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WELLcome, ha già il sapore di un benvenuto. Anzi, è questo 
che vuole essere: benvenuti in Trentino, benvenuti a Folgaria, a 
Lavarone e a Lusérn. 

WELL, significa bene. Perché l’ospite, da noi, si trova al centro di 
un’arte, quella di accogliere e far sentire l’altro… bene. 

WELL, significa bello. Come il nostro territorio, come la neve 
che ammanta le nostre piste, come la gente e gli incontri 
che si possono fare, come le storie che si raccontano e si 
tramandano da nonno a nipote, come il gusto delle nostre 
bontà enogastronomiche, come la qualità e l’ospitalità delle 
nostre strutture, come gli eventi che animano la vostra vacanza, 
come il Tempo. 

Un tempo Bello, vissuto con gusto, come le ferie di un’epoca 
passata, quando si godeva, assaporandolo, di un ritmo di vita 
nuovo, con la bontà di rinnovare nel fisico e nello spirito. Ed è 
uno spirito vintage quello che aleggia tra le pagine di questa 
rivista, volutamente, una sorta di déjà vu, per farci ricordare il 
bel modo di interpretare un momento di vacatio. 

Insomma, lo avete inteso, il Bello è il filo conduttore di questa 
giovane rivista che vuole ambire ad essere (e a dare) qualcosa 
di davvero nuovo. Quello di WELLcome è infatti un percorso 
fuori pista, in freestyle, perché si discosta dalla concezione 
tradizionale del magazine turistico, la sua vocazione naturale, 
per spingersi oltre, osando un po’, ad indagare, con chiavi di 
lettura diverse, l’arte dell’ospitalità turistica. Unica guida, il 
gusto del Bello. 

E ammettiamolo pure, qui di Bello, ce n’è molto da raccontare. 
In queste pagine, lo faremo per voi, sperando di farlo bene, anzi 
WELL come vi aspettereste da chi è pronto ad accogliervi in una 
Bella vacanza. 

e il team di WELLcome
per APT Folgaria Lavarone Luserna
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IN COPERTINA
Antenore Cuel, classe, 1922,
maestro di sci e atleta olimpico
di Folgaria.
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la vacanza in montagna è espressione di libertà, di purezza e, 
per i più giovani, di adrenalina. Un’esperienza genuina fatta di 
eleganza e magico fascino. 
Sono questi i temi ispiratori del primo numero di WELLcome, la 
nostra rivista che cerca di proporre e trasmettere l’emozione e 
l’atmosfera delle montagne di Folgaria, Lavarone e Lusérn. 
Per noi l’ospitalità non è un semplice mestiere, è componente 
identitaria della nostra gente ed il risultato di secoli di storia e 
tradizioni. 
Abbiamo cercato di proporvi un sommario stimolante, curioso, 
vivace, per un’idea di vacanza il più vicino possibile a quello che 
siamo, gente di montagna.
D’inverno gli Altipiani Cimbri assumono un’eleganza quasi retrò, 
il luccichio serale dei centri abitati sembra il riflesso di un cristal-
lo e il tempo volge più lento. Gli ospiti che scelgono le nostre 
località non possono essere che inguaribili romantici, sportivi 
amanti dello sci e del WELLbeing. Qui lo sci non è solo pratica 
sportiva, è storia, stile di vita, modi di essere. Perché sciare è 
conquista di libertà, è sentirsi “a tu per tu” con la montagna, è 
un mix di passione e sfida con se stessi. 
L’inverno offre tante altre possibilità di essere vissuto appie-
no. Pensate alla magia di pattinare sul lago ghiacciato, oppure 

allo charme di una passeggiata con le racchette da neve, 
magari di notte, o presto al mattino. Non può mancare, 

infine, il piacere della buona tavola e di un tipico vino 
trentino degustato davanti ad un fuoco acceso, con gli 

amici più cari. È questo il bello della montagna, la possi-
bilità di viverla come piace a ognuno di noi.

Siamo felici di darvi il benvenuto a Folgaria, Lavarone
e Lusérn.

Michael Rech
Amministratore Delegato

Apt Folgaria Lavarone Luserna
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Cari ospiti,
gentili lettori,
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La nota di (sotto)fondo
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Hanno scritto per noi

ISABELLA BOSSI FEDRIGOTTI Scrittrice e giornalista italiana (nata a Rovereto - TN), vive a 

Milano dove lavora, in qualità di articolista e inviata, al Corriere della Sera. Ha esordito nella 

narrativa nel 1980 con il romanzo “Amore mio uccidi Garibaldi”, seguito nel 1983 da “Casa di 

guerra”, nel 1991 da “Di buona famiglia” con il quale ha vinto il Premio Campiello. Nel 1996 ha poi 

pubblicato “Magazzino vita”, nel 1998 la raccolta di racconti “Il catalogo delle amiche”, nel 2001 

“Cari saluti” e nel 2003 “La valigia del signor Budischowsky”. Tutti i suoi libri sono stati tradotti in 

varie lingue straniere.

SARA LENZI Sound designer italiana (di origini trentine) attiva nel campo 

delle installazioni sonore e della ricerca legata alla progettazione sonora nei 

contesti interattivi dal 2000. Laureata in filosofia della scienza, è diplomata 

in sassofono, musica elettronica e progettazione sonora per sistemi 

multimediali al Conservatorio di Bologna. Nel 2006 frequenta il corso di alta 

formazione Soundex – progettazione sonora per spazi espositivi ed ambienti 

architettonici presso il centro Tempo Reale di Firenze. Dal 2006 cura con 

Gianpaolo D’Amico il blog sounDesign, punto di riferimento in italiano 

dedicato al mondo della progettazione sonora. Svolge una intensa attività 

di divulgazione sui temi del sonic interaction design e del sound branding, 

presso festival e conferenze (Due.1, IA summit), in qualità di lecturer (Scuola 

Holden, Istituto Europeo di Design) e docente (Conservatorio di Rovigo). 

MASSIMILIANO FAZZINI Geologo, climatologo e meteorologo, vanta esperienze formative presso Meteo France e 

ECMWF di Reading (UK). Attualmente è Professore di Rischio Climatico all’Università degli Studi di Ferrara. Ricopre 

il ruolo di responsabile scientifico nazionale del Corpo Forestale dello Stato – Servizio Meteomont – ed ha maturato 

esperienza organizzativa presso AINEVA. È Consulente della Protezione Civile nazionale; vice-coordinatore del gruppo 

di ricerca in climatologia e geomorfologia climatica e responsabile del settore climatologia dinamica e montana 

dell’AIGEO. Fa parte di numerose associazioni scientifiche internazionali ed in particolare è stato membro – anni 

2006-2012 – del bureau dell’AIC – Association Internationale de Climatologie. Dalla fine degli anni ’90 è meteorologo 

per riviste a tiratura nazionale (Messaggero) e responsabile della pagina neve del sito www.meteogiuliacci.it; vanta 

numerose apparizioni sui principale canali mediatici nazionali ed è autore di oltre cento pubblicazioni, prevalentemente 

su riviste internazionali referate.

FRANCO SANDRI Sociologo e giornalista. 

Lavora prevalentemente in ricerche storiche 

sull’Autonomia e sugli aspetti antropologici 

del Trentino. Collabora in redazioni di riviste 

locali e di riviste sportive. Fa parte del Comitato 

organizzatore del Trofeo Topolino di Sci alpino.
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“A fine di una incredibile ricca avventura,

sono ritornato in Trentino per riscoprire

il tesoro delle mille memorie bianche,

la neve, amata neve”

Rolly Marchi
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LA VERA STORIA
DEL GATTO DELLE NEVI
IL RACCONTO DELL’AVVENTUROSA INVENZIONE
DEL MODERNO FRESANEVE AD OPERA
DI SILVANO VALLE, DETTO “SCHNEIDER”,
UN GIOVANE MECCANICO DI STRAORDINARIO
INGEGNO IL CUI SOGNO SI È INTERROTTO
A CAUSA DELLA BUROCRAZIA

TRATTO DA UN TESTO DI ALBERTO RELLA
A CURA DI MAURIZIO STRUFFI
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Negli anni ‘60, volontaristica e non senza difficoltà 
era la preparazione dei tracciati delle piste degli Alti-
piani, in un’epoca in cui i battipista meccanici erano 
pochissimi e costosi, dai canadesi Ratrac ai non an-
cora affidabili, piccoli P4 della Prinoth di Ortisei. E fu 
proprio una visita alla Prinoth a dare il via all’avven-
tura dei “gatti Schneider”. Vi si recarono una dome-
nica mattina Silvano Valle il meccanico, “Schneider” 
per tutti e già allievo di Paolo Ciech, il “barba”; Al-

berto Rella, co-gestore del Cornetto; e Aldo Cuel, alias “Fagioli-
no”. Al ritorno da quel giro in Val Gardena la decisione era presa: 
avrebbero costruito un “gatto”.
Nella sua piccola officina di piazza San Lorenzo a Folgaria, lo 
“Schneider”, accostando ingegno, volontà e 
mestiere, pensò ad un battipista con un solo 
motore (perché i due motori del P4 non lo 
avevano convinto) e leggero, al contrario di 
quella specie di carro armato che era il Ra-
trac, che però nell’inverno 1975-1976 era ri-
uscito nell’impresa giudicata impossibile di 
raggiungere il rifugio Papa sul Pasubio.
Al lavoro con Schneider si mise Alberto Rella e come aiutanti 
trovarono due ragazzi. Pochi davano credito all’impresa, tuttavia 
l’albergatore Pierino Targher e il falegname Fausto Galvagnini 
accettarono di garantire presso la Cassa Rurale un fido bancario 
di 4 milioni. Presto la curiosità crebbe e il gatto in costruzione 
cominciò ad avere sostenitori: tra i primi Augusto Veneri, frut-
tivendolo, Modesto Port e Antonio Minuto, impiantisti rispetti-
vamente di Fondo Piccolo e della “Rivetta” di Lavarone. Assieme 
a loro persino il maresciallo dei carabinieri, il toscano Giuseppe 
Pollacchi. 

(a Folgaria nessuno lo chiamava Silvano) non era solo un 
meccanico di talento e di grande ingegno: era anche un creativo 
che arrivò due volte al Guinness dei primati. La prima con la 
panca più lunga del mondo che realizzò tagliandola da un tronco 
di pino; la seconda con lo stuzzicadenti più lungo del mondo che 
riuscì, con incredibile pazienza, a ricavare dallo stesso tronco. 
Per una tragica ironia del destino, il 22 dicembre 2000, vicino al 
suo skilift di Passo Coe, Schneider è rimasto ucciso scivolando 
mentre scendeva dalla cabina di guida di un battipista e 
battendo la testa sulla traversa di un cingolo.

SCHNEIDER

AL RITORNO DA QUEL GIRO
IN VAL GARDENA

LA DECISIONE ERA PRESA:
AVREBBERO COSTRUITO UN “GATTO”

Schneider e i suoi aiutanti usarono dapprima un motore “a so-
gliola” della Fiat 500 Giardiniera e poi il più robusto motore 
Volkswagen (del Maggiolino) raffreddati ad aria. La già rilevante 
potenza del secondo veniva ulteriormente ampliata da due “ri-
duttori” Volkswagen posti in serie (dunque in realtà moltiplica-
tori di forza), cosicché dai 1.000 giri al minuto dell’albero motore 
si poteva passare ad una ventina di giri al minuto dei semiasse 
in presa diretta con le ruote motrici. Una velocità ridotta cioè a 
quella di un lentissimo “passo d’uomo”.
Tanto eccesso poteva essere giustificato solo dall’entusiasmo.
Sta di fatto che la forza del motore, moltiplicata di 179 volte 
(13x13), mandava in frantumi i giunti Fiat di metallo gomma-
to che collegavano i semiassi rigidi con l’ulteriore riduttore dei 

giri costituito dalla trasmissione a catena 
su ruote dentate, piccola la prima, più 
grande la ricevente; ovvero un mecca-
nismo esattamente opposto a quello che 
nelle biciclette collega i pedali con la ruo-
ta posteriore. Le due ruote anteriori che 
muovevano i cingoli erano congegnate 
con dentatura in gomma piena, legata con 

bulloni a cerchioni rivestiti da una spessa lamiera d’acciaio. Ma 
il tutto pesava troppo. Inoltre le traverse spigolose dei cingoli a 
volte restavano incastrate nei denti di gomma dura delle ruote 
motrici, così come un tacco a spillo si incastra nelle fessure di 
una grata. Il serbatoio era costituito da due taniche di plastica 
legate con un cordino.
Quando, dopo due mesi dalla prima prova, il piccolo mezzo uscì 
dall’officina muovendosi sui cingoli, era notte fonda. Un espe-
rimento riservato, forse per il timore di un fiasco, ma quando, 
arrivato davanti al panificio Broz, il gatto fece una curva perfetta 

