suo castello 
mezzo diroccato, in un luogo sperduto chiamato Valleno-
sa. Dicevano che era un ottimo cacciatore, ma che non sa-
peva niente del mondo e non aveva mai nemmeno visto 
una donna. 

La sua livrea grigio-marrone sarà anche poco appa-
riscente, ma questo piccolo uccello sa farsi notare con un 
canto così dolce e melodioso da conquistare il cuore. Già 
nell’antichità era un simbolo di amore e desiderio, e il suo 
canto ha ispirato musicisti e artisti in tutto il mondo. Il 
britannico John Keats, come pure Eichendorff  e Hölderlin, 
Puschkin e Verlaine gli hanno dedicato belle poesie. Intere 
generazioni di poeti islamici hanno creato testi e canzoni 
in suo onore. E proprio gli usignoli hanno ispirato Beetho-
ven a comporre e Stravinsky a scrivere la sua prima opera. 
Questo straordinario uccellino non manca poi di fi gurare 
nei titoli delle opere cinematografi che, da L’Usignolo di Ol-
cott (1924) alla recentissima pellicola omonima interpretata 
dalle sorelle Fanning.

In Alto Adige, terra di miti e saghe, l’usignolo ha 
ispirato anche una triste leggenda: quella della principessa-
usignolo del Sassolungo. C’era una volta la fi glia di un re 
che viveva in un magnifi co castello ai piedi del Sassolungo. 
Un bel mattino di primavera, passeggiando nel parco del 
castello, la principessa notò un falco volare ostinato attor-
no a un cespuglio. Sospettando che nel cespuglio potesse 
esserci un nido indifeso, decise di scacciare via il falco. E fu 
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LUNGA DISTANZA! 
42 chilometri di piacere: 

l‘ADLER Spa Resort 
THERMAE organizza 
una maratona spe-
ciale in primavera. 
Lungo i più bei sen-
tieri escursionistici 
toscani vi aspettano 

meravigliosi pano-
rami e un delizioso 

picnic. E un terapista 
massaggerà i vostri 

polpacci stanchi ...

SUDARE IN MEZZO 
AD UN LAGHETTO

Il rinnovo dell‘elegante area spa 
dell‘ADLER Spa Resort DOLOMITI 
sta entrando nella fase successiva. 
Le saune sul lago sono il nuovo 
highlight. L‘insieme di legni locali 
è raggiungibile attraverso una 
bella passerella - la biosauna, la 
sauna finlandese, il bagno turco, 
l‘idromassaggio e la vasca di 
acqua fredda si trovano su una 
piattaforma. Una vera isola del 

benessere
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Anteprima

IL MIO AMICO, 
L‘ALBERO!

In futuro, gli ospiti 
abituali dell‘ADLER 

Lodge ALPE potranno 
lasciare il loro segno 

sull‘Alpe di Siusi. 
Pino cembro, larice 

o abete rosso - sotto la 
guida di un esperto potrete 

piantare il vostro per-
sonalissimo albero
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