Nelle foto, Schneider ai comandi del suo battipista sul Cornetto.
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sull’asfalto in direzione della fontana 
e verso il Cornetto, un urlo di entu-
siasmo ruppe il silenzio della piazza.
Nei giorni successivi di quell’inverno 
1976-1977, sulla pista Paradiso del 
Cornetto proseguì la difficile ricerca 
di giunti resistenti. Il prototipo rag-
giunse quota 1.750, ben oltre la stazione a monte della Teleca-
bina e Modesto Port e Antonio Minuto firmarono i primi due 
ordini di acquisto del battipista.
Le ruote motrici in gomma piena vennero fuse presso un gom-
mista dell’alto vicentino in uno stampo prodotto a Calliano su 
disegno del modellista folgaretano Luciano Groblechner. I giunti 
in alluminio e gomma della Fiat vennero sostituiti da giunti “car-
danici” snodabili in acciaio, tipo quelli
che trasmettono la forza del trattore al bilico. Le traversine dei 
cingoli diventarono un “duralluminio” leggero ma resistente.
La carrozzeria fu ben sagomata, il sedile molleggiato, l’abitacolo 
protetto, la dimensione ampliata, accresciuta la capacità di “gal-
leggiamento” e di arrampicamento. Si alternarono prove sia con 
il motore Volkswagen che con quello della 
Fiat 500 Giardiniera. Il comando di sterza-
ta per i cingoli era ingegnosamente costitu-
ito da una combinazione di freni e frizione 
su ogni semiasse. Il modello era buono, co-
stava meno della metà degli altri, anche se 
gli inconvenienti non mancavano. Le ripa-
razioni più impegnative venivano fatte per 
lo più nella tarda nottata tra il sabato e la 
domenica. Il freddo alla Rivetta era tale che 
spesso per scongelare i guanti veniva incendiato in mezzo alla 
neve uno straccio inzuppato di benzina. Riportato graficamente 
in modo “formale” sugli appositi stampati da un perito, i disegni 
vennero inviati al Ministero dell’Industria il 5 ottobre 1970 per la 
registrazione del brevetto. 
Ormai la mini officina di piazza San Lorenzo mostrava tutti i 
propri limiti. I telai in profilato tubolare che Silvano e Francesco 
producevano in serie, accecando tutto il vicinato con gli abbagli 
della nuovissima “saldatrice continua”, avevano occupato ogni 
spazio vitale. Così Alberto Rella acquistò da Adriano Cappelletti 
(ormai a tempo pieno nel ristorante “La Segheria”) l’officina di 
via Ponte San Giovanni, oggi magazzino all’ingrosso di bevande, 
vicino alla stazione di partenza della telecabi-
na del Cornetto.
Con 300 mq di spazio a disposizione l’impre-
sa crebbe passando da quattro a nove addet-
ti: Gino Toss era capo officina per i motori, 
mentre Silvano “Schneider” si occupava di 
carrozzeria, carpenteria metallica e produ-
zione dei gatti della neve. Segretaria Anna-
maria Toller. Tra i ragazzi c’era anche Dino “Würstel”. 
Ma Schneider e aiutanti comprendevano che avrebbero potuto 
fare di più. Il rullo messo al traino del gatto per comprimere la 
neve non era efficace su quella pesante né su pista già tracciata.
Però non facevano meglio neppure i Ratrac o i Prinoth. Finché 
venne l’idea di creare uno strumento capace di fresare qualunque 
tipo di neve emulando il motore a scoppio “Lombardini” delle 
betoniere.

Vi aggiunsero una doppia trasmis-
sione a catena. A un tubo applicaro-
no spezzoni di tondino come denti 
concentrici, apposero un carter in 
lamiera e una fascia finale di pesante 
e rigida gomma quale lingua leviga-
trice. Nacque così quello che oggi è 

per tutti i “gatti” del mondo, il “levigatore”.
Alle 16.30 sulla neve della zona d’arrivo della pista Paradiso ven-
ne sperimentata la prima fresa-levigatrice delle piste. Brindaro-
no davvero perché stavolta l’invenzione era importante. Partì la 
registrazione del secondo brevetto.
Una visita al salone della montagna di Torino nell’ottobre 1977, 
in cui la notizia cominciò a diffondersi, finì quasi tragicamente 
in uno spettacolare incidente stradale a Malcesine, sulla via del 
ritorno.
Era notte fonda e la Volkswagen prestata per il viaggio dall’o-
limpionica Jerta Schir, cognata di Rella, finì sfasciata contro un 
muro dopo quattro testa-coda. Venne recuperata il giorno suc-
cessivo dai due incolumi viaggiatori, dati per deceduti nell’im-

patto dall’“Arena di Verona”.
Il lavoro aumentava, arrivarono commesse, 
perfino dall’Appennino, dall’Abetone.
Nessuno ironizzava più sul gatto Schnei-
der e dall’officina uscì anche il minibattipi-
sta ideale per le piste da fondo. Agilissimo 
e leggero, era fatto con motore e scheletro 
della falciatrice ABS. Ne producevano uno 
in settimana, i gatti venduti erano già 22, 
costavano mezzo milione e si vendevano a 

850.000 lire mentre i Prinoth, i Ratract, i primi Leitner costavano 
sugli otto, dieci milioni di lire.
La Iso Motori S.p.A., industria meccanica milanese con sede a 
Bresso, cominciò a trattare l’acquisto dei due brevetti ma il passo 
decisivo lo fece Ernest Prinoth che venne di persona a verificare 
il “piccolo miracolo di Folgaria” e commissionò un prototipo di 
levigatore su misura adatto al P4.
L’abbaglio funzionò e per 1.200.000 lire, Prinoth si portò a Orti-
sei il prototipo e il brevetto.
Da più di un anno era stato presentato alla Regione Trentino 
Alto Adige, allora competente in materia di industria, il proget-
to per la costruzione di un’ampia officina a raso strada per la 

produzione dei gatti-neve, dei levigatori e di 
carpenteria metallica. A valle dell’officina era 
previsto anche un campeggio per roulotte.
L’area era stata trattata con il proprietario 
Guido Valle a sud del paese, in prossimità 
dell’attuale inizio della circonvallazione. La 
“Soprintendenza alle gallerie e monumenti” 
di Trento, competente in materia di paesag-

gio, indugiò.
Per un anno fu un andirivieni di carte e di chiacchiere logoranti. 
Rella fece i conti che costi e ricavi si equilibravano. Si strinsero 
la mano. Silvano “Schneider” si dedicò alla costruzione di siste-
mi di protezione dalle valanghe con la Provincia di Trento e poi 
acquistò gli impianti scioviari delle Coe. Alberto Rella vendette 
l’officina e andò a fare il commercialista a Roma.
La burocrazia aveva ucciso un progetto, un’occasione e un sogno.

IL GATTO FECE UNA CURVA PERFETTA
SULL’ASFALTO IN DIREZIONE DELLA FONTANA

E VERSO IL CORNETTO, UN URLO DI ENTUSIASMO
RUPPE IL SILENZIO DELLA PIAZZA

VENNE SPERIMENTATA
LA PRIMA FRESA-LEVIGATRICE

DELLE PISTE. BRINDARONO DAVVERO
PERCHÉ STAVOLTA L’INVENZIONE

ERA IMPORTANTE

L’ABBAGLIO FUNZIONÒ
E PER 1.200.000 LIRE, PRINOTH

SI PORTÒ A ORTISEI IL PROTOTIPO
E IL BREVETTO
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Rolly



IL

Il grande Rolly Marchi se ne è an-
dato. Parliamo di quella grandezza 

che fa emergere una persona per quanto ha 
fatto, per la positività che ha seminato, per 
l’estensione dei rapporti umani, per l’amici-
zia regalata e ottenuta tra le molte migliaia 
di incontri. “Incontri fortuiti – diceva – che 
d’improvviso cambiano il corso delle cose”. Ma 
rimanendo sempre se stesso, arricchendo-

si.
Vip o potenti della terra o grandi 

scrittori e giornalisti o rocciatori o campio-
ni di tutti gli sport o piccoli agonisti 
della neve che piangono in fondo a 
una pista “sbagliata”. Se stesso tra 
i ragazzi e tra i suoi montanari, se 
stesso nelle forti amicizie con Dino 
Buzzati, Indro Montanelli, Gior-
gio Bocca, Enzo Biagi, Gianni Brera, 
Goffredo Parise, Ermanno Olmi, Renato 
Guttuso, con i Marzotto, con Giorgio Monda-
dori, con Zeno Colò, con i “compagni di cordata” 
quali i fortissimi Bruno Detassis, Toni Masè, 
Marco Franceschini, Walter Bonatti, Reinhold 
Messner, Cesare Maestri, “Manolo”… senza mai 
perdere una scheggia di dignità, né la libertà di 
dire i propri pensieri, di fare le cose ritenute giu-
ste, di essere come si è. Per Rolly Marchi questi 

GRANDE
FANCIULLINO

erano i “fondamentali” che l’hanno fatto gran-
de. Retorica? Un pizzico di retorica ci sta. Quella 
che ha sempre dato colore al suo vitalismo. Lo 
sapeva, ci giocava con piacere e ironia: “Mi piace 
piacere”. Come un “fanciullino”.

Un vulcano di idee e di fatti. Si esprimeva 
attraverso l’affastellarsi di racconti leggeri e ma-
linconici, sempre brillanti, carichi di umanità, 
delineando un affresco multiforme di eventi, di 
personaggi a lui cari o noti a tutti.

Tra i quali si descriveva – pur sorridendo di 
sé – come dominatore. Era l’espressione del-

la sua misurata retorica, propria di chi 
vuol vedere il bello delle cose e il loro 

lato divertente, sempre. Immagine 
parlante, suo distintivo, il cappello 
alla cowboy che lo segnalava ovun-

que: “Me l’ha donato il mitico Walt 
Disney in persona, nel 1960 durante 

l’VIII Olimpiade Invernale di Squaw Val-
ley”. Con quel cappellaccio portato a sghim-

bescio, forse per coronare la prestanza fisica o 
per coerenza con quel nome da Far West, voleva 
indicare la sua creativa singolarità e dire “Eccomi 
qui!”.

LO SPORT COME “EDUCATORE”
Rolly Marchi ha organizzato le prime gare 

Un cappellaccio
segnaletico 

È vissuto
costantemente

con la regola d’oro
di essere sempre,

ovunque e comunque
se stesso

Giorgio Dal Bosco

Testo di Franco Sandri
Foto Archivio Rolly Marchi
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del “Kilometro lanciato” a Courmayeur; ha fon-
dato la “Scuola di Sci Paganella” con Ruth Graf-
fer e l’indimenticabile Italo Soldà; ha inventato 
la “3-Tre” per le piste della Paganella, di Folga-
ria, del Bondone, poi con sede stabile a Madon-
na di Campiglio sotto la regia sua e del “re del 
Brenta” Bruno Detassis. C’era anche lui 
a progettare il “Gigantissimo della 
Marmolada”, la “Marcialonga” di 
Fiemme e Fassa (“Perché – diceva – 
il vero ideatore è stato Roberto Mog-
gio, che era mio allievo!”), la “24 ore” 
di Pinzolo…e molto altro. 

Ma costantemente inchiodato 
alla convinzione che lo sport è soprattutto 
per i giovani, quale insostituibile strumento di 
formazione. Dunque voleva che lo sport fosse 
amato subito, dai bambini, poi dai ragazzi, dagli 
adolescenti e sempre, come occasione di “educa-
zione permanente”. 

A fine guerra Rolly era arrivato a Trento su 
una camionetta del Comando americano ac-
canto al Generale Mark Wayne Clark. Nella sua 
terra distrutta dai bombardamenti, tra la gente 
affamata e disorientata, “Organizzai concerti e fe-
ste, iniziative d’ogni genere soprattutto nel settore 
dello sport giovanile. C’era bisogno di tirar via dalla 
strada i molti ragazzi semi-abbandonati, quelli che 
non andavano a scuola nè con i genitori a lavorare, 
ragazzi in giro a combinar guai, a far “i spiazaroi” e 
a rubacchiare calzini al “Bazar”. Così, tutti i merco-
ledì organizzavo per loro gare di atletica al campo 
sportivo Briamasco. Li ho chiamati “Mercoledì Ital-
cima”, perchè la ditta Italcima mi regalava scatoloni 
di cioccolato e i ragazzi accorrevano”. 

All’inizio del 1950 si ritrova con Giuliano 
Babini, uno che sciava forte. Conosciuto negli 
anni Trenta a gareggiare nei “Littoriali”, con 
lui aveva fondato lo “Sci Accademico Italiano”. 
Ripresero insieme – loro, le famiglie, gli amici 
– a organizzare gare di sci. “Sulle piste, mentre 
i genitori gareggiavano, vedevo che i bimbi erano 
lì a guardare. Si doveva inventare qualcosa anche 
per loro. E abbiamo fondato il primo Sci Club per 
bambini, con tanto di divisa – maglia azzurra a due 
righe bianche –. La prima gara fu a Sestriere nel 
1953”.

DAL SUO CUORE SENZA 
CONFINI IL TROFEO 
TOPOLINO

Poi Rolly Marchi – ecco il 
“fanciullino” di cui parla Gio-
vanni Pascoli – ha creato il suo 
capolavoro sportivo con “Il Trofeo 
Topolino”. 

È il salto nell’impresa che lo segnerà 
per sempre, che lo scolpirà nei ricordi e nel cuore 

di un mare di appassionati della neve. L’impre-
sa che dura fino ad oggi. “Nel 1957 ci si trovò a 
Cervinia. C’era anche Mike Buongiorno, già famo-
sissimo in Italia per i suoi programmi televisivi; 
curava anche una pagina su “Topolino”. Scendevo 

con la mia squadretta di bambini lungo la pista 
Plan Maison; a metà pista ci incrociam-

mo, lui con il suo maestro di sci, io con 
i miei cuccioli che in coro gridavano 
“Viva Mike, Viva Mike!”. Fu in quel-
la confusione che ci dicemmo “Perché 
non inventiamo un Trofeo Topolino?”. 

La nostra comune amicizia con Giorgio 
Mondadori concretizzò l’idea”.

Nacque così lo “Sci Club Topolino”, af-
filiato alla Fisi l’11 aprile 1958. Come manife-
stazione agonistica del Club, nacque il “Trofeo 
Topolino”, allora riservato ai piccoli sciatori di 9 
anni fino ai ragazzi di 14 anni. “Mike non 
faceva niente – precisa Rolly Marchi, 
con un pizzico di malizia –, anche 
perché non aveva tempo. Veniva 
solo ai giorni delle gare, ma era 
preziosissimo con la sua immagi-
ne. Io lavoravo alla Rai, seguivo i 
grandi avvenimenti sportivi, dalle 
Olimpiadi ai Mondiali, facevo gior-
nalismo per la “Gazzetta”, “Il Giorno” e 
altri quotidiani, ero consulente della Mondadori, 
facevo sport… ma il tempo per il Trofeo Topolino lo 
trovavo sempre. Lui presidente, io responsabile”. 

I due, Mike e Rolly, da una semplice chiac-
chierata finirono con il trascinare sulla neve de-
cine di migliaia di bambini e ragazzi. Rolly Mar-
chi è conosciuto, soprattutto in Trentino, come 
“quello del Trofeo Topolino”. L’evento che fu e re-
sta un passaggio quasi obbligato per i campioni 
internazionali dello sci alpino, come per Gustav 
Thoeni, Ingemar Stenmark, Caudio Detassis, 
Fausto Radici, Tone Valeruz, Lydia Pelissier, Ele-
na Matous, Maria Rosa Quario, Marc Girardelli, 
Pirmin Zurbriggen, Jure Kosir, Paola Magoni, 
Isolde Kostner, Pernilla Wiberg, Rok Petrovic, 
Ilaria Vescovi, Paola Toniolli, Alberto Tomba…e 
decine di altri.

ROLANDO… ROLLY, LO SCRITTORE
Pur girovago in tutto il mondo, è tren-
tinissimo. Nato a Lavis nel 1921, è 

stato battezzato con il nome di Ro-
lando. “Perché “Rolly?” È una cosa da 
ridere, venuta per un episodio fortu-
ito”. E racconta di quella sera del 

1942. Era in “ferie militari” e allena-
va le ragazze del G.u.f. – Gruppo Uni-

versitario Fascista –. In un ristorante del 
Bondone dopo una giornata di sci, circondato 

ovviamente da gran belle ragazze, cambia nome. 

La lezione
che Rolly ci lascia consiste

nel sentimento
che ha messo in tutto

quello che ha fatto

Lorenzo Conci

Era una persona
straordinaria, generosa

e molto intelligente,
con una memoria incredibile.

Era vulcanico
e sapeva travolgere tutti

con l’ironia

Manolo

Rolly Marchi
era una persona molto dolce,

molto tollerante,
una delle figure 

emozionalmente
più positive
del Trentino

Reinhold Messner

> CONTINUA
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“Carine, vivacissime, di Firenze. A loro non piaceva 
il mio nome, roboante e serioso, troppo lungo, e fa-
cevano a gara a trovarmene uno più adatto: Nando, 
Andy, Dodo …Rolly!”. All’inizio i “bondoneri” e 

gli amici trentini, sentendo sulle piste 
quel nome, si facevano gran risate: 

“Va’ là ridicol – mi dicevano – l’è ‘n 
nome merican!”. Ma “Rolly” rima-
se… nello sport, negli innumere-
voli eventi da lui creati e gestiti, 

nelle feste, nella vita, da scrittore.
“Sai qual è il mio rammarico? 

L’aver fatto troppe cose: l’assicuratore, 
l’atleta, lo scalatore, lo sciatore, il fotografo, 

l’organizzatore… Hai presente il decatlon? Fai buo-
ni risultati, ma non eccelli in niente. Ecco, “decatle-
ta della vita” mi potrebbe andare bene, non ci fosse 
in ballo l’ambizione della scrittura. Dino Buzzati 
avrebbe dato i suoi libri per una scalata di 6° grado 
e Goffredo Parise avrebbe fatto altrettanto pur di 
vincere una Coppa del mondo di discesa libera. Io ce-
derei volentieri i miei titoli di sportivo se qualcuno 
cominciasse a definirmi uno scrittore”.

CON GLI OCCHI IN AVANTI 
E VERSO L’ALTO 

Rolly Marchi restò sempre personaggio 
e protagonista. Soldato granatiere, sportivo, 
istrione, amante delle belle donne. Cre-
atore di eventi, dominatore in ogni 
compagnia e in ogni serata, che 
fosse in una baita di alta mon-
tagna o nei salotti bene di 
Milano, di Cortina, di Cam-
piglio, di Trento. Giornali-
sta alle Tv, ai giornali locali, 
alla “Gazzetta della Sport”, al 
“Corriere della Sera”, a “Il Gior-
no”, a “Il Giornale” – per citarne al-
cuni – e scrittore di successo, con “Ride 
la luna”, “Le mani dure”, “Il silenzio delle cicale”, 
“L’anno dei nostri”, “E ancora la neve”, “Se non 
ci fosse l’amore”, “Cuore trentino”, e con l’ele-
gante sua rivista “La buona neve” da lui diret-

ta e costruita fino all’ultimo respiro. Si è detto: 
“Non parlava male di nessuno”. Non è vero: era 
pronto a stroncare le persone che non stimava, 
con poche durissime parole, magari sorridendo 
sarcastico; e poi chiude per parlare d’altro, come 
infastidito della gente gretta, furbacchiona, non 
sincera.

Sempre generoso e disponibile. Come quan-
do un “signor nessuno” del giornalismo – da lui 
mai incontrato prima – lo tenne ore al registra-
tore per parlare di tutto. Poi Rolly scappò via di 
brutto dopo un’improvvisa telefonata. Rispose: 
“Ciao cara, arrivo!”. Se ne andò ringraziando me 
per il “cordiale e divertente incontro” – mi disse –, 
senza accettare neppure un caffè, perché doveva 
correre – non si sa dove – “a fare cose importanti”. 

“La morte mi ha sfiorato più di una volta, in 
guerra, in parete, in bicicletta e in automobile, ma 
sono ancora qui. E poi la neve…Non so quanta ne 
avrò ancora nel tempo che mi resta. Ma guardo 
avanti e in alto”.

DALLA SUA MAMMA
Rolly Marchi è morto a Milano il 14 ottobre 

scorso ed è sepolto in Trentino, a Centa San Ni-
colò, accanto a mamma Emma. Lo ha espressa-
mente voluto. Sentiva nel profondo i sentimenti 
del pascoliano “fanciullino” (“È dentro noi un 

fanciullino che non solo ha brividi, ma 
lagrime ancora e tripudi suoi”).

E dagli angoli più impensa-
ti del mondo, dopo il clamore 
dei successi, delle folle spor-
tive, dei palchi, dopo i molti 
suoi amori, il “fanciullino” 
Rolly ritornava alle calde 

semplicità di mamma. 
A fine di una incredibile 

ricca avventura, all’età di 92 anni, 
è ritornato in Trentino “per riscopri-

re il tesoro delle mille memorie bianche, la neve, 
amata neve”. È ritornato dalla sua mamma: “Mia 
madre è morta a 96 anni, e non ho vergogna a dire 
che è la donna che ho amato di più nella mia vita”.

Caro Rolly, questo e molto
altro mi hai raccontato

nella chiacchierata dell’aprile
2007, all’Hotel America

di Via Torre Verde in Trento.
Quei lunghi elenchi 

di imprese, di eventi e di amici - 
elenchi solo esemplificativi, 

mai completi – stanno 
a documentare la ricchezza 

della tua vita. 
Sei stato e sei un grande!

E come tale anche i trentini
ti hanno ricordato,

ti ricorderemo.
Con quella enfasi che amavi

come tuo vestito.

Ero piccolo quando
lo vidi entrare con le truppe americane

a Trento e quell’immagine
mi resta dentro. Rolly era per me

una carissima persona, a lui
ero molto legato. Un uomo

di grande generosità.
Tutti facevano a gare

per arrampicare con lui,
per conoscerlo

Cesare Maestri

Era un uomo valido,
capace e fortunato.

Mi ha lasciato un chiodo fisso: 
quando si decide qualcosa 

bisogna avere fiducia
e andare

fino in fondo

Mauro Detassis

Curioso 
di natura

MUSE - Museo delle Scienze
Corso del Lavoro e della Scienza, 3
38123 Trento
0461 270311
www.muse.it

A Trento vi aspetta il MUSE
il nuovo Museo delle Scienze
progettato da Renzo Piano

ma - ve: 10.00 - 18.00
sa, do + festivi: 10.00 - 19.00
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NEGLI ULTIMI ANNI, È SEMPRE PIÙ FREQUENTE SENTIRE FRASI DEL 
TIPO “NON FA PIÙ FREDDO”, “NON NEVICA PIÙ COME UNA VOL-
TA” E “SE LA NEVE VIENE, VIENE TARDI QUANDO NON SERVE PIÙ”. 

MA TALE PRESUNTA EVIDENZA È DIMOSTRABILE CON I NUMERI? UN’INTE-
RESSANTE ANALISI EFFETTUATA SU VARIABILI TERMOMETRICHE E NIVOME-
TRICHE RILEVATE SULL’ALTOPIANO DI FOLGARIA, TENTA DI RISPONDERE A 
QUESTE DOMANDE.

quasi 600 centimetri nelle recenti sta-
gioni 2008-09 e 2012-13; i giorni con 
precipitazioni nevose sono in media 33 
mentre la neve rimane mediamente al 
suolo per circa 135 giorni. 
Dal punto di vista della sciabilità, vie-
ne considerato giorno sciabile quello 
in cui l’altezza della neve al suolo è 
di almeno 30 centimetri; in mancanza 
di tale spessore si deve ricorrere alla 
produzione di neve artificiale. Essa può 
essere “fabbricata” se le temperature 
dell’aria sono inferiori ai -3°C e l’umidi-
tà dell’aria inferiore al 90%. 
Partendo da queste condizioni, è sta-
to calcolato, per ciascuna stagione, il 
numero di giorni con sciabilità “natu-
rale”, quello con sciabilità “artificiale” 
e quello totale derivante dalla somma 
dei due precedenti. 
Il risultato dell’analisi mostra che in fon-
dovalle è possibile sciare in media per 
circa 110 giorni a stagione. L’in-
nevamento artificiale è quasi 
sempre indispensabile, tra 
la fine di novembre 

e l’inizio di dicembre, per permettere 
l’apertura degli impianti di risalita. In 
gennaio e febbraio l’innevamento na-
turale è sempre sufficiente per garan-
tire un’eccellente sciabilità mentre la 
neve tende a perdere di qualità dalla 
metà di marzo, a causa dell’incremen-
to termico. La tendenza del parametro 
nell’ultimo trentennio è in sostanziale 
equilibrio (figura 2). 
Nell’area sommatale del comprensorio 
è possibile invece praticare lo sci per 
quasi 150 giorni a stagione; l’inneva-
mento naturale assicura quasi sempre 
la fruibilità dei tracciati sciistici già in 
dicembre, spesso sin dalla fine di 
novembre, e si protrae ben oltre 
l’inizio di aprile, senza perdere 
in qualità.

Dal punto di vista termometrico, negli 
ultimi 70 anni, la temperatura media 
è aumentata di circa 1°C; tale incre-
mento è più marcato in inverno ed in 
particolare nelle temperature massime. 
Ciò dovrebbe avere ripercussioni sul 
parametro “neve”. Ma, relativamente 
all’innevamento, almeno a livello sta-
gionale, non si osservano sostanziali 
modificazioni del segnale, pur con 
notevoli differenze tra una stagione e 
l’altra. 
Analizzando la figura 1, si osserva che 
ad anni molto nevosi – verificatisi agli 
inizi degli anni ’80 – è succeduto un 
periodo relativamente secco, protrat-
tosi sino all’inizio del XXI secolo; di 
seguito si sono alternate stagioni con 
scarso innevamento ad altre particolar-
mente nevose come quelle 2008-09 e 
2012-13. Il bilancio totale trentennale 
mostra un incremento medio delle pre-
cipitazioni nevose dell’ordine dei 2,5 
centimetri a stagione.
L’altezza media del manto nevoso ri-
sulta essere di circa 250 centimetri – 
dunque decisamente più abbondante 
di quello rilevato in alcune famose valli 
interne dolomitiche – con massimi di 

MASSIMILIANO FAZZINI

MA QUANTO SCIAMO?

STAZIONE METEOSciamo?
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FIG. 1 - SCIABILITÀ STAGIONALE - GIORNI

FIG. 2 - ALTEZZA STAGIONALE NEVE FRESCA - CM

I dati nivometrici si riferiscono alla stazione meteo 
di Passo Sommo, ubicata a 1360 metri di quota. A 
questi dati possono essere affiancati quelli relativi 
alla stazione di Monte Campomolon – 1735 metri di 
quota – situata in territorio veneto ma rappresenta-
tiva delle condizioni di innevamento della parte altra 
del comprensorio sciistico. La prima stazione è attiva 
dalla stagione invernale 1981-82 – dunque presenta 
dati continui per oltre trenta anni – mentre la secon-
da funziona in maniera continua dal 1995.
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Millegrobbe, un paradiso immerso in una cornice naturale 
di rara bellezza che lo fa assomigliare al Grande Nord. Pun-
to di contatto tra gli altipiani veneti e trentini, con piste che 
scorrono tra ampi spazi aperti e bellissime abetaie regalan-
do emozioni ad agonisti e non.

I prossimi 18 e 19 gennaio 2014 torna la Granfondo Mil-
legrobbe, l’evento fondistico a tappe più antico in Italia e 
nel mondo. Nella caratteristica zona di Millegrobbe, patria 
dello sport a 360 gradi in ogni momento dell’anno, si ritrove-
ranno per la 32a edizione tanti nomi di spicco del panorama 
internazionale sugli sci stretti.

Dal 1977, anno in cui si tenne la prima edizione, lo sce-
nario che fa da contorno all’appuntamento è quello degli 

altipiani trentini di Lavarone e Luserna, che con la neve 
hanno poco da invidiare alle vaste distese del nord Europa.

Dal noto centro del fondo di Malga Millegrobbe, cuore 
storico del cross country degli Altipiani, prenderanno il via 
le due prove in programma nel segno della qualità organiz-
zativa a firma dello Sci Club Millegrobbe.

Nella giornata di sabato 18 gennaio si affronteranno i 
30 km della prova in tecnica classica, mentre domenica 19 
toccherà al tracciato di uguale distanza dedicato al passo 
pattinato.

Le due tappe avranno in comune i 5 km iniziali che dal 
via saliranno verso Forte Lusern per poi dirigersi sui bianchi 
pascoli di Malga Millegrobbe di Sopra. Da qui i percorsi se-
guiranno strade diverse con i passaggi per Malga Costesin, 
Malga Basson e quindi il rientro a Malga Millegrobbe nella 
prima giornata, mentre nella seconda si toccheranno Mal-
ga Costesin, Malga Fratte, Passo Vezzena, Malga Basson e 
quindi Millegrobbe di Sopra, da cui si rientrerà lungo i 5 km 
finali comuni per entrambi i percorsi.

I partecipanti potranno prender parte alle singole prove 
oppure ad entrambe, secondo la formula della combinata. 
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Babbo Natale quest’anno 
a Lavarone arriverà con 
le pelli di foca, ad atten-
dere il suo arrivo il popolo 
della notte che armato di 
sci, pelli di foca e frontali 
parteciperà alla Lavaron-

da, gara di scialpinismo che prenderà il 
via sabato 21 dicembre alle ore 18 dalla 
frazione Bertoldi di Lavarone. 
Una manifestazione giovane ma che ha 
smania di crescere e diventare un ap-
puntamento fisso di inizio stagione nel 
panorama delle notturne in pista con gli 
sci d’alpinismo. Una gara per tutti, 1200 
metri di dislivello, quattro cambi di as-
setto, un coast to coast Lavarone-Vez-
zena che gli atleti elite copriranno in 
un’ora, mentre dietro non si guarderà il 
cronometro, a farla da padrone saranno 
fatica, divertimento e il fascino di corre-
re al chiaro della propria frontale. 
In 300 tratteggeranno le piste del com-
prensorio sciistico di Lavarone e Lu-
serna, uno spettacolo non solo per chi 
partecipa ma anche per gli spettatori. Il 
via alle ore 18, sci nello zaino, da Ber-

toldi quartier generale di Lavaronda, a 
seguire pasta party, musica, premiazio-
ni e festa in piazza. L’evento è organiz-
zato dallo Sci Cai Schio, sostenuto da 
Lavarone Ski e Ski Team Altipiani, con 
il patrocinio del Comune di Lavarone e 
coordinato dall’Apt degli Altipiani. 
Ci si potrà iscrivere direttamente sul 
sito www.tds-live.com al costo di € 20, 
quota che darà diritto ad un gadget 
Montura, ristori, pasta party ed estra-
zione finale dei premi a sorteggio. Le 
iscrizioni chiuderanno tassativamente 
al raggiungimento dei 300 concorrenti. 
Per info www.folgarialavaroneluserna.it 
e www.lavaroneski.it mentre la mani-
festazione potrà essere seguita anche 
su facebook nella pagina Lavaronda. 
Media partner dell’evento sarà Sportdi-
montagna.com, sito web di riferimento 
per gli scialpinisti, che assegnerà an-
che il Trofeo Sportdimontagna al soda-
lizio che porterà più atleti a tagliare il 
traguardo. 
Sarà una festa nella festa, l’occasione 
per uno scambio di auguri collettivo, un 
evento a cui non mancare. 

di CARLO CEOLA
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SCOPRI IL TUO FREE SNOWORLD
WWW.FOLGARIASKI.COM
WWW.LAVARONESKI.IT
WWW.SCUOLADISCIFOLGARIA.IT
WWW.SCUOLASCILAVARONE.IT
WWW.MAESTRIDISCIFOLGARIA.IT
WWW.SCIEDIPASSIONE.COM

Nell’area degli 
Altipiani sono state da tempo 

attivate iniziative e progetti finalizzati a 
rendere il territorio accessibile alle persone con 

disabilità. Gli interventi, che vedono coinvolti diversi 
attori della destinazione, hanno contribuito a diffondere una 

predisposizione culturale verso il tema del turismo accessibile e nel 
vivere con “normalità” la presenza di ospiti disabili sulle piste da sci, 

sui sentieri e nei locali del territorio. Il territorio sente ora l’esigenza di 
creare un progetto territoriale organico in materia di accessibilità che possa 

ulteriormente implementare e sviluppare l’esperienza maturata e collocare la 
montagna come una vera e propria destinazione di turismo accessibile. Per 

vivere la neve in tutti i sensi, abbattendo ogni barriera, la Scuola Sci “Scie di 
Passione” vi aspetta all’Alpe di Folgaria-Coe. Una ski area completamente 
accessibile: parcheggi riservati ai disabili adiacenti alla segreteria e alle 

piste da sci; segreteria accessibile; spogliatoio riservato con servizi 
accessibili a tutte le disabilità; noleggio provvisto di tutti gli 

ausili per lo sci adattato (monosci, dualsci, stabilizzatori 
standing, amplificatori e sistemi Bluetooth per 

non vedenti); campo scuola dedicati 
all’avviamento “primi passi”.

 L
A 

NE
VE

, U
NA GIOIA PER TUTTI

FOLGARIA LAVARONE

          YOUR FREE SNOW
ORLD

IL MONDO DELLO SCI

100 km di piste dello Skitour dei Forti, su piste di difficoltà adatte 

ad ogni esigenza, dalle piste azzurre per i bambini e i principianti 

alle piste più tecniche per gli sciatori esperti (la mitica Salizzona, 

la nuova Agonistica, la storica Tol, la pista de l’Avez del Prinzép 

o la Rivetta).

L’altopiano Folgaria, Lavarone, Luserna, con i suoi 80 km di pi-

ste di piste in due Centri Fondo, offre la possibilità di vivere la 

montagna, conoscendo da vicino uno degli sport più antichi. In 

questi posti, baciati dal sole, ognuno ha la possibilità di imparare 

a scivolare sugli sci stretti, immergendosi nella natura e in un 

paesaggio da favola.

TELEMARK, FREERIDE E SCI ALPINISMO

Da soli o accompagnati dai maestri di sci o dalle guide alpine alla 

scoperta del Monte Cornetto, della Costa d’Agra, di Valle Orsara. 

I nostri maestri vi aspettano. E se avete intenzione di misurarvi, 

sempre in compagnia di maestro, con la pendenza e le difficoltà di 

piste non battute, le scuole di sci propongono lezioni per il freeri-

de, quando consentito. Il comprensorio ha pendii idonei a questa 

disciplina in una zona totalmente sicura.

SNOW PARK 

Se si parla di snow park, non si può non nominare Prinzep Park 

a Lavarone, una pista dedicata esclusivamente al freestyle, un 

nuovo mondo dove ci si può immergere e farsi rapire dalle nuove 

strutture che stanno al suo interno.

Mazinga park sulle piste di Fondo Piccolo è uno Snowpark adatto 

a tutti. È servito da una seggiovia quadriposto in una zona soleg-

giata dove è possibile ammirare uno splendido panorama e al suo 

interno è situata la Mazinga House, munita di sedie sdraio dove 

potersi riposare.

Le strutture presenti comprendono 3 terrazzamenti per un totale 

di 6 kicker con flat da 2 a 8 metri di lunghezza e una varietà di box 

da 4 a 8 metri che permettono un’ottima progressione dei tricks.

CIASPOLE E TREKKING

Per vivere una giornata all’aria aperta nella splendida cornice de-

gli Altipiani, vi aspettiamo con passeggiate ed escursioni, da Pas-

so Coe a Malga Piovernetta, dal Santuario della Madonna delle 

Grazie a Costa, il Giro del Tablat a Lavarone, Malga Costalta e a 

Luserna il Sentiero Cimbro dell’immaginario. Non dimentichiamo-

ci inoltre che il Centro Fondo Millegrobbe propone due percorsi 

sempre battuti, lunghi 4 e 8 km, ideali per una passeggiata in una 

cornice naturale di straordinaria bellezza.
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I SERVIZI OFFERTI 
DAI BABY PARK:

Custodia e assistenza 
ai bambini

Animazione

Divertimento: giochi sulla neve, 
castelli e scivoli gonfiabili, attività 
di gruppo

Primi passi sugli sci

Scegliere l’Altopiano Folgaria, Lavarone, Luserna significa scegliere il meglio anche per 
i vostri bambini. Lo sapete? Folgaria, una delle località che tanto sognate per le vostre 
vacanze, è insignita della “Bandiera bianca”, un certificato d’eccellenza attribuitole dai 
pediatri italiani per le opportunità e i vantaggi offerti ai bambini, ma soprattutto per 
l’affidabilità e l’adeguatezza degli impianti, due fattori su cui FolgariaSki ha investito in 
maniera notevole in questi anni. Se invece siete a Lavarone, ai pedi delle piste e a due 
passi da Neverland, il parco neve con giochi, slittini, tubing e gonfiabili, i vostri figli possono 
sognare con la Tana degli scoiattoli, il mini-club dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni. 
Un regno bianco e fatato dedicato ai vostri piccoli principi: campi scuola dotati di nastri 
trasporta bimbi dove muovere i primi passi, nuove seggiovie ad agganciamento automatico 
dotate di barra di protezione bassa ed imbottita, piste con pendio moderato, programmi 
settimanali delle scuole di sci pensati ad hoc per i più piccoli e i Baby Park, dove i bambini 

possono divertirsi tutto il giorno, in perfetta sicurezza, mentre mamma e papà vivono
le piste del Carosello e di LavaroneSki.

Eccellenza certificata per Folgaria, 
per affidabilità e innovazione

e Lavarone, sinonimo
di divertimento per tutta
la famiglia. Gli Altipiani

come località al top nell’offerta
dedicata ai bambini.

FUN & SNOW 
FONDO PICCOLO

Parco divertimento per bambini, 
con giochi gonfiabili e servizio 
animazione a cura di Dreams 
& Projects Eventi e Turismo. 

In caso di maltempo sala interna 
riscaldata. A pagamento, possibilità 

di pasto in convenzione.

Orario apertura: 9.30-16.30

Info: Silvia +39 393 9266325 
Anna +39 348 0654272

CAMPO SCUOLA ATTREZZATO 
SCIE DI PASSIONE 

PASSO COE

Nella zona finale della pista 
Termental i bambini potranno 
avventurarsi in un percorso 

innevato e attrezzato in completa 
sicurezza.

Info: +39 346 0033926

NEVELAND 
LAVARONE

In località Bertoldi, l’area 
di divertimento per i bambini 

è costituita da vari giochi 
e strutture gonfiabili a cui è 

abbinata una pista per gommoni, 
una slittinovia ed un tappeto 

primi passi.

Info: +39 0464 783214 
Ufficio APT +39 0464 724144

BABY PARK CASA DELL’ORSETTO 
COSTA DI FOLGARIA

Kinderheim indoor per bambini 
4-12 anni, con giochi gonfiabili 

e servizio di animazione. 
A pagamento. Possibilità di pasto 

in convenzione.

Orario apertura: 9.30-16.30

Info: Davide +39 393 377080

BABY PARK KUBE 
FONDO GRANDE

Area giochi per bambini 
e animazione. Possibilità di pasto 

in convenzione.

Info: Alex +39 349 3474320

BABY PARK, LA TANA 
DEGLI SCOIATTOLI 

LAVARONE

Kinderheim indoor per bambini 
4-12 anni, con servizio 

di animazione a cura di First 
Animazione. A pagamento.

Orario apertura: 10.00-13.00 
e 14.00-16.00

Info: Turismo Lavarone 
+39 0464 783335 

Ufficio APT +39 0464 724144
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Dai modi furtivi, con gli sci in mano e lo zaino già sulle spalle, cer-
co di non far rumore nell’aprire l’uscio di casa. Tutto sarebbe filato 
liscio se quel guascone di gatto del vicino non avesse deciso di con-
cedersi gli ultimi attimi di una notte di follie sullo zerbino. Miaooo! 
Così dopo aver messo in fuga un felino azzoppato e svegliato l’inte-
ro vicinato ha inizio la mia evasione. La fortuna vuole che in qualità 
di local io viva proprio alle propaggini di Monte Cornetto. Applico le 
pelli di foca (quelle sintetiche) sotto agli sci super fat e parto per l’a-
scensione su di una delle montagne più interessanti dell’altipiano. I 
primi raggi di sole iniziano a riscaldare l’aria fra le piante del bosco 
e la neve caduta ieri si è trasformata in un soffice quanto succulento 
manto di una trentina di centimetri, go! 

freeride
sul
cornetto

di fure

I primi metri si fanno con il pilota automatico inserito e la traccia 
che srotoli dietro le code appare un po’ come quel filo d’Arianna 
che sembra rassicurarti la via del rientro. 
Sono momenti unici in cui assapori una tranquillità e un benesse-
re interiore inusuale. Comunque il chiodo fisso rimane il fatto di 
spararsi una discesa stratosferica, ma la salita ha sempre quel che 
di catartico. Una sintonia e una metamorfosi totale con ambiente 
e natura. Mentre sali ti permetti pure di fare quello che io chiamo 
la lista della spesa, ossia l’inventario di ciò che hai dimenticato di 
prendere nel trambusto della partenza. Vediamo un po’… beh, scar-
poni e sci sembrano esserci, il resto lo si scopre man mano, magari 
al momento del bisogno. Un lusso che questa montagna ti concede 
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ben volentieri, visto che l’itinerario non presenta pericoli di sorta. 
Certo una volta in cima, meglio prima, sarebbe bene accendere 
nuovamente il cervello. Parola grossa! In un tempo relativamente 
breve percorro la diagonale che mi porta ad intersecare il tracciato 
consigliato dalle guide escursionistiche: quello che parte dalla fra-
zione folgaretana di Costa e sale lungo una pista da sci dismessa. 
In poche parole sto per immettermi in un raccordo anulare alpi-
no, scherzo, lo dico per via dell’alta frequentazione che s’incontra 
dopo una bella nevicata come questa. 
Non fosse ancora passato nessuno, converrebbe rallentare il passo 
e farsi superare da almeno un paio di alpinisti. Poi proseguire die-
tro a loro su di una traccia ben battuta. Un’astuzia per fare meno 
fatica e mantenere così tutte le energie per la discesa. Che volpi!!! 
Da quando il Cornetto è stato riconvertito alla naturale vocazione 
di area dedicata al wilderness, sono sempre più i nuovi estimato-
ri e amanti del fuoripista che arrivano alla ricerca di spazi incon-
taminati. I 2070 metri della sommità rappresentano pur sempre 
una ragguardevole meta e la facilità dell’escursione è un ulteriore 
stimolo. Pensate che lassù in cima lo sguardo spazia a 360 gradi e 
si possono scorgere massicci montuosi come: l’Adamello, il grup-
po dolomitico del Brenta e in lontananza, quella grossa dentiera 
che è l’inconfondibile parete della Marmolada. A sud hai tutto il 
Pasubio, semplicemente fantastico! Tornando a noi, i tipi che mi 
precedono risalgono il versante con un andamento regolare e ca-
denzato, lo stesso movimento scandito da un metronomo. Io sono 
sempre in uno stato di estasi da terza dimensione. What is it? È una 
beatitudine che mi porterebbe a risolvere, penso, qualsiasi proble-
ma insormontabile della quotidianità, credo addirittura il calcolo 
algebrico di una fusione nucleare. Ma figuriamoci! Intanto la scia 
lasciata alle spalle è già lunghissima. Ora ci troviamo nel mezzo di 
una distesa bianca, una banchisa polare circondata da abeti carichi 
di neve. Lo spettacolo è bellissimo! La voglia di scendere sta di-
ventando incontenibile, mettiamola così. Mancano ancora circa un 
200 metri di quota al raggiungimento della vetta, ma la lingua e il 
volto potrebbero assumere ulteriormente quelle sembianze da S. 
Bernardo, certamente poco edificanti. Decido di gettare la spugna 
e fermarmi qui, sopra una sorta di balza rocciosa. L’atmosfera è di-
ventata plumbea, le ombre che mi hanno accompagnato sono sta-
te risucchiate dal terreno. Oltre le punte degli sci, guardando più in 
basso, posso vedere gli altipiani con i loro paesi. I tetti imbiancati di 
Carbonare e Lavarone assomigliano a tavolette di cioccolata bianca 
messe alla rinfusa su di un grande vassoio. Quassù, nella pace tota-
le mi concedo una pausa, scopro finalmente cosa ho dimenticato, 
stacco le pelli e nella testa inizia l’irrefrenabile count down: meno 
3, meno 2, meno 1 e… via! Lancio le solette sulla massima penden-
za, libero, free! Una danza nella magia della powder mentre nella 
mente risuona il sound di Lose yourself – Eminem. 
Questo pendio è un luogo straordinario, più scendo e più gli sci s’in-
clinano. Mi sembra di sciare lungo il cofano anteriore di un maggio-
lino Volkswagen. Gli “anti piste” s’immergono e riaffiorano nell’in-
termezzo di curve tirate al limite. La fantasia gioca con la rada vege-
tazione che sbuca tenace dalla coltre. Un serpeggio, un susseguirsi 
di cucchiaiate concatenate. Sono curve d’artista! Sono curve incise 
su di un’evanescente acquaforte che non conoscerà stampa alcuna. 
Primo stop! Dopo la sessione ti fermi, appoggiato sui bastoni alzi lo 
sguardo e fotografi nella mente quell’unica opera che rimarrà scol-
pita nel ricordo. Il filo è avvolto a metà, rientriamo a casa…

“…Questo pendio è un luogo
straordinario, più scendo
e più gli sci s’inclinano.

Mi sembra di sciare lungo il cofano
anteriore di un maggiolino

Volkswagen…”

La nota di (sotto)fondo
Lose yourself, Eminem
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Nome: Davide Simoncelli

Data di nascita: 30/01/1979

Luogo di nascita: Rovereto

Disciplina: Sci alpino

Specialità: Slalom gigante uomini

Nazionalità: Italia

Carriera: atleta delle Fiamme Oro, 
ha esordito in Coppa del Mondo nel 1999. 

Ha ottenuto due vittorie e ha chiuso per due 
volte al quarto posto nella classifica finale 
di Coppa del Mondo di slalom gigante, 

nel 2006 e nel 2010. In carriera 
ha partecipato alle Olimpiadi Invernali 

di Torino 2006 e di Vancouver 2010 
ed a cinque edizioni dei Mondiali 
(2001, 2003, 2005, 2009, 2013). 

Nel 2013 si riconferma campione italiano 
di slalom gigante bissando il successo 

ottenuto nel 2012.

QUI SI DIVENTA
  GRANDI32
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Davide, come ti senti fisicamente?
Mi sento bene, anche se la prima gara di Coppa del Mondo, dispu-
tatasi il 27 ottobre a Sölden, non è andata come avrei voluto, non ho 
trovato la necessaria confidenza e ho fatto troppi errori. Comunque 
sono ottimista. Vedremo nelle prossime gare, anche se l’obiettivo più 
importante rimangono i Giochi Olimpici invernali che si svolgeran-
no a Soči in Russia dal 7 al 23 febbraio prossimi. È una chance che 
non posso perdere.

Tu sei nato a Rovereto.
Qual è il tuo legame con Folgaria?
A Folgaria mi sono allenato dall’età di 14 anni fino ai 19 anni, quan-
do gareggiavo in categoria giovani. Ero venuto a Folgaria ad alle-
narmi proprio perché lo Ski Team Altipiani mi garantiva una prepa-
razione completa e di livello. Oggi, quando torno qui, è per sciare. 
Proprio nel gennaio scorso mi sono preparato con la nazionale sulla 
pista agonistica di Fondo Grande, in vista degli impegni in Coppa 
del Mondo e soprattutto dei Mondiali. Fondo Grande è perfetta per 
mettersi alla prova. Infatti, anche per questa stagione, l’intenzione è 
quella di tornare ad allenarci qui.

Cosa ti piace di questa località?
Essenzialmente la bellezza del territorio. Sciare qui significa vivere 
davvero un’esperienza a stretto contatto con la natura. Oltre a que-
sto, apprezzo molto la capacità che questa località ha avuto negli 
anni di crescere, di svilupparsi e di innovarsi. Fa piacere vedere che 
Folgaria sia diventata un carosello a tutti gli effetti. I nuovi collega-
menti danno la possibilità di usufruire di un itinerario “ad anello” 
che ti riporta dove sei partito, vivendo così a 360° la bellezza del pa-

esaggio. Penso ai 50 km di piste dello Skitour dei Forti, con par-
tenza a Fondo Grande, arrivo a Fiorentini, passaggio a Passo 

Coe, Fondo Piccolo e Ortesino e di nuovo a Fondo Grande. 
Al di là di questo aspetto, personalmente ritengo che coloro 

che vogliono prepararsi agonisticamente, qui 
trovino davvero una situazione ideale, sia a 
livello di piste ma anche di organizzazione 
e di disponibilità da parte delle strutture.

Tornerai a Folgaria in questa stagio-
ne invernale?
Certo. Verrò sicuramente a fare qualche 
sciata ma soprattutto per rivedere i miei ex 
allenatori ed i miei ex compagni di sci.

A presto, allora!
Sì, a presto.

La nota di (sotto)fondo
Whole lotta rosie, AC/DC

IL CAMPIONE
NAZIONALE

DI SLALOM GIGANTE
HA FORMATO

LA SUA CARRIERA
GIOVANILE SULLE PISTE

DELLO SKI TEAM
ALTIPIANI.

“COM’È CRESCIUTA
FOLGARIA

IN QUESTI ANNI!” 

Foto Pentaphoto
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Nel 1948 ho partecipato alle Olimpiadi
di St. Moritz e nel 1952 a quelle di Oslo.

Nello stesso anno sono diventato maestro
di sci e alcuni anni dopo ho fondato

la scuola di sci di Folgaria

1

QUANDO E COME SEI DIVENTATO
MAESTRO DI SCI?

Nel 2008 dopo diversi anni di agonismo
ho intrapreso questa strada

Un grossista di bevande e di vini
2

SE NON FOSSI DIVENTATO
MAESTRO DI SCI SARESTI DIVENTATO? 

Penso avrei provato
ad entrare nell’esercito

Sci, scarponi, bastoncini, guanti. Niente 
occhiali e berretto, mi davano fastidio… 

3

DESCRIVICI IN BREVE
LA TUA ATTREZZATURA 

Sci almeno 180 cm, scarponi, divisa
da maestro, casco e maschera, guanti,

bastoncini

Saper dialogare con il cliente e se possibile
farlo divertire, raccontando la storia dello sci

e della nostra località 

4

QUAL È LA CARATTERISTICA
PIÙ IMPORTANTE DI UN BUON

MAESTRO DI SCI?

Comportarsi come un buon padre di famiglia

È fondamentale. Bisogna comportarsi
rispettando le regole e gli altri sciatori,

sempre!

5

QUANTO È IMPORTANTE INSEGNARE
OLTRE ALLA TECNICA ANCHE

IL COMPORTAMENTO IN PISTA?

Piuttosto importante

Quello già capace di scendere la Salizzona
6

IL TUO ALLIEVO IDEALE 

Bella, mora… sto scherzando. Per un maestro 
penso sia divertente sciare assieme

ad un allievo evoluto, anche se personalmente
mi regala meno soddisfazioni rispetto
ad uno meno capace. Possibilmente

che sia disposto a fare una minima fatica,
perché con niente si ottiene niente

Nome: ...................................................................ANTENORE CUEL

Età: .........................................................................................................................91 

Nome: .................................................. ALESSANDRO GHESER

Età: .........................................................................................................................27 

IL PARALLELO
di WELLcome

INTERVISTA DOPPIA
A DUE MAESTRI DI SCI,

UN GIOVANE ED UN SENIOR,
A CONFRONTO

a cura di Serena Toller
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È parte integrante della mia vita
10

LA NEVE PER TE È? 

Questa è difficile, credo la mia vita
e quella di tanti amici

che vivono la montagna

Correndo, lavorando sempre e curando 
l’alimentazione

11

COME TI TIENI IN FORMA? 

Un po’ di palestra e nel periodo estivo
il lavoro in cantiere

Polenta, crauti e scodeghin
12

IL TUO PIATTO PREFERITO?
La pasta pasticciata della mamma Rosi

Goulash con polenta piatti tipici
della nostra località

13

QUALI PIATTI CONSIGLI DOPO
UNA GIORNATA SUGLI SCI?

Qui in Trentino sono tante sono le specialità
ed ognuna ha la propria storia e valle

d’origine. Consiglio il nostro formaggio 
Vezzena con polenta e spezzatino

di capriolo

Essendo direttore della scuola dovevo 
occuparmi dell’organizzazione del giorno dopo

14

COME E DOVE TRASCORRI
IL TARDO POMERIGGIO DOPO

LE LEZIONI? 

Con buona musica, amici…
Rigorosamente vicino alle piste

Vado a caccia e guardo lo sport in tv
15

SE NON SCII…
Penso allo sci

Lavorare, lavorare, lavorare
16

IL TUO MOTTO…
“Vai easy, vai sciolto…”

Eravamo meno maestri
e guadagnavamo di più

17

NEL TEMPO, IN COSA È CAMBIATA 
LA TUA PROFESSIONE?

La semplicità e il non dover essere
per forza di corsa sempre e comunque,
ma non invidio la tecnica di un tempo

“Ho paura” e “Andiamo al bar che fa freddo…”
7

COSA CHIEDE
SOLITAMENTE L’ALLIEVO? 

Chiede il divertimento, alcuni il migliorarsi
nella sciata

La divisa ha sempre il suo fascino,
per il turista invernale la figura del maestro
è fondamentale, loro si fidano ciecamente

dei consigli che gli vengono dati

8

È VERO CHE IL MAESTRO DI SCI
HA UN PARTICOLARE ASCENDENTE

SULLE DONNE? 

Io non credo, penso che il nostro lavoro
dia la possibilità di conoscere molta

gente, perciò se uno ci tiene, può avere
più “occasioni”

“Mi sono proprio divertita oggi a sciar con lei”
9

IL PIÙ BEL COMPLIMENTO
CHE HAI RICEVUTO DA UNA DONNA 

“Sei il mio maestro più specialissimo”
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Annamaria Targher, Caprioli in attesa (particolare), 2013, olio, pastello grasso, collage su tela, cm 71 x 91

www.annamariatargher.it





Non c’è un solo altipiano, ce ne sono ben tre: quello di Folgaria, quello di Lava-
rone e quello di Luserna. Ma hanno qualcosa in comune, qualcosa di più pro-
fondo e di più prezioso della connessione geografia, ed è la tranquilla, cordiale 
disponibilità degli abitanti che hanno conservato il tradizionale profilo sobrio e 

quieto dei montanari. Grazie al fatto di aver voluto e saputo tenere testa a un certo turi-
smo chiassoso ed eccessivo sono, infatti, riusciti a proteggere se stessi e il loro territorio 
dallo stravolgimento avvenuto in altri luoghi.
Ma un’altra cosa ancora hanno in comune i tre altipiani, ed è il bosco, il bosco vero, fitto, 
scuro che si trova a un passo da casa. Non c’è bisogno di auto per raggiungerlo, basta 
mettersi in cammino per dieci, quindici minuti al massimo, ed ecco che si è nel bel folto 
verde, fresco e protettivo, dove si possono incontrare animali, dove nella giusta stagio-
ne i funghi sono una certezza, dove il respiro lento e profondo diventa automatico, e 
automatico anche il sentimento forte della natura che circonda, che rilassa, che regala 
silenzio e pacificazione.
Ciascuno dei tre altipiani ha le sue peculiari caratteristiche in base alle quali i visitatori 
decidono quale scegliere. A Luserna, roccaforte di una cultura montana, dove si respira 
un’aria di altri tempi, non possono non convergere gli appassionati di storia che, estate 
e inverno, vanno alla scoperta del Forte Lusérn e visitano il Centro Documentazione, 
museo che propone interessanti mostre sulla Grande Guerra e sull’identità cimbra. A 
Luserna, in altro tempo, venivano in sopralluogo gli arciduchi, i generali, e si trovavano 
bene perché qui parlavano – e qualcuno un poco parla ancora oggi – uno strano tedesco 
arcaico, residuato di antichissime immigrazioni.
Lavarone, con le sue minuscole frazioni sparse sull’altipiano, quasi soltanto gruppi di 
case, che di sera lo fanno assomigliare a un grande presepe, dove non mancano né il 
piccolo lago blu profondo né gli animali al pascolo né il suono della campana della chie-
sa, è il luogo delle famiglie, dei grandi e dei piccoli insieme che vi si ritrovano per sog-
giorni da cui sono banditi il chiasso, la fretta, l’affanno e qualsiasi altra possibile smania 
della villeggiatura. Non è un caso se Filippo De Pisis, scrittore e pittore, instancabile 
viaggiatore e vagabondo attraverso le grandi capitali d’Europa, amasse riposarsi qui, 
passeggiare qui, lavorare qui.
Folgaria, infine, è la destinazione dei più giovani, dei più mondani e, naturalmente, dei 
più sportivi. Un centro accogliente, bei negozi, bei locali e impianti all’avanguardia per 
piste lunghe e ben preparate ne potrebbero fare un centro turistico come tanti. Inve-
ce – per fortuna – è diverso: è come se il bosco – che anche qui è re, e non per nulla 

LÀ DOVE SCORRE 
IL TEMPO
ISABELLA BOSSI FEDRIGOTTI
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nello stemma del luogo figurano tre pini – avesse imposto le sue regole, severamente 
proibendo la riminizzazione della montagna. Con tutto il rispetto per Rimini, Folgaria è 
un’altra cosa e i rifugi che vomitano sulle piste musica rock a tutto volume qui ancora 
non si sono visti, le antiche case di pietra sono state, una per una, riportate allo splen-
dore d’un tempo e l’atmosfera rimane quella raccolta, accogliente di un quieto borgo 
alpino. Nascosti un po’ più in là, sullo stesso altipiano, nell’ancora più discreta Serrada, 
passavano le loro estati Cesare Musatti, primo psicanalista italiano, e Fortunato Depero, 
che dipinse in purissimo stile futurista l’amata villeggiatura sull’altipiano.

La nota di (sotto)fondo
La prima neve, Maurizio Mastrini. 
Da Concerto sotto la neve (Folgaria 2012)
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DOVE IL RESPIRO LENTO
E PROFONDO DIVENTA

AUTOMATICO, E AUTOMATICO
ANCHE IL SENTIMENTO FORTE

DELLA NATURA CHE CIRCONDA,
CHE RILASSA, CHE REGALA SILENZIO

E PACIFICAZIONE
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Oggetto: lettera di un soldato al fronte alla sua cara moglie
Da: Pietro <(striscia di bianchetto>
A: Maddalena <striscia di bianchetto come da cail>
Data: 14 dicembre 1916 19:16

Carissima moglie,
ormai mancano pochi giorni al Natale, è il terzo anno di questa sì 
terribile guerra e siamo lontani. Penso agli anni in cui ci trovavamo tutti 
nelle nostre case e passavamo sereni questi bei giorni.
Io spero di passare il prossimo anno a casa, in compagnia tua, cara moglie, 
e delle nostre care figlie. Non ce altro che pregare il Signore che ci 
mantenga almeno in salute che è la cosa più bella del mondo.
Scrivi spesso cara moglie e fatti coragio e stai allegra che al mondo tutto 
a fine. 
Ti auguro ogni bene e felicità e ricordati speso a cuel cuore che ti ama e 
per te si consuma. 
I più sinceri saluti e un abraccio dal tuo marito.

Un abraccio anche alle care figlie e ai miei fratelli.

Ispirated by L'Officiel Italia

41

WELLcomeCULTURA



Lånt 
Paese khirch 

Chiesa

Faff 
Parroco

Platz 
Piazza

Bege 
Strada

Prunn 
Fontana

Bazzar 
Acqua

Haus 
Casa

Schual 
Scuola

Schüalar 
Scolaro

Schualmoastraren 
Maestra

Männle 
Omino Baibla 

Donnina

Måmma 
Mamma

Hunt 
Cane

Khatz (femmina)
Khatar (maschio)
Gatto

Balt 
Bosco

Schiall 
Scialle
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Sunn 
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Tatta 
Papà

Khinn 
Bambino

Khatz (femmina)
Khatar (maschio)
Gatto Khua 

Mucca

Henn 
Gallina

Hå 
Gallo

Ross 
Cavallo

Esl 
Asino

Öbe 
Pecora

Albar 
Albero

Snea 
Neve

Slit 
Slitta

Skin
Sci

Rokh 
Giacca

Schua 
Scarpe

Hümbl 
Cielo

Pèrng 
Montagne

43

WELLcomeCULTURA



è il segno del gruppo Marangoni. Uno dei pochi al mondo a gestire tutte le attività connesse all’intero ciclo di vita del 

pneumatico: dai macchinari per l’industria del pneumatico alle gomme per usi industriali, dalla produzione di pneumatici 

nuovi ai ricostruiti, dai sistemi per la ricostruzione alla distribuzione. è il segno di un’azienda in movimento verso il futuro, 

continuamente alla ricerca di materiali e tecnologie all’avanguardia. è segno di un grande rispetto per l’ambiente che si 

concretizza nell’impegno per il recupero dell’energia attraverso lo smaltimento.

Ecco perché, se sulla vostra strada c’è Marangoni, è sempre un buon segno.

Buon segno.
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“Andai nei boschi perché volevo vivere con saggezza

e in profondità, succhiando tutto il midollo della vita.

Per sbaragliare tutto ciò che non era vita e per non

scoprire in punto di morte che non ero vissuto”

Henry David Thoreau,

da “Walden, ovvero La vita nei boschi”



I Rifugi del cuore
IL CALORE DEL FUOCO, I PROFUMI DELLA CUCINA, LE RISATE DEGLI AMICI.

I RIFUGI SONO LUOGHI SPECIALI, DOVE TROVARE RISTORO IN UNA GIORNATA
SUGLI SCI O COME DOLCE META, ALLA SERA, DI UNA CIASPOLATA AL CHIARO

DI LUNA. CON GLI AMICI, CON I BAMBINI, CON LA PERSONA DEL CUORE.
RELAX & BENESSERE, FISICO MA ANCHE MENTALE. PERCHÉ CI SI RIFUGIA

SOLO DOVE CI SI SENTE BENE.
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CHALET CIMONE
NOT(T)E IN BAITA

Dopo un emozionante tragitto in motoslitta, tra abeti innevati 
in un suggestivo paesaggio, troverete, ai margini del bosco, lo 
Chalet Cimone.
Potrete scegliere tra una serata di divertimento all’insegna del-
la musica dal vivo e della nostra cucina tipica, o più semplice-
mente gustare la cena nella calda ed accogliente atmosfera del 
nostro chalet di montagna.
Anche per il pranzo, un veloce self-service vi offre piatti del 
giorno e specialità della cucina tradizionale, dolci e bevande 
calde per una sosta ristoratrice e golosa. Ed al termine della 
serata, offriamo a grandi e bambini la possibilità di rientrare a 
valle con lo slittino lungo il percorso naturale che porta a Malga 
Laghetto.

Monte Ust - Lavarone Bertoldi
Tel. +39.333.1602767
www.cenainbaita.com

RIF
UGIO BAITA TONDA

GUSTO A 360°

Il rifugio Baita Tonda, situato a 1640 m sulla vetta della stori-
ca Martinella, rappresenta un immancabile punto di riferimento 
per tutti gli sciatori e per chi ama trascorrere una giornata in 
alta quota. La baita vanta il privilegio di essere circondata da 
uno spettacolare panorama a 360 gradi. Un ambiente giovane 
e familiare, accogliente dalle prime ore del mattino con colazio-
ni genuine, a pranzo con pasti veloci e con un servizio ristorante 
self-service, ricco di piatti tipici della tradizione trentina, realiz-
zati con prodotti freschi a Km 0. Alla sera il rifugio si trasfor-
ma, il calore del fuoco acceso, il chiarore delle stelle, rendono 
l’atmosfera magica per una cena in alta quota accompagnati 
dal gatto delle nevi. Ideale per giovani, adulti e bambini, ma 
soprattutto per chi ama vivere la vera passione della montagna. 
E per assaporare tutto lo spirito della vita nel rifugio, è possibile 
anche il pernottamento.

Martinella di Serrada 
Tel. +39.0464.721378 
info@rifugiobaitatonda.it
www.rifugiobaitatonda.it
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PER UN PIATTO DI EMOZIONI

Malga Ortesino, locale tipico nell’omonima località di Folgaria, 
si può raggiungere di giorno, servendosi degli impianti di risalita 
con gli sci ai piedi o attraverso una divertente escursione con 
le racchette da neve, o alla sera, facendosi portare in quota dal 
gatto delle nevi. Una cena suggestiva al chiaro di luna, presso 
il rifugio, può essere l’ingrediente speciale per una vacanza in-
dimenticabile, un modo piacevole di trascorrere una divertente 
serata, lontano dal traffico frenetico delle città, ma soprattutto, 
un vero e proprio viaggio tra i sapori tradizionali trentini: piatti 
tipici come la polenta con i formaggi o con la selvaggina, gli 
strangolapreti alle ortiche, i canederli al burro di malga e anco-
ra, i salumi e i formaggi tipici accompagnati dai numerosi vini 
DOC trentini; senza tralasciare gli imperdibili dolci e la grappa, 
che da tradizione, completa il pasto montanaro.

Loc. Ortesino - Folgaria
Tel. +39.380.3756025  +39.348.7476813
malga.ortesino@gmail.com

MALGA ORTESINO

RIF
UGIO STELLA D’ITALIA

STASERA ANDIAMO A CENA DA AMICI

Il rifugio Stella d’Italia è considerato il più bel balcone su Fol-
garia. Nel cuore del Carosello è la tappa ideale per un pranzo 
nell’ampio self-service con piatti veloci ma saporiti! Potete sce-
gliere un comodo posto nelle sale interne o fuori al sole sulla 
grande terrazza. La sera invece, potrete salire con il gatto delle 
nevi “quasi fino alle stelle” per gustare la cena in un’atmosfera 
tipica dove ci si sente a casa. Un grande caminetto centrale, 
illumina e riscalda l’atmosfera. La cucina è ispirata alle tradi-
zioni e ai prodotti tipici del territorio con un tocco di creatività 
ma anche di genuinità, quindi leggerezza degli alimenti. Un’at-
tenzione particolare è riservata ai dessert rigorosamente fatti in 
casa dalla proprietaria Francesca. La cena è per chi cerca una 
“valanga” di colori per gli occhi e di sapori per il palato. 

Loc. Sommo Alto - Folgaria
Tel. +39.0464.721374
info@rifugiostelladitalia.com
www.rifugiostelladitalia.com

CH

ALET TANA INCANTATA PICCOLO AFFASCINANTE MONDO

La Tana Incantata è un ristorante caratteristico costruito intera-
mente con tronchi di legno e situato in vetta al Monte Tablat di 
Lavarone. Ideale punto di ristoro, sia a pranzo che a cena, può 
essere raggiunto a piedi o con le ciaspole da fraz. Slaghenaufi, 
oppure tramite la Seggiovia Tablat con partenza da Bertoldi. 
Una cucina particolarmente curata in un affascinante ambiente 
dal sapore rustico, vi faranno respirare quell’atmosfera calda e 
intima tipicamente alpina. La Tana Incantata ha ottenuto il mar-
chio “Osteria Tipica Trentina” grazie all’attenzione che il rifugio 
pone nella scelta delle materie prime e per la valorizzazione dei 
piatti tradizionali del territorio.

Loc. Monte Tablat - Lavarone
Tel. +39.347.8924679  +39.335.7080309
info@tanaincantata.it
www.tanaincantata.it 



VOLT A BOT

In pieno centro a Folgaria si trova il pub
“Volt a bot”, in stile tipico montano. Nella birreria,  

arredata in legno invecchiato, Ermes Targher vi propo-
ne birre belghe d’abbazia, cioccolate, tè, brulé,  

bombardini e piatti veloci che vi accompagneranno 
fino a tarda sera. Troverete calda accoglienza per tra-

scorrere all’insegna del divertimento le vostre vacanze. 
Aperto tutti i giorni dalle 15.00 alle 2.00.

LA CANTINA WINE BAR

Nelle vecchie cantine dello storico Albergo Alpino di 
Folgaria si trova “La Cantina” Wine Bar. Un luogo ricer-
cato dove gustare un aperitivo in grande stile o per un 
dopocena all’insegna di eleganza e di un frizzante ac-

compagnamento acoustic live music. Il barman vi pro-
porrà una ricca scelta di vini nazionali ed internazionali 

e per i più esigenti, una selezione di liquori e distillati 
dal gusto prestigioso. Aperto dalle 18.00 alle 2.00.

  PUB – PIZZERIA LA CANEVA

A Costa di Folgaria, ai piedi delle piste da sci,
si trova il pub - pizzeria “La Caneva”, un locale  

interamente rinnovato in stile rustico.  
Durante il giorno è un simpatico bar con  

paninoteca e pizzeria, punto ideale di ristoro  
per famiglie. La sera si anima di giovani che hanno  

voglia di far festa e di ballare a ritmo di dj music.
Aperto dalle 8.00 alle 2.00.

 JOHN CLUB

Il John Club è da cinquant’anni il punto di riferimento
del divertimento notturno sugli Altipiani.

Un club che ha saputo rinnovarsi nel tempo 
e oggi offre ai suoi ospiti serate esclusive 

ma, allo stesso tempo, coinvolgenti.
Se non vuoi che la tua notte finisca,

questo è il posto giusto.
Aperto dalle 23.00 all’alba. 
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FOLGARIA  
 www.ilcardogeolab.it

swiss-chriss



SARA LENZI

All’equatore, dove vivo, sta per arrivare il monsone. Pioverà, ogni giorno quasi alla 

stessa ora, pioverà per mesi. Nelle sacche di foresta pluviale rimaste in città, il 

livello sonoro si alza violentemente: insetti e uccelli reagiscono al cambiamen-

to (all’unico cambiamento dell’anno) e innalzano un muro saturo di frequenze 

che riempie le orecchie e non lascia spazio all’immaginazione.

Siedo in cucina: è aperta su uno stagno, senza tetto, senza porte, senza 

finestre. Tra poco pioverà e la pioggia sarà in casa.

E proprio appena prima che inizi a piovere, metto le cuffie e mi immer-

go nel suono di un inverno lontano.

 Minuto 0.05: i miei passi nella neve. So che è neve perché il suono della cam-

minata è attutito ma definito, la neve scricchiola sotto gli stivali pesanti e ogni 

centimetro calpestato è accompagnato dal suono di qualche ramo spezzato, dallo 

strusciare di giacche ingombranti.

 Minuto 0.50: mi fermo. Un uccellino solitario canta lontano, un richiamo delica-

to e timido più che un canto. Nessuno gli risponde e io proseguo. 

 Minuto 1.41: risposta. Giro su me stessa e sento che c’è qualcun’altro nel 

bosco, un altro richiamo, un altro uccellino, sempre delicato, lontano, ma stavolta 

arriva dalla mia destra. Il mio respiro è lento e un po’ pesante, si vede che la neve 

é alta o cammino in salita. Scivolando sempre più nel paesaggio sonoro, adeguo il 

mio respiro equatoriale a quell’altro respiro invernale, e sento quasi l’aria frizzante 

dei miei boschi solleticarmi le narici. 

 Minuto 3.47: cammino più spedita. Fa freddo, comincio quasi a sentirlo. Il pri-

mo richiamo di uccello continua imperterrito, sembra seguirmi perché lo sento 

sempre sulla sinistra, anche se distante. In alto. Chissà se mi sta guardando. 

 Minuto 5.04: un aereo. Già, ne passano di aerei sopra il Trentino. Intanto la 

camminata si fa più difficile, spezzo rami in quantità, calpesto fogliame (e neve), 

striscio il giaccone tra le piante e respiro forte… ma sto bene, l’aria è fredda e mi 

pizzica la faccia e mi fa sentire viva.

 7.00: siamo in due. Altri passi accanto ai miei, e ci fermiamo. Un altro richiamo 

di uccello, lontanissimo stavolta. Attorno a noi un silenzio totale. Riprendiamo a 

camminare, deglutisco, e con un ultimo maldestro rumore di giubbotto spengo il 

registratore.

All’equatore nel frattempo piove.
Ma non sento più così caldo, e mi sgranchisco le gambe come dopo una cam-
minata e penso che mi farò un infuso di frutti di bosco.

ISTRUZIONI
PER UNA PASSEGGIATA

SONORA INVERNALE

E di ciascuno di questi suoni chiediti: 
sono acuti, gravi? Hanno un ritmo? 

Sono attesi, inaspettati? 
Puoi riconoscerne l’origine? 

E il vento, è davvero un suono 
o è la mia pelle che lo sente?

Non parlare, ascolta. 
Non farti distrarre dalla vista, 

sei solo orecchie

Parti dai suoni vicini, 
quelli che produci tu: 

li riconosci? 
Ti appartengono? 

Allontana le orecchie adesso, 
fino a cinque, dieci metri: 

cosa senti? 

E poi spingile più in là, 
c’è qualcosa? 

E poi quando pensi 
di essere al limite 

spingile ancora più in là

SENTI, L’INVERNO...
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Sst ... 
VA IN SCENA IL NATALE

1

Tutto inizia in occasione della festività 
dell’Immacolata, quando si provvede 
alla raccolta del verde per gli addobbi: 
agrifoglio, abete, bacche di ogni tipo, 
pigne, edera, pino, che verranno ac-
compagnati da metri di nastri di raso 
o velluto e cordoni di passamaneria. 
Tutto ciò servirà per le decorazioni 
dell’intera casa, a partire dalla gran-
de corona augurale appesa alla porta 
d’ingresso, ai centrotavola sparsi nel-
le varie stanze, alle ghirlande sopra 
il camino e sui bancali delle finestre, 
oppure in posti inaspettati, come in un 
grande bacile di rame o in una vecchia 
coppa di pietra.

2

Immancabile è la luce. Quella delle 
decine e decine di candele sparse 
in tutta la casa. Raccolte in gruppi 
sullo scalone, sulla cornice del ca-
mino, in cucina, sugli antichi cande-
labri, sui grandi porta lumi in ferro 
battuto. E soprattutto, quella del 
fuoco nel grande camino in pietra.

3

Immancabile è la musica. Per 
l’atmosfera natalizia viene 
prediletta la musica dell’ar-
pa, il jazz, e naturalmente la 
classica natalizia, soprattut-
to quella tedesca.

4

L’albero. Le luci a led con-
vivono con sontuosi nastri 
e cordoni bordeaux e oro, 
accanto a bocce dorate di 
varie dimensioni e forme. 
I regali, impacchettati con 
eleganza, faranno la loro 
comparsa ai piedi dell’al-
bero solamente l’antivigi-
lia di Natale.

“La ballerina arrossì
guardandolo, poi abbassò la testa

e avvampò tutta. Il soldatino si sciolse 
lentamente accanto a lei. L’indomani

la cameriera tolse la cenere
dal caminetto e trovò… Indovinate?

Un cuoricino di piombo e un lustrino
annerito dal fuoco.”

da Il soldatino di piombo

di H.C. Andersen
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5

Il presepe viene allestito sopra l’antico 
cassone bavarese del ’600. La capan-
na e le statue appartengono alla fami-
glia ormai da generazioni. La sceno-
grafia è aiutata da pezzi di tufo, radici 
di albero e da piccole luci sistemate 
adeguatamente per creare le giuste 
ombre e dare risalto alle espressioni 
dei personaggi di questa straordinaria 
rappresentazione.

6

La vigilia è un giorno speciale, un gior-
no di attesa. Si respira un’atmosfera di 
semplicità rurale fin dalle primo ore del 
mattino. Sul tavolo al centro della cuci-
na, cominciano a comparire i primi pre-
parativi per il pranzo del giorno dopo. 
È soprattutto il giorno dello zelten e 
quindi della lunga preparazione della 
frutta secca. Si rispolvera il ricettario 
di famiglia ed alcune ricette del nonno, 
una per tutte, il pollo ripieno. È il gior-
no dei profumi odori déjà vu. Succede 
così, ogni anno, il profumo dello zelten 
misto all’abete, quello delle carni mi-
sto alla cera delle candele, la musica 
ed i ritmi della vita che finalmente si 
allentano. Tutto culmina nella sera con 
l’apertura dei regali vicino al camino.

7

Ecco il Natale. La tavola del pranzo 
che vedrà la famiglia riunita, sarà vo-
lutamente sontuosa. Il rosso lascerà 
volentieri lo spazio al bordeaux e al 
vinaccia. Tovaglia candida e sottoto-
vaglia in tessuto pregiato, accoglie-
ranno il servizio delle feste, i bicchieri 
di cristallo e l’argenteria. 

8

Ma soprattutto ci saremo noi e le no-
stre vite. Le nostre speranze saranno 
negli occhi dei nostri bambini, di quelli 
che già ci riempiono la vita e di quelli 
che stanno per arrivare. Lo scambio 
degli auguri, quelli “consapevoli”, che 
partono dal cuore ci avvicineranno, an-
che fisicamente, a chi amiamo.

“Natale non è Natale senza regali”,
si lamentò Jo, sdraiata sulla coperta.

“È così spiacevole essere poveri!”
sospirò Meg, abbassando lo sguardo

sul suo vecchio vestito.
“Non è giusto che alcune bambine possano 

avere tutto ciò che desiderano e altre
non abbiano niente”,

aggiunse la piccola Amy, tirando su
con il naso con aria offesa.

da Piccole donne

di Louisa May Alcott

Ci sono molte cose,
credo, che possono avermi

fatto del bene senza che io ne abbia
ricevuto profitto e Natale

è una di queste…

da Canto di Natale

di Charles Dickens 
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DALLA COLAZIONE ALL'APERITIVO

IL BRULE' 
NELLA TRADIZIONALE BAITA ESTERNA

FINO A TARDA NOTTE NELLA TAVERNAMUSICA E DIVERTIMENTODI QUALITA'

IN DISCOTECA
CON IL MIGLIOREFOOD & BEVERAGE

VIA E. COLPI, 52 FOLGARIA
TEL. +39 0464.721121

LA NUOVA PASTICCERIA DAL 1950



IL
VEZZENA
SE
LA
INTENDE
CON
LA
MELATA
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I  P R O T A G O N I S T I  D E L L A  S T O R I A  D ’ A M O R E

I L  V E Z Z E N A
il formaggio preferito dall’imperatore

Francesco Giuseppe

L A  M E L A T A
il nettare dei prati e dei boschi

dell’Altopiano di Lavarone

Un prodotto artigianale fatto seguendo la tradizione antica,
in un ambiente caratterizzato da natura incontaminata

che gli dona un valore aggiunto.

È prodotto sugli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna
da tempi assai antichi. Saporito e leggermente piccante,

può essere utilizzato da tavola o da grattugia.

C A R A T T E R I S T I C H E

La produzione di melata avviene in genere da luglio a set-
tembre. Il miele di melata ha un colore da ambrato chiaro a 
scuro, talvolta con sfumature rossastre. All’odore e al gusto è 
di intensità media, e in bocca è poco dolce e persistente. Ha 
un profumo di media intensità vegetale-fruttato che ricorda la 
confettura di fichi e la frutta cotta. Il sapore è molto interes-
sante: non è amaro, ma ha una dolcezza non eccessiva e una 
punta di salato e acido. L’aroma caramellato ricorda la frutta 
essiccata e la confettura di fichi.

L A V O R A Z I O N E

Il miele di melata è l’unico che viene prodotto dalle api non 
utilizzando i fiori, ma una sostanza zuccherina prodotta da al-
cuni insetti, chiamata appunto Melata.

P R O P R I E T À

Molto apprezzato da chi non ama la dolcezza eccessiva di molti 
mieli. Si sposa bene con i latticini a stagionatura media e lun-
ga (formaggi di vacca, capra o pecora anche lievemente salati). 
Differente per sua natura dal miele, possiede caratteristiche 
organolettiche differenti: minore quantità di zuccheri. maggio-
re presenza di manganese, zinco, zolfo, ferro, cobalto e fosforo; 
maggiore contenuto di aminoacidi e di sali minerali. (un otti-
mo integratore di sali minerali naturale). La Melata di bosco 
dunque è un ricostituente naturale, in particolare del sistema 
nervoso, ha infatti proprietà benefiche riguardo al migliora-
mento del tono dell’umore, delle capacita di lavoro intellettua-
le, stimola inoltre l’appetito e calma la tosse.

C O N S E R V A Z I O N E

Conservare ben chiuso in luogo fresco, asciutto e al riparo dal-
la luce.

C A R A T T E R I S T I C H E

Ingredienti: latte crudo, parzialmente scremato, caglio, sale - 
senza conservanti ed additivi. Formaggio a pasta semidura e 
semicotta, prodotto nel periodo da giugno a settembre.

L A V O R A Z I O N E

Viene utilizzato il latte della munta serale, raccolto e raffred-
dato su piastre o in bacinelle, a cui viene aggiunto il latte cal-
do della munta del mattino. Si addiziona il lattoinnesto, lo si 
riscalda e si aggiunge il caglio di origine bovina. Dopo la co-
agulazione e la cottura, si estrae la cagliata e la si colloca in 
stampi di legno, alluminio o di materiale plastico, dentro tele 
di cotone. Alla sera si tolgono gli stampi, si mettono le forme in 
fascere di legno e si collocano in un locale umido e caldo – “in 
frescura” – per quattro giorni. La salatura, che dura una decina 
di giorni, avviene in salamoia o a secco, in seguito le forme sa-
late vengono portate in magazzino di stagionatura e una volta 
al mese vengono trattate con olio di lino o di semi e pulite.

V A L O R I  N U T R I Z I O N A L I

riferiti a 100 g di prodotto 
(i dati possono subire variazioni in funzione
del periodo di produzione)
Valore energetico 374 kcal/1552 kj
Proteine 26 g
Grassi 30 g
Carboidrati inf. 0,1 g
Fosforo 1100 mg
Calcio 700 mg

C O N S E R V A Z I O N E

Conservare in ambiente condizionato.



ISTANTI DI GUSTO
DI DONATELLA SIMONI CINQUE RISTORANTI DEGLI ALTIPIANI, APPARENTEMENTE ACCOMUNATI

DA UN RAFFINATO ARREDO DI MONTAGNA. LA SPECIALITÀ DI OGNUNO?
OVVIAMENTE NEI MENÙ PROPOSTI, MA ANCOR PIÙ, IN CIÒ CHE STA
DIETRO OGNI PIATTO. A PARTIRE DALLO CHEF.

RISTORANTE MASO MITTERECK

Al Maso Mittereck, lo chef Mattia mi racconta di selezionare con 
estrema attenzione i prodotti di questa territorio e di trasformali 
in ricette semplici e gustose, elaborando ogni piatto partendo da 
una (buona) idea. Così, al di là della creatività, i sapori sono sempre 
quelli autentici. E il risultato è genuino, in ogni senso. Qui assaggio i 
canederli del Maso scottati in padella in burro e salvia con radicchio 
rosso. Che dire… dalle parole, ai fatti. 

Via Alcide De Gasperi, 66 
Folgaria (Pineta)

Tel. +39.0464.720327
Cell. +39.333.5612941 

www.masomittereck.it 

RISTORANTE COGOLA
Ancor prima di sperimentare la specialità del Ristorante Cogola, 
vengo ammaliata dalla splendida vista sulla catena del Pasubio. Di 
meraviglia in meraviglia, lo chef Marco mi propone gli spaghetti 
della casa. Sono conditi con una salsa speciale, realizzata  con pro-
sciutto, funghi, prezzemolo, curry, panna e un altro paio di ingre-
dienti che qui non ho alcuna intenzione di svelarvi. Scoprirete solo 
gustando. 

Serrada di Folgaria 
Tel. +39.0464.727156

www.ristorantecogola.it

LA STUBE DEL CERVO
Vi sembra scontato ordinare del cervo alla Stube del Cervo? Per nul-
la. Voglio proprio testare la bravura dello chef Simone nel cimen-
tarsi con l’emblema di casa. E cosa mi viene servito in tavola? Un 
capolavoro di piacere per vista e gusto. Il filetto di cervo lardella-
to abbinato alle patate della Val di Gresta. Un piatto che “parla da 
solo” e scommetto, saprebbe parlare anche ai più scettici in tema di 
selvaggina. Come si dice? Provare per credere.

Piazza Milano, 2
Lavarone 

Tel. +39.0464.783237
www.wellnesshotelcervo.it

LUSERNARHOF
La famiglia Zotti? Dei buongustai con il desiderio di condividere la 
passione per il buon cibo. Bruno, lo chef, si ispira alle ricette delle tra-
dizione interpretandole secondo s lo stile della casa. Ogni piatto è un 
viaggio tra valli del Trentino, che gli Zotti percorrono alla ricerca dei 
prodotti migliori e dei produttori che sanno emozionare quando par-
lano del loro lavoro. Non ho voluto perdermi nulla e ho strafatto: “Dop-
pio tortel con luganega alla piastra”. Doppio Tortel, doppia magia.

Via Tezze, 43
Luserna/Lusérn

Tel. +39.347.1824006
www.lusernarhof.it

ALPEN HOTEL EGHEL
Lo chef Federico mi parla della sua passione per le erbe spontanee 
che diventano ingredienti delle sue ricette e mi propone tagliatel-
le di pasta fresca tirate a mano con ragù di cervo e fave di cacao, 
gnocchi di patate su crema di zucca e croccante di guanciale alla 
cannella e maialino da latte cotto a bassa temperatura con polvere 
di caffè. E per finire una bavarese alla grappa invecchiata servita con 
cialde di cacao e crema al tabacco. Devo ancora decidere…

Via Maffei, 49
Folgaria fraz. Costa 

Tel. +39.0464.720481  
www.alpenhoteleghel.it

57

WELLcomeGUSTO



La bellezza delle montagne 
non è composta solo di bei 
paesaggi e di fatica, ma an-
che di deliziosi sapori delle 

tradizioni enogastronomiche del Tren-
tino.
Non c’è niente di meglio che un fami-
liare benvenuto ed un bicchiere di vino 
tipico (magari TrentoDoc o Marzemi-
no) accompagnato da buoni piatti del-
la nostra terra.
Piatti ricchi di amore, gusto, qualità e 
quindi, salute. 
Ma quali sono i segreti della cucina del 
nostro Altipiano?
Semplice: prodotti della montagna, 
come formaggio e latte, patate, gra-
no saraceno, segale, cipolle, cappucci, 
verze, fagioli, pane raffermo e polenta 
gialla.
Le nostre “donne di montagna” sanno 
da sempre come abbinare i prodotti 
degli orti e dei campi, con le lucani-
che, lo speck, la ricotta o perfino con 
il baccalà, per produrre gustose pie-
tanze nel rispetto del risparmio e della 
parsimonia. Il pasto tipico di una volta, 
era composto da una sostanziosa zup-
pa d’orzo, per iniziare, seguita da un 
secondo semplice, come le lucaniche 
(salsicce grosse) o pancetta e crauti. 
Tutto accompagnato, quasi sempre, 
dalle patate, che sui monti, sono beni 
preziosi. Una volta erano quasi l’unico 
ingrediente della dieta alpina, mentre 
oggi sono un raffinato ingrediente che 
con maestria viene lavorato a piacere.
Patate qui ce ne sono sempre in ab-
bondanza e diventano la base di di-
verse ricette. Soprattutto in inverno, 
quando per il freddo, e per praticare 
lo sport, è richiesta un’alimentazione 
sostanziosa.
Allora “viva la pasta al pomodoro”, ma 
anche la polenta, l’orzo e… le patate!
Vi vogliamo regalare due ricette locali 
del passato, ma molto praticate ancora 
oggi, e che potete trovare riproposte 
anche in qualche ristorante sfizioso. 

Buon Appetito!

POLENTA DI PATATE

• 2 kg patate (pasta bianca)
• 1 cipolla piccola
• 700 g farina bianca
• olio 

1  Tritare la cipolla e farla 
sbiondire nell’olio.

2  Mettere a bollire le patate e 
passarle allo schiacciapatate 
avendo cura di conservare 
l’acqua di cottura.

3  Aggiungere farina alle ci-
polle e cuocere tutto finché 
prendono colore chiaro.

4  Trasferire soffritto e purea 
di patate nel paiolo della 
polenta (o pentola sul gas) 
e coprire con l’acqua della 
cottura. Condire con pepe e 
sale.

5  Quando l’acqua bolle, ag-
giungere farina e mescolare 
spesso per non formare gru-
mi. A fine cottura, circa 25 
minuti, mantecare con una 
noce di burro e servire con 
uno spezzatino, delle salsic-
ce o del cavolo cappuccio.

La polenta deve esser bella 
morbida.

PINZA DI PATATE

• 5 patate
• 4 o 5 cucchiai farina bianca
• olio x friggere
• 1 uovo
• sale o zucchero

1  Far bollire le patate in ac-
qua salata, poi passarle 
nello schiacciapatate.

2  Quando si sono raffred-
date, aggiungere farina e 
uovo, lavorare l’impasto 
finché si stacca dalle mani.

3  Scaldare l’olio in una pa-
della antiaderente e forma-
re una tortina con l’impasto 
alto 2 cm.

4  Friggere finché è bella do-
rata e poi girarla. 

Servire spolverata con zucchero 
o sale.

4
persone

6
persone
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QUESTE PATATE
semplici tesori della (nostra) terra



FOLGARIA CENTRO
Facebook/ Cucù Boutique

cucufolgaria@yahoo.it

CON COMPETENZA RICERCHIAMO PER VOI I MARCHI DI TENDENZA

Manila Grace  •  Douuod  •  Odd Molly …e molto altro NEW OPEN

PASQUA
2014

TORBOLE
SUL GARDA

Stile • Personalità • Eleganza



Souvenir
1 2 3

7

4 6

5

a chi non basta
il pensiero

1   Zelten artigianale
 Pasticceria Dalsass
 Folgaria
 Via Emilio Colpi, 61

2   Tuta ZeroRH.
 Puntosport
 Folgaria
 Loc. Francolini

3   Full Salomon
 Equipment
 Moda sport
 Costa di Folgaria
 Via Andrea Maffei, 161

4   Speck artigianale 
Cappelletti

 Macelleria Cappelletti
 Folgaria
 Via Emilio Colpi, 1

5   Gioielli artistici
 e lavorazione pietre
 Mastro Paolo
 Folgaria
 Via Emilio Colpi, 17

6   Articoli ricercati 
per la casa e regali 
dal gusto montano

 L’armadio nel bosco
 Folgaria
 Via Emilio Colpi, 37

7  Pacchetto
 benessere
 Wellness Hotel Cervo
 Lavarone Cappella
 P.zza Milano, 2
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…da 60 anni realizziamo le Vostre Case per le Vacanze  

con le più ricercate Tipologie di Montagna,  

utilizzando le migliori Tecnologie degli Impianti e Materiali,  

sempre nel Posto più Bello!!! 

La Casa per le Vacanze in Posizione 
Panoramica sulle Piste da Sci!!! 

 

PERGHER COSTRUZIONI 
 

Via Luigi Cadorna 13 – Folgaria 
0464 721138 – 348 3176747 

w w w . p e r g h e r c o s t r u z i o n i . i t  

 

 

Chalet di Montagna a Basso Consumo Energetico progettati in CLASSE A+ 



62

WELLcome
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32^ MILLEGROBBE

GARA INTERNAZIONALE

DI GRAN FONDO A TAPPE

Lavarone Malga Millegrobbe

Sabato di 30 km in tecnica classica

e Domenica 30 km

in tecnica libera

11^ CIASPOVEZZENA 
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29° STAGE TEORICO-PRATICO

DI IMMERSIONE SOTTO

I GHIACCI LAGO DI LAVARONE

Organizzata dall’Ass. Naz.

Istruttori Subacquei, le immersioni

si svolgeranno sabato e domenica

mattina. Sabato pomeriggio

si svolgerà la parte teorica

50+6 TROFEO DEL BARBA SCI 

NORDICO FOLGARIA PASSO COE 

Famosa
 gara “in

ventata” n
egli 

anni ‘6
0 e organizz

ata dallo
 S.C. 

Trento, in
 M

onte Bondone e 

su
ccessi

va
mente in

 Val d
i F

iemme. 

Nel 2
009 è st

ato acquist
ato il 

marchio e da 6 edizio
ni si

 sv
olge a 

Folgaria
 e ne cura l’o

rganizz
azio

ne, 

la so
cietà Gronlait O

rie
nteerin

g 

Team

7
dicembre

2013

21
dicembre

2013

29
dicembre

2013

14-15
gennaio

2014

18-19
gennaio

2014

25-26
gennaio

2014

26
gennaio 

2014

01
febbraio

2014

08
marzo
2014

09
marzo
2014

10-15
marzo
2014

22-23
marzo
2014

CAMPIO
NATI IT

ALIANI 

CITTADIN
I E

 FIN
ALE M

ASTER

SCI N
ORDICO 

Gara a st
affetta

 – Folgaria
 Passo

 

Coe. S
i sv

olge da m
oltis

sim
i a

nni 

a Passo
 Coe, su

 ric
hiesta

 della
 

FISI N
azio

nale perché i t
racciati d

i 

gara so
no m

olto
 te

cnici e
 adatti 

a questa
 m

anife
sta

zio
ne che 

conclude la
 st

agione dello
 sc

i d
a 

fondo

50+6 TROFEO DEL BARBA SCI 

ALPINO FOLGARIA PASSO COE 

Famosa gara “inventata” negli 

anni ‘60 e organizzata dallo S.C. 

Trento, in Monte Bondone e 

successivamente in Val di Fiemme. 

Nel 2009 è stato acquistato il 

marchio e da 6 edizioni si svolge a 

Folgaria e ne cura l’organizzazione, 

la società Gronlait Orienteering 

Team
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TROFEO TOPOLINO

SCI ALPINO – FOLGARIA

FONDO GRANDE 

Questo Trofeo, nato negli anni ’50, 

si svolge a Folgaria per la quarta 

volta e vede la partecipazione di 

giovani atleti provenienti da tutto

il mondo, che un domani 

diventeranno grandi campioni

SAIT BOUKEN
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PROMEMORIA

2013-2014
Agenda
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NUOVO 18 BUCHE
GOLF CLUB FOLGARIA

2014

Prova ad immaginare
18 BUCHE

PIÙ DI 5 KM 

EMOZIONI PER TUTTI 
ESPERTI&NON

CAMPIO
NATI IT

ALIANI

CITTADIN
I E

 FIN
ALE

MASTER – SCI N
ORDICO 

Gara in
dividuale

Folgaria
 Passo

 Coe 



www.golfclubfolgaria.it
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I servizi offerti a corollario come la scuola golf, il campo pratica ed un ristorante di qualità con spazi interni
ed esterni, fanno del campo di Folgaria il luogo ideale dove iniziare a giocare magari in compagnia

dei propri figli. Proprio ai bambini sono dedicati uno spazio e corsi ad hoc
che promettono di avvicinarli in modo divertente al gioco del golf.

Con le sue 18 buche, il Golf Club Folgaria è il secondo campo trentino a raggiungere questo importante
traguardo, disponendo di tutte le caratteristiche per inserirsi gradualmente nei circuiti golfistici, ponendosi

nel novero dei campi “in quota” che possono abbinare alla pratica golfistica notevoli valenze
ambientali e territoriali.

PROMEMORIA

SILVIO GRAPPASONNI

“Sono stato di recente 
a Folgaria ed ho visto 
i lavori per il nuovo 
18 buche: il progetto 
mi ha sorpreso e 
affascinato. Non ho 
potuto fare a meno 
di fantasticare su 
come sarà giocare 
qui… Ecco perché 
tornerò, sì, in estate, 
per provare questo 
nuovo campo che, non 
dubito, regalerà tante 
emozioni”

Silvio Grappasonni 

ex golfista italiano, 

oggi opinionista sportivo 

per Sky Sport.

ProvaProva a giocare a golf in un pascolo dove il panorama è capace di offrire uno 
spettacolo unico e dove lo sguardo può spaziare a 360 gradi sulle montagne 

trentine e venete.

Prova a giocare a golf in un prato che muta le tonalità delle fioriture 
ad ogni stagione seguendo il battito della natura. 

 
PROVA A GIOCARE AL NUOVO 18 BUCHE GOLF CLUB FOLGARIA





HELLY HANSEN CATWALK

Lo Scandinavian Design è la pietra miliare di tutti i prodotti Helly Hansen: la perfetta 
combinazione di funzionalità, protezione e stile. Per questo motivo atleti professionisti, 
soccorritori di montagna e appassionati consapevoli scelgono Helly Hansen.

CONFIDENT WHEN IT MATTERS

WARMER. COOLER. LIGHTER.
H2FLOW™ ti permette di regolare la temperatura del 
corpo. Il concetto si basa sull’utilizzo di aria per isolarti 
dal freddo e da un sistema per gestire la ventilazione e 
rinfrescarti quando necessario. 
Maggiori informazioni su: www.hellyhansen.com/h2flow

Aurelien Ducroz
Campione del Mondo 
Freeride World Tour 
Lofoten, Norvegia
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Muu Village *** Hotel Garnì
Via Negheli, 38064 Costa - Folgaria 
info@muuvillage.it
Tel. 0464 720652
www.muuvillage.it

Ristorante l’Alpe - Wine Bar
Costa - Folgaria 
Cell. 392 5840145